In merito alla presentazione dell’iniziativa contro i diritti umani dell’Unione Democratica di
Centro UDC del 12 agosto 2016. Una dichiarazione del comitato «Appello urgente»:

Abolizione dei diritti umani?
Mai!
L’iniziativa dell’UDC contro i «giudici stranieri» contempla la possibilità che la
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo possa essere disdetta.
Era dalla Seconda guerra mondiale che le conquiste e i principi della convivenza
umana non venivano messi in discussione. Adducendo la scusa
dell’«autodeterminazione», l’iniziativa contro i diritti umani dell’UDC vuole toglierci
un’efficace tutela internazionale contro il dispotismo, rappresentando una minaccia
per lo stato di diritto svizzero e facendo regredire la democrazia elvetica. L’iniziativa
contro i diritti umani dell’UDC non deve imporsi. Aiutateci anche voi!
Rinunciare a conquiste fondamentali? I diritti umani sono una conquista di importanza
centrale per lo stato democratico di diritto, così come noi oggi lo conosciamo. I diritti umani
sono tra i più importati diritti democratici, e non possiamo rinunciarvi. Riguardano tutti gli
aspetti della nostra vita e ci sono voluti secoli per ottenerli, in Svizzera così come in tutto il
mondo.
Rinunciare a principi universali? Dalle prime formulazioni, a Philadelphia nel 1776 e a
Parigi nel 1789, l’evoluzione dei diritti umani è proseguita attraversando un lungo processo,
nonostante i numerosi ostacoli e le battute d’arresto. Nel 1948 l’ONU approvò la
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dichiarando che la stessa si applica a tutti gli
esseri umani. Nel 1950 il Consiglio d’Europa formulò la Dichiarazione europea dei diritti
dell’uomo e istituì la Corte europea dei diritti dell’uomo, la cui funzione è tutelare le libertà
fondamentali dei cittadini e delle cittadine europei. Questo fu il modo in cui ONU e
Consiglio d’Europa reagirono all’esperienza dell’assolutismo nazionalsocialista e fascista.

Far regredire lo stato di diritto? Nel 1848 la Svizzera fu il primo stato di diritto a nascere in
Europa. Eppure, sul nostro territorio, per lungo tempo i diritti umani riguardarono solo una
parte della popolazione. Si dovette attendere il 1866 affinché – in seguito a pressioni estere
– anche gli ebrei svizzeri ottenessero l’equiparazione dei diritti. E ci vollero oltre centoventi
anni per l’introduzione del diritto di voto alle donne. Solo nel 1974 la Svizzera ha soddisfatto
sufficientemente i requisiti per accedere alla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo. Il diritto svizzero è stato migliorato in modo decisivo dall’introduzione dei
diritti umani.
Abolire l’ultima istanza? La Corte europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo non è
un’«istituzione straniera», bensì un tribunale nominato in comune dagli Stati membri. Ogni
Stato vi è egualmente rappresentato. La Corte dei diritti dell’uomo rappresenta l’ultima
istanza per tutti coloro che in un paese europeo si oppongono alla violazione dei loro diritti
dell’uomo. Essa tutela tutti noi dall’abuso di potere e dal dispotismo.
Sostenere obiettivi di estrema destra? Con la scusa dell’«autodeterminazione», l’iniziativa
contro i diritti umani dell’UDC intende annullare i principi della convivenza umana
internazionale. L’UDC si muove pertanto sulla stessa linea dei regimi autoritari e
antidemocratici all’interno e all’esterno dell’Europa. L’iniziativa contro i diritti umani dell’UDC
coincide con la politica degli antidemocratici di estrema destra in tutto il mondo e spalanca le
porte al dispotismo.
L’iniziativa contro i diritti umani dell’UDC, presentata il 12 agosto 2016, non deve spuntarla.
Contribuite anche voi!

•

Partecipate alla discussione e abbonatevi alla nostra newsletter.

•

Condividete il nostro breve filmato nei social media.

•

Indossate la nostra spilletta in tedesco, francese, italiano o inglese.

Abbiamo sconfitto l’iniziativa d’attuazione a febbraio 2016 e ci riusciremo di nuovo.

Abolish human rights?
No way!

