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PETIZIONE AL SEGRETARIO GENERALE ONU 
PER MODIFICARE LO STATUS DELLA SANTA SEDE ALLE NAZIONI UNITE 

_____________________ 
 
As a UN Non-member State Permanent Observer, the Holy See often enjoys unique status as a voting partner with countries at 
UN conferences. Granting governmental privileges to what is in reality a religious body is questionable statecraft. While the Holy 
See – the government of the Roman Catholic church – has made positive contributions through the United Nations to peace and 
justice, this should not be used to justify granting the status of a state to a religious institution. Governmental participation in the 
UN should be reserved to actual states. The world's religions have been well represented through non-governmental 
organizational status. With NGO status, the Roman Catholic church would be able to continue its participation in the UN - like 
the World Council of Churches - without ambiguity or privilege. We call upon you to open an official review of the Holy See's 
status at the UN. 
 
Nella sua qualità di "Stato non-membro Osservatore Permanente", la Santa Sede usufruisce spesso del privilegio di poter 
votare alle conferenze delle Nazioni Unite insieme agli altri paesi. Concedere i privilegi di un governo a quella che, nei fatti, è 
una comunità religiosa è un discutibile metodo politico. Se la Santa Sede – il governo della Chiesa cattolica romana – ha dato 
positivi contributi attraverso le Nazioni Unite alla pace e alla giustizia, ciò non dovrebbe essere utilizzato per giustificare lo 
status di stato a un’istituzione religiosa. La partecipazione al governo delle Nazioni Unite dovrebbe essere riservata agli stati 
attuali. Le maggiori religioni del mondo sono comunque ben rappresentate con lo status di organizzazioni non governative. Con 
lo status di ONG, la Chiesa cattolica romana sarebbe comunque in grado di continuare la sua partecipazione ai lavori delle 
Nazioni Unite – così come il Consiglio mondiale delle Chiese – senza ambiguità o privilegi. Per questa ragione le chiediamo di 
avviare una revisione ufficiale dello status della Santa Sede presso le Nazioni Unite. 
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