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SABATO 19 OTTOBRE 2013, ORE 17

Le  COMUNITÀ DELLE MINORANZE E DEI POPOLI OPPRESSI in esilio e l’Associazione di  cultura
liberale  SOCIETÀ LIBERA da  sei  anni  organizzano  la  MARCIA  INTERNAZIONALE  PER  LA LIBERTÀ,
manifestazione  silenziosa  volta  a  salvaguardare  il  principio  di  Libertà  intesa  come  diritto  individuale  e  di
autodeterminazione dei Popoli.

È  tempo  che  l’Occidente  si  scuota  e  si  mobiliti  sulle  condizioni  di  centinaia  di  milioni  di  uomini,  cui  sono
quotidianamente negate le libertà fondamentali.

È  tempo che  in  Europa  si  riempiano  le  piazze  di  gente  consapevole  che  la  difesa  della  Libertà,  ovunque  venga
compromessa, è un interesse comune.

Coerentemente con la concezione del  liberalismo, che riconosce centralità  alla Persona e ai suoi diritti  naturali,  ci
appelliamo alle genti d’Europa e agli organi d’informazione, affinché la difesa dei Diritti Umani divenga una priorità
internazionale e in tal senso abbiamo presentato al Palamento Europeo la seguente Dichiarazione:

• Considerando il peggioramento della situazione dei diritti umani nel mondo e l’assenza di libertà fondamentali 
di cui soffrono numerosi popoli, minoranze e comunità;

• considerando che l’Unione Europea si ispira ai principi dell’universalità e indivisibilità dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali e al rispetto dei diritti delle minoranze;

• ritenendo indispensabile che l’Unione Europea si mobiliti concretamente a tutela delle minoranze;

• considerando la “Marcia per la Libertà” organizzata annualmente dall’Associazione “Società Libera” e dalle 
Comunità di Popoli Oppressi in esilio;

• invitiamo l’Unione Europea a istituire la 

Giornata Europea per la Libertà delle Minoranze, delle Comunità e dei Popoli Oppressi

QUATTRO CAPITALI MARCIANO INSIEME
PER LA DIFESA DEI DIRITTI UMANI
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