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1. Accenno brevemente alla filosofia che ispira il lavoro di ricerca per la 

redazione dell’Annuario Italiano dei Diritti Umani. 
“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono 
dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in 
spirito di fratellanza” (Dichiarazione Universale dei diritti umani). 

“La persona è il diritto umano sussistente” (A. Rosmini). 
I diritti umani ineriscono alla persona, sono i genitori del Diritto, non i figli. 
(A. Sen). 
Essi esistono anche senza le istituzioni, le precedono, ma senza istituzioni 
non c’è la garanzia. 
Questa parte dal riconoscimento giuridico-formale dei diritti della persona, 
in virtù del quale le pubbliche istituzioni, a cominciare dallo stato, si 
obbligano a proteggerli. 
E la loro realizzazione diventa il fine principale, anzi la stessa ragion 
d’essere dello stato, come lucidamente sottolineano documenti ‘esperti’ di 
società civile quali Charta 77 e Charta 08. 
Per la garanzia dei diritti umani si è aperto un nuovo percorso a partire dal 
1945-1948, con la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione Universale e 
con i successivi sviluppi organici del corpus del Diritto internazionale dei 
diritti umani. 
Fino ad allora, il percorso - costituzionale - del riconoscimento e della 
garanzia dei diritti fondamentali era quello interno al singolo stato, ciascuno 
superiorem non recognoscens: materia dunque, rigorosamente, di domestic 
jurisdiction. 
I percorsi interni, benefici fiumi carsici, sono emersi in superficie nella 
seconda metà del secolo scorso confluendo nell’alveo del Diritto 
internazionale dei diritti umani.  
In virtù di questo processo di cambiamento strutturale, che produce effetti di 
mutazione genetica del diritto internazionale generale, il  rapporto fra diritto 
interno e diritto internazionale si è capovolto: i diritti umani non sono più 
dominio riservato degli stati, essi sono riconosciuti da un Diritto che, per il 
fatto di essere intrinsecamente e formalmente universale, è gerarchicamente 
sopraordinato rispetto agli ordinamenti interni.  
Sarebbe bello, a questo punto, recitare l’inno, denso di sapienza e di poesia 
giuridica, sciolto da Giuseppe Capograssi alla Dichiarazione Universale. 



  
 
 
2. Apprendere che l’Italia è inserita in un sistema mondiale e regionale di 
norme, principi e organismi che sono direttamente consonanti con la prima 
parte della nostra Costituzione e ne rafforzano l’attualità e la cogenza, è, non 
può non essere, motivo di gioiosa sicurezza.  
Nel mondo interdipendente e globalizzato, denso di sfide e di conflittualità 
ma anche di opportunità positive, non navighiamo al buio, non galleggiamo 
amnioticamente. C’è la bussola sicura e insieme con la bussola ci sono le 
case comuni istituzionali di tutti i membri della famiglia umana, dall’Onu al 
Consiglio d’Europa, dall’Unione Africana all’ASEAN. Non siamo soli. La 
bussola, cioè il Diritto internazionale dei diritti umani, ci obbliga a stare 
insieme e operare insieme per rispettare la vita e la dignità di tutte le 
persone, a competere ad bonum faciendum: questo è il senso delle best 
practices per la coesione sociale e l’inclusione ai vari livelli da realizzare nel 
solco dell’ordine sociale e internazionale preconizzato dall’articolo 28 della 
Dichiarazione Universale: “Ogni individuo ha diritto a un ordine sociale e 
internazionale nel quale tutti i diritti enunciati nella presente Dichiarazione 
possono essere pienamente realizzati”. 
Dunque, gaudeat italia nella consapevolezza di essere parte di un sistema di 
sicurezza umana (human security), saldamente ancorato ai principi dell’etica 
universale. 
Per la realizzazione dei diritti umani è indispensabile educare e insegnare 
come proclama la Dichiarazione Universale, quindi occorre apprendere, 
conoscere, informare, essere informati. 
Occorre conoscere come gli stati, nel nostro caso l’Italia, si collocano 
all’interno del sistema universale e del sistema europeo dei diritti umani: 
quali gli obblighi assunti, quali quelli inadempiuti, come vengono 
adattandosi l’ordinamento interno e l’apparato dello stato e della repubblica, 
con quali strumenti normativi, con quali public policies, quale rilievo hanno 
I diritti umani nei dibattiti e nelle prese di decisione in sede parlamentare, 
quali ricadute a livello subnazionale nei comuni e nelle regioni, quale 
ricaduta nei programmi di educazione scolastica ed extra-scolastica, formale, 
informale, non-formale…. 
Al Centro diritti umani dell’Università di Padova abbiamo deciso di 
contribuire a rispondere a questi interrogativi dando corso ad un’intrapresa 
certamente ambiziosa nei suoi intendimenti di servizio al Paese, di un 
servizio da rendere nel segno della verità dei fatti, della trasparenza, 
dell’impegno intellettuale e civile.  



Le finalità dell’Annuario sono essenzialmente pedadogiche. L’esposizione 
di concetti e dati è con linguaggio semplice, di agevole comprensione. 
 
3. Coerenti con l’approccio della sicurezza gioiosa e della legalità alta 
perchè panumana, per descrivere il rapporto dell’Italia con gli strumenti 
giuridici internazionali e i collegati organismi di garanzia, noi usiamo il 
termine ‘dialogo’: l’Italia in dialogo con il Consiglio diritti umani delle 
Nazioni Unite, in dialogo con i Treaty Bodies, in dialogo con la Corte 
europea dei diritti umani, in dialogo con il Commissario europeo per i diritti 
umani.  
Le varie sezioni tematiche dell’Annuario, dalla normativa internazionale ed 
europea alla giurisprudenza internazionale nazionale, dagli apparati 
specializzati nazionali e subnazionali, sono precedute da una introduzione 
intitolata ‘L’Italia e i diritti umani nel 2011’, nella quale offriamo riflessioni 
che mettono a fuoco sia gli aspetti positivi sia le criticità presenti nel quadro 
nazionale. L’introduzione si completa con quella che chiamiamo ‘Agenda 
italiana dei diritti umani’, cioè una sorta di prontuario di cose da fare e che  
servirà al gruppo di ricerca e redazione dell’Annuario per operare 
aggiornamenti nelle edizioni che seguiranno. Nelle nostre intenzioni, questa 
Agenda è una sorta di carta di identità, o, se volete, una carta di credito 
dell’Italia da usare nella comunità internazionale, e anche all’interno del 
nostro paese.  
Nel redigere questa Agenda, cerchiamo di raccogliere quella che chiamerò la 
sfida ‘delle due facce della stessa medaglia’. Si tratta cioè di verificare se 
agli adempimenti di natura strettamente giuridico-formale – per esempio, la 
ratifica di convenzioni e protocolli – si accompagnino anche coerenti 
politiche pubbliche e misure positive.  
Le due facce della statualità dei diritti umani sono lo stato di diritto e lo stato 
sociale, fra loro interdipendenti e indivisilli come lo sono i diritti civili e 
politici e i diritti economici, sociali e culturali. E’ il caso di sottolineare che 
il principio di interdipendenza e indivisibilità di tutti i diritti umani ha la sua 
radice in una verità ontologica: l’integrità dell’essere umano, fatto di anima 
e di corpo, di spirito e di materia. 
 


