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CLOZE TEST IN ITALIANO 

Esercizio 5 

 
 

Sono molto _______ di essere qui con voi oggi per iniziare l’anno di celebrazione della Dichiarazione 

Universale dei _______ Umani. In settant’anni, questo potente documento ha contribuito a cambiare 

profondamente il nostro _______. Stabilisce l'uguaglianza e la dignità di ogni essere _______. 

Stabilisce che ogni governo ha il dovere di garantire a tutti i cittadini di godere dei propri _______ e 

libertà inalienabili. E stabilisce che ______ diritti sono universali. Ovunque viviamo, qualunque siano 

le nostre circostanze o il nostro posto nella società, il nostro ________ o orientamento sessuale, la 

nostra razza, religione o credo, siamo tutti uguali per quanto riguarda i diritti ______ e la dignità. 

 
[…] 

 

 
Attraverso le nostre azioni e il nostro patrocinio, abbiamo promosso il rispetto per la dignità umana, 

l'uguaglianza e i diritti? Abbiamo creato ______ eque e inclusive, basate sulla giustizia e su 

opportunità e servizi ______ per tutti? Abbiamo promosso _____ libertà dal bisogno e dalla paura? 

 

Mentre la Dichiarazione universale dei diritti umani compie ______anni, possiamo fare il punto su 

alcuni dei risultati che ha permesso di ottenere. Nel corso di sette ______, l'umanità ha compiuto 

notevoli ________. 

Le persone ______ tutto il mondo hanno acquisito progressivamente maggiori libertà e uguaglianza. 

Hanno avuto il potere di opporsi alla discriminazione, di lottare per la protezione e di ottenere 

maggiore alla giustizia, alla salute, all’istruzione e alle opportunità di sviluppo. Le condizioni di 

profonda miseria economica e sfruttamento sono state migliorate. I _______ delle donne hanno fatto 

progressi, ______ ai diritti dei bambini, ai diritti delle _______ di discriminazione razziale e religiosa, 

ai diritti delle persone con disabilità e a una moltitudine di _______ economici, sociali e culturali. Le 

dittature oppressive sono state sostituite _______ sistemi  

 

di governance partecipativa. I responsabili di orribili violazioni dei diritti umani, tra cui violenza 

sessuale e genocidio, sono stati perseguiti da tribunali internazionali. 

 

Quindi, c'è _______ da festeggiare 
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e ci sono molte persone da ringraziare. Dobbiamo rifornire una generazione di leader ________, 

che sono usciti da una guerra mondiale convinti che solo la giustizia avrebbe costruito la pace tra 

e all'interno delle nazioni. 

 

[…] 

 

 
Ma oltre a festeggiare, dobbiamo anche fare il punto della situazione. In pratica, il riconoscimento 

della dignità intrinseca e dell’uguaglianza dei diritti degli esseri umani è ancora ______ dall’essere 

universale. Milioni di persone continuano a ______ violazioni e abusi dei diritti _______ in tutto il 

mondo. […] 

 

11 dicembre 2017 

Osservazioni all'evento della Giornata 

dei diritti umani  

António Guterres 

 
Discorso completo:https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2017-12-11/remarks-human- 

rights-day-event 
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