SOMMARIO / SUMMARY
ONU

UNITED NATIONS.

Colombia, segnali di pace tra governo e ribelli / Ban welcomes announced start of
peace talks between Colombia, ELN rebels …………………………………………………………………………..
3
Iraq, Jihadisti dilagano al nord / Iraq: amid rising violence, Ban urges political leaders
to show unity in face of threats………………………………………….………………….………….……………………..
3
Messaggio di Ban Ki-moon per i mondiali di calcio / UN agencies kick off campaigns as
football World Cup opens in Brazil .............................................................................
4
Zeid al-Hussein Commissario Onu ai diritti umani / General Assembly confirms
5
Jordan’s Prince Zeid as new UN human rights chief …………………………….………………………………
Fao, rapporto sullo stato delle foreste / Putting people at the centre of forest
policies………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
5
Onu e Usa criticano condanne di giornalisti in Egitto / It is not a crime to carry a
camera,’ UN rights chief warns as Egypt sentences journalists …………………………………………
8
Ban condanna l’attentato esplosivo in Nigeria / Ban ‘appalled’ by deadly bombing
near shopping centre in Nigeria’s capital.......................................................................
9
Fao, a rischio la sicurezza alimentare in Iraq / Iraq: Serious food security concerns
due to conflict ………………………………………………………………………………………………………………………………..
9
Appello per un mondo libero dalla tortura / Prohibition of torture is absolute,’ says
Ban on International Day in support of victims ……………….……………………………………………………. 11
Giornate internazionali / International days…............................................................
12

UNIONE EUROPEA

EUROPEAN UNION

Istituzioni / Istitutions……………………………………………….…..………………....................................

21

UNIPAX
Albo mondiale degli operatori di pace / World Register of Peace Makers…………………………. 23
Privacy (D. Lgs 196/2003): se il suo nominativo fosse stato inserito nella lista erroneamente o se non
desiderasse ricevere ulteriori informazioni sull’argomento, potrà richiedere la rimozione dalla nostra
newsletter inviando un e-mail a info@unipax.org

Newsletter/Lettera informativa dell'Unipax
Giugno 2014
June 2014
Segreteria Generale e di Presidenza:
Via Cesare Bosi 9 – 00198 Roma
Tel. + 39 338 5612518

Redazione / Editorial staff:
Domenico Ardizzone, Orazio Parisotto,
Sebastiano Chialastri, Giancarlo Cocco,
Paolo Giuliano Crisalli
Sede legale e segreteria:
Via Museo Civico, 67
36061 Bassano del Grappa (VI)

www.unipax.org
info@unipax.org
https://www.facebook.com/unipax.org
Si ringraziano per la cortese collaborazione l’UNRIC - Servizio informazioni
ONU di Bruxelles - e il Desk Office per Italia, San Marino, Malta e Santa Sede
Thanks for the kind cooperation to UNRIC - United Nations - Regional Information
Centre in Brussels - and the Desk Office for Italy, San Marino, Malta and the Holy See

2

Osservatorio Onu
Colombia, segnali di pace tra governo e ribelli
New York, 10 giugno 2014 - il segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon ha rilasciato una
dichiarazione tramite il suo portavoce, accogliendo con favore il colloquio di pace intrapreso dal
governo colombiano e la seconda forza armata anti-governativa del Paese, l'"Esercito di
Liberazione nazionale colombiano". Nella dichiarazione Ban Ki-moon ha espresso la speranza
che con i progressi delle trattative di pace fra il governo colombiano e "la forza armata per la
riforma colombiana", quest'aggiornamento della situazione possa portare pace a lungo termine
al popolo colombiano.

Ban welcomes announced start of peace talks between
Colombia, ELN rebels
New York, 10 June 2014 – Secretary-General Ban Ki-moon today welcomed the announced
start of peace talks between the Government of Colombia and representatives of the National
Liberation Army (ELN), and encouraged all parties to remain committed to the pursuit of peace
in the country. The Secretary-General hopes that this new development “will contribute to
ending the hemisphere’s longest armed conflict and to building sustainable peace for the
Colombian people,” his spokesperson said. Today’s announcement follows a peace agreement
between Bogota and the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC). Some 600,000
people have died since the conflict between the country’s authorities and the FARC began in
the 1960s. In November, after talks in Havana, Cuba, authorities and FARC representatives
released a joint statement saying a deal had been reached leading the rebel group to disarm
and to form a political movement. It also included provisions for enhancing the role of women,
which Mr. Ban also welcomed. The two sides are working to end the long-running conflict
through full implementation of the General Agreement for the End of the Conflict and Building
a Stable and Lasting Peace, signed two years ago. In the past month, they also agreed to work
together to combat drug trafficking.

Iraq, Jihadisti dilagano al nord
Baghdad, 11 giugno 2014 - Il Nord dell’Iraq è nelle mani degli estremisti. L’offensiva dei
militanti jihadisti dello Stato islamico dell’Iraq nel Levante (Isis), gruppo ispirato ad Al-Qaeda,
costringe alla fuga decine di migliaia di persone da Mossul, la seconda città del Paese. E i
jihadisti avanzano verso Sud-Est, nella provincia di Kirkuk, di cui controllano ormai ampi
settori. Il Paese, incapace di affrontare la minaccia jihadista, chiede l’appoggio delle Nazioni
Unite, della Lega Araba e dell’Unione Europea. Il premier Nouri Al Maliki ha richiesto al
Parlamento di dichiarare lo stato d’emergenza in tutto il Paese. Una misura che dovrebbe
essere votata dall’assemblea. Intanto il segretario generale dell’Onu Ban Ki-moon ha espresso
la sua profonda preoccupazione per la crisi in corso. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che
l’avanzata dello Stato islamico dell’Iraq nel Levante rappresenta una seria minaccia non
soltanto per la stabilità dell’Iraq ma dell’intera regione.

Iraq: amid rising violence, Ban urges political leaders to
show unity in face of threats
Baghdad, 11 June 2014 – Urging all political leaders in Iraq to show national unity against the
myriad threats facing the country, Secretary-General Ban Ki-moon today expressed grave
concern about the “serious deterioration” of security in Mosul, and condemned the recent spate
of terrorist attacks that have left scores of dead and wounded in Iraq’s northern and eastern
provinces. In a statement issued by his spokesperson in New York, the UN chief said he is
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gravely concerned by the deteriorating situation in Mosul, where, according to news reports,
after days of fighting against Government forces, militants associated with the Islamic State of

Iraq (ISIS) and the Levant (ISIL) have overrun the city – the second largest in Iraq – forcing
thousands of civilians to flee the violence. Further to the statement, the Secretary-General
“strongly condemned” the terrorist attacks in restive Anbar, Baghdad, Diyala, Ninewa, and
Salah al-Din provinces that have killed and wounded scores of civilians over the past several
days. Mr. Ban extended his profound condolences to the families of the victims and to the
Government of Iraq. “The Secretary-General urges all political leaders to show national unity
against the threats facing Iraq, which can only be addressed on the basis of the Constitution
and within the democratic political process,” said the statement. Mr. Ban also encouraged the
Government of Iraq and the Kurdish Regional Government to cooperate in restoring security to
Ninewa Province and in delivering urgently needed humanitarian aid. “The United Nations
Assistance Mission for Iraq (UNAMI) stands ready to support these efforts,” the statement
adds. As for the situation in Anbar, about which the Secretary-General remains “deeply
concerned”, the statement welcomes the convening of an Anbar reconciliation conference and
strongly encourages all local tribal, political and religious leaders to participate constructively
in order to put an end to the fighting. In the statement, Mr. Ban recalls that all UN Member
States have an obligation to implement and enforce the targeted financial sanctions, arms
embargo and travel ban imposed on the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) under the
sanctions regime pursuant to Security Council resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011). “The
United Nations, including UNAMI, will continue to support the Government and people of Iraq
in building a peaceful, democratic and prosperous country,” the statement concludes.

Messaggio di Ban Ki-moon per i mondiali di calcio
New York, 12 giugno 2014 – In occasione dei Mondiali di calcio, il segretario generale dell’Onu,
Ban Ki-moon, ha diffuso il seguente messaggio:
Benvenuti al calcio di inizio della Coppa del Mondo! La prima partita è giovedì, ma l'entusiasmo
è già alto da tempo e ognuno nel mondo sta facendo i suoi calcoli orari per non perdersi gli
incontri trasmessi in TV. Io stesso intendo vederne quanti più possibile. Qualcuno forse saprà
che di tanto in tano mi è capitato di giocare a calcio con colleghi e diplomatici stranieri, fino ad
arrivare a rompermi una mano. Temo che dovrò smettere di provare a imitare la rovesciata
alla Pelè! La Coppa del Mondo è un'occasione di celebrare i valori migliori dello sport: lavoro di
squadra, correttezza e rispetto reciproco. Per tutto il mese di competizione, centinaia di milioni
di persone si esalteranno assistendo alle partite che si svolgeranno in tutto il Brasile.
Indipendentemente dalla squadra per la quale facciamo il tifo, tutti saremo negli stadi o
davanti agli schermi ammirando le gesta dei calciatori più famosi al mondo. Lo sport ha una
capacità unica di unire e di mostrarci cosa abbiamo in comune. A tutte le squadre partecipanti,
auguro la migliore fortuna. Lo scorso anno, ho avuto l'onore di dare il calcio di inizio in un
incontro giocato dal Real Madrid, squadre che quest'anno ha vinto la Champions League. Spero
dunque di portare la stessa fortuna alle vostre squadre! E a tutti i giovani, grazie per aiutarci
ad esaltare lo spirito della Coppa del Mondo.

UN agencies kick off campaigns as football World Cup
opens in Brazil
New York, 12 June 2014 – Secretary-General Ban Ki-moon is in São Paulo, Brazil, today to
attend the opening game of the 2014 FIFA World Cup, as United Nations agencies carry out a
number of projects and activities related to one of the greatest sporting events on the planet.
“I’m very excited to be here,” Mr. Ban said. “Like billions of people around the world, I have
loved football since I was a very young boy. This shared passion is a great demonstration of
how sport can unite people around shared values: teamwork, fair play and mutual respect.”
The Secretary-General is confident that the host nation, Brazil, will do everything to stage a
successful and peaceful event, harnessing the power of sport to bring together and unite
people across the world, said his spokesperson. “In particular, he looks forward to the unique
way Brazil plays and celebrates the ‘beautiful game’ and hopes that this joy will spread all
across the globe.” Before heading to the opening match between Brazil and Croatia, Mr. Ban
took part in a lunch offered by Brazil’s President, Dilma Rousseff, for the foreign dignitaries
who gathered in São Paulo. The Organization is carrying out a number of projects and
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activities related to the World Cup, including a campaign by the UN Children’s Fund (UNICEF)
against trafficking and exploitation of children; a campaign against violence against women ‘O

valente não é violento’ (The brave is not violent) coordinated by UN Women; and an
awareness-raising campaign, ‘Protect the Goal,’ by the Joint UN Programme on HIV/AIDS
(UNAIDS) and the UN Population Fund (UNFPA). Also, the UN Environment Programme (UNEP)
is awarding environmental-friendly hotels in Brazil with the ‘Green Passport’ seal, while the UN
Development Programme (UNDP) is assisting the Brazilian Government in compensating the
carbon footprint of the whole World Cup.

Zeid al-Hussein Commissario Onu ai diritti umani
New York, 16 giugno 2014 - L'ambasciatore della Giordania all'Onu, il principe Zeid al-Hussein,
è stato confermato oggi dall'Assemblea generale, Alto commissario delle Nazioni Unite per i
diritti umani, al posto della sudafricana Navi Pillay. Al Hussein era stato nominato la scorsa
settimana dal segretario generale Ban Ki moon. L'ambasciatore aveva annunciato nei mesi
scorsi la decisione di lasciare il ruolo all'Onu, e al suo posto la Giordania ha nominato una
donna, l'ex ambasciatrice a Parigi Dina Kawar.

General Assembly confirms Jordan’s Prince Zeid as new UN
human rights chief
New York, 16 June 2014 – The United Nations General Assembly today unanimously approved
Prince Zeid Ra’ad Zeid al-Hussein of Jordan as the new High Commissioner for Human Rights,
succeeding Navi Pillay of South Africa. “I am going to be the first High Commissioner from the
Asian continent and from the Muslim and Arab worlds,” Prince Zeid said after the 193-member
body approved his appointment by consensus. “Needless to say this reflects the commitment
of the international community towards this important dossier and its commitment to push it
forward in this continent as well as in other regions of the world,” he added. SecretaryGeneral Ban Ki-moon nominated Prince Zeid, who is currently Jordan’s Permanent
Representative to the UN, earlier this month to replace Ms. Pillay, whose term lasts until the
end of August. After the world body approved his nomination by applause, Prince Zeid joked:
“My supportive wife told me to enjoy this moment, to soak it all up, after all, she said, you are
among friends who you’ve known for a very long time. Because when you start this job, she
added, you may not have them for very long.” Headquartered in Geneva, the Office of the High
Commissioner for Human Rights (OHCHR) is mandated to promote and protect the enjoyment
and full realization, by all people, of all rights established in the UN Charter and in international
human rights laws and treaties. The mandate includes preventing human rights violations,
securing respect for all human rights, promoting international cooperation to protect human
rights, coordinating related activities throughout the UN, and strengthening and streamlining
the UN system in the field of human rights. In addition to its mandated responsibilities, the
Office leads efforts to integrate a human rights approach within all work carried out by UN
agencies.

Fao, rapporto sullo stato delle foreste
Roma, 23 giugno 2014 - I paesi dovrebbero porre maggiore enfasi politica nel mantenere e
migliorare il contributo vitale delle foreste ai mezzi di sussistenza, al cibo, alla salute e
all'energia. Lo afferma la Fao nel suo rapporto sullo stato delle foreste nel mondo (Sofo),
presentato all'apertura della 22a sessione della Commissione Foreste della Fao (Cofo). Il
documento mostra che una percentuale significativa della popolazione mondiale dipende - e
spesso quasi interamente - dai prodotti forestali, per i propri mezzi di sussistenza, e per
soddisfare esigenze di base come l'energia ed anche per alcuni aspetti dell'assistenza sanitaria
primaria. Il rapporto fa però notare che questi benefici socio-economici spesso non vengono
adeguatamente presi in considerazione nelle politiche forestali, nonostante possano contribuire
enormemente alla riduzione della povertà, allo sviluppo rurale e al raggiungimento di economie
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più verdi. Anche il ruolo delle foreste nella sicurezza alimentare è spesso trascurato, ma è
essenziale. "L'edizione 2014 di SOFO si concentra sui benefici socio-economici che derivano

dalle foreste. E' impressionante vedere quanto le foreste siano importanti nel contribuire a
soddisfare i bisogni di base e i mezzi di sussistenza rurali. Senza dimenticare il loro ruolo di

serbatoio di carbonio e di presidio della biodiversità" ha affermato il direttore generale della
Fao, José Graziano da Silva. "Voglio essere chiaro su questo: non possiamo assicurare la
sicurezza alimentare e uno sviluppo sostenibile senza preservare le foreste e senza utilizzarne
le risorse in modo responsabile" ha aggiunto.
In molti paesi in via di sviluppo, l'energia da legno è, spesso, l'unica forma di combustibile
accessibile e conveniente per la maggioranza della popolazione. Una famiglia su tre utilizza il
legno come principale combustibile per cucinare. I dati forniti dal rapporto dicono che in 29
paesi, di cui 22 in Africa, l'energia da legno rappresenta più della metà della fornitura totale di
energia. In Tanzania, per esempio, il legno come combustibile rappresenta circa il 90% del
consumo totale di energia a livello nazionale. L'energia da legno è essenziale per la sicurezza
alimentare di miliardi di persone, ma le politiche forestali, energetiche e quelle sulla sicurezza
alimentare raramente riconoscono pienamente questo contributo. C'è ancora molto da fare per
migliorare la produzione di energia da legno e ridurre l'onere per le donne e i bambini, che
raccolgono l'85% di tutta la legna da ardere a livello familiare.
Secondo il rapporto, almeno 1,3 miliardi di persone, pari al 18% della popolazione mondiale,
vivono in case di legno. Questo è particolarmente importante nei paesi meno sviluppati, dove i
prodotti forestali sono di solito più convenienti rispetto ad altri materiali da costruzione. La
produzione di materiali da costruzione, di energia da legno e di prodotti forestali non legnosi
impiega in tutto il mondo almeno 41 milioni di persone nel settore "informale", tre volte il
numero di persone impiegate nel settore forestale ufficiale. Le foreste svolgono anche molti
servizi ambientali essenziali, come il controllo dell'erosione, l'impollinazione, il controllo di
parassiti e malattie naturali e la mitigazione del cambiamento climatico, oltre a fornire
numerosi servizi sociali e culturali. La Fao affronterà queste e altre importanti questioni
relative alla nutrizione nella Conferenza internazionale intergovernativa (ICN2) organizzata
congiuntamente con l'Organizzazione mondiale della sanità, che si terrà presso la Fao dal 19 al
21 novembre 2014.Il rapporto sottolinea che dare alle comunità locali e alle famiglie l'accesso
alle foreste e al mercato, e rafforzare i diritti fondiari di possesso sono modi importanti di
incrementare i vantaggi socio-economici delle foreste e ridurre la povertà nelle aree rurali. Il
principe Laurent del Belgio è stato nominato ambasciatore straordinario della Fao per le foreste
e l'ambiente. La nomina è in riconoscimento dell'impegno di lunga data del principe Laurent di
promuovere lo sviluppo globale e la sua passione per l'ambiente, per le tecnologie sostenibili,
per la salute animale e per il benessere delle popolazioni. Come Ambasciatore Straordinario
della FAO, il principe Laurent aiuterà l'organizzazione ad aumentare la consapevolezza, e
promuovere il dialogo politico, sulle questioni connesse alla gestione sostenibile delle foreste e
delle altre risorse naturali.

Putting people at the centre of forest policies
Rome, 23 June 2014 Rome - Countries should put more policy emphasis on maintaining and
enhancing the vital contributions of forests to livelihoods, food, health and energy, the UN
Food and Agriculture Organization (FAO) said today. FAO's flagship publication The State of the
World's Forests (SOFO), presented today at the opening of the 22nd Session of the FAO
Committee on Forestry (COFO), shows that a significant proportion of the world population
relies on forest products to meet basic needs for energy, shelter and some aspects of primary
healthcare - often to a very high degree. However, the report finds that these socioeconomic
benefits are often not adequately addressed in forest and other relevant policies, despite their
enormous potential to contribute to poverty reduction, rural development and greener
economies. The role of forests in food security is also often overlooked, but it is essential.
"This 2014 edition of SOFO focuses on the socioeconomic benefits derived from forests. It is
impressive to see how forests contribute to basic needs and rural livelihoods. They are also a
carbon sink, and preserve biodiversity," said FAO Director-General José Graziano da Silva. "Let
me say this clearly: we cannot ensure food security or sustainable development without
preserving and using forest resources responsibly," he added.
Wood a major source of household energy, but overlooked in policies
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In many developing countries, wood energy is often the only accessible and affordable fuel for
the majority of people. One in three households uses wood as their main fuel for cooking.

Wood energy provides over half of the total energy supply in 29 countries, including 22 in
Africa. In Tanzania, for example, woodfuel accounts for about 90 percent of total national
energy consumption. Wood energy is essential for the food security of billions of people, but
forest, energy and food-security policies rarely fully recognize this. Much needs to be done to

improve wood energy production, make it more sustainable and to reduce the burden on
women and children, who collect 85 percent of all firewood used in homes.
One in five people live in houses built of wood
At least 1.3 billion people, or 18 percent of the world's population, live in houses built of wood,
according to SOFO. This is particularly important in less-developed countries, where forest
products are usually more a ffordable than other building materials. The production of building
materials, wood energy and non-wood forest products employs at least 41 million people in the
"informal" sector worldwide, three times the number of people employed in the formal forest
sector. In addition, forests perform many essential environmental services, such as erosion
control, pollination, natural pest and disease control, and climate-change mitigation, as well as
provide numerous social and cultural services and nutrients to local communities all year
round. FAO will address these and other important nutritional issues at the joint WHO-FAO
global intergovernmental conference on nutrition ICN2, to be held in Rome on 19-21
November 2014.
Adjusting forest policies
FAO's new report stresses that providing local communities and families with access to forests
and markets and strengthening forest tenure rights are powerful ways of enhancing the
socioeconomic benefits of forests and reducing poverty in rural areas. SOFO highlights the
need to improve the productivity of the private sector, including informal producers, and to
increase accountability for the sustainable management of the resources on which forest
enterprises are based. Stronger recognition of the role of forest environmental services, and
payment mechanisms to ensure the maintenance of those services, are also required. In light
of the data and analysis provided in the report, many national policies may need to be
reoriented, says FAO. "Countries should shift their focus, both in data collection and
policymaking, from production to benefits - in other words, from trees to people," said FAO
Assistant Director-General for Forests, Eduardo Rojas-Briales. "Policies and programmes, both
in the forest sector and beyond, must explicitly address the role of forests in providing food,
energy and shelter. A new, holistic concept of forests will make them more attractive to donors
and investors and ensure that they benefit all people, especially those most in need."
FAO appoints Prince Laurent of Belgium as Special Ambassador
Prince Laurent of Belgium has been appointed Special Ambassador to FAO for Forests and the
Environment, FAO announced today at COFO. The appointment is in recognition of Prince
Laurent's longstanding efforts to promote global development and his passion for the
environment, sustainable technologies, and animal health and well-being. As FAO Special
Ambassador, Prince Laurent will help FAO raise awareness about, and foster policy dialogue
on, issues related to the sustainable management of forests and other natural resources.
New agreements
Also at the opening of COFO, FAO signed a four-year agreement with AgriCord for collaboration
with the Forest and Farm Facility (FFF), a partnership between FAO, the International Institute
for Environment and Development (IIED) and the International Union for Conservation of
Nature (IUCN), which aims to strengthen forest and farm producer organizations.
AgriCord is a global network of agricultural development agencies led by professional farmers
organizations and farmer-run businesses. With support from the Governments of the
Netherlands and Finland, AgriCord will contribute €1 million to the FFF multi-donor fund to
support
forest
and
farm
producer
organizations
in
developing
countries.
FAO and the Government of the Republic of Korea will sign a memorandum of understanding
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during COFO in support of the Forest Landscape Restoration Mechanism, which is designed to
assist the implementation, monitoring and reporting of forest landscape restoration at the
country level.

Onu e Usa criticano condanne di giornalisti in Egitto
New York, 24 giugno 2014 - Gli Stati Uniti chiedono la clemenza per i giornalisti condannati a
dure pene detentive in Egitto e per tutti i detenuti politici. E il segretario generale delle Nazioni
Unite, Ban Ki-moon esprime profondo sconcerto dopo la pronuncia delle sentenze di condanna
per i 3 giornalisti di Al Jazeera arrestati al Cairo con l’accusa di terrorismo e detenzione d’armi.
“Il segretario generale è molto preoccupato per la recente decisione della corte in Egitto” ha
detto Stephane Dujarric, portavoce di Ban “in particolare per la conferma della sentenza di
morte nei confronti di 183 persone e per la condanna di giornalisti, comprese le condanne per i
giornalisti di Al Jazeera. Ovviamente non sussistono i caratteri di un equo processo e sentenze
di condanna alla pena di morte minano ogni prospettiva di stabilità a lungo termine”. La
decisione dei giudici egiziani arriva dopo 5 mesi di carcere per Mohamed Fhamy, Baher
Mohammed e per il giornalista australiano Peter Greste condannati a pene tra i 7 e i 10 anni di
reclusione. Condannati in contumacia a 10 anni di prigione altri 12 giornalisti tra cui due
britannici e un olandese.

It is not a crime to carry a camera,’ UN rights chief warns
as Egypt sentences journalists
New York, 23 June 2014 – United Nations Secretary-General Ban Ki-moon and High
Commissioner for Human Rights Navi Pillay expressed deep concern over a string of recent
court decisions in Egypt, including the verdicts and heavy jail sentences handed down today to
three Al Jazeera journalists, as well as 11 other defendants who were tried in absentia. “The
Secretary-General is deeply concerned by recent court decisions in Egypt, particularly the
confirmation of death sentences for 183 people and the sentencing of journalists, including
from Al Jazeera today, to lengthy jail terms,” said a statement issued by his spokesperson in
New York. “Proceedings that clearly appear not to meet basic fair trial standards, particularly
those resulting in the imposition of the death penalty, are likely to undermine prospects for
long-term stability,” it continued. The statement also noted that the constitutionality of the law
regulating protest will be reviewed by the Supreme Constitutional Court. Mr. Ban recalled that
both he and Ms. Pillay had expressed concerns that the law could lead to serious breaches of
the right to freedom of peaceful assembly and needed to be brought in conformity with Egypt’s
international human rights obligations. “The Secretary-General stresses that participation in
peaceful protests or criticism of the Government should not be grounds for detention or
prosecution. He believes Egypt will only be strengthened by empowering all its citizens to fully
exercise their rights,” said the statement. In her statement, Ms. Pillay said she was “shocked
and alarmed” by the verdicts and jail terms of between 7 and 10 years handed down to three
journalists and the 11 other defendants tried in absentia. While noting that they are subject to
appeal, Ms. Pillay said the Al Jazeera verdicts, along with Saturday’s confirmation by an
Egyptian court of the death penalty for 183 Muslim Brotherhood members and supporters
convicted in an earlier mass trial, are the latest in a string of prosecutions and court
proceedings that have been “rife with procedural irregularities and in breach of international
human rights law.” The High Commissioner expressed her alarm at the increasingly severe
clampdown and physical attacks on both media and civil society activists in Egypt, which is
hampering their ability to operate freely. “I am particularly concerned about the role of the
judicial system in this clampdown,” she said. “Harassment, detention and prosecution of
national and international journalists, including bloggers, as well as violent attacks by
unidentified assailants, have become commonplace,” she added, noting that at least six
journalists have been killed in Egypt since August 2013. “Media employees trying to carry out
their work in Egypt are now confronted by an extremely difficult and dangerous environment.
They should be protected not prosecuted,” declared Ms. Pillay. The High Commissioner went on
to say that the charges levelled against the journalists, which include harming national unity
and social peace, spreading false reports, and membership of a “terrorist organization,” are far
too broad and vague, and therefore reinforce the belief that the real target is freedom of
expression. She noted that charges based on Egypt’s anti-terrorism law have also been used to
bring convictions in a number of other trials, including the two mass trials of more than 1,100
people in Minya earlier in the year that led to at least 220 people being handed death
sentences, including the 183 whose death sentences were confirmed on Saturday. “I believe
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these mass trials and death penalty convictions are obscene, and a complete travesty of
justice,” the High Commissioner said.

Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights, a binding treaty that
Egypt ratified in 1982, states that ‘Everyone shall have the right to hold opinions without
interference. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include
freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers,
either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.’
“It is not a crime to carry a camera, or to try to report various points of views about events,”
Ms. Pillay said. “It is not a crime to criticize the authorities, or to interview people who hold
unpopular views. Journalists and civil society members should not be arrested, prosecuted,
beaten up or sacked for reporting on sensitive issues. They should not be shot for trying to
report or film things we, the public, have a right to know are happening.” She urged the
Egyptian authorities to promptly release all journalists and other media employees imprisoned
for carrying out legitimate news reporting activities, including Mohamed Fahmy, Peter Greste
and Bahar Mohamed, the three journalists who were convicted and sentenced on Monday. Ms.
Pillay, a former international judge, also called on Egypt’s judicial establishment to conduct a
review of the handling of these and other cases. “Egypt’s reputation, and especially the
reputation of its judiciary as an independent institution, are at stake,” she said. “There is a risk
that miscarriage of justice is becoming the norm in Egypt.”

Ban condanna l'attentato esplosivo in Nigeria
New York, 26 giugno 2014 - il segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon ha rilasciato una
dichiarazione tramite il suo portavoce, condannando l'attentato esplosivo verificatosi ieri ad
Abuja, capitale della Nigeria.Nella dichiarazione, Ban Ki-moon si è detto scioccato per
l'attentato esplosivo verificatosi nei pressi di un centro commerciale che ha provocato almeno
21 morti, ed ha porto le proprie sentite condoglianze ai familiari delle vittime. Ban ha ribadito
la propria ferma condanna per l'attacco, ed ha espresso la profonda preoccupazione per
l'escalation delle violenze in Nigeria.

Ban ‘appalled’ by deadly bombing near shopping centre in
Nigeria’s capital
New York, 26 June 2014 – Secretary-General Ban Ki-moon today voiced his condemnation of
the bomb attack that took place yesterday near a shopping centre in the Nigerian capital,
Abuja, which reportedly resulted in the death of at least 21 people. UN spokesperson Stéphane
Dujarric told reporters in New York that Mr. Ban is “appalled” by the attack, which also
reportedly left at least 50 people injured.“The Secretary-General reiterates his unequivocal
condemnation of such attacks. He remains deeply concerned about the escalation of violence
in Nigeria,” said Mr. Dujarric. Mr. Ban offered his sincere condolences to the bereaved families
and wished the wounded a swift recovery. Nigeria has witnessed numerous attacks in recent
years, many of them carried out by the militant group known as Boko Haram.

Fao, a rischio la sicurezza alimentare in Iraq
Roma, 26 giugno2014 - La Fao avverte che l'Iraq si trova ad affrontare gravi problemi di
sicurezza alimentare a seguito della recente escalation del conflitto in buona parte del paese.
A partire da gennaio, oltre 1 milione di persone hanno abbandonato le proprie case e i terreni,
lasciandosi alle spalle occupazione e proprietà proprio mentre era in corso la stagione del
raccolto di grano e di orzo. In totale, 2 milioni di iracheni sono ora sfollati all'interno del paese,
compresi quelli colpiti dai conflitti siriani e dai precedenti eventi in Iraq. Come risultato, le
previsioni favorevoli per il raccolto 2014 sono ora seriamente a rischio, secondo il Sistema
mondiale d'informazione e di allarme rapido della Fao. Prima della crisi, le abbondanti
precipitazioni avevano indotto la Fao a prevedere per quest'anno un raccolto di grano superiore
alla media, stimato intorno ai 3 milioni di tonnellate, circa il 16% superiore alla media degli
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ultimi cinque anni. Anche la produzione di orzo si prevedeva si mantenesse stabile intorno a
900.000 tonnellate, ancora un 15% superiore alla media di cinque anni. Ora, però, la diffusa
insicurezza civile con i relativi problemi di accesso, la carenza di manodopera, l'interruzione dei

trasporti e di accesso al mercato si prevede avranno un impatto negativo sui raccolti e sulla
produzione e sull'approvvigionamento interni. I rapporti indicano che nei governatorati di
Ninive e Salahaddin, le riserve di grano si stanno esaurendo e che i livelli di cibo a disposizione
attraverso il sistema pubblico di distribuzione si sta rapidamente deteriorando. Il sistema è la
principale fonte di cibo per gli iracheni più poveri, fornendo in condizioni di sussidio alimentare
riso, farina di frumento, olio, zucchero e latte in polvere per bambini. "Se il conflitto continua, i
prodotti alimentari di base e altri beni essenziali saranno sempre meno disponibili per i più
vulnerabili, nonostante i sussidi governativi", afferma il rappresentante della Fao in Iraq, Fadel
El Zubi. "Il conflitto, con il gran numero di sfollati che ha provocato, è anche coinciso con il
picco del caldo estivo e con il mese sacro del Ramadan, quando la spesa delle famiglie sui
prodotti alimentari e altri beni di prima necessità è normalmente alta". Oltre ai governatorati,
che sono l'epicentro del conflitto in corso e dei disordini, è anche sotto pressione la regione
settentrionale curda dell'Iraq, poiché ospita una larga fetta degli sfollati, oltre a circa 225mila
rifugiati siriani.

Iraq: Serious food security concerns due to conflict
Rome, 25 June 2014 – Iraq is facing serious food security concerns following the recent
escalation of conflict in a large swath of the country, FAO warned today.
Over 1 million people so far have fled their homes and farms since January, leaving behind
jobs and possessions just as the main harvesting season for wheat and barley crops was
getting under way. In total, 2 million Iraqis are now displaced within the country, including
those affected by the Syrian conflicts and previous events in Iraq.
As a result, Iraq’s favourable crop forecast for 2014 is now in jeopardy, according to
FAO's Global Information and Early Warning System (GIEWS) alert. Prior to the crisis, plentiful
rainfall meant the Organization had predicted an above-average wheat harvest of 3 million
tonnes for this year, some 16 percent above the five-year average. The barley crop was also
expected to hold steady at 900 000 tonnes, still 15 percent above the five-year average.
Now, however, prevailing civil insecurity and associated access problems, labour shortages,
and disruptions in transport and marketing are expected to significantly impact harvesting and
domestic production and supply. The governorates most affected by the current conflict,
Nineveh and Salahaddin, on average contribute nearly a third of Iraq’s wheat production and
about 38 percent of its barley. Cereal import requirements for 2014-2015 are now expected to
increase. In the 2013-2014 marketing year that is just ending, cereal import levels were
estimated at 4.26 million tonnes, including 2.7 million tonnes of wheat and 1.3 million tonnes
of rice. As the availability of staple food commodities like wheat will be affected, food access
for many market-dependent households, poor families and the displaced will likely deteriorate
further. And although full information on food prices is not yet available, costs of staple
commodities are likely to rise. For instance, reports indicate that in Nineveh and Salahaddin
governorates, grain reserves are being depleted and levels of available food via the public
distribution system are fast deteriorating. The system is the main source of food for the
poorest Iraqis, providing them with subsidized rice, wheat flour, oil, sugar and baby milk
formula.
“If the conflict continues, basic food commodities and other essential items will be increasingly
unavailable to the most vulnerable, despite government subsidies,” said FAO Representative in
Iraq, Fadel El Zubi. “The conflict and displacement has also coincided with the peak of summer
heat and the holy month of Ramadan, when household expenditures on food and other
essential items are normally higher.” In addition to the governorates, which are the epicentre
of the ongoing conflict and civil insecurity, the northern Kurdish region of Iraq is also under
pressure, since it is now hosting a large share of people who have fled their homes in addition
to some 225 000 Syrian refugees. According to the FAO report, animal diseases are already a
threat to livestock in Iraq and a danger to public health, particularly for refugees and people
who have been displaced
Urgent assistance required
FAO is calling for $12.7 million to provide urgent support to farming families , particularly in
crop and livestock production, to mitigate the damage to food, income and employment
sources. The Organization needs to secure funds by July/August to provide crisis-affected
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farmers with seeds and fertilizers in time for the October/November cereal planting season
where open field cultivation is possible. FAO also gives high priority to helping vulnerable
families with more immediate means of feeding themselves and generating income through

backyard vegetable and poultry production as well as cash-for-work activities in partnership
with the World Food Programme. Another crucial focus is the provision of animal feed and
veterinary services to help safeguard animal heath and livestock production in the country,
which includes 8 million sheep, over 2.5 million cattle, 1.5 million goats and 38 million
chickens.

Appello per un mondo libero dalla tortura
New York, 26 giugno 2014 - Ogni giorno, centinaia di migliaia di persone sono deliberatamente
e crudelmente torturate nelle carceri, nei commissariati e nei centri di detenzione di tutto il
mondo. Donne, uomini e bambini sono vittime di umiliazioni e sofferenze: è loro negato cibo,
acqua e cure mediche, sono obbligati ad assistere impotenti alle torture dei propri cari,
patiscono periodi d’isolamento e lunghi interrogatori. Il segretario generale dell’Onu, Ban Kimoon afferma che “la Convenzione contro la tortura dichiara inequivocabilmente che il suo uso
è illegale in ogni circostanza, inclusi i conflitti armati, la lotta contro il terrorismo, l’instabilità
politica e altre condizioni di emergenza”. Ed ha aggiunto che “tutti i 155 Stati che hanno
ratificato questo trattato si sono impegnati a combattere l’impunità attraverso una profonda
analisi e persecuzione delle violazioni, assicurando alla giustizia i colpevoli, indipendentemente
dalla loro carica”. Ciononostante, insufficienti misure contro l’impunità e per la protezione delle
vittime impediscono la realizzazione di un mondo libero dalla tortura e fanno sì che tantissime
persone continuino a essere ignorate, abbandonate, fatte tacere o nuovamente vittimizzate. In
occasione della Giornata internazionale a sostegno delle vittime di tortura, un gruppo di esperti
Onu per i diritti umani ha descritto come sarebbe il mondo se responsabilità e Stato di diritto
fossero rafforzati al fine di prevenire e eliminare la tortura.

Prohibition of torture is absolute,’
International Day in support of victims

says

Ban

on

New York, 26 June 2014 – Reiterating their pledge that every victim of torture will one day
gain his or her right to acknowledgement, senior United Nations officials marked the
International Day in Support of those victims by calling on the international community to
strengthen efforts “to eradicate this heinous practice.” “As we honour the victims on this
International Day, let us pledge to strengthen our efforts to eradicate this heinous practice”
UN Secretary-General Ban Ki-moon said in his message, underlining that no forms of torture
should be ever tolerated. Forms of torture throughout the world range from beatings to rape
and public sexual humiliation. Often they include the usage of specific machinery or object to
inflict pain on the victims. Torture could also mean forcing someone to witness pain being
inflicted on family members, such as children. Every day, many men and women are subject to
torture either in prisons, police stations, or detention centres. Those detained are likely to
suffer prolonged isolation and never-ending interrogations. Basic resources, such as food and
water and medical treatment are often denied for long periods of time, according to the United
Nations. “The prohibition of torture is absolute. The Convention against Torture states
unequivocally that the use of torture is illegal under any circumstances, including armed
conflict, the fight against terrorism, political instability or other emergency conditions,”
stressed Mr. Ban. Yet, even though the prohibition on torture extends beyond national borders,
there are still 41 countries which have no ratified the Convention against torture, allowing
forms of torture and ill-treatment against prisoners and detainees.
“All 155 States that have ratified this treaty have committed to fight impunity by thoroughly
investigating and prosecuting violations and bringing perpetrators, no matter their level of
office, to justice. They have also accepted the obligation to provide redress to the victims and
their families” said the Secretary-General, suggesting that effective remedies and rehabilitation
have yet to become a reality. Many victims of torture across the globe had been assisted
through the United Nations Fund for Victims of Torture. “The Fund is supporting projects
providing vital services to victims of torture fleeing violence and persecution.” has suggested
Secretary-General Ban Ki-Moon. “Essential psycho-social assistance is being delivered to help
victims of all age groups recover and regain their dignity” added Mr. Ban. In her remarks, UN
High Commissioner for Human Rights, Navi Pillay, declared: “Torture is an unequivocal
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crime…Neither national security nor the fight against terrorism, the threat of war, or any public
emergency can justify its use. All States are obliged to investigate and prosecute allegations of
torture and cruel, inhuman or degrading treatment, and they must ensure by every means

that such practices are prevented.” In fact, the prohibition on torture extends beyond national
borders: States may not return a person to a country where she or he is at risk of being
subjected to torture or other cruel or inhuman treatment. “Furthermore, information extracted
under torture may not be used in courts of law,” she said explain that this includes closed
proceedings such as military courts, and hearings that the Government has made private for
fear they could disclose sensitive information.
“It also means that intelligence agencies may not legally use information obtained under
torture. Any such use not only weakens the absolute prohibition of torture by creating a
market for information obtained by such means: it also amounts to collusion in acts of
barbarity,” said Ms. Pillay. Continuing, she said that every day her Office, and human rights
activists, receive new reports of torture in Asia, Africa, the Americas, Europe and Oceania. In
almost all cases, those who have ordered and committed these violations escape justice. “They
are enveloped in the cloak of national protection or explicit amnesty measures, and their
protectors feign ignorance of the horror that has been committed under their authority,” she
said, adding that Governments that collude in this impunity violate not only the victim’s right
to justice “but also the human rights of us all.” “On June 26, we in the human rights
community honour the world’s many victims of torture…We speak clearly and loudly so that
officials everywhere will hear this message: no act of torture, or use of information extracted
by torture, can be tolerated,” she said.

Le Giornate internazionali
Giornata di commemorazione delle vittime dell’olocausto
(4 giugno 2014)
In occasione di questa Giornata, il segretario generale dell’Onu, Ban Ki-moon ha diffuso il
seguente messaggio:
Durante l’Olocausto persero la vita un milione e mezzo di bambini ebrei vittime della
deportazione da parte dei nazisti e dei loro simpatizzanti. Decine di migliaia di bambini disabili
o appartenenti ai gruppi dei Rom e dei Sinti furono inoltre sterminati. Erano tutti vittime di
un’ideologia intrisa di odio che li etichettava come esseri “inferiori”. Quest’anno la Giornata
internazionale di Commemorazione in memoria delle vittime dell’Olocausto è dedicata ai
bambini, alle ragazze e ai ragazzi che hanno conosciuto il male e affrontato il terrore più
atroce. Molti rimasero orfani a causa della guerra o furono strappati via dalle loro famiglie.
Molti morirono di fame o malattia o furono uccisi direttamente dai propri persecutori.
Non sapremo mai quale contributo avrebbero potuto dare al nostro mondo. Tra i superstiti,
molti furono troppo scossi per poter raccontare le proprie storie. Oggi, cerchiamo noi di dar
voce a queste storie. E’ per questo che le Nazioni Unite continuano a insegnare la lezione
universale tratta dall’Olocausto. E’ per questo che ci battiamo - ogni giorno, dovunque - per la
tutela dei diritti e delle aspirazione della gioventù. Infine, è per questo che continueremo a
essere ispirati dal luminoso esempio di campioni dello spirito umanitario come Raoul
Wallenberg, della cui nascita si celebra quest’anno il centenario.

Giornata mondiale dell’ambiente
(5 giugno 2014)
Dalla difesa delle isole che rischiano di essere sommerse per via del surriscaldamento globale
al grido di allarme per la foresta amazzonica. Sono i temi portanti della 42esima edizione della
Giornata mondiale dell'ambiente, proclamata nel 1972 dall'Assemblea generale delle Nazioni
Unite e celebrata ogni anno il 5 giugno.
Gli atolli del Pacifico rischiano di essere completamente sommersi dalle acque per effetto dei
cambiamenti climatici. Per questo lo slogan scelto per il 2014 è "Raise Your Voice Not The Sea
Level", ossia "Alza la voce non il livello del mare" e il paese ospitante sono le Barbados, in
rappresentanza di tutte le piccole isole del pianeta a rischio sparizione.
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L'Onu ha dunque proclamato il 2014 come "Anno internazionale dei piccoli stati insulari" (Sids)
in via di sviluppo, con l'obiettivo di giungere con un buon slancio mediatico alla Terza
Conferenza Internazionale del prossimo settembre, nella quale verrà riproposto con urgenza il

tema della protezione delle isole in pericolo. L'aumento della temperatura globale sta
provocando, infatti, lo scioglimento dei ghiacci eterni e il conseguente innalzamento del livello
dei mari, che desta non poca preoccupazione per il destino di arcipelaghi come le Kiribati, le
Tuvalu, le Cook, le Marshall e le Maldive.
Amazzonia e consumi responsabili. Parallelamente il Wwf prosegue nella campagna in difesa
dell'Amazzonia, la foresta tropicale più grande del pianeta. E avanza una serie di proposte per
non perdere un patrimonio così importante. Non mancano, poi, le iniziative a sostegno di un
rapporto più equilibrato fra consumi di beni e servizi e pressioni ambientali, come dimostra lo
studio Consumption and Environment pubblicato di recente dall'Agenzia europea dell'Ambiente,
in cui vengono proposte anche forme di turismo eco-friendy.

Giornata Mondiale degli Oceani
(8 giugno 2014)
La Giornata mondiale degli Oceani (World Oceans Day) è stata istituita dall’ONU allo scopo di
celebrare i mari di tutto il mondo e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla grande risorsa che
costituiscono per l’uomo e per il pianeta e sulla necessità di modificare i nostri comportamenti
quotidiani per salvaguardarli. La giornata, nata l’8 giugno 1992 durante il Vertice sull’ambiente
di Rio de Janeiro, è stata ufficialmente riconosciuta dalle Nazioni Unite nel 2008 e da allora
viene celebrata ogni anno a livello mondiale. Il tema scelto per il biennio 2013/2014 è
“Insieme abbiamo il potere di proteggere l’oceano!” con l’obiettivo di coinvolgere quante più
persone nella conservazione dei mari, nelle nostre comunità e a livello mondiale. Gli oceani
giocano un ruolo chiave per la vita sulla Terra. Secondo le Nazioni Unite, sono “i polmoni del
nostro pianeta, fornendo la maggior parte dell’ossigeno che respiriamo, nonché una fonte
importante di cibo e medicinali e una parte critica della biosfera”. Nonostante ciò, negli ultimi
decenni le minacce di inquinamento, pesca eccessiva e altre forme di sfruttamento degli
habitat marini sono aumentati drammaticamente.
Sono in programma centinaia di eventi per sostenere le azioni sea friendly, per un oceano sano
pulito. E’ possibile contribuire scegliendo fonti energia pulita, per contribuire a combattere
l’acidificazione degli oceani; aiutando a ripulire coste e spiagge dai rifiuti o scegliendo pesce
sostenibile. “Oltre agli eventi in decine di paesi, invitiamo tutti a prendere personalmente parte
alla conservazione dell’oceano” ha dichiarato Alyssa Isakower coordinatrice per la Giornata.
“Ognuno di noi può fare qualcosa per contribuire a proteggere il nostro mare“. Una piccola
azione, moltiplicata per migliaia in tutto il mondo, può contribuire ad un significativo impatto
collettivo. Con una selfie per il mare puoi mostrare al mondo che sei parte del crescente
movimento di persone che operano attivamente per la salvaguardia del nostro mare. Basta un
autoscatto con la tua promessa per il mare, o che ti ritragga mentre lo stai aiutando,
pubblicandolo poi con l’hashtag #WorldOceansDay.

Giornata mondiale contro il lavoro minorile
(12 giugno 2014)
Il lavoro minorile va a braccetto con la povertà. Laddove l’unica opportunità di reddito è il duro
lavoro manuale è più facile che anche i più piccoli siano costretti a contribuire. Ancora, è
sempre la povertà estrema che spinge numerose famiglie ad accettare le offerte di intermediari
senza scrupoli per l’impiego di bambini e minori in attività lavorative. Per tale motivo, la vera
strategia vincente contro la piaga del lavoro minorile è la riduzione della povertà, soprattutto
delle zone rurali dei Paesi del sud del mondo. Parte dalla creazione di alternative di reddito e
dal miglioramento delle questioni relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro, specialmente in
agricoltura. È proprio in questo settore, infatti, che si fa maggior ricorso al lavoro dei bambini.
I bambini hanno un gran vantaggio: costano poco, richiedono meno garanzie e sono facilmente
soggiogabili. Per questo sono facile preda di mafie e mercanti. È difficile quantificare con
esattezza il numero dei minori costretti a lavorare, perché il lavoro minorile, essendo spesso
clandestino e non dichiarato, elude le statistiche ufficiali sull’occupazione. Tuttavia si può
calcolare che il fenomeno riguardi centinaia di milioni di bambini, privati del diritto
all’istruzione, alla salute, al gioco. A livello internazionale, il maggior testo di riferimento è
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costituito dalla Convenzione ILO sulle peggiori forme di lavoro minorile. A livello di società
civile, la Global March Against Child Labour costituisce un movimento internazionale per la
promozione dei diritti dell’infanzia costretta a lavorare. Nel 2013, durante la terza Conferenza

globale sul lavoro minorile di Brasilia, la comunità internazionale ha adottato la Dichiarazione
di Brasilia, che sottolinea la necessità del lavoro dignitoso per gli adulti, dell’istruzione gratuita
e obbligatoria per i bambini, e della protezione sociale per tutti. La Giornata mondiale 2014
ribadisce, appunto, queste priorità.

Giornata mondiale del donatore di sangue
(14 giugno 2014)
Si celebra oggi in tutto il mondo la Giornata mondiale del donatore di sangue proclamata
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, un giorno di festa dedicato a tutte le persone che
ogni giorno donano sangue, contribuendo spesso a salvare delle vite. Il 14 giugno ricorda la
nascita di Karl Landsteiner, medico di origine austriaca, che nel 1900 scoprì i gruppi sanguigni
A-B-0. Per questa importantissima scoperta gli fu conferito nel 1930 il Premio Nobel per la
medicina e a coronamento di studi durati circa trent’anni, scoprì nel 1941 il fattore Rhesus
(RH). Quest’anno per festeggiare la Giornata la Croce Rossa Italiana insieme alle altre
Associazioni e Federazioni Donatori di Sangue riunite nel CIVIS (AVIS, FIDAS e FRATRES) ed
in collaborazione con il Dipartimento gioventù e del Servizio civile nazionale ed il Centro
nazionale Sangue ha realizzato un video per la promozione della donazione di sangue in tutto il
territorio nazionale. Il video è stato diffuso nella settimana 7-14 giugno.

Giornata per la lotta alla desertificazione
(17 giugno 2014)
In occasione della Giornata il segretario generale dell’Onu, Ban Ki-moon ha lanciato il seguente
messaggio:
Il deterioramento del terreno causato o aggravato dai cambiamenti climatici non è solo un
pericolo per i nostri mezzi di sussistenza, ma è anche una minaccia alla pace e alla stabilità. E’
possibile scorgerne segni premonitori nel conflitto tra pastori e agricoltori di sussistenza, in
competizione per accaparrarsi i terreni più produttivi, e nella lotta di varie comunità per risorse
idriche sempre più scarse. Vediamo i sintomi di questa mancanza di sicurezza nella volatilità
del mercato alimentare globale, nelle migrazioni interne e in quelle di massa della popolazione.
Anche se il degrado del terreno si avverte in maniera più acuta nelle zone aride del mondo, in
realtà, circa l’ottanta per cento dei casi registrati si sta verificando al di fuori di queste zone.
Più di un miliardo e mezzo di persone – la maggior parte piccoli agricoltori - vive su un terreno
che si sta deteriorando. Il cambiamento climatico ne minaccia direttamente la produttività. In
molte regioni, le risorse d'acqua dolce sono in diminuzione, le zone di produzione agricola
stanno cambiando e i raccolti scarseggiano. Si prevede che, a livello globale, condizioni
meteorologiche estreme e imprevedibili avranno un impatto maggiore sulla produzione
alimentare. Con una popolazione mondiale in crescita, è urgente aumentare la resilienza di
tutte le risorse produttive terrestri e delle comunità che dipendono da esse. Occorre gestire il
terreno in maniera sostenibile, evitare altri deterioramenti, bonificare e sistemare ciò che è
stato danneggiato. Oltre due miliardi di ettari possono essere restaurati e risanati. Bisogna
stimolare un’azione che permetta di recuperare queste zone.
Risanare i terreni in via di deterioramento avrà molteplici benefici. Potremo produrre più cibo,
evitare gli effetti peggiori del cambiamento climatico e ridurre la competizione per le risorse.
Potremo preservare i servizi vitali offerti dal nostro ecosistema, come la ritenzione idrica del
suolo, che ci protegge dalle inondazioni o dalla siccità. Inoltre, un approccio globale e su vasta
scala per il recupero dei terreni potrà creare nuovi posti di lavoro, opportunità d’impresa e
mezzi di sussistenza, permettendo così ai popoli non solo di sopravvivere, ma di prosperare. Il
motto della Giornata mondiale per la Lotta alla desertificazione e alla siccità di quest'anno è
“La terra fa parte del nostro futuro, rendiamola a prova di cambiamenti climatici”. Si può fare,
come hanno dimostrato le comunità del Burkina Faso, Niger e Mali recuperando più di cinque
milioni di ettari di terreni deteriorati. Facciamoci ispirare da questi e altri esempi e
proteggiamo e nutriamo la terra per questa generazione e quelle future.
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La Real Accademia di Spagna in collaborazione con la Fondazione Vicente Ferrer e il Centro
regionale di informazione delle Nazioni Unite per l’Europa Occidentale (Unric), in occasione

della Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, ha organizzato per il 20
giugno, ore 11, la proiezione del film “Vicente Ferrer”, presso la sede romana della Real
Academia di Spagna.

Giornata mondiale del rifugiato
(20 giugno 2014)
Il segretario generale dell’Onu, Ban Ki-moon, in occasione di questa Giornata, ha diffuso il
seguente messaggio:
In tutto il mondo, un numero record di persone è stato costretto a lasciare le proprie case a
causa dei conflitti. Al momento, più di 50 milioni di persone sono sfollate per sfuggire a guerre
e violenze, circa 33,3 milioni all’interno del proprio paese e circa 16,7 milioni nei paesi
confinanti. Solo l'anno scorso, più di 10 milioni di persone sono state sfollate: ogni 15 minuti,
una famiglia è costretta a darsi alla fuga. Il conflitto in Siria è uno dei motivi principali dietro
questo massiccio incremento. A seguito delle apparizione di nuovi scontri, un grandissimo
numero di persone è inoltre fuggito dal Mali, Sud Sudan e Repubblica Centrafricana.
Al contempo, molti conflitti di lunga data sono rimasti irrisolti: ciò significa che ancor meno
persone sono in grado di tornare a casa. Centinaia di migliaia di persone provenienti da
Afghanistan, Colombia, Repubblica Democratica del Congo, Myanmar, Somalia e Sudan
continuano a vivere in esilio, molte di loro per diversi anni o decenni, a volte perfino delle
generazioni. La maggior parte dei rifugiati del mondo (l’86 per cento) vive in paesi in via di
sviluppo, rispetto al 70 per cento di dieci anni fa. La maggior parte di questi paesi ha
mantenuto le proprie porte aperte a chi cerca sicurezza e hanno dato prova di una generosità
che spesso va ben oltre i loro mezzi. Faccio appello a tutti gli Stati membri e ai nostri partner
della società civile per fare tutto il possibile per sostenere le nazioni e le comunità che hanno
accolto tra loro gli sfollati.
Questi numeri in aumento rilevano nettamente l'incapacità della comunità internazionale di
superare le sue divisioni per prevenire e porre fine ai conflitti. L'ufficio dell'Alto Commissario
ONU per i rifugiati e i suoi partner continuano a fornire l’assistenza necessaria a salvarne la
vita: acqua e servizi igienico-sanitari, cibo e riparo, educazione e protezione. Una risposta
umanitaria da sola, però, non basta. Soluzioni politiche sono urgentemente necessarie. In
occasione della Giornata mondiale del rifugiato, 20 giugno, onoriamo la forza e la resistenza di
più di 50 milioni di persone nel mondo che sono sfuggite a guerra, persecuzioni e violazioni dei
diritti umani. Rinnoviamo il nostro impegno per porre fine ai conflitti armati e per aiutare le
persone che sono state costrette a fuggire dalle loro case. Anche se solo una famiglia fosse
devastata dalla guerra, sarebbe fin troppo.

Giornata mondiale del servizio pubblico
(23 giugno 2014)
La Giornata mondiale del servizio pubblico, è stata istituita nel 2003 dalle Nazioni Unite con
l’obiettivo di “celebrare il valore e la virtù del servizio alla comunità a livello locale, nazionale e
globale”. Lo slogan di quest’anno è “Crescere insieme al Paese”. Il Consiglio nazionale
dell’Ordine degli Assistenti sociali vuole sottolineare il ruolo strategico di chi lavora
quotidianamente, con professionalità e costanza, al servizio della comunità. L’impegno quindi
delle tante persone impiegate negli enti locali, nella sanità e nei ministeri che, credendo nel
loro lavoro, offrono un contributo concreto all’equità ed alla giustizia sociale.
“Ci sta a cuore ricordare anche in questa occasione – dichiara Silvana Mordeglia presidente del
Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali – i lavoratori del settore pubblico. Troppo
spesso quando si parla di pubblico impiego si rischia di banalizzare il lavoro svolto finendo per
parlare solo di raccomandati e fannulloni. E’ sbagliato non riconoscere le eccellenze e i sacrifici
che vengono fatti per rispondere alle necessità della comunità, in situazioni spesso di
precarietà e di continua riduzione delle risorse”.
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“E’ quanto mai urgente, per una piena valorizzazione del servizio - conclude Mordeglia arrivare alla definizione di una riforma del pubblico impiego capace di distinguere i livelli di
responsabilità dei lavoratori; è fondamentale inoltre investire sulle nuove generazioni di
professionisti e supportare un ammodernamento del sistema pubblico del nostro Paese, per

essere parte di un cambiamento non più procrastinabile che porti ad avere un welfare non solo
erogatore di servizi, ma anche capace di generare relazioni virtuose e capitale sociale a
sostegno della comunità e delle singole persone.”

Giornata mondiale delle vedove
(23 giugno 2014)
Il segretario generale dell’Onu, Ban Ki-moon, in occasione della Giornata, ha diffuso il
seguente messaggio:
Nessuna donna dovrebbe perdere il proprio stato sociale, i suoi mezzi di sostentamento e le
sue proprietà private alla morte del marito. Tuttavia, ancora milioni di vedove nel mondo
fronteggiano continui abusi, discriminazioni, diseredazione e indigenza. Molte di loro sono
oggetto di pratiche orrende, in cui vengono messe al rogo o coinvolte in rituali come la
“purificazione della vedova” – una pratica terribile che spesso provoca l’aumento degli di stupri
e del rischio di contrarre AIDS. Le conseguenze di questi avvenimenti hanno un impatto diretto
anche sui loro bambini ed eventuali persone a carico.
È nostra responsabilità comune salvaguardare i diritti umani e la dignità delle vedove, in linea
con la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna e con la
Convenzione sui diritti del fanciullo. In occasione della Giornata mondiale delle vedove,
impegniamoci ad adottare delle misure più incisive per conferire autorità alle donne,
promuovere la parità tra i sessi e porre fine a tutte le forme di violenza contro di esse.
Insieme, possiamo eliminare le sfide che le vedove affrontano nel mondo e permettere loro di
realizzarsi come membri eguali della società.

Giornata del marittimo
(25 giugno 2014)
La Giornata del marittimo (Day of the Seafarer) è una ricorrenza promossa a livello mondiale
dall’International Maritime Organization (IMO) e dal 2010 inclusa nella lista annuale delle
giornate internazionali delle Nazioni Unite. In questa data si ricorda la revisione apportata alla
convenzione STCW da parte della Conferenza diplomatica riunitasi a Manila nel 2010 e si
riconosce l’enorme contributo reso dai lavoratori marittimi al commercio internazionale,
all’economia mondiale e alla società civile nel suo insieme. Obiettivi della campagna:
aumentare la consapevolezza globale dei servizi indispensabili resi dai lavoratori del mare;
inviare un chiaro messaggio di riconoscimento e apprezzamento verso tali vostri servizi;
esprimendo al contempo comprensione e solidarietà per le particolari condizioni e circostanze
cui sono in grado di adattarsi i lavoratori del mare e la conseguente presa di coscienza
dell’importanza di norme e convenzioni internazionali che rendano il più sicura possibile la loro
professione; raddoppiare gli sforzi a livello normativo per creare un mondo migliore e più
sicuro. Dal 2011, la celebrazione si traduce in una grande campagna online, in cui IMO chiede
a tutti di esprimere il proprio sostegno alla gente di mare utilizzando i social network. Il Giorno
del marittimo, si chiede alle persone di tutto il mondo per dire “Grazie marittimi” su Facebook,
via tweet, pubblicando un video su YouTube, discutendo su LinkedIn, o scrivendo un blog di
ispirazione. Generando interazione sul web, si intende mostrare rispetto, riconoscimento e
gratitudine per quei 1,5 milioni di lavoratori marittimi nel mondo. La sensibilizzazione
universale suscitata tramite i social media aumenterà la consapevolezza del ruolo
fondamentale che questi rivestono per l’economia mondiale e, per molti aspetti, lo sviluppo
sostenibile, permettendo alle navi di trasportare oltre il 90% delle merci in modo sicuro,
efficiente e con un impatto minimo sull’ambiente; ma è questo il giorno per riflettere anche sui
pericoli da essi affrontati, come la moderna pirateria e dire loro “Grazie”.

Giornata contro l’abuso di droghe e sostanze illecite
(26 giugno 2014)
Il 26 giugno si celebra la Giornata internazionale contro il consumo e il traffico illecito di droga.
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Questa giornata è stata indetta dall'Assemblea generale dell’Onu nel 1987 per ricordare
l'obiettivo comune a tutti gli stati membri di creare una comunità internazionale libera dalla
droga. L'ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) sceglie I temi della
giornata internazionale e lancia campagne di sensibilizzazione sul problema mondiale della

droga. La campagna UNODC si rivolge ai giovani, che spesso parlano degli "effetti da sballo"
delle droghe illegali, ma spesso non sono consapevoli dei molti "effetti negativi". L'uso di
stupefacenti è preoccupante perchè rappresenta una minaccia per la salute. Gli effetti negativi
variano a seconda del tipo di droga consumata, delle dosi assunte e della frequenza del
consumo. Tutte le droghe hanno effetti fisici immediati, ma possono anche grevemente
compromettere lo sviluppo psicologico ed emotivo. Condurre una vita sana richiede scelte che
devono rispettare il corpo e la mente. Per fare queste scelte i giovani hanno bisogno di ispirarsi
a modelli positivi e hanno bisogno di ottenere informazioni corrette riguardanti il consumo di
droga. La campagna internazionale offre non solo ai giovani, strumenti adeguati per informarsi
sui rischi per la salute associati al consumo di droghe.
La campagna dell'UNODC pone l'accento soprattutto sulle droghe poste sotto controllo
internazionale, riportate nei tre trattati multilaterali, che costituiscono la spina dorsale del
sistema internazionale di controllo della droga. Tra queste droghe, troviamo anche stimolanti
del tipo anfetamine, cocaina, cannabis, allucinogeni, oppiacei e sedativi ipnotici. Circa 200
milioni di persone assumono droghe almeno una volta all'anno. Di questi, 25 milioni sono
considerati tossicodipendenti. Ogni anno 200.000 persone muoiono per malattie correlate
all'uso droga. I giovani sono più soggetti al consumo di droga. L'uso di droga tra I giovani è più
del doppio di quello della popolazione generale, tre volte più elevato nel caso della cannabis.
Bisogna fare di più per fornire ai giovani gli strumenti, le informazioni e le opportunità
necessarie per vivere una vita sana ed appagante. L'UNODC incoraggia ciascuno di noi e le
istituzioni ad impegnarsi e dare il proprio contributo in questa campagna a tutela della salute.

Giornata mondiale a sostegno delle vittime di tortura
(26 giugno 2014)
Oggi, si celebra la Giornata internazionale a sostegno delle vittime di tortura, ricorrenza
istituita dalle Nazioni Unite nel 1997 per celebrare due date fondamentali: il 26 giugno 1948,
giorno in cui fu siglata la Carta delle Nazioni Unite, primo strumento internazionale contenente
l’obbligo per gli Stati di promuovere e incoraggiare il rispetto dei diritti umani e il 26 giugno
1984, data di entrata in vigore della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti, che ha sancito il divieto all’utilizzo della tortura quale diritto
inderogabile; accordo ad oggi firmato da 146 paesi membri dell’ONU. Nonostante la
Convenzione, ancora metà della popolazione mondiale vive sotto Governi che praticano la
tortura contro oppositori politici, omosessuali, appartenenti a determinati gruppi etnici o per
strappare confessioni e testimonianze. Nel 1987 è entrata in vigore la Convenzione europea
per la prevenzione della tortura, ratificata da 47 Stati europei. L’Italia l’ha sottoscritta, ma non
ha ancora approvato la legge di ratifica. “L’Italia è in ritardo di ben venticinque anni rispetto
agli obblighi che ha assunto con le Nazioni Unite – ha dichiarato Patrizio Gonnella, Presidente
dell’associazione Antigone – Quasi tutte le democrazie si sono adeguate, l’Italia no. In autunno
saremo giudicati dal Consiglio dei Diritti Umani dell’Onu e questo sarà un tema decisivo”.

International days
World Environment Day
(5 June 2014)
Following is UN Secretary-General Ban Ki-moon’s message for World Environment Day, to be
observed on 5 June:
World Environment Day 2014 falls during the International Year of Small Island Developing
States, declared by the United Nations General Assembly to raise awareness of the special
needs of this diverse coalition as part of the global discussion on how to achieve a sustainable
future for all.
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The world’s small island nations, which are collectively home to more than 63 million people,
are renowned as prized destinations: places of outstanding natural beauty, vibrant culture and
music appreciated around the globe. While small in total, the land size of small island nations
does not reflect their importance as stewards of nature’s wealth on land and sea. They play an

important role in protecting the oceans and many are biodiversity hotspots, containing some of
the richest reservoirs of plants and animals on the planet.
Despite these assets, small island developing States face numerous challenges. For a
significant number, their remoteness affects their ability to be part of the global supply chain,
increases import costs — especially for energy — and limits their competitiveness in the tourist
industry. Many are increasingly vulnerable to the impacts of climate change, from devastating
storms to the threat of sea level rise.
Small island developing States have contributed little to climate change. Their combined
annual output of greenhouse gases is less than 1 per cent of total global emissions, but their
position on the frontlines has projected many to the fore in negotiations for a universal new
legal climate agreement in 2015. Others are leaders in disaster preparedness and prevention,
or are working to achieve climate neutrality through the use of renewable energy and other
approaches.
Small island nations share a common understanding that we need to set our planet on a
sustainable path. This demands the engagement of all sectors of society in all countries. On
World Environment Day, millions of individuals, community groups and businesses from
around the world take part in local projects — from clean-up campaigns to art exhibits to treeplanting drives. This year, I urge everyone to think about the plight of small island developing
States and to take inspiration from their efforts to address climate change, strengthen
resilience and work for a sustainable future. Raise your voice, not the sea level. Planet Earth is
our shared island. Let us join forces to protect it.

World Oceans Day
(8 June 2014)
Following is UN Secretary-General Ban Ki-moon’s message for World Oceans Day on 8 June,
being observed under the theme “Ocean Sustainability: Together let’s ensure oceans can
sustain us into the future”:
The observance of World Oceans Day this year coincides with the twentieth anniversary of the
entry into force of the United Nations Convention on the Law of the Sea. Known as the
“constitution for the oceans”, this instrument provides a comprehensive legal regime for all
ocean activities and is critical to the sustainable use of the world’s seas and oceans.
We have to ensure that oceans continue to meet our needs without compromising those of
future generations. They regulate the planet’s climate and are a significant source of nutrition.
Their surface provides essential passage for global trade, while their depths hold current and
future solutions to humanity’s energy needs.
On this World Oceans Day, let us reflect on the multiple benefits of the oceans. Let us commit
to keep them healthy and productive and to use their resources peacefully, equitably and
sustainably for the benefit of current and future generations.

World Day to Combat Desertification
(17 June 2014)
Following is UN Secretary-General Ban Ki-moon’s message for World Day to Combat
Desertification, to be observed on 17 June:
Land degradation, caused or exacerbated by climate change, is not only a danger to
livelihoods, but also a threat to peace and stability. The warning signs lie in conflict between
pastoralists and subsistence farmers competing for more productive land and communities
fighting over increasingly scarce water resources. We see the symptoms of insecurity in global
food market volatility, internal displacement and mass migration.
While land degradation is acutely felt in the world’s arid lands, some 80 per cent is actually
occurring outside these areas. More than 1.5 billion people subsist on land that is degrading —
the majority of whom are small farmers. Climate change directly threatens their productivity.
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In many regions, freshwater resources are declining, food-growing areas are shifting and crop
yields are faltering.
Globally, unpredictable and extreme weather is predicted to have an even greater impact on
food production. With world population rising, it is urgent that we work to build the resilience
of all productive land resources and the communities that depend on them. We need to

manage the land sustainably, avoid further degradation, and reclaim and repair that which has
been damaged. More than 2 billion hectares of land have potential for restoration and
rehabilitation. We need to inspire action that will prompt the recovery of these areas.
Recovering land that is degrading will have multiple benefits. We can avert the worst effects of
climate change, produce more food and ease competition over resources. We can preserve
vital ecosystem services, such as water retention, which protects us from floods or droughts.
And a comprehensive and large-scale approach to land recovery can create new jobs, business
opportunities and livelihoods, allowing populations to not only survive, but thrive.
The theme of this year’s World Day to Combat Desertification is “Land belongs to the future,
let’s climate-proof it”. It can be done, as communities in Burkina Faso, Niger and Mali have
shown, by recovering more than 5 million hectares of degraded land. Let us take inspiration
from these and other examples and protect and nurture the land for this and future
generations.

World Refugee Day
(20 June 2014)
Following is the text of UN Secretary-General Ban Ki-moon’s message for World Refugee Day,
observed today:
Around the world, conflict has forced a record number of people to flee their homes. More than
50 million people are currently displaced by war and violence, some 33.3 million in their own
country and some 16.7 million as refugees, mostly in neighbouring countries. Last year alone,
more than 10 million people were newly displaced; every 15 minutes, one family was forced
into flight.
The conflict in Syria was one of the main reasons behind this massive increase. But large
numbers of people were also uprooted in Mali and as a result of fresh eruptions of fighting in
the Central African Republic and South Sudan.
At the same time, many long-standing conflicts remained unresolved, meaning that fewer
people have been able to return home. Hundreds of thousands of people from Afghanistan,
Colombia, Democratic Republic of the Congo, Myanmar, Somalia and Sudan continued to live
in exile, many for several years or decades, sometimes even generations.
Most of the world’s refugees — 86 per cent — live in the developing world, compared to 70 per
cent 10 years ago. Most of these countries have kept their doors open to people in search of
safety, and have shown a generosity that is often well beyond their means. I appeal to all
Member States and our partners in civil society to do their utmost to support the nations and
communities that have welcomed the forcibly displaced into their midst.
These rising numbers are a stark reminder of the international community’s inability to
overcome its divisions to prevent and end conflicts. The Office of the United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR) and its partners continue to provide lifesaving assistance:
water and sanitation, food and shelter, education and protection services. But, a humanitarian
response alone is not enough. Political solutions are urgently needed.
On World Refugee Day, 20 June, we honour the strength and resilience of the more than 50
million people around the world who have fled war, persecution and human rights abuses. Let
us renew our commitment to end armed conflict, and to help the people who have been forced
to flee their homes. Even one family torn apart by war is too many.

International Widows’ Day
(23 June 2014)
Following is UN Secretary-General Ban Ki-moon’s message for International Widows’ Day,
observed on 23 June:
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No woman should lose her status, livelihood or property when her husband dies, yet millions of
widows in our world face persistent abuse, discrimination, disinheritance and destitution. Many
are subjected to harmful practices such as widow burning and “widow cleansing” — an
abhorrent ritual which often amounts to rape and increases the widow’s risk of HIV infection.
The impacts are also felt by their children and dependents.

It is our collective responsibility to safeguard the human rights and dignity of widows, in line
with the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the
Convention on the Rights of the Child. On International Widows’ Day, let us pledge to take
stronger action to empower women, promote gender equality and end all forms of violence
against women. Together, we can eliminate the challenges faced by widows around the world
and allow them to realize their potential as equal members of society.

International Day of the Seafarer
(25 June 2014)
Following is UN Secretary-General Ban Ki-moon’s message for the Day of the Seafarer, to be
observed on 25 June:
Seaborne trade is the engine room of the global economy. Without shipping, the bulk transport
of vital raw materials, affordable food and manufactured goods would simply not be possible.
Keeping that engine running smoothly are nearly 1.5 million seafarers, many of whom hail
from the developing world. Every day, they face hardship and danger to keep our global
economy afloat and help ensure that the benefits of globalization can be more evenly
distributed.
They live a tough life, working long hours in often perilous weather, and living in confined
conditions with limited opportunities for social interaction or relaxation. The work is hard and
the level of responsibility is high. Separation from family and loved ones for months at a time
is a constant backdrop to a seafarer’s life, and the threat of piracy and shipwreck are at the
back of many seafarers’ minds.
Over many years, the United Nations, through the International Maritime Organization and
other agencies, has strived to make seafaring a safer occupation and shipping a greener and
cleaner industry. Seafarers themselves seek to implement and maintain the highest possible
safety and environmental standards.
Shipping is not only a carrier of global trade, but also makes a significant contribution as a
major industry in its own right, in particular as an important source of income to many
developing countries.
The maritime transport industry is central to the livelihoods of billions of people; and the
industry, in turn, relies on seafarers. Without them, international trade would grind to a halt.
On the Day of the Seafarer, I ask people everywhere to recognize the seafarers who, with
quiet dedication, keep the wheels of the world in motion.

International day against Drug Abuse and Illicit Trafficking
(26 June 2014)
Following is UN Secretary-General Ban Ki-moon’s message for the International Day against
Drug Abuse and Illicit Trafficking, to be observed on 26 June:
Drug abuse and illicit trafficking have calamitous consequences for the world’s efforts to deliver
greater prosperity and equality for all. There are up to 200,000 preventable deaths each year
from overdoses. Illicit drugs spawn criminal violence and weaken a State’s essential
institutions.
Countries emerging from conflict or escaping economic decline can be overwhelmed when illicit
drugs pour across their borders. The United Nations, working across peacekeeping, law
enforcement, health, human rights and other related areas, is strongly committed to helping
them repel illicit drugs and prevent spillover from becoming takeover.
On the International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking, I urge the international
community to strengthen its efforts to confront illicit drugs as an integral element in building a
safe and sustainable future.
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Unione Europea / European Union
ISTITUZIONI / INSTITUTIONS
Conferenza dei Presidenti a Roma
Il 23 giugno, il premier italiano Matteo Renzi ha ricevuto a Roma la Conferenza dei
Presidenti, presieduta dal Presidente del Parlamento europeo ad interim Gianni
Pittella. La Presidenza italiana al Consiglio dell'Unione europea inizierà l'1 luglio
2014.
Gianni Pittella ha definito importante l'incontro con il premier e il Governo italiano a Palazzo
Chigi e ha dichiarato che l'Italia vuole cambiare direzione dell'Europa e che il Parlamento
europeo sarà una alleato prezioso.
Pittella ha poi ringraziato, in occasione dell'incontro seguito al Quirinale, il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano "per il suo instancabile impegno nel rilancio del sogno europeo".
La delegazione è stata ricevuta dai presidenti di Senato e Camera dei deputati, Pietro Grasso e
Laura Boldrini.

Conference of Presidents in Rome
Italian prime minister Matteo Renzi welcomed the Parliament's Conference of
Presidents, chaired by interim EP president Gianni Pittella, to Rome, ahead of his
country taking over the presidency of the EU Council on 1 July.
Mr Pittella, an Italian member of the S&D group, underlined the importance of the meeting in
Palazzo Chigi with the Italian prime minister and government, stressing that Italy wants to
change Europe's direction and that the European Parliament will be a valuable ally. During the
meeting at the Quirinale, Mr Pittella thanked Italian president Giorgio Napolitano for "his
tireless efforts for the revival of the European dream”.
The delegation was received in the Italian senate by the presidents of the senate and chamber
of Deputies, Pietro Grasso and Laura Boldrini.

Il Parlamento europeo inizia il suo nuovo mandato con sette gruppi
politici
Sette gruppi politici sono stati riconosciuti al Parlamento europeo rispondendo ai
parametri necessari. Inizieranno il loro lavoro la prossima settimana nel corso della
sessione plenaria a Strasburgo. Le regole prevedono che i gruppi politici debbano
avere almeno 25 deputati provenienti da sette Stati membri. Leggi l'articolo per
saperne di piú sui gruppi politici ed i loro leader.
I gruppi politici ricoprono un ruolo importante nella programmazione dei lavori parlamentari,
nella scelta del presidente del Parlamento europeo, dei Vice-presidenti, dei presidenti delle
commissioni e dei relatori, ed anche per decidere il tempo di parola nei dibattiti.
Ogni gruppo ha un segretariato che si occupa della sua organizzazione interna. I membri dei
gruppi politici nominano un presidente o un copresidente che fungerà da rappresentante nella
Conferenza dei Presidenti.

Parliament starts its new term with seven political groups
Seven political groups have now been recognised as fulfilling the necessary criteria
and will be starting their work at next week’s plenary session in Strasbourg where
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Parliament’s top posts will be decided by MEPs. Parliament rules foresee that
political groups should have at least 25 MEPs from seven different member states.
Read on to find out more about the political groups and their leaders.
Political groups play an important role in setting the Parliament’s agenda, the allocation of
speaking time for debates as well as choosing the EP president, vice-presidents, committee
chairs and the MEPs who should be charge of steering new legislative proposals through
Parliament. Also, groups enjoy additional support.
Each group is provided with a secretariat to take care of its internal organisation. Members of
the political groups appoint a chair or co-chairs that represent the group in the Conference of
Presidents.
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Unipax
Albo Mondiale degli Operatori di Pace
Elenco informativo telematico (directory) che presenta su apposito sito internet gli operatori di
pace (persone fisiche e giuridiche) particolarmente impegnati nella costruzione di un nuovo
umanesimo e della pace suddivisi in sezioni e, ove possibile, collegati a mezzo link.
Per poter essere iscritti all'Albo Mondiale degli Operatori di Pace è necessario possedere,
autocertificandoli, i requisiti previsti dall'apposito regolamento, sottoscrivere un protocollo etico
e relativa dichiarazione di intenti.
REGOLAMENTO
- art. 1 L'Unipax ha istituito l'"Albo Mondiale degli Operatori di Pace" destinato a comprendere i
nominativi e le denominazioni di quanti, singolarmente ed in forma associata (persone fisiche o
giuridiche), si sono distinti per l'impegno costante metodico ed esemplare concretamente
profuso per la costruzione di un nuovo umanesimo e della pace.
- art. 2 La finalità dell'Albo consiste nell'individuare, presentare, valorizzare e premiare l'impegno degli
Operatori di Pace, divulgando e rendendo note nel mondo le attività poste in essere dagli stessi
attraverso un elenco informativo telematico (directory) diviso in cinque sezioni principali.
- art. 3 L'Albo Mondiale degli Operatori di Pace è diviso in cinque sezioni:
1) Persone fisiche (viene presentato il singolo cittadino operatore di pace; collegamento con
l'eventuale sito personale a mezzo link)
2) Persone giuridiche no-profit (associazioni, enti, organizzazioni no-profit, loro
presentazione e collegamento ad eventuali siti internet a mezzo link)
3) Enti territoriali locali (vengono presentate le Regioni, le Province ed i Comuni impegnati
nella costruzione di un nuovo umanesimo e della pace)
4) Persone giuridiche profit (vengono presentate aziende, enti, organismi profit certificati
ISO impegnati a migliorare la qualità della vita e a costruire un nuovo umanesimo e la
pace)
5) Sezione speciale - Artisti per la pace (viene presentato l'artista operatore di pace;
collegamento con l'eventuale sito dell'artista a mezzo link)
- art. 4 Il compito di realizzare e gestire l’Albo mondiale degli operatori di pace è affidato alla
segreteria dell'Unipax che, durante l’arco dell’anno, dovrà svolgere una metodica ricerca per
l’identificazione degli operatori di pace da candidare per l’iscrizione nell’albo mondiale. Per
meglio individuare i soggetti meritevoli, puó richiedere ed avvalersi di segnalazioni e
collaborazioni esterne.
- art. 5 È costituito un Consiglio dell'"Albo Mondiale degli Operatori di Pace", che si compone di non più
di 6 membri e che avrà funzioni di Giuria congiuntamente al Consiglio Direttivo dell’Unipax
stesso.
- art. 6 Il Consiglio dell'Albo Mondiale degli Operatori di Pace propone le liste dei candidati
all'iscrizione. Le decisioni della Giuria, composta dal Consiglio Direttivo dell'Unipax e dal
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Consiglio dell'Albo, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e sono insindacabili e
inappellabili.
L’iscrizione nell'Albo dei nuovi iscritti sarà accompagnata da adeguata motivazione.
- art. 7 Tutti gli iscritti possono definirsi "Operatori di Pace". Su insindacabile giudizio della Giuria, agli
iscritti all’Albo Mondiale che si saranno particolarmente distinti per l’attività svolta nella
costruzione della pace, potranno essere assegnati i titoli di "Messaggero dell'Unipax" e/o di
"Ambasciatore dell'Unipax".
- art. 8 L'iscrizione all'Albo Mondiale degli Operatori di Pace, è attribuita annualmente e si considera
assegnata a tempo indeterminato.
La Giuria dell'Albo potrà deliberare la radiazione dall’albo dell'operatore di pace o messaggero
dell'Unipax o ambasciatore dell'Unipax che attui comportamenti contrastanti con i principi e le
motivazioni a cui l'Albo si ispira.
- art. 9 Avendo l’Albo carattere di mondialità, saranno iscritti, per quanto possibile e ad insindacabile
giudizio della Giuria, soggetti appartenenti a tutti gli Stati e popoli o a maggior parte di essi.
- art. 10 L’Albo Mondiale degli Operatori di Pace, aggiornato ogni anno con i nuovi iscritti, sarà divulgato
a cura dell’Unipax e la sua consultazione sarà pubblica.
- art. 11 La proclamazione degli iscritti nell’Albo Mondiale degli Operatori di Pace, cosí come
l’assegnazione dei titoli onorari di "Messaggero dell’Unipax" e di "Ambasciatore dell’Unipax"
sarà effettuata nel corso di una Cerimonia annuale.
- art. 12 L'iscrizione all'Albo Mondiale è gratuita.
Per chi desidera un collegamento ai propri siti è richiesto un contributo liberale minimo
proporzionato al tipo di sito da collegare.
Gli Enti territoriali locali e le persone giuridiche profit (sezioni 3 e 4) sono comunque tenuti a
versare un contributo liberale minimo per il collegamento al proprio sito a mezzo link.
- art. 13 I requisiti generali, da autocertificare, per poter essere candidati all'iscrizione nell'Albo
Mondiale:
- godere di tutti i diritti civili e politici (*)
- non aver commesso reati penali (*)
- non aver commesso reati contro il patrimonio
- essere impegnato nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e dei popoli (secondo le
vigenti convenzioni dell'ONU)
- avvertire il desiderio di partecipare e contribuire alla costruzione di un Nuovo Umanesimo e
della Pace
- sottoscrivere i protocolli etici e le relative dichiarazioni di intenti
* Particolare attenzione sarà data alle domande di iscrizione dei rifugiati politici (ufficialmente
riconosciuti) e dei perseguitati politici (per i paesi ove i diritti fondamentali sono palesemente
violati).
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- art. 14 Gli Enti Territoriali Locali non sono tenuti a presentare autocertificazioni.

World Register of Peace Makers
An electronic directory available on a special website giving a presentation on peace makers
(natural and legal persons) who are particularly committed to building a new humanism and
peace, subdivided into sections and where possible linked together via hyperlinks.
In order to be entered on the World Register of Peace Makers the peace maker needs to fulfil,
by self-certification, the requirements set out in the attached Regulation, and sign a Code of
Ethics and an associated Declaration of Intent.
REGULATION
- Article 1 The ‘World Register of Peace Makers’ is hereby established by Unipax with the aim of listing
the names of persons (whether natural or legal) who either individually or by association have
distinguished themselves by their continuous, methodical, exemplary and outstanding
commitment to building a new humanism and peace.
- Article 2 The purpose of the Register shall be to identify, give a presentation on, highlight and reward
the commitment of Peace Makers by publicising and raising global awareness, through an
electronic directory divided into five main sections, of their activities.
- Article 3 The World Register of Peace Makers shall be divided into five sections:
6) Natural persons (presentation on individual citizens who are peace makers; hyperlink to
the person’s own website, if one exists)
7) Non-profit-making legal persons (associations, bodies, not-for-profit organisations,
introductory piece and hyperlink to any websites)
8) Local and Regional Authorities (presentations on Regions, Provinces and Municipalities
committed to building a new humanism and peace)
9) Profit-making legal persons (presentations on, enterprises, entities, profit-making
bodies certified ethical bodies committed to improving the quality of life and building a new
humanism and peace)
10) Special section - Artists (presentation on artists who are peace makers; hyperlink to the
artist’s website, if one exists)
- Article 4 The task of establishing and managing the World Register of Peace Makers shall be entrusted
to the secretariat of Unipax which shall undertake methodical research during the year to
identify peace makers to be put forward as candidates for entry in the World Register. External
recommendations and cooperation may be used to better identify deserving individuals.
- Article 5 A Council of the ‘World Register of Peace Makers’ is hereby established; it shall be composed of
not more than 6 members and shall act as a Jury with the Executive Counicl of Unipax.
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- Article 6 The Council of the World Register of Peace Makers shall put forward the lists of candidates for
entry in the Register. The decisions of the Jury, composed by Executive Council of Unipax and
by the Council of the World Register, shall be taken by an absolute majority of members
present and shall be final and unappealable.
An appropriate statement of reasons shall be given for the entry of new members in the
Register.

- Article 7 All registered persons may describe themselves as ‘Peace Makers’. Persons entered in the
World Register who distinguish themselves particularly for activities performed in building
peace may, upon a final decision of the Jury, be awarded the title ‘Unipax Messenger’ and/or
‘Unipax Ambassador’.
- Article 8 Entry in the World Register of Peace Makers shall be awarded annually and shall be deemed to
be granted for an indefinite period.
The Register Jury may discuss the removal from the register of a Peace Maker, Unipax
Messenger or Unipax Ambassador whose behaviour is in conflict with the principles and
motives upon which the Register is based.
- Article 9 Since the Register is worldwide in nature, to the extent possible and upon the final decision of
the Jury, persons representing all or the majority of States and peoples shall be entered on it.
- Article 10 The World Register of Peace Makers, updated each year with new entries, shall be made public
by Unipax and shall be open for public consultation.
- Article 11 The persons entered in the World Register of Peace Makers and the conferral of the honorary
titles of ‘Unipax Messenger’ and ‘Unipax Ambassador’ shall be announced in an annual
Ceremony.
- Article 12 Entry in the World Register shall be free of charge.
Those who wish to have a hyperlink to their own websites shall be asked to make a generous
minimum donation commensurate with the type of website to be linked.
Local and Regional Authorities and profit-making legal persons (Sections 3 and 4) shall also be
required to make a generous minimum donation for a hyperlink to their websites.
- Article 13 The general requirements, which are to be self-certified, for standing as a candidate for entry
in the World Register shall be as follows. They shall:
− enjoy all civil and political rights (*)
− not have committed any criminal offence (*)
− not have committed offences against property
− be committed to complying with basic human and civil rights (in accordance with the UN
Conventions in force)
− express the desire to participate in and contribute to building a New Humanism and Peace
− sign the Code of Ethics and the associated declarations of intent
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* Special attention will be paid to requests for registration from political refugees (who are
officially recognised as such) and to people persecuted for their political beliefs (countries
where basic rights are flagrantly violated).

- Article 14 Local and Regional Authorities shall not be required to submit self-certification.

WWW.UNIPAXSERVICES.ORG
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