
Giochi Olimpici: Nobel per la Pace

Nell’Antica Grecia, in occasione dei giochi, ogni ostilità si sospendeva e 
per tutto il loro svolgimento vigeva la “tregua olimpica” un periodo nel 
quale il confronto si trasferiva esclusivamente nella competizione 
sportiva.

Anche in occasione dei Giochi Olimpici dell’era moderna, quelli voluti dal 

Barone De Coubertin, si è sempre cercato di riportare in vigore questa 

tradizione, divenuta un impegno concreto per i Paesi partecipanti ai 

Giochi.

Il CIO ha voluto fare anche di più quando, a partire dal 1992 si è 

adoperato raggiungere quanto inserito nella dichiarazione del millennio 

delle Nazioni Unite nella quale più di 150 Paesi, arrivati a 192 per Londra 

2012, in tutto il mondo hanno sottoscritto tra le varie cose, il 

riconoscimento della tregua olimpica; nessuna guerra, stop alle ostilità, in 

occasione dei Giochi Olimpici.

Già nel 1953 e nel 1955 arrivarono delle nominations per il Comitato 

Olimpico Internazionale, così come ne aveva ricevute cinque Pierre de 

Coubertin nel 1936, ma in tutti questi casi non si è mai arrivati alla 

assegnazione del premio.


	Giochi Olimpici: Nobel per la Pace
	Nell’Antica Grecia, in occasione dei giochi, ogni ostilità si sospendeva e per tutto il loro svolgimento vigeva la “tregua olimpica” un periodo nel quale il confronto si trasferiva esclusivamente nella competizione sportiva.
	Anche in occasione dei Giochi Olimpici dell’era moderna, quelli voluti dal Barone De Coubertin, si è sempre cercato di riportare in vigore questa tradizione, divenuta un impegno concreto per i Paesi partecipanti ai Giochi.
	Il CIO ha voluto fare anche di più quando, a partire dal 1992 si è adoperato raggiungere quanto inserito nella dichiarazione del millennio delle Nazioni Unite nella quale più di 150 Paesi, arrivati a 192 per Londra 2012, in tutto il mondo hanno sottoscritto tra le varie cose, il riconoscimento della tregua olimpica; nessuna guerra, stop alle ostilità, in occasione dei Giochi Olimpici.
	Già nel 1953 e nel 1955 arrivarono delle nominations per il Comitato Olimpico Internazionale, così come ne aveva ricevute cinque Pierre de Coubertin nel 1936, ma in tutti questi casi non si è mai arrivati alla assegnazione del premio.


