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Ai Signori Sindaci 
impegnati nella ‘diplomazia delle città’ 
per il diritto umano alla pace 
 
Padova, 16 dicembre 2014 
 
 
 

Oggetto: Riconoscimento internazionale diritto umano alla pace. 
 
 
 
Illustre Sindaco, 

abbiamo notizia che nella seconda metà di aprile 2015 si terrà la terza e ultima 
sessione del Gruppo di lavoro intergovernativo, incaricato dal Consiglio Diritti Umani delle Nazioni 
Unite di mettere a punto una Dichiarazione sul diritto alla pace da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio e poi dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 

Si stanno pertanto intensificando le consultazioni diplomatiche sulla bozza di 
Dichiarazione, con tendenza a raccogliere consenso su di un testo che, invece di riconoscere la 
pace quale ‘diritto fondamentale’ della persona e dei popoli, si limiterebbe a fornire qualche 
raccomandazione sulla ‘cultura della pace’.  

Tenuto conto di questa prospettiva di negoziato per così dire al ribasso, al 
termine della celebrazione della Giornata internazionale dei diritti umani, svoltasi il 10 dicembre 
scorso nell’Aula Magna dell’Università di Padova con la partecipazione attiva di un nutrito gruppo 
di Sindaci, è stato lanciato un Appello all’indirizzo del Consiglio Diritti Umani. Ne alleghiamo copia 
insieme con la lettera che abbiamo inviato a tutti i membri del suddetto Consiglio, al Ministro degli 
Esteri e al Presidente della Conferenza Stato-Regioni. 

Si tratta ora di intensificare la pressione per ottenere una Dichiarazione il cui 
contenuto corrisponda allo specifico mandato del Gruppo di lavoro, che è appunto di riconoscere il 
diritto alla pace e non di produrre  l’ennesimo generico documento sul tema della pace. Facendo 
leva su opinioni pubbliche sempre più radicalmente contrarie alle avventure belliche, riteniamo che 
occorra profittare dell’occasione storica offerta dal Consiglio Diritti Umani per finalmente fare 
includere la pace nell’elenco dei diritti umani riconosciuti dal Diritto internazionale. 

Ci permettiamo di invitarLa a inviare ai membri del Consiglio Diritti Umani la 
lettera in inglese che alleghiamo, accompagnandola con l’Appello del 10 dicembre scorso, 
anch’esso in inglese. La mobilitazione degli Enti locali italiani per il diritto alla pace è ben 
conosciuta negli ambienti del Palais des Nations a Ginevra, sicché quanto da Lei trasmesso 
dovrebbe incontrare adeguata attenzione. 

La ringraziamo per la collaborazione e La salutiamo cordialmente. 
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