
Attività del Centro 

Collana «Studi e ricerche sui diritti umani» 

Sono stati pubblicati, nella Collana attivata dal Centro di studi e di forma
zione sui diritti dell'uomo e dei popoli presso la CEDAM di Padova i seguenti 
volumi: 

Verso una difesa popolare nonviolenta per l'Italia?, con contributi, tra gli 
altri, di: Giovanni Nervo (Introduzione); Theodor Ebert (La difesa popolare non
violenta e il movimento ecologista e pacifista in Europa occidentale); Rodolfo 
Venditti (Le problematiche della difesa popolare nonviolenta e le norme della 
Costituzione italiana); Matteo Soccio (Lo stato della riflessioen e della ricerca sulla 
dpn); Antonino Drago (la dpn oggi in Italia); Enzo Pace (Dpn e costruzione di 
una cultura della pace); Antonio Papisca (Sicurezza internazionale e democrazia 
internazionale); Giuseppe Pasini (Obiezione di coscienza al servizio militare e 
nonviolenza); Giorgio Ceragioli (Pensieri leggendo «Vinoba on Gandhi» sulla 
dpn); Roberto Toniatti (Limiti e prospettive del giuspacifismo); Giovanni Salio 
(Sulla efficacia della dpn). 

Obiezione di coscienza al servizio militare. Profili giuridici e prospettive legi
slative, con contributi di: Mario I. Castellano (Introduzione); Rodolfo Venditti 
(Dovere costituzionale di difesa e ammissione al servizio civile come alternativa 
condizionata); Mario Chiavano (Obiettori di coscienza e giurisdizione penale); 
Giuseppe Anzani (La natura del diritto all'obiezione e i poteri della Commissione 
ministeriale); Emanuele Rossi (Obiezione di coscienza e obbedienza alla legge); 
Mauro Mellini (Norme penali in tema di obiezione di coscienza al servizio mili
tare); Maurizio Corticelli (Precettazioni d'autorità, autotrasferimenti e prime sen
tenze del giudice ordinario); Pier Luigi Consorti (Convenzioni e circolari nel rap
porto tra Ministero della Difesa e enti di servizi civile); Andrea Pugiotto (La 
gestione del servizio civile attraverso le circolari del Ministero della Difesa); Salva
tore Prisco (Obiezione di coscienza al servizio militare e obiezioni di coscienza 
nell'ordinamento italiano vigente); Giovanni Battaglini (Ordinamenti statali e prin
cipi internazionali sull'obiezione di coscienza); Paolo Caccia (Legge 772: Comitato 
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ristretto e prospettive di riforma); Angelo Pavan (Ministero della Difesa, enti di 
servizio civile e obiettori di coscienza); Giuseppe Pasini (Conclusioni). 

Diritto alla salute e coscienza sanitaria, a cura di Remo Naccarato e Alessan
dro Martin, con contributi di: Remo Naccarato (Introduzione); Paolo Benciolini e 
Anna Aprile (Il diritto alla salute); Massimo Crepet (Cultura della salute e crisi 
ambientale); Edoardo Gaffuri (La protezione della salute e il lavoro); Edoardo 
Gaffuri e Franco D'Andrea (Malattie e sofferenza dell'individuo in rapporto all'or
ganizzazione del lavoro); Alessandro Martini (Inquinamento ambientale e salute: 
l'ipoacusia tecnopatica da rumore); Mario Bonsembiante (Produzione, consumi e 
trattamenti degli alimenti); Alessandro Martin e Remo Naccarato (Rapporti tra 
alimentazione e neoplasie dell'apparato digerente); Renato Stella (Gli aspetti socio
logici dell'Aids); Paolo Cadrobbi e Pierangelo Rovere (Aspetti clinici dell'Aids); 
Luciano Vettore (Farmaci e salute); Ennio Arengi (Gli obiettivi dell'industria far
maceutica); Paola Arslan e Alda Miolo (Il Tribunale per i diritti del malato: un 
nuovo approccio allo stato di malattia); Antonio Prezioso (Il diritto alla salute ed il 
rapporto con la struttura sanitaria: la politica sanitaria regionale). 

I diritti umani a quarat'anni dalla Dichiarazione universale, con contributi 
di: Giuliano Vassalli (Per una visione unitaria dei diritti umani); Antonio Papisca 
(Introduzione); Francesco Mezzalama (La Dichiarazione universale un atto di fede 
e di speranza nell'umanità); Jan Martenson (L'impegno delle Nazioni Unite per i 
diritti umani); Fausto Pocar (La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 
fonte di un nuovo diritto internazionale); Antonio La Pergola (L'adeguamento 
dell'ordinamento interno alle norme del diritto internazionale dei diritti umani); 
Giuliano Pontara (Interdipendenza e indivisibilità dei diritti economici, sociali, 
culturali, civili e politici); Enrico Alleva (Scienze biologiche e diritti dell'umanità); 
Alessandro Pascolini (Diritti umani e sviluppo scientifico e tecnologico); Franca 
Bimbi (Diritti umani e cittadinanza delle donne); Fausta Deshormes (Diritti umani 
e cittadinanza delle donne: il ruolo della Comunità europea); Amedeo Piva (Diritti 
umani e cooperazione allo sviluppo: il ruolo delle organizzazioni non governative); 
Mario Maiolini (Diritti umani: etica, diritto, politica); Helder Camara (Diritti 
umani etica, diritto, politica: il futuro dell'ONU); Francois Rigaux (Lo spazio dei 
diritti umani tra ordinamento statale e diritto internazionale); Hector Gros Espiell 
(Diritti umani: etica, diritto, politica); Franca Sciuto (Diritti umani: etica, diritto 
politica); Marco Mascia (La lunga strada dei diritti dei popoli); Gustavo Guizzardi 
(Definizione dei diritti umani e mass-media); Antonio Covi (Efficienza, giustizia e 
diritto allo sviluppo); Paolo Maria Raffone (Cooperazione internazionale e diritti 
umani: il ruolo delle organizzazioni non governative); Onorina Franco (La piatta
forma di Pax Christi sui diritti dell'uomo). 

Di prossima pubblicazione: 

Promozione dei diritti economici, sociali e culturali nella prospettiva di un 
nuovo stato sociale, con contributi di: Antonio Zanfarino (I diritti economici, 
sociali e culturali delle persone e delle comunità umane); Pietro Barcellona (I 
diritti economici, sociali e culturali nell'ordinamento interno); Antonio Papisca (I 
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diritti economici, sociali e culturali nel diritto e nella politica internazionale); 
Achille Agnati (Diritti umani e giustizia economica e sociale); Marcello Cresti 
(Diritti umani e progresso della scienza e della tecnica); Giorgio Battistacci (I 
diritti economici, sociali e culturali in Italia: assistenza); Francesco Passuello (I 
diritti economici, sociali e culturali in Italia: salute); Giorgio Tonini (I diritti 
economici, sociali e culturali in Italia: istruzione); Giuseppe Pasini (Diritti negati: 
immigrati); Massimo Dogliotti (Diritti negati: anziani non autosufficienti); Achille 
Ardigò (Quale stato sociale per la promozione umana nella prospettiva dell'univer
salità dei diritti fondamentali). • 
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