
 

Raccolta firme: 

MODIFICHIAMO LO STATUS 
DEL VATICANO ALL’ONU 

 

La Santa Sede, l’organo di governo della Chiesa cattolica mondiale, gode 
dello status di “membro osservatore permanente” presso le Nazioni Unite. 

Questo privilegio le consente, a differenza delle altre religioni e delle 
concezioni del mondo non religiose, di poter partecipare insieme agli Stati 
sovrani alle conferenze internazionali organizzate all’ONU. In altre parole, 
alle gerarchie ecclesiastiche è concesso un potere decisionale 
paragonabile ai capi di Stato delle principali potenze mondiali. 

Il Vaticano ha utilizzato questa prerogativa per cercare di frenare le 
politiche di controllo demografico e le scelte di pianificazione familiare, per 
limitare la diffusione della pratica della contraccezione anche nelle zone 
dove l’AIDS miete più vittime, per ridurre la libertà delle donne di poter 
gestire la propria sessualità, per introdurre restrizioni alle interruzioni di 
gravidanza, per ostacolare il riconoscimento dei diritti degli omosessuali e 
delle unioni civili. 

Riteniamo che questi privilegi siano assolutamente ingiustificati, e 
vogliamo che anche la politica delle Nazioni Unite debba essere libera da 
ogni ipoteca confessionale. Per questo motivo invitiamo i cittadini e le 
cittadine a sottoscrivere la petizione internazionale che chiede al 
segretario generale dell’ONU Ban Ki-moon di avviare immediatamente un 
processo di revisione dello status della Santa Sede. La Chiesa deve 
essere considerata né più e né meno che come le altre organizzazioni 
non governative: deve poter far sentire la propria voce, ma non deve 
esserle consentito di poter influire sulla vita di miliardi di non cattolici. 

 

Ulteriori informazioni su questo tema sul sito www.uaar.it alla pagina: 

www.uaar.it/laicita/vaticano_onu 

Telefono 06.57.57.611 - Fax 06.57.103.987 
Web: www.uaar.it - E-mail: info@uaar.it 

Indirizzo postale: UAAR – via Ostiense 89 – 00154 Roma (dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 17.30) 

L’ATEO, rivista bimestrale, è distribuita dalle librerie Feltrinelli o per abbonamento. 

Roma, 2011. Ciclostilato in proprio. Puoi distribuire liberamente questo volantino rispettando i regolamenti comunali e l’ambiente. 
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