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la colonna

Festa dell’Ospitalità
edizione speciale

60 anni di diritti umani
Celebrazioni a Bertinoro della Dichiarazione Universale
Non è casuale l’accostamento tra la Festa dell’ Ospitalità di Bertinoro e la Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani della quale ricorre quest’anno il sessantesimo anniversario della sottoscrizione
avvenuta a Parigi il 10 dicembre 1948. La Dichiarazione con i suoi 30 articoli nacque dalla
necessità di riaffermare il rispetto dei fondamentali diritti dell’ uomo come un punto fermo
incancellabile proprio in un secolo, il Novecento, che, tra guerre e totalitarismi, si è
caratterizzato per violazioni sistematiche di tali diritti.
Si comprende la non casualità del collegamento tra la Dichiarazione e la Festa dell’ Ospitalità
se si pensa al significato profondo della Festa per Bertinoro: un momento nel quale la
comunità, nella coscienza del suo spirito fondativo comunitario e della sua identità, celebra
la solidarietà, l’ accoglienza, l’ apertura agli
altri. In proposito è significativo che questi
concetti trovino un alto riconoscimento negli
articoli della Dichiarazione, là dove si parla di non
discriminazione e di titolarità di diritti ovunque la persona
si trovi a vivere o a passare, di libertà di movimento, di diritto di accoglienza
e alla tolleranza (artt. 1, 2, 6, 13, 14),
Così a motivo della tradizione di ospitalità bertinorese che affonda le sue
radici nel Medio Evo, in qualche modo consacrata nella Dichiarazione Universale
dei Diritti, nell’ ambito del programma della Festa dell’ Ospitalità, trova un
adeguato spazio la commemorazione del 60° anniversario della sottoscrizione
della Dichiarazione con tavola rotonda su esperienze dal mondo a confronto
per un futuro di pace che si svolgerà nella giornata di domenica 7 settembre
p.v. alle ore 16. in P.zza della Libertà.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità
inerente a tutti i membri della famiglia umana
e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce
il fondamento della libertà, della giustizia e della
pace nel mondo;

Considerato che è indispensabile che i diritti
dell'uomo siano protetti da norme giuridiche,
se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a
ricorrere come ultima istanza, alla ribellione
contro la tirannia e l'oppressione;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo
dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di
barbarie che offendono la coscienza dell'umanità
e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani
godano della libertà di parola e di credo e della
libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato
come la più alta aspirazione dell'uomo;

Considerato che è indispensabile promuovere
lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite
hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei
diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e
nel valore della persona umana, nell'eguaglianza
dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno
deciso di promuovere il progresso sociale e un
miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono
impegnati a perseguire, in cooperazione con le
Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di
questi diritti e di questa libertà è della massima
importanza per la piena realizzazione di questi
impegni,
l’ASSEMBLEA GENERALE proclama LA PRESENTE
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI
DELL'UOMO come ideale comune da
raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le
Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni
organo della società, avendo costantemente
presente questa Dichiarazione, si sforzi di
promuovere, con l'insegnamento e
l'educazione, il rispetto di questi diritti e di
queste libertà e di garantirne, mediante misure
progressive di carattere nazionale e
internazionale, l'universale ed effettivo
riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli
degli stessi Stati membri, quanto fra quelli
dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

