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Distinti Delegati e Partecipanti,
come è emerso nel corso delle sessioni della Conferenza di Riesame
dedicate alla dimensione umana, nonostante i molti impegni assunti dagli Stati partecipanti, nell’intera
area OSCE continuano a verificarsi numerose violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
In particolare, voglio qui evidenziare le violazioni della libertà di religione o credo ed i fenomeni di
intolleranza e discriminazione religiosa che colpiscono le minoranze così come le maggioranze, sia ad
Est che ad Ovest di Vienna.
35 anni fa, ad Helsinki, i Capi di Stati e di Governo hanno impegnato i loro Stati a rispettare, tra i
diritti umani e le libertà fondamentali, anche la libertà di religione o credo, nella consapevolezza che
questa libertà deriva dell’inerente dignità della persona umana e protegge la sua dimensione
trascendentale, protegge in altri termini la sua dimensione più intima.
Da allora molti passi in avanti sono stati fatti. Tutti guardiamo con apprezzamento agli sforzi degli
Stati partecipanti e delle istituzioni dell’OSCE ma occorre riconoscere con franchezza che c’è ancora
molto lavoro da fare.
Signor Presidente,
l’auspicio è che l’imminente Vertice riaffermi con forza che il rispetto della
libertà di religione o credo è al centro della dimensione umana dell’OSCE. Infatti, solo rispettando
questa libertà è possibile assicurare il pieno e libero sviluppo delle nostre società in quanto la religione è
un fattore fondamentale per la democrazia e la sicurezza della Regione Euro-Atlantica ed Euroasiatica.
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