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- L’operazione normativa in corso si prefigge di superare la prassi 
dell’emergenzialità, delle improvvisazioni e delle ambiguità nella 
delicatissima materia dell’impiego del militare in missioni e operazioni 
internazionali. 

 
- Si tratta di sottrarre l’uso della forza militare dal tradizionale campo dello 

ius ad bellum, cioè da una parte rilevante del vecchio diritto 
interstatuale, per includerlo in quello del nuovo diritto internazionale che 
ripudia la guerra e disciplina l’uso della forza con marcati elementi di 
sopranazionalità e per finalità diverse da quelle tipicamente belliche. 

 
- E’ il diritto che sancisce il principio secondo cui “il riconoscimento della 

dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, 
eguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia 
e della pace nel mondo” (Preambolo della Dichiarazione universale dei 
diritti umani) e che, insieme con la centralità della persona umana, 
esalta il diritto supremo alla vita. 

 
- La Costituzione Italiana è in perfetta linea con questo nuovo diritto 

internazionale umanocentrico, quindi naturalmente ricettiva a tutte le 
innovazioni normative che ne devono discendere per l’ordinamento 
interno. 

 
- L’iniziativa normativa del nostro Parlamento è utile sia per disciplinare 

organicamente la materia in sede nazionale, innanzitutto per chiarire chi 
decide cosa, sia per contribuire alla effettività del nuovo diritto 
internazionale. 

 
- Sul piano internazionale, alla chiarezza delle norme e dei principi si 

contrappone una prassi segnata ora da flagranti violazioni, ora da non 
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meno perniciose ambiguità. Il ruolo delle Nazioni Unite è spesso 
declassato a funzioni di umiliante ancillarità ratificatoria di iniziative 
arbitrariamente prese da singoli stati o da coalizioni di ‘volonterosi’ che 
abusano dell’articolo 51 della Carta interpretandolo in modo estensivo. 
Uso altrettanto ambiguo è quello del principio della ‘responsabilità di 
proteggere’ e, più in generale, del riferimento al paradigma dei diritti 
umani e alle emergenze umanitarie.  

 
- Il quadro è preoccupante perché, al di là di quanto disposto dalla Carta 

delle Nazioni, gli stati potrebbero usare la forza in presenza di una 
estesa tipologia di minacce; alle minacce ‘imminent’ sarebbe lecito 
rispondere con l’uso ‘pre-emptive’ della forza; alle minacce ‘non 
imminent o latent’ si risponderebbe con l’uso ‘preventive’ (la 
giustiticazione per la guerra in Iraq iniziata nel 2003 ha oscillato tra il 
pre-emptive e il preventive). Altro caso è quello del genocidio o atrocità 
affini (genocide or similar atrocities), per il quale scatterebbe il principio 
della ‘responsibility to protect’. C’è infine il caso della risposta di 
autotutela, individuale e collettiva, ad attacco armato, che, per la lettera 
dell’articolo 51, dovrebbe essere rigorosamente ‘successiva’. 

 
- Come si evince, il ‘menu’ di opportunities che gli stati si sono date per 

l’uso della forza è pericolosamente esteso. Il quadro diventa ancor più 
preoccupante se si considera l’abritraria divisione del lavoro fra Nazioni 
Unite e stati: all’ONU verrebbero riservati il peace-keeping e il peace-
building (con Caschi blu angelicati…), agli stati l’uso per così dire 
muscolare del militare. Questa distinzione di ruoli, a tutto detrimento 
delle Nazioni Unite e in palese violazione della Carta, si ricava 
purtroppo anche dalla lettura ‘fra le righe’ del famoso Rapporto “In lager 
freedom” di Kofi Annan del 2005. 

 
- In presenza di questo terrificante quadro dell’uso del militare in 

violazione della vigente legalità e all’insegna della ‘guerra facile’, urge, 
come si faceva notare all’inizio, ricondurre la fattispecie dell’uso del 
militare dentro la ratio di un diritto che supera lo ius ad bellum degli stati 
e li obbliga ad adempire, in termini di officium pacis, all’altro loro 
attributo di sovranità, lo ius ad pacem. 

 
- La metafora per descrivere l’attuale situazione è quella offerta da una 

scultura della medievale arte romanica, che raffigura la lotta tra il 
diavolo e l’angelo per il possesso di un’anima. Nel nostro caso la 
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contesa è fra Ius Vetus e Ius Novum, avente per oggetto l’uso del 
militare. 

 
 

- Questa tensione è aspramente in atto anche al Consiglio diritti umani 
delle Nazioni Unite a proposito del progetto di Dichiarazione delle 
Nazioni Unite intesa a riconoscere la pace quale diritto fondamentale 
della persona e dei popoli. Molti stati si stanno opponendo. Taluni loro 
rappresentanti hanno l’ardire di affermare esplicitamente che se la pace 
è riconosciuta come diritto umano, allora gli stati non possono più fare la 
guerra! 

 
- Alla luce del disordine mondiale in atto, emerge l’importanza strategica 

di una legge quadro italiana che faccia chiarezza ponendosi a sostegno 
dell’effettività dello Ius Novum. E’ pertanto necessario che già nel titolo 
della legge figuri la qualificazione delle missioni internazionali con 
l’aggiunta della parola pace, intesa come ‘pace positiva’, concetto 
multidimensionale, comprensivo di varie specie di assistenza e 
cooperazione connesse con le operazioni propriamente militari.  

 
- L’indicazione delle fonti primarie di riferimento  (Costituzione, Diritto 

internazionale generale, in particolare Diritto internazionale dei diritti 
umani, Diritto internazionale umanitario, Diritto internazionale penale e 
altri pertinenti Trattati, Covenzioni e Protocolli) è indispensabile per 
chiarire il terreno normativo che legittima la operatività delle missioni. E’ 
la scelta esplicita di porsi dalla parte dello Ius Novum, ulteriormente 
specificata dalla puntuale tipologia delle missioni e operazioni 
internazionali con relativi riferimenti alla ‘legal basis’. 

 
- L’elenco offerto da alcuni progetti di legge che si prefiggono di integrare 

il testo base, è esaustivo anche se meritevole di qualche ulteriore 
specificazione, in particolare per quanto riguarda le operazioni militari e 
le missioni civili di polizia e per lo stato di diritto dell’Unione Europea: 

- operazioni internazionali finalizzate al mantenimento o al 
ristabilimento della pace ai sensi del Capitolo VII della Carta delle 
NU; 
- operazioni internazionali finalizzate al regolamento pacifico delle 
controversie ai sensi del Capitolo VI della Carta delle NU; 
- operazioni internazionali di imposizione, di mantenimento o di 
consolidamento della pace autorizzate dal Consiglio di sicurezza 
delle NU e deliberate dall’UE; 
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- missioni internazionali di soccorso e di assistenza per calamità 
naturali o per gravi crisi di carattere umanitario che prevedono l’uso 
della forza esclusivamente per autodifesa e che sono autorizzate dai 
Governi degli Stati interessati; 
- missioni internazionali per il monitoraggio dei diritti umani e 
l’osservazione elettorale. 

- Opportuna è la citazione dei capitoli VI, VII e VIII della Carta delle 
Nazioni Unite, con esplicito richiamo della necessità di dare attuazione 
all’articolo 43. Implicitamente si dice che occorre implementare 
integralmente la Carta, superando una volta per tutte il discriminatorio, 
umiliante articolo 106 (Disposizione transitoria XVII) che recita: “In 
attesa che entrino in vigore accordi speciali, previsti dall’articolo 43, tali, 
secondo il parere del Consiglio di Sicureaa, da rendere ad esso 
possibile l’esercizio delle proprie funzioni a norma dell’articolo 42, gli 
Stati partecipanti alla Dichiarazione delle Quattro Potenze, firmata a 
Mosca il 30 ottobre 1943, e la Francia, giusta le disposizioni del 
paragrafo 5 di quella Dichiarazione, si consulteranno tra loro e, qundo lo 
richiedono le circostanze. Con altri Membri delle Nazioni Unite in vista di 
quell’azione comune necessaria al fine di mantenere la pace e la 
sicurezza internazionale”. 
Si fa notare che i 5 stati evocati coincidono con i membri permanenti del 
Consiglio di Sicurezza, ma in questo caso agiscono al di fuori e al di 
sopra della Carta, legibus soluti. Basterebbe che anche un solo stato 
facesse l’accordo previsto dall’articolo 43 per rendere applicabile 
l’articolo 42 e dare quindi pienezza attuativa alla Carta. Il fatto di citare 
espressamente questa possibilità nella legge-quadro di un importante 
membro delle Nazioni Unite qual è l’Italia, smentisce quei gius-positivisti 
che reputano obsoleta gran parte di quanto disposto dal Capitolo VII 
della Carta. 
E’ una presa di posizione tanto coraggiosa quanto pienamente legittima, 
che fa onore al nostro Paese e creerebbe la premessa perchè non resti 
solo nella promozione della vera legalità internazionale. 

 
- In assenza di una esplicita piattaforma normativa – Costituzione + 

Diritto internazionale, Carta Nazioni Unite, ecc. – e della puntuale 
tipologia delle missioni sopra riportata, la legge quadro non sarebbe 
sufficiente a garantire che l’uso del militare italiano avvenga nel rispetto 
della legalità, si presterebbe invece all’uso del generoso ‘menu’ della 
guerra facile.  
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- Per quanto riguarda gli aspetti penalistici relativi al comportamento del 
personale delle missioni, definiti dal progetto di legge in termini di 
esclusiva giurisdizione domestica, sarebbe opportuno prevedere forme 
di cooperazione con le competenti strutture delle Nazioni Unite: il 
principio dovrebbe essere quello della sussidiarietà. 

 
 
- La legge quadro dovrebbe dedicare specifica attenzione anche al tema 

della formazione del personale delle missioni internazionali. Al centro 
dei relativi programmi dovrebbero stare il diritto internazionale dei diritti 
umani, il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale 
penale. 

 
- Poiché si tratta di operazioni e missioni che devono essere svolte con 

animus iustitiae, non con animus bellandi (sinonimo di animus 
destruendi), la loro conduzione deve rimanere costantemente 
nell’ambito della politica. Si rende pertanto necessario un istituto 
permanente di controllo su quanto avviene ‘sul terreno’, mediante il 
funzionamento di un apposito comitato parlamentare e l’inclusione, a 
fianco del comandante militare, di un consigliere diplomatico e di un 
difensore civico. 

 La componente femminile deve avere il rilievo che le assegna la 
 Risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza. 

 
- La presente udienza informale avviene alla vigilia della terza ed ultima 

sessione del Gruppo di lavoro intergovernativo, istituito dal Consiglio 
Diritti Umani per la messa a punto, come prima segnalato, di una 
Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto alla pace. E’ in atto in Italia 
una campagna a sostegno di questa inziativa. Sono più di 300 i Consigli 
di Comuni grandi e piccoli, più 5 Consigli Regionali, che hanno finora 
adottato, generalmente all’unanimità, un articolato ordine del giorno 
appunto sul diritto alla pace e ne hanno inviato copia a membri del 
Consiglio Diritti Umani. L’ordine del giorno è stato preparato dal Centro 
Diritti Umani dell’Università di Padova e diffuso dal Coordinamento 
Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani. 
L’auspicio è duplice. Innanzitutto, che a questa fertile sensibilità del polo 
originario della sussidiarietà corrisponda la scelta del Parlamento per 
una Legge quadro che, per la opzione a favore della pace positiva e 
dell’effettività dello Ius Novum, segni una tappa avanzata della civiltà del 
diritto internazionale nel senso della sua umanizzazione. 
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E che in sede internazionale questa legge italiana venga riconosciuta 
come naturale continuazione dell’impegno del Paese a promuovere la 
posizione di pietre miliari lungo il cammino del nuovo diritto 
internazionale, sull’esempio della Convenzione di Roma del 1950, della 
Carta sociale europea di Torino del 1961, della proposta del Tribunale 
Internazionale per la ex Jugoslavia del 1993, dello Statuto di Roma del 
1998 per la Corte Penale Internazionale. 
 
 


