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The Committee then took up a text on combating glorification of Nazism, neo-Nazism and other 

practices that contribute to fuelling contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and 

related intolerance (document A/C.3/69/L.56/Rev.1). 

Speaking before the vote, the representative of Ukraine said Stalinism had killed many people in the 

Gulag, condemning Hitler and Stalin alike as international criminals.  Calling on the Russian Federation 

to stop glorifying and feeding Stalinism, he said he could not support the draft text.  Any intolerance 

should be dealt with in an appropriate and balanced manner, he added.  The manipulation of history for 

one’s own political agenda was wrong, he said, noting that the Russian Federation was supporting neo-

Nazi groups and terrorist groups in Crimea.  The proposed draft resolution sent the wrong message, he 

added, saying he would vote against it. 

A delegate of Belarus noted the growth of neo-Nazi movements that was occurring under the pretext of 

freedom of speech.  She then expressed her concern over the use of the Internet and social media to 

propagate national superiority.  As every fourth inhabitant of her country had died in the Second World 

War, she reiterated the importance of the draft resolution, and encouraged Member States to support it. 
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The representative of the Russian Federation, making a correction to the draft, said that in the text 

distributed by the Secretariat, some words had been omitted in the second line of the last preambular 

paragraph.  The words were “over Nazism”, and should be included in the draft.  He took the floor again 

to ask who had requested a vote on this draft. 

The Chair responded that it was the delegation of the United States. 

Speaking in explanation of vote before vote, the representative of the United States said she had joined 

other countries in expressing abhorrence for attempts to promote Nazi ideology, and condemning all 

forms of religious or ethnic hatred.  Her delegation was concerned about the overt political motives that 

had driven the main sponsor of the current resolution.  That Government had employed those phrases 

in the current crisis in Ukraine.  That was offensive and disrespectful to those who had suffered at the 

hands of Nazi regimes.  Therefore, the United States would vote against the resolution. 

The text was then approved by a record vote of 115 in favour, 3 against (Canada, Ukraine, United 

States), with 55 abstentions. 

Speaking in explanation of vote after the vote, the representative of Italy, speaking on behalf of the 

European Union, said the Union was committed to fight against racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance with comprehensive efforts at national, regional and international 

levels.  While States were free to decide what to include in the draft text, he noted that the Union was 

concerned about the sincerity of the text, as the main sponsor had violated the human rights. 

Also speaking in explanation of vote after the vote, the representative of Liechtenstein, speaking on 

behalf of Iceland, Switzerland and her country, said they were against all sorts of extremist political 

parties, movements and groups, including neo-Nazis and skinhead groups, as well as racist extremist 

movements and ideologies.  However, they had decided to abstain from voting. 

Also explaining his country’s position after the vote, Equatorial Guinea’s representative said African 

countries knew well about racism and apartheid.  His delegation had voted in favour of the text, and 

wanted all sorts of Nazi groups to be labelled as terrorists. 

The representative of Norway stated that her delegation had aligned itself with the European Union 

statement delivered on behalf of the representative of Italy. 

Di seguito si riporta la traduzione effettuata con l’ausilio del “traduttore” google (alcune parole sono 

state modificate per rendere la frase comprensibile). 

Il Comitato ha quindi preso un testo sulla lotta contro la glorificazione del nazismo, neo-nazismo e altre 

pratiche che contribuiscono ad alimentare forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, la 

xenofobia e l'intolleranza (documento A / C.3 / 69 / L.56 / Rev .1). 

Parlando prima della votazione, il rappresentante dell'Ucraina ha dichiarato che lo stalinismo aveva ucciso 

molte persone nel Gulag, condannando Hitler e Stalin in quanto simili come criminali internazionali. 



Invitando la Federazione russa a fermare glorificando e alimentare stalinismo, ha detto che non riusciva a 

sostenere il progetto di testo. Qualsiasi intolleranza dovrebbe essere trattata in modo appropriato ed 

equilibrato, ha aggiunto. La manipolazione della storia per la propria agenda politica era sbagliato, ha 

aggiunto, sottolineando che la Federazione russa ha sostenuto neo-nazisti gruppi e gruppi terroristici in 

Crimea. Il progetto di risoluzione proposto invia  il messaggio sbagliato, ha aggiunto, dicendo che avrebbe 

votato contro. 

Un delegato della Bielorussia ha osservato la crescita dei movimenti neonazisti che si verificano con il 

pretesto della libertà di parola. Ha poi espresso la sua preoccupazione per l'uso di Internet e dei social 

media per diffondere la superiorità nazionale. Un abitante ogni quatto del suo paese era morto durante la 

Seconda Guerra Mondiale, ha ribadito l'importanza del progetto di risoluzione, e ha incoraggiato gli Stati 

membri a sostenerla. 

Il rappresentante della Federazione Russa, facendo una correzione al progetto, ha detto che nel testo 

distribuito dalla Segreteria, alcune parole erano state omesse nella seconda riga dell'ultimo paragrafo del 

preambolo. Le parole erano "sul nazismo", e dovrebbero essere inclusi nel progetto. Ha preso di nuovo la 

parola per chiedere chi aveva chiesto una votazione su questo progetto. 

Il presidente ha risposto che era la delegazione degli Stati Uniti. 

Parlando in dichiarazione di voto prima del voto, il rappresentante degli Stati Uniti ha detto che aveva 

aderito altri paesi a esprimere ripugnanza per i tentativi di promuovere l'ideologia nazista, e condannando 

ogni forma di odio religioso o etnico. La sua delegazione era preoccupato per le motivazioni politiche 

evidenti che avevano spinto il principale sponsor della risoluzione attuale. Tale governo aveva impiegato 

quelle frasi nella  crisi in Ucraina. Questo è stato offensivo e irrispettoso verso coloro che avevano sofferto 

per mano dei regimi nazista. Pertanto, gli Stati Uniti avrebbe votato contro la risoluzione. 

Il testo è stato poi approvato con una votazione record di 115 a favore, 3 contrari (Canada, Ucraina, Stati 

Uniti), con 55 astensioni. 

Parlando in dichiarazione di voto dopo il voto, il rappresentante d'Italia, parlando a nome dell'Unione 

europea, ha detto che l'Unione si è impegnata a lottare contro il razzismo, la discriminazione razziale, la 

xenofobia e l'intolleranza con gli sforzi globali a livello nazionale, regionale e internazionale. Mentre Stati 

erano liberi di decidere cosa includere nel progetto di testo, egli ha osservato che l'Unione era preoccupato 

per la sincerità del testo, in quanto lo sponsor principale aveva violato i diritti umani. 

Anche parlando in dichiarazione di voto dopo il voto, il rappresentante del Liechtenstein, che parla a nome 

di Islanda, la Svizzera e il suo paese, ha dichiarato di essere contro tutti i tipi di estremisti partiti politici, 

movimenti e gruppi, tra neo-nazisti e gruppi di skinhead, come così come razzista movimenti estremisti e 

ideologie. Tuttavia, avevano deciso di astenersi dal voto. 

Spiegando anche la posizione del suo paese dopo il voto, il rappresentante della Guinea Equatoriale ha 

detto paesi africani sapevano bene sul razzismo e l'apartheid. La sua delegazione aveva votato a favore del 

testo, e ha voluto tutti i tipi di gruppi nazisti per essere etichettati come terroristi. 

Il rappresentante della Norvegia ha dichiarato che la sua delegazione si era allineato con la dichiarazione 

dell'Unione europea reso il nome del rappresentante di Italia. 

 


