
La Pace - tra diritto internazionale 
umanitario e diritto internazionale dei diritti 
umani. Problemi di effettività e ruolo delle 

missioni di pace
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1. Approcci al valore della pace 
nel diritto internazionale

2005 World Summit Outcome (UNGA Res. 60/1, § 9:
We acknowledge that peace and security, development and 
human rights are the pillars of the United Nations system and the 
foundations for collective security and well-being. We recognize
that development, peace and security and human rights are 
interlinked and mutually reinforcing.

Pace nel sistema di sicurezza internazionale
Pace come aspirazione nelle situazioni di 
conflitto armato
Pace come diritto umano - dei popoli e degli 
individui
Human security
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Pace nel sistema di sicurezza 
internazionale
Pace nel sistema di sicurezza 
internazionale

Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi 
a salvare le future generazioni dal flagello 
della guerra… a praticare la tolleranza ed a 
vivere in pace l'uno con l'altro in rapporti di 
buon vicinato, ad unire le nostre forze per 
mantenere la pace e la sicurezza 
internazionale, …



2007-08 4

Pace nel sistema di sicurezza 
internazionale

Articolo 1 - I fini delle Nazioni Unite sono:
1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: 
prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le 
minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre 
violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai 
princìpi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la 
soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che 
potrebbero portare ad una violazione della pace:
2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul 
principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'auto-decisione dei popoli, e 
prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale 
…
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Pace nel sistema di sicurezza 
internazionale

Articolo 51
Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto 
naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che 
abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni 
Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le 
misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza 
internazionale. …
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Pace nel sistema di sicurezza 
internazionale

K Annan, In Larger Freedom, Marzo 2005 (A/59/2005) 

§ 122: … In recent years, this issue has deeply divided Member
States. They have disagreed about whether States have the 
right to use military force pre-emptively, to defend themselves
against imminent threats; whether they have the right to use it
preventively to defend themselves against latent or non-
imminent threats; and whether they have the right — or perhaps
the obligation — to use it protectively to rescue the citizens of 
other States from genocide or comparable crimes
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Pace nel sistema di sicurezza 
internazionale

K Annan, In Larger Freedom, March 2005 (A/59/2005) 

§ 126: When considering whether to authorize or 
endorse the use of military force, the Council should
come to a common view on 

how to weigh the seriousness of the threat; 
the proper purpose of the proposed military action;
whether means short of the use of force might plausibly
succeed in stopping the threat; 
whether the military option is proportional to the threat at 
hand; and 
whether there is a reasonable chance of success.
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Pace nel sistema di sicurezza 
internazionale

High-Level Panel,  A More Secure World: Our Shared Responsibility, 2004

§ 189. Can a State, without going to the Security Council, claim in these
circumstances the right to act, in anticipatory self-defence, not just pre-emptively
(against an imminent or proximate threat) but preventively (against a non-
imminent or non-proximate one)? …
§ 190. The short answer is that if there are good arguments for preventive militare 
action, with good evidence to support them, they should be put to the Security
Council, which can authorize such action if it chooses to. If it does not so choose, 
there will be, by definition, time to pursue other strategies, including persuasion, 
negotiation, deterrence and containment - and to visit again the military option.
§ 191. For those impatient with such a response, the answer must be that, in a 
world full of perceived potential threats, the risk to the global order and the norm
of non-intervention on which it continues to be based is simply too great for the 
legality of unilateral preventive action, as distinct from collectively endorsed
action, to be accepted. Allowing one to so act is to allow all.
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Pace nel sistema di sicurezza 
internazionale

High-Level Panel,  A More Secure World: Our Shared Responsibility, 2004

§ 194. the concerns we expressed about the legality of the preventive 
use of military force in the case of self-defence under Article 51 are not
applicable in the case of collective action authorized under Chapter
VII. In the world of the twenty-first century, the international community 
does have to be concerned about nightmare scenarios combining
terrorists, weapons of mass destruction and irresponsible States, and 
much more besides, which may conceivably justify the use of force, not
just reactively but preventively and before a latent threat becomes
imminent. The question is not whether such action can be taken: it can, 
by the Security Council as the international community’s collective
security voice, at any time it deems that there is a threat to international
peace and security.
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Pace nel sistema di sicurezza 
internazionale

(2005 World Summit Outcome, §§ 138-140)
Responsibility to protect populations from
genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes
against humanity

138. Each individual State has the responsibility to protect its
populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing
and crimes against humanity. This responsibility entails the 
prevention of such crimes, including their incitement, 
through appropriate and necessary means. We accept that
responsibility and will act in accordance with it. The 
international community should, as appropriate, encourage
and help States to exercise this responsibility and 
support the United Nations in establishing an early
warning capability.



2007-08 11

Pace nel sistema di sicurezza 
internazionale

Responsibility to protect populations from genocide, 
war crimes, ethnic cleansing and crimes against
humanity

ICJ, Bosnia -Erzgovina c. Serbia (26 febbraio 2007), 
§§ 425-465
450: … the respondent [State - ie Serbia] failed to
comply with its obligation of prevent and to its
obligation to punish genocide deriving from the 
Convention [of 1948 against the international
crime of Genocide, art. 1]
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Pace nel sistema di sicurezza 
internazionale

Altre dimensioni della sicurezza 
internazionale:

- Disarmo (compreso il disarmo nucleare)

- Aggressione (v. anche oltre)
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Pace come aspirazione nelle situazioni di 
conflitto armato - Il Diritto internazionale 
umanitario

Protezione dei civili e delle persone hors de combat nei conflitti armati

Protocollo addizionale I alle Convenzioni di Ginevra (1977)

Art 35. Regole fondamentali
1. In ogni conflitto armato, il diritto delle Parti in conflitto di scegliere metodi 

e mezzi di guerra non è illimitato.
2. E’ vietato l'impiego di armi, proiettili e sostanze nonchè metodi di guerra 

capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili.
3. E’ vietato l'impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di 

provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, 
durevoli e gravi all'ambiente naturale.
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Pace come aspirazione nelle situazioni di conflitto armato 
- Il Diritto internazionale umanitario

Protezione dei civili e delle persone hors de combat nei conflitti armati

Protocollo addizionale I alle Convenzioni di Ginevra (1977)

Articolo 48. Regola fondamentale.
Allo scopo di assicurare il rispetto e la protezione della popolazione 

civile e dei beni di carattere civile, le Parti in conflitto dovranno 
fare, in ogni momento, distinzione fra la popolazione civile e i
combattenti, nonchè fra i beni di carattere civile e gli obiettivi 
militari, e, di conseguenza, dirigere le operazioni soltanto contro 
obiettivi militari.
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Pace come aspirazione nelle situazioni di conflitto armato 
- Il Diritto internazionale umanitario

Protezione dei civili e delle persone hors de combat nei conflitti armati

Articolo 3 (comune alle quattro Convenzioni di Ginevra, 
1949)

Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere 
internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte 
Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta 
ad applicare almeno le disposizioni seguenti:
1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità
… saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, 
senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata 
sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la
nascita o il censo, o altro criterio analogo. … … …
2.I feriti e i malati saranno raccolti e curati.
… … …
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Pace come aspirazione nelle situazioni di conflitto armato 
- Il Diritto internazionale umanitario

Protezione dei civili nelle operazioni di peacekeeping delle NU

Bollettino del Segretario Generale delle Nazioni Unite. 
Misure speciali per la protezione dallo sfruttamento e dall’abuso, 
2003 - UN Doc. ST/SGB/2003/13, 9 ottobre 2003.

… Alle forze delle Nazioni Unite che svolgono operazioni sotto il 
comando e controllo delle Nazioni Unite è fatto divieto di commettere 
qualsiasi atto di sfruttamento o di abuso sessuale; esse hanno l’obbligo 
specifico di attenzione nei confronti delle donne e dei fanciulli, in 
attuazione della sezione 7 del Bollettino del Segretario Generale 
ST/SGB/1999/13, recante “Direttiva per l’osservanza del diritto 
internazionale umanitario da parte delle Forze delle Nazioni Unite”.
… Se, dopo adeguate indagini, emergono prove che sostengono le 
accuse di sfruttamento sessuale o abuso sessuale, tali casi, dopo 
consultazione con l’ufficio legale, sarà denunciato alle autorità nazionali 
per l’avvio dell’azione penale.
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Pace come aspirazione nelle situazioni di conflitto armato 
- Il Diritto internazionale umanitario

Le gravi infrazioni alle convenzioni di Ginevra (compreso l’art. 3) e altre 
gravi violazioni di leggi e usi di guerra costituiscono crimini di guerra.

Crimini di guerra, 
crimini contro l’umanità, 
genocidio 

- e aggressione -
costituiscono crimini di diritto internazionale sui quali ha giurisdizione la 

Corte penale internazionale

-- ma di questo si parlerà più oltre nel calendario del Corso di 
perfezionamento
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Pace come diritto umano

- Principi della Carta delle NU

- Dichiarazione universale dei diritti umani
Preambolo: 

… il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri 
della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili,
costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della 
pace nel mondo
Art. 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale 
nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa 
Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
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Pace come diritto umano

- Patto internazionale sui diritti civili e politici, 1966

Art. 20
1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra 

deve esser vietata dalla legge.
2. Qualsiasi appello all’odio nazionale, razziale o 

religioso che costituisca incitamento alla 
discriminazione, all’ostilità o alla violenza deve 
essere vietato dalla legge.
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Pace come diritto umano

Riconoscimento del diritto umano alla pace
UNGA Res. 39/11, 12 XI 1984: Dichiarazione 
sul diritto dei popoli alla pace. 

L’AG …
1. Proclama solennemente che i popoli del nostro 

pianeta hanno un sacro diritto alla pace;
2. Dichiara solennemente che la salvaguardia del 

diritto dei popoli alla pace e la promozione della 
sua realizzazione costituiscono obbligo 
fondamentale di ciascuno Stato

…
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Pace come diritto umano

Riconoscimento del diritto umano alla pace
Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli
Art. 23: 1. I popoli hanno diritto alla pace e alla 
sicurezza sia sul piano nazionale che sul piano 
internazionale. Il principio di solidarietà e di 
relazioni amichevoli implicitamente affermato 
dalla Carta delle Nazioni Unite e riaffermato 
dalla Carta dell’Organizzazione dell’Unità
Africana deve valere sia per i rapporti fra popoli 
sia per i rapporti fra Stati. …
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Pace come diritto umano

Riconoscimento del diritto umano alla pace

UNESCO: Oslo Declaration of the Human
Right to Peace (1997)

La pace è:
- obiettivo fondamentale delle NU e dell’Unesco
La pace è bene comune dell’umanità
Il riconoscimento del diritto umano alla pace 
attribuisce a quest’ultima la sua piena 
dimensione umana
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Pace come diritto umano

Riconoscimento del diritto umano alla pace
- Unesco: Oslo declaration

Pace come diritto: La pace è inerente alla persona e si oppone 
a guerra, conflitti armati, violenza e insicurezza

Pace come dovere: Individui, stati e altri menbri della comunità
internazionale hanno il dovere di contribuire al mantenimento e 
alla costruzioned ella pace e a prevenire i conflitti armati

Pace attraverso la cultura di pace: suo scopo è costruire le 
difese della pace nella mente dell’uomo. La cultura di pace 
richiede riconoscimento e rispetto e la pratica quotidiana di un
insieme di valori etici e di ideali democratici basati sulla 

solidarietà intellettuale e morale dell’umanità
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Pace come diritto umano

Riconoscimento del diritto umano alla pace

Risoluzione sul Decennio internazionale per 
una Cultura di Pace e Nonviolenza per i 
Bambini del Mondo

19 Novembre 1998, 53/25

Dichiarazione sulla cultura di pace 
Adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 
settembre 1999, documento A/53/243 A e B
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Pace come diritto umano

Promotion of peace as a vital requirement for the full 
enjoyment of all human rights by all

(UNGA Res. 62/163, 19 XI 2007) (Draft: UNGA 3th Committee, 14 XI 2007)
In favour:, 126
Against: (54) Albania, Andorra, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and 
Herzegovina, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, 
Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, 
Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, 
Malta, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Moldova, Monaco, 
Montenegro, Netherlands, New Zealand, Norway, Palau, Poland, Portugal, 
Republic of Korea, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, 
Sweden, Switzerland, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, 
Ukraine, United Kingdom, United States.
Abstain:  Argentina, Armenia, Chile, Mexico, Samoa, Singapore.
Absent:  Guinea-Bissau, Kiribati, Nauru, Papua New Guinea, Seychelles, 
Tonga.
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Pace come diritto umano

Il diritto alla pace è diritto umano di terza generazione - diritto 
di solidarità (cfr Rapporti del relatore speciale Rudi 
Muhammad Rizki alla Commissione - poi Consiglio - dei diritti 
umani, e/CN.4/2006/96 e A/HRC/4/8 - 2007). Gli altri diritti di 
solidarietà sono: allo sviluppo economico e sociale, a 
partecipare ai benifici derivanti dai beni comuni dell’umanità, 
ad un ambiente sano e sostenibile; all’assistenza umanitaria; 
alla comunicazione.
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Pace come diritto umano

Dichiarazione di Luarca (Asturie) sul diritto umano alla pace, 30 
ottobre 2006
Contenuti del diritto umano alla pace

Diritti (ne sono titolari: persone, gruppi, popoli)
Diritto di essere educati alla pace
Diritto alla sicurezza umana

Comprende: mezzi materiali per una vita dignitosa, 
alimentazione, acqua potabile, salute, riparo, istruzione di 
base, condizioni di lavoro e sindacali dignitose, protezione 
sociale senza discriminazioni

Diritto a vivere in un contesto sicuro e sano e ad essere 
protetti contro atti di violenza, da parte dello stato o di altri 
privati
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Pace come diritto umano

Dichiarazione di Luarca (Asturie) sul diritto umano alla pace, 30 ottobre 
2006
Contenuti del diritto umano alla pace

Diritti (ne sono titolari: persone, gruppi, popoli)
Diritto alla disobbedienza civile e all’obiezione di coscienza per la pace,  che 
comprende:

Disobbedienza civile (protesta, inadempimento di norme contrarie alla coscienza) 
rispettoa d attività che minacciano la pace
Non partecipare alla ricerca scientifica per la produzioen di armi
Avere lo sattus di obiettore di coscienza rispetto agli obblighi militari
Obiezione fiscale alle spese militari e obiezione professionale alle attività contrarie 
al diritto internazionale dei diritti umani e umanitario

Diritto a resistere e opporsi alle violazioni gravi e amassicce o sistematiche 
dei diritti umani e del diritto di autodeterminazione dei popoli. Diritto degli 
individui e dei popoli di opporsi alla guerra, ai crimini contro l’umanità, alle 
violazioni dei diritti umani, al genocidio, all’aggressione, alla propaganda di 
guerra, all’incitamento alla violenza e alla violazione del diritto alla pace



2007-08 29

Pace come diritto umano

Dichiarazione di Luarca (Asturie) sul diritto umano alla pace, 30 ottobre 
2006
Contenuti del diritto umano alla pace

Diritti (ne sono titolari: persone, gruppi, popoli)
Diritto di asilo

In caso di persecuzioni per attività a favore della pace, contro la guerra e per i diritti 
umani
In caso di timore fondato di perscuzione
In caso di trasferimento forzato indotto da conflitti armati

Ogni rifugiato ha diritto all’integrazione sociale e lavorativa, ad una 
riaprazione effettiva per le violazioni subite, di ritornare al suo paese uan
volta ripristinata la situazione

Diritto all’emigrazione, allo stabilimento pacifico e alla partecipazione
L’emigrante ha il diritto di stabilirsi in pace nel paese di destinazione e a ritornare. 
Vale il principio di non refoulement. Il diritto a emigrare vale in particolare quando 
viene meno in patria il diritto alla sicurezza umana. Tutti devono poter partecipare 
alla vita pubblica del paese in cui risiedono abitualmente. Ogni indivduo o gruppo 
ha diritto di usufruire di speciali meccanismi di partecipazione.

Diritto di ogni persona ed esprimere pubblicamente la propria libertà di 
pensiero, coscienza, religione
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Pace come diritto umano

Dichiarazione di Luarca (Asturie) sul diritto umano alla pace, 30 ottobre 
2006
Contenuti del diritto umano alla pace

Diritti (ne sono titolari: persone, gruppi, popoli)
Diritto ad un ricorso effettivo in caso di violazione dei propri diritti umani

Comprende: il diritto ad un’indagine sui fatti che costituiscono violazione dei iritti
umani; il diritto delle vittime delle violazioni, dei loro parenti e della società a 
conoscere la verità; il diritto ad una riparazione.

Diritto al disarmo. Conprende:
Il diritto a non essere considerato come nemico da alcuno stato
Il diritto a che gli stati procedano verso il disarmo
Il diritto a vedere trasferiti i proventi del disarmo a spese che favoriscano i paesi più
poveri

Diritto allo sviluppo: diritto di ogni individo e popolo a partecipare allo 
sviluppo economico, scoaile, culturale e politico, a conrtribuire allo sviluppo 
e a trarne vantaggio. Comprende il diritto all’eliminazione degli ostcoli allo 
sviluppo, quali il debito estero o il mantenimento di un ordine internazionale 
ingiusto
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Pace come diritto umano

Dichiarazione di Luarca (Asturie) sul diritto umano alla pace, 30 ottobre 2006
Contenuti del diritto umano alla pace

Diritti (ne sono titolari: persone, gruppi, popoli)
Diritto all’ambiente naturale sotenibile, come fondamento della pace e della 
sopravvivenza dell’umanità
Gli appartenenti a gruppi vulnerabili hanno il diritto che la loro consizione
sia tenuta in considerazione la loro particolare esposizione a determinate 
forme di violenza e sfruttamento e di partecipare all’adozione di misure di 
contrasto. Le donne in particolare devono poter fare valere il loro apporto 
specifico alla risoluzione pacifica delle controversie
Diritto degli individui e dei popoli ad una pace effettiva. Comprende:

Diritto a che gli stati applichino effettivamente il sistema di sicurezza stabilito 
dalle Nazioni Unite, rispettando il diritto internazionale dei dirittti umani e il 
diritto umanitario
Diritto di denunciare ciò che minaccia o viola il diritto umano alla pace e di 
ricevere informazioni obiettive sui conflitti
Patecipare attivamente a iniziative pacifiche di difesa e promozione del diritto 
umano alla pace, senza interferenze sproporzionate dello stato, a livello 
locale, nazione e internazionale
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Pace come diritto umano

Dichiarazione di Luarca (Asturie) sul diritto umano alla pace, 30 ottobre 2006
Contenuti del diritto umano alla pace

Obblighi (ne sono titolari: stati, organizzazioni internazionali, società
civile, popoli, uomini e donne, imprese, altri attori sociali, tuta 
lacomunità internazionale)

Gli stati devono proteggere i diritti umani, prevenire le catastrofi e riparare ai 
danni causati da queste, costruire e consolidare la pace
L’Onu deve rafforzarsi, proteggere i diritti umani; attraverso AG, CdS e CDU 
prendere misure effettive per proteggere i diritti umani la cui violazione 
minacci la pace e la sicurezza internazionale
Ogni intervento militare di uno stato senza autorizzazione del CdS è
inaccettaile e contrario alla Carta Onu e al diritto umano alla pace
Il CdS deve meglio rappresentare la società internazionale attuale, essere 
trasparente e favorire la partecipazione degli attori sociali internazionali
L’Onu deve sostenere la ricostruzione dei paesi usciti da un conflitto
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Pace come diritto umano

Dichiarazione di Luarca (Asturie) sul diritto umano alla pace, 30 ottobre 2006
Contenuti del diritto umano alla pace

Strumenti applicativi
Costituzione di un gruppo di lavoro sul diritto alla pace, i cui membri (10 
persone) sono eletti dall’AG delle Nazioni Unite. Funzioni:

Promuovere la consapevolezza dei diritto umano alla pace
Raccogliere infomazioni
Emettere raccomandazioni agli stati per la realizzazione del diritto umano alla pace
Elabrare proposte per gli organi Onu in caso di minacce alla pace
Presentare un rapporto annuale al’AG delle NU
Preparare una progetto di consvenzione internazionale su diritto uamano alla pace 
e un sistema idiverifica e controllo effettivo
Segnalare al procuratore della Corte penale internazionale eventauli violazioni
Approvare il proprio metodo di lavoro

Il gruppo avrà sede a New York e avrà almeno tre sessioni l’annocausati da 
queste, costruire e consolidare la pace
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Approcci: Human Security

World Summit Outcome, 2005:
143. We stress the right of people to live in freedom
and dignity, free from poverty and despair. We
recognize that all individuals, in particular vulnerable
people, are entitled to freedom from fear and 
freedom from want, with an equal opportunity to
enjoy all their rights and fully develop their human
potential. To this end, we commit ourselves to
discussing and defining the notion of human
security in the General Assembly.
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Effettività

Strumenti di garanzia della pace
Approccio sicurezza internazionale: stati e sistemi di 
sicurezza collettiva (ONU)
Approccio diritto umanitario: formazione adeguata e 
rispetto scrupoloso del diritto umanitario da parte dei 
combattenti
Approccio diritti umani: protezione e promozione di 
tutti i diritti umani, in particolare: educazione ai diritti 
umani e alla pace
Approccio human security: prevenzione (early-
warning) e peace-keeping/-building di nuova 
generazione (cioè capace di integrare i vari 
approcci)


