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Padova, 16 dicembre 2014 
 
 
 

 
Oggetto: Riconoscimento internazionale diritto umano alla pace. 
 
 
 
Onorevole Ministro, 

desideriamo portare alla Sua attenzione i recenti sviluppi della 
campagna di ‘diplomazia delle città’  per il diritto umano alla pace in corso nel nostro 
Paese con la partecipazione attiva, finora, di circa 300 Consigli di Comuni, Province e 
Regioni. 

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 anche 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. 

Riteniamo che si debba ora intensificare l’azione 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, occorre profittare dell’occasione storica 
offerta dal Consiglio Diritti Umani per finalmente fare includere la pace nell’elenco dei diritti 
umani riconosciuti dal Diritto internazionale. 
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Il 23 giugno scorso, con un gruppo di Sindaci ci siamo recati al Palais 
des Nations per incontrare l’Ambasciatore Serra, l’Ambasciatore Guillermet Fernandez, 
Presidente-Rapporteur del Gruppo di lavoro intergovernativo, l’Osservatore Permanente 
della Santa Sede, Mons. Tomasi, e consegnare un dossier contenente le prime 100 
delibere dei Consigli comunali. L’accoglienza è stata cordiale e sono continuati i contatti 
con lo staff dell’Ambasciatore Guillermet. La mobilitazione degli Enti locali italiani per il 
diritto alla pace è, pertanto, ben conosciuta negli ambienti onusiani a Ginevra. 

Osiamo sperare, Signor Ministro, che questo esemplare pacifismo 
istituzionale incontri il Suo sostegno con ogni opportuna ricaduta sulla posizione della 
Rappresentanza italiana in seno al  Gruppo di lavoro intergovernativo. Ci rendiamo conto 
della difficoltà di dissociarsi, a questo punto della negoziazione, dalla posizione 
pregiudizialmente negativa in particolare degli Stati Uniti d’America e del Regno Unito, ma 
siamo convinti che gran parte dell’opinione pubblica, non soltanto italiana, apprezzerebbe 
grandemente il gesto dell’Italia. 

La ringraziamo, Signor Ministro, per quanto vorrà fare e Le 
esprimiamo sentimenti di profonda stima. 
 
 
 
 
 
 
                        Marco Mascia                                             Antonio Papisca 
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