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PER L’ALTO COMMISSARIO PER I DIRITTI UMANI LA CRISI ECONOMICA MONDIALE HA 
SVELATO VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI 

 
L’Alto Commissario per i Diritti Umani, Navi Pillay, ha affermato che la crisi 
economica e finanziaria ha consentito di evidenziare violazioni dei diritti umani, 
accrescendo nel contempo il numero di vittime di stenti e abusi. 
 
“Le flessioni negative economiche e finanziarie- insieme a carenza di cibo, catastrofi 
legate al clima e continue violenze - hanno demolito le convinzioni oltremodo 
ottimistiche sull’espansione della sicurezza, della prosperità e del godimento della 
libertà da parte di tutti”, ha detto Navi Pillay durante il suo discorso d’apertura nel 
corso della 13ma sessione del Consiglio sui Diritti Umani, che si protrarrà fino al 26 
marzo.  
 
“ Sconvolgimenti tanto improvvisi e suscettibili di ripercussioni hanno rivelato e 
inasprito violazioni dei diritti umani già in atto, estendendone l’ambito e aumentando 
il numero delle vittime di stenti e abusi.  Al fine di contrastare condizioni radicate e 
croniche dei diritti umani in numerosi Paesi, come repressione, discriminazione e 
conflitti, oltre che repentini cambiamenti - naturali o indotti dall’uomo - al benessere 
umano, cinque anni fa le Nazioni Unite hanno iniziato un processo di riforma che 
proponeva varie innovazioni tra cui la creazione del Consiglio dei Diritti Umani”, ha 
detto Mrs Pillay. 
 
“Questa nuova istituzione è stata concepita come un forum dove le risposte a 
disuguaglianza, repressione e impunità possano prendere forma per aiutare a 
costruire un mondo più libero”, ha continuato Navi Pillay, aggiungendo che 
l’imminente revisione del Consiglio dovrebbe aiutare la comunità internazionale a 
valutare se i principi fondamentali contenuti nel suo mandato sono stati rispettati”. 
 
Pillay ha accolto con favore i risultati conseguiti fin qui dal Consiglio, compresa la 
Universal Periodic Review (UPR), una recensione della documentazione sui diritti 
umani di tutti i 192 Stati Membri delle Nazioni Unite che avviene con cadenza 
quadriennale.    
 
 

 


