
Ogni anno, il 10 dicembre, si celebra la 

giornata mondiale dei diritti umani. 

Il 10 dicembre del 1948 veniva proclamata 

la Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani, e il 9 dicembre di 50 anni dopo, le 

Nazioni Unite adottavano la Dichiarazione 

sui Difensori dei Diritti Umani. 

 

Esiste un legame inscindibile tra diritti 

umani e difensori: secondo la 

Dichiarazione del 1998, "Tutti hanno il 

diritto, individualmente ed in associazione 

con altri, di promuovere e lottare per la 

protezione e la realizzazione dei diritti 

umani e delle libertà fondamentali a livello 

nazionale ed internazionale". 

 

Tuttavia, i difensori dei diritti fondamentali 

vengono spesso ostacolati e minacciati 

nell’esercizio delle proprie funzioni.   

 

In questo anno, reso ancor più difficile 

dalla pandemia, piangiamo la scomparsa 

della collega turca Ebru Timtik, avvocata 

ed attivista per i diritti umani, incarcerata e 

morta dopo 238 giorni di sciopero della 

fame.  

 

Rinnoviamo il nostro appello in favore della 

collega iraniana Nasrin Sotoudeh, 

condannata a 38 anni di carcere e 148 

frustate. Incarcerata, malata, Nasrin ha 

iniziato uno sciopero della fame per 

richiedere il rilascio di altri prigionieri 

Every year, on 10 December, the World 

Human Rights Day is celebrated. 

On December 10, 1948, the Universal 

Declaration of Human Rights was issued, 

and on December 9, 50 years later, the 

United Nations adopted the Declaration on 

Human Rights Defenders. 

 

An indissoluble bond connects human 

rights and defenders: according to the 

1998 Declaration, "Everyone has the right, 

individually and in association with others, 

to promote and fight for the protection and 

realisation of human rights and 

fundamental freedoms at the national and 

international levels". 

 

However, human rights defenders are 

often hindered and threatened in the 

performance of their duties.   

 

In this year, made even more difficult by 

the pandemic, we mourn the passing of 

our Turkish colleague Ebru Timtik, a 

human rights lawyer and activist, who was 

imprisoned and died after 238 days of 

hunger strike.  

 

We renew our requests in favour of our 

Iranian colleague Nasrin Sotoudeh, 

sentenced to 38 years in prison and 148 

lashes. Imprisoned, sick, Nasrin has 

started a hunger strike to demand the 

release of other political prisoners.   



politici.  Nasrin è poi stata rilasciata, anche 

sulla scorta delle pressioni internazionali, 

ma dopo solo 45 giorni è tornata in 

carcere, dove tuttora si trova, in pericolo di 

vita.  

 

Tutto ciò dimostra che tutt’oggi, 

tragicamente, i diritti fondamentali sono a 

rischio e la funzione difensiva e l'attività di 

chi li difende li sono, altrettanto.  

Auspichiamo che i diritti fondamentali non 

vengano celebrati solo sulla carta, ma 

concretamente attuati e rispettati. 

Esprimiamo la massima solidarietà a 

Nasrin ed a tutti gli human rights defenders 

che, per il loro impegno, stanno vivendo 

una situazione di minaccia, prigionia o 

violenza. 

 

Rosemary Nelson, avvocata nordirlandese 

uccisa nel 1999, chiedeva: "If you don't 

defend human rights lawyers, who will 

defend human rights?" 

 

Nasrin was then released, also as a result 

of international pressure, but after only 45 

days she returned to prison, where she still 

is; her life is currently at risk.  

 

All this, tragically proves that fundamental 

rights are unfortunately still endangered, 

and the function and activity of those who 

defend them are equally at risk.  

We hope that fundamental rights will not 

only be celebrated “in theory”, but rather 

will be implemented and complied with in 

practice. We express our utmost solidarity 

with Nasrin and all human rights defenders 

who, because of their commitment, are 

experiencing threat, imprisonment or 

violence. 

Rosemary Nelson, a Northern-Irish lawyer 

killed in 1999, asked: "If you don't defend 

human rights lawyers, who will defend 

human rights?" 

 


