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Osservatorio Onu
Ban, la tragedia di Lampedusa deve spingerci all’azione
New York, 4 ottobre 2013 – Della tragedia al largo di Lampedusa ha parlato il segretario
generale delle Nazioni Unite, BanKi Moon, in apertura del discorso pronunciato ad un forum al
Palazzo di Vetro su immigrazione e sviluppo: “La strage di migranti ci spinge ulteriormente
all’azione”, ha affermato, lanciando un chiaro segnale all’Unione europea. Il segretario
generale ha dedicato alla terribile vicenda un paragrafo del suo intervento, esprimendo
profondo cordoglio e sottolineando che quanto accaduto ai migranti africani a Lampedusa
“deve spingere all'azione”.
Richiamandosi al dibattito in corso all'Onu, Ban ha poi spiegato che “basta osservare quanto
accaduto a Lampedusa per notare la grande importanza di questo dialogo”. Nel corso del
dibattito sono stati resi noti i dati del 2013: 232 milioni di migranti in tutto il mondo, contro i
175 milioni del 2000, la metà di cui donne. Secondo gli indicatori della Banca Mondiale, nel
2012 il flusso di rimesse alle famiglie di migranti nei Paesi in via di sviluppo è stato pari a 401
miliardi di dollari. La destinazione principale di chi è in cerca di una vita migliore rimane il
Vecchio Continente con 72 milioni di persone, contro i 71 milioni dell'Asia. Il punto è che il
ponte obbligato da attraversare per accedere al Vecchio continente è l'Italia, in tutti suoi
versanti, sia che si parta dall'Africa o dal Mediterraneo orientale, come si è avuto modo di
constatare di recente con l'arrivo di disperati in fuga dalla Siria a bordo di carrette del mare e
alla mercé di trafficanti aguzzini.

After latest Lampedusa tragedy, Ban calls for action to
protect human rights of migrants
New York, 8 October 2013 – Following reports of a second ship capsizing off the coast of the
Italian island of Lampedusa, Secretary-General Ban Ki-moon today called on the international
community to protect the rights of migrants and take action to prevent such tragic incidents.
“The Secretary-General is deeply saddened to hear reports of the loss of lives as another boat
carrying migrants capsized yesterday off the coast of Italy, only a few days after the tragic
incident near Lampedusa which had already claimed more than 300 lives,” Mr. Ban's
spokesperson said in a statement. According to media reports, at least 27 people died and 221
were saved on Friday after their boat capsized near Lampedusa. The incident occurred just
over a week after more than 300 migrants, mostly Eritrean, lost their lives when their boat
caught fire half a mile from the coast, leading the vessel to capsize in the same area. “The
Secretary-General calls on the international community as a whole to take action to prevent
such tragedies in the future, including measures that address their root causes and that places
the vulnerability and human rights of migrants at the centre of the response,” the statement
said.
UN refugee chief shocked as dozens of Africans die in boat tragedy off Italian coast
The United Nations High Commissioner for Refugees today expressed shock at the capsizing of
a boat off the coast of the Italian island of Lampedusa which has reportedly led to the death of
some 82 African migrants. In a news release, António Guterres commended the swift action
taken by the Italian Coast Guard to save lives, but had also “expressed his dismay at a rising
global phenomenon of migrants and people fleeing conflict or persecution and perishing at
sea.” According to the UN refugee agency (UNHCR), of the estimated 500 passengers on the
boat, believed to be Eritreans, only 147 have been rescued so far. The boat, which originated
from Libya, caught fire half a mile from the coast. Media reports suggest there are still some
200 passengers that are unaccounted for. UNHCR said it is actively engaging with countries in
the region to provide effective alternatives for people resorting to taking these dangerous
journeys so they do not have to risk their lives. Today’s incident is the second boat disaster
this week off Italy’s coast. Thirteen men drowned off the southern coast of Italy on Monday
when they attempted to swim ashore from a foundering vessel.
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UN rights office calls on EU to strengthen efforts to prevent repeat of Lampedusa
incident
The European Union (EU) should increase measures to prevent a repeat of yesterday's incident
in which a boat capsized off the Italian island of Lampedusa killing dozens of African migrants,
the United Nations human rights office said today. “We would like to ask the Italian authorities
and the international community, especially the European Union, to strengthen their efforts to
prevent a repeat of this situation. States should also ensure that they are honouring their
commitments under international refugee law,” Rupert Colville, spokesperson for the UN Office
of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), told reporters in Geneva. According to
the UN refugee agency (UNHCR), of the estimated 500 passengers on the boat, believed to be
Eritreans. The boat, which originated from Libya, caught fire half a mile from the coast. Media
reports suggest there are still some 200 passengers that are unaccounted for. Mr. Colville
welcomed efforts by the Italian authorities to address the issue in line with international
human rights norms and respecting the dignity of all passengers. In particular, he noted the
day of mourning declared by the Government and the minute of silence that will be held in all
Italian schools today. “This is significant. It marks a very big and welcome change of attitude
on the part of the Italian authorities,” he said. OHCHR also expressed concern about increasing
rate of smuggling and trafficking of migrants and refugees in the Mediterranean, and stressed
the importance of the international community's engagement on this issue. “The incident
indicates the desperation of the people living in areas of Eritrea and also other countries,
including Somalia, stricken by insecurity and conflict as well as the lack of enjoyment of basic
economic, social and cultural rights,” Mr. Colville said. “It is critical that the international
community engages further in improving the human rights situation on the ground, to address
the root causes so that there is sufficient improvement that people will not feel the need to put
their lives at risk by undertaking such dangerous journeys.” Mr. Colville added that the UN is
ready to collaborate with national authorities on ending smuggling and trafficking of persons
from Eritrea and Somalia, and offered his condolences to the families of those who drowned in
the tragic incident.
UN labour agency urges revision of migration policies after Lampedusa incident
The head of the United Nations labour agency today called for a revision of labour migration
and border policies in the aftermath of a boat carrying an estimated 500 migrants capsizing off
the Italian island of Lampedusa. “The Lampedusa tragedy is a sharp reminder that the
international community must act together urgently to make migration safe and fully respectful
of human rights,” said UN International Labour Organization (ILO) Director General, Guy
Ryder. The quest for better and safer livelihoods and decent jobs is taking on “more desperate
proportions,” Mr. Ryder noted, calling for new ways to create more regular migration channels
in collaboration with the real actors of the world of work – labour ministries, employers' and
workers' organizations. “This will require a profound policy shift in many countries,” Mr. Ryder
said. He highlighted the need for a much more refined balance between border policies and
labour migration policies; more inclusive policymaking on migration, involving a broader range
of ministries and stakeholders; and a huge effort on the part of governments, social partners
and civil society, to change negative public perceptions. The boat, which originated from Libya,
caught fire half a mile from the Italian coast. The UN Refugee Agency (UNHCR) had said the
majority of the migrants were Eritrean. The bodies of more than 100 people have reportedly
been recovered. Mr. Ryder said it was a “bitter irony” that the incident occurred while the UN
General Assembly was holding its high-level debate on international migration and
development on how to best maximize the benefits of international migration for development,
including for the migrants themselves. On the second and last day of the debate, participants
honoured those killed in the incident with a moment of silence. Among them, Deputy
Secretary-General Jan Eliasson, who later added his voice to the many others who had
expressed shock and grief at the incident. The UN Office of the High Commissioner for Human
Rights (OHCHR) yesterday asked the Italian authorities and the international community,
especially the European Union, to strengthen their efforts to prevent a repeat of this situation.

Sanguinosa spirale di violenza in Egitto
Cairo, 8 ottobre 2013 - Non si arresta la spirale di violenza in Egitto. Ieri la penisola del Sinai,
sempre più nel caos e fuori dal controllo delle autorità centrali, dopo la deposizione del
presidente Morsi il 3 luglio scorso, è tornata teatro di attentati ed imboscate. Un'autobomba è
esplosa davanti all'ingresso principale della sede della Direzione della sicurezza ad al-Tur,
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capoluogo della provincia del Sinai Meridionale. Cinque reclute sono rimaste uccise mentre
altre 48 persone sono state ferite. Ad Abu Zuer, cittadina poco più a Nord di Ismailia, una
pattuglia composta da militati e poliziotti è stata attaccata da gruppi islamisti: 5 i morti. Una
giornata che ha visto anche l’assaltato di miliziani, con lancia-granate, verso una stazione
satellitare pubblica a Maadi, un sobborgo alla periferia meridionale del Cairo. E nella capitale
rimane la paura dopo la violenta repressione di domenica dei militari nei confronti dei
manifestanti pro-Morsi. Al bilancio pesantissimo di 53 morti, 271 feriti e 423 arresti è seguita
la condanna delle violenze del Segretario generale dell’Onu BanKi-moon il quale ha rimarcato
che “una politica inclusiva, il pieno rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto sono i principi
alla base della transizione democratica nel Paese”.

Ban strongly condemns ongoing violence in Egypt
Cairo, 8 October 2013 – Secretary-General Ban Ki-moon strongly condemned the violence in
Egypt which killed more than fifty people during a national holiday on Sunday, and today’s
attacks against military personnel and facilities, which reportedly killed eight people and
injured many more. “The Secretary-General once again stresses the importance of peaceful
protest, respect for freedom of assembly and commitment to non-violence,” his spokesperson
said in astatement in which the United Nations chief also conveyed his condolences to the
families of those killed and well wishes to those recovering. Ahead of the announced
demonstrations, Mr. Ban on Friday had voiced serious concern at the prospect of violence.
“The Secretary-General continues to underscore the need for political inclusion, full respect for
human rights, including of those detained in prison, and the rule of law as the basis for a
peaceful, democratic transition in Egypt,” the spokesperson said in today’s statement. “These
are the same principles to which the Egyptian authorities themselves have committed in the
roadmap they have set forth,” he added. Mr. Ban and other senior UN officials have repeatedly
stressed that the authorities and the political leaders share a responsibility to end the
widespread outbreak of violent protests and excessive use of force which have led to hundreds
of deaths and thousands of injuries. The country has been undergoing a democratic transition
following the toppling of President Hosni Mubarak two years ago in the wake of mass protests.
In July, renewed protests, in which dozens of people were killed and wounded, led to the
Egyptian military deposing Mohamed Morsy. The Constitution was then suspended and an
interim government set up.

Siria, missione Onu-Opac per eliminare l’arsenale chimico
New York, 8 ottobre 2013 - Una missione comune dell’Onu e dell’Organizzazione per la
proibizione delle armi chimiche (Opac), formata da un centinaio di uomini, è iniziata in Siria
per eliminare l’arsenale chimico. Lo ha annunciato il segretario generale delle Nazioni Unite,
BanKi-moon, in un rapporto trasmesso al Consiglio di sicurezza. La missione, con base
operativa a Damasco e base di appoggio a Cipro, è affidata ad un coordinatore civile speciale
con il rango di vice segretario generale. Una piccola squadra di una ventina di esperti dell’Onu
e dell’Opac ha cominciato le operazioni per lo smantellamento dell’arsenale chimico, un
compito rischioso, che avrà la durata di un anno, dovendosi attraversare le linee del fronte, in
alcuni casi controllate da gruppi armati che sono ostili a tali missioni. Le armi chimiche da
eliminare, circa mille tonnellate, sono pericolose da maneggiare, da trasportare e da rendere
inoffensive.
Ban prevede che l’operazione di disarmo chimico avverrà in tre fasi, la prima, quella in corso
con la piena collaborazione del governo siriano; la seconda fase, fino al primo novembre,
dovrebbe consentire la distruzione di tutti gli impianti di produzione delle armi chimiche.
L’ultima, che si protrarrà fino 30 giugno 2014, sarà la più difficile: la distruzione di circa mille
tonnellate di prodotti tossici ripartiti su una quarantina di siti. Mentre gli esperti dell’Opac si
prenderanno cura soprattutto della parte tecnica, il ruolo dell’Onu sarà quello di fornire il
coordinamento ed il collegamento con il governo siriano e i gruppi d’opposizione, le misure di
sicurezza, la logistica, le comunicazioni e l’amministrazione.
Data la complessità del compito, Ban considera che l’aiuto degli altri Stati membri sarà
necessario in vari settori, tra cui la fornitura di attrezzature e la tutela dei membri della
missione. Nel suo rapporto il segretario generale dell’Onu richiede ai paesi membri di fornire
pieno sostegno al lavoro della missione congiunta a livello finanziario, materiale, tecnico ed
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operativo. In primo luogo, secondo Ban, il successo dipenderà dalla volontà delle autorità
siriane a rispettare gli obblighi di disarmo, in conformità con la risoluzione del Consiglio di
sicurezza adottata il 27 settembre.

Ban seeks 100-member joint mission
destruction of Syrian chemical weapons

to

oversee

New York, 8 October 2013 – Nearly 100 United Nations and chemical weapons experts will be
deployed over the coming months in a joint mission overseeing the destruction of Syria’s
chemical weapons stockpiles, with many members of the team to be based in Cyprus due to
the dangers on the ground in the war-torn country, under a proposal submitted by SecretaryGeneral Ban Ki-moon. “The role of (UN) Member States will be critical,” he said in a letter to
the UN Security Council outlining his plans for the Joint Mission with the Organisation for the
Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) to carry out last month’s Council resolution on the
elimination of Syria’s chemical weapons material and equipment, scheduled for completion by
30 June, 2014. I welcome this historic step, and urge all parties to do their part to ensure that
this encouraging progress is maintained and indeed accelerated. “I call upon Member States to
offer their full support to the work of the Joint Mission, including through the provision of
financial, material, technical and operational assistance,” the Secretary-General added of the
mission, which will be headed by a civilian Special Coordinator whom he will appoint in
coordination with OPCW Director-General Ahmet Üzümcü.
“Given the operating environment, the Joint Mission will establish a ‘light footprint’ in Syria,
only deploying to Syria those personnel whose presence is necessary in the country to perform
their tasks,” Mr. Ban noted, adding that a staging area and support base will be established in
Cyprus and the UN contribution will primarily be for logistics, security, liaison, medical support,
communications and administration. The Council passed its resolution after Syria agreed to
join the Chemical Weapons Convention following a chemical weapons attack in August that
killed hundreds of people in a Damascus suburb, a “especially disturbing” event in a conflict
that has already killed over 100,000 people and driven some 6.5 million others from their
homes since protesters first sought the ouster of President Bashar al-Assad’s Government in
March, 2011. The Joint Mission will work in three phases, the first focusing on establishing an
initial presence in Damascus and developing an initial operating capability, including
verification activities through talks with the Government and planning for site visits. In phase
two, through 1 November, the OPCW must complete its initial inspections of all chemical
weapons production and storage facilities, and oversee the destruction by Syria of all chemical
weapons production and mixing and filling equipment. Phase three “will be the most difficult
and challenging phase…an operation the likes of which, quite simply, have never been tried
before,” Mr. Ban stressed, noting that in the eight months from 1 November to 30 June, the
Joint Mission will be expected to support, monitor and verify the destruction of a “complex
chemical weapons programme involving multiple sites spread over a country engulfed in
violent conflict, which includes approximately 1,000 metric tons of chemical weapons, agents
and precursors that are dangerous to handle, dangerous to transport and dangerous to
destroy.”
The destruction of chemical weapons facilities, stocks and associated material is the
responsibility of the Syrian Government, since neither the OPCW nor the UN is mandated to
conduct actual destruction activities. The UN chief underscored that “without sustained,
genuine commitment by the Syrian authorities, the joint mission will fail in its objectives.”
Given the complexities, “it is highly probable that assistance by other Member States will be
required in the areas of the provision of both technical and operational advice, support and
equipment, as well as security and possibly other areas in order to successfully complete the
destruction and/or removal activities within the allotted time,” Mr. Ban stressed. Because of
potential public health and environmental risks from the destruction of chemical weapons and
related materials, the UN World Health Organization (WHO) will provide guidance on public
health issues. Aware that the destruction of the chemical weapons alone will not end “the
appalling suffering” of the Syrian people, Mr. Ban again reiterated that there is no military
solution to the crisis and appealed for an inclusive and Syrian-led political process. The
Secretary-General notes in his letter that on 1 October, four days after the passage of the
Council text, a joint advance team of 19 OPCW personnel and 16 UN personnel arrived in
Damascus to initiate their activities. Since the deployment of the joint advance team, the
Syrian Government has submitted supplementary information elated to, among others, type
and location of the chemical weapons in the country, and on storage, production, mixing and
filling facilities. On Sunday, the first verification visit took place. Mr. Ban says that under the
supervision of OPCW experts, supported by the UN, Syria began to destroy its chemical
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weapons. Syrian personnel used cutting torches and angle grinders to destroy or disable a
range of materials, including missile warheads, aerial bombs and mixing and filling equipment.
“I welcome this historic step, and urge all parties to do their part to ensure that this
encouraging progress is maintained and indeed accelerated,” the Secretary-General said.

Assegnato all’Opac il Premio Nobel per la Pace
Oslo, 11 ottobre 2013 - L'accademia di Oslo ha assegnato il Nobel per la pace 2013 all'Opac,
l'organizzazione per il divieto delle armi chimiche, in atto impegnata nello smantellamento
dell'arsenale non convenzionale siriano. Il presidente del Comitato, Jagland, ha spiegato che
l'Opac è stata premiata "per i suoi estesi sforzi volti all'eliminazione delle armi chimiche in tutto
il mondo". Nella motivazione si sottolinea inoltre come i recenti eventi in Siria, dove le armi
chimiche hanno fatto ancora una volta strage, abbiano evidenziato la necessità di intensificare
ulteriormente tali sforzi. L'Opac, che ha sede all’Aja, è sorta nel 1997. Da allora ha distrutto
nel complesso 57 mila tonnellate di armamenti, per lo più prelevati dagli arsenali americani e
russi risalenti all'epoca della Guerra Fredda. Il premio, che consiste in un diploma, una
medaglia d'oro e la relativa ricompensa da oltre 1,2 milioni di euro, sarà consegnato a Oslo il
10 dicembre prossimo.
Il direttore generale dell'Opac, il turco AhmetUzumcu, ha appreso del Premio durante la
riunione dei 41 membri dell’esecutivo dell’0rganizzazione, di cui l’Italia ha la vice presidenza. E
ha così commentato: "Per 15 anni abbiamo fatto il nostro dovere contribuendo alla pace del
mondo. Le ultime settimane hanno dato ulteriore impulso alla nostra missione. Accetto con
umiltà il premio Nobel per la Pace e con voi mi impegno a continuare a lavorare con immutata
determinazione". Dal Palazzo di Vetro di New York, il segretario generale dell'Onu BanKi-Moon
ha espresso grande soddisfazione per l'attribuzione del riconoscimento che, ha spiegato,
"arriva a circa 100 anni di distanza dal primo attacco chimico, e 50 giorni dopo l'uso di armi
chimiche in Siria. Queste armi non sono un retaggio del passato - ha concluso - ma un pericolo
attuale".

Ban lauds awarding of Nobel Peace Prize to international
chemical watchdog
Oslo,11 October 2013 – Hailing its work on disarmament and non-proliferation, SecretaryGeneralBan Ki-moon today congratulated the Organisation for the Prohibition of Chemical
Weapons (OPCW) for being awarded the 2013 Nobel Peace Prize. “From the battlefields to the
laboratories to the negotiating table, the United Nations is honoured to work hand-in-hand
with the OPCW to eliminate the threat posed by chemical weapons for all people and for all
time,” Mr. Ban said. “The OPCW has greatly strengthened the rule of law in the field of
disarmament and non-proliferation. Thanks in large measure to its efforts, 80 per cent of the
declared chemical weapons stockpiles have been destroyed. I strongly believe this success can
inspire other parts of the global disarmament machinery to live up to the expectations of the
international community.” Mr. Ban stressed that while the OPCW is being recognized nearly
100 years after the first chemical attack, chemical weapons remain a “clear and present
danger,” as shown by the crisis in Syria, where an advance team for the UN-OPCW joint
mission is overseeing the destruction of the country’s chemical stockpiles. His remarks came
ahead of the Security Council’s decision later in the day to formally approve a first-of-its-kind
OPCW-UN Joint Mission in Syria following the landmark work carried out by the UN Chemical
Weapons Investigation Mission.
“The OPCW has a specific task – to eliminate chemical weapons and prevent them from ever
re-emerging. But it also has a broad mission – to prove that the inhumanity of war can give
rise to the humanity of solidarity and international cooperation,” he said. Mr. Ban also
underlined that progress must be complemented by efforts to gain universal adherence to the
Chemical Weapons Convention, and he urged all countries to sign, ratify and implement it
without delay. In a statement issued earlier, OPCW’s Director-General, Ahmet Üzümcü, said
the award will only spur the organisation’s efforts, commitment and dedication. “For over 16
years we have done what was expected of us. But we were always inspired by the true
humanitarian spirit that imbues the Chemical Weapons Convention. We were aware that our
work silently but surely was contributing to peace in the world.” Mr. Üzümcü said. “A great
honour has been bestowed on me and my colleagues. But without the support of the States
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Parties this would not have been possible.” In an interview with UN Radio, OPCW spokesperson
Michael Luhan said the agency’s staff are reacting to the news with a combination of jubilation
and quiet satisfaction at being recognized for 16 years of “very quietly, doggedly, persistently”
doing away with chemical weapons. “It’s clear and it’s immediate,” Mr. Luhan said about the
noticeable change today among colleagues. “Everyone walks taller. Everyone feels it. Everyone
shares in the honour of this prize.” The OPCW plans to mint an insignia of the medal to send to
everyone who has ever working with the organisation because “it’s not just for Syria: this
award recognizes 16 years of quiet, diligent work, doing something unprecedented in the
history of arms control, which is to eradicate an entire category of weapons under strict
international verification.” Mr. Luhan, who was awakened during the night by a phone call from
the Norwegian Broadcasting Corporation which had learned that the organisation was tapped
for the honour, said while staff are enjoying the global spotlight, it is not expected to last.
“Tomorrow we’re all going to get up and put our gum boots on and go back to work,” he
noted. “That’s the kind of organization that OPCW is.”

Attacco ai caschi blu in Sudan
New York, 13 ottobre 2013 - Tramite il suo portavoce, il segretario generale delle Nazioni
Unite, BanKi-Moon, ha rilasciato una dichiarazione in cui ha condannato gli attacchi subiti lo
stesso giorno dalle truppe di peace-keeping verificatisi nella regione Darfur del Sudan. Secondo
la dichiarazione, lo stesso giorno una parata di auto della missione speciale congiunta dell'Onu
e della Lega Araba a Darfur ha subito attacchi da parte di forze armate non identificate,
provocando tre morti e un ferito dei membri serbi della missione di peace-keeping. BanKiMoon ha dichiarato che attacchi del genere sono "inaccettabili" ed ha sollecitato il governo
sudanese ad arrestare quanto prima gli assassini.

Ban condemns attack that killed three peacekeepers in
Darfur
New York, 13 October 2013 – Secretary-General Ban Ki-moon today condemned the attack in
Darfur on an African Union-United Nations convoy, which resulted in the death of three
Senegalese peacekeepers. According to the joint AU-UN Mission in Darfur (UNAMID), this
morning the Mission's formed police unit was escorting a water convoy from El Geneina town
to the Mission's regional headquarters in West Darfur when it was ambushed by an unidentified
armed group. Three peacekeepers were killed and one injured. The assailants hijacked one
vehicle, which was later recovered seven kilometres from the scene. “The Secretary-General
offers his condolences to the families and friends of the fallen peacekeepers and expresses his
deepest sympathies to the Government of the Republic of Senegal,” Mr. Ban's spokesperson
said in a statement. Mr. Ban said the attacks are unacceptable and called on the Government
of Sudan to bring those responsible to justice. UNAMID Joint Special Representative Mohamed
Ibn Chambas described the attack as a grave criminal act and commended the Sudanese
uniformed services for pursuing the assailants and engaging them in a fire-fight, which
reportedly led to casualties on both sides. “Such incidents are a reminder to all of us of the
great price everyone pays in the absence of peace. Our peacekeepers have made the ultimate
sacrifice while attempting to bring peace to Darfur,” Mr. Chambassaid.

Siria, ispezione Onu dei siti con armi chimiche
Damasco, 24 ottobre 2013 – L’Onu fa il punto sull’ispezione dei siti che ospitano armi chimiche
in Siria. “La missione congiunta delle Nazioni Unite e dell’Organizzazione per la proibizione
delle armi chimiche riferisce di aver visitato 18 dei siti svelati da Damasco”, ha affermato
Martin Nesirky, portavoce del segretario generale. “La squadra aggiunge che la Siria ha
cominciato a rendere non funzionanti i dispositivi critici in quasi tutti questi siti”. La squadra di
ispettori si trova in Siria da 3 settimane per supervisionare l’applicazione della risoluzione sulla
distruzione dell’arsenale chimico siriano che dovrebbe essere completata entro la metà del
2014.
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Oggi c’è stato un attacco contro un gasdotto che alimenta una centrale elettrica della capitale,
che ha provocato un blackout in buona parte della Siria. Le autorità e l’Osservatorio siriano per
i diritti umani hanno attribuito l’attacco ai ribelli. Il conflitto, cui la comunità internazionale
prova a porre fine attraverso una conferenza di pace, prosegue con combattimenti e raid,
l’ultimo dei quali nella provincia di Deraa.

Syria: joint OPCW-UN chemical weapons team reports
visits to nearly all declared sites
Damasco, 23 October 2013 – The Joint Mission of the Organisation for the Prohibition of
Chemical Weapons (OPCW) and the United Nations dealing with Syria’s chemical weapons
programme reports that it has now visited 18 of the sites disclosed by Damascus, a
spokesperson for the chemical watchdog said today. “Interaction with UN remains excellent
and cooperation from Syrian authorities complete,” said OPCW spokesperson Michael Luhan,
telling reporters at a press conference in The Hague, that the weapons inspectors on the
ground had visited 18 of the 23 sites declared by Syria and that the team is proceeding with
“functional destruction” to ensure the sites are inoperable. Specifically, he said the joint team
is concentrating on destroying “what we call the critical equipment that is at the heart of the
production facility, or that runs the mixing and filling units. That critical equipment will be
destroyed, rendering the production facilities and equipment inoperable, unusable.” He said
that “low tech, quick and cheap” methods were being used, such as filling equipment with
concrete or smashing it, sometimes using heavy vehicles. With destruction activities now
conducted at nearly all the relevant sites in Syria, he said: “It means that [Syria] will no longer
have the capability to produce any more chemical weapons, and it will no longer have any
working equipment to mix and to fill chemical weapons agent into munitions.” With that being
achieved, the OPCW expects to meet the 1 November deadline set by the agency, he said. The
Security Council formally approved the first-ever joint United Nations mission with the Nobel
Peace Prize-winning global chemical weapons watchdog on 11 October. Earlier this month, the
UN Security Council endorsed Secretary-General Ban Ki-moon’s plan to deploy up to 100 UN
and OPCW experts in a multi-phase operation to carry out its resolution on eliminating Syria’s
chemical weapons material and equipment, scheduled for completion by 30 June, 2014. The
Council passed its resolution after Syria agreed to join the Chemical Weapons Convention
following a chemical weapons attack in August that killed hundreds of people in a Damascus
suburb, in a conflict that has already killed over 100,000 people and driven some 6.5 million
others from their homes since protesters first sought the ouster of President Bashar al-Assad’s
Government in March, 2011.

Ban condanna piano nuovi insediamenti di Israele
New York, 30 ottobre 2013 - il segretario generale delle Nazioni Unite, BanKi-moon, ha
rilasciato una dichiarazione attraverso il suo portavoce nella quale condanna il piano
annunciato il giorno stesso da Israele di costruzione di nuovi insediamenti a Gerusalemme est,
ritenendo l'iniziativa contraria al diritto internazionale e in grado di ostacolare la pace. Nella
dichiarazione, BanKi-moon spera che le parti interessate adottino tutte le misure possibili per
creare le condizioni favorevoli per promuovere il successo dei colloqui di pace israelopalestinesi, e si astengano da iniziative che minano la fiducia.

UN chief deplores plans for further Israeli settlements in
occupied Palestinian territory
New York, 30 October 2013 – Secretary-General Ban Ki-moon has deplored the
announcements today of further Israeli settlement plans in the West Bank, including East
Jerusalem, pointing out that settlement activity is contrary to international law and constitutes
an obstacle to peace. “Any measures that prejudge final status issues will not be recognised by
the international community,” a statement issued by Mr. Ban’s spokesperson added. Israel
reportedly made the announcement hours after freeing 26 Palestinian prisoners. Mr. Ban
understands that Israel took “a difficult step” in continuing to release Palestinian prisoners in
the face of deep domestic opposition, and appreciates this gesture, said the statement. “The
Secretary-General expects the parties to take every possible step to promote conditions
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conducive to the success of the negotiating process and to refrain from actions that undermine
trust,” it added. Direct negotiations between the Israelis and the Palestinians stalled in
September 2010, after Israel refused to extend its freeze on settlement activity in the occupied
Palestinian territory. The two sides resumed negotiations this August following efforts by
United States Secretary of State John Kerry.

Le Giornate internazionali
Giornata internazionale degli Anziani
(1 ottobre 2013)
In occasione di questa Giornata, il segretario generale dell’Onu, Ban Ki-mon, ha diramato il
seguente messaggio:
Il 2014 segnerà il decennale del Piano d’azione internazionale di Madrid sull’Invecchiamento.
Il tema della Giornata internazionale degli Anziani di quest’anno, “Avvio di Madrid + 10: le
crescenti opportunità e le sfide dell’invecchiamento globale”, riflette questo imminente
traguardo. Quest’anno, inoltre, si commemorano i 20 anni dall’adozione dei “princìpi” delle
Nazioni Unite sugli Anziani. Questi principi base - indipendenza, partecipazione, cura,
realizzazione personale e dignità - custodiscono i diritti umani fondamentali degli anziani e ci
forniscono gli obbiettivi per i quali lottare.
Quasi i due terzi delle persone anziane nel mondo vivono nei paesi in via di sviluppo, e quindi
sono ancora largamente escluse dai programmi di sviluppo globale, regionale e nazionale. In
un momento in cui la comunità internazionale si sta preparando a fare il punto sullo sviluppo
sostenibile e sta cercando di creare un programma di sviluppo per il futuro, è importante che i
bisogni ed i contributi degli anziani siano una parte importante del quadro generale. Gli anziani
sono contribuenti essenziali per lo sviluppo e la stabilità della società e molto altro ancora può
e deve essere fatto per sfruttare il loro potenziale. Negli ultimi dieci anni, sono stati compiuti
progressi nella formulazione di piani d'azione nazionali legate all'invecchiamento, tra cui
l'emergenza delle pensioni non contributive in alcuni paesi in via di sviluppo. Tuttavia, la
discriminazione e l'esclusione sociale persistono. Questi problemi sono una priorità per la
recentemente istituito gruppo di lavoro sull'invecchiamento dell’Assemblea generale dell’Onu.
Nel celebrare le tappe fondamentali dello sviluppo globale per le persone anziane, ci
impegniamo nuovamente nella piena attuazione del Piano di Azione di Madrid. Nell’attuale
contesto fiscale, dobbiamo essere vigili nel garantire che la protezione sociale, l’assistenza a
lungo termine e l’accesso alla sanità pubblica per gli anziani non siano messe a repentaglio. In
questa Giornata internazionale delle persone anziane, invito i governi e le comunità in tutto il
mondo a provvedere alla creazione di maggiori opportunità per la popolazione anziana.

Giornata internazionale della non-violenza
(2 ottobre 2013)
Le Nazioni Unite hanno scelto la data del 2 ottobre per celebrare la Giornata internazionale
della non-violenza, in ricordo della nascita di Gandhi, uno degli esempi più nitidi di questa lotta
senza alcun tipo di arma ed atto violento, che ci sollecita ancora di più ad una riflessione sul
senso e sulla urgente necessità della non-violenza. In una condizione umana e in uno scenario
mondiale percorso e percosso dalla violenza, dalle guerre e dalla sopraffazione, la scelta della
non-violenza risulta la più giusta ed efficace. La sola scelta possibile. Una scelta che non è
passività, inerzia, remissione, ma come dimostrato dall’esempio di tanti grandi maestri della
nonviolenza, a cominciare proprio da Gandhi, è prima di tutto l’affermazione forte e chiara
della giustizia e della verità , senza ambiguità, cedimenti e complicità.
La non-violenza è la capacità, lo sforzo, la tensione verso la costruzione di un sistema di
relazioni personali ed economiche che abbiano un identico mezzo e fine: il rispetto della
persona umana, della natura e come diretta conseguenza la Pace concreta e duratura. Tutto
ciò non è una piacevole utopia argomento di discussione tra intellettuali ed anime belle ma
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una possibilità reale perché già realizzata più volte nel corso della storia umana. Il potere che
distrugge e saccheggia il mondo, che considera merce le persone e rifiuto i poveri, i più deboli,
i malati rappresenta una continua sfida all’agire non-violento, al pensare non-violento a vivere
in modo non-violento.
A questa sfida danno risposta la prassi non-violenta delle persone che ad esempio nei territori
resi esausti dal dominio di mafie e camorre hanno il coraggio di resistere e non piegare la
testa; le persone che cercano ogni giorno, con soluzioni anche piccole ma necessarie, di far
comprendere che non possiamo prescindere nella storia dall’Africa e dai suoi popoli schiavizzati
prima e ora brutalmente sfruttati; le persone che difendono il diritto alla salute e al rispetto
dell’ambiente; coloro che si impegnano nel mondo per l’attuazione e il pieno rispetto della
Costituzione, per la democrazia e per la pace. Vivono e incarnano la non-violenza tutti quelli
che riescono ancora a guardare negli occhi l’altro e a vedervi rispecchiati i propri. Pensiamo
che per la sopravvivenza dell’umanità non ci sia altra strada che la non-violenza il resto è il
buio della mente e del cuore. Siano quindi anche le celebrazioni questa Giornata internazionale
l’occasione di un rinnovato impegno di tutti per la pace nel mondo.

Settimana mondiale dello Spazio
(4-10 ottobre 2013)
La Settimana mondiale dello Spazio è un evento internazionale per celebrare la scienza e la
tecnologia e il loro contributo al miglioramento della condizione umana. La Settimana è
coordinata dalle Nazioni Unite. Agenzie governative, aziende, organizzazioni no profit,
insegnanti e singoli individui organizzano eventi ed attività per celebrare lo spazio. Il tema di
quest’anno è: “Esplorare Marte, scoprire la Terra”.

Giornata mondiale dell'Insegnante
(5 ottobre 2013)
L'internazionale dell'educazione lancia una campagna globale per l'istruzione e riaccende i
riflettori sul ruolo che gli insegnanti giocano nell’accesso universale ad una educazione di
qualità e sulle condizioni in cui essi vivono nel mondo. Ancora oggi, l’obiettivo, è riuscire ad
arrivare a garantire, in tutto il mondo, l’accesso alla scuola primaria di ogni bambino entro il
2015. Per far questo però mancano all’appello un milione 700mila docenti, senza contare i 5
milioni 100mila nuovi insegnanti che sarebbero necessari per sostituire quelli in uscita. In
Italia, negli ultimi cinque anni, il numero degli alunni dalla scuola primaria alle superiori è
cresciuto di 90mila 990 unità. In un congruente sviluppo del rapporto insegnante-alunni,
questa crescita avrebbe dovuto comportare un conseguente aumento nel numero di docenti
che invece nello stesso periodo sono diminuiti di 81mila 614 unità, generando classi sempre
più numerose. Inoltre, alla formazione iniziale, non fa purtroppo seguito nel nostro Paese una
politica di formazione e aggiornamento in servizio.
“Ogni bambino nel mondo ha diritto ad una educazione di qualità, ma nessun bambino avrà la
possibilità che tale diritto venga rispettato senza un insegnante adeguatamente preparato”. Lo
afferma Anna Rita De Bellis, coordinatrice della Coalizione Italiana. E aggiunge: “Nonostante i
lenti progressi nell’assicurare l’educazione primaria a tutti i bambini e le bambine del mondo,
esiste una grossa e persistente carenza di insegnanti professionali ben preparati e supportati
che incide fortemente sulla qualità dell’educazione e sulla capacità di apprendimento”. La
Coalizione italiana della campagna globale per l’Educazione (CGE-IT) ha perciò mobilitato in
tutta Italia studenti, insegnanti, genitori e semplici cittadini in un originale photo shooting che
invita a riflettere su come sarebbe stata complicata, o se non altro incompleta, la nostra
quotidianità se non avessimo avuto un buon insegnante. Oggi, la CGE-IT è a Torino con gli
studenti della Scuola media Turoldo delle Vallette per affermare - attraverso dibattiti, attività
ludiche e teatrali – che ogni bambina e bambino ha diritto ad un insegnante, in centro come in
periferia, al nord come al sud, in Italia come in qualsiasi altra parte del mondo.
La Giornata mondiale degli insegnanti è l’occasione anche per sollecitare i Governi che nel
2000 hanno sottoscritto gli Obiettivi dell’Education for All (EFA) ad attivarsi per il loro
perseguimento. La Coalizione italiana chiede perciò al Governo italiano che investa risorse
adeguate per contribuire a raggiungere il secondo Obiettivo di sviluppo del Millennio entro il
2015 per garantire un’educazione di qualità per tutti i bambini e le bambine del mondo e
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valuti le misure opportune per sostenere la Global Partnership for Education (GPE), in
riferimento agli obiettivi strategici definiti per il triennio, tra i quali è compresa la formazione
degli insegnanti dappertutto nel mondo.

Giornata mondiale dell'Habitat
(7 ottobre 2013)
La Giornata mondiale dell’Habitat, fissata dalle Nazioni Unite per il primo lunedì di ottobre di
ogni anno, viene celebrata quest’anno con l’obiettivo di riflettere sullo stato delle nostre città e
dei nostri paesi e sul diritto di tutti a vivere in un’abitazione adeguata.
Il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, invita in questa occasione a pensare al
trasporto pubblico in un’ottica di sviluppo sostenibile, perché la mobilità: “non è solo questione
di costruire strade più grandi e lunghe, ma è anche fornire sistemi appropriati ed efficienti che
siano utilizzabili dalla maggior parte delle persone, nel modo migliore e più equo”. Come ad
esempio incoraggiare il passaggio da macchine a treni, autobus e biciclette e far sì che aumenti
il numero dei pedoni. La gente deve poter andare a lavoro, a scuola, recarsi in ospedali e
luoghi ricreativi in maniera sicura e veloce. Il segretario generale ci invita dunque tutti a
pensare al trasporto urbano nel modo più sostenibile possibile e ad impegnarci a far diventare
le nostre città e i nostri paesi accessibili a tutti.

Giornata mondiale della Posta
(9 ottobre 2013)
La Giornata mondiale della Posta è un appuntamento per ricordare il ruolo che il servizio
postale gioca nella vita di ogni giorno di miliardi di persone e imprese, non solo come
strumento per comunicare ma anche come volano essenziale dell’economia. La data non è
casuale: il 9 ottobre 1874 i rappresentanti di 22 nazioni firmavano a Berna il trattato istitutivo
di una Unione Generale delle Poste, che quattro anni più tardi assunse la denominazione
definitiva di Unione Postale Universale.Diventata nel 1948 una agenzia specializzata delle
Nazioni Unite, l’UPU ha il delicato compito di definire il quadro normativo per regolamentare il
settore internazionale della corrispondenza, dei pacchi e dei servizi finanziari postali e conta
oggi 192 membri. La Giornata è stata istituita al Congresso UPU tenutasi a Tokyo nel 1969.
Ogni anno più di 150 Paesi celebrano questa Giornata in diversi modi. Molti utilizzano l’evento
per lanciare o promuovere nuovi prodotti e servizi postali. Alcuni premiano i propri dipendenti
per il buon servizio dato. Poste Italiane ha realizzato uno speciale annullo disponibile presso gli
spazi filatelici di Milano, Roma, Trieste, Venezia, Napoli, Genova e Torino: il bollo è ispirato al
logo della giornata elaborato dall’UPU e raffigura la consegna di una lettera tra due persone
stilizzate che si vengono incontro uscendo da due francobolli. Per tutta la settimana sarà
aperto al pubblico il museo storico della Comunicazione.
Per l’occasione è stato diffuso il video-messaggio del nuovo direttore generale dell’Unione, il
keniota Bishar A. Hussein che sottolinea il ruolo centrale del servizio postale: infatti, non
soltanto garantisce le comunicazioni, lo scambio di merci e le transazioni finanziarie universali,
sia su supporto cartaceo, sia attraverso canali avanzati (comunicazioni digitali, ibride, via
telefonia mobile), ma svolge anche la funzione di importante sostegno all’economia e alle
imprese.

Giornata Mondiale della Salute Mentale
(10 ottobre 2013)
In occasione di questa Giornata il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha
diffuso il seguente messaggio:
Siamo sempre più coscienti del fatto che la nostra famiglia umana si sta “ingrigendo”. La
percentuale di popolazione sopra i sessant’anni è infatti destinata a raddoppiare in questa
prima metà del secolo: mentre nel 2000 si contavano poco più di 605 milioni di anziani, si
stima che essi supereranno i 2 miliardi nel 2050.Tutti noi possiamo trarre vantaggio dal calore
e dalla saggezza delle vecchie generazioni. Tuttavia, per quanto siano in molti a godere della
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prospettiva di una vecchiaia serena, più di un adulto su cinque sopra i sessant’anni è affetto da
disordini mentali o neurologici quali demenza e depressione.
Tanto gli operatori sanitari quanto gli anziani stessi spesso non riconoscono tali disturbi. Quel
che è peggio, coloro che ne soffrono sono spesso riluttanti a chiedere aiuto a causa dello
stigma che accompagna i problemi mentali. Le persone anziane sono anche maggiormente
vulnerabili ai maltrattamenti e più esposte al rischio che i loro bisogni fisici vengano trascurati
– abusi, questi, che possono essere a loro volta la causa scatenante di disturbi di natura
mentale. La Giornata mondiale della salute mentale di quest’anno, incentrata sugli anziani,
rappresenta un’opportunità per sensibilizzare l’opinione pubblica al riguardo e risolvere questi
problemi.
Un cammino in questo senso è già stato tracciato. Lo scorso maggio, l’Assemblea mondiale
della Sanità ha adottato un Piano d’azione comprensivo per la salute mentale fino al 2020, che
riconosce la necessità di coordinare servizi sociali e sanitari per trattare in maniera adeguata i
disturbi mentali. Il Piano esorta inoltre a tenere conto dei bisogni sanitari e sociali della
popolazione in ogni momento della vita, a partire dall’infanzia e per tutta l’adolescenza, l’età
adulta e la vecchiaia. In occasione di questa Giornata mondiale della salute mentale, sollecito a
intensificare gli sforzi volti all’attuazione del Piano d’Azione in favore di tutti coloro che siano
affetti da disturbi mentali, e in particolar modo per gli anziani, che hanno bisogno di particolari
attenzioni. Una risposta compassionevole non potrà che apportare beneficio alla società intera.

Giornata internazionale per la riduzione dei disastri
(13 ottobre 2013)
La Giornata internazionale per la riduzione dei disastri (IDDR), promossa dall'UNISDR
(l'Agenzia Onu che opera per la riduzione del rischio in caso di calamità), si concentra sulle
situazioni che mettono a rischio la vita delle persone con disabilità durante le emergenze
umanitarie, le calamità naturali e i disastri ambientali o di altra natura. La Federazione italiana
per il superamento dell'handicap (FISH) tramite le associazioni aderenti e le sezioni regionali
ha diffuso un questionario per poter analizzare le questioni che mettono a rischio la vita delle
persone con disabilità e garantire al meglio la loro capacità di recupero, e partecipare al
miglioramento dell'attuazione del Piano decennale di azione di Hyogo (HFA). Il piano di azione
mondiale sviluppato e concordato con i Governi, le agenzie internazionali, gli esperti del settore
e molti altri interlocutori, adottato nel 2005, ha lo scopo di rendere le nazioni e le varie
comunità maggiormente capaci di rispondere positivamente agli eventi catastrofici e ridurre,
entro il 2015, le perdite in caso di disastro.
Nel solo 2012, 357 disastri naturali hanno colpito oltre 124 milioni di persone e causato danni
per più di 157 miliardi di dollari. Italia, Stati Uniti e Cina, sono i tre paesi che nel 2012 hanno
subito l’86% di tutti i danni provocati a livello globale. Questa situazione allarmante riguarda
anche altri paesi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nei
quali dal 1981 ad oggi i danni economici provocati dai disastri sono cresciuti molto più
rapidamente del PIL pro capite. L’Organizzazione metereologica mondiale ha evidenziato come
per ogni dollaro investito nella prevenzione se ne potrebbero risparmiare circa 7 in assistenza
umanitaria e ricostruzione. Ma in realtà 9 dollari su 10 vengono spesi dopo che il disastro ha
colpito, e solo 1 dollaro è dedicato a misure per prevenire il verificarsi della catastrofe o
attenuarne gli effetti più negativi.
Per il 2013 l’Agenzia Italiana per la risposta alle emergenze (AGIRE) ha lanciato la campagna
“Futuro da proteggere” realizzata insieme al fotografo Luca Rossini, che utilizza la simbologia
vitale del ventre materno come sfondo per immagini di siccità, terremoti e inondazioni, le tre
tipologie di catastrofi naturali a più alto impatto. Per Shelly Sandall, presidente di AGIRE, “sono
fotografie provocatorie e di valore artistico per una campagna che fa leva sull’importanza della
vita umana e sulla necessità di proteggerla attraverso un’adeguata prevenzione per
comunicare in modo originale il tema delle catastrofi naturali e far capire quanto sia vicino a
tutti noi, ma anche per dire che prevenire e proteggere si può”. A Roma, i tassisti della
cooperativa Samarcanda aderiscono alla Giornata ospitando un insolito passeggero: un
manichino “in dolce attesa” con l’intento di diffondere in un modo originale tematiche
altrimenti difficili da promuovere.

13

Giornata internazionale delle donne rurali
(15 ottobre 2013)
In occasione della Giornata internazionale delle donne rurali, la direttrice esecutiva di UN
Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, ha lanciato un suo messaggio sollecitando un’azione per
contrastare una grande disuguaglianza: infatti il 43 per cento delle persone rurali che lavorano
nell’agricoltura sono donne, ma a molte di loro è ancora negato l’accesso alla terra. Sebbene
molte donne rurali, in particolare le piccole proprietarie terriere e le capifamiglia, dipendano da
una agricoltura di sussistenza, esse continuano ad avere un accesso limitato alla terra,
all’acqua, ai fertilizzanti e semi, al credito e alla formazione. Questa discriminazione non solo
rende il loro ruolo nella produzione di cibo molto più difficile di quello che dovrebbe essere, ma
viola anche i diritti umani fondamentali e minaccia la sicurezza alimentare collettiva.
Il messaggio ribadisce che bisogna rafforzare e proteggere i diritti delle donne rurali. Quando
le donne hanno accesso alla terra, vengono riportati importanti miglioramenti nel welfare
familiare, nella produttività agricola e nell’uguaglianza di genere. E nello stesso tempo vengono
fatti progressi nella lotta contro la povertà, la violenza basata sul genere e l’Hiv/Aids. Bisogna
far stare meglio tutti. Abbiamo anche prove che dimostrano che i Paesi in cui le donne non
hanno diritto alla proprietà terriera e accesso al credito hanno in media il 60 e l’85% in più,
rispettivamente, di bambini malnutriti. Le donne, incluse le donne indigene, sono spesso le
custodi di una gestione e di un uso sostenibile delle risorse naturali e della preservazione e
della conservazione, per le attuali e le future generazioni, delle tradizionali colture e della
biodiversità. È il momento di agire sul piano delle riforme legali affinché le donne, incluse le
vedove, possano essere proprietarie della terra che lavorano. Le agricoltrici devono aver la
possibilità di accedere ai servizi finanziari, all’acqua e servizi igienico-sanitari, ai mercati e alle
tecnologie innovative. Abbiamo bisogno di promuovere una piena occupazione e un decente
lavoro per le donne rurali, sia nell’agricoltura sia negli altri settori.
Infine – è detto nel messaggio – c’è il bisogno di ridurre lo sproporzionato lavoro non pagato e
l’onere delle donne e delle ragazze rurali. Ciò significa incrementare gli investimenti nelle
infrastrutture e nei servizi sociali come l’assistenza all’infanzia a nella disponibilità di tecnologie
efficienti come i fornelli a basso impatto ambientale. Una maggiore partecipazione di uomini e
ragazzi nel lavoro assistenziale permetterebbe a donne e a ragazze di avere più tempo da
dedicare attivamente all’istruzione, formazione e all’attività economiche. Oggi ed ogni giorno,
UN Women lotta per i diritti delle donne e delle ragazze e per la dignità e l’uguaglianza di tutti.

Giornata mondiale dell’alimentazione
(16 ottobre 2013)
Quest’anno, la Giornata mondiale dell’alimentazione, ha adottato come tema i sistemi
alimentari. Che cos’è un sistema alimentare? La Fao, l’ Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’alimentazione e l’agricoltura, spiega in una nota che è un ambiente formato dalle “persone, le
istituzioni ed i processi con cui le derrate agricole vengono prodotte, trasformate e portate ai
consumatori”. Dallo stato di salute di un sistema alimentare, quindi, dipende la nostra di salute
perché è la qualità di ciò che mangiamo che ci rende individui più o meno sani. Spesso i
malesseri di un sistema alimentare guasto, vengono curati con la medicina. Ad esempio, nota
la Fao, con “la somministrazione di integratori vitaminici per risolvere specifiche carenze di
nutrienti”. Ma nel tempo “ gli interventi medici non possono sostituire i più ampi vantaggi
nutrizionali garantiti da diete sane ed equilibrate e derivanti da un sistema alimentare che
funziona”.
Pertanto si impone un intervento sull’agricoltura. Ed ecco che un’agricoltura sana che arriva
sulla tavola del consumatore in un prodotto non alterato geneticamente, non guastato dai
pesticidi diventa l’ago della bilancia di vari fattori, interdipendenti: rispetto per l’ambiente e la
sua biodiversità, gestione più accorta delle risorse, maggiori controlli sul cibo. Ma il sistema
alimentare, però, non si risolve agendo alla base, ovvero nella prima fase di semina e
coltivazione della filiera, ma anche istruendo il consumatore a scegliere i prodotti migliori e a
calibrare una dieta accurata. Perché se da una parte abbiamo un mondo che soffre ancora la
fame – è stato calcolato che un bambino su quattro è rachitico, ciò significa che 165 milioni di
bambini sono così malnutriti che non giungeranno mai a uno sviluppo fisico e psichico pieno –
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dall’altra ne abbiamo uno fin troppo sfamato – 1,4 miliardi di persone in sovrappeso, di cui un
terzo obeso e quindi a rischio di diabete e altre patologie.
Si mangia poco, e quando si mangia, spesso lo si fa in maniera sbagliata. E la malnutrizione
presenta un conto salato ai governi del mondo. Sull’economia globale, in termini di perdita di
produttività e costi sanitari diretti, può arrivare addirittura ad avere un peso pari al 5 per cento
del Pil mondiale, ossia 3.500 miliardi di dollari Usa l’anno (500 pro capite). La Fao afferma che
un fattore chiave nella nostra dieta, sono i micronutrienti, cioè quei principi nutrienti necessari,
in piccole quantità, al funzionamento del nostro metabolismo, altrettanto importanti dei
macronutrienti (proteine, lipidi e carboidrati).
In occasione di questa Giornata, la Fao ha organizzato eventi speciali per promuovere una
dieta corretta e una maggiore cultura alimentare. Il direttore generale della Fao, José Graziano
da Silva, ha sottolineato in un messaggio l'importanza di garantire sempre l'accesso al cibo e di
eliminare gli sprechi alimentari ed il rachitismo nei bambini raddoppiando la produzione e i
ricavi dei piccoli contadini. Il ministero degli Affari esteri – Cooperazione italiana allo sviluppo,
ha promosso presso la sede centrale della Fao, un convegno internazionale sul tema “Perdite e
sprechi alimentari globali: dalla riduzione alla prevenzione per un sistema alimentare
sostenibile”.

Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà
(17 ottobre 2013)
Tema della Giornata: “Lavorare insieme verso un mondo senza discriminazioni - Basandosi
sull’esperienza e la conoscenza delle persone in condizioni di estrema povertà”. Secondo un
rapporto della Caritas italiana, nel nostro Paese i poveri sono in massima parte casalinghe e
separati. Sono per un terzo italiani (31,1%), in larga parte donne (53,6%), in maggioranza
disoccupati (62,4%) e per tre quarti con figli (74,7%) i poveri che si rivolgono ai Centri di
ascolto della Caritas. Quello che chiedono, in tre casi su quattro, sono beni materiali (75,6%),
molto più dell’ascolto (7,6%), di un alloggio (5%) o di un sussidio economico (4,8%). Sono i
dati relativi al primo semestre del 2013 e pubblicati nel rapporto della Caritas “Dati e politiche
sulla povertà in Italia”. Si riferiscono a un campione di 336 Centri d’ascolto in 45 diocesi su un
totale di 2.832 centri in 220 diocesi.
Impressiona il dato sull’età: il 27,7% di chi si rivolge ai Centri d’ascolto ha meno di 35 anni.
Rispetto agli anni precedenti, l’ultima rilevazione registra una diminuzione, tra gli utenti, delle
persone senza fissa dimora (-14,7%) di contro a un aumento delle casalinghe (+12%).
Aumentano sensibilmente gli italiani (+16,7%). La foto di gruppo che ne risulta denuncia
l’allarmante impoverimento di numerose famiglie italiane: padre disoccupato, madre casalinga,
in giovane età e con figli piccoli; alloggio a disposizione, di proprietà o forse concessa in uso da
parte di familiari; gravi difficoltà economiche che si ripercuotono sulla vita di tutti i giorni (il
34,8% è indigente). Più che un sussidio, chiedono beni materiali: generi alimentari, vestiario,
strumenti per la casa e per l’igiene personale. Tra gli italiani, quasi un quarto sono separati o
divorziati (22,7% rispetto al 14,6% degli stranieri).
Negli ultimi anni è inoltre aumentato, in termini assoluti, il numero di persone che si sono
rivolte ai Centri di ascolto: +24,8% dal 2011 al 2012 (+ 54,1% dal 2008 al 2011). Così come è
aumentata la richiesta di beni e servizi materiali (+8,5%), passata dal 67,1% al 75,6% delle
richieste totali. “La crisi economica e le politiche di contenimento della spesa – analizza Caritas
Italiana – non stanno solamente rafforzando i circuiti tradizionali di marginalità sociale, ma
stanno anche portando all’emersione di nuove forme di povertà e vulnerabilità economica. Il
2014 – conclude il rapporto - sarà un anno importante per le prospettive delle politiche di
contrasto alla povertà nel nostro Paese.”

Giornata delle Nazioni Unite
(24 ottobre 2013)
In occasione di questa Giornata, il segretario generale dell’Onu, Ban Ki-moon, ha lanciato il
seguente messaggio:
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Cari amici, la Giornata delle Nazioni Unite rappresenta un’occasione per riconoscere
l’inestimabile contribuito che l’Organizzazione apporta alla pace e al progresso comune. È
tempo di riflettere su cos’altro si possa fare affinché la nostra visione di un mondo migliore
diventi realtà. Il conflitto in Siria costituisce la nostra sfida più grande in materia di sicurezza.
Le vite di milioni di persone dipendono dagli aiuti umanitari forniti dal personale ONU. Gli
esperti delle Nazioni Unite stanno lavorando fianco a fianco con l’Organizzazione per la
Proibizione delle Armi Chimiche, recentemente insignita del Premio Nobel per la pace, per
distruggere l’arsenale chimico siriano. Stiamo inoltre facendo tutto il possibile per trovare una
soluzione diplomatica che ponga fine a sofferenze che durano da troppo tempo.
Per quanto riguarda lo sviluppo, la questione più urgente consiste nel trasformare la
sostenibilità in una realtà. Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio hanno dimezzato la povertà.
Ora occorre mantenere vivo questo slancio, stilare un’agenda per lo sviluppo post-2015
altrettanto stimolante e raggiungere un accordo sul cambiamento climatico. Quest’anno,
ancora una volta, abbiamo visto le Nazioni Unite fare fronte comune in numerosi campi, dai
conflitti armati, ai diritti umani, all’ambiente. Continuiamo cioè a dimostrare quello che è
possibile ottenere grazie all’azione collettiva. Ma si può fare ancora di più. In un mondo sempre
più interconnesso, dobbiamo essere più uniti. In occasione della Giornata delle Nazioni Unite,
impegniamoci dunque a onorare i nostri ideali e a lavorare insieme per la pace, lo sviluppo e il
rispetto dei diritti umani.

International days
International Day of Older Persons
(1 october 2013)
Following is UN Secretary-General Ban Ki-moon’s message for the International Day of Older
Persons, observed on 1 October:
The global community has reached a critical moment in our collective efforts to address
poverty and usher in a better future. The 2015 deadline for achieving the Millennium
Development Goals is fast approaching while discussions on shaping a vision for development
beyond that date are intensifying. In this effort, we must address shifting demographics,
especially the needs and concerns of the world’s increasing number of older persons.
By 2050, the number of older persons will be twice the number of children in developed
countries, and the number of older persons in developing countries is expected to double. This
trend will have profound effects on countries and individuals.
There is broad recognition that population ageing presents both a significant opportunity and a
challenge. The opportunity is to benefit from the many contributions older persons make to
society. The challenge is to act on this understanding now through the adoption of policies that
promote social inclusion and intergenerational solidarity.
We often hear people talk about revering older persons for their wisdom, but older persons
also want to have a voice. In our consultation process for the post-2015 development agenda,
the United Nations has heard from more than a million people, including many older persons.
They are calling for a world where all have food, shelter, clean water and sanitation, and
access to basic health services and education. I have included these messages in my vision for
a transformative post-2015 development agenda, which is set out in my report, “A Life of
Dignity for All”.
On this International Day of Older Persons, I call on countries and people to commit to
removing barriers to older persons’ full participation in society while protecting their rights and
dignity.

International Day of Non-Violence
(2 october 2013)
Following are UN Secretary-General Ban Ki-moon’s remarks on the International Day of NonViolence on 2 October:
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Today we celebrate the birthday of Mahatma Gandhi — a global giant for justice, respect for
diversity and fundamental human rights. His legacy of non-violence still resonates. Gandhi
showed the power of peacefully opposing oppression, injustice and hatred.
His example has inspired many other history-makers, such as Martin Luther King, Jr., Václav
Havel, Rigoberta Menchú and Nelson Mandela. Their message to each of us is to champion
human dignity and reject intolerance.
We must work for a world where people of all cultures and beliefs live together in mutual
respect and full equality.
Non-violence does not mean non-action. It takes courage to stand up to those who use
violence to enforce their will or beliefs. It requires resolve to face down injustice,
discrimination and brutality. It takes strength to move from conflict to peaceful negotiation.
Some of history’s greatest leaders rejected the battleground for the negotiating table. Durable
peace cannot be won through force of arms. That is why I have insisted throughout the war in
Syria that all concerned must work for a political solution. That includes the parties — and
those who can influence them.
Whatever one’s sympathies or convictions, violence is a poor means to an unsatisfactory end.
As Gandhi said, and I quote: “I object to violence because when it appears to do good, the
good is only temporary; the evil it does is permanent.”
Violence can be contagious, but so can peaceful dialogue. The United Nations stands for the
peaceful resolution of disputes and the end to all forms of violence, whether State-sponsored
or imbedded in culture and practice.
This includes the systemic violence and intimidation that women and girls endure in all
regions. Ending such violence starts with each of us — in homes and schools, workplaces and
communities.
The United Nations is also focused on ending poverty in a generation. As Gandhi reminded us,
poverty is inherently violent to the needs and aspirations of the world’s most vulnerable
people. That is why we place such emphasis on fulfilling the promise of the Millennium
Development Goals by 2015. It is why we are working to set a new development agenda with
poverty at its core and sustainable development as its guide.
With growing populations and increasing pressures on resources, we need also to be aware of
the violence we inflict on the natural world. As we set sights on a sustainable future we must
be guided by the imperative to “do no harm” to people or the planet.
Non-violence needs leaders — across nations and in communities and homes. And it needs to
be backed by an army of brave people prepared to demand peace, freedom and fairness.
On this International Day of Non-Violence, let us draw strength from the courage of individuals
like Mahatma Gandhi. Let us send a message far and wide: Turn your back on division and
hatred. Stand up for what is right. Work together for a world of lasting justice, peace and
prosperity for all.
Thank you.

World Habitat Day
(7 october 2013)
Following is UN Secretary-General Ban Ki-moon’s message on World Habitat Day, to be
observed on 7 October:
For more than half a century, most countries have experienced rapid urban growth and
increased use of motor vehicles. This has led to urban sprawl and even higher demand for
motorized travel, with a range of environmental, social and economic consequences.
Urban transport is a major source of greenhouse gas emissions and a cause of ill-health due to
air and noise pollution. The traffic congestion created by unsustainable transportation systems
is responsible for significant economic and productivity costs for commuters and goods
transporters.
These challenges are most pronounced in developing country cities. It is here that
approximately 90 per cent of global population growth will occur in the coming decades. These
cities are already struggling to meet increasing demand for investment in transportation. They
must also face the issue of “transport poverty”. Millions of people are denied the benefits of
public or private transport due to cost; persons with disabilities and the elderly are regularly
excluded by practicality; and safety is a serious issue for many women, young persons and
minorities made vulnerable by faith or ethnicity.
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Mobility is not just a question of building wider or longer roads; it is about providing
appropriate and efficient systems that serve the most people in the best, most equitable
manner. This includes encouraging a transition from car use to trains, buses and bicycles, and
bringing more pedestrians onto well-lit sidewalks.
People need to be able to get to work, school, hospitals and places of recreation safely and
quickly. Getting mobility right can regenerate urban centres, boost productivity and make a
city attractive for all users — from investors to visitors and residents.
Urban transport is central to sustainable development. On this World Habitat Day, let us
commit to making our cities and towns accessible to all.

World Mental Health Day
(10 october 2013)
Following is UN Secretary-General Ban Ki-moon’s message on World Mental Health Day:
People around the world are increasingly aware that our human family is “greying”, with the
proportion of those aged 60 and over expected to double this half century. From just over 605
million older persons in 2000, there will be an estimated 2 billion by 2050.
We can all benefit from the warmth and wisdom of older generations. But, while many people
look forward to a fulfilling old age, more than one in five adults aged 60 and over experiences
mental or neurological disorders, such as dementia and depression.
Health-care professionals and older people themselves often do not recognize these mental
health problems. Worse, people are frequently reluctant to seek help because of the stigma
surrounding mental illness. Older adults are also vulnerable to physical neglect and shameful
mistreatment — abuse that can, itself, trigger mental health problems.
This year’s World Mental Health Day focuses on older adults, offering an opportunity to raise
awareness of these problems and overcome them.
We have a path forward. In May, the World Health Assembly adopted a Comprehensive Mental
Health Action Plan to the year 2020. It recognizes that social and health services must come
together to provide an effective response to mental health problems. The Plan also calls for
taking account of health and social needs at all stages of life, from infancy through childhood,
adolescence, adulthood and older age.
On this World Mental Health Day, I call for greater efforts to carry out the Action Plan for the
sake of all people with mental health problems, especially those who are older and require
special attention. This compassionate response will benefit all of society.

International Day for Disaster Reduction
(13 october 2013)
Following is UN Secretary-General Ban-Ki-moon’s message for the International Day for
Disaster Reduction, observed on 13 October:
“Persons with disabilities are the biggest untapped resource for disaster planners around the
world.” These are the words of Firoz Ali Alizada, a double amputee from Afghanistan who
responded to a United Nations survey which uncovered scores of stories that speak to the
ingenuity and drive of persons with disabilities to manage risk from disasters.
More than 1 billion persons in the world live with a disability. This year’s commemoration of
the International Day for Disaster Reduction is an opportunity to recognize their vital role in
fostering resilience.
Unfortunately, most persons with disabilities have never participated in disaster risk
management
or
related
planning
and
decision-making
processes.
They
suffer
disproportionately high levels of disaster-related mortality and injuries.
Early warning systems, public awareness campaigns and other responses often fail to consider
the needs of persons with disabilities, putting them at an unnecessarily elevated risk and
sending a harmful message of inequality.
We can change this situation by including persons with disabilities in disaster resilience
initiatives and policy planning. The recent General Assembly High-level Meeting on Disability
and Development recognized the urgent need for action on this issue, which is also addressed
in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
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Inclusion saves lives. And it empowers persons with disabilities to take ownership of their own
safety — and that of their community. We can already see their potential contribution in the
many persons with visible and invisible disabilities around the world who already serve as
volunteers and workers helping communities when disaster hits to cope and bounce back.
On the International Day for Disaster Reduction, let us resolve to do everything possible to
ensure that all persons with disabilities have the highest possible levels of safety and the
greatest possible chance to contribute to the overall well-being of society. Let us build an
inclusive world where persons with disabilities can play an even greater role as resourceful
agents of change.

International Day of Rural Women
(15 october 2013)
Following is UN Secretary-General Ban Ki-moon’s message for the International Day of Rural
Women, observed on 15 October:
The International Day of Rural Women is an occasion to focus on challenges while highlighting
the many contributions of the world’s rural women.
Often responsible for difficult work in homes and fields, too many rural women are denied the
land, credit and other resources they deserve. This undermines their ability to care for their
children and contribute to their communities.
As we enter the final push to reach the Millennium Development Goals by 2015 and craft a
universal vision for development in the long-range future, let us focus on investing in rural
women as agents of progress. With the right technology, rural women can further strengthen
local economies and enhance national wealth. With the right educational and training
opportunities, rural women can help innovate for a more sustainable future.
By removing obstacles to women’s rights to land, reforming laws and changing discriminatory
attitudes, we can foster an environment of equality. By ensuring that rural women have fair
wages, job security and social protection, we can improve living conditions for their families.
And by providing technical, agricultural and vocational training to rural women, we can nurture
their entrepreneurial drive.
Rural women are on the frontlines of many challenges on the global agenda. Poverty, maternal
and child deaths, illiteracy and disease all hit rural women disproportionately. If we protect
their interests and cultivate their talents, we can enable rural women to make an outsize
contribution to our world.
On the International Day of Rural Women, let us pledge to act on their behalf as we advance
progress on the Millennium Development Goals, and let us ensure that their voices are heard
as we prepare our universal development agenda for the years following 2015. This will benefit
rural women, their children and our shared future.

World Food Day
(16 october 2013)
Following is UN Secretary-General Ban Ki-moon’s message on World Food Day, observed on 16
October:
Every day, more than 840 million people go hungry in a world of plenty. This fact alone should
be cause for moral outrage and concerted action.
Yet the challenge extends far deeper. Two billion people suffer from the “hidden hunger” of
malnutrition. Poor nutrition also means some 1.4 billion people are overweight, with about one
third obese and at risk of coronary heart disease, diabetes or other health problems.
The key to better nutrition, and ultimately to ensuring each person’s right to food, lies in better
food systems: smarter approaches, policies and investments encompassing the environment,
people, institutions and processes by which agricultural products are produced, processed and
brought to consumers in a sustainable manner.
I am pleased that many countries around the world have joined our Zero Hunger Challenge
and pledged to work together for sustainable food systems.
Together, we can help make sure that everyone has enough nutritious food each and every
day. On this World Food Day, let us aim for achieving zero hunger in our lifetimes for one and
all.
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International Day for the Eradiction of Poverty
(17 october 2013)
Following is UN Secretary-General Ban Ki-moon’s message for the International Day for the
Eradication of Poverty, observed on 17 October:
This year’s observance of the International Day for the Eradication of Poverty comes as the
international community is pursuing twin objectives: intensifying efforts to reach the
Millennium Development Goals (MDGs), and formulating the next set of goals to guide our
efforts after we reach the MDG target date of 2015. This post-2015 agenda must have poverty
eradication as its highest priority and sustainable development at its core. After all, the only
way to make poverty eradication irreversible is by putting the world on a sustainable
development path.
We have much work ahead. While poverty levels have declined significantly, progress has been
uneven. Our impressive achievement in cutting poverty by half should not blind us to the fact
that more than 1.2 billion people still live in extreme poverty worldwide. Too many, especially
women and girls, continue to be denied access to adequate health care and sanitation, quality
education and decent housing. Too many young people lack jobs and the skills that respond to
market demands. Rising inequality in many countries, both rich and poor, is fuelling exclusion
from economic, social and political spheres, and we know that the impacts of climate change
and loss of biodiversity hit the poorest the hardest. All of this underpins the need for strong
and responsive institutions.
We need to do more to listen and act for those whose voices often go unheard: people living in
poverty, and, in particular among them, indigenous people, older persons and those living with
disabilities, the unemployed, migrants and minorities. We need to support them in their
struggle to escape poverty and build better lives for themselves and their families.
If we are to realize the future we want for all, we must hear and heed the calls of the
marginalized. For the last year, the United Nations has been doing just that by spearheading
an unprecedented global conversation on the world people want. That dialogue must continue
and lead to the active and meaningful inclusion of people living in poverty as we chart a course
to ending poverty everywhere.

United Nations Day
(24 october 2013)
Following is UN Secretary-General Ban Ki-moon’s message for United Nations Day, observed
on 24 October:
United Nations Day is a chance to recognize how much this invaluable Organization contributes
to peace and common progress. It is a time to reflect on what more we can do to realize our
vision for a better world.
The fighting in Syria is our biggest security challenge. Millions of people depend on UN
humanitarian personnel for life-saving assistance. UN experts are working hand in hand with
the Nobel Peace Prize-winning Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons to destroy
Syria’s stockpiles. And we are pushing for a diplomatic solution to end suffering that has gone
on far too long.
Our most urgent development challenge is to make sustainability a reality. The Millennium
Development Goals have cut poverty in half. Now we must maintain the momentum, craft an
equally inspiring post-2015 development agenda and reach an agreement on climate change.
This year again, we saw the United Nations come together on armed conflict, human rights,
the environment and many other issues. We continue to show what collective action can do.
We can do even more. In a world that is more connected, we must be more united.
On United Nations Day, let us pledge to live up to our founding ideals and work together for
peace, development and human rights.
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Unione Europea / European Union
SANITÀ PUBBLICA / PUBLIC HEALTH
Dispositivi medici: miglioramento dei controlli e della tracciabilità
per garantire la sicurezza dei pazienti
Le procedure di controllo e di certificazione concordate dal Parlamento martedì
saranno più rigorose e garantiranno maggiore rispetto e tracciabilità dei dispositivi
medici come le protesi mammarie e quelle per le anche. Regole più severe saranno
istituite sia per le informazioni sia per i requisiti etici dei dispositivi medicodiagnostici utilizzati per esempio in gravidanza o nei test del DNA. I deputati
inizieranno a breve i negoziati con gli stati membri.
Le norme approvate hanno lo scopo di garantire la trasparenza delle informazioni sia per i
pazienti sia per il personale medico e di rafforzare le regole di tracciabilità, senza creare oneri
aggiuntivi per i fabbricanti innovatori minori.
Reazione allo scandalo PIP delle protesi mammarie
In base agli emendamenti proposti dal Parlamento, l'accesso pubblico ai dati clinici per i
medici, i pazienti e i paramedici sarà più semplice e faciliterà la scelta del prodotto migliore da
utilizzare. In seguito ai recenti scandali, in cui il numero dei pazienti con dispositivi medici
potenzialmente difettosi è rimasto sconosciuto, i deputati intendono munire i pazienti di
un'apposita scheda di impianto su cui essere registrati, in modo tale da essere avvisati di
eventuali incidenti avvenuti su prodotti simili.
Solo gli esperti potranno fornire il marchio "CE"
Secondo quanto approvato dai deputati, gli organismi incaricati alla valutazione dei dispositivi
medici che normalmente si affidano a subappaltatori, potranno in futuro contare su un team
permanente di esperti interni che aggiorneranno continuamente i requisiti di qualificazione. Un
nuovo gruppo di organismi, nominati dall'Agenzia europea per i medicinali, dovrà valutare i
dispositivi considerati ad alto rischio, come per esempio i dispositivi medici impiantati nel corpo
umano.
Regole di sicurezza per i dispositivi medico-diagnostici in vitro
In un secondo testo legislativo, gli eurodeputati sottolineano l'importanza della sicurezza del
paziente nei casi d'utilizzo di dispositivi medico-diagnostici nei test di gravidanza, negli autotest per il diabete e nei test dell'HIV e del DNA. Il Parlamento chiede inoltre la nomina di un
comitato etico e l'aggiunta di ulteriori disposizioni per il consenso informato dei pazienti e la
consulenza genetica.
Prossime tappe
I negoziati con il Consiglio su entrambe le proposte saranno avviati nelle prossime settimane.
Eventuali accordi in prima lettura saranno sottoposti all'attenzione della commissione per la
sanità pubblica, prima di chiedere l'approvazione definitiva dall'Aula.

Medical implants:
patients’ safety

better

controls

and

traceability

to

ensure

Stricter monitoring and certification procedures to ensure full compliance and
traceability of medical devices such as breast or hip implants were agreed by
Parliament on Tuesday. MEPs also tightened up information and ethical requirements
for diagnostic medical devices used for example in pregnancy or DNA testing. They
will now start negotiating the final rules with member states.
The proposed legislation seeks to improve transparency of information for patients and medical
staff and to strengthen traceability rules, without creating additional burdens for innovative
small manufacturers.
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Lessons learnt from the PIP breast implant scandal
Parliament’s amendments would reinforce public access to clinical data for both patients and
health professionals, so that they know better which product to use. In the wake of recent
scandals, where the number of patients with potentially defective implants remained unknown,
MEPs want patients to receive an "implant card" and to be registered, so that they can be
alerted if any incidents are reported with a similar product.
Only experts can deliver the "CE" mark
Bodies in charge of assessing medical devices often rely on subcontractors. In future, MEPs
say, they should have a permanent team of in-house experts who meet up-to-date
qualification requirements. A new group of bodies should assess devices considered “high risk”,
for instance, devices that can be implanted inside the human body.
Clearer responsibilities for reprocessing "single use" devices
While some medical devices are commonly reused (e.g. stethoscopes) and others not (syringes
for instance), many devices labelled as “single use” only are currently being reused on other
patients after being disinfected (e.g. certain catheters or forceps). MEPs say that persons or
institutions who wish to reprocess a single-use device must be held liable and ensure the
traceability of the reprocessed device. A list of devices unsuitable for reprocessing should be
set up via delegated acts.
Safety rules for in-vitro diagnostic medical devices
In separate legislation, MEPs reinforced patient safety for medical diagnostic devices used, for
example, to perform pregnancy tests, diabetes self-tests, and HIV and DNA tests. Parliament
called for an ethics committee to be set up and introduced provisions for the informed consent
of patients and genetic counselling
Next steps
The plenary voted to open negotiations with Council on both the files in the coming weeks,
Possible first-reading agreements would then be put to a vote in the Public Health committee
before seeking final approval by the full House.

GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI / JUSTICE AND HOME
AFFAIRS
Piano d'azione
organizzata

per

rafforzare

la

lotta

contro

la

criminalità

Il Parlamento ha approvato un piano d'azione UE per il periodo 2014-2020 volto a
reprimere la criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro. Colpire le
attività e le fonti di reddito finanziario della criminalità organizzata e proteggere gli
interessi finanziari dell'Unione sono gli obiettivi primari. Si stima che, nel 2013,
3.600 organizzazioni criminali internazionali operano nell'UE.
Secondo Europol, 3.600 organizzazioni criminali internazionali operano nell'UE nel 2013 e il
70% dei loro componenti provenienti da paesi diversi.
Proteggere le finanze dell'Unione europea
I deputati propongono di interdire a tutte le persone condannate in via definitiva per
criminalità organizzata, corruzione o riciclaggio la partecipazione a tutti gli appalti pubblici
nell'intera UE come pure la possibilità di candidarsi o svolgere una funzione pubblica.
Ribadiscono inoltre la loro richiesta di lunga data per creare una procura europea, retta da un
procuratore europeo, per coordinare le indagini nazionali e la lotta contro i crimini che ledono
gli interessi finanziari dell'Unione. A tale procura dovrebbero essere garantite le risorse umane
e finanziarie necessarie.
L'UNODC (Ufficio delle Nazioni Unite per la Droga e il Crimine) stima che le attività illegali nel
mondo corrispondono a circa il 3,6% del PIL mondiale, mentre la Commissione stima che, nella
sola UE, la corruzione provoca un danno annuale di circa € 120 miliardi pari all'1,1% del PIL
dell'UE.
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Giro di vite sulle attività di criminalità
Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea bisogna colpire le attività e le fonti di
guadagno della criminalità organizzata in modo più efficace, dicono i deputati, che propongono
l'abolizione del segreto bancario e dei paradisi fiscali in Europa.
Il Parlamento propone inoltre, sull'esempio italiano, di riutilizzare i beni confiscati alla
criminalità organizzata a fini sociali.
Sradicare la tratta di esseri umani
I deputati chiedono sanzioni più severe e una maggiore protezione delle vittime, per facilitare
l'eradicazione della tratta di esseri umani. In particolare, si sottolinea che la lotta contro il
lavoro forzato dovrebbe concentrarsi nei luoghi in cui la manodopera a basso costo è
maggiormente sfruttata.
La tratta di esseri umani genera un profitto stimato in € 25 miliardi di euro ogni anno e
riguarda tutti i paesi dell'UE. Secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), il
numero totale di lavoratori forzati nell'UE è di circa 880.000, di cui 270.000 sono vittime di
sfruttamento sessuale.
Una definizione comune dei reati di mafia
Per coordinare meglio la lotta contro le mafie, i deputati chiedono di introdurre una definizione
legale comune a tutta l'UE delle attività criminali di tipo mafioso, definizione che dovrebbe
includere anche il reato di concorso in associazione di tipo mafioso.
Contesto
Il testo approvato è un piano d'azione per la prossima legislatura volto a rafforzare la lotta
dell'Unione contro le attività della criminalità organizzata a livello nazionale, internazionale ed
europeo. Il piano è stato preparato dalla commissione speciale sulla criminalità organizzata, la
corruzione e il riciclaggio di denaro, istituita nel marzo 2012, per valutare l'impatto delle
attività di tipo mafioso su economia e sulla società dell'UE e per proporre misure, anche
legislative, alle istitutioni UE.

Cracking down
laundering

on

organised

crime,

corruption

and

money

Measures to tackle organised crime, corruption and money laundering are set out in
an EU action plan for 2014-2019 recommended by Parliament on Wednesday. Seizing
the financial assets of organised crime networks and choking off their sources of
income tops the list. Nearly 4000 international criminal organisations are said to be
operating in the EU in 2013.
Europol figures point to 3600 international criminal organisations operating in the EU in 2013,
of which 70% have members from different countries.
Protecting EU finances
MEPs want people convicted in final judgments of organised crime, corruption or money
laundering to be banned from bidding for any public procurement contract anywhere in the EU
and barred from running for or holding any public office.
MEPs repeat their long-standing call for a European Public Prosecutor’s Office to be set up to
coordinate national investigations and combat crimes affecting the EU's financial interests. This
Office must be equipped with the necessary human and financial resources, they stress.
The United Nations Office for Drugs and Crime (UNODC) estimates that illegal activities
account for 3.6% of global GDP, while the Commission calculates the damage caused by
corruption in the EU alone at some €120 billion a year, equivalent to 1.1% of EU GDP.
Cracking down on the assets of crime
To protect the EU's financial interests, it is vital to attack organised crime's assets more
effectively, say MEPs, who advocate abolishing banking secrecy and eliminating EU tax havens
to this end. Once seized, criminal assets should be re-used for social purposes, they say.
Eradicate human trafficking
MEPs want tougher penalties against people traffickers and better protection for their victims in
an effort to eradicate human trafficking and forced labour. They want the fight against forced
labour to focus on the places where cheap forced labour is exploited.
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Trafficking in human beings generates criminal profits estimated at €25 billion a year and
affects all EU countries. The International Labour Organisation puts the total number of forced
labourers in the EU at around 880 000, of whom 270 000 are victims of sexual exploitation.
Mafia-related crimes
Parliament says it is essential to reach a decision on a single legal definition of mafia-type
criminal activity, which should include the crime of involvement in a mafia-type organisation.
Match-fixing and vote-buying
MEPs want sports-rigging to be made a criminal offence, with appropriate penalties.
Likewise, vote-buying should be made a criminal offence, they say, even when its benefits are
intangible.
Background
The resolution adopted on Wednesday sets out an action plan for the next Parliament,
Commission and Council to equip the EU to fight organised crime at international, European
and national levels. It was drafted by the Special Committee on Organised Crime, Corruption
and Money Laundering, set up in March 2012 to assess the impact of mafia-type activities on
the EU's economy and society and to recommend legislation and other measures.

Migrazione: l'UE deve agire per evitare ulteriori tragedie
Tragedie come l'annegamento dei migranti al largo di Lampedusa devono segnare un
punto di svolta per l'Europa. Tali eventi possono essere evitati solo con sforzi
coordinati a livello UE, ispirati dalla solidarietà e dalla responsabilità, ha dichiarato
mercoledì l'Aula, nel dibattito sul Vertice UE del 24-25 ottobre.
I deputati hanno reiterato che gli Stati membri hanno il dovere legale di assistere i
migranti in difficoltà in mare e sottolineato che l'ingresso legale nell'UE è preferibile
a quello più pericoloso da clandestino.
Per il Parlamento, l'UE e i suoi Stati membri devono attivarsi maggiormente per evitare
ulteriori perdite di vite umane in mare. I deputati esprimono profonda tristezza e rammarico
per la tragica perdita di vite al largo di Lampedusa, indicando ancora una volta la necessità per
gli Stati membri di rispettare i loro obblighi internazionali di soccorso in mare, per salvare la
vita a persone in pericolo.
Nel documento si ricorda che "Lampedusa deve rappresentare un punto di svolta per l'Europa"
e "l'unico modo per evitare un'altra tragedia è di adottare un approccio coordinato, basato
sulla solidarietà e sulla responsabilità, coadiuvato da strumenti comuni". I deputati, inoltre,
sottolineano che la ricollocazione dei richiedenti asilo "è una delle forme più concrete di
solidarietà e di condivisione delle responsabilità".
Il Parlamento, inoltre, esorta i paesi terzi a rispettare il diritto internazionale per salvare vite in
mare. Gli accordi per gestire la migrazione tra l'UE e i paesi di transito dovrebbero
rappresentare "una priorità per l'Unione europea nel prossimo futuro" come pure l'assistenza ai
paesi d'origine dei migranti. I deputati invitano l'UE a continuare a offrire assistenza
umanitaria, finanziaria e politica nelle aree di crisi del Nordafrica e del Medio Oriente, per
affrontare la migrazione e la pressione umanitaria alla radice.
Non punire i soccorritori
I deputati chiedono assistenza umanitaria per i sopravvissuti ed esortano l'UE e gli Stati
membri a modificare o rivedere le normative per garantire che le persone non possano essere
punite per aver prestato assistenza a migranti in difficoltà in mare.
Istituire missioni di ricerca e di soccorso nel Mediterraneo
Il Parlamento appoggia le proposte della Commissione europea per un'operazione di ricerca e
salvataggio che copra da Cipro alla Spagna e la sua intenzione di istituire una task-force sui
flussi migratori nel Mediterraneo come "un primo passo verso un approccio più ambizioso". I
deputati chiedono inoltre al Consiglio e alla Commissione di considerare la creazione di un
corpo di guardia costiera europeo.
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Migrazione legale
I deputati hanno rilevato che "l'ingresso legale nell'UE è preferibile a un ingresso irregolare più
pericoloso, che potrebbe comportare rischi di traffico di esseri umani e perdita di vite umane".
Invitano, inoltre, l'UE e i suoi Stati membri a esaminare gli strumenti disponibili nel quadro
della politica dell'UE in materia di visti e della sua legislazione sulla migrazione dei lavoratori.
Arrestare i trafficanti di esseri umani e i contrabbandieri
Il Parlamento europeo chiede forti sanzioni penali contro chi facilita il traffico di esseri umani in
tutto il territorio UE, un migliore coordinamento dei mezzi e delle risorse dell'Unione europea compresi quelli a disposizione dell'agenzia per la gestione delle frontiere Frontex (come ad
esempio il sistema di sorveglianza delle frontiere Eurosur) e di Europol - per intensificare,
insieme con i paesi terzi, la lotta contro le reti criminali dei trafficanti di esseri umani e i
contrabbandieri.
Sono necessari più fondi
Il Parlamento chiede infine più fondi per l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e per Frontex,
necessari per aiutare gli Stati membri a far fronte alle emergenze umanitarie e per organizzare
operazioni di soccorso in mare.

Migration: EU
Parliament

must

act

to

prevent

further

tragedies,

says

Tragedies such as the drowning of would-be migrants off Lampedusa must mark a
turning point for Europe. They can be prevented only by EU-coordinated efforts
inspired by solidarity and responsibility, said Parliament on Wednesday, with a view
to the 24-25 October EU summit. MEPs reiterate that EU member states have a legal
duty to assist migrants in distress at sea and note that legal entry into the EU is
preferable to a more dangerous irregular sort.
The EU and its member states must do more to prevent further loss of life at sea, says the
European Parliament. MEPs express deep sadness and regret at the tragic loss of life off
Lampedusa, once again pointing the need for member states to abide by their international
sea-rescue obligations in order to save the lives of people in danger.
"Lampedusa should be a turning point for Europe", Parliament says, adding that "the only way
of preventing another tragedy is to adopt a coordinated approach based on solidarity and
responsibility, with the support of common instruments". MEPs also stress that the relocation
of asylum seekers "is one of the most concrete forms of solidarity and responsibility-sharing".
Parliament also urges third countries to abide by international law on saving lives at sea.
Migration management agreements between the EU and the transit countries should be "a
priority for the EU in the near future", as should assistance for the migrants’ countries of
origin, it adds. MEPs call on the EU to continue to offer humanitarian, financial and political
assistance in crisis areas in North Africa and the Middle East in order to tackle migration and
humanitarian pressures at their root cause.
Don't punish rescuers
MEPs call for humanitarian assistance to survivors, and urge the EU and the member states to
amend or review any laws to ensure that people cannot be punished for assisting migrants in
distress at sea.
Step up search-and-rescue missions in the Mediterranean
Parliament backs European Commission proposals to deploy a search-and-rescue operation
from Cyprus to Spain and its intention to establish a task force on migratory flows in the
Mediterranean as "a first step towards a more ambitious approach". MEPs also ask the Council
and Commission to consider establishing an EU coast guard.
Legal migration
"Legal entry into the EU is preferable to a more dangerous irregular entry, which could entail
human trafficking risks and loss of life", MEPs stress.
Halt human traffickers and smugglers
Parliament calls for strong criminal penalties against anyone who facilitates human trafficking
both into and across the EU and better coordination of EU means and resources, including
those at the disposal of border management agency Frontex and Europol, in order to step up,
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together with third countries, the fight against criminal networks of human traffickers and
smugglers.
More funds needed
Parliament asks for more funding for the European Asylum Support Office and Frontex to help
member states to cope with humanitarian emergencies and mount sea rescue operations.

DIRITTI UMANI / HUMAN RIGHTS
Aung San Suu Kyi ritira il premio Sacharov vinto nel 1990
La militante birmana Aung San Suu Kyi ha finalmente ricevuto il premio Sakharov, 23
anni dopo che le era stato assegnato dal Parlamento europeo. "Questo è un grande
momento. In Birmania e in Europa lo abbiamo aspettato a lungo", ha detto il
presidente Schulz durante la cerimonia del 22 ottobre 2013 a Strasburgo.
"La libertà di pensiero inizia con il diritto di porre delle domande e il mio popolo in Birmania
non ha potuto esercitare questo diritto per molto tempo. Per questo oggi molti dei nostri
giovani non sanno bene come porre domande", ha detto Aung San Suu Kyi di fronte al
parlamento ringraziando i deputati per il loro supporto nel corso degli anni.
"Vogliamo fare in modo che il diritto di pensare liberamente sia preservato. Tale diritto non è
ancora garantito al 100%. Dobbiamo ancora lavorare molto prima che la costituzione sia
rispettata."
Aung San Suu Kyi, un simbolo di libertà e democrazia
Il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz ha definito Aung San Suu Kyi "un grande
simbolo di libertà e democrazia". "Anche se spesso ci vuole molto tempo, le persone che
mostrano la forza di lottare per la democrazia alla fine vinceranno", ha aggiunto il presidente.
Aung San Suu Kyi ha trascorso 15 anni agli arresti domiciliari prima di essere rilasciata nel
novembre del 2010.

Aung San Suu Kyi receives Sakharov Prize awarded in 1990
Myanmar human rights legend Aung San Suu Kyi finally received her Sakharov Prize
on 22 October, 23 years after it was awarded by the European Parliament. "This is a
great moment, a moment for which an entire generation in your country but also
here in Europe have been waiting for," said EP president Martin Schulz..
Aung San Suu Kyi thanked MEPs for their support over the years: "Freedom of thought begins
with the right to ask questions and this right our people in Burma have not had for so long that
some of our young people do not quite know how to ask questions
"We want to make sure that the right to think freely and to live according to our conscience is
preserved. This right is not yet guaranteed 100%. We still have to work very hard before the
basic law of the land, which is the constitution, will guarantee us the right to live according to
our conscience."
Symbol of freedom and democracy
Mr Schulz called Aung San Suu Kyi a "great symbol of freedom and democracy". "Despite how
long it takes, the people who show strength to fight for democracy will prevail in the end," he
said.
Aung San Suu Kyi spent 15 years under house arrest before being released in November 2010.
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Unipax
Stanza: Etica ed Economia
Premessa
“Let us choose to unite the power of markets with the authority of universal ideals. Let us
choose to reconcile the creative forces of private entrepreneurship with the needs of the
disadvantaged and the requirements of future generations” – Kofi Annan, Secretary General of
the United Nations

Ogni
attività
socio-economica
nel
nostro
pianeta
è sempre
più
condizionata
dall’interdipendenza attraverso la quale ciascuna iniziativa è conseguente ed a sua volta
condiziona il contesto sociale planetario in una interconnessione della quale difficilmente il
singolo può avere precisa coscienza.
Ciò sta facendo sì che la vita di un uomo di qualsiasi continente e paese sia sempre più
interdipendente e legata con la vita degli altri uomini, rendendo più evidente la necessità che
vengano riconosciuti a livello universale dei punti di riferimento per i principi contenuti nella
Dichiarazione Universale dei Diritti Fondamentali dell’Uomo, nel Codice Internazionale dei
Diritti dell’Uomo e nelle Convenzioni Internazionali sui Diritti umani in generale, diritti che
dovrebbero essere tenuti presenti da tutti i Cittadini del “villaggio globale”, al fine di favorire
una società più umana e più giusta.

Per coloro che sono impegnati in attività imprenditoriali, tuttavia, non sembra essere sempre
semplice una corretta osservanza dei principi etici. La specializzazione sempre più marcata nei
singoli settori produttivi sta portando ad una sempre maggiore differenziazione del prodotto,
con una crescente difficoltà, da parte dei consumatori, di riconoscere il prodotto genuino, di
buona qualità da quello che soltanto sembra esserlo, nonostante l’aiuto del sistema delle
certificazioni. Inoltre, la forte concorrenza, il rischio d’impresa, oppure il desiderio di
massimizzare il mero profitto, portano troppo spesso a non rispettare i principi etici che
dovrebbero regolare sia la produzione dei beni, sia il loro reclamizzo e commercio.

In particolare, i costi aggiuntivi necessari per
•
•
•

garantire la qualità dell’ambiente di lavoro, l’eventuale ristrutturazione ed adeguamento
degli impianti alle norme disinquinanti e di tutela ambientale,
promuovere un riassetto delle risorse umane che garantisca la salute e la congruità
remunerativa dei collaboratori e dei dipendenti e l’utilizzo di manodopera legale
favorendo pure la qualificazione e riqualificazione ed il rispetto dei diritti dei lavoratori
generare un'offerta di beni e servizi qualitativamente valida a garanzia della sicurezza e
della soddisfazione dei clienti e consumatori,

non possono divenire motivo per disattendere l’osservanza di quelle norme etiche che
promuovono il giusto rapporto tra lavoro e capitale, tra il produttore ed i consumatori.

Il rispetto delle norme di legge ed ancor più dei principi etici sono la base di una corretta
gestione di ogni attività che, in ultima analisi, deve avere come scopo quello di contribuire al
bene dell’umanità unito a quello del giusto profitto.
Il profitto dovrebbe essere il risultato, la giusta conseguenza della corretta gestione di
un’attività economica e professionale e non l’unico motivo o scopo di attività, da raggiungere
ad ogni costo, anche mettendo a rischio la salute degli altri o raggirandone la buona fede.
L’applicazione di questi principi è essenziale per il futuro dell’umanità, per lo sviluppo di un
“Nuovo Umanesimo” in grado di realizzare un "ordine economico internazionale" basato su un
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mercato equo e solidale e su un equilibrio nord-sud, oltre che sulle comuni leggi economiche
finanziarie, anch’esse indispensabili per la salvaguardia della ricchezza del pianeta.
In sostanza si tratta di favorire il passaggio da una società economico-centrica ad una umanocentrica e bio-centrica.
Presentazione
Le sfide e le sollecitazioni che il fenomeno della globalizzazione dei mercati presenta all’uomo
del terzo millennio impongono una riflessione articolata che si sviluppi attraverso un confronto
ed un dialogo fra gli appartenenti a culture, razze, popoli e religioni diverse. La mera logica del
profitto perseguito a tutti i costi con il minor dispendio di energie e di risorse non riesce più a
garantire il rispetto della persona e dell’ambiente in cui vive, né può assicurare l’inesauribilità
delle risorse fondamentali. Dunque, la mera logica del profitto non riesce a garantire un
benessere diffuso e duraturo. Accanto all’analisi dell’economia si impone allora lo studio del
comportamento umano e dei valori sui quali determinate decisioni, anche economiche,
vengono assunte.
Questa è una stanza di ricerca nella quale si chiede di approfondire la comprensione del
ruolo dell’imprenditore, che acquista valenza sociale quando colui che è chiamato ad
organizzare i fattori per produrre beni e servizi mira non solo al profitto per sé e per la sua
famiglia ma tende anche, consapevolmente, alla realizzazione del bene comune. Il binomio
“etica ed economia” che presiede all’analisi delle relazioni fra l’economia etica, intesa come
associazione di efficienza e solidarietà – dove i mezzi economici son utilizzati anche a fini etici
– e l’etica economica quale deontologia dell’operatore economico – dove, invece, l’etica regola
i comportamenti economici – dovranno essere il filo conduttore degli interventi di coloro che
vorranno dialogare e confrontarsi sulle tematiche proposte.

Dá il tuo contributo di idee per migliorare questa ipotesi
iniziale di lavoro o formularne una nuova:
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Room on: Ethics and Economics
Premise
“Let us choose to unite the power of markets with the authority of universal ideals. Let us
choose to reconcile the creative forces of private entrepreneurship with the needs of the
disadvantaged and the requirements of future generations” – Kofi Annan, Secretary General of
the United Nations

Every socio-economic activity in our planet is increasingly influenced by the interdependence of
which every initiative is the product and which in turn influences the worldwide social context
because of a level of interconnectedness which may not be fully evident to individuals.
That means that the life of an individual in any continent and country is becoming increasingly
interdependent on and bound up with other people’s lives, thereby highlighting the need for
the universal recognition of the benchmarks for the principles set out in the Universal
Declaration of Human Rights, the International Code of Human Rights and International
Conventions on Human Rights generally; all citizens of the ‘global village’ should have regard
to those rights so as to encourage a more humane and more just society.
It is not, however, always easy for those who are involved in entrepreneurial activities to
comply properly with ethical principles. The ever-increasing specialisation in individual sectors
of production is leading to ever-greater product differentiation, making it increasingly difficult
for consumers to distinguish a genuine good-quality product from a product which only
appears to be so, despite the assistance offered by certification arrangements. Furthermore,
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strong competition, business risk, or just the desire to maximise profit all too often lead to a
failure to comply with the ethical principles which should govern both the production of goods
and their advertising and marketing.
The additional costs necessary to:
•
•
•

ensure the quality of the working environment and any restructuring and upgrading of
plant in line with standards on pollution and environmental protection,
promote reorganisation of human resources to safeguard the health and appropriate
remuneration of contract staff and employees and the use of legal labour thereby
encouraging assessment and reassessment and respect for workers’ rights
generate a supply of goods and services of sufficiently high quality to ensure clients’
and consumers’ safety and satisfaction,

cannot in particular become a reason for disregarding the ethical standards which foster a fair
relationship between labour and capital, and between producer and consumers.
Compliance with the law and to a greater extent with ethical principles form the basis for the
proper management of any activity; the purpose of such activity must, in the final analysis, be
to contribute to the good of humanity as well as to make a fair profit.
Profit should be the result and the fair consequence of proper management of a professional
economic activity, not the sole motive or purpose of a business; profit should not be made at
any cost, including endangering other people’s health or abusing their good faith.
It is essential that those principles are applied for the future of humanity, for the development
of a ‘New Humanism’ which is capable of bringing an ‘international economic order’ into being
which is based on a mutually supportive market and north-south stability as well as on
common financial and economic laws which are also crucial for safeguarding the wealth of the
planet.
The point at issue is essentially to encourage the move away from an economy-centred society
to a society which is person-centred and bio-centric.
Introduction
The challenges and demands of the globalisation of markets facing man in the third millennium
call for structured discussion through debate and dialogue between members of different
cultures, races, peoples and religions. The rationale of the pursuit of profit at any price with
the lowest possible expenditure of energy and resources can no longer ensure that people and
the environment in which we live are respected; neither can it ensure the inexhaustibility of
basic resources. The rationale of profit, therefore, is unable to ensure widespread, lasting
welfare. Human behaviour and the values on which certain decisions, including economic
decisions, are made, must therefore be studied alongside the economy.
This is a research room in which we are seeking to deepen our understanding of the
businessman’s role, a role which takes on social relevance when someone who is called upon
to organise factories to produce goods and services has an eye not only for profit and his own
family but also consciously seeks to achieve the common good. The dual concept of ‘ethics and
economics’ which presides over the analysis of relationships between ethical economics,
meaning a partnership of efficiency and solidarity where economic means are used for ethical
ends, and economic ethics as the ethical framework of the economic operator where by
contrast, ethics govern economic behaviour, will have to be the guiding thread of any
intervention by those who wish to hold a dialogue and debate on the themes set out here.

Set out your ideas for improving this initial working
premise or suggest a new one:
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