
Attività del Centro 

Presentazione della Rivista a Roma 

Il primo numero di questa Rivista è stato presentato a Roma lo scorso 
maggio presso la Sala del Cenacolo, con il patrocinio del Presidente della Camera 
dei Deputati, Onorevole Nilde Jotti. 

Hanno presentato la Rivista: Pietro Barrerà, della Fondazione Internazionale 
"Lelio Basso"; Fulvio Moizo, V. Presidente nazionale di Amnesty International; 
Giorgio Pagnanelli, Direttore dell'Ufficio delPONU per l'Italia a Malta; Giuseppe 
Sperduti, docente nell'Università di Roma, 1° V. Presidente della Commissione 
Europea dei Diritti dell'Uomo, Presidente del Comitato Consultivo Italiano per i 
Diritti dell'Uomo; Antonio Papisca docente nell'Università di Padova, Direttore 
del Centro di Studi e di Formazione sui Diritti dell'Uomo e dei Popoli. 

Sono intervenuti, tra gli altri: Linda Bimbi, Segretario generale della Lega 
per il Diritto e la Liberazione dei Popoli; Eugenio Ficorilli, della Commissione 
per i Diritti Umani della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Pier Marcello 
Masotti, Ministro Plenipotenziario, Direttore della Rivista "Affari Sociali Interna
zionali"; Francesco Mezzalama, Ambasciatore, rappresentante dell'Italia presso la 
Commissione dei Diritti dell'Uomo dell'ONU; il rappresentante del Comitato per i 
Diritti Umani della Commissione Nazionale Italiana dell'UNESCO; Ennio Arengi 
e Luigi Vecchia, rispettivamente Presidente e Amministratore unico della Liviana 
Editrice S.p.A.. 

Per l'occasione sono giunti vari messaggi, tra i quali quelli del Rettore della 
Università di Padova, del Presidente della Camera dei Deputati e del Presidente 
mondiale di Amnesty International, che riproduciamo di seguito. 

«La Rivista "Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli" nasce nel momento in cui la cultura 
scientifica è sollecitata ad un più forte impegno per la promozione di valori umani sempre più 
estesamente messi a repentaglio dalla forsennata corsa al riarmo, dal crescente divario nei rapporti 
Nord-Sud, dalle numerose guerre "locali" che consumano quotidiane carneficine, dalle prevaricazioni 
dei regimi dittatoriali, dalle tentazioni disumanizzanti di alcune ricerche che prescindono da qualsiasi 
vincolo di ordine etico e sociale. 
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Il favore con cui l'Università di Padova segue le attività del suo Centro di Studi e di 
Formazione sui Diritti dell'Uomo e dei Popoli attesta che tale impegno è stato assunto con la precisa 
volontà di continuare a ricercare e sperimentare forme e strumenti sempre più funzionali all'obiettivo 
della tutela dei diritti umani, nell'ottica strategica della costruzione di un nuovo ordine internazionale 
più giusto e quindi più democraticamente partecipativo. 

Sono fermamente convinto che la cultura della pace e dei diritti umani, così appassionata
mente propugnata da movimenti e associazioni nongovernative, potrà acquisire maggiore spessore e 
incisività se l'Università darà il suo contributo sul duplice piano della formazione e della ricerca 
scientifica. 

A nome dell'Università patavina e del Comitato scientifico del Centro di cui ho l'onore di 
essere Presidente, rivolgo un caloroso ringraziamento alle personalità che hanno accettato di presen
tare la Rivista e a tutti gli intervenuti. 

Un ringraziamento particolare va al Presidente della Camera, On.le Nilde lotti, che con 
squisita sensibilità ha concesso il suo alto patrocinio insieme con la disponibilità della Sala del 
Cenacolo. Marcello Cresti, Rettore dell'Università di Padova» 

«Profondamente rammaricata di non poter essere oggi tra voi per la cerimonia di presenta
zione della rivista "Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli" realizzata dal Centro di Studi e di 
Formazione sui Diritti dell'Uomo e dei Popoli dell'Università di Padova, confermo la mia adesione 
ed apprezzamento all'iniziativa. Il tema affrontato, che significativamente lega due termini - pace e 
diritti umani - che costituiscono l'indispensabile fondamento su cui si basa ogni civile convivenza, 
ogni società volta al progresso, al pluralismo e al pacifico sviluppo delle proprie potenzialità. 

La pace è problema grave e riguarda tutti, ma perché la pace sia realmente e stabilmente 
assicurata è necessario che si affermino - ne sono profondamente convinta - i diritti inalienabili dei 
sìngoli e dei popoli, i principi del rispetto assoluto dell'indipendenza e dell'integrità territoriale di 
ogni nazione, è necessario che sempre più divenga patrimonio comune l'idea di una vasta e solidale 
cooperazione internazionale tra i popoli. 

Molte sono le divisioni, le contrapposizioni, i conflitti che tormentano i nostri giorni e va 
crescendo la consapevolezza che occorre un nuovo equilibrio mondiale, che attenui diseguaglianze, 
ingiustizie, inammissibili povertà di regioni e di popoli, che superi l'intollerabile frattura tra sviluppo 
e sottosviluppo nel mondo e ponga fine allo sfruttamento di un popolo sull'altro. 

Con questi sentimenti saluto con vivo interesse un'iniziativa come la vostra che porta un 
messaggio propositivo e ricco di alti valori umani, civili e culturali. Rivolgo al Prof. Papisca e a tutti 
coloro che con lui hanno collaborato per realizzare tale iniziativa, agli illustri ospiti che interverranno 
e a tutti i presenti il mio più caloroso saluto e il più sincero augurio di buon lavoro. Nilde lotti, 
Presidente della Camera dei Deputati» 

«La repressione ha così tanti sostenitori che occorre una forza almeno uguale se vogliamo 
innanzitutto salvare delle vite e la libertà delle vittime. La nuova rivista "Pace, diritti dell'uomo, 
diritti dei popoli" è un contributo alla creazione di questa forza mobilizzatrice delle coscienze. I miei 
complimenti all'Università di Padova e al Comitato di redazione per lo stile e la presentazione della 
Rivista. Dispiaciuta di non poter essere presente ti invio i miei migliori auguri di successo. Franca 
Sciuto, Presidente mondiale di Amnesty International» • 
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Programmi del I e del II Corso di perfezionamento sui diritti dell'uomo e 
dei popoli realizzati negli anni accademici 1985-1986 e 1986-1987 e programma 
provvisorio del III Corso di perfezionamento che si svolgerà nel periodo marzo-
giugno 1988. 

F Corso di perfezionamento sui diritti dell'uomo e dei popoli 

Parte generale 

3 marzo 
L'internazionalizzazione dei diritti umani 
Fausto Pocar, docente di Diritto internazionale nell'Università di Milano, membro del Comitato per i 
diritti umani delPONU. 

10 marzo 
/ diritti dell'uomo dal diritto naturale al diritto positivo 
Dino Fiorot, docente di Filosofìa politica, Preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di 
Padova; 
Giorgio Sola, docente di Scienza politica nell'Università di Genova. 

17 marzo 
/ diritti dell'uomo nella prassi costituzionale italiana e comparata 
Nicola Occhiocupo, docente di Diritto costituzionale, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'U
niversità di Parma. 

Diritti dell'uomo e informatica 

24 marzo 
Intelligenza artificiale e controllo sociale 
Achille Ardigò, docente di Sociologia, Direttore del Dipartimento di Sociologia dell'Università di 
Bologna; 
Antonio Lepschy, docente di Controlli automatici, Direttore dell'Istituto di Elettrotecnica e di Elet
tronica dell'Università di Padova. 

7 aprile 
Informatica e tutela della privacy 
Antonio Reposo, docente di Diritto pubblico americano nell'Università di Padova. 

14 aprile 
Diritto al lavoro e informatica 
Renato Brunetta, docente di Fondamenti di economia nell'Università di Venezia, Direttore della 
Rivista "Economia-Lavoro"; 
Marcello De Cristofaro, docente di Diritto del lavoro nell'Università di Verona; 
Serafino Negrelli, Ricercatore presso la Fondazione Seveso, Milano. 

21 aprile 
I rischi della democrazia nel modello sistemico-cibernetico di società 
Enzo Pace, docente di Sociologia delle religioni nell'Università di Padova; 
Giuseppe Zaccaria, docente di Filosofìa del diritto nell'Università di Padova. 
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Diritti dei popoli 

28 aprile 
Diritti dell'uomo e diritti dei popoli 
Francois Rigaux, Preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Louvain-La-Neuve, 
Presidente del Tribunale Permanente dei Popoli; 
Salvatore Senese, Presidente della Fondazione Internazionale "Lelio Basso", Roma. 

5 maggio 
L'azione dell'ONU nel campo dei diritti dell'uomo e dei popoli 
Antonio Cassese, docente di Diritto internazionale nell'Università di Firenze; 
Luigi Condorelli, docente di Diritto internazionale nell'Università di Ginevra. 

12 maggio 
II diritto all'autodeterminazione dei popoli 
Giovanni Battaglini, docente di Diritto internazionale nell'Università di Ferrara; 
Giusepe Zaccaria. 

19 maggio 
II diritto allo sviluppo 
Antonio Cassese. 

24 maggio 
77 diritto alla pace 
Antonio Papisca, docente di Relazioni internazionali, Direttore del Dipartimento di Studi 
Internazionali dell'Università di Padova; 
Ryszard Zoltaniecki, docente di Sociologia nell'Università di Varsavia. 

IP Corso di perfezionamento sui diritti dell'uomo e dei popoli 

Parte Generale 

Marzo 

Lunedì 9 
Il principio di eguaglianza nella Costituzione italiana 
Mario Patrono, docente di Diritto costituzionale nell'Università di Padova; 
Antonio Reposo, docente di Diritto pubblico americano nell'Università di Padova; 
Sara Volterra, docente di Diritto costituzionale italiano e comparato nell'Università di Padova; 
Nino Olivetti, docente di Diritto pubblico comparato nell'Università di Padova; 
Girolamo Strozzi, docente di Diritto internazionale nell'Università di Padova. 

Mercoledì 11 
La tutela dei diritti umani nel sistema del Consiglio d'Europa 
Peter Leuprecht, Direttore della Divisione Diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, Strasburgo. 

Lunedì 16 
La tutela dei diritti umani nel sistema interamericano 
Girolamo Strozzi; 
Francisco Leyta, docente di Diritto internazionale nell'Università di Padova. 
La tutela dei diritti umani nel sistema africano 
Antonio Papisca, Direttore del Dipartimento di Studi Internazionali dell'Università di Padova; 
Danyipo Bationo, dirigente ONG del Burkina Faso. 

Lunedì 23 
La tutela dei diritti umani nel sistema delle Nazioni Unite 
Bruna Molina, Centro per Ì Diritti Umani, ONU, Ginevra. 
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Sezione A: Diritto alla salute e diritto all'ambiente 

Lunedì 30 
Cultura della salute e crisi ambientale 
Massimo Crepet, Direttore della Scuola di Allergologia dell'Università di Padova. 
/ / problema della radioattività e la sua incidenza sulla salute 
Giuliano Moschini, docente di Fisica medica nell'Università di Padova. 

Aprile 

Lunedì 6 
Salute e ambiente nell'evoluzione della scienza 
Marcello Buiatti, Direttore del Dipartimento di Biologia animale e genetica dell'Università di Firenze. 

Lunedì 13 
/ diritti economici, sociali e culturali nella normativa internazionale 
Alessio Bruni, Centro per i Diritti Umani, ONU, Ginevra. 

Giovedì 23 
Interdipendenza ambientale globale e redistribuzione planetaria delle risorse energetiche 
Antonio Lepschy, Direttore dell'Istituto di Elettronica ed Elettrotecnica dell'Università di Padova. 
Enzo Tiezzi, Direttore del Dipartimento di Chimica dell'Università di Siena. 

Maggio 

Lunedì 4 
L'ambiente lavorativo come fattore di rischio e di malattia 
Edoardo Gaffuri, docente di Medicina del lavoro nell'Università di Verona; 
Franco D'Andrea, Responsabile del settore Igiene Pubblica delTULSS 36 di Mestre. 
Inquinamento ambientale e salute: il rumore 
Alessandro Martini, ricercatore presso l'Istituto di Clinica Otorinolaringoiatria nelTUniveerskà di 
Padova. 
Gli aspetti legislativi 
Paolo Patrono, docente di Diritto penale dell'economia nell'Università di Verona. 

Giovedì 7 
Pianificazione ambientale e uso del territorio 
Pier Maria Gaffarini, docente di Pianificazione territoriale nell'Università di Padova. 

Lunedì 11 
Marghera e l'equilibrio ecologico nella laguna 
Franco Zingales, docente di Chimica nell'Università di Padova; 
Giuseppe Bendoricchio, docente presso la Cattedra di Chimica della Facoltà di Ingegneria, Universi
tà di Padova; 
Giorgio Morandi, funzionario Montedison, Mestre-Marghera. 

Giovedì 14 
Moderne Biotecnologie e ambiente 
Umberto Bertazzoni, Responsabile del Gruppo di Ricerca Euratom presso l'Istituto di Genetica del 
CNR di Pavia. 

Venerdì 15 
Ambiente: normativa internazionale, nazionale e regionale 
Antonino Abrami, Pretore di Schio. 

Lunedì 18 
Alimentazione e malattia: 
a) Principi di nutrizione e ruolo dell'alimentazione nelle malattie dismetaboliche 
Antonio Tiengo, docente di Malattie del ricambio nell'Università di Padova; 
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b) Rapporto tra alimentazione e neoplasie 
Remo Naccarato, Direttore della Scuola di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva dell'Università 
di Padova; 
e) L'uso e l'abuso di alcol 
Remo Naccarto; 
Italo De Sandre, docente di Sociologia nell'Università di Padova 
d) Produzione, consumo e trattamento degli alimenti animali e vegetali 
Mario Bonsembiante, Preside della Facoltà di Agraria dell'Università di Padova. 

Mercoledì 20 
Scienza e movimento per la difesa dell'ambiente 
Enzo Tiezzi; 
L'ambiente come diritto del cittadino e interesse generale della collettività 
Paolo Maddalena, Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente, V. Procuratore generale 
della Corte dei Conti. 

Lunedì 25 
AIDS: 
a) Storia ed epidemiologia 
Renzo Trivello, docente di Igiene nell'Università di Padova; 
b) Le manifestazioni cliniche 
Paolo Cadrobbi, docente di Immunologia nell'Università di Padova; 
e) Lo stato della ricerca e le prospettiva terapeutiche 
Luigi Chieco Bianchi, docente di Oncologia nell'Università di Padova; 
d) I problemi sociologici 
Renato Stella, ricercatore del Dipartimento di Sociologia dell'Università di Padova; 
e) Gli aspetti medico-legali 
Paolo Benciolini, docente di Medicina legale e delle assicurazioni nell'Università di Padova. 

Martedì 26 
Farmaci e salute: 
a) I farmaci inefficaci, l'abuso dei farmaci e la patologia iatrogena 
Silvio Garattini, Direttore dell'Istituto Mario Negri, Milano; 
Paolo Benciolini; 
Luciano Vettore, Istituto di Semeiotica medica, Università di Verona; 
b) Gli obiettivi dell'industria farmaceutica 
Ennio Arengi, Presidente della FIDIA, Abano Terme. 

Giugno 

Lunedì 1 
77 diritto alla salute e il rapporto con la struttura sanitaria: 
a) La politica sanitaria regionale 
Antonio Prezioso, Presidente delTULS 21 di Padova; 
b) Gli aspetti etici 
Paolo Benciolini; 
e) Il Tribunale del Malato 
Paola Arslan, docente di Patologia generale nell'Università di Padova; 
d) La medicina alternativa 
Giovanni Federspil, docente di Endocrinologia e Medicina costituzionale nell'Università di Padova; 
e) Il rapporto tra ricerca e salute 
S. Ambesi Impiombato, Preside della Facoltà di Medicina dell'Università di Udine. 
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Sezione B: Diritto alla partecipazione internazionale 

Marzo 

Martedì 31 
/ soggetti del diritto e della politica internazionale 
Luigi Condorelli, docente di Diritto internazionale nell'Università di Ginevra; 
Girolamo Strozzi. 

Aprile 

Martedì 7 
Evoluzione storico-istituzionale dell'organizzazione internazionale intergovernativa e dell'orga
nizzazione internazionale nongovernativa 
Riccardo Monaco, docente di Diritto internazionale nell'Università di Roma; Presidente della Fonda
zione per la Pace e la Cooperazione Internazionale; 
Enrico Serra, docente di Storia dei trattati e politica internazionale nell'Università di Bologna; Capo 
del Servizio Storico e Documentazione del Ministero degli Affari Esteri. 

Martedì 14 
L'evoluzione del diritto internazionale 
Alessandro Migliazza, docente di Diritto internazionale, già Preside della Facoltà di Scienze Politiche 
dell'Università Statale di Milano. 

Lunedì 27 
Le Organizzazioni internazionali non governative (Oing): tipologia, struttura e funzioni. Il 
"riconoscimento" delle Oing nell'ordinamento giuridico internazionale 
Sergio Marchisio, docente di Diritto internazionale nell'Università di Perugia. 
Antonio Papisca; 
Amedeo Piva, Presidente del MLAL; 
Alberto Tarozzi, docente di Sociologia nell'Università di Bologna. 

Giovedì 30 
Status e ruolo delle Oing presso gli organismi intergovernativi 
Marjorie Newman-Black, Responsabile servizio Ong presso la sede ONU di Ginevra; 
Verena Graf, Rappresentante della Lega per i Diritti e la Liberazione dei Popoli presso l'Ecosoc, 
Ginevra; 
Franca Sciuto, Presidente Mondiale di Amnesty International, Londra. 

Maggio 

Martedì 5 
Le Oing nella Comunità Europea 
Pierre Galand, Presidente del Comitato delle Ong di cooperazione allo sviluppo presso la Comunità 
Europea, Bruxelles. 

Mercoledì 6 
/ diritti umani in Gran Bretagna 
Graham Zellick, Preside della Facoltà giuridica nell'Università di Londra. 

Martedì 12 
La tecnica negoziale delle Oing 
Amedeo Piva; 
Franco Sciuto. 

Martedì 19 
Attività delle Oing: micro-realizzazioni, campagne, dimostrazioni e altre iniziative popolari 
Enzo Pace, docente di Sociologia delle religioni nell'Università di Padova; 
Pietro Barrerà, ricercatore presso la Fondazione Internazionale per il Diritto e la Liberazione dei 
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Popoli; 
Rosario Lembo, Segretario generale di Mani Tese. 

Venerdì 22 
La nonviolenza come aggiunta al metodo democratico e alternativa alla violenza 
Giuliano Pontara, docente di Filosofia politica nell'Università di Stoccolma. 

Sabato 23 
La teoria neoliberale della giustizia e i rapporti tra paesi ricchi e paesi poveri 
Giuliano Pontara. 

Giugno 

Giovedì 4 
Ong, Oing e il ruolo degli Enti territoriali 
Antonio Papisca; 
Maurizio Creuso, Assessore regionale ai servizi sociali, Venezia. 

Martedì 9 
ONU: crisi e progetti di rilancio 
Ugo Villani, docente di Diritto internazionale nell'Università di Bari; 
Mellah Fawzi, docente presso l'Instfrut d'Etudes du Développement, Ginevra. 

Giovedì 11 
Le Internazionali partitiche e sindacali 
Giorgio Carnevali, ricercatore di Relazioni internazionali nell'Università di Padova; 
Roberto Papini, docente di Teoria dei partiti politici nell'Università di Trieste; 
Giorgio Tonini, Segreteria nazionale CISL, Roma. 

Martedì 16 
La politica dell'Italia nel campo dei diritti umani alle Nazioni Unite 
Francesco Mezzalama, Ambasciatore, Rappresentante dell'Italia nella Commissione dei Diritti del
l'Uomo alle Nazioni Unite. 

Giovedì 18 
Una "Costituente" di Oing per un nuovo ordine internazionale 
Edmond Jouve, docente di Scienza della Politica, Università Sorbona, Parigi; 
Antonio Papisca; 
Salvatore Senése, Presidente della Fondazione Internazionale "Lelio Basso"; 
Fred Stamboulì, docente di Sociologia nell'Università di Tunisi; 
Graziano Zoni, Presidente nazionale di Mani Tese. 

IIF Corso di perfezionamento sui diritti dell'uomo e dei popoli 

Il Corso di quest'anno tratterà del "Diritto all'istruzione" e si articolerà nei seguenti seminari: 

Il diritto all'istruzione nell'ordinamento italiano. 
Mobilità sociale e istruzione. 
Le politiche scolastiche. 
Il diritto all'istruzione nel Codice internazionale dei diritti umani. 
Il diritto all'istruzione, l'educazione alla pace e ai diritti umani. 
Il diritto all'istruzione, la partecipazione e il ruolo dei movimenti. 
Il diritto all'istruzione e i portatori di handicap. 
Il diritto all'istruzione e lo sport nella scuola. 
Formazione professionale e istruzione. 
I diritti umani in un sistema di formazione permanente. 
La formazione dei formatori: il ruolo dell'Università. 
II diritto all'istruzione tra scuola pubblica e scuola privata. • 
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Colloquium "Giustizia sociale internazionale, cooperazione allo sviluppo, ruolo 
delle multinazionali economiche". 

Nell'ambito della sua attività seminariale, il Centro ha avviato con questo 
Colloquium una riflessione scientifica sui nessi tra la necessità di costruire un 
nuovo ordine internazionale fondato sulla giustizia sociale, e quindi su un approc
cio umanocentrico alle relazioni internazionali, e il ruolo delle multinazionali eco
nomiche all'interno di un processo di mutamento orientato, appunto, a fini di 
promozione umana. 

Il Colloquium, presieduto dal Prof. Siro Lombardini, docente nell'Univer
sità Cattolica di Milano, è stato aperto dal Prof. Marcello Cresti, Rettore dell'Uni
versità di Padova. Dom Helder Camara, Arcivescovo Emerito di Recife e Olinda, 
ha svolto la relazione introduttiva. 

Sono intervenuti tra gli altri: Ennio Arengi, Presidente della F.LD.LA.; 
Franco Bosello, docente nell'Università di Padova; Pier Giorgio Cancellieri, 
docente nell'Università di Lione; Mario Centorrino, docente nell'Università di 
Messina; Aldo Farina, Presidente del Comitato Italiano per l'UNICEF; Angelo 
Ferro, docente nell'Università di Verona; Francesco Grassivaro, docente nell'Uni
versità di Padova; Rosario Lembo, Segretario Nazionale di Mani Tese; Maurizio 
Mistri, docente nell'Università di Padova; Ignazio Musu, docente nell'Università 
Ca' Foscari di Venezia; Alberto Quadrio Curzio, docente nell'Università Cattolica 
di Milano; Felice Rizzi, Presidente della FOCSIV; P. Roffe, UNCTAD, Ginevra; 
F. Salerno, docente nell'Università di Firenze; C. Schiappati, ricercatore nell'Uni
versità Bocconi di Milano; Carlo Secchi, docente nell'Università Bocconi di 
Milano; Girolamo Strozzi, docente nell'Università di Padova; Dario Velo, docente 
nell'Università di Pavia; Graziano Zoni, Presidente di Mani Tese. • 

Collana "Studi e ricerche sui diritti umani" 

Il Centro ha aperto presso la casa editrice CEDAM la collana di pubblica
zioni "Studi e ricerche sui diritti umani"* 

Tra i primi volumi in corso di stampa figurano i seguenti titoli: 
— Verso una difesa popolare nonviolenta per l'Italia? 
— La tutela dei diritti umani: norme, istituzioni, politiche. 
— Il diritto alla salute (lezioni tenute ai corsi di perfezionamento annuali). 
— Il diritto all'ambiente (lezioni tenute ai corsi di perfezionamento an

nuali). 
— Il diritto alla partecipazione internazionale (lezioni tenute ai corsi di 

perfezionamento annuali). • 
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