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NOTA 

Il presente volume contiene gli atti del Convegno nazionale di 
studio organizzato dal Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uo
mo e dei popoli dell'Università di Padova, sotto l'Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, 
con la collaborazione della Regione Veneto, della Provincia, del Comune 
e della Camera di Commercio di Padova. 

Al Convegno, che ha avuto luogo a Padova nell'Aula Magna del
l'Università degli Studi e nella Sala dei Giganti del Liviano, nei giorni 
26, 27 e 28 maggio 1988, hanno partecipato Docenti e Ricercatori 
universitari, Autorità dello Stato, Autorità regionali, provinciali e comu
nali, Diplomatici, Alti funzionari e Esperti di istituzioni intergovernative, 
Rappresentanti di Organizzazioni nongovernative nazionali e interna
zionali. 

I testi riprodotti nel volume sono quelli delle relazioni e di parte 
delle comunicazioni e degli interventi svolti al Convegno. 
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INTRODUZIONE 

di ANTONIO PAPISCA (",) 

La cultura ufficiale comincia a rendersi conto della dirompente 
innovazione costituita dal fatto che la tutela dei diritti umani è divenuta 
oggetto anche del diritto internazionale : dal 1976 sono, infatti, in vigore 
i due Trattati internazionali, rispettivamente sui diritti civili e politici e 
sui diritti economici, sociali e culturali, da cui discendono precisi obbli
ghi di adempimento a carico dei circa cento stati che li hanno finora rati
ficati, tra i quali l'Italia. 

L'importanza di questo dato è ancora più evidente se si considera 
che la materia ha fino .a ieri costituito oggetto della più gelosa giurisdizio
ne domestica dei singoli stati « sovrani ». La novità non è solo di ordine 
giuridico-formale, ma anche sostanziale, nel senso che l'istanza «diritti 
umani» viene sancita quale dimensione trasversale a tutti i campi e a 
tutti i livelli del vivere sociale e politico. 

I diritti umani costituiscono pertanto l'approccio, anzi il paradigma, 
tanto obbligato quanto sicuro, mediante il quale verificare d'ora in avanti 
la qualità dei sistemi sociali, politici ed economici. 

Oltre che le istituzioni politiche, i diritti umani sfidano in via 
preliminare quelle scientifiche e culturali: essi non possono più oltre 
costituire soltanto un paragrafo e neppure un capitolo all'interno di 

(",) Professore ordinario di Relazioni internazionali, Direttore del Cen
tro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli dell'Università di 
PadoV6.. 
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alcune poche discipline tradizionalmente considerate più vicine al campo, 
come il diritto pubblico, la filosofia o la storia. 

Cosa significa fare scienza in materia di diritti umani? Significa 
mobilitare tutte le discipline, da quelle umanistiche a quelle delle scienze 
esatte e naturali, ciascuna con gli strumenti analitici che le sono propri, a 
interessarsi del problema esistenziale della promozione umana in tutte le 
sue articolazioni. Ciò non potrà non comportare la rivisitazione etica, 
oltre che epistemologica, delle singole discipline, nonché la loro ridefini
zione dal punto di vista dei contenuti. . 

Inoltre, la « trasversalità » dei diritti umani non può non implicare 
una pratica di interdisciplinarietà all'interno della comunità scientifica: 
per esempio, il diritto umano alla tutela della privacy sollecita contempo
raneamente l'intervento delle discipline giuridiche, di quelle politologi
che, sociologiche e di quelle relative all'informatica; la produzione e l'uso 
della cosiddetta intelligenza artificiale rinviano all'esigenza del controllo 
sociale e, quindi, chiamano in causa il diritto, la sociologia, ancora 
l'informatica, la psicologia sociale, ecc. 

Insieme con quello della interdisciplinarietà, si impone l'approccio 
internazionalistico. Se è vero che i diritti umani fondamentali ineriscono 
alle persone in quanto tali, prima ancora che come cittadini di questo o 
quello stato, e in questo senso sono riconosciuti oggi dallo stesso diritto 
intèrnazionale, l'approccio internazionalistico, allora, consentirà di vedere 
tali diritti nella loro esatta dimensione e portata e favorirà il potenzia
mento della loro tutela. 

Diritti umani e pace sono inscindibili. Il diritto alla vita postula la 
pace, se non c'è vita non c'è neppure il presupposto per la realizzazione 
di alcun altro diritto umano. 

Ma la pace non è ancora un diritto umano formalmente riconosciu- . 
to all'interno di una norma giuridica. 

È un diritto in cantiere, la cui costruzione dipende dalla ricerca e 
dalla educazione alla pace. Questa va fatta percepire in termini concreti, 
vorrei dire esistenziali, come catena di· processi che contribuiscono a 
costruire un nuovo ordine sociale, politico ed economico il quale affonda 
le sue radici all'interno della cultura che fa della promozione umana 
(tutela dei diritti umani, difesa dell'ambiente, sviluppo e cooperazione, 
disarmo) l'obiettivo centrale di qualsiasi azione di trasformazione e 
sviluppo. 
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Quest'ottica umanocentrica consente di vedere il protagonismo po
tenziale o in atto dei soggetti « umini » - individui, gruppi, associazioni, 
movimenti, popoli - lungo un continuum di ruoli dalla realtà locale alle 
più « lontane» istituzioni di politica internazionale. 

Lo stimolo ad avviare solide strutture di ricerca in questo settore 
proviene oltre che dalla constatazione di quanto già intrapreso in taluni 
paesi, come per esempio in Olanda, Francia e paesi scandinavi, anche dal 
pressante invito di Organizzazioni internazion~li quali l'ONU, l'UNE
SCO e il Consiglio d'Europa. 

Con Risoluzione 40/3 del 24 ottobre 1985, l'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite sottolinea la necessità di « stimolare un'azione con
certata ed efficace da parte dell'ONU, dei suoi Stati membri (...), delle 
strutture scolastiche, culturali e universitarie e dei mezzi di comunicazio
ne in modo da: incoraggiare la pace, la sicurezza e la cooperazione 
internazionali sulla base della Carta delle Nazioni Unite; risolvere i 
conflitti attraverso vie pacifiche» nonché di « concentrare l'attenzione e 
incoraggiare la riflessione sulle condizioni fondamentali della pace nel 
mondo attuale, in particolare sulla preparazione a vivere nella pace, 
processo nel quale l'educazione, la scienza, la cultura, la religione e i 
mass-media giocano un ruolo importante e che necessita una partecipazio
ne completa di diversi gruppi sociali, in particolare delle donne, dei 
giovani... e degli studiosi ». 

In questa stessa Risoluzione, l'ONU fa appello alle « responsabilità 
morali degli scienziati e degli intellettuali in ordine alla promozione della 
pace ». 

Nella precedente « Dichiarazione sulla preparazione delle società a 
vivere nella pace» (Ris. 37/73 del 15 dicembre 1978), l'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite « invita tutti gli Stati a far far sì che le loro 
politiche in applicazione delle presente Dichiarazione, compresi i modelli 
di educazione e i metodi di insegnamento così come le attività dei mezzi 
di informazione, contengano elementi compatibili con la preparazione 
dell'insieme della società, e in particolare delle giovani generazioni, a 
vivere nella pace ». 

Non è senza significato che la stessa Organizzazione delle Nazioni 
Unite, con Ris. 35/55 del 5 dicembre 1980, abbia approvato l'istituzione 
dell'Università della Pace a San Josè di Costa Rica, il cui statuto, all'art. 
17 par. 1, stabilisce: «L'irenologia, che comprende la ricerca sulla pace, 
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l'educazione alla pace e ai diritti umani, costituirà compito principale 
dell'Università. Gli studi condotti dall'Università saranno incentrati sulla 
tematica della pace internazionale. Il completamento di un programma di 
studi, comprendente l'irenologia come materia obbligatoria, è indispensa
bile per ottenere qualsiasi titolo dall'Università ». 

Uno stimolo di particolare importanza è quello che proviene da 
Enti territoriali, soprattutto dalle Regioni (esemplarmente: Veneto e 
Friuli Venezia Giulia) i cui Consigli hanno adottato apposite leggi per la 
promozione della cultura della pace. In questi atti normativi un esplicito 
riferimento è fatto al ruolo delle Università e dei Centri di formazione e 
ricerca specializzati in materia. 

Il presente Convegno segna un momento importante nella vita del 
Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli dell'Uni

. versità di Padova, la prima e tuttora unica struttura dell'università italia

na impegnata nel campo dei diritti umani che ha promosso, tra le altre
 
iniziative, la creazione della Scuola triennale di specializzazione in « Isti

tuzioni e tecniche di tutela dei diritti Jumani ». 

Negli intendimenti del Consiglio di direzione del Centro, la celebra
zione del 40° anno della Dichiarazione universale deve comportare una 
approfondita riflessione sui contenuti e sulle.prospettive di ciò che tale 
Dichiarazione, madre feconda di un nuovo diritto internazionale più 
umano, ha generato o dischiuso. 

D'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, e in particolare con 
l'Ufficio ONU e con la delegazione italiana alla Commissione dei diritti 
dell'uomo dell'ONU, si è convenuto di portare l'attenzione su talune aree 
di problemi che sono oggetto di dibattito e negoziato in seno agli 
appositi organi delle Nazioni Unite. ...

Il diritto internazionale dei diritti umani ha implicazioni di ordine
 
culturale, giuridico e politico di enorme portata. Si pensi ai processi di
 
adeguamento degli ordinamenti interni (è auspicabile il recepimento del

la normativa internazionale. dei diritti umani all'interno del corpo delle
 
norme costituzionali): adeguamento in termini di enunciazione di norme
 
nuove, di abrogazione di norme incompatibili, di creazione di apposite
 
istituzioni di tutela. Si pensi al processo di armonizzazione culturale su
 
scala planetaria innescato dal Codice internazionale: è un processo di
 
omologazione «sana », non imperialistica, in nome della pari dignità
 
delle persone umane e dei popoli. Si pensi alla messa in crisi dei modelli
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culturali di razionalità mercantile: il Codice internazionale obbliga a 
subordinare le mitiche leggi dell'economia di mercato ai principi di 
eguaglianza, di solidarietà, di non reciprocità, di gratuità. 

Si pensi infine all'innesco di un processo « costituente» di nuovo 
ordine mondiale democratico, nel quale sono legittimamente coinvolti 
tutti i soggetti titolari dei diritti umani, e cioè individui, popoli, movi
menti e organizzazioni non governative oltre che, naturalmente, governi 
e diplomazie. A questo ruolo costituente legittima espressamente l'art. 28 
della Dichiarazione universale che recita: «Ogni individuo ha diritto ad 
un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà fondamen
tali enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizza
ti ». 

Il principio di interdipendenza e indivisibilità fra diritti civili e 
politici e diritti economici sociali e culturali, nonostante la sua esplicita 
enunciazione nella Risoluzione 32/130 del l o dicembre 1977 dell'Assem
blea generale, incontra ancora difficoltà per divenire operativo all'interno 
del processo di armonizzazione culturale prima evocato. Nel presente 
Convegno il problema viene affrontato, insieme con quello dello svilup
po: il principio di interdipendenza e indivisibilità che, in ultima analisi, è 
corollario del principio della pari dignità delle persone umane, è stretta
mente collegato alla filosofia umanocentrica dello sviluppo, quella che 
considera l'uomo come centro e fine dello sviluppo e postula solidarietà 
e collaborazione fra gruppi associativi e fra popoli oltre che fra stati 
nonché partecipazione dei soggetti dei processi di sviluppo alle politiche 
di e per lo sviluppo. 

Lo sviluppo è un diritto umano in cantiere, non è stato ancora 
enunciato come tale in nessuno strumento internazionale giuridicamente 
vincolante sul piano universale: sul piano continentale, anche per questo 
diritto c'è una anticipazione nella Carta africana dei diritti dell'uomo e 
dei popoli. 

Perché sviluppo, pace e ambiente passino dalla «raccomandazio
ne » al vincolo giuridico, occorre che la scienza si mobiliti insieme con 
l'opinione pubblica. 

È importante sottolineare che al presente Convegno partecipano 
numerosi rappresentanti di movimenti e associazioni di promozione uma
na, molte delle quali operanti anche per via transnazionale. Nei documen
ti delle Nazioni Unite si parla di « human rights defenders », con riferi
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mento appunto agli individui e alle associazioni impegnate nella realizza
zione dei diritti umani. Questi sono gli operatori della solidarietà,della 
gratuità e del metodo della nonviolenza. Ricordo che è in corso di 
elaborazione un progetto di Dichiarazione solenne dell'Assemblea genera
le « relativo al diritto e alla responsabilità degli individui, dei gruppi e 
degli organi della società in ordine alla promozione· e· alla protezione dei 
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali universalmente riconosciu
te ». L'art. 1 di tale progetto recita (leggo da un documento GNU del 
1987): « Ciascuno ha il diritto, sia individualmente che insieme ad altri, 

a) di conoscere i diritti umani e le libertà fondamentali universal
mente riconosciute, di esserne informato e di farli conoscere; 

b) di esercitare questi diritti e libertà; 
c) di sforzarsi di ottenere, per se stesso e per altri, che i diritti 

umani e le libertà fondamentali universàlmente riconosciuti siano ovun
que effettivamente rispettati e esercitati; 

.d) di beneficiare di una protezione nell'esercizio, il potenziamen
to e la promozione di questi diritti e libertà; 

é) di fare efficacemente uso dei ricorsi interni e internazionali· in 
caso di violazione di tali diritti e libertà ». 

C'è qui un ulteriore, pieno riconoscimento di soggettività internazio
nale per gli «human rights defenders» individuali e collettivi. 

Il Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli 
dell'Università di Padova consideia questi soggetti, oltre che come intelli
genti interlocutori, anche e soprattutto come sinceri alleati all'interno 
della comune strategia di panumanizzazione della cultura, del diritto, 
della politica, dell'economia e della scienza, «dal quartiere all'GNU ». 

Il quarantesimo anniversario della Dichiarazione universale cade in 
un momento segnato da nuove tensioni sociali in Italia e altrove: esisto
no pericolosi rigurgiti di sub-cultura nazionalista, di razzismo, di antise
mitismo, di apartheid specialmente contro le persone provenienti dai 
paesi del sud del mondo. 

Il Codice internazionale dei diritti umani richiama tutti al duplice 
imperativo, etico e giuridico, di rispettare la pari dignità delle persone 
senza distinzione di sesso, di razza, di nazionalità, di credo politico o 
religioso. Ma ci richiama anche alla sapienza del cuore, cioè al dovere 
della solidarietà e della condivisione. 

Sul piano internazionale, la strada per la costruzione di un ordine le 
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cm IstItuzioni siano tali da garantire il rispetto di tutti i diritti umani 
ovunque nel mondo, nonostante incoraggianti segnali, è ancora irta di 
difficoltà; la corsa agli armamenti - in termini di aggiornamento degli 
apparati «difensivi» - continua, il diritto all'autodeterminazione è fla
grantemente violato insieme a tanti altri diritti umani, si continua a 
morire per guerra e per fame, il progetto di nuovo ordine economico 
internazionale permane in situazione di stallo. 

Il Codice dei diritti umani oltre che norme di jus positum, contiene 
anche principi di etica per la politica internazionale. Questo significa che 
la politica deve tenere conto delle verità pratiche enunciate nel Codice, 
insomma che la politica deve, nel campo di realizzazione dei diritti 
umani, uscire dalla sfera della discrezionalità per entrare in quella dell'ob
bligatorietà quanto a fini e contenuti: una coerente politica per l'occupa
zione o per l'istruzione non è meno « dovuta» di una giusta sentenza e 
di un processo equo e in tempi ragionevoli. 

La scienza dei diritti umani, che noi vogliamo sviluppare, non può 
non essere una scienza fortemente applicativa: i suoi confini con la 
politica di tutela dei diritti umani sono molto sfumati. La sfida che ne 
discende alla scienza non è, ovviamente, a snaturarsi, bensì a caricarsi di 
assiologia umanocentrica sulla base di un paradigma universale, a interro
garsi sulle sue finalità, a rivisitarsi nei suoi programmi in nome dei diritti 
umani. 



PER UNA VISIONE UNITARIA DEI DIRITTI UMANI 

di GIULIAN'O VASSALLI (*) 

Quarant'anni orsono, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adot
tava a Parigi, il 10 dicembre 1948, uno degli atti più importanti della 
sua storia, ponendo la persona al centro delle vicende umane e conside
rando i diritti e le libertà dell'uomo come postulati fondamentali del 
vivere civile, in una acquisita consapevolezza dei valori fondamentali 
della vita. 

Fu l'espressione di una comune tensione morale; l'impegno della 
comunità delle Nazioni, nella metà del XX secolo, ad informare gli 
ordinamenti ad una nuova visione che· pone al centro la dignità ed il 
valore della persona umana. 

Impegno attuato ed onorato già nella Convenzione di Roma del 4 
novembre 1950, nel cui preambolo i Governi firmatari affermano solen
nemente che uno dei mezzi per realizzare l'unione sempre più stretta fra 
loro è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà ' 
fondamentali, che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace, 
il cui mantenimento si fonda su una concezione comune ed un comune 
rispetto dei diritti dell'uomo. 

Non si tratta di mere affermazioni di prinòpio, la Convenzione di 
Roma preordina, infatti, un sistema di garanzie in ordine al diritto alla 
vita e all'integrità fisica delle persone, alla libertà e alla sicurezza persona

(i') Ministro di Grazia e Giustizia. 
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li, alla buona amministrazione della giustizia, sia per quanto ha tratto ai 
giudizi penali sia per quanto concerne le controversie civili. 

Tutto ciò, per molti versi, è una sfida continua; che deve confrontar
si con vischiosità culturali; con strutture, anche procedimentali, antiche e 
talvolta obsolete, ma non per questo meno difficili da superare; con 

nuovi fenomeni, nemmeno immaginabili sino a poco tempo addietro. 
I ricorsi proposti, per violazione dell'art. 6 della Convenzione, nei 

confronti dello Stato italiano, davanti alla Commissione europea dei 
diritti dell'uomo, propongono - allorché sono accolti - il senso delle 
difficoltà di adeguare il più sollecitamente possibile strumenti e cultura 
ai principi pur solennemente affermati e sinceramente condivisi da tutti 
gli operatori del diritto. 

In questo momento, fra le mie cure di Ministro di Grazia e Giusti
zia vi è anche quella rivolta ad incidere su strutture e norme procedimen
tali, affinché chi si rivolge al giudice possa ottenerne la pronucia in quel 
« tempo ragionevole », che l'art. 6 della Convenzione di Roma colloca 
fra i diritti fondamentali della persona, essendo un processo - di per sé 
fonte di preoccupazione sempre, talvolta di angoscia. È un compito 
tuttavia molto arduo, date anche le carenze strutturali ben note, aggrava
tesi col tempo. 

Al giurista resta poi il compito di costruire una nuova sistematica, 
di collocare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo fra le fonti 
del diritto internazionale, di individuare meccanismi e momenti di ade
guamento ad essa dell'ordinamento interno, di considerare la compatibili
tà tra i principi della Dichiarazione e talune discipline particolari. 

Su un altro versante l'imporsi di nuove tecnologie apre prospettive 
affascinanti, ma per taluni aspetti sconvolgenti: basti pensare a quanto 
oggi la scienza è in grado di operare sullo stesso concepimento dell'uo
mo, per darsi conto delle nuove problematiche che si impongono e 
rendono necessaria, ma certamente non meno difficoltosa, la ricerca di 
un nuovo equilibrio con il rispetto dei valori fondamentali della persona 
umana. 

Ulteriori momenti possono individuarsi nello sviluppo del settore 
informatico, l'utilizzazione del quale, nei diversi settori, non deve essere 
disgiunta dalla tutela della libertà e del diritto alla riservatezza. 

Il tutto in una visione unitaria dei « diritti umani », che non consen

2. - I diritti umani a 40 anni dalla dichiarazione universale. 
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tono una loro segmentazione per settore, stante l'interdipendenza dei 
diritti economici, sociali, politici, civili e culturali. 

Sono tutti temi di ampio respiro, che l'Università di Padova ed il 
«Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli» 
hanno posto al centro del Convegno, che intende ricordare ed esaltare la 
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in occasione del 40° anni
versario. 

Il fascino di tali tematiche, l'autorevolezza dei relatori tutti, il 
prestigio degli organizzatori - del cui invito sono profondamente lieto ed 
onorato - acuiscono in me il rammarico per l'impossibilità, per impegni 
già assunti e per le attuali vicende parlamentari, di presenziare ai lavori. 

Me ne dolgo e me ne scuso nell'auspicio che gli esiti del dibattito 
possano focalizzare eventuali spazi ordinamentali sui quali intervenire 
con maggiore prontezza: nella convinzione della permanente validità 
della scelta operata quarant'anni orsono, della persona come centro inde
fettibile di tutte le vicende storiche, politiche e sociali. 



DIRITTI UMANI E PACE DALLA REGIONE AL MONDO 

di FRANCESCO GUIDOùN (;,) 

Ho l'onore di porgere il saluto del Consiglio regionale del Veneto e 
mio personale, insieme con il sincero compiacimento per questa impor
tante iniziativa che conferma la vocazione internazionale della nostra 
Regione. 

Desidero sottolineare l'attenzione con cui l'Assemblea che ho l'o~o
re di presiedere segue lo sviluppo delle attività del Centro di studi e di 
formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli dell'Università di Padova. 

Questa attenzione è stata di recente confermata in termini istituzio
nali dalla legge regionale « Interventi regionali per la promozione di una 
cultura di pace », il cui articolo 2 prevede, tra l'altro, l'allestimento di un 
archivio per la raccolta della documentazione relativa alle istituzioni e ai 
movimenti per la pace ed in particolare nel Veneto, in collaborazione, 
appunto, con il Centro di studi e di formazione dell'Università di 
Padova. 

Con tale legge il Consiglio regionale dimostra la sua particolare 
sensibilità nei confronti delle iniziative culturali e di ricerca, di educazio
ne, di cooperazione e di informazione che, come recita l'articolo l della 
legge, « tendono a fare del Veneto una terra di pace ». 

A questo fine, la Regione si è impegnata a promuovere ricerche in 
tema di pace e diritti dell'uomo e dei popoli, di esperienze del principio 

(;,) Presidente del Consiglio regionale, Regione Veneto. 
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della nonviolenza, di pedagogia e didattica intese a produrre programmi 
scolastici per la pace. 

Tengo a sottolineare che l'accezione di pace assunta dal Consiglio 
regionale è quella di « pace positiva », cioè di costruzione di un ordine 
le cui leggi e le cui istituzioni siano capaci di garantire il rispetto dei 
diritti umani e di promuovere la solidarietà e la cooperazione internazio
nali in base all'assunto per cui la pace è un diritto fondamentale dell'uo
mo e dei popoli. 

Questa accezione è in perfetta sintonia, e sono lieto di sottolinearla, 
con quella parte del preambolo della Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo recepita nel comune preambolo dei due Patti internazionali 
rispettivamente sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e 
culturali del 1966, che considera il riconoscimento della dignità inerente 
a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inaliena
bili, quale fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel 
mondo. 

, Considerare le persone e le loro funzioni sociali nell'ottica dei diritti 
umani significa impegnarsi per lo sviluppo di un processo di più ampia 
ed effettiva « liberazione» di questi soggetti come soggetti attivi di vita 
sociale, politica, economica; significa verificare continuamente le pubbli
che istituzioni nella loro capacità di essere funzionali alla promozione dei 
valori umani e, quindi, nella loro capacità di servizio; significa praticare 
il metodo della democrazia ad ogni livello e in ogni sua espressione 
(territoriale e non, locale, regionale, nazionale, europea, mondiale). 

La titolarità dei diritti umani è legittimazione degli individui e delle 
associazioni, oltre che a pretendere che le istituzioni si astengano oppure 
intervengano, anche e vorrei dire soprattutto ad autoresponsabilizzarsi e 
a partecipare in maniera effettiva alla presa delle decisioni politiche. 

La titolarità dei diritti umani si riassume, all'interno dei singoli 
stati, nella sovranità del popolo e, sul piano internazionale, nella sovrani
tà della famiglia umana. 

Lo sviluppo della cultura della pace e dei diritti umani gioverà alle 
istituzioni della nostra Regione nel senso di renderle sempre più aperte 
alla solidarietà e alla collaborazione internazionali in particolare attraver
so lo sviluppo democratico della Comunità di lavoro Alpe Adria, una più 
diretta partecipazione, in quanto Regione, alla costruzione di una Europa 
unita, l'incentivazione alla cooperazione allo sviluppo nel Sud del mondo 
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e al dialogo interculturale - partendo dai diritti dell'uomo e dei popoli 
tra Est e Ovest. 

Con questi sentimenti auguro buon lavoro ai qualificati partecipanti 
a questo Convegno di studi. 



L'IMPEGNO DELLE NAZIONI UNITE PER I DIRITTI UMANI 

di JAN MARTENsoN (~') 

Con molto piacere ho accolto l'invito a partecipare a questa sessione 
d'apertura del Convegno organizzato dall'Università di Padova sul tema 
del 40° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. 

È per me un grande onore essere di nuovo in Italia, un paese il cui 
sostegno agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite costitui
sce un chiaro esempio per la comunità mondiale ed ha un grande signifi
cato per il lavoro quotidiano dell'Organizzazione in tutti i campi fonda
mentali che le sono propri. Per quanto riguarda i diritti umani in partico
lare, sono molto felice di vedere qui oggi l'Ambasciatore Mezzalama, che 
ha dato un eccezionale contributo come Vice Presidente della Commissio
ne dei diritti dell'uomo nella sua recente sessione, e il Prof. Pocar, il più ' 
attivo e costruttivo Vice Presidente del Comitato dei diritti dell'uomo. 
Sia la Commissione che il Comitato dei diritti umani costituiscono i 
principali pilastri del nostro lavoro in questo campo. Sono anche molto 
grato al Prof. Papisca per l'iniziativa intesa a celebrare il 40° anniversario 
della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sono soddisfatto di 
rivolgermi a voi nella storica Aula Magna di questa Università, una delle 
più antiche e prestigiose del mondo. 

La Dichiarazione universale è forse uno dei più importanti docu
menti del nostro tempo. È senza dubbio un monumento allo spirito 

(~') Segretario Generale <Iggiunto per i diritti umani dell'GNU, Ginevra. 
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umano, una vera Magna Charta che segna l'approdo dell'umanità ad una 
nuova fase del suo sviluppo: la cosciente acquisizione della dignità e del 
valore umano. La Dichiarazione universale stabilisce un insieme di con
quiste in campo civile, politico, economico, sociale e culturale che non 
erano mai state raggiunte prima e che sono valide per tutti i membri 
della famiglia umana. 

La visione espressa dagli autori della Dichiarazione universale 
persone come E. Roosvelt, C. Malik e R. Cassin - è senza paragoni. Essi 
non accettarono un minimo comune denominatore di diritti umani e 
libertà fondamentali, ma mirarono invece ad una struttura che garantisse 
il più completo sviluppo del potenziale umano. Come tale, il documento 
fu un chiaro e ispirato esempio di determinazione e di forza intellettuale. 

La Dichiarazione universale condusse all'adozione di un nuovo spiri
to, di un nuovo approccio a tutte le materie riguardanti i diritti umani. 
Ciò che nel 1948 appariva ancora come una speranza idealistica e distan
te, cominciò a prendere una forma precisa in termini di azione specifica 
assunta dalla Comunità internazionale in tutte le materie riguardanti i 
diritti umani. Il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali 
dell'individuo cominciò ad essere considerato non più entro i confini 
della competenza esclusiva dei governi nazionali ma come interesse del
l'intera comunità degli Stati. 

Credo che proprio nel. campo dei diritti umani le Nazioni Unite 
hanno fatto uno dei più incoraggianti progressi negli ultimi quarant'anni. 
I sogni e le aspirazioni degli autori della Dichiarazione universale sono 
davvero stati realizzati. Oggi, due convenzioni e circa 50 strumenti 
internazionali riguardanti tutti gli aspetti della umana convivenza si sono 
sviluppati da quel documento originale e specifici obblighi legali sono 
stati aggiunti al suo originario carattere fondamentalmente morale. 

Una complessa machinery per l'attuazione di questi strumenti è 
stata allestita dall'Assemblea generale, dal Consiglio Economico e Sociale 
e dalla Commissione dei diritti dell'uomo. Una larga maggioranza di 
Stati ha ora accettato di riferire .sui rispettivi adempimenti a queste 
istituzioni e di discutere in pubblico il loro modo di agire nel campo dei 
diritti umani. Inoltre, analisi e investigazioni di specifiche situazioni 
interne rappresentano un altro modo attraverso il quale la Comunità 
internazionale focalizza l'attenzione sulle violazioni dei diritti umani e 
può tentare di apportare dei cambiamenti. 
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Allo stesso modo gravi fenomeni come le sparizioni, la tortura, le 
esecuzioni arbitrarie o sommarie o l'insorgere di intolleranze religiose 
vengono trattati da rapporteurs speciali. Vengono visitati paesi e quando 
si ricevono fondate informazioni possono essere rivolti ai governi urgenti 
appelli. Infine, non si dovrébbe dimenticare il continuo impegno da 
parte dello stesso Segretario generale nell'esercitare i suoi buoni uffici 
per prevenire inter alia esecuzioni arbitrarie o per riunire famiglie. 

In breve, le Nazioni Unite posseggono oggi una funzionante machi
nery capace di reagire prontamente per proteggere l'integrità degli indivi
dui da quasi tutti i tipi di prevaricazioni. Riassumendo, questa machinery 
include: 1) analisi dei rapporti sulle prestazioni degli Stati da parte dei 
competenti Comitati; 2) trattamento quasi giudiziario delle denunce da 
parte del Comitato dei diritti dell'uomo; 3) considerazione della situazio
ne dei diritti umani in territori o paesi specifici; 4) esame di specifici 
fenomeni di violazioni di diritti umani senza riguardo a dove accadono 
(quali sparizioni, torture, esecuzioni capitali); 5) appelli urgenti in casi 
individuali. 

Il successo dell'Organizzazione mondiale a questo proposito, comun
que, deve essere rapportato alla realtà dell'esistenza della sovranità degli 
Stati e al fatto che nessun membro dello staff delle Nazioni Unite. o 
nessun esperto può entrare in un paese senza il permesso del paese 
stesso. Ora, abbiamo fatto grandi progressi dagli anni '50, quando la 
Comunità internazionale non era ancora disposta a permettere alle Nazio
ni Unite di esaminare comunicazioni individuali di denunce di violazioni 
di diritti umani. 

Quest'anno segna il 40° anniversario dell'adozione a Parigi della 
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Dichiarazione è un 
documento che si è veramente posto quale punto di riferimento paradig
matico per il nostro tempo. Permettetemi di profittare di questa occasio
ne per esporvi alcuni miei pensieri su come la Dichiarazione considera la 
persona umana e i diritti che si prefigge di proteggere. Più avanti vi 
parlerò brevemente dei nuovi elementi che attualmente caratterizzano il 
programma sui diritti umani delle Nazioni Unite. 

L'articolo 1 della Dichiarazione enuncia in termini solenni ciò che 
gli autori della Dichiarazione intendevano per umanità; in primo luogo 
che «tutti gli esseri nascono liberi ed eguali in dignità e diritti ». 

Questa è la base della Dichiarazione. In secondo luogo, gli esseri 
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umani hanno una ragione e una coscienza e la protezione di questi 
attributi occupa ampia parte della Dichiarazione stessa. La Dichiarazione 
inoltre punta la sua attenzione e fornisce delle indicazioni per una 
condotta fraterna tra uomini e la comunità più ampia, lo Stato. Bisogna 
sottolineare che per gli autori della Dichiarazione universale l'uomo non 
vive isolato ma piuttosto, secondo l'articolo 29, è solo all'interno della 
comunità umana che è possibile il pieno e libero sviluppo dell'individuo. 
Inoltre, la Dichiarazione pone dei principi che garantiscono la partecipa
zione individuale all'interno delle comunità. 

Analizzando i diritti proclamati nella Dichiarazione possiamo indivi
duare tre fondamentali sfere di interesse umano che vengono protette: il 
diritto all'esistenza fisica, espresso nel diritto alla vita, nel diritto a un 
livello di vita adeguato alle esigenze di benessere e salute (diritto a 
nutrirsi, diritto alla casa, diritto a vestirsi, diritto ad avere cure mediche, 
ecc.) e alla liberazione dalla tortura o da altre minacce al benessere fisico 
o alla libertà. Inoltre, possiamo individuare quei diritti che si riconduco
no alla ragione e alla coscienza umana; il diritto all'educazione, a parteci
parl alla vita culturale della comunità, alla libertà di pensiero, di coscien
za, di religione, di opinione, di espressione e il diritto all'informazione. 
La Dichiarazione considera anche la posizione dell'uomo nella comunità 
umana, cioè il diritto ad avere una famiglia; il diritto ad associarsi 
liberamente; il diritto a riunirsi pacificamente e - uno dei più importanti 
diritti - il diritto a partecipare al governo. Ancora, tutta la Dichiarazione 
è pervasa da principi intesi a tutelare la essenziale dignità e uguaglianza 
umana, cioè la condotta basata sulla comune fratellanza che abbiamo il 
diritto di aspettarci dagli individui e dalla nostra comunità. 

Il potere-guida della Dichiarazione universale è stato enorme. Da 
quando fu adottata quarant'anni fa, la Dichiarazione ha ispirato la elabo
razione delle costituzioni di molti nuovi paesi. Essa ha funzionato come 
punto di riferimento per miglioramenti legali ovunque nel mondo. Ha 
fornito ai nuovi stati indipendenti un punto di partenza e un punto cui 
aspirare. In molti casi, prima viene la Dichiarazione universale, poi le 
costituzioni che mutuano il loro linguaggio dalla Dichiarazione, poi la 
legislazione ordinaria in linea con la nuova costituzione e infine i piani 
di sviluppo che cercano di assicurare il progresso economico entro il 
contesto di quei principi di dignità e protezione legale. 

Un altro carattere originale della Dichiarazione universale dei diritti 
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dell'uomo è la sua applicabilità universale. Essendo i 51 membri origina
li delle Nazioni Unite aumentati a 159, i popoli delle nazioni emergenti 
hanno potuto ritrovare se stessi e le loro aspirazioni riflesse negli enun
ciati della Dichiarazione, che è davvero diventata lo scopo di. tutti i 
membri della famiglia umana. 

A livello regionale, la Dichiarazione universale ha ispirato i trattati 
sui diritti umani dell'Africa, dell'America e dell'Europa e numerosi altri 
strumenti designati a incentivare la protezione dei diritti umani. 

Mentre il processo normativo deve procedere, il maggior compito 
che ci sta di fronte è l'attuazione universale dei principi dei diritti 
umani: cioè la necessità di rendere i diritti e le libertà, già disponibili nel 
corpo di leggi, una realtà per tutti, ovunque sulla terra. Questa è una 
sfida che le Nazioni Unite hanno affrontato e continuano ad affrontare 
sin dall'adozione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. 

Certo, l'insieme degli strumenti riguardanti i diritti umani che han
no attinenza a quasi tutti gli aspetti della realtà umana sono ancora oggi 
in netto contrasto con le continue violazioni dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali. Basti qui menzionare, tra le più inacettabili viob.zio
ni di tali diritti, la politica di apartheid che come unico esempio di 
discriminazione razziale sistematica e istituzionalizzata è contraria ai prin
cipi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo. 

Comunque, si stanno scorgendo segnali di una nuova era nelle 
relazioni internazionali. Recenti sviluppi sono di buon auspicio per il 
futuro della diplomazia multilaterale. Uno spirito di miglior comprensio
ne e di più serrata cooperazione sta emergendo nelle relazioni tra le 
maggiori potenze e, come sapete, solo pochi giorni fa ha avuto luogo a 
Mosca un nuovo summit. Questo nuovo spirito sta avendo un effetto 
positivo anche a livello multilaterale ed in tutti i più importanti negoziati 
e deliberazioni che coinvolgono le Nazioni Unite, dal mantenimento 
della pace al disarmo ai diritti umani. 

lo spero che lo storico accordo di disarmo nucleare firmato nel 
dicembre 1987 all'ultimo vertice a Washington, possa essere affiancato 
da accordi ugualmente significativi, siano essi nel campo del disarmo o 
in quello umanitario. 

È anche interessante sottolineare che stiamo entrando in una nuova 
fase di sforzi delle Nazioni Unite nel campo dei diritti umani. In paralle
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lo con la nostra continua azione nel campo della creazione di norme e 
nel miglioramento del diritto esistente e nel riservare primaria attenzione 
ai processi di attuazione, viene ora data, come mai prima, grandissima 
importanza alle esigenze di crescita delle istituzioni nazionali e della 
informazione/educazione. 

Le Nazioni Unite stanno inoltre ampliando l'attuale azione tesa a 
fornire servizi di consulenza e assistenza tecnica in materia di diritti 
umani ai governi e alle istituzioni che li richiedono. Stiamo cercando di 
porci in una posizione che consenta di soddisfare i più ampi bisogni 
degli Stati membri e di adattare i nostri servizi alla specificità delle 
richieste. Nei mesi scorsi, per esempio, abbiamo organizzato in tutto il 

'mondo corsi di addestramento dettagliati e approfonditi per pubblici 
funzionari a Bangkok, New York, Dakar, Lusaka, San Josè di Costa 
Rica, Lomè. Si sta tenendo ora a Lisbona un corso di addestramento per 
paesi di lingua lusitana sugli obblighi di rendicontazione degli Stati parti 
dei vari strumenti internazionali. Altri corsi verranno tenuti a Kigali, 
Rwanda, a Tunisi, per la regione araba, e a Milano. 

I governi che dimostrano genuina preoccupazione per le aspirazioni 
in ordine alla tutela dei diritti umani dei loro cittadini devono poter 
contare sull'aiuto e la solidarietà internazionale. Aiutare a rinforzare le 
fragili strutture di una nuova democrazia, incoraggiare i governi che 
trovano difficoltà a rispettare i loro obblighi in materia di diritti umani e 
promuovere infrastrutture nazionali per i diritti umani ovunque nel mon
do: questi sono alcuni modi pratici con i quali le Nazioni Unite possono 
rendere disponibili la loro esperienza e la loro conoscenza nel campo dei 
diritti umani. 

Mentre proseguiamo nei nostri sforzi per creare solidi ed efficaci 
meccanismi di protezione internazionale, molte delle nostre energie devo
no conseguentemente rivolgersi al rafforzamento delle istituzioni dei 
servizi nazionali. 

Inoltre, fornendo assistenza alla fondazione di istituzioni e meccani
smi nazionali per i diritti umani, possiamo contribuire a prevenire le 
violazioni prima che si verifichino. Come ha sottolineato il Segretario 
generale Javier Pérez de Cuéllar, la medicina preventiva è di solito 
preferibile all'intervento chirurgico. È in questo spirito che io vorrei 
sperare che si possa indirizzare la maggior parte delle nostre considerazio
ni ai problemi dei diritti umani. Abbiamo pertanto rafforzato' la Sezione 
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dei servizi di consulenza all'interno del Centro per i diritti umani per 
assistere meglio gli Stati membri ele altre istituzioni nel raggiungimento 
degli obiettivi nel campo dei diritti umani. 

Nel quadro di questo importante programma, ogni anno vengono 
assegnate 3O borse di studio a giovani cui sono affidate funzioni di 
rilievo per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali nei loro paesi e che sono nominati dai loro governi. Tra i 
beneficiari vi sono magistrati, ufficiali di polizia, funzionari dei ministeri 
della difesa, degli interni, della giustizia, degli affari esteri, che provengo
no da tutte le aree del mondo, anche se la maggior parte sono dei paesi 
in sviluppo. 

Inoltre, seguendo l'ultimo mandato, le Nazioni Unite forniscono 
assistenza tecnica a quei governi che ricevono aiuto e sostegno dalla 
United Nations Development Program, UNDP: 39 Stati hanno già indica
to i loro bisogni specifici in aree quali: 

a) costituzione e rafforzamento delle facoltà di legge; b) sviluppo 
di biblioteche giuridiche;. c) formazione dei giudici; d) elaborazione di 
testi legali in conformità con le previsioni degli strumenti internazionali 
sui diritti umani; e) pubblicazione di riviste giuridiche ufficiali; /) raccol
ta e classificazione di materiale giuridico. 

Il recente lavoro della 44' sessione della Commissione dei diritti 
dell'uomo ha avuto come risultato, tra gli altri, un richiamo per aumenta
re l'attività di esperti nell'assistere i governi nello sviluppo delle infra
strutture necessarie a raggiungere i livelli internazionali di tutela dei 
diritti umani. In relazione a ciò, il Centro delle Nazioni Unite per i 
diritti umani è stato sollecitato a divenire il punto centrale del coordina
mento delle attività necessarie a fornire i servizi di consulenza in tutti i 
loro aspetti. 

La recentissima costituzione in questo settore cruciale di un « fondo 
volontario» - al quale anche il governo italiano ha devoluto un contribu
to sostanziale e generoso - è un indicatore dell'attuale fase di sviluppo. 
Nel passato troppe richieste di assistenza non sono state soddisfatte per 
mancanza di fondi. Comunque, durante il recente dibattito della Commis
sione dei diritti dell'uomo sui servizi di consulenza sono stati offerti 
molti contributi e la risposta delle delegazioni al nostro nuovo interesse e 
ai nostri programmi in questo campo è stata molto gratificante, considera
to l'appoggio espressoci da paesi di tutte le regioni. 
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I! terzo pilastro, il terzo elemento del triangolo che costituisce la 
base del nostro programma sui diritti umani, è l'informazione. I! proces
so normativo continuerà. L'implementazione, per mezzo della machinery 
internazionale e della promozione delle infrastrutture nazionali, rappre
senta la priorità più alta. I! successo del programma internazionale sui 
diritti umani dipende in ultimo luogo dalla capacità di fornire informazio
ni ed educazione. 

Le violazioni di diritti umani e gli abusi prosperano nell'oscurità. 
Certo il silenzio è troppo spesso il complice volontario della tirannia.. lo 
credo profondamente che l'attuazione dei principi dei diritti umani possa 
essere pienamente ottenuta attraverso un'approfondita consapevolezza e 
crescita di coscienza mondiale praticata nel campo dei diritti umani. 

Gli uomini e le donne di tutto il mondo hanno il diritto di conosce
re i loro diritti essenziali e le loro libertà fondamentali, in modo che 
ognuno, dovunque, possa beneficiare della nuova era sorta con l'adozio
ne di quel documento fecondo che è la Dichiarazione universale e cori la 
struttura che è stata gradualmente allestita. L'informazione perciò è una 
chiave per l'universale attuazione del corpo di leggi .disponibile nel 
campo dei diritti umani. 

Nel quadro della ristrutturazione del nostro piccolo segretariato, ho 
costituito a Ginevra nell'ambito del Centro per i diritti umani una nuova 
sezione per i rapporti esterni, le pubblicazioni e la documentazione. Il 
nostro scopo è di accrescere la cooperazione e lo scambio, anche con 
quell'ampia comunità per i diritti umani che è formata da organizzazioni 
non governative,· istituzioni formative e di ricerca e relativi mezzi di 
comunicazione, allo scopo di aiutare la formazione di una generale consa
pevolezza dei diritti umani e delle libertà e di una pubblica opinione 
bene informata, realistica e costruttiva in tutto il mondo. 

I! Centro ha già iniziato - nell'ambito delle iniziative del 40° anni
versario - un nuovo e vasto programma di pubblicazioni. Nuove pubbli
cazioni stanno uscendo - quali la « Fact Sheet Series on Human Rights » 

- con l'intento di spiegare, in un formato più attraente ed interessante 
rivolto al grande pubblico, le questioni fondamentali riguardanti i diritti 
umani e le libertà fondamentali, il lavoro delle Nazioni Unite e la 
machinery internazionale disponibile per promuovere e proteggere quei 
diritti. 

La comunità internazionale sta ora considerando la possibilità di 
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lanciare una campagna mondiale tendente ad accrescere la consapevolez
za pubblica dei diritti umani. È stato richiesto al Segretario generale di 
preparare un rapporto sulle modalità di tale campagna per la prossima 
sessione dell'Assemblea generale. Sono convinto che evidenti guadagni 
possano essere ottenuti aumentando nelle persone di tutto il mondo la 
conoscenza dei loro diritti, e che questo sia un passo fondamentale verso 
l'implementazione universale. Dopo tutto, un mondo in cui la gente è 
cosciente dei propri diritti, un mondo meglio educato rispetto ai diritti 
umani, è un mondo ,più incline a promuovere e difendere tali diritti. 
Questa campagna dovrebbe avere vaste pròporzioni. Il suo obiettivo 
deve essere quello di raggiungere il pubblico in ogni paese del mondo, 
insomma la crescita della coscienza dei diritti umani in ognuno di questi 
paesi. 

Permettetemi di esporvi alcune idee preliminari su come si articole
rà questa campagna mondiale. 

Chiaramente, lo scopo principale della campagna deve essere quello 
di creare la conoscenza e la consapevolezza dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali; di ampliare l'educazione sulla machinery internazio
nale disponibile ad ognuno per promuovere e proteggere questi diritti e 
queste libertà nonché sugli sforzi compiuti dalle Nazioni Unite per rea
lizzarli. 

La campagna sarà condotta in tutte le regioni del mondo in modo 
obiettivo e concreto. La sua universalità sarà garantita dalla cooperazione 

, e dalla partecipazione di tutti gli Stati membri e della più ampia comuni
tà dei diritti umani, per esempio, le organizzazioni non governative, le 
istituzioni di ricerca, le comunità accademiche, i mezzi di comunicazione, 
gli individui interessati. Portando avanti la campagna, l'enfasi sarà posta, 
tra l'altro, sulla Carta internazionale dei diritti umani e sulle acquisizioni 
passate, presenti e future nel campo della normazione (funzione legislati
va); sul ruolo della machinery delle Nazioni Unite (funzione di attuazio
ne); sulla consapevolezza dei diritti umani e delle libertà fondamentali; 
sul ruolo dell'opinione pubblica (funzione di informazione). 

La campagna avrà anche il compito di facilitare e completare i 
programmi esistenti di informazione, educazione, addestramento e co
scientizzazione dei diritti umani. Queste attività, condotte in conformità 
con i fini e i principi della Carta, saranno globali quanto a scopo e 
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useranno quei mezzi di comunicazione più appropriati a raggiungere il 
più alto numero di persone. 

Per conseguire gli obiettivi della campagna vi saranno tre « attori 
protagonisti »: il sistema delle Nazioni Unite, gli stati membri e le 
organizzazioni non governative, ognuno con ruoli e responsabilità specifi
che. La campagna sarà diretta a tutti i settori della popolazione mondiale 
anche se, per raggiungere il massimo grado di efficacia, certi gruppi e 
certe professioni saranno privilegiate da maggiore attenzione a causa del 
loro ruolo di «moltiplicatori» e della loro particolare influenza sulla 
società. Essi apparterranno a queste cinque grandi categorie: parlamenta
ri, organizzazioni non governative, mezzi di comunicazione, comunità 
educative e istituti di ricerca. 

Parlamentari e pubblici ufficiali hanno evidentemente un impatto 
diretto sul processo di decesione politica degli stati membri. La loro 
partecipazione alla campagna potrebbe essere altamente benefica, essen
do essi in grado di incoraggiare la continuazione del dibattito sui proble
mi dei diritti umani e di favorire l'appoggio governativo agli scopi della 
campagna. 

Le organizzazioni non governative nazionali ed internazionali avran
no un ruolo fondamentale nella campagna. La comunità delle organizza
zioni non governative rappresenta una ampia parte di categorie e di ruoli 
in grado di raggiungere un numero crescente di persone con i più diversi 
tipi di preparazione e i più svariati interessi. 

I media sono i diffusori organizzati dell'informazione e possono 
effettivamente raggiungere milioni di persone in tutto il mondo. La 
comunità educativa può giocare un ruolo importante nell'aiutare a creare 
una pubblica opinione bene informata nel campo dei diritti umani. 
Anche gli istituti di ricerca possono contribuire agli scopi della campa
gna, particolarmente fornendo informazione approfondita sui vari aspetti 
della problematica dei diritti umani. 

Il Centro per i diritti umani sarà il coordinatore di tutta la campa
gna. Sarà responsabile del coordinamento delle attività della campagna 
nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite e del collegamento con le 
organizzazioni governative e non governative, con i media, le istituzioni 
educative e di ricerca e gli individui interessati. 

Il Dipartimento dell'Informazione Pubblica, nell'ottica del suo speci
fico mandato nel campo della pubblica informazione, giocherà un ruolo 
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importante nell'adempimento degli obiettivi della campagna, particolar
mente realizzando un'ampia parte delle attività di informazione pubblica 
e utilizzando la sua esperienza e i suoi mezzi per assicurare la massima 
efficacia particolarmente in collegamento con i media. 

Anche i vari centri di informazione delle Nazioni Unite potranno 
avere un ruolo chiave a livello regionale e subregionale e saranno attiva
mente coinvolti nel condurre la campagna a livello locale diffondendo il 
più ampiamente possibile il materiale informativo sui diritti umani. 

Le Agenzie specializzate e gli organi sussidiari delle Nazioni Unite 
potranno contribuire alla campagna agendo nelle loro specifiche aree di 
interesse e nel rispetto dei loro mandati. Il Centro per i diritti umani 
manterrà il collegamento anche con loro. 

Se la Comunità internazionale reagirà stimolando il lancio di questa 
campagna, ciò sarà un importante contributo alla celebrazione del 40° 
anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo fornendo 
le Nazioni Unite di un ulteriore strumento per raggiungere effettivamen
te i suoi obiettivi in questo campo. Vorrei ricordare che in relazione alla 
campagna mondiale per il disarmo, le Nazioni Unite hanno organizzato 
in Italia nel 1986 due grandi iniziative, una ad Erice e l'altra a Firenze, 
quest'ultima con la partecipazione del Ministro degli Esteri, Ono Giulio 
Andreotti, per discutere nella più informale e produttiva atmosfera im
portanti questioni sulla limitazione degli armamenti e sulla questione del 
disarmo. 

Il futuro del programma internazionale sui diritti umani ci si presen
ta come una grande sfida. Noi siamo ben equipaggiati con i documenti 
fondamentali a nostra disposizione, innanzitutto la Dichiarazione univer
sale dei diritti dell'uomo, e con la machinery attuativa. L'applicazione 
delle convenzioni internazionali, la promozione e il rafforzamento delle 
istituzioni nazionali e la creazione della coscienza mondiale dei diritti 
umani costituiscono le nostre priorità per gli anni a venire. 

Riassumendo, le nostre attività alle Nazioni Unite si baseranno 
pertanto sui tre pilastri della legislazione, della attuazione e dell'informa
zione. Essi formano una relazione triangolare che costituisce il centro dei 
nostri interessi. Noi ci sforziamo di portarle avanti insieme, con la 
cooperazione di quella vastissima comunità per i diritti umani cui prima 
mi riferivo e con la quale intendiamo lavorare più efficacemente e più 
costruttivamente. 
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In questa solenne occasione, ci sia consentito di rinnovare solenne
mente la nostra adesione ai diritti e alle libertà, ai principi e alla visione 
racchiusa nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che rappre
senta il comune punto di riferimento per tutti i popoli e le nazioni. 
Ricordiamo che, come chiaramente afferma il Preambolo della Dichiara
zione, «il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della 
famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce in 
fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo ». 



LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE,
 
UN ATTO DI FEDE E 01 SPERANZA NELL'UMANITA
 

di FRAi'\lCESCO MEZZALAMA (,,,) 

L'iniziativa dell'Università di Padova di organizzare una solenne 
celebrazione del 40° anniversario della Dichiarazione universale dei dirit
ti dell'uomo non può che essere motivo di plauso e di riconoscimento. 
Questa nobile istituzione, cosl illustre per tanti meriti accademici, ha 
voluto :;lcquisire nuove benemerenze additando all'attenzione nazionale 
un evento di altissimo significato anche morale. 

Questa manifestazione risponde non soltanto all'invito del Segreta
rio generale delle Nazioni Unite a tutti i paesi membri dell'Organizzazio
ne a solennizzare il 40° anniversario della Dichiarazione, ma interpreta il 
crescente interesse dell'opinione pubblica, anzi del semplice uomo della 
strada per la difesa di quei diritti e di quelle libertà fondamentali che 
sono sempre di più considerate un patrimonio prezioso e irrlnunziabile. 

È fuori dubbio che in un quarantennio i diritti dell'uomo hanno 
avuto sul piano internazionale uno sviluppo eccezionale. Partendo dai 
principi proclamati dalle grandi rivoluzioni del XVIII secolo, si è giunti 
all'individuazione, alla codificazione e alla tutela di tutta una serie di 
diritti, civili e politici in primo luogo, che sono immediati ed immutabili 
e rappresentano l'essenziale che deve essere garantito ad ogni essere 
umano. 

(*) Ambasciatore, Rappresentante dell'Italia presso la Commissione dei 
diritti dell'uomo delle Nazioni Unite. 
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Si sono susseguiti, con l'avanzare del progresso, i diritti sociali, 
economici, culturali che sono raggiungibili gradualmente e commisurati a 
livelli di sviluppo che si evolvono in funzione dei bisogni della società. 
Ma questa diversificazione non deve essere pretesto per ammettere gra
duatorie nei diritti dell'uomo e per privilegiarne alcuni a danno degli 
altri. La tutela e la valorizzazione dell'individuo in quelle che sono le sue 
prerogative anche spirituali e le sue potenzialità devono essere global
mente intese nel rispetto di quella universalità che è la caratteristica 
peculiare dei diritti umani e del loro irradiarsi. 

Soltanto attraverso il rispetto di questa concezione, cioè a dire che i 
diritti umani rappresentano una realtà universale, riconosciuta e accettata 
da tutti gli Stati indipendentemente dalla adesione ai singoli strumenti 
internazionali che li disciplinano, i meccanismi predisposti dalle Nazioni 
Unite possono adempiere pienamente alle funzioni per le quali furono 
creati. Se lacune esistono, se divergenze ampie e a volte persino stridenti 
tra principi e realtà vengono denunziate, è anche perché quella indispen
sabile universalità cosi lungimirantemente proclamata dalla storica Di
chiarazione è stata ignorata e disattesa. 

Non viene mai sufficientemente ricordato che non vi possono essere 
pace e sicurezza nel mondo senza il rispetto dei diritti dell'uomo. Tensio
ni e conflitti che ancor oggi tormentano il nostro pianeta trovano sovente 
la loro radice in violazioni flagranti di tali diritti. Negazione dell'autode
terminazione, soppressione delle libertà di espressione, ingiustizia socia
le, sottosviluppo per non citare che alcune delle fattispecie più evidenti 
sono altrettante cause di fermento e di scontro, per non parlare della 
violenza e della prevaricazione, rivolte anche a danno delle categorie più 
deboli, come i bambini ed i disabili. 

Assistiamo oggi ad un fenomeno al quale i governi non possono 
restare indifferenti: si affina e si consolida una sensibilità tale dell'opinio
ne pubblica internazionale e interna sul rispetto dei diritti umani che 
ancora recentemente era sconosciuta. Da qui la spinta dal basso a ripristi
nare quei diritti quando sono violati ed a rafforzarli quando non sono 
ancora sufficientemente consolidati. 

È a questo orientamento, cosi semplice ed essenziale, che si ispira la 
politica dell'Italia. Essa trae del resto origine dalla stessa Costituzione 
repubblicana che con spirito anticipatore recepi quelle fondamentali liber
tà, che si erano maturate nell'esperienza storica e culturale dell'età moder
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na, che avrebbero poi trovato nell'opera delle Nazioni Unite universale 
consacrazione. Certo, nel far fronte ad un impegno che si pone obiettivi 
ideali così nobili e così alti - e cade qui a proposito il richiamo recente 
di Giovanni Paolo II nel suo messaggio per la giornata della pace alla 
dimensione spirituale della persona umana - nessuno Stato può onesta
mente pretendere di essere perfetto. Per questa ragione vanno accettati 
con animo aperto i rilievi che possono pervenire dagli operatori nel 
campo dei diritti umani. La complessità dell'amministrazione dello Stato 
moderno cui incombe di far fronte alla crescente presa di coscienza da 
parte del cittadino dei suoi diritti e dei suoi interessi legittimi può 
ingenerare casi di sbandamento e di abuso. È giusto che siano denunziati 
affinché le istanze competenti intervengano per porvi rimedio. 

Nel commemorare il 40° anniversario della Dichiarazione, un richia
mo ed un omaggio appaiono doverosi a quell'organo delle Nazioni Unite 
che ha avuto ed ha la principale responsabilità nel formulare i testi e gli 
strumenti fondamentali per la tutela giuridica dei diritti dell'uomo. Inten
do riferirmi all'omonima Commissione dell'ONU alla quale, come è noto, 
è spettato anzitutto il compito primordiale di elaborare la Dichiarazione 
stessa. 

È opportuno non dimenticare che la sua istituzione ha segnato una 
svolta storica dopo gli anni bui precedenti la II guerra mondiale e 
l'immane tragedia dello stesso conflitto, quando furono calpestati i valori 
basilari della persona umana. Ben si comprende come, dopo così estese 
violazioni, fosse irresistibile la spinta per stabilire principi e regole che 
garantissero il rispetto di fondamentali e inalienabili diritti. 

Da quei lontani giorni ad oggi l'attività della Commissione è stata 
particolarmente feconda dando vita ad una serie di strumenti internazio
nali sotto forma di dichiarazioni soJenni e di convenzioni che costituisco
no la più ampia ed efficace difesa dell'uomo contro l'invadenza del 
potere ed i tentativi di coartare o peggio di annientare la sua personalità. 

Non sembri eccessivo parlare di evoluzione straordinaria quando si 
pensi che, superando posizioni giuridiche tradizionali, l'individuo emerge 
gradualmente come destinatario attivo a livello internazionale. Di conse
guenza, la tutela dei diritti dell'uomo, ovunque si verifichino delle viola
zioni, legittima ormai l'interessamento della Comunità degli Stati senza 
timori d'interferenza, come tra l'altro chiaramente enunziato nella Dichia
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razione dell'Aja del 1986 in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di 
Governo dei Paesi Comunitari. 

Il processo che è stato messo in moto non ha avuto sosta e ha 
trovato e trova nella Commissione il suo centro propulsore. Si sono 
venute così identificando e si stanno facendo strada nuove generazioni di 
diritti umani. Dopo la prima e la seconda generazione, ci troviamo ormai 
di fronte a quella che viene indicata come la terza generazione. Si tratta 
dei cosidetti «solidarity rights» e non a caso il Centro di Studi e di 
Formazione sorto presso l'Università di Padova, ormai punto di riferi
mento riconosciuto per la sua visione moderna e anticipatrice, pone 
accanto al diritto dell'uomo il diritto dei popoli. È questa una materia 
ancora giuridicamente controversa, ma non tanto da negare evoluzioni e 
progressive affermazioni che si sono ormai saldamente consolidate. Nes
suno pone oggi in discussione il diritto dei popoli all'autodeterminazio
ne, mentre altre categorie, e ne cito tre perché sono le più ricche di 
contenuto e di carica propulsiva, il diritto alla pace, il diritto all'ambiente 
e il diritto allo sviluppo, si stanno gradualmente aprendo un varco ed 
appaiono come le novità emergenti. L'approvazione a grandissima mag
gioranza da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicem
bre 1987 della solenne Dichiarazione sul diritto allo sviluppo ha segnato 
una tappa di grande rilievo verso traguardi riflettenti nuove realtà inter
nazionali nella ricerca di equilibri più giusti e quindi più stabili. 

Ancora una volta dunque la Commissione che ha avuto larghissima 
parte, attraverso un suo gruppo di lavoro, nella elaborazione e nella 
messa a punto di questo importante documento, non è venuta meno al 
suo ruolo di coscienza e di interprete di certi umori della Comunità 
internazionale che trovan,o all'GNU l'insostituibile foro di dibattito e di 
espressione, lanciando messaggi ed incitamenti alla collettività degli 
Stati. 

Da parte sua l'Italia non solo ha avvertito queste esigenze, ma ha 
già cercato di attuarle sul piano operativo. La nuova legge sulla coopera
zione allo sviluppo afferma nella parte introduttiva che essa « persegue 
obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti 
fondamentali dell'uomo ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni 
Unite ». 

Sul piano interno il punto di riferimento essenziale è costituito 
altresì dal Comitato Interministeriale per i Diritti dell'Uomo, istituito nel 
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1978 sotto l'egida del Ministero degli Affari Esteri. Compito principale 
del Comitato è di favorire l'attuazione nel nostro ordinamento degli 
impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di diritti dell'uomo 
con riguardo specifico a quelli derivanti dalle Convenzioni elaborate 
nell'ambito delle Nazioni Unite. In questo quadro spetta al Comitato 
l'elaborazione dei rapporti periodici che l'Italia deve sottoporre ai compe
tenti organi dell'ONU in ottemperanza delle obbligazioni derivanti dalla 
sottoscrizione da parte del nostro Paese dei Patti internazionali in mate
ria di diritti umani. 

Nel 1948, all'indomani dell'approvazione della Dichiarazione univer
sale dei diritti dell'uomo personalità di elevato prestigio intellettuale 
furono interpellate dall'UNESCO ed invitate ad esprimere le loro reazio
ni sulla portata dello storico documento e sul suo futuro. Fra le risposte 
ricevute figura anche quella di Benedetto Croce. 

Il grande filosofo auspicava un dibattito pubblico ed internazionale 
sui principi che sono necessariamente alla base della dignità umana e 
della civiltà come mezzo per superare la contrapposizione che all'epoca 
ancora divideva il mondo in maniera traumatica e che era per menti 
elette come la sua e per un difensore della libertà del suo calibro, fonte 
di preoccupazione. 

A distanza di quarant'anni possiamo ben dire che la fiducia ha vinto 
sullo sconimento e l'importanza dei risultati raggiunti nella difesa e nella 
promozione dei diritti dell'uomo sono fonte di ispirazione per il futuro e 
garanzia di ulteriori conquiste. 

Il superamento del contrasto che alberga nel cuore dell'uomo moder
no tra la più matura coscienza del valore della sua individualità e la 
presenza di legami e responsabilità sociali sempre più impellenti può 
avvenire - secondo Theilard de Chardin - soprattutto attraverso l'apertu
ra dell'uomo e dei popoli verso gli altri quale mezzo per raggiungere la 
pienezza della loro personalità. 

In questo processo che è anche una sfida morale, la realizzazione 
dei diritti umani occupa una posizione centrale e a questa suprema 
finalità uomini e popoli devono instancabilmente tendere e sentirsi impe
gnati, memori dell'insegnamento della Dichiarazione universale che è 
stata e continua ad essere, nella sua palpitante attualità, un atto di fede e 
di speranza nel destino dell'umanità. 



LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO, 
FONTE DI UN NUOVO DIRITTO INTERNAZIONALE 

FAUSTO POCAR e') 

Il 40° anniversario della Dichiarazione Universale dei diritti dell'ud'
mo è l'occasione non solo per ricordare degnamente un documento di 
eccezionale valore intellettuale e morale, ma anche per riprendere i temi 
di un dibattito, cui quel docwnento ha dato un apporto fondamentale, 
alla luce degli svolgimenti che sul piano giuridico, politico e sdentifico 
hanno caratterizzato i quarant'anni trascorsi dalla sua approvazione, il lO 
dicembre 1948, da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 

In quella data gli Stati allora membri dell'Organizzazione si trovaro
no d'accordo nel proclamare solamente i diritti inerenti alla persona 
umana nel convindmento che il loro riconoscimento costituisca il fonda
mento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo e che la loro 
protezione in uno stato di diritto sia essenziale per evitare che l'indivi
duo sia costretto alla rivolta contro la tirannia e l'oppressione e contribui
sca allo sviluppo di relazioni amichevoli tra le nazioni. Cataloghi dei 
diritti fondamentali della persona si ritrovano già in documenti nazionali 
precedenti, a partire dalla Dichiarazione d'Indipendenza americana del 
1776 e dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino della 
rivoluzione francese del 1879, e riferimenti ad essi sono già contenuti 

(*) Professore ordinario di Diritto Internazionale nell'Università di Mila
no; V. Presidente del Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite. 
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anche in documenti e in trattati internazionali precedenti, ma non Vl e 
dubbio che la Dichiarazione Universale rappresenta il primo atto interna
zionale di carattere generale, specificamente dedicalo all'affermazione dei 
diritti primari della persona umana. Da allora essa è stata seguita da una 
serie imponente di documenti e di atti di organizzazioni internazionali, di 
atti di governi, di trattati internazionali, aventi come oggetto la protezio
ne dei diritti dell'uomo. E ciò si è verificato tanto sul piano universale 
quanto sul piano regionale, tanto con atti riguardanti contemporaneamen
te un gran numero di diritti e di libertà quanto con atti destinati ad 
assicurare la protezione di diritti specifici. 

Nonostante questa proliferazione di documenti giuridici e politici, 
la Dichiarazione Universale continua tuttavia a rappresentare un punto 
di riferimento importante nella dottrina, nella pratica degli Stati e nell'at
tività delle organizzazioni internazionali, a cominciare dalla Organizzazio
ne delle Nazioni Unite, e si trova richiamata nei documenti e negli 
strumenti internazionali che sono stati adottati successivamente, quali i 
Patti delle Nazioni Unite, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 
la Convenzione interamericana. È lecito perciò domandarsi quale è stato 
e quale è attualmente il suo valore normativo nel contesto delle numero
se regole giuridiche internazionali concernenti la protezione dei diritti 
dell'uomo; ed è in questo quadro che può chiedersi se essa non costitui
sca la fonte di un nuovo diritto internazionale, o comunque di un diritto 
internazionale i cui fondamenti etici siano diversi da quelli precedenti la 
sua proclamazione. 

L'interrogativo ora posto risulta tanto più giustificato se si conside
ra che alla Dichiarazione Universale si è soliti far risalire, in quanto 
primo atto internazionale generale in materia, il fenomeno della cosiddet
ta « internazionalizzazione » dei diritti dell'uomo, che ha portato questi 
ultimi ad assumere un rilievo internazionale accanto al rilievo interno ai 
sistemi giuridici statali, rivoluzionando le concezioni vigenti in preceden
za in merito all'estensione dell'ambito del diritto internazionale. 

Prima della seconda guerra mondiale, il trattamento praticato dallo 
Stato agli individui sottoposti alla sua giurisdizione faceva parte del 
diritto costituzionale interno e non aveva rilievo per il diritto internazio
nale, rispetto al quale rientrava nel cosiddetto dominio riservato (o 
giurisdizione esclusiva') dello Stato, a meno che tale trattamento concer
nesse stranieri cittadini di un altro Stato. Soltanto in questo caso quest'ul
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timo Stato aveva il diritto di pretendere che venisse praticato agli indivi
dui un trattamento conforme a certi standards internazionali riconosciuti, 
senza che per questo allo straniero venisse attribuita la qualità di sogget
to dal punto di vista dell'ordinamento giuridico internazionale. L'interna
zionalizzazione dei diritti dell'uomo è costistita nell'ampliare il rilievo 
internazionale dei comportamenti dello Stato nei confronti degli indivi
dui che si trovano sul suo territorio, includendo fra i comportamenti 
presi in considerazione dal diritto internazionale non soltanto quelli che 
riguardano gli stranieri ma anche quelli che concernono i propri cittadi
ni. Essa implica pertanto che il trattamento dell'individuo - cittadino o 
straniero - costituisca oggetto non soltanto di norme interne, ma anche 
di norme internazionali, anche se non comporta necessariamente che 
all'individuo debba essere attribuita per questo una personalità giuridica 
internazionale accanto a quella degli Stati. 

Senza insistere ulteriormente sulle conseguenze della internazionaliz
zazione dei diritti dell'uomo, e anche se essa non ha comportato, a 
quanto si ricava dalla realtà dell'attuale comunità internazionale, una 
modificazione della sua struttura, con riferimento ai caratteri delle entità 
che ne costituiscano i soggetti, non vi è alcun dubbio che essa ha 
implicato la nascita di obblighi internazionali di comportamento degli 
Stati tra loro, cosl modificando l'oggetto del diritto internazionale. Quale 
è dunque il ruolo ricoperto dalla Dichiarazione Universale nella nascita 
di tali obblighi internazionali? e in che misura essa può ritenersi fonte di 
un nuovo diritto internazionale, nel senso ora precisato? Una considera
zione del problema non può prescindere dal dato formale che la Dichiara
zione Universale si trova incorporata in una risoluzione dell'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite e che, come tale, è a prima vista priva di 
forza obbligatoria. Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite l'Assemblea, 
pur avendo una competenza che le consente di trattare qualsiasi questio
ne che rientri nei fini della Organizzazione, dispone soltanto di un 
potere di adottare raccomandazioni, atti cioè senza precisi effetti obbliga
tori per i loro destinatari. E tale regola si applica anche all'attività 
relativa allo sviluppo progressivo del diritto internazionale e alla sua 
codificazione, nonché a quella rivolta a promuovere il rispetto dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di 
razza, di sesso, di lingua, o di religione, secondo quanto dispone l'art. 13 
della Carta. 
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La dottrina ha cercato, a dire il vero, di superare l'ostacolo formale 
derivante dall'attribuzione di un semplice potere di raccomandazione 
all'Assemblea generale e di individuare situazioni in cui le sue risoluzioni 
abbiano effetti più significativi, sul piano normativo, degli effetti ammes
si dalla Carta. 

Si è così affermato, in particolare, che può essere· riconosciuta forza 
obbligatoria non soltanto alle risoluzioni di natura interna e a quelle 
relative al bilancio e alle spese dell'Organizzazione, ma anche alle risolu
zioni che costituiscano una semplice interpretazione di disposizioni conte
nute nella Carta; non diversamente, si è fatta rilevare l'esistenza di 
risoluzioni che si limitano a riaffermare principi già in vigore nel conte
sto del diritto internazionale consuetudinario. Nel primo caso il loro 
valore obbligatorio deriverebbe dalle disposizioni della Carta interessate 
dall'interpretazione, nel secondo dipenderebbe dalla regola consuetudina
ria di cui viene riaffermata l'esistenza. 

Si è ugualmente sostenuto che, nella misura in cui una risoluzione 
espressamente mostra la volontà degli Stati che l'hanno approvata di 
considerare la sua violazione come una violazione della Carta, essa costi
tuisce un impegno internazionale almeno per gli Stati che hanno espresso 
un voto favorevole al momento della sua adozione. Dal voto dell'Assem
blea generale altri autori hanno a loro volta fatto derivare la conseguenza 
che esso possa rappresentare la pratica necessaria e sufficiente per la 
formazione di una regola consuetudinaria, dal momento che essocostitui
rebbe contemporaneamente il comportamento oggettivo degli Stati e la 
manifestazione della loro opinio juris. Tuttavia, la maggior parte della 
dottrina ha negato che la pratica che deve essere alla base di una norma 
generale del diritto internazionale possa risiedere nel semplice comporta
mento verbale al momento dell'approvazione della risoluzione e ha sotto
lineato che ad esso può essere soltanto attribuita la portata di un elemen
to della pratica internazionale, che deve essere confermato dal comporta
mento effettivo degli Stati. 

Va d'altra parte rilevato che evidentemente, nell'accoglimento del
l'una o dell'altra concezione a proposito degli effetti obbligatori o no 
delle risoluzioni dell'Assemblea generale relativi a principi generali di 
comportamento degli Stati, le giustificazioni giuridiche sono talvolta me
scolate a considerazioni di ordine politico; né deve essere sottovalutato il 
ruolo che gioca in materia il dibattito in corso tra paesi industrializzati e 
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paesi in via di sviluppo in merito alla revisione del diritto internazionale 
generale precedente la decolonizzazione, che trova nell'Assemblea genera
le delle Nazioni Unite il suo foro privilegiato. 

Di fronte al ventaglio di opinioni espresse dalla dottrina e dalla 
pratica circa la forza obbligatoria delle risoluzioni di principio dell'Assem
blea generale, e pur evitando di analizzarle più approfonditamente nei 
loro diversi aspetti, va comunque rilevato che nessuna di esse attribuisce 
alle risoluzioni la idoneità a creare direttamente regole internazionali 
obbligatorie. Al contrario, viene sottolineato il legame esistente tra il 
contenuto di certe dichiarazioni e quello di regole del diritto internaziona
le consuetudinarie o pattizie, oppure si cerca di inserire le risoluzioni nel 
processo di formazione di regole internazionali rappresentato dalla con
suetudine o dall'accordo, al fine di assicurare un valore normativo alme
no indiretto ad atti che sono formalmente privi di forza obbligatoria. 

Alla luce delle considerazioni che precedono, sarebbe difficile affer
mare che l'internazionalizzazione dei diritti dell'uomo, intesa come la 
creazione di regole internazionali concernenti la protezione dei diritti 
fondamentali della persona da parte degli Stati, possa essere la conse
guenza diretta della Dichiarazione Universale. Anzi, può affermarsi che 
tale internazionalizzazione si fosse già prodotta, sia pure da poco tempo, 
sia sotto il profilo della formazione di consuetudini internazionali sia 
sotto quello della creazione di regole pattizie vincolanti per gli Stati. 

Sotto il primo aspetto, almeno due norme si erano formate nella 
consuetudine internazionale prima dell'adozione della Dichiarazione Uni
versale del 1948: quella cioè che incorpora i principi affermati dalla 
Carta del Tribunale di Norimberga e quella concernente il crimine di 
genocidio. È vero che sia l'una sia l'altra hanno formato oggetto di 
risoluzioni dell'Assemblea generale nel 1946 e la seconda anche di una 
convenzione internazionale nel 1948; ma è altrettanto vero che questi 
atti non facevano che riferirsi a una consuetudine precedente, come 
risulta dal tenore stesso degli strumenti relativi al genocidio, che si 
limitano a riconoscere e a confermare che il genocidio è un crimine 
secondo il diritto internazionale. 

A sua volta, dal punto di vista del diritto internazionale convenzio
nale, l'internazionalizzazione dei diritti dell'uomo risale direttamente alla 
Carta delle Nazioni Unite adottata il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore 
il 24 ottobre dello stesso anno. Questa, dopo aver menzionato all'art. 1 
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tra gli scopi dell'organizzazione la promozione del rispetto dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali, riafferma con forza questo scopo 
all'art. 55, nel capitolo dedicato alla cooperazione economica e sociale 
internazionale, stabilendo che «le Nazioni Unite promuoveranno... il 
rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religio
ne ». Ma soprattutto la Carta prevede un obbligo giuridico degli Stati a 
questo proposito, stabilendo all'art. 56 che « i Membri si impegnano ad 
agire, collettivamente o singolarmente, in cooperazione con l'Organizza
zione per raggiungere i fini indicati all'articolo 55 ». Merita a questo 
riguardo di sottolineare che la Carta si riferisce al rispetto dei diritti 
dell'uomo richiamando il divieto di discriminazione quanto alla razza, al 
sesso, alla lingua e alla religione, mostrando con ciò chiaramente che 
l'obbligo degli Stati non riguarda soltanto i diritti sanciti dalle norme 
consuetudinarie citate in precedenza relative al genocidio, ma anche una 
serie di altri diritti e libertà della persona umana. 

È dunque possibile affermare senza esitazione che per effetto di 
queste disposizioni i diritti dell'uomo costituiscono per la prima volta 
oggetto di regole internazionali convenzionali; è però certo che la Carta 
non definisce con precisione il contenuto dell'obbligo internazionale de
gli Stati e che, a prescindere dal divieto di discriminazione inserito 
nell'art. 55, lascia aperto tanto il problema dell'individuazione dei diritti 
e delle libertà contemplati dall'obbligo quanto quello della determinazio
ne del livello di rispetto che gli Stati devono assicurare nei loro compor
tamenti. 

Le differenze fra le concezioni esistenti nelle varie regioni geografi
che e politiche in materia di diritti dell'uomo rendeva cosl necessaria una 

. definizione di standards uniformi di trattamento dell'individuo al fine di 
dare pieno effetto all'obbligo previsto dalla Carta. E non può destare 
sorpresa il fatto che, trattandosi di una definizione in funzione dell'attua
zione di un obbligo previsto dalla Carta, a questo compito si sia dedicata 
l'Assemblea generale delle Nazioni Unite. È proprio nel contesto di tale 
compito che la risoluzione contenente la Dichiarazione Universale è stata 
adottata nel 1948, cosl come emerge chiaramente dal suo preambolo, il 
quale, dopo aver richiamato l'impegno degli Stati membri di assicurare, 
in cooperazione con l'Organizzazione, il rispetto universale ed effettivo 
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, afferma, nel suo ultimo 
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considerando, che « una concezione comune di questi diritti e di queste 
libertà è della massima importanza per la piena attuazione di tale ob
bligo ». 

Se questo è il fondamento essenziale della Dichiarazione Universa
le, deve dedursene che essa non è dotata di efficacia normativa diretta, 
nel senso che essa non stabilisce in piena autonomia delle regole in sé 
stesse obbligatorie; ma può comunque ritenersi che essa abbia un ruolo 
normativo indiretto, nella misura in cui costituisce la prima espressione 
dal punto di vista della pratica degli organi delle Nazioni Unite quanto 
al contenuto dell'obbligo derivante dall'art. 55 della Carta. Sebbene essa 
non completi da un punto di vista formale la regola stabilita nella Carta 
- il che potrebbe avvenire formalmente solo con un nuovo trattato - la 
Dichiarazione del 1948 rappresenta tuttavia il primo e più generale 
parametro per valutare il contenuto dell'obbligo di promuovere i diritti 
dell'uomo previsto dalla Carta delle Nazioni Unite. Essa ricopre pertanto 
un ruolo fondamentale, ancorché indiretto, dal punto di vista normativo 
nella determinazione dell'ambito della regola convenzionale. 

È precisamente tale ruolo che viene d'altra parte sottolineato in vari 
atti successivi quale atto finale della Conferenza internazionale delle 
Nazioni Unite sui diritti umani tenuta a Teheran nel 1968, che proclama 
che « la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo dichiara una con
cezione comune dei popoli del mondo riguardo ai diritti inalienabili e 
inviolabili di tutti i membri della famiglia umana e costituisce un obbligo 
per i membri della comunità internazionale ». 

L'importanza del ruolo svolto dalla Dichiarazione Universale nella 
definizione degli standards di trattamento degli individui in vista dell'ap
plicazione dell'art. 56 della Carta dipende da diversi fattori, tra i quali 
prima di tutto il fatto di essere stata il primo documento con questo 
contenuto, di essere il documento di portata più generale, e infine di 
aver ricevuto l'approvazione di tutta la comunità internazionale: diretta
mente al momento della sua adozione da parte dell'Assemblea generale 
nel 1948 o indirettamente mediante il suo riconoscimento da parte dei 
nuovi Stati membri delle Nazioni Unite nei decenni successivi. Non deve 
essere sottovalutata neppure, in questo contesto, l'autorità e l'influenza 
che essa ha eserCitato sulla elaborazione di altri strumenti adottati dall'As
semblea generale negli anni successivi - tanto di semplici dichiarazioni 
quanto di convenzioni con effetti anche formalmente obbligatori - che 
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hanno contribuito a loro volta a meglio definire questi standards di 
trattamento, precisando il contenuto dei diritti già consolidati e aggiun
gendo talvolta dei diritti nuovi a quelli previsti dalla Dichiarazione 
Universale. Siano essi dotati o no di forza obbligatoria in se stessi, questi 
atti successivi approvati dall'Assemblea generale si collocano infatti su 
un piano analogo a quello che occupa la Dichiarazione Universale per 
quanto riguarda la determinazione degli standards ai quali è necessario 
riferirsi per stabilire l'ambito dell'obbligo fondamentale di rispettare i 
diritti dell'uomo previsto dalla Carta. 

Se si ritenesse, al contrario, che lo Stato sia tenuto a rispettare solo 
i diritti umani contemplati dagli strumenti convenzionali entrati in vigore 
per esso, l'obbligo fondamentale stabilito a questo riguardo dalla Carta 
sarebbe privo di contenuto e finirebbe per avere soltanto un valore di 
direttiva, non obbligatoria direttamente, in contraddizione con l'opinione 
espressa correntemente dalla dottrina, che attribuisce a tale obbligo un 
effetto obbligatorio immediato, e dalla pratica delle Nazioni Unite, che 
richiama l'insieme degli atti internazionali costituito dalla Dichiarazione 
Universale e dai Patti del 1966 - sotto il nome di Carta internazionale 
dei diritti dell'uomo - quando si riferisce agli standards di trattamento 
che tutti gli Stati membri devono osservare. 

Il valore della Dichiarazione Universale sta proprio anche nell'aver 
costituito la base per la elaborazione di questi atti successivi, e soprattut
to di trattati e convenzioni, a cominciare dai due Patti sui diritti civili e 
politici e sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, che della 
Dichiarazione Universale costituiscono il diretto svolgimento, per conti
nuare con le convenzioni sull'eliminazione della discriminazione razziale 
del 1965, sul divieto di discriminazioni nei confronti delle donne del 
1975, con quella più recente sul divieto della tortura del 1984, con altre 
ancora in fase di elaborazione, come quella sui diritti del bambino. Si 
tratta di convenzioni che svolgono più compiutamente, più ampiamente, 
il contenuto della Dichiarazione Universale, ma che non si limitano alla 
enunciazione, sia pure più precisa, di diritti dell'individuo e dell'obbligo 
internazionale degli Stati di rispettarli e promuoverli. Esse comportano 
anche la previsione di meccanismi internazionali di controllo del rispetto 
puntuale da parte degli Stati degli obblighi convenzionalmente assunti. 
In particolare, i Patti e le convenzioni prevedono la creazione di comitati 
composti di esperti indipendenti dai governi, che ne fanno parte a titolo 
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personale, con il compito di vagliare i comportamenti degli Stati nelle 
materie coperte da ciascun accordo, sulla base dell'esame di rapporti 
periodici che gli Stati stessi sono obbligati a sottoporre loro. E si tratta 
di un esame in sessione pubblica, che avviene in contraddittorio fra i 
rappresentanti dello Stato e il comitato competente. Alcuni accordi, 
come il Patto sui diritti civili e politici, aggiungono la possibilità, in 
relazione agli Stati che hanno accettato un protocollo facoltativo, di 
comunicazioni individuali, con le quali la pc;:rsona che ritiene che uno 
Stato abbia leso un diritto riconosciutogli dalla convenzione può rivolger
si direttamente al comitato e mettere in moto il meccanismo di controllo 
internazionale con riferimento al suo caso individuale. Chi, più di 40 
anni fa, quando la materia dei diritti umani ancora rientrava nel dominio 
riservato dello Stato, avesse parlato della possibilità che uno Stato fosse 
chiamato a rendere conto dei suoi comportamenti al riguardo di fronte a 
un organo internazionale composto di persone indipendenti, sarebbe 
stato considerato, se non un visionario, almeno un utopista. E ancora più 
lo sarebbe stato chi avesse pensato che lo Stato potesse essere chiamato a 
render conto davanti a tale organo da un semplice individuo. Oggi 
questo, nonostante tutte le imperfezioni del sistema, costituisce la realtà 
quotidiana. Anche sotto questo profilo, dunque, la modificazione è di 
estrema importanza. Non si tratta, certo, di modificazione che investa la 
struttura della comunità internazionale e che attribuisca agli individui 
una personalità giuridica internazionale accanto a quella degli Stati, dato 
che anche il potere del singolo di rivolgersi direttamente ai comitati non 
rappresenta che un modo per mettere in moto un sistema di controllo 
interstatale. Ma, in quanto incide in maniera significativa sul contenuto 
degli obblighi degli Stati, si tratta di una modificazione portatrice di una 
carica profondamente innovativa nel diritto che regola la vita di relazio
ne nella comunità degli Stati e che può consentire di parlare, a buon 
diritto, di un nuovo diritto internazionale, che prende le mosse dalla 
presa di coscienza e dall'affermazione dei valori e dei principi contenuti 
nella Dichiarazione Universale del 1948. 



L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO
 
ALLE NORME DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
 

DEI DIRITTI UMANI
 

di ANTONIO LA PERGOLA (*) 

1.	 L'ordinamento italiano e la sua apertura nei confronti di valori giuridici 
esterni 

L'entrata in vigore della Carta Costituzionale, successivamente ad 
una esperienza autoritaria di tendenza fortemente autarchica e nazionali
stica, ha conferito all'ordinamento giuridico italiano un particolare tim
bro di dischiusura a valori giuridici esterni, soprattutto a quelli scaturen
ti da quel patrimonio della più ampia civiltà e della più larga cultura a 
cui noi apparteniamo e a cui la nostra società ha intensamente e costrutti
vamente guardato nel momento di riconquistare la democrazia. I valori 
della persona oggetto di tutela da parte dei diritti umani costituiscono, 
certamente, il cuore di questo patrimonio. 

In questo intervento mi occuperò specialmente delle modalità attra
verso le quali, per la tutela dei diritti umani, il nostro ordinamento si 
apre a valori ad esso esterni e dei limiti che tale apertura incontra; lo 
farò, però, prestando attenzione non solo al modo in cui tali valori 
giuridici esterni al nostro ordinamento si integrano ed assumono rilievo 

(") Professore ordinario di Diritto pubblico generale nell'Università La 
Sapienza, Roma; Ministro per le politiche comunitarie; Presidente Emerito 
della Corte Costituzionale. 



L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO, ECC. 41 

in questo, ma anche al modo in cui gli organi del nostro Paese esplicano 
le loro funzioni e ai contributi che, allo sviluppo e alla tutela dei diritti 
dell'uomo, vengono da organismi operanti sul piano internazionale o 
comunque su un piano esterno a quello del nostro ordinamento. 

La Costituzione prevede tre strumenti per adattare il nostro ordina
mento agli strumenti internazionali umanitari. 

1.1 L'articolo 10 della Costituzione 

Un primo strumento previsto dalla nostra Carta Costituzionale che 
può consentire di adeguare l'ordinamento interno alle norme del diritto 
internazion;le dei diritti umani è rappresentato dall'art. lO, I c., a termi
ni del quale: «L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme 
del diritto internazionale generalmente riconosciute », ossia a quel « cor
pus» di precetti che costituiscono il cosiddetto· diritto internazionale 
generale. 

Certamente, come ha ricordato il Prof. Giuseppe Barile intervenen
do al Convegno « Trent'anni di applicazione della Convenzione Europea 
dei Diritti dell'Uomo ('), le regole internazionali consuetudinarie umani
tarie generalmente riconosciute, poste cioè a tutela di fondamentali valo
ri umani, beneficiano del rinvio di cui all'art. lO, I c. Esse, perciò, vero e 
proprio « ius cogens », acquisiscono nella gerarchia delle fonti del diritto, 
il rango proprio delle norme costituzionali e) e possono essere abrogate 
soltanto da altre norme di pari forza. 

Le difficoltà principali, però, consistono proprio nella valutazione 
dei diritti umani come «norme di diritto internazionale generalmente 
riconosciute »; vi è incertezza, in dottrina, a questo proposito (). 

(') Tenutasi a Roma dal 29/9 al 1/10/1986, ad iniziativa del Centro 
Elettronico di documentazione della Corte Suprema di Cassazione; cfr. GEN
GHINI, M., Trent'anni di applicazione della Convenzione Europea dei Diritti 
dellVomo, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, (1986), p. 583. 

(2) Sul punto, cfr. LA PERGOLA, Constituciòn del Estado y Normas 
Internacionales, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 1985, p. 267 e 
ss. 

e) Cfr.: CONFORTI, B., Diritto Internazionale, Napoli, 1987, pp. 

3. - I diritti umani Il 40 anni dalla dichiarazione universale. 
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1.2 Le Convenzioni internazionali 

Il secondo strumento offerto dalla nostra Carta Costituzionale è 
rappresentato dalla possibilità di stipulare accordi internazionali (art. 80) 
e di partecipare ad organizzazioni internazionali finalizzate al consegui
mento della pace e della giustizia fra i popoli (art. 11); a questo scopo 
l'Italia « consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazio
ni di sovranità necessarie» per la costruzione di questo nuovo ordina
mento internazionale. 

L'Italia ha stipulato molte convenzioni per la tutela dei diritti del
l'uomo, fra le quali spiccano, innanzitutto la Convenzione Europea per la 
salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), 
elaborata in seno al Consiglio d'Europa, siglata a Roma nel 1950, resa 
esecutiva dal nostro Parlamento con legge 4/8/1955 n. 848, e il Patto 
internazionale sui diritti civili e politici, aperto alla firma a New York il 
19/12/1966 e reso esecutivo con legge 25/10/1977 n. 881. 

I diritti umani enunciati da questi strumenti internazionali hanno 
un contenuto vario ed involgono il cittadino in tutti gli aspetti significati
vi della sua sfera esistenziale e nelle sue relazioni con gli altri e con 
l'Autorità: il diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza, al rispetto della 
vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza, il diritto 
alla libertà di coscienza, di espressione, di pensiero, di riunione, di 
associazione, di religione. 

Queste convenzioni non si limitano a proclamare meri principi, ma 

160-161. L'autore mostrando di aderire così alle affermazioni di Barile, sostie
ne che il campo dei diritti umani è «anche un campo al quale può ormai 
affermarsi che delle norme consuetudinarie, precisamente dei principi generali 
di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili, si siano venuti formando ». Si tratta 
di quelle norme. che vietano le c.d. «gross violations », come l'apartheid, il 
genocidio, la tortura, le esecuzioni in massa, i trattamenti crudeli e degradanti 
dei prigionieri politici etc... 

In questo senso cfr. CIG (Sentenza 5/2/1970 nell'affare BarceIona Trac
tion, Light and Power Co. Ltd., in CIG Recueil, 1970, p. 32. 
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fissano regole spesso molto puntuali e precise come, ad esempio, quelle 
poste dall'art. 5 CEDU in materia di procedura penale. 

L'adattamento dell'ordinamento italiano a queste norme comporta 
che esse vengono immesse nel nostro ordinamento giuridico con un 
rango inferiore a quello proprio della Costituzione e delle leggi costituzio
nali; sono invece pariordinate alle leggi ordinarie, e quindi con esse 

- derogabili, sebbene si faccia ricorso al « principio di specialità », cioè si 
affermi necessaria una esplicita volontà di deroga del legislatore ordina
rio per modificarle o abrogarle, al fine di garantire maggior resistenza 
agli impegni internazionali assunti (4). 

L'adattamento del nostro ordinamento giuridico a tale complesso di 
valori incontra, assai spesso, delle difficoltà determinate da una duplicità 
di cause: in primo luogo è possibile un conflitto fra norme convenzionali 
e alcuni principi enunciati dalla nostra Costituzione; in secondo luogo, 
spesso è richiesta una ulteriore attività integrativa da parte del legislatore 
il quale, a volte, rimane inerte. 

In materia processuale, ad esempio, l'art. 6 par. 1 CEDU dispone 
che ogni persona ha diritto «che la sua causa sia esaminata... in un 
tempo ragionevole », ma il rispetto di questo diritto è affidato soprattut
to all'efficienza del legislatore nazionale, il quale deve, indubbiamente, 
provvedere alla creazione di uno strumento-processo efficace e funziona
le, al fine di evitare che il ritardo nella giustizia si trasformi in denegata 
giustizia. 

Questo esempio ci conduce direttamente ad una conclusione: se una 
norma internazionale convenzionale è sufficientemente chiara, precisa e 
non condizionata da non richiedere una attività di adattamento del legi
slatore, ulteriore rispetto all'ordine di esecuzione, allora tale norma avrà 
efficacia immediata, sarà, in altri termini, «self-executing ». 

Valutare se una norma convenzionale abbia o meno efficacia diret
ta, se faccia sorgere in capo al cittadino diritti soggettivi che il giudice 
nazionale deve tutelare è essenzialmente compito dello stesso magistrato, 
il quale deve compiere un'attività interpretativa assai delicata. L'adatta

(4) IBIDEM, p. 299 e ss. 



44 ANTONIO LA PERGOLA 

mento dell'ordinamento nazionale alla norma convenzionale è, in questo 
caso, assai pronto e rapido; una tale norma convenzionale in materia di 
diritti umani inciderebbe nel nostro ordinamento giuridico in modo 
profondo e, soprattutto, il cittadino potrebbe invocarne, in giudizio, il 
rispetto, traendone benefici diretti ed immediati. 

Quando, invece, il giudice nazionale giunge alla conclusione che la 
norma in questione non è sufficientemente chiara e precisa, per cui 
risulta necessaria un'ulteriore attività integrativa da parte del potere 
legislativo, il cittadino si trova in una posizione più debole. Non può 
invocare in giudizio tale norma; si può, soltanto, configurare una respon
sabilità internazionale dello Stato che, non avendo adattato il proprio 
ordinamento interno all'impegno assunto in sede di negoziato, risulta 
inadempiente nei confronti degli altri Stati contraenti. 

Il complesso di regole internazionali umanitarie potrebbero, in base 
alle considerazioni sopra svolte, far sorgere diritti soggettivi invocabili in 
giudizio dal cittadino solo qualora siano sufficientemente chiare e precise 
da non richiedere ulteriori integrazioni legislative e sempre che siano 
state immesse nel nostro ordinamento. 

Ad esempio, ci si è chiesti, prima della approvazione della legge 
sulla responsabilità civile del magistrato, se l'art. 5 par. 5 CEDU e l'art. 
9 par. 5 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che dispongo
no la necessità del risarcimento del danno sofferto per ingiusta detenzio
ne, avessero efficacia diretta nel nostro ordinamento: si è risposto negati
vamente e). 

l') Cfr. CANNONE, A., Il diritto alla riparazione previsto dagli Accordi 
Internazionali sui diritti dell'uomo e l'ordinamento italiano, in RDI (1986), pp. 
38-57. 

L'Autore ricorda come pure un disegno di legge presentato alla Camera 
dei Deputati il 21/10/1983 non costituisce un tentativo di adempiere all'impe
gno assunto in sede internazionale: esso, infatti, si muove nell'ottica della 
riparazione degli errori giudiziari e non giunge alle estreme conseguenze, 
delineate dalle norme convenzionali, di garantire un risarcimento per « ingiu
sta detenzione », ove per ciò si intenda ingiusta custodia cautelare. 
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1.3 L'articolo 2 della Costituzione 

Un terzo strumento è offerto dalla nostra Carta Costituzionale al 
fine di adeguare il nostro ordinamento alle norme internazionali dei 
diritti umani. L'art. 2 Costo dispone: « La Repubblica riconosce e garanti
sce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei 
doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale ». 

La natura di questo precetto è controversa. Quali sono, infatti, i 
diritti inviolabili a cui questa norma fa riferimento? L'art. 2 rinvia 
genericamente a quel complesso di situazioni soggettive costituzionalmen
te garantite negli articoli successivi, oppure deve essere letto come nor
ma « aperta », suscettibile, cioè, di essere integrata alla luce della Costitu
zione materiale e delle convenzioni internazionali sulla tutela dei diritti 
umani (O)? 

Dietro a questo interrogativo si pone il problema assai delicato 
della « costituzionalizzazione dei diritti umani ». 

L'art. 2 vale ad attribuire ai diritti fondamentali dell'uomo il rango 
di situazioni soggettive caratterizzate da quella rigidità che è propria dei 
precetti costituzionali? 

Certamente se si optasse per la soluzione affermativa dovremmo 
riconoscere che l'adeguamento dell'ordinamento interno alle norme del 
diritto internazionale dei diritti umani sarebbe reso più efficace dal grado 

(6) Per una lettura « chiusa» dell'art. 2, cfr. GROSSI, P., Introduzione ad 
uno studio dei diritti inviolabili nella Costituzione italiana, Padova, 1972, p. 
159 e ss.; contra cfr. BARBERA, A., Principi fondamentali (art. 2), in Commenta
rio alla Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1975, p. 50 e ss., 
nonché BRICOLA, F., Prospettive e limiti della tutela penale della riservatezza, in 
Riv. it. dir. e proc. peno (1967), p. 1091. 

Ad avviso di MAZZIOTTI, M., Diritto all'immagine e Costituzione, in 
Giurisprudenza Costituzionale (1970), pp. 1530-1544, i diritti fondamentali 
sanciti dai patti internazionali pur non assumendo valore costituzionale, «pos
sono valere... come criteri interpretativi atti a meglio definire il significato 
delle norme costituzionali» (p. 1536). 
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di maggiore rigidità che, per effetto dell'art. 2 Cost., tali diritti verrebbe
ro a conseguire. 

Una obiezione a questa impostazione deriva, però direttamente dal
la lettera dell'art. 2: si fa riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo e non 
ai « diritti naturali»; il Costituente ha probabilmente così voluto evitare 
che, attraverso un ipotetico rinvio al diritto naturale si potessero intro
durre nell'ordinamento nuove norme non previste con il grado di rigidità 
attribuito alla Costituzione e alle leggi costituzionali. Per di più si può 
ritenere che il Costituente, attribuendo il rango di norma costituzionale 
ai «principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti» abbia 
voluto conferire tale forza solo a questi, e non alle norme contenute in 
una qualunque convenzione stipulata dal nostro Paese. Si può affermare, 
però, che « i diritti inviolabili dell'uomo» di cui all'art. 2 non costituisca
no un «numerus clausus », e che la nostra Legge Fondamentale ha 
conferito un particolare timbro di apertura al nostro ordinamento giuridi
co nei confronti di valori esterni, seppure questi non acquistino la forza 
propria delle norme costituzionnli Cl, 

Un ulteriore apposto alla configurazione dell'art. 2 Costo come « nor
ma aperta », deriva inevitabilmente dall'introduzione, nel nostro ordina
mento giuridico, di principi di diritto comunitario, i quali non riguarda
no ambiti puramente economici e mercantili ma involgono pure aspetti 
umanitari, come meglio si comprenderà analizzando la giurisprudenza 
della Corte· comunitaria. 

Ora mi pare opportuno passare in rassegna, brevemente, le più 
recenti sentenze rese dalla nostra Corte Costituzionale al fine di giungere 
alla definizione dell'esatta portata dell'articolo in esame. 

1.4	 La natura dell'articolo 2 della Costz'tuzione nella più recente giurispru
denza della Corte Costituzionale sui diritti umani. 

Prima di tutto è opportuno ricordare che il complesso dei diritti 

Cl Cfr.: MAZZIOTTI, cito p. 1536, egli afferma questa essere l'opinione 
desumibile da MORTATI, c., Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1969, voI. 
I, p. 146. 
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umani non è rigido e monolitico, bensì in continua evoluzione. Lo 
sviluppo dell'applicazione tecnologica delle nuove scoperte scientifiche in 
vari campi (informatica, genetica, comunicazioni, medicina, etc.), se da 
un lato schiude orizzonti inesplorati, comporta, inevitabilmente, sul pia
no giuridico, un ampliamento del novero dei diritti umani che debbono 
essere, in qualche modo, tutelati. L'ampliamento è progressivo, e di ciò 
l'operatore giuridico deve tenere conto. 

Negli ultimi anni la Corte Costituzionale ha assai spesso preso in 
considerazione convenzioni internazionali in materia di diritti umani, 
stabilendo, talvolta, un legame con l'art. 2. Ad esempio, con l'ordinanza 
18/7/1984 n. 216 (8) la Corte, richiamandosi ad una sua precedente 
sentenza (la 252 del 1983) ha dichiarato manifestamente infondate le 
questioni di legittimità costituzionali, in riferimento, fra l'altro, all'art. 2 
Cost., degli artt. 1, 3, 58 e 65 della legge 27/7/1978 e dell'art. 657 
c.p.c., in riferimento, fra l'altro, all'art. 2 Cost., che permettono allocato
re di usufruire della cessazione del rapporto locativo senza dover·provare 
un suo interesse, prevalente su quello del conduttore. I giudici «a 
quibus» sostenevano che, in tal modo, veniva leso il «diritto alla 
abitazione» del conduttore, risultante anche dall'art. 25 della Dichiara
zione Universale dei diritti dell'uomo (New York, lO dicembre 1948). 
La Corte, a questo proposito, pur riconoscendo che l'abitazione, ai sensi 
di quest'ultima norma, costituisce un bene primario da tutelare adeguata
mente· in sede di legislazione ordinaria, ha osservato che « nemmeno ciò, 
tuttavia, permette di considerare l'abitazione quale indispensabile presup
posto dei diritti umani ». Evidentemente il carattere della « economici
tà » del diritto in questione ha giuocato un ruolo rilevante. 

Con sentenza 30/7/1984 n. 239 C)' la Corte Costituzionale ha 
riaffermato che la libertà di adesione e di non adesione ad una comunità 
religiosa (nella specie una Comunità Israelitica) affonda le sue radici in 
quella « libertà di coscienza .riferita alla professione sia di fede religiosa 
sia di opinione in materia religiosa (sentenza 117 del 1979) che è 

(B) Cfr. Giur. Costo (1984) pp. 1467-1471.
 
C) Cfr. Giur. Costo (1984) pp. 1727-1749.
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garantita dall'art. 19 Costo e che va annoverata anch'essa fra i diritti 
inviolabili dell'uomo (sentenza 14 del 1973) ». Di conseguenza una 
norma che sancisca l'appartenenza ad una Comunità Israelitica di un 
soggetto, per il solo fatto di essere un «israelita» e di risiedere nel 
« territorio» di pertinenza della Comunità medesima, senza che l'apparte
nenza sia accompagnata da alcuna manifestazione di volontà in tal senso, 
viola appunto quella libertà di adesione che è tutelata dagli artt. 2 e 18 
Costo 

In questo caso sembra essere stata compiuta una lettura « chiusa» 
dell'art. 2 (raccordandolo con i « diritti inviolabili» degli artt. 18 e 19 
Cost.), nondimeno la Corte ha tenuto in gran conto le convenzioni 
internazionali in materia di diritti umani sancenti la libertà di adesione e 
la libertà di non adesione a comunità religiose (per esempio l'art. 18 
della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo). 

La Corte Costituzionale italiana con la sentenza resa il 6/5/1985 n. 
O132 (Coccia c. Turkish Airlines) e ) ha dichiarato l'illegittimità costitu

zionale dell'art. l della legge 19/5/1932 e dell'art. 2 della legge 
3/12/1962 n. 1832, nella parte in cui danno esecuzione all'art. 22 par. l 
della Convenzione di Varsavia (modificato dall'art. XI del Protocollo 
dell'Aja del 29/9/1955), che introducono nel nostro ordinamento la 
responsabilità limitata del vettore aereo anche per danni alla persona 
(lesioni personali e morte) del viaggiatore. La Corte ha ritenuto che tale 
limitazione di responsabilità, giustificabile in origine con l'esigenza di 
favorire la nascente industria del trasporto aereo, non sia più ammissibile 
oggigiorno, se non accompagnata da meccanismi assicuranti un certo ed 
adeguato risarcimento del danno. 

Il conflitto riscontrato dalla Corte era con l'art. 2 della Costituzio
ne: «si prospetta, infatti,)a lesione di valori », si legge nella motivazio
ne « oggetto di autonoma e specifica tutela costituzionale, che la statui
zione invocata richiama, quando contempla la categoria dei diritti inviola
bili, nel suo generale ambito di applicazione ». 

La lettura di questa decisione potrebbe convincerci che l'art. 2 sia 

(,O) Cfr. Giur. it. (1986), Indici, Parte I, Sez. I, colonne 340-347. 
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una norma « chiusa », una norma riflettente situazioni soggettive costitu
zionalmente rilevanti in quanto richiamate specificamente da altri articoli 
della nostra legge fondamentale. In effetti, nel caso di specie, il diritto al 
risarcimento della lesione del bene supremo della vita può trovare il suo 
fondamento anche negli artt. 29, 30, 31 e 36 Costo 

La Corte, a volte, deve, però, affrontare delle situazioni assoluta
mente nuove, che sono il portato di quello sviluppo scientifico e tecnico 
di cui si diceva prima. Esiste, ad esempio, un « diritto all'identità sessua
le »? Il legislatore è dovuto intervenire su una realtà fenomenica nuova, 
senza provocarla né agevolarla; ha, però, dovuto tenere conto del fatto 
che progressi medici, in questo campo, sono stati compiuti. Il fenomeno 
del transessualismo ha provocato una serie di questioni giuridiche che il 
legislatore ha cercato di risolvere con la legge 164 del 1982. Con la 
sentenza resa il 24/5/1985 n. 161 el

) la Corte Costituzionale ha dichiara
to inammissibili una serie di questioni di costituzionalità, sollevate dalla 
Corte di Cassazione con riferimento, fra l'altro, agli artt. 2 e 32 Cost., 
dell'art. 1 della 1. 14/4/1982 n. 164, che consente la rettificazione degli 
atti dello stato civile su istanza di una persona di sesso diverso da quello 
enunciato in atto di nascita, a seguito di intervenuta modificazione dei 
suoi caratteri sessuali.' Nella specie il giudice « a qua» lamentava il fatto 
che la rettificazione giudiziale fosse consentita non solo a seguito di 
evoluzione naturale di situazioni originariamente non ben definite sotto 
il profilo sessuale, ma anche nei casi in cui si intervenga chirurgicamente 
con operazioni demolitorie e ricostruttive, alterando gli organi già esisten
ti, allo scopo di attribuire al soggetto l'appartentenza del sesso opposto; 
la Cassazione aveva ritenuto che l'identità sessuale fosse soltanto quella 
determinata dagli organi genitali esterni, accertati al momento della 
nascita, o modificati per naturale evoluzione e che tali interventi medico
chirurgici dovessero essere considerati in violazione ai precetti che sanci
scono l'inisponibilità del proprio corpo e che sono « posti a tutela della 
persona umana». 

La Corte Costituzionale, dopo aver definito transessuale, richiaman

('l) Giur. Costo (1985), pp. 1173-1189. 
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do la dottrina medico-legale, «il soggetto che, presentando caratteri 
genotipici e fenotipici di un determinato sesso, sente in modo profondo 
di appartenere all'altro sesso, del quale ha assunto l'aspetto esteriore ed 
adottato i comportamenti e nel quale, pertanto, vuole essere assunto a 
tutti gli effetti ed a prezzo di qualsiasi sacrificio », ha enunciato, respin
gendo le eccezioni sollevate dalla Cassazione, un vero e proprio diritto a 
« ricomporre l'equilibrio tra soma e psiche, consentendo al transessuale 
di godere di una situazione di almeno relativo benessere, ponendo così le 
condizioni per una vita sessuale e di relazione quanto più possibile 
normale ». Un concetto di « identità sessuale» nuovo e diverso rispetto 
al passato, considerata come « dato complesso della personalità determi
nato da un insieme di fattori dei quali deve essere agevolato e ricercato 
l'equilibrio ». 

Meritevoli di attenzione, per i fini che ci proponiamo, sono, a mio 
avviso, le parole di indubbio apprezzamento che la Corte Costituzionale 
ha speso, nella motivazione, nei riguardi del legislatore, il quale « si è 
allineato agli orientamenti legislativi, giurisprudenziali ed amministrativi, 
già affermati in numerosi Stati, fatti propri, all'unanimità, dalla Commis
sione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (decisione 9(5(1978, nel 
caso Daniel Oosten Wijck c. Governo Belga) e la cui adozione in tutti 
gli Stati membri della Comunità è stata caldeggiata con una proposta di 
risoluzione presentata al Parlamento Europeo nel febbraio del 1983. La 
legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà 
giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e di 
dignità della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni 
minoritarie ed anomale ». Particolarmente significativo, mi pare il riferi
mento della Consulta all'evoluzione dei valori giuridici di tutela dei 
diritti umani in una prospettiva europea, riferimento che sottolinea ancor 
di più la lettura « aperta» che è stata data dell'art. 2 Cost. 

Non sempre è chiaro, però, se la lettura che viene data dell'art. 2 da 
parte della Corte sia « aperta ».0 « chiusa ». Ad esempio nella sentenza 

2resa il 24(5(1986 n. 54 C), in materia di perizia nel processo penale, la 

('2) In Giur. Costo (1986), pp. 387-391. 
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Corte Costituzionale ha specificamente ricordato che il giudice « non può 
disporre mezzi istruttori che mettano in pericolo la vita o l'incolumità o 
risultassero lesivi della dignità della persona o invasivi dell'intimo della 
sua psiche, perché sarebbero in contrasto' èon la tutela dei diritti fonda
mentali ex art. 2 Costo », non compiendo, però, sull'ampiezza dell'art. 2 
alcuna ulteriore precisazione. 

In una recente sentenza, la n. 199 del 18/7/1986, la Corte Costitu
zionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 76 della legge 
4/5/1983 n. 184 sull'adozione e l'affidamento, ha precisato che l'art. 2 
Costo è una «norma di garanzia di diritti umani operante anche nei 
confronti dello straniero », aggiungendo poi che « i doveri inderogabili 
di solidarietà richiamati dallo stesso art. 2 Costo appaiono essere quelli 
dell'autorità deputata dalle leggi ordinarie a dare effettiva tutela ed 
esercizio ai diritti umani, tra cui, nella specie dell'abbandonato, il diritto 
alla famiglia degli affetti in mancanza di quella di sangue» (13). 

Mi pare di poter cogliere nella più recente giurisprudenza costituzio
nale un nuovo « trend » evolutivo, tendente a prestare sempre maggiore 
attenzione agli strumenti internazionali sulla tutela dei diritti umani, 
servendosi, anche, di atti comunitari derivati. Un esempio potrebbe, 

4forse, provenire dalla sentenza n. 137 del 18/6/1986 C) con la quale è 
stata colpita una discriminazione di antica data, quella in base alla quale 
era previsto il pensionamento (e quindi il licenziamento) della donna al 
55" anni di età, anziché al 60°, come per l'uomo. La Corte ha ricordato 
come « anche l'ordinamento giuridico comunitario è venuto evolvendosi 
nel senso di una sempre più incisiva applicazione del principio di parità 
fra uomo e donna, in particolare con l'emanazione delle direttive consilia
ri 75/117 (in GUCE del 19/2/1975) e 76/207 (in GUCE del 
14/2/1976) interpretata, quest'ultima, come idonea ad impedire la possi
bilità di licenziamento della donna, per la sola ragione del compimento 
dell'età pensionabile, eventualmente fissata con riferimento ad un limite 

5meno elevato di quello stabilito per l'uomo C). 

e') In Giur. Costo (1986), p. 1562 e ss.
 
('4) In Giur. Costo (1986), p. 942 e ss.
 
(15) In materia di diritto del lavoro e di discriminazione uomo-donna, vi 
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1.5 Duplicità di funzioni dell'articolo 2 della Costituzione 

Le considerazioni che sono state compiute circa la portata ed il 
valore dell'art. 2 Costo alla luce della giurisprudenza della Corte Costitu
zionale, ci inducono ad analizzare più dettagliatamente questa disposizio
ne. Essa, va rilevato subito, esplica una duplice funzione: una prima, 
relata ad una valorizzazione in positivo del suo carattere indeterminato, 
come strumento di apertura ed elasticizzazione nel nostro ordinamento; 
una seconda di limite. 

1.5.1 La funzione di apertura ed elasticizzazione dell'articolo 2 

Nella sua funzione di strumento di apertura ed elasticizzazione del 
nostro ordinamento, pur restando quanto già rilevato sopra, produce 
l'effetto di « dischiudere », o comunque di rendere particolarmente sensi
bile, il nostro ordinamento a valori giuridici esterni e nuovi. 

Questo stato di cose importa che l'operatore giuridico non può 
considerare i diritti inviolabili dell'uomo un mero elenco di situazioni 
soggettive tipiche e nominate, cioè previste a priori. Per quanto grande 
potesse essere la fantasia del Costituente, questo non avrebbe mai potuto 
specificare i valori capaci di imporsi, anche solamente in futuro, come 
meritevoli di tutela: l'art. 2 Costo rappresenta uno stimolo a leggere le 
norme scritte in modo dinamico e non statico; gli strumenti internaziona
li per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, compresi quelli non diretta
mente vincolanti come le risoluzioni dell'ONU, possono fornire « guide-

è spazio per applicare principi di non discriminazione sanciti da Convenzioni 
internazionali. In un caso, però, la Corte Costituzionale ha ritenuto di non 
dover applicare norme internazionali ILO, finalizzate al conseguimento di una 
tutela della donna-lavoratrice, in ragione di una più radicale applicazione del 
principio di uguaglianza; cfr. ad esempio la sentenza resa il 24/7/1986, n. 
210, in Giur. Costo (1986), p. 1628 e ss., in cui la Corte ha dichiarato 
l'illegittimità dell'art. 1 1. 1305 del 1952, nella parte in cui dà esecuzione 
all'art. 3 Convenzione OIL n. 89 del 1948, che dispone il divieto di impiega
re, durante la notte, le donne senza distinzione di età, in tutte le aziende 
industriali private e nelle relative dipendenze. 



53 L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO, ECC. 

lines », utili spunti di saggezza, per gettare piena luce in situazioni di 
« impasse ». La sentenza della Corte Costituzionale relativa a fenomeni 
transessuali è, a questo proposito, illuminante; il diritto a «ricercare 
l'equilibrio tra soma e psiche », è certamente un nuovo diritto della 
personalità. Non possiamo pensare di trovare una enunciazione di tal 
genere in un qualunque « bill 0/ rights » di quarant'anni fa; nelle costitu
zioni liberali della fine del '700 possiamo leggere solo del diritto di 
ciascun individuo ad essere felice, affermazione, per carità, quanto mai 
apprezzabile, ma difficilmente riconducibile, sin da allora, ad un interes
se quale quello tutelato dalla Corte Costituzionale. Eppure non si può 
nascondere che il diritto all'« equilibrio» era in esse presente in nuce, in 
potenza; la riflessione e l'approfondimento che sono stati suggeriti alla 
Corte Costituzionale dagli strumenti internazionali dei diritti umani han
no consentito all'interprete di dare una maggiore concretezza alla voluta 
genericità dell'art. 2, di tradurlo in atto, rendendolo effettivamente invo
cabile, in giudizio, dal cittadino. 

L'art. 2, per di più, oltre che come norma agente per una continua 
integrazione dei valori direttamente dall'ordinamento statale, è venuto, 
col passar del tempo, ad essere, progressivamente ma decisamente, rico
nosciuta come un utile strumento per positivamente superare possibilità 
di conflitto tra precetti costituzionali e norme di origine convenzionale. 
Abbiamo già visto che le norme convenzionali immesse nel nostro ordina
mento, in via di principio hanno, nella gerarchia che in questa è stabilita 
tra i vari valori giuridici, un rango formale inferiore a quello spettante 
alle varie norme costituzionali. L'art. 2 inquadra tutte le specifiche dispo
sizioni che la Costituzione detta a tutela dei diritti dell'uomo implicando 
che, nel trarre le conseguenze che si devono trarre da detto rapporto 
gerarchico, non si debba procedere al mero confronto tra ciascun specifi
co diritto costituzionalmente previsto e la disposizione convenzionale in 
questione; il confronto - e la conseguente costruzione gerarchico-formale 
tra le due serie di valori - va fatta considerando lo specifico diritto come 
integrato da tutti i possibili arricchimenti della tutela della persona 
umana capaci, eventualmente, di derivargli dal suo raccordarsi con l'art. 
2; ne consegue che nel coordinamento tra ciascuna norma della Costitu
zione e le disposizioni di origine convenzionale, l'art. 2 tende ad esplica
re una funzione del tipo di quella che, negli ordinamenti internazionali 
in materia di diritti dell'uomo, è affidata a clausole - quali l'art. 60 
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CEDU - secondo le quali nessuna disposizione di essi deve ritenersi 
pregiudicare l'applicazione di disposizioni più favorevoli per la tutela dei 
diritti dell'uomo che, eventualmente, con le previsioni di quegli strumen
ti, potrebbe entrare in conflitto ('6). 

Si pensi, ad esempio, al caso del diritto alla « presunzione di non 
colpevolezza », previsto dall'art. 27 Costo e del suo· rapporto con la 
norma, certamente più favorevole alla tutela dei diritti dell'uomo, che 
prevede un diritto alla « presunzione di innocenza» contenuta nell'art. 6, 
par 2 CEDUo L'importante funzione integrativa che, col passar del tem
po, si è visto essere attribuita all'art. 2, non può non indurre a chiedersi 
se oggi potrebbe ancora assumersi un atteggiamento del tipo di quello 
che ha assunto la Corte Costituzionale quando, nel 1972, ha risolto 
l'antinomia esistente tra le due disposizioni sostenendo che quella conte
nuta nella Convenzione sostanzialmente si allineerebbe con quella conte
nuta nella nostra Costituzione. 

1.5.2 La funzione di limite dell'articolo 2 

Correlata alla funzione di « apertura », abbiamo visto, è la funzione 
di «limite ». Si tratta di due aspetti coesistenti ed inscindibili della 
disposizione, quasi due facce della stessa medaglia; una prova di quanto 
sto affermando è rappresentata dai rapporti tra il nostro ordinamento 
giuridico, l'ordinamento comunitario e l'ordinamento canonico, e dal 
concetto di ordine pubblico ai sensi dell'art. 31 delle Disposizioni sulla 
legge in generale. 

('6) Quanto sopra si è rilevato lo si è fatto alludendo alla funzione 
sostanziale che, nel senso indicato, l'art. 2 tende ad esplicare. Sul piano 
formale si potrebbe dire che esso esplica una funzione diametralmente opposta 
a quella propria delle clausole di cui si è fatta menzione, le quali, come risulta 
dal testo dell'art. 60 CEDU, usualmente sono del seguente tenore: «nessuna 
delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata come 
recante pregiudizio o limitazione ai diritti dell'uomo o alle libertà fondamenta
li che possono essere riconosciuti in base a leggi di qualunque Stato contraen
te o da altri accordi internazionali di cui uno Stato sia parte ». 
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In primo luogo spiegherò subito la relazione che intercorre tra 
questi diversi aspetti, l'art. 2 della Costituzione e l'adattamento del 
nostro ordinamento agli strumenti internazionali sui diritti umani. 

Il fenomeno di apertura-ritrazione del nostro ordinamento giuridico 
di fronte all'ordinamento giuridico comunitario - fenomeno descritto 

7dalla Corte Costituzionale nei casi Granital e Beca C ), - non è avvenuto 
soltanto per effetto dell'operare congiunto della legge di esecuzione del 
Trattato di Roma e dell'art. 11 Cost.; tale apertura-ritrazione del nostro 
ordinamento è stata, implicitamente, compiuta anche per effetto di una 
adesione ad una aspirazione, quella di formare un grande mercato, in cui 
persone, idee, merci, servizi, capitali, potessero liberamente circolare. 
Possiamo dire, e lo vedremo meglio in seguito, che la Comunità non è 
fondata su principi meramente economici, ma anche profondamente uma
ni; le Comunità Europee sono nate anche con il preciso intento di 
evitare che gli orrori di nuove guerre, come quelle che hanno incendiato 
l'Europa in questo secolo, si ripetessero. Questa aspirazione è sicuramen
te riconducibile a quella del Costituente di riconoscere e garantire i 
diritti inviolabili dell'uomo sia all'individuo in quanto tale, sia, appunto, 
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua pesonalità. Vi è, quindi, un 
collegamento molto stretto fra l'art. 2 e l'art. Il Cost., ove si parla di 
disponibilità della Repubblica a limitare la propria sovranità, in condizio
ne di parità, al fine di costruire un nuovo ordine internazionale per la 
pace e lo sviluppo tra i popoli. 

L'art. 2 che, come si è visto, ha favorito oltre che l'apertura dell'or
dinamento italiano ai valori giuridici ad esso estranei tutelanti i diritti 
dell'uomo, nonché quella ai valori giuridici internazionali e comunitari, 
funge, poi, peraltro, da limite a quest'ultima. Questa idea la Corte 
Costituzionale ha inteso fissare inequivocabilmente, prima nel 1973, e 
poi ribadire ancor più signific~tivamente nel 1984 nel caso Granital, 
quando, pur riconoscendo che il nostro ordinamento si è ritratto nelle 
materie comunitarie per lasciare spazio ad una diretta applicabilità del 
diritto delle Comunità Europee, si è riservata la possibilità di dichiarare, 

(,7) Cfr. Giur. Costo (1984), 1/2, pp. 1098-1113. 
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eventualmente, non conforme alla Costituzione la legge ordinaria con cui 
il nostro ordinamento si è adattato al Trattato CEE per l'ipotesi di un 
particolare svolgimento di' integrazione europea che risultasse essere non 
compatibile con· i « principi fondamentali dell'ordinamento costituziona
le » e con i «diritti inalienabili della persona umana ». 

La medesima funzione di apetura e, al tempo stesso, di limite, l'art. 
2 ha esplicato ed esplica con riferimento all'ordinamento canonico. È 
vero che l'art. 7 della nostra Carta Costituzionale richiama i Patti Latera
nensi (modificati dagli Accordi di Villa Madama del 1984), Patti che, fra 
l'altro, disciplinano il regime del matrimonio concordatario effettuando, 
appunto, un rinvio al diritto canonico. Prima ancora, però, quella apertu
ra trova un fondamento nell'art. 2 e in quelle più specifiche norme 
costituzionali inquadrate in un sistema d'assieme con l'art. 2 di tutela dei 
«diritti inviolabili dell'uomo », che sanciscono il diritto di professare 
liberamente la propria fede e di praticarne i riti. Questo articolo, anche 
in questo caso, funge da limite: impedisce, cioè, che nel nostro sistema 
vengano immessi valori dell'ordinamento canonico che siano ritenuti 
confliggenti con i diritti inalienabili dell'uomo; edè stato proprio consi
derando questa funzione di limite, restante comunque all'art. 2, che 
recentemente è stato possibile adottare l'Accordo di modifica del Corcor
dato che ribadisce l'apertura dell'ordinamento italiano al diritto canonico. 

Un esempio significativo di quanto sto affermando è dato dalla 
Bsentenza n. 18 del 1982 e ), con cui la Corte Costituzionale ha affermato 

l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27/5/1929 n. 810, 
limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, 6 c., del Concordato e del
l'art. 17, 2 c., della legge 27/5/1929 n. 847 (disposizioni per l'applicazio
ne del Concordato, nella parte relativa al matrimonio), poiché non era 
previsto che la Corte d'Appello delibante la sentenza ecclesiastica di 
nullità, potesse accertare che alle parti era stato assicurato il diritto di 
agire e resistere in giudizio e che la sentenza non fosse contraria all'ordi
ne pubblico italiano, e nella parte in cui era previsto che la Corte 

('B) In Riv. Dir. Internaz. (1982) p. 667 e S8. 
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d'Appello delibante rendesse esecutivo agli effetti civili il provvedimento 
9ecclesiastico di dispensa del matrimonio rato e non consumato e). In 

questo caso la Corte ha affermato che lo speciale procedimento di delibe
razione delle sentenze ecclesiastiche - procedimento che consentiva alla 
Corte d'Appello un mero controllo formale dell'accompagnamento alla 
sentenza del decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica 
eludeva due « fondamentali esigenze, che il giudice italiano deve soddi
sfare prima di dischiudere ingresso nel nostro ordinamento a sentenze 
emanate da organi giurisdizionali ad esso estranei: l'effettivo controllo 
che nel procedimento, dal quale è scaturita la sentenza, siano stati 
rispettati gli elementi essenziali del diritto di agire e resistere a difesa dei 
propri diritti e la tutela dell'ordine pubblico italiano, onde impedire 
l'attuazione nel nostro ordinamento delle disposizioni contenute nella 
sentenza medesima, che siano ad esso contrarie ». 

Addirittura il provvedimento pontificio di dispensa del matrimonio 
rato e non consumato, proprio in quanto emesso al termine di un 
procedimento non giudiziario, bensì amministrativo, in un contesto di 
discrezionalità amministrativa, è inidoneo ad assicurare all'interessato il 
diritto alla tutela giurisdizionale, «principio supremo dell'ordinamento 
costituzionale », ma anche diritto inalienabile della persona umana. 

L'apertura e il limite sono profondamente collegati, e l'uno e l'altro 
cospirano al medesimo risultato: introdurre nel nostro ordinamento giuri
dico valori esterni che consentano anche l'adattamento a strumenti inter
nazionali umanitari e baluardo contro l'immissione nel nostro ordinamen
to di valori che siano contrari ai diritti umani. Insomma l'art. 2 nelle due 
diverse funzioni (di apertura e di limite) favorisce l'adattamento del 
nostro ordinamento agli strumenti internazionali sui diritti umani, costi
tuendo un punto di importante equilibrio tra due principi fondamentali 
del nostro sistema costituzionale: il rifiuto dell'autarchia e di ogni forma 
di eccessivo nazionalismo giuridico e la promozione di un sistema giuridi
co al servizio dello Stato-comunità. 

9C ) Tali principi sono stati, poi recepiti dall'art. 8 del nuovo testo del 
Concordato, dopo gli Accordi di Villa Madama. 
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Due sono le difese che consentono lo svolgimento di questo compi
to eO): il controllo di costituzionalità, esercitato dalla Corte Costituziona
le sulla legge di esecuzione che immette nel nostro ordinamento i valori 
giuridici esterni e il controllo di conformità all'ordine pubblico internazio
nale, di cui all'art. 31 delle Disp. sulla Legge in g. 

Mi preme ora rilevare come, attraverso l'istituto dell'ordine pubbli
co sia possibile contribuire ad adattare il nostro ordinamento agli stru
menti internazionali umanitari. 

Si è soliti affermare che l'ordine pubblico è costituito dai principi 
fondamentali che sono avvertiti, nella coscienza di un popolo, come 
fortemente imperativi; in realtà però all'ordine pubblico internazionale è 
attribuita l'importante funzione di far sl che nell'ordinamento dello Stato 
del foro non vengano immesse norme di diritto straniero che siano 

1contrarie a principi ritenuti degni di universale valore e ). 

Tale limite è un concetto indeterminato e relativo (al tempo e allo 
spazio). 

Trattandosi di rilevare, nel nostro ordinamento, quali siano questi 
principi di universale valore, gli strumenti internazionali umanitari posso- . 
no indubbiamente contribuire in modo significativo al conseguimento di 
questo obiettivo. 

Come è stato osservato (22), il fatto che un principio giuridico italia
no sia condiviso dalla maggior parte degli ordinamenti degli Stati mem
bri della Comunità internazionale fa presumere che esso sia stato accolto 
dal legislatore italiano e viga nell'ordinamento italiano come un principio 
degno di universale valore; il fatto che un principio giuridico italiano 
non sia condiviso dalle leggi della maggior parte degli Stati civili induce 
ad una presunzione di ordine contrario; se un certo principio è affermato 

(20) Cfr. BARILE, P., Principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale 
e principi di ordine pubblico internazionale, in Riv. Dir. Internaz. Privo Proc. 
(1986), p. 5 e 55. 

Cl) Cfr. MENGOZZI, P., Diritto internazionale privato italiano, 1986, pp. 
65-81; nonché SPERDUTI, V., Ordine pubblico internazionale ed ordine pubblico 
interno, in Riv. Dir. Internaz. (1954), p. 83. 

C2
) Cfr. MENGOZZI, cit., p. 73. 
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dagli strumenti internazionali umanitari, può aiutare l'interprete in que
sta operazione di rilevazione estremamente complessa, può, cioè, costitui
re un utile parametro per stabilire quando e se una norma dell'ordina
mento italiano, oltre a costituire un elemento proprio del sistema di 
diritto sostanziale, è pure un fattore da tenere presente nella determina
zione della conformità di una norma straniera all'ordine pubblico 
italiano. 

Naturalmente questa peculiare funzione viene ad operare con riferi
mento ad una fattispecie concreta presentante elementi di estraneità; 
tuttavia, l'influenza che una giurisprudenza costante tenderebbe sempre 
più ad acquisire al di là dei singoli casi, finirebbe per incidere in modo 
rimarchevole sul piano dell'adattamento del nostro ordinamento agli 
strumenti internazionali umanitari. Tali strumenti consentirebbero di me
glio precisare i valori ritenuti degni di universale valore della nostra 
coscienza giuridica. In un'epoca in cui si vanno sempre più spesso cercan
do elementi di coesione fra i popoli, e principi appartenenti al patrimo
nio comune di saggezza dell'umanità, come criterio ispiratore dell'agire 
giuridico. Ritengo che questo contributo non possa essere considerato 
secondario. 

2.	 L'incidenza degli strumenti internazionali umanitari sulla giurisprudenza 
italiana. In particolare l'adattamento alla ceduo Problemi correlati alla 
diretta applicabilità. 

Si è detto che gli strumenti internazionali che sono stati introdotti 
nel nostro ordinamento giuridico possono costituire una fonte di diritti 
soggettivi invocabili in giudizio dal cittadino, qualora le norme che sono 
in essi contenute siano ritenute dal giudice sufficientemente chiare e 
precise da poter essere considerate «self-executing ». 

Talvolta il giudice, pur non compiendo alcuna valutazione esplicita 
sulla diretta efficacia della norma convenzionale, si serve, ugualmente, 
magari « ad abundantiam », di essa per giustificare la propria decisione. 
Un tale atteggiamento, è particolarmente manifesto in alcune decisioni 
della Corte Costituzionale, la quale, oltre ad indicare quali norme della 
nostra legge fondamentale sono state violate, talvolta adduce a sostegno 
delle proprie convinzioni anche la contrarietà della norma interna di cui 

.-."0, 



60 ANTONIO LA PERGOLA 

si discute la legittimità, ad una norma convenzionale umanitaria vincolan
te il nostro Paese. Mi limiterò a fare questo esempio: in una sentenza 

3della Corte Costituzionale resa il 15/4/1987 C ), la Consulta, chiamata a 
pronunciarsi sulla legittimità della legge 26/5/1984 n. 225, che aveva 
ratificato il Trattato di estradizione italo-statunitense, ha affermato sussi
stere illegittimità nella parte in cui è consentita l'estradizione di un 
soggetto di età compresa fra i quattordici e i diciotto anni all'epoca della 
commissione del reato di cui è imputato, dall'Italia verso uno Stato la cui 
legge non differenzia la condizione del minore da quella dell'adulto sotto 
il profilo dell'imputabilità e del trattamento penitenziario; oltre ai vari 
rilievi di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 27 e 31, 2 c., Cost., 
veniva ravvisato un conflitto fra legge di esecuzione del Trattato di 
estradizione e l'art. 14 par. 4 del Patto Internazionale relativo ai diritti 
civili e politici, aperto alla firma a New York il 19/12/1966, che l'Italia 
ha ratificato con 1. 25/18/1977 n. 881. « Secondo il citato articclo », si 
legge nella motivazione, «la procedura penale applicabile ai minorenni 
dovrà tener conto, senza distinzioni, della loro età e dell'interesse a 
promuovere la loro rieducazione ». 

Fra le convenzioni internazionali in materia di diritti uI)1ani, di 
grande rilievo è la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti 
dell'Uomo e delle libertà fondamentali di cui si è detto. Lo studio della 
giurisprudenza relativa ad essa può costituire un utile banco di prova per 
valutare come si sia realizzato e si realizzi l'adattamento del nostro 

4ordinamento giuridico ai principi internazionali umanitari C ). 

In linea generale possiamo riscontrare una tendenza diffusa a consi
derare il nostro ordinamento sostanzialmente conforme ai principi conte
nuti nella Convenzione. Nondimeno ritengo sia possibile individuare una 
serie di atteggiamenti differenti: si è manifestato un certo orientamento 

('3) Sentenza 15/4/1987 n. 128 nel caso Sciacca, in Riv. Dir. Internaz. 
(1987), pp. 437-441. 

('4) Per una valutazione complessiva ed esauriente del tema specifico, 
cfr. La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nell'applicazione giurispruden
ziale italiana, ricerca diretta da G. Biscottini, Milano, 1981. 
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da parte della giustIzIa pretorile di considerare le norme contenute in 
questa Convenzione come norme di diritto internazionale generale (art. 
lO Cost.) e, come tali, aventi forza di legge costituzionale nel nostro 

5ordinamento e); la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della 
Corte di Cassazione è in diverso avviso. Si può senza dubbio ritenere che 
questi Supremi Collegi non riconoscano tale rilevanza alle norme della 
Convenzione (26); stabilito, però, questo principio, l'orientamento è poi 
risultato essere variabile: talvolta le norme della Convenzione in questio
ne sono state definite «programmatiche e non precettive » (27), e, anco

5e) Cfr. Pret. Asti, ordinanza 9/9/1974, in G.U. 27/11/1974, n. 309, p. 
8225, con riferimento all'art. 14 CEDU; Pret. Ragusa, ordinanza 10/7/1975 in 
G.u. 5/11/1975, n. 293, p. 7854, con tiferimento all'art. lO CEDU; Pret. 
Novara, ord. 20/12/1975, in G.U. 17/3/1976, n. 72; Pret. Comacchio, ord. 
12/5/1876, in G.U. 22/9/1976, n. 253, p. 6967; Pret. Abbiategrasso, ord. 
15/7/1976, in G.u. 24/8/1977, n. 230. giugno 1979, n. 165 p. 5363, con 
riferimento agli artt. 8, 14 e 16 CEDUo Cfr. Trib. Milano, ord. 11/6/1975, in 
G.U. 11/2/1976, n. 38, p. 1118. Si tratta, come si può ben rilevare, di 
ordinanze con cui i giudici hanno investito la Corte Costituzionale di questioni 
di legittimità. 

(26) Cfr. per tutti C. Cass., sento 24/3/1977, n. 13214, riportate alle pp. 
380-382 del testo citato alla nota 17, nonché la recente sentenza della Corte 
Costituzionale 13/5/1987, n. 153, in Riv. Dir. Internaz. (1987) p. 915 e ss., in 
cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, I c., della 
legge 14/4/1975, n. 103, nella parte in cui non prevede che le trasmissioni di 
programmi destinati alla diffusione circolare verso l'estero possano essere 
effettuate anche in regime di autorizzazione quale previsto dal secondo comma 
dell'art. 1, DPR 29/3/1973, n. 156, modificato dall'art. 45 della legge 
14/4/1975, n. 103. In questa decisione la Corte ha ribadito essere costante 
giurisprudenza che «il principio secondo cui l'adeguamento automatico alle 
norme di diritto internazionale generalmente riconosciute può avere ad ogget
to soltanto norme di carattere consuetudinario, mentre l'ordinanza di rimessio
ne fa riferimento all'art. 10 della predetta convenzione (CEDU, sancente il 
principio della libertà di manifestazione del pensiero, n.d.r.) che è norma di 
carattere pattizio ». 

7e ) Cfr.: Corte di Cassazione, sentenza 18/11/1972, n. 2628, in Casso 
Peno Mass., 1974, p. 158, con riferimento all'art. 6 CEDU che prevede il 
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ra, indipendentemente dalla loro efficacia diretta o meno, « un notevole 
criterio interpretativo delle norme vigenti nel nostro ordinamento, specie 
quando si tratti di norme successivamente emanate» CB); particolarmen
te significativa è, a mio avviso, una affermazione compiuta dal Tribunale 
di Torino, che - in un'ordinanza resa il 5/4/1979, con cui sottoponeva 
alla Corte Costituzionale una serie di questioni di legittimità sollevate, 
per conflitto con l'art. 24 Cost., 2 c., relativamente agli artt. 125 e 128 
c.p.p. (difensori o rappresentanti dell'imputato in giudizio; nomina del 
difensori d'ufficio), in quanto non prevedono la facoltà di autodifesa, 
come invece sancito dall'art. 6, n. 7, CEDU - manifestava in poche, 
chiare e semplici parole un orientamento circa i rapporti fra strumenti 
convenzionali in materia di diritti umani e ordinamento interno che si 
pone tra le due posizioni estreme (che configurano tali strumenti come 
norme meramente programmatiche, o al contrario, addirittura diritto 
internazionale generale): «questo Tribunale non si nasconde che la 
Corte Costituzionale, in precedenti pronuncie (n. 32 del 1960, richiama
ta dalla n. 104 del 1969) ha fatto intendere che il l° comma dell'art. lO 
Costo (<< L'ordinamento italiano si conforma alle norme di diritto interna
zionale generalmente riconosciute... ») si riferisce appunto a tali norme 
di diritto internazionale, e non anche ai singoli impegni assunti dallo 
Stato nel campo internazionale: di modo che soltanto le prime e non 
anche i secondi debbono intendersi direttamente costituzionalizzati. Ciò 
non toglie che i Patti internazionali rappresentino pur sempre delle 
norme che servono ad interpretare dinamicamente la portata ed il valore 
delle disposizioni costituzionali, poiché riflettono l'evoluzione storica del
la sensibilità internazionale di fronte ai diritti dell'individuo, e l'assegna
zione, a questi ultimi, di contenuti via via più incisivi ed articolati ». 

In questa motivazione è possibile cogliere quello che risulta essere 

diritto all'autodifesa oltre che alla difesa; Cass., ord. 31/3/1978, n. 1182, 
nonché Trib. Monza, ord. 14/3/1979, in Riv. Dir. Internaz. Privo e Proc. 
(1980), p. 230. 

eB) Cfr. C. Cass., sentenza 27/5/1975, n. 2129, in Foro It., 1976, I c., 
p. 2895. 
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il più recente portato della giurisprudenza italiana e comunitaria: l'utiliz
zazione degli strumenti internazionali in materia di diritti umani come 
mezzo di interpretazione dinamica ed evolutiva dei precetti vigenti. 

La Corte di Cassazione si è pronunciata, poi, sulla efficacia in Italia 
delle disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo af
frontando il delicato tema del carattere « self-executing » di queste nor

9me e). Ancora una volta era in discussione l'art. 6 CEDU, articolo che 
sancisce il principio della «egalitè des armes» fra accusa e difesa nel 
corso del procedimento. La Cassazione, in questo caso (procedimento 
penale a carico di !aglietti) ha compiuto una serie di affermazioni molto 
significative sul piano dell'adattamento dell'ordinamento italiano alla 
Convenzione: «le norme della Convenzione Europea dei diritti dell'uo
mo - salvo, ovviamente, quelle disposizioni il cui contenuto, pur utilizza
ti gli usuali metodi interpretativi, sia da considerarsi sl generico da non 
delineare specie sufficientemente puntualizzate - sono di immediata ap
plicazione nel nostro Paese e vanno concretamente valutate nella loro 
incidenza sul più ampio complesso normativo che si è venuto a determi
nare in conseguenza del loro inserimento nell'ordinamento italiano» eOlo 
Con questa decisione la Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 6 
della Convenzione impone un obbligo dello Stato nei confronti del 
cittadino: l'obbligo di una buona amministrazione della giustizia, di 
predisporre, cioè, uno «fair trial », un processo equo, in cui l'organo 
giudicante non deve limitarsi a verificare se sia provato il contenuto 
dell'accusa, ma accertare la verità. La violazione di questo obbligo va 
rilevata d'ufficio, e - ciò che qui più preme sottolineare - i parametri per 
stabilire se il «giusto processo» sia assicurato sono forniti dai diritti 

(29) Cfr. C. Cass., 14/7/1982, in Riv. Dir. Internaz. (1987), pp. 143-146. 
(,O) La Corte di Cassazione ha, a questo proposito, citato il parere della 

Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, 23/11/1962, nell'affare Ofner e 
Hopflinger, par. 46; le sentenze dellà Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 
17/1/1970, affare Delcourt, par. 25, in Riv. Dir. Internaz. (1971), p. 601, e la 
sentenza 27/2/1980, affare Deewer, par. 44, nella stessa Rivista, 1981, p. 377 
e ss. 
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particolari previsti dalla Convenzione, oltre che dai principi in essa 
contenuti. 

Con questa decisione del 1982 la Corte di Cassazione affermava 
esplicitamente che le norme CEDU, sufficientemente chiare e precise~ 

fanno sorgere diritti che il giudice nazionale deve tutelare anche 
d'ufficio. 

Quattro anni più tardi, la Corte di Cassazione è tornata sul punto 
della «diretta applicabilità» di questa Convenzione. Con sentenza 
18/12/1986, la I sezione penale ha affermato che la Convenzione « ha 
efficacia vincolante per le Parti contraenti e non per i relativi sudditi, 
benché ad essi sia consentito adire la Commissione Europea per i diritti 
dell'uomo dopo la decisione interna definitiva. Ne consegue che non può 
essere dedotta nei motivi di ricorso la violazione di disposizioni della 
Convenzione» el). In questo caso il Supremo Collegio ha seguito un 
orientamento radicalmente opposto a quello della sentenza del 1982: la 
Convenzione risulta essere un impegno internazionale assunto che vinco
la esclusivamente lo Stato, e che non fa acquisire ai cittadini alcun diritto 
invocabile in giudizio. 

Nello stesso periodo di tempo la Corte di Cassazione ha pronuncia
to una serie di sentenze, in cui l'argomento della diretta applicabilità 
delle norme contenute nella CEDU non è stato più affrontato, ma nelle 
quali è possibile, senza dubbio cogliere l'intenzione di considerare le 

2norme CEDU, come principi che non debbono essere violati e). 

el
) Cfr. Rivista Internazionale dei Diritti dellUomo, n. 1, gennaio-aprile 

1988, p. 122. 
2e ) Cfr. C. Cass., V sez. peno sento 29/9/1987; C. Cass., sez. lavoro, 

sento 4/3/1986, 14/1/1987; S.U. Cass., Ord. 31/1/1987, 5/2/1987, in cui si 
afferma il principio in base al quale le «decisioni» della Commissione e le 
Sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo hanno efficacia limitata al 
caso concreto; cfr. C. Cass., IV sez. pen., Sento 12/3/1987, 30/4/1987, ancora 
sulla «uguaglianza delle armi» fra accusa e difesa; questa recente sentenza è 
significativa, si legge, infatti che il nostro sistema processuale-riguardato alla 
luce dei principi sanciti dagli artt. 3, 24, 111 Cast. e dagli artt. 1, 6, 13 
CEDU afferma un diritto dell'imputato alla utilizzazione e alla valutazione 
delle prove secondo una diversa lettura del fatto prospettato dall'accusa, 
sollecitando i poteri del giudice all'accertamento della verità; ave risulta 
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Come si può ben comprendere, la materia è fortemente « magmati
ca »; vi è una notevole incertezza e la giurisprudenza è contrastante e 
non contribuisce a fare chiarezza. 

La certezza del diritto è un obiettivo che deve essere perseguito ad 
ogni costo. Attraverso quali strumenti è possibile superare la mancanza 
di chiarezza così delineatasi? 

In primo luogo si tratta di accertare se tali norme siano o no 
sufficientemente chiare e precise per essere considerate « self-executing ». 

Abbiamo visto come questo compito sia essenzialmente del giudice. A 
questo proposito la Corte di Cassazione dovrebbe fornire il suo fonda
mentale contributo alla certezza del diritto. Se 1a Corte di Cassazione 
non segue una linea precisa, e vi è un contrasto nella sua giurisprudenza 
- come nei casi esaminati, con riferimento all'art. 6 CEDU - il Presiden
te dovrebbe promuovere una decisione delle Sezioni Unite. Una volta 
che una giurisprudenza consolidata si sia formata, dovrebbe essere garan
tita una maggiore uniformità nelle decisioni dei giudici di merito, i quali 
dovrebbero essere spinti ad applicare la norma convenzionale ritenuta 
<~ selfexecuting », e a non dare applicazione alle norme precedenti che 
risultassero con essa incompatibili. Se così non fosse, se, cioè, si conti
nuasse a considerare vigente una norma interna precedente incompatibi
le, si violerebbe un principio di diritto: il principio per cui la legge 
successiva abroga quella precedente. 

Il problema non è affatto astratto; si pensi al solo fatto che i nostri 
codici (e la cosa è più rilevante per il codice di procedura penale, che 
maggiormente riguarda beni supremi dell'individuo, quali la libertà, la 
reputazione, etc... ) sono stati posti in essere nell'epoca autoritaria di cui 
si è detto; si pensi al fatto che molte leggi che attribuiscono poteri molto 

evidente il fatto che la Corte di Cassazione considera il nostro sistema 
processuale informato ai soli principi della Costituzione, ma anche ad alcuni 
articoli della CEDUo Queste sentenze sono riportate dalla citata Rivista dei 
Diritti dell'Uomo, pp. 122-124. 

Sulla stessa rivista, pp. 22-32, è pubblicato un articolo del Prof. UBER
TAZZI, Nuove frontiere alle regole dell'equo processo, in cui il principio del
l'equo processo viene visto come un valore giuridico in continua evoluzione. 
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ampi alle Pubbliche Amministrazioni risalgono ai primi decenni di que
sto secolo; potrebbe essere ipotizzabile un conflitto fra norme internazio
nali umanitarie «self-executing» e norme interne anteriori. Il giudice, 
senza esitare, dovrebbe applicare le prime e disapplicare le seconde. 

Indubbiamente, però, potrebbero sussistere ulteriori difficoltà nel
l'ambito delle Pubbliche Amministrazioni. Premesso che il principio di 
legalità che deve sempre informare l'azione amministrativa, deve parimen
ti spingere l'agente a tenere in adeguata considerazione le norme « self
executing » e darne pronta applicazione, si pone il problema della grande 
complessià delle fonti del 'diritto, delle difficoltà a reperirle da parte 
dell'amministratore e, soprattutto, la struttura gerarchica dell'Amministra
zione spesso non consente agli uffici di discostarsi dagli ordini ricevuti, 
conformi alla normativa interna incompatibile con quella internazionale. 
Si tratta, come è evidente, di un problema prevalentemente pragmatico, 
perché, sul piano strettamente giuridico, la norma convenzionale diretta
mente applicabile deve essere applicata: un atto amministrativo avente 
un contenuto confliggente con essa deve essere caducato (ex officio, cioè 
in sede di autotutela amministrativa, o su ricorso degli interessati) per 
« violazione di norma di legge ». 

Allo scopo di fare chiarezza, dunque, e solamente come « extrema 
ratio », potrebbe rendersi necessario un intervento del legislatore il qua
le, ad esempio con una leggina, potrebbe sancire definitivamente la 
diretta efficacia della norma; unitamente a ciò i vertici delle Ammiriistra
zioni potrebbero emanare delle circolari (o altre fonti aventi rilevanza 
interna) contenenti il richiamo agli uffici ad attenersi al chiarimento 
compiuto dal legislatore. In ogni caso sono opportune adeguate forme di 
pubblicità, al fine di portare a conoscenza dell'operatore giuridico le 
norme che devono essere applicate. 

Ribadisco che questa è, in qualche modo, «the last chance »: le 
norme incompatibili con il contenuto di una disposizione internazionale 
« self-executing » non devono, in principio, necessitare di una abrogazio
ne espressa del legislatore. 

Mi sono soffermato su questo aspetto, anche perché recentemente 
vi è stata una pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità Euro
pee, relativamente ai rapporti fra diritto comunitario e diritto interno, in 
cui un problema analogo è stato affrontato. In questa sentenza, resa il 
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315/10/1986; Commissione c. Repubblica Italiana e), la Corte di Giusti
zia ha affermato che la facoltà degli amministratori di far valere davanti 
ai giudici nazionali disposizioni del Trattato direttamente applicabili 
«costituisce solo la garanzia minima e non è di per sé sufficiente ad 
assicurare la piena applicazione del Trattato... il fatto di mantenere 
immutato, nella legislazione di uno Stato membro, un provvedimento 
incompatibile con una disposizione del Trattato crea una situazione di 
fatto ambigua in quanto mantiene gli interessati in uno stato di incertez
za circa la possibilità di far appello al diritto comunitario, detto manteni
mento in vigore costituisce, quindi, per lo Stato di cui trattasi, una 
trasgressione degli obblighi imposti dal Trattato ». Più innanzi la Corte 
ha precisato che: «la incompatibilità della legislazione nazionale con le 
disposizioni del Trattato, persino direttamente applicabili, può essere 
definitivamente soppressa solo tramite disposizioni interne vincolanti che 
abbiano lo stesso valore giuridico di quelle da modificare », e non 
solamente mediante semplici circolari che, per di più, contengono norme 
puramente interne all'amministrazione e possono da questa essere modifi
cate a piacimento. Questa decisione della Corte di Giustizia, che eviden
temente si propone un fine essenzialmente pratico, non può non suscita
re interrogativi in chi ha sempre creduto che la diretta applicabilità e la 
prevalenza del diritto comunitario fossero una grande conquista e, al 
tempo stesso, una garanzia di certezza giuridica. Al di là di questa 
valutazione critica - che non è strettamente attinente al tema di questa 
relazione - ho voluto ricordare questa recente decisione per dimostrare 
quanto ho affermato, e cioè che, sebbene una norma convenzionale che 
si assume « self-executing » debba essere necessariamente applicata, seb
bene il nostro sia un Paese democratico ove molti principi enunciati 
negli strumenti internazionali umanitari sono accolti dalla nostra Corte 
Costituzionale e sono, in larga misura operanti, ciò non può esimere 
l'operatore giuridico dall'importante dovere di verificare se, nonostante 
tutto, non mantengano qualche valenza negativa nella nostra società, 
magari solo sotto il profilo della certezza del diritto, norme risalenti ad 

3C ) In Rivista di Diritto Internazionale (1987), p. 910 e 55. 
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un'epoca precedente all'entrata in vigore della Costituzione, che siano 
confliggenti con tali strumenti e4 

). 

2.1 Conclusione 

Le considerazioni che sono state svolte risultano confermate da 
quanto or ora richiamato con riferimento alle ultime prese di posizione 
della Corte di Giustizia sull'esigenza di assicurare la certezza del diritto; 
l'adattamento dell'ordinamento italiano agli strumenti internazionali in 
materia di diritti umani si consegue mediante l'attiva cooperazione di 
una pluralità di operatori: Parlamento, Magistratura e Corte Costituziona
le, Amministrazioni e cittadini. Al primo spetta il compito di legiferare, 
predisponendo le str~tture idonee alla piena attuazione dei principi inter
nazionali umanitari, affinché essi non rimangano mere enunciazioni; la 
Magistratura e la Corte Costituzionale devono valutare le norme interna

('4) Cfr. MAZZI, S., Bibliografia italiana sulla CEDU, in Riv. Dir. Inter
naz. Privo e Proc. (1986), pp. 291-318; in cui si sottolinea, con particolare 
enfasi le difficoltà di ricondurre il nostro Codice di Procedura Penale, matura
to in un contesto autoritario, nonostante la legislazione novellare, alla Conven
zione, in particolare con riferimento « a quegli aspetti che involgono la libertà 
personale dell'imputato e i diritti di difesa» (ad esempio la radicale disparità 
fra accusa e difesa nella fase istruttoria). 

Relativamente al problema della «durata ragionevole del processo », 
cfr. STARACE, V., A proposito della durata ragionevole del processo, in Riv. Dir. 
Internaz. (1985), pp. 590-592, in cui l'Autore, citando delle sentenze della 
Corte di Cassazione (in particolare, S.D. Cass., 25/1/1985, n. 365, in Giust. 
Civ., 1985, I, p. 1359 e ss.), della Corte Costituzionale (cfr. C. Cost., 
20/7/1985, n. 202, in G.u., 27/7/1985, n. 173 bis, p. 5 e ss.), osserva che il 
riferimento alla «durata ragionevole» di cui all'art. 6, par. 1 CEDD risulta 
essere nel nostro ordinamento un mero auspicio. Ad avviso della Corte 
Costituzionale tale diritto non è costituzionalmente rilevante (il solo art. 13, 5 
c., fa riferimento ai termini massimi di carcerazione preventiva) mentre per la 
Corte di Cassazione si tratterebbe solo di « un principio di comportamento per 
il singolo legislatore nazionale senza prefissione di un termine », cioè l'art. 8, 
par. 1 non costituirebbe, in capo al soggetto, un diritto invocabile in giudizio. 
In questo caso l'attività del legislatore, come ho rilevato, risulta essere indi
spensabile. 
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zionali convenzionali e stabilire se esse siano « self-executing », accoglien
do, se tale è il loro carattere, la domanda del cittadino di darne applica
zione nel caso concreto sottoposto all'attenzione del giudice; sia la Corte 
Costituzionale che la Magistratura devono, comunque, utilizzare i princi
pi internazionali umanitari come «guide-lines» nella interpretazione e 
nella applicazione del diritto, seguendo quella che, come si vedrà, è la 
strada imboccata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, favo
rendo l'apertura del nostro ordinamento a valori umanitari che possono 
essere considerati appartenenti al patrimonio culturale dell'Umanità e 
delle nazioni. In questa attività interpretativa di ampio respiro si deve 
tener conto di quella evoluzione, di quella accelerazione della storia, 
della tecnica e della cultura che ha portato, nel giro di pochi anni al 
nascere di nuove situazioni soggettive connesse alla dignità umana che 
chiedono protezione, e quindi all'ampliarsi del novero dei diritti della 
personalità. 

Anche il cittadino, però, ha un ruolo importante nel processo di 
adattamento dell'ordinamento interno agli strumenti internazionali umani
tari: può pretendere, in giudizio, il rispetto di quei diritti che gli sono 
riconosciuti in forza di norme convenzionali « self-executing », può attiva
re quelle procedure internazionali che alcune convenzioni hanno appron
tato (e che spesso sono ignorate) indipendentemente dalla diretta effica
cia della norma di cui si pretende l'applicazione; può infine, in quanto 
parte del corpo elettorale e soggetto politico, contribuire a far pressione 
sul potere legislativo affinché adempia agli impegni assunti dallo Stato in 
sede internazionale, qualora questi non vengano rispettati. 

3.	 L'adattamento agli strumenti internazionali dei diritti umani e il diritto 
comunitario 

L'apertura del nostro ordinamento a valori giuridici esterni SI e 
realizzata anche per effetto dell'adesione dell'Italia alle Comunità 
Europee. 

Esiste una profonda correlazione fra Comunità Europea. e diritti 
umani; aspirazioni ideali non meramente economiche contraddistinsero 
l'iniziativa dei Fondatori. 

La preoccupazione di ribadire il principio del rispetto dei diritti 
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umani animò le Corti Costituzionali italiana e tedesca quando furono 
chiamate a pronunciarsi sulla diretta applicabilità del diritto comunitario. 
Nell'ordinanza del 29/5/1974 i giudici di Karlsruhe affermavano che 
« una parte essenziale ed irriducibile della Costituzione in vigore è costi
tuita dalle disposizioni relative ai diritti fondamentali» e condizionavano 
l'applicazione del diritto comunitario al rispetto di questi principi supre
mi. La valutazione che, allora, i giudici costituzionali tedeschi avevano 
compiuto - indubbiamente influenzata dalla esperienza autoritaria prebel
lica, caratterizzata da una brutale compressione dei diritti inviolabili 
dell'uomo - li spingeva a guardare con attenzione alle istituzioni comuni
tarie, a soppesare adeguatamente gli strumenti ed i meccanismi che 
l'ordinamento giuridico poteva offrire come garanzia per il rispetto dei 
diritti umani. L'ordinanza della Corte Costituzionale tedesca comportava, 
per così dire, una valutazione «allo stato degli atti »: «sintantoché il 
processo di integrazione comunitaria non avrà raggiunto uno sviluppo 
sufficientemente avanzato perché il diritto comunitario si doti parimenti 
di un catalogo in vigore di diritti fondamentali, stabilito da un parlamen
to e corrispondente al catalogo dei diritti fondamentali consacrati dalla 
Legge Fondamentale, il rinvio alla Corte Costituzionale Federale da 
parte di un giudice della Repubblica... si impone dal momento che detto 
giudice considera la disposizione comunitaraia... come inapplicabile qua
lora e sintantoché essa urti con uno dei diritti fondamentali consacrati 
nella Legge Fondamentale ». 

La Corte Costituzionale italiana, nella sentenza Granital e poi suc
5cessivamente nella sentenza BECA e), ha ricordato come la legge di 

esecuzione del Trattato CEE possa essere soggetta al sindacato della 
Corte, con riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento e 
ai diritti inalienabili della persona umana. È possibile cogliere nella 
motivazione di queste sentenze una convinzione precisa: la convinzione 
che il patrimonio comune di civiltà costituito dal complesso dei diritti 
umani sia un bene supremo da tutelare ad ogni costo. 

('5) In Giur. Cast. (1984), 1/2, pp. 1098-1113. Cfr. LA PERGOLA, A.
DEL DUCA, P., Community Law, lnternational Law and the ltalian Constitution, 
in AJlL (1985), p. 598 e S5. 
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La sentenza della Corte Costituzionale tedesca resa il 
22/10/1986 e6 

) è, sotto questo profilo, di importanza decisiva: dopo 
aver compiuto un'ampia e approfondita analisi degli sviluppi della giuri
sprudenza CEE in cui è stata ribadita la volontà di assicurare il rispetto 
dei diritti inviolabili dell'uomo enunciati dagli strumenti internazionali e 
dalle costituzioni degli Stati membri, dopo aver ricordato la Dichiarazio
ne Congiunta del Parlamento Europeo, del Consiglio e della Commissio
ne, resa il 5/5/1977 (GUCE n. 103/1, 27/4/1977), nonché la Dichiara
zione sulla democrazia adottata il 7/4/1978 dal Consiglio Europeo, i 
giudici di Karlsruhe hanno potuto emettere un giudizio di sufficienza e 
di soddisfazione per le garanzie raggiunte: fino a quando la Comunità 
Europea ed in particolare la giurisprudenza della Corte di Giustizia 
garantiranno, in generale, una protezione effettiva dei diritti fondamenta
li contro l'esercizio dei poteri riconosciuti alle Comunità, equivalente alla 
protezione garantita dalla Costituzione tedesca all'interno dell'ordinamen
to tedesco, la Corte Costituzionale Federale non eserciterà.più la propria 
competenza giurisdizionale relativamente all'applicazione del diritto co
munitario derivato nei casi in cui lo stesso diritto fosse invocato davanti 

7ai giudici tedeschi e ). 

Ho compiuto questa breve premessa al fine di introdurre un argo
mento a mio avviso molto importante. Un contributo significativo al
l'adattamento dell'ordinamento interno agli strumenti internazionali sui 
diritti umani può, senza dubbio, provenire da una attenzione reciproca 
fra Corte di Giustizia delle Comunità Europee e Corte Costituzionale. 

L'attenzione reciproca che si è venuta instaurando tra Corti costitu
zionali italiana e tedesca e Corte di Giustizia, ha portato indubbiamente 

6e ) In Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali (1987), pp. 
459-473. 

7C ) SU questo punto cfr., MENGOZZI, P., La tutela dei diritti dell'uomo e 
il rapporto di coordinamento-integrazione funzionale tra ordinamento comunita
rio e ordinamento degli Stati membri nei recenti sviluppi della giurisprudenza 
costituzionale italiana e tedesca, nonché LORENZ, Una sentenza decisiva della 
Corte Costituzionale Tedesca. Un passo avanti nella integrazione europea?, in 
Dir. Comm. e degli Scambi Internaz. (1987), rispettivamente, pp. 479-491 e 
475-478. 
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quest'ultima a dedicare maggiore attenzione al problema dei diritti uma
ni; questa maggiore attenzione ha spinto i Giudici del Lussemburgo a 
distillare una giurisprudenza che ci consente, oggi, di parlare di una « via 
europea» all'adattamento dell'ordinamento italiano alle norme del diritto 
internazionale dei diritti umani. 

Ripercorrendo l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giu
stizia attraverso le parole della Corte Costituzionale tedesca del 
22/10/1986, è possibile cogliere vari stadi nel processo evolutivo: un 
primo stadio, scandito dalla sentenza Stork (sentenza 4/2/1959, 1/58, 
Recueil 1958-9, pp. 42-64) in cui la Corte di Giustizia ha affermato di 
non essere competente' ad assicurare il rispetto delle regole di diritto 
interno,pure costituzionali, in vigore negli ordinamenti giuridici degli 
Stati membri, rilevando come la Corte sia chiamata ad assicurare solo ed 
esclusivamente il rispetto e l'uniformità del diritto esplicitamente o impli
citamente contenuto nei Trattati. 

Tuttavia, già nel caso Stauder (29/67, sentenza del 12 novembre 
1967, Recueil 1969, p. 419), la Corte di Giustizia ha affermato essere 
suo compito assicurare il rispetto dei fondamentali diritti umani contenu
ti nei principi generali del diritto comunitario. 

Era già maturata e si stava progressivamente sviluppando nei giudi
ci comunitari la tendenza ad utilizzare la tecnica interpretativa delle 
«integrazioni selettive» eS), tecnica particolarmente progressista, ma 
profondamente fedele allo spirito che ha portato alla formazione delle 
Comunità. «Integrazione », in quanto al «corpus» del diritto sono 
acquisiti valori giuridici ad esso complementari, e « selettiva » in quanto 
tra le varie opzioni offerte dalle tradizioni giuridiche degli Stati membri, 
la Corte di Giustizia sceglie quelle che appaiono più idonee al persegui
mento dei fini comunitari. Insomma, con il passar del tempo si è venuto 

(,S) Cfr. MENGOZZI, P., Diritto privato e diritto com'unitario, in Trattato 
di diritto privato, a cura di P. Rescigno, val. 21, p. 217 e ss.; nonché BOLOUIS, 

J., A propos de la fonction normative de la jurisprudence, in Melanges ti M. 
Waline, Paris, 1974, I, p. 155. 
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a costituire ciò che Capòtorti ha definito « diritto comunitario non scrit
9to » e). 

Il passo decisivo, tuttavia veniva compiuto il 14/5/1987, con la 
pronuncia della sentenza nel caso Nold (causa 4/73, in Recuiel1974, pp. 
491-507), in cui la Corte ha precisato che: «garantendo la tutela di tali 
diritti la Corte è tenuta ad ispirarsi alle tradizioni costituzionali comuni 
agli Stati membri e non potrebbe, quindi, ammettere provvedimenti 
incompatibili con i diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalle 
Costituzioni di tali Stati. I Trattati internazionali relativi alla tutela dei 
diritti dell'uomo, cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito possono 
del pari fornire elementi di cui occorre tenere conto nell'ambito del 
diritto comunitario ». 

Questo orientamento radicalmente nuovo è stato ribadito nel caso 
Hauer (44/79, in Recueil 1979, p. 3727), in cui la Corte ha fatto 
esplicita menzione alla CEDU e al suo Protocollo addizionale come 
esempio di strumento a cui fare riferimento. 

3.1 Conclusione 

Il rapporto di attenzìone reciproca instauratosi fra Corti Costituzio
nali italiana e tedesca e CGCE, non ha prodotto soltanto un adattamento 
dell'ordinamento comunitario agli strumenti internazionali in materia di 
diritti umani - quanto meno agli strumenti ai quali gli Stati membri 
hanno aderito o hanno cooperato - adattamento effettivo in quanto i 
Giudici del Lussemburgo si sono mostrati particolarmente attenti alle 
problematiche attinenti alla tutela dei diritti umani, ha anche, al tempo 
stesso, favorito una matura riflessione sulla importanza prioritaria dei 
diritti inalienabili dell'uomo nella nostra società, con effetti diretti nel 
nostro ordinamento.. Non bisogna, infatti, trascurare l'incidenza che le 
sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee hanno sull'ordi
namento giuridico degli Stati membri, e neppure il contributo che questa 
proficua cooperazione potrà produrre dal punto di vista dell'adattamento 

(39) Cfr. CAPoTaRTI, F., Il diritto comunitario non scritto, in Tavole 
Rotonde di Diritto Comunitario, voI. II, Milano, 1983, p. 154 e 55. 

4. - I diritti umani a 40 anni dalla dichiarazione universale. 
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dell'ordinamento italiano alle norme del diritto internazionale dei diritti 
umani. 

Lo sviluppo dell'integrazione comunitaria stimolerà maggiormente il 
legislatore italiano a realizzare un sempre più pronto e rapido adegua
mento dell'ordinamento giuridico alle norme convenzionali, laddove fos
se necessario un suo intervento; sul piano giurisprudenziale si realizzerà, 
in modo sempre più efficace, un rapporto di cooperazione giudiziaria fra 
giudice nazionale e Corte comunitaria (art. 177 CEE); il fatto che que
st'ultima si impegni ad assicurare il rispetto di quei principi di diritto 
internazionale umanitario che gli Stati membri hanno cooperato a costrui
re, ° ai quali hanno aderito, potrà favorire la formazione di uno «ius 
commune europeum » (40) in materia di diritti umani, al quale il giudice 
nazionale potrà agevolmente attingere, e di cui i cittadini, «beneficiari 
del diritto comunitario », potranno invocare il rispetto. 

(40) L'espressione «diritto pubblico europeo », con riferimento al siste
ma CEDU, è stata utilizzata da SPERDUTI, G., Voce Diritti Umani, in Enciclo
pedia del Diritto, voI. XII, p. 815. 

Cfr., la relazione dell'Ono Karel de Gucht ed il Libro Bianco sullo Stato 
dei Diritti Fondamentali nella Comunità Europea, Gennaio 1988, Vs1/o 9591/', 
PE 115.274/riv. 



INTERDIPENDENZA E INDIVISIBILITÀ
 
DEI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI, CULTURALI,
 

CIVILI E POLITICI
 

di GIULIANO PONTARA (") 

1. Due tesi 

Il 16 dicembre 1977, come noto, all'Assemblea generale delle Nazio
ni Unite veniva adottata, con 123 voti a favore e 15 astensioni (tra gli 
astenuti vi erano i membri della Comunità europea, compresa !'Italia) la 
Risoluzione sugli approcci alternativi per migliorare le effettive possibili
tà di godimento dei diritti fondamentali sanciti dai due Patti del 1966, 
entrati in vigore nel 1976 (Risoluzione 32/130). 

Il paragrafo l di questa Risoluzione sottolinea il concetto per cui 
« tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sono indivisibili e interdi
pendenti », cioè tali, viene precisato, per cui « uguale attenzione e urgen
te considerazione debbono essere prestate alla attuazione (implementa
tion), promozione e protezione tanto dei diritti civili e politici, quanto 
dei diritti economici, sociali e culturali». 

Al comma 2" dello stesso paragrafo viene indicato l'argomento· essen
ziale a sostegno della tesi della interdipendenza: «la piena realizzazione 
dei diritti civili e politici è impossibile senza il godimento dei diritti 
economici, sociali e culturali ». 

C'è, ovviamente, molto di vero in quest'argomento. È chiaro, ad 
esempio, che il diritto fondamentale alla libertà di movimento, come 

("') Professore di Filosofia pratica nell'Università di Stoccolma. 
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sancito nell'articolo 12 del Patto sui diritti civili e politici, non ha molta 
rilevanza, anche se in vigore, per chi, a causa della fame o di malattie 
contratte in seguito alla prolungata carenza di cibo, non è quasi più in 
grado di stare nemmeno in piedi - vale a dire per chi non gode del 
diritto alla libertà dalla fame come sancito nell'articolo Il del Patto sui 
diritti economici, sociali e culturali. Similmente, i diritti alla libertà di 
pensiero, di coscienza, di religione - sanciti nell'articolo 18 del Patto sui 
diritti civili e politici - e il diritto alla libertà di espressione - sancito 
nell'articolo 19 dello stesso Patto - non hanno evidentemente grande 
rilevanza per coloro che non godono del diritto di libertà dalla fame, e 
nemmeno per coloro che non godono del diritto di istruzione, almeno 
della istruzione primaria, come sancito nell'articolo 13 del Patto sui 
diritti economici, sociali e culturali. 

Tuttavia, la tesi della interdipendenza, dichiarata nella citata Risolu
zione del '77, non risulta valida generalmente per tutti i diritti sanciti nei 
due Patti del '66. Non è infatti per nulla difficile pensare a casi in cui si 
può verificare conflitto tra di essi. Per esempio, si può verificare il caso 
in cui per garantire a tutti i membri di una certa società l'effettivo 
godimento del diritto alla libertà dalla fame, o del diritto « ad un livello 
di vita adeguato per sé e la propria famiglia» (come sancito nell'articolo 
11 del Patto sui diritti economici, sociali e culturali) è necessario limitare 
o addirittura sospendere temporaneamente alcune delle libertà sancite 
dal Patto sui diritti civili e politici. Ciò si spiega, in parte, col fatto che 
mentre i diritti civili e politici sono in larga misura diritti negativi, nel 
senso che gli obblighi corrispettivi sono in larga misura obblighi di 
astensione O non interferenza, i diritti economici, sociali e culturali sono 
largamente diritti positivi, nel senso che gli obblighi corrispettivi sono in 
larga misura obblighi di intervento che prescrivono determinate azioni 
(in primo luogo da parte dello Stato). 

Ora, non starò qui a discutere sui vari casi in cui la tesi della 
interdipendenza è plausibile e quelli in cui non lo è. Focalizzerò invece 
la mia attenzione - riprendendo in parte, ma anche allargando, un 
discorso che ho già fatto altrove (l) - su due dei diritti fondamentali, il 

Cl Cfr. G. PONTARA, Filosofia pratica, Il Saggiatore, Milano, 1988, pp. 
181-205. 
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diritto alla vita, come sancito all'articolo 6 del Patto sui diritti civili e 
politici, e il diritto che possiamo chiamare di sopravvivenza, come impli
cato dai due diritti alla «libertà dalla fame » e « ad un livello di vita 
adeguato per sé e per la pripria famiglia» sanciti nell'articolo Il del 
Patto sui diritti economici, sociali e culturali. Per diritto di sopravvivenza 
intendo il diritto alle risorse basilari necessarie per vivere ad un livello di 
salute normale. 

Intendo far valere due tesi, anche se qui non posso sviluppare gli 
argomenti a loro sostegno in modo dettagliato ma soltanto per sommi 
capi. 

La prima tesi che intendo far valere è quella della interdipendenza 
del diritto alla vita e del diritto di sopravvivenza, nel senso che se si 
sostiene darsi un diritto alla vita non si può ragionevolmente negare che 
si dia anche un diritto di sopravvivenza. Si tratta di una tesi per nulla 
pacifica, visto che vi è tutta una schiera di fautori di dottrine dei diritti 
fondamentali dell'uomo i quali sostengono che vi è un diritto fondamen
tale alla vita ma negano che si dia un diritto fondamentale di sopravvi
venza. Ritornerò tra poco su di un filosofo che abbastanza recentemente 
ha sostenuto questa tesi. 

La seconda tesi che intendo far valere è che se si sostiene darsi un 
diritto fondamentale di sopravvivenza, questo diritto deve essere conside
rato valido non soltanto a livello intrastatale bensì anche, e in primo 
luogo, a livello internazionale. Anche questa seconda tesi non è affatto 
pacifica, tant'è vero che parrebbe addirittura scontrarsi con quanto sanci
to nel primo articolo di tutti e due i Patti del '66, articolo ave si legge 
che « tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze 
e delle proprie risorse naturali ». 

2. Alcuni chiarimenti concettuali 

Prima di procedere ad argomentare a sostegno delle due tesi sopra 
enunciate, debbo brevemente soffermarmi sulle nozioni di « diritto nega
tivo » e di « diritto positivo» che parrebbero soggiacere ai due Patti e 
che assumo nel resto del mio discorso. 

Queste nozioni possono essere esplicate, almeno parzialmente, in 
termini della nozione di obbligo. Dire che una persona ha un diritto 
negativo a qualcosa significa dire, almeno in parte, che vi è qualcun'altro 
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che soggiace ad un obbligo di non interferire con quella persona rispetto 
a quella cosa; e dire che una certa persona ha un diritto positivo a 
qualcosa significa dire, almeno in parte, che vi è qualcun'altro che 
soggiace ad un obbligo di assicurare o garantire a quella persona .quella 
cosa. Un diritto negativo implica dunque un obbligo di astensione men
tre un diritto positivo implica un obbligo di intervento. 

Ora, se in base alle chiarificazioni testé fatte risulta che i titolari di 
diritti sono singole persone, non risulta invece chi siano i soggetti dei 
corrispettivi obblighi; la questione rimane aperta; relativamente a certi 
diritti i soggetti dei corrispettivi obblighi sono tutte le persone adulte, 
responsabili; rispetto al altri diritti, i soggetti dei corrispettivi obblighi 
possono essere determinati individui o determinate collettività; e rispetto 
ad ancor altri diritti, i soggetti dei corrispettivi obblighi possono essere, 
in primo luogo, gli Stati. . 

Come qui intesi, i diritti possono essere o diritti istituzionali o 
diritti non istituzionali, o, come talora ancora si dice, diritti naturali. I 
diritti istituzionali o sono giuridici o sono morali; sono giuridici se gli 
obblighi corrispettivi sono obblighi sanciti nell'ambito di un sistema 
giuridico vigente; sono invece diritti morali se gli obblighi corrispettivi 
sono obblighi sanciti dalla morale positiva vigente, vale a dire obblighi 
sanciti nell'ambito del codice morale prevalente o generalmente accettato 
in un certo periodo. Indipendentemente dall'essere istituzionali o non 
istituzionali i diritti possono essere assoluti o relativi (prima facie); un 
diritto sarà assoluto se il corrispettivo obbligo ha sempre precedenza su 
qualsiasi altro obbligo con cui possa venire a confliggere; un diritto sarà 
invece relativo, o prima facie, se il corrispettivo obbligo non sempre ha 
precedenza rispetto ad altri obblighi con cui possa venire a confliggere. 
Se vi sono diritti istituzionali e quali siano è dunque, in forza di quanto 
detto, una questione di natura empirica, non valutativa. È invece una 
questione di natura valutativa, etica, se i diritti istituzionali vigenti 
debbano continuare a vigere o debbano essere riformati o sostituiti con 
altri; è la questione della loro giustificabilità o, come si suole anche dire, 
del loro fondamento. 

3. Critica di una dottrina dei diritti negativi 

Come è arcinoto, vi è un indirizzo filosofico - il giusnaturalismo 
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che ha cercato il fondamento dei diritti istituzionali in postulati diritti 
« naturali ». Secondo questa dottrina sono ben fondati o eticamente 
giustificati soltanto quei diritti istituzionali - giuridici e morali - che 
sono compatibili con i diritti «naturali ». In base alla caratterizzazione 
della nozione di diritto in termini di quella di obbligo, cui ho sopra 
accennato, affermare che vi sono diritti « naturali » equivale, almeno in 
parte, ad affermare che vi sono speciali obblighi etici non istituzionali, 
oggettivamente validi, assoluti o relativi che siano. 

La teoria giusnaturalistica registra oggi una certa ripresa e, come ho 
già accennato, tra i sostenitori di essa vi sono coloro che affermato darsi 
un diritto « naturale» alla vita, ma negano che si dia un diritto « natura
le» di sopravvivenza, inteso appunto come un diritto fondamentale a 
determinate risorse e servizi. 

Ho altrove discusso alcuni degli argomenti più spesso addotti a 
sostegno di questa tesi (2); in particolar modo ho discusso l'argomento 
sviluppato nell'ambito di una teoria dei diritti oggi assai in voga e 
formulata in modo assai articolato dal filosofo statunitense R. Nozick e). 
Mi limiterò qui a riassumere per sommi capi la discussione cui ho 
sottoposto la posizione di Nozick per passare quindi a sviluppare, ma 
pur sempre brevemente, due argomenti a sostegno della tesi della interdi
pendenza del diritto alla vita e del diritto di sopravvivenza, interpretati 
non come diritti «naturali» bensl come diritti istituzionali. 

Nel suo discusso lavoro Anarchy, State and Utopia (4), Nozick muo
ve da una teoria dei diritti « naturali» o, come egli preferisce chiamarli, 
« lockiani », interpretati come liceità di fare (e non fare) certe cose e 
obblighi cui soggiaciono altri di non interferire - vale a dire come diritti 
negativi. Per Nozick, che si richiama direttamente a Locke, i diritti 
« naturali» o « lockiani » sono quattro: il diritto alla vita, il diritto alla 

(') Cfr. G. PONTARA, op. cit., pp. 185-202. 
C) Per una più ampia discussione della posizione di Nozick rinvio a G. 

PONTARA, op. cit., pp. 147-80 e spec. pp. 153-54. 
(4) Basil Blackwell, Oxford 1974, trad. it., Anarchia, Stato e utopia, Le 

Monnier, Firenze 1980, da cui tutte le citazioni sono tratte. 
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salute, il diritto alla libertà e il diritto di proprietà. Una notevole parte 
del lavoro di Nozick è dedicata a sviluppare l'argomento a favore del 
diritto di proprietà, ed è proprio in quanto egli ritiene che una plausibile 
teoria dei diritti fondamentali dell'uomo deve includere questo diritto 
che egli nega potersi dare, tra i diritti fondamentali, un diritto di soprav
vivenza interpretato come un diritto a determinate risorse e servizi basila
ri. Egli scrive infatti espressamente che «il diritto alla vita non è il 
diritto a tutto ciò di cui uno ha bisogno per vivere; altre persone 
possono avere dei diritti su quest'altre cose... Al massimo un diritto alla 
vita sarebbe un diritto ad avere, o a lottare per avere, ciò di cui si ha 
bisogno per vivere, a patto che il possedere questo diritto non violi i 
diritti di nessun altro» C). Ed in altro luogo scrive che « l'essere costretti 
a contribuire al benessere altrui viola i nostri diritti, mentre il fatto che 
qualcun altro non ci provveda di cose di cui abbiamo grande bisogno, 
incluse quelle essenziali alla tutela dei nostri diritti, non viola in sé i 
nostri diritti... »(6). Risulta chiaro da questi passi che per Nozick il 
diritto alla vita va interpretato come un diritto puramente negativo per 
nulla implicante un diritto di sopravvivenza. 

Nozick fonda il diritto di proprietà sul principio per cui se qualcuno 
è entrato in possesso di qualcosa attraverso un processo di acquisizione 
non lesivo di alcuno dei quattro diritti «naturali» di alcun individuo, 
quel qualcuno ha diritto a quella cosa nel senso già accennato: vale a 
dire gli è eticamente lecito disporre di quella cosa come meglio gli 
aggrada (ma naturalmente entro i limiti posti dai diritti «naturali» di 
altri) e ciascun altro soggiace ad un fondamentale obbligo etico presso
ché assoluto di non privarlo di essa. Questa condizione del diritto di 
proprietà non è tuttavia sufficiente. Nozick impone anche una ulteriore 
condizione per cui l'acquisizione di una certa cosa da parte di qualcuno 
non deve comportare la violazione di quella che egli chiama la clausola 
limitativa di Locke. L'idea insita in questa nozione è, grosso modo, che 
uno ha diritto ad una certa cosa di cui è entrato in possesso senza ledere 

(') NOZICK, op. cit., p. 190, nota. 
(6) lvi, p. 33. 
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i diritti « lockiani » di altri se, inoltre, il suo possesso di quella cosa non 
comporta un peggioramento della situazione di altri. Si può discutere che 
cosa comporti, esattamente, peggiorare la situazione di altri. Nozick 
parrebbe accettare l'interpretazione per cui appropriandomi di una cosa 
(su cui al momento della mia appropriazione nessuno detiene alcun 
diritto di proprietà) io peggioro la situazione di altri quando la mia 
appropriazione comporta che essi non sono in grado di usare liberamente 
ciò di cui in precedenza potevano liberamente usare; ossia, nelle parole 
di Locke (al quale anche qui Nozick espressamente si richiama) quando 
il mio appropriarmi di qualcosa comporta che ciò che rimane di essa non 
è più sufficiente e altrettanto buono per tutti gli altri. Per Locke questa 
clausola limitativa del diritto di proprietà parrebbe valere soltanto in 
relazione all'acquisizione di risorse naturali le quali, precedentemente 
all'atto di appropriazione da parte di questo o quell'individuo o gruppo, 
non erano proprietà di alcuno. Per Nozick, tuttavia, la clausola limitativa 
vale anche in situazioni in cui l'acquisizione di una certa cosa avviene 
attraverso il libero trasferimento da una persona, che ne detiene la 
proprietà legittima, ad un'altra; per esempio, scrive Nozick, « se il fatto 
che io mi impadronisca interamente di una certa sostanza viola la clauso
la limitativa lockiana, allora la viola anche la mia appropriazione di una 
parte e l'acquisto di tutto il resto da altre persone che la ottennero senza 
violare la clausola limitativa lockiana » C). Ma Nozick non si ferma qui. 
Supponiamo che io abbia acquisito in modo legittimo e attualmente 
detenga il possesso di una certa cosa, senza che ciò comporti che non ne 
rimanga a sufficienza e altrettanto buona per gli altri; tuttavia, se, per 
circostanze che sfuggono al controllo degli altri, essi perdono la possibili
tà di usare liberamente di quello che rimaneva di quella cosa, ecco che 
allora si riattualizza la clausola limitativa lockiana la quale annulla il 
diritto di proprietà di cui sino a quel momento io ho goduto su quella 
cosa. Per esempio, dice Nozick, supponiamo che io sia il padrone legitti
mo di una pozza d'acqua in una regione desertica, e supponiamo che in 
seguito a circostanze improvvise, sulle quali gli altri abitanti della regio-

Cl [vi, p. 190. 
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ne non hanno potere di influire, essi vengano a trovarsi in una situazione 
in cui le pozze d'acqua che essi posseggono si sono prosciugate, mentre 
la mia continua a contenere acqua in grande quantità; ebbene, ciò fa 
entrare di nuovo in vigore la clausola limitativa lockiana in quanto il mio 
attuale possesso dell'acqua che si trova nella mia pozza comporta che 
non ne rimane a sufficienza e altrettanto buona per gli altri. Il mio 
precedente diritto di proprietà su tutta racqua che la pozza contiene 
viene così ad essere annullato. Assumendo che l'acqua rimasta ~nella 

pozza che io controllo sia giusto giusto sufficiente, se distribuita in certo 
modo, a prevenire che alcuno degli abitanti della zona muoia di sete, 
allora io ho diritto a quella porzione di cui io stesso ho assoluto bisogno 
per sopravvivere, ma non ad una goccia di più. Ciò comporta altresì, in 
base alla teoria di Nozick, che se io mi rifiuto di dividere equamente 
l'acqua con tuti gli altri (o anche se la metto in vendita a prezzo così 
altro che nessuno, o solo pochi sono in grado di acquistare la porzione di 
cui necessitano), allora a quelli rimasti è lecito espropriare la porzione di 
cui hanno bisogno per sopravvivere, e, se necessario, anche con la forza. 

Nozick, come del resto anche Locke, parrebbe tuttavia ritenere la 
clausola limitativa valida soltanto per quanto riguarda la proprietà di 
risorse naturali. Infatti, per Locke «gli uomini una volta nati hanno 
diritto alla propria conservazione, e per conseguenza a mangiare e bere e 
altre cose che la natura offre per il loro sostentamento» n. E Nozick 
scrive espressamente che « un ricercatore medico che riesca a sintetizzare 
una nuova sostanza che cura con successo una certa malattia e si rifiuti 
di venderla se non alle sue condizioni» non viola la clausola limitativa 
lockiana in quanto egli « non priva gli altri di ciò di cui si è appropria
to », se le sostanze dalle quali egli è riuscito a ricavare la medicina sono 
largamente disponibili a qualsiasi altro (9). Di conseguenza, secondo No
zick, mentre il padrone dell'unica pozza che non si è prosciugata non ha 
più alcun diritto di proprietà su tutta l'acqua che la pozza contiene, lo 

(8) J.	 LOCKE, Two Treatises 01 Government, trad. it., Due trattati sul 
governo,	 UTET, Torino 1960, Secondo trattato, par. 25. 

C) R. NOZICK, op. cit., p. 192; ho modificato lievemente la traduzione. 
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scopritore della medicina ha invece pieno diritto di proprietà su tutta la 
scorta che è riuscito a produrre, e avendo un diritto di proprietà su di 
essa non soggiace ad alcun obbligo etico di cederne nemmeno un gram
mo ad alcuno, per quanto impellente bisogno quello abbia di essa per 
sopravvivere. Naturalmente, se il ricercatore distribuisce parte della medi
cina tra i più bisognosi egli compie un atto eticamente buono, ma si 
tratta di un atto supererogatorio di carità, e non di un atto che i 
bisognosi possano esigere da lui come obbligatorio nei loro confronti in 
base ad un loro diritto fondamentale di sopravvivenza. 

Tuttavia, a ben guardare, e in base a considerazioni che ho svolte 
altrove ('0), sostenere che la clausola limitativa lockiana è valida soltanto 
in relazione al possesso di risorse naturali (e non anche in relazione al 
possesso di risorse sintetiche che siano essenziali per sopravvivere) risul
ta gratuito. Assai più plausibile parrebbe sostenere che, ammesso che vi 
sia un diritto fondamentale di proprietà, esso trova un preciso limite 
nella clausola limitativa lockiana indipendentemente dalla natura della 
cosa di cui si detiene il possesso. L'interpretazione più plausibile della 
clausola limitativa lockiana parrebbe così essere quellà per cui ciò che 
essa in effetti sancisce è un diritto fondamentale di sopravvivenza (o· di 
« conservazione », come lo chiamava Locke), ossia un diritto fondamenta
le a quel minimo di risorse basilari (definite in termini di vitamine, 
proteine, calorie, minerali, assistenza medica basilare, ecc.) assolutamen
te essenziali per poter vivere una vita in condizioni di salute normale. 
Parrebbe dunque potersi concludere che se si dà un diritto «naturale» 
di proprietà esso trova un preciso limite in un più fondamentale diritto 
« naturale » di sopravvivenza, e non viceversa, come parrebbe sostenere 
Nozick. 

Giunti a questo punto non è difficile procedere ad argomentare che 
se si dà un siffatto diritto « naturale» di sopravvivenza esso, proprio in 
quanto diritto «naturale », è un diritto valido universalmente e quindi 
non soltanto a livello interstatale bensì anche, e in primo luogo, a livello 
internazionale o globale; con tutto quello che ciò comporta per quanto 

(,0) Cfr. G. PONTARA, op. cit., pp. 159-61. 



84 GIULIANO PONTARA 

riguarda i rapporti di giustizia tra Paesi ricchi e Paesi poveri o, come 
oggi eufemisticamente si suoI dire, tra Paesi sviluppati e Paesi in via. di 
sviluppo. Ma non posso qui entrare nei dettagli di siffatto argomento. 

4.	 Il neorazionalismo e la fondazione del diritto istituzionale di sopravvi
venza 

È oggi largamente in auge, tra i filosofi della morale e della politica 
che rifiutano il giusnaturalismo, un approccio al problema della giustifica
zione dei diritti istituzionali che possiamo chiamare neorazionalismo. 
Grosso modo, l'idea fondamentale di questo approccio - che si rifà a 
certe idee di Bobbes, Adam Smith, Bume e Kant - è che il sistema 
giuridico e il codice morale che è giustificato sostenere - o introdurre 
(in una certa società, in un certo periodo) è quel sistema giuridico e quel 
codice morale che sarebbe scelto da un qualsiasi essere razionale, esclusi
vamente interessato a perseguire massimamente il proprio tornaconto e 
che sapesse di dover poi vivere nella società in cui tanto il sistema 
giuridico quanto il codice morale da lui scelti sono largamente vigenti. 
Focalizzerò qui il mio discorso soltanto sul codice morale - ma, per 
quanto mi è dato di vedere, ciò che verrò dicendo vale, mutatis mutan
dis, anche in relazione al sistema giuridico. 

Un codice morale è un sistema di regole di comportamento riguar
danti (in primo luogo) i rapporti tra individui e tra individui e società. 
Dire che un codice morale è accettato in una certa società, in un certo 
periodo, equivale a dire che la grande maggioranza dei membri di quella 
società, in quel periodo, ha interiorizzato le regole in cui quel codice si 
articola. Più precisamente, ciò equivale a dire almeno due cose: 

1) che i membri di quella società, in quel periodo, sono in gran 
maggioranza motivati a fare (omettere) azioni del tipo prescritto (proibi
to) dalle regole in cui il codice in questione si articola; 

2) che i membri di quella società, in quello stesso periodo, sono 
in gran maggioranza motivati a disapprovare, biasimare, fare oggetto di 
altre sanzioni sociali (non giuridiche) chi trasgredisce le regole del codice 
in questione. Dirò che un codice morale è possibile se esso può effettiva
mente essere accettato da essi umani normali. I codici morali ideali ad un 
individuo razionale no'n interessano. 
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Ora, quale sia il codice morale che, relativamente ad un certo tipo 
di società, sarà scelto da un individuo perfettamente razionale ed esclusi
vamente interessato a massimizzare il proprio tornaconto, dipenderà ov
viamente dal principio in base al quale vi è ragione di ritenere che esso 
individuo sceglierà tra codici alternativi possibili. 

Tra i fautori dell'approccio in questione vi è disaccordo su questo 
punto. Per certuni - l'esempio più noto e costituito da J. Rawls - un 

. siffatto individuo perfettamente razionale sceglierebbe in base al princi
pio del maximin; per altri - ad esempio per J. Harsanyi - un individuo 
perfettamente razionale ed esclusivamente interessato a massimizzare il 
proprio tornaconto sceglierebbe piuttosto in base al principio di massi
mizzazione della propria utilità attesa. Orbene, la mia tesi è che, indipen
dentemente da quale dei due principi di scelta un essere razionale assu
ma, e indipendentemente dal variare del codice morale che - in relazione 
ad un certo tipo di società (come è la nostra) in cui le risorse sono 
«moderatamente scarse» - un siffatto individuo sceglierà, si tratterà 
comunque di un codice morale in cui è sancito non soltanto un diritto 
negativo alla vita ma anche un diritto positivo di sopravvivenza. Passan
do ora a delineare l'argomento a sostegno di questa tesi dovrò di necessi
tà procedere con l'accetta invece che, come si dovrebbe, col bisturi. 

Cominciamo con il caso dell'individuo razionale che assuma il princi
pio del maximin: questo principio prescrive di scegliere, tra le alternati
ve in gioco, quella in cui il peggio che può succedere, se mandata ad 
effetto, è comunque preferibile al peggio che può succedere ove venga 
mandata ad effetto una qualsiasi delle altre alternative: insomma il 
principio del minor male o del maximum minimorum. 

Ora, muovendo ovviamente dall'assunto che il peggio che gli può 
succedere, nella società in cui dovrà poi vivere, è quello di appartenere 
al gruppo più sfortunato, un individuo razionale, che scelga in base al 
maximin, vorrà che le sue aspettative di vita siano comunque massimizza
te: preferirà quindi· quella società in cui il codice morale vigente è un 
codice in cui è sancito un diritto fondamentale ad almeno il minimo di 
risorse e servizi basilari assolutamente necessari per vivere ad un livello 
di salute normale, ossia in cui è sancito un diritto fondamentale di 
sopravvivenza. La ragione di questa sua scelta è che quanto garantito da 
un diritto di sopravvivenza è necessario per poter perseguire al massimo 
il soddisfacimento delle preferenze che gli accade di avere o la realizzazio
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ne di un suo piano di vita. Vi è inoltre ragione di ritenere che un siffatto 
individuo andrà oltre e sceglierà un codice morale in cui siffatto diritto 
di sopravvivenza ha priorità su ogni altro diritto sancito da quel codice e 
con il quale possa venire in conflitto. Noto, per inciso, che questa tesi è 
assai simile a quella cui perviene Rawls. Per il quale, infatti, gli esseri 
razionali che egli immagina riuniti nella situazione contrattuale originaria 
e che scelgono, non sapendo a quale gruppo sociale o classe appartengo
no, un codice morale per una società caratterizzata da una « moderata 
scarsezza» di risorse, si accorderanno all'unanimità anzitutto su di un 
principio che prescrive che le istituzioni fondamentali della società siano 
tali da garantire che nessun gruppo, o individuo rappresentativo, si trovi 
al di sotto di quello che Rawls chiama un «minimo sociale ». Per 
garantire questo minimo gli esseri razionali di Rawls sono disposti a 
limitare e anche temporaneamente sospendere, se necessario, quei diritti 
civili, politici e sociali che sono sanciti dai principi in cui si articola la 
cosiddetta concezione speciale della giustizia. Il che è appunto come dire 
che il codice morale che è razionale accettare, in base al maximin, è un 
codice in cui non soltanto è iscritto un diritto fondamentale di sopravvi
venza, ma in cui a questo diritto è data precedenza su qualsiasi altro 
diritto con cui possa venire in conflitto. 

Vorrei anche notare, sempre per inciso, che, a differenza di quanto 
parrebbe sostenere Rawls - e per ragioni sulle quali non posso soffermar
mi, ma che ho sviluppate altrove e') - un individuo razionale che non 
conosca né a quale stato appartiene né il grado di sviluppo di quello 
stato, e che scelga in base al principio del maximin, vorrà anzitutto 
garantirsi che il diritto di sopravvivenza venga riconosciuto e sancito a 
livello globale o internazionale e non soltanto a livello locale o intrastata
le: con tutto quello che ciò comporta per quanto riguarda i rapporti di 
giustizia tra Nord e Sud ed in particolar modo la responsabilità morale 
dei gruppi più ricchi nei Paesi più sviluppati nei confronti dei gruppi più 
poveri nei Paesi più arretrati e più poveri. 

E veniamo ora, per finire, al caso dell'individuo razionale interessa

(") Cfr. G. PONTARA, op. cit., pp. 141-46. 
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to esclusivamente a massimizzare il proprio tornaconto e che assume 
come principio di scelta tra possibili codici morali il principio di massi
mizzazione della propria utilità attesa. La domanda che un siffatto indivi
duo si porrà è, grosso modo, quale sia il codice morale possibile la cui 
accettazione nella società in cui dovrà poi vivere, conoscendone il grado 
di sviluppo, massimizzi le sue possibilità di realizzare il proprio piano di 
vita o di perseguire il soddisfacimento dei propri desideri o delle proprie 
preferenze. Orbene, vi è ragione di credere che, di nuovo, il codice 
morale, la cui adozione- un siffatto individuo prediligerà, è un codice 
morale cha sancisce, inter alia, un diritto fondamentale di sopravvivenza. 
Una ragione a sostegno di questa tesi, cui qui per altro non posso che 
accennare, si fonda sulla plausibile ipotesi della grande utilità marginale 
che le risorse basilari hanno, di regola, per gli individui rispetto all'utilità 
marginale di altri beni strumentali. Ed· è, con tutta probabilità, proprio 
in base ad un argomento di tal specie che già gli utilitaristi classici, e 
segnatamente J. St. Mill (ma anche Bentham e Sidgwick) si esprimevano 
a favore dell'adozione di un codice di morale positiva contenente determi
nati diritti e tra di essi appunto un diritto fondamentale di sopravviven
za. Si noti che ciò è perfettamente compatibile con il famoso attacco di 
Bentham ai diritti naturali caratterizzati, si ricorderà, come «simple 
nonsense, rethorical nonsense-nonsense on stilts », puro e semplice non
senso retorico, nonsenso sui trampoli. Giacché i diritti di cui l'utilitarista 
parla e di cui si fa promotore sono, come ritorno a sottolineare, tutti 
diritti istituzionali ossia, come diceva J. St. Mill, «valid claims », titoli 
validi a certe cose che la società ha un obbligo di proteggere o attraverso 
la forza della legge (by the force of law) o attraverso quella dell'educazio

2ne e dell'opinione (that of education and opinion) C ). Titoli validi e 
corrispettivi obblighi, dice Mill, che da ultimo trovano la loro giustifica
zione appunto sulla base di considerazioni di utilità generale. In modo 
particolare, Mill, come noto, metteva in primo piano, sempre sulla base 
di considerazioni di utilità generale, cehi diritti istituzionali come fonda

(12) J. ST. MILL, Utilitarianism, trad. it., Utilitarismo, Cappelli, Bologna, 
1981, cap. 1. 



88 GIULIANO PONTARA 

mentali e prioritari ad ogni altro diritto: quelli cioè che riguardano « the 
essential of human well-being more nea,rly » ciò che è più essenziale per 
il benessere umano, e tra ciò vi è indubbiamente il minimo di risorse 
basilari necessario per poter vivere una vita ad un livello di salute 
normale (13). 

Vi è oggi ragione di credere che le risorse globali del pianeta, se 
sfruttate in modo att~ntamente pianificato, se distribuite in determinato 
modo, ese la popolazione mondiale non supera un certo limite, sono più 
che sufficienti per garantire a ciascun essere umano, ivi inclusi quelli 
appartenenti alle prossime generazioni (su quelle più lontane nel futuro è 
difficile pronunciarsi), un diritto fondamentale di sopravvivenza - senza 
che coloro che già godono di un alto tenore di vita debbano essere 
.necessariamente ridotti al livello del minimo contemplato dal diritto di 
sopravvivenza. Se le cose stanno cosl, avendo conoscenza di esse - ma 
ignorando però a quale Stato appartenga e a quale gruppo sociale - vi è 
ragione di credere che un essere razionale, desideroso di massiminizzare 
la propria utilità attesa, favorirà l'adozione di un codice morale - e anche 
di un sistema giuridico - a livello globale in cui sia sancito come diritto 
fondamentale un diritto di sopravvivenza. 

La conclusione di quanto son venuto dicendo parrebbe dunque 
essere questa: che un essere razionale, interessato soltanto alla massimiz
zazione del proprio tornaconto, sia che muova dal principio del maximin, 
sia che muova dal principio di massimizzazione dell'utilità attesa, cono
scendo l'attuale stadio di sviluppo della società mondiale, ma non sapen
do a quale Stato appartiene, né a quale gruppo sociale, apporrà la sua 
firma ad un Patto sui diritti istituzionali che sancisce, assieme al diritto 
negativo alla vita (come sancito dal Patto sui diritti civili e politici) anche 
un diritto positivo di sopravvivenza (come implicato dai diritti alla 
libertà dalla fame e dal diritto ad un livello di vita adeguato, sanciti dal 
Patto sui diritti economici, sociali e culturali). Sosterrà, cioè, come ho 
cercato di fare, la tesi della interdipendenza di questi due diritti. Ma non 
apporrà la sua firma ad un Patto che sancisca, come ho già rilevato 

(D) Ibidem e cap. 5. 
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sanciscono tutti e due i Patti del '66, anche un diritto assoluto, o 
pressoché assoluto, di ogni popolo «di disporre liberamente delle pro
prie ricchezze e delle proprie risorse naturali»: e non apporrà la sua 
firma ad un tal Patto « per la contraddizion che noI consente ». 

4Chiudo citando per esteso il passo in cui, in altra sede C ), ho 
indicato alcune delle misure che parrebbe necessario mettere in atto al 
fine di garantire il diritto di sopravvivenza. 

5. Quali misure per garantire il diritto di sopravvivenza? 

Vi è oggi, secondo autorevoli stime, più di mezzo miliardo di esseri 
umani - residenti per la maggior parte nei paesi più poveri del Terzo 
Mondo - i quali vivono in condizioni di « povertà assoluta », nel senso 
definitivo della Banca Mondiale. Tra queste moltitudini, cinquemila per
sona (secondo altre stime, quindicimila - la maggior parte bambini-) 
muoiono giornalmente di fame o a causa di malattie contratte in seguito 
a cattivo o del tutto insufficiente nutrimento. Se vi è un diritto di 
sopravvivenza, valido a livello internazionale, quali misure sono necessa
rie per garantire a tutto questo vasto settore di umanità - a ai loro 
discendenti - la effettiva fruizione di esso? La domanda non è certo di 
quelle che permettono risposte facili. Parrebbero tuttavia esservi delle 
buone ragioni per ritenere che la semplice spedizione di cibo e medicina
li alle popolazioni particolarmente bisognose aggravi più che non risolva 
il problema. Si prenda, ad esempio, l'India con i suoi 600 e più milioni 
di abitanti e un tasso di incremento della popolazione che attualmente si 
aggira sui 15 milioni all'anno. È stato sostenuto che salvare, mediante 
spedizioni di cibo e medicinali, tutti o gran parte degli indiani che 
annualmente muoiono a causa della carenza di queste risorse, contribui
rebbe a raddoppiare la popolazione di questo Paese in poco meno di 
trent'anni, aumentando così enormemente, invece di diminuire, il nume
ro di coloro che vivono al di sotto del minimo sancito dal diritto di 

('4) G. PONTARA, op. cit., pp. 206-9. 
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sopravvivenza. Vi sono pure buone ragioni per ritenere che il problema 
in questione non è di quelli che si risolvono attraverso lo sforzo volonta
rio di individui o gruppi di individui privati forniti di una coscienza 
morale particolarmente sensibile. Ciò che necessita, magari parallelamen
te ai soccorsi immediati, è ovviamente tutta una serie di radicali cambia
menti sociali, economici, politici tanto a livello di singoli stati quanto a 
livello globale (ragion per cui il dovere di soccorso, implicato dal diritto 
di sopravvivenza, può concretamente richiedere che in certe situazioni si 
appoggino quei movimenti di liberazione che nei vari paesi del Terzo 
Mondo danno garanzie sufficienti di essere in grado, una volta ottenuto 
il potere, di realizzare, o avviare seriamente, le riforme necessarie). 
Chiudo con dei brevi cenni ad almeno tre di questi cambiamenti. 

1. In primo luogo, è necessario porre fine a quella politica economi
ca che contribuisce a mantenere le popolazioni povere del Terzo .Mondo 
in condizioni di povertà assoluta. In particolar modo è necessario por 
termine· alla politica creatrice di fame delle grosse multinazionali degli 
alimentari (Cargill, Unilever, ITT, GeneraI Mills, Ralston Purina, ecc.) 
nonché dei governi che le appoggiano. Due esempi. Nell'estate del '72, 
allo scopo di prevenire un'ulteriore caduta dei prezzi dei cereali, il 
governo degli Stati Uniti pagò dei grossi sussidi ad un vasto settore di 
coltivatori, riuscendo così a togliere dalla produzione circa 60 milioni di 
acri, equivalenti a circa il 15 per cento dell'intera area coltivata negli 
Stati Uniti. Ma già negli anni 1968-70, in risposta alla sovrapproduzione 
(in relazione alla domanda effettiva, si badi, non ai bisogni reali), Stati 
Uniti, Argentina, Canada e Australia, ossia i quattro Paesi maggiori 
produttori di cereali, avevano ridotto di un terzo la coltivazione delle 
loro aree cerearicole. Il «Guardian », citando in un editoriale del 24 
ottobre '74 un «rapporto segreto del governo statunitense », affermava 
che se questi Paesi non avessero in tal modo ridotto la loro produzione 
cerealicola « essi avrebbero prodotto congiuntamente 90 milioni di ton
nellate di frumento in più ». Soltanto un mese dopo l'editoriale del 
« Guardian », il direttore generale della FAO, rivolgendosi a Roma ai 
partecipanti alla Conferenza mondiale dell'alimentazione, chiedeva appe
na 8-12 milioni di tonnellate di frumento al fine di «scongiurare il 
peggio » in India, Pakistan, Bangladesh, Tanzania e Paesi del Sahel. In 
quel momento, tuttavia, non vi era soltanto meno frumento a disposizio
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ne nel mondo ma, come i quattro grandi produttori di cereali avevano 
preveduto, il suo prezzo era salito tanto in alta, da diventare ancor più 
proibitivo, di quello che già non fosse, per le popolazioni più povere e 
che più avevano bisogno di esso. 

2. Un secondo gruppo di cambiamenti, necessari al fine di garantire 
a tutti il minimo di risorse stabilito dal diritto di sopravvivenza, è quello 
connesso con un uso più razionale delle risorse naturali. Ad esempio, è 
necessaria in molti Paesi del Terzo Mondo (ma non soltanto in essi) una 
radicale riforma agraria accompagnata da vaste opere di bonifica. Si può 
qui ricordare che in un rapporto delle Nazioni Unite si indicava una 
somma di 90 milioni di dollari come sufficiente per rendere possibile, 
nella decade 1975-85, la coltivazione di ulteriori 7O milioni di ettari, la 
costruzione di nuovi grandi sistemi di irrigazione ed il rinnovo della 
maggior parte di quelli esistenti ma in cattive condizioni. Come punto di 
paragone si può prendere la spesa mondiale complessiva per gli armamen
ti per l'anno 1975: 300 miliardi di dollari! Noto, per inciso, che, secon
do le recenti stime del SIPRI, negli ultimi anni le spese globali per gli 
armamenti si sono aggirate sui 900 miliardi annui - qualcosa come 
intorno ai 50 milioni di lire al secondo. 

3. Vari esperti hanno anche sostenuto che al fine di garantire ad 
ogni abitante del pianeta il minimo di proteine indispensabile per vivere 
ad un livello di salute normale è necessario, non soltanto che i gruppi 
più agiati riducano drasticamente il loro consumo della carne, bensì 
anche che sia ridotto drasticamente l'allevamento di bestiame. Si calcola, 
infatti, che gli Stati Uniti usino il 78 per cento dei cereali che producono 
come mangime per animali, sprecando così circa 1'87 per cento di protei
ne (dato che per produrre una misura di proteina animale è necessario 
dare all'animale quasi nove misure di proteina vegetale). Si è anche 
recentemente calcolato che se tutto il pesce che viene pescato nelle acque 
del Perù fosse direttamente usato come commestibile, esso sarebbe da 
solo sufficiente a coprire il fabbisogno di proteine di mezza popolazione 
dell'America Latina. Ma esso viene invece trasformato in farina che si 
esporta negli Stati Uniti ove essa viene usata come mangime per gli 
animali. Senonché, una radicale riduzione dell'allevamento del bestiame, 
anche se necessaria per aumentare la quantità totale di proteine a disposi
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zione, non è sufficiente per poter migliorare la situazione di coloro che 
soffrono per una quasi totale carenza di essa. Il fatto è che sintantoché la 
produzione e la distribuzione della proteina vegetale sono, come lo sono 
oggi, in grande misura controllate dalle grandi multinazionali, gli affama

5ti del mondo non sembrano avere grandi speranze C ). 

5C ) Le considerazioni sopra brevemente svolte sono molto ampiamente 
sviluppate nei lavori di vari specialisti in materia; cfr., a titolo d'esempio, S. 
GEORGE, Come muore l'altra metà del mondo, Feltrinelli, Milano, 1978; F. M. 
LAPPE e J. COLLINS, Food First. Beyond the Mith oj Scarcity, Houghton 
Mifflin Co., Boston, 1977; A. K. SEN, Poverty and Famines: An essay on 
Entitlement and Deprivation, Clarendon Press, Oxoford, 1981. 



DIRITTI UMANI: ETICA, DIRITTO, POLITICA 

di HÉCTOR GROS ESPIELL (''') 

1. L'importanza determinante assunta oggi dal problema dei diritti 
umani sia a livello nazionale che internazionale, ne giustifica pienamente 
lo studio da un punto di vista etico, giuridico e politico. 

Le brevi riflessioni che faremo al riguardo prenderanno in considera
zione il problema sotto il profilo internazionale. Tuttavia è evidente che 
l'essenza delle idee che esporremo si applica anche, per la natura stessa 
dell'argomento, al problema dei diritti umani rispetto al diritto interno e 
rispetto alla politica interna. 

2. n problema delle relazioni tra diritti umani ed etica può essere 
inquadrato in diversi modi. 

In primo luogo, rendendosi conto che oggi, di fronte alla morale 
sociale .- di cui la morale internazionale è uno degli aspetti -, è impossi
bile concepire un'etica che non si basi sul rispetto dei diritti di ogni 
essere umano, da parte sia dello stato sia di tutti gli altri uomini, nella 
consapevolezza che la natura di tale etica è il risultato dell'idea che si ha 
dell'uomo in relazione all'organizzazione politica, nonché del fatto che 
questi diritti sono emanazione della dignità suprema (l) della persona e 

(,.,) Professore Ordinario di Diritto internazionale nell'Università di 
Montevideo, V. Presidente della Corte interamericana dei diritti dell'uomo. 

C) N. POLITIO, La morale internationale, Neuchatel, 1943, p. 31; H. 
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che diritti e doveri devono reciprocamente integrarsi per asicurare un 
ordine di libertà, pace e giustizia. 

Il rispetto dei diritti degli altri, quale dovere che assicura il rispetto 
dei propri diritti e il rispetto dei diritti di tutti, è il presupposto necessa
rio, a sua volta, perché lo Stato e il Governo trovino la propria giustifica
zione. Si può affermare che oggi questo è un principio etico fonda
mentale. 

Affrontando subito la relazione tra etica e diritti umani, diritti 
riconosciuti e garantiti da un ordine giuridico, è ovvio che morale e 
diritto devono darsi reciproco sostegno e che « la morale deve essere la 
base più stabile e sicura del diritto» (2). Come a ragione si è detto, gran 
parte del diritto «è dominato dalla legge morale» e). 

Il diritto dei diritti umani, pertanto deve basarsi, e si basa effettiva
mente, su una morale senza la quale non gli è possibile sostenersi ed 
essere efficacemente applicato. 

Inoltre, non bisogna scordare che numerosi concetti utilizzati nel 
diritto positivo sono concetti morali la cui accezione può essere data solo 
dall'etica. 

Questo è stato chiamato il rinvio del diritto ai concetti morali, i 
quali, in virtù di questo ricorso, vengono a integrare la normativa giuridi
ca (4). 

KRANSS, La morale internationale, Académie de Droit International, Recueil 
des Courses, voI. 16, 1927. 

C) ARTURO ARnAO, El hombre come objeto axiològico, in Estudios en 
honor de Risieri Frondiv., Barcellona, 1980, pago 74, afferma: « Ma in qualsia
si momento qualunque sia il grado della sua dignità o indegnità morale, 
(l'uomo) mostra quella primaria dignità che non gli deriva dall'essere un uomo 
degno, ma dall'avere la dignità di uomo. Tale dignità precedente ed indipen
dente dalla dignità morale; tale dignità, che non si conquista né si perde, è 
una dignità che a differenza di quella è contemporaneamente ontologica ed 
assiologica. In altre parole: non già assioetica come la dignità morale, ma 
originariamente, assioontologica ».

e) N. COVIELLO, Doctrina generaI del derecho civil, Mexico, 1938, pago 
5. 

(4) G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, Paris, 1949, 
pago 1. 
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Alcuni di questi rinvii hanno carattere generico e si riferiscono a 
istituzioni giuridiche che si trovano raccolte sia nel diritto interno sia nel 
diritto internazionale. 

L'idea stessa di giustizia - che impregna, dà senso, legittimità e 
validità a tutto il diritto - è, in fondo, «una nozione morale» C). 

Non staremo, chiaramente, ad enumerare tutti i concetti morali 
generali che sono andati ad integrare la normativa giuridica. Può, però, 
essere utile fornire alcuni esempi particolarmente importanti nel diritto 
internazionale e, in special modo, nel diritto internazionale dei diritti 
umani. Ne indicheremo tre: pacta sunt servanda, abuso del diritto e 
buona fede . 

.. Pacta sunt servanda: principio fondamentale del diritto internaziona
le è, in fondo, un principio morale (6). 

L'idea di abuso del diritto si può comprendere solo ricorrendo a 
criteri etici C). 

Quanto alla buona fede (8), estremamente significativa riguardo al 
tema di cui stiamo occupandoci C), è stata giuridicamente recepita nella 

C) SANTI ROMANO, Diritto e morale, in Frammenti di un Dizionario 
Giuridico, Milano, 1947, pago 75; GIORGIO DEL VECCHIO, Unità fondamentale 
dell'Etica nelle forme della morale e del diritto, in Nuova silloge dei temi 
giuridici e filosofici, Torino, 1963, pago 25. 

(O) HENRY BERGSON, Les deux sources de la Morale et de la Réligion, in 
Oeuvres, Paris, 1970, pago 1033. 

(O-bis) ROLANDO QUADRI, Diritto Pubblico Internazionale, 5 ed., Napoli, 
1968, pago 37. 

C) Lours }oSSERAND, De l'Esprit des droits et de leur relativité, Théorie 
dite de l'abus des droits, Paris, 1939, pagg. 4-5; N. POLITS, Le problème des 
limitations de la souverainité et de la théorie de l'abus des droits dans les rapports 
internationaux, Académie de Droit International, Recueil des Cours, voI. 5, 
1924. 

(") GIORGIO DEL VECCHIO, La verità nella morale e nel diritto, in Studi 
sul diritto, VoI. II, Milano, 1958, pagg. 220-221. 

C) JULES BASDEVANT, Règles générales de droit de la paix, Académie de 
Droit International, Recueil des Cours, 1936, IV, voI. 58, Le principe de la 
bonne foi, pagg. 520-522; ELIZABETH ZOLLER, La bonne foi en Droit Internatio
nal, Paris, 1978. Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, 1970, art. 31; 
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Carta delle Nazioni Unite (art. 2.2) e nella Carta dell'Organizzazione 
degli Stati Americani (art. 3.c). 

È inutile sottolineare che, in materia di rispetto e garanzia dei 
diritti umani, l'applicazione dei concetti di pacta sunt servanda, abuso del 
diritto e buona fede, visti in funzione delle esigenze etiche odierne, 
riveste un'enorme importanza. 

Si potrebbero citare moltissimi altri esempi di rinvio a concetti 
morali, specialmente nel diritto interno e con particolare riferimento al 
diritto civile e penale. Ma in questo breve lavoro è impossibile e ci si 
allontanerebbe dal nostro tema. 

Nel diritto internazionale, oltre a questi rinvii generici per l'utilizza
zione in testi giuridici che possono essere compresi solo in relazione alla 
morale, esistono molti altri casi in cui vi è un espresso e specifico rinvio 
alla morale in quanto tale. 

Daremo alcuni esempi che si riferiscono al nostro argomento. 
La Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani ('0), OSA, nel 

suo Preambolo dice che « la sicurezza e la pace» devono fondarsi « sul
l'ordine morale e sulla giustizia ». 

In tal modo non solo si afferma la necessaria « convergenza» del 
diritto e della morale, la imposta « coerenza» dei due ordini normati· 
vi ('1), ma anche si dà un fondamento morale all'organizzazione giuridica 
della pace e della sicurezza, fine' ultimo imprescindibile perché la pace 
non sia un concetto meramente negativo, ma al contrario, si sostanzi in 
una volontà di giustizia, condizione perché possa aspirare ad essere 

2permanente e conseguire il suo vero significato C ). 

Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati tra Stati e Organizzazioni Internazio
nali e tra Organizzazioni Internazionali, 1968, art. 31.1; Risoluzione 2625 
(XXV) dell'Assemblea Generale (Dichiarazione sui principi di diritto internazio
naIe): Il principio secondo il quale gli Stati devono adempiere in buona fede ai 
principi che si sono assunti conformemente alla Carta. 

CO) Adottata nella Conferenza di Bogotà (1948) e riformata dal Protocol· 
lo di Buenos Aires (1967). 

Cl) GIORGIO DEL VECCHIO, Lezioni di Filosofia del diritto, Milano, 1946, 
pagg. 207-208. 

(12) PIO XII, Enciclica Summi Pontificatus, 20/X/39, paragrafo Il in cui 
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Il riferimento all'« ordine morale» nel Preambolo della Carta del
l'OSA è molto significativo perché tra « i principi >'> che gli Stati America
ni affermano, vi sono la buona fede (art. 3.c), la democrazia rappresenta
tiva (art. 3.d.) e il rispetto « dei diritti fondamentali della persona umana 
senza distinzione di razza, nazionalità, credo o sesso» (art. 3.j). 

L'articolo 16 della Carta dell'OSA dispone: «Ogni Stato ha il 
diritto di svolgere la sua vita politica e culturale spontaneamente e 
liberamente, rispettando in questo libero svolgimento i diritti della perso
na umana e i principi della morale universale ». 

In tal modo, il diritto sovrano di ogni Stato ad organizzarsi libera
mente, viene limitato dai diritti della persona umana, che devono sempre 
essere rispettati, secondo il principio per cui uno Stato è al servizio 
dell'uomo e della morale universale che impregna, dà senso e fondamen
to all'ordine giuridico. 

La Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell'uomo, nel 
Preambolo, dice che i «doveri di ordine giuridico» «presuppongono 
altri doveri di ordine morale che li appoggiano concettualmente e in cui 
trovano il fondamento » (paragrafo 3) ed arriva a sostenere che « dovere 
dell'uomo è agire sempre secondo la morale e i buoni costumi» (paragra
fo 5). Anche l'articolo 12 contiene un riferimento alla morale quando 
dice: « Ogni persona ha diritto all'educazione che deve ispirarsi ai princi
pi di libertà, moralità e solidarietà umana ». 

Nella Convenzione americana sui diritti umani (1969) si trova, 
sebbene in forma non esplicita, il rinvio a concetti di natura morale. Non 
solo per i riferimenti alla Dichiarazione americana (art. 29.a), ma anche 

dice: «E soprattutto è certo che la radice profonda e ultima dei mali che 
deploriamo nella società moderna sta nel negare e rifiutare una norma di morali
tà universale, sia nella vita individuale, sia nella vita sociale, sia nelle relazioni 
internazionali ». Giovanni XXIII, Enciclica Pacem in terris, 1963: « Un ordina
mento giuridico in armonia con l'ordine morale e che risponda al grado di 
maturità della comunità politica, costituisce, non vi è dubbio, un elemento 
fondamentale per l'attuazione del bene comune ». (Tipografia Poliglotta Vatica
na, pago 20). 
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per l'utilizzazione di formule che implicano concetti morali (per esempio 
doveri verso la famiglia, art. 32.1). 

Si potrebbe continuare con questo metodo, ricercando quanto si 
può trovare al riguardo in altri strumenti universali e regionali in materia 
di diritti umani. 

Ora è impossibile farlo, a parte per ciò che si riferisce alla Dichiara
zione universale dei diritti dell'uomo di cui stiamo celebrando il 40° 
anniversario. 

Nel Preambolo della Dichiarazione universale non vi sono riferimen
ti alla morale, ma ve ne sono alla giustizia - nozione eminentemente 
morale - base di tutti gli ordinamenti giuridici. 

L'articolo 1 facendo del comportamento « fraterno» una delle basi 
della convivenza tra esseri dotati di ragione e coscienza, richiama un'idea 
che, come la fraternità, può essere solo iscritta nel quadro della morale. 

L'articolo 29, riguardante i possibili limiti dei diritti umani, afferma 
che tali limiti possono essere stabiliti solo « per legge con l'unico fine di 
assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e dei doveri di tutti 
gli altri e di soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubbli
co e del benessere generale di una società democratica ». La Dichiarazio
ne universale perciò, fa della morale, dell'ordine pubblico e del benessere 
generale di una società democratica, le « giuste esigenze» di cui la legge 
può tenere conto per limitare i diritti umani di ogni uomo al fine di 
assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri. 

Si può dire, pertanto, che attualmente il rispetto per i diritti umani 
non solo è un'esigenza etica che si impone anche sul piano internaziona
le, ma anche che l'applicazione degli strumenti relativi al loro riconosci
mento e alla loro garanzia internazionale è condizionata, espressamente o 
implicitamente, da criteri e concetti morali. 

Non si può dunque capire la questione dei diritti umani prescinden
do dalla coerenza e dalla stretta connessione tra morale e diritto. 

3. Il diritto odierno, in particolare nello « Stato di diritto » demo
cratico, è un diritto destinato ad assicurare il rispetto dei diritti umani, 
all'interno di un ordine di pace e giustizia che assicura l'armoniosa 
libertà di tutti. 

Questo è un obiettivo del diritto in quanto tale, quindi del diritto 
interno e del diritto internazionale. 
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La protezione giuridica internazionale dei diritti umani continua ad 
essere sussidiaria rispetto alla protezione interna. Il principio del previo 
esaurimento dei ricorsi interni continua ad essere requisito necessario, 
ma allo stesso tempo si è capito che esso deve essere regolato ed 
applicato affinché non sia un modo per aggirare o impedire il controllo 
internazionale (13). 

La materia relativa ai diritti umani ha smesso di essere una questio
ne riservata esclusivamente alla giurisdizione interna. L'attuale interpreta
zione dell'art. 2.7 della Carta delle Nazioni Unite, accettata anche dalla 
Corte internazionale di giustizia, permette di concludere che la protezio
ne internazionale dei diritti umani, quando risulta dal diritto internazio
nale in vigore, può legittimamente sottostare ad una giurisdizione interna
zionale ('4). 

I sistemi di protezione vigenti, come quello europeo, americano e 
africano - e ovviamente l'esistenza e il funzionamento del sistema univer
sale delle Nazioni Unite - sono la migliore prova pratica della preceden
te affermazione. 

La persona umana è diventata un vero, anche se ancora limitato, 
soggetto di diritto internazionale. Il processo di generalizzazione della 
sua soggettività internazionale è in pieno, evidente sviluppo ('5). Non 
solo l'uomo è un centro di imputazione diretta di diritti ed obblighi 
enunciati dal diritto internazionale, ma anche, in molti casi, possiede la 

('3) ANTONIO AUGUSTO CONçADO TRINDADE, O Esgotamento dos Recur
sos Internos en Experimentos Contemporàneos das Nacoes Unidas da Proteçao 
dos Direitos Humanos, in Revista de Inlormacao Legislativa, Brasilia, A. 20, No. 
n, 1983; dello stesso autore, nel sistema europeo, in: Osterr, E. Ollentl Recht 
und Volkerrecht, 29, 211-231, (1978) e nel sistema interamericano, Revista del 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, No.3, 1986. 

(14) HÉCTOR GROS ESPIELL, Estudios sobre Derechos Humanos, val. I, 
Caracas 1985, pagg. 19, 24-25. 

('5) G. SPERDUTI, L'individuo nel diritto internazionale, Milano, 1950, 
Académie de Droit International, Recueil des Cours, 1956, val. 90; JULIO BAR
BERIS, The International Personality 01 IndividuaI, Studi in onore di G. Sperduti, 
Milano 1984. 
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titolarità processuale per denunciare e agire internazionalmente nel caso 
di violazioni dei diritti umani da parte dello Stato ('6). 

Nel 40° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti del
l'uomo bisogna dare risalto al significato che oggi assume la Dichiarazio
ne come strumento giuridico obbligatorio, esempio dello sviluppo evoluti
vo del diritto internazionale. Quello che all'origine fu un testo al quale si 
attribuì solamente un valore politico e morale ('7), è diventato uno stru
mento al quale, senza essere un trattato, la comunità internazionale 
attribuisce un valore ed una forza giuridica vincolante, sia pure come 
consolidamento di una consuetudine o come interpretazione della Carta 
o come enunciazione di un principio generale di diritto ('8). 

Oggi il diritto internazionale, nelle sue articolazioni universali e 
regionali ('9), presenta istituzioni, organi e procedimenti per promuovere 
e proteggere internazionalmente i diritti umani. 

Tutti questi procedimenti e sistemi si basano sulla comune concezio
ne universale secondo cui i diritti umani devono essere oggetto di prote

('6) HÉCTOR GROS ESPIELL, Estudios sobre Derechos Humanos, val. I, 
Caracas, 1985, pagg. 29-31. 

(,7) EDUARDO VITTA, La Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, in 
Codice degli Atti internazionali sui diritti dell)uomo, Milano, pagg. 20-23. 

('8) HÉCTOR GROS ESPIELL, Estudios sobre Derechos Humanos, cit., pagg. 
25-26; JORGE CASTANEDA, Valeur juridique des resolutions des Nations Unies) 
Académie de Droit International, Recueil des Cours, 1970, t. 129; lA. CARRIL
LO, Universal Declaration 01 Human Rights, in R. Bernhardt (ed.) Encyclopaedia 
01 Public International Law, Installment 8, 1985, pagg. 306-307; MARC SCHREI
BER, Réflexions à l'occasion de la commemoration du 25ème anniversaire de 
l'adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme) Annales de Droit, 
Bruxelles, t. XXXIV, 1-2, 1974; G. SPERDUTI, La Dichiarazione universale dei 
diritti dell)uomo, in Comunità Internazionale, 1950; G. SPERDUTi, Nel trentesimo 
anniversario della Dichiarazione universale) Comunicazioni e studi, 1978, pago 
33. 

('9) HÉCTOR GROS ESPIELL, Estudios sobre Derechos Humanos, cit., pagg. 
77-95; THOMAS BUERGENTHAL, International and Regional Human Rights Law 
and Institutions, val. 12, Texas Law International fournal, No. 2-2, 1977. 
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zione giuridica internazionale (20). 

Questi sistemi - universale nel caso delle Nazioni Unite, regionali 
nei casi dell'Europa, dell'America e dell'Africa - rappresentano uno dei 
più importanti elementi della realtà giuridica mondiale dei nostri giorni. 

La protezione giuridica internazionale dei diritti umani è avvolta da 
luci e ombre. Luci rispetto al progresso realizzato e che è stato evidente. 
Luci per l;azione degli organi tecnici, composti da esperti e, specialmen
te, per quelli di tipo quasi giurisdizionale o giurisdizionale come, per 
esempio, a livello universale, il Comitato dei diritti umani del Patto dei 
diritti civili e politici delle Nazioni Unite, a livello regionale, la Commis
sione e la Corte europea e la Commissione e la Corte interamericana. 

Ombre, perché l'effettività del controllo, salvo forse in Europa, non 
ha ancora potuto essere pienamente soddisfacente, nonostante il progres- . 
so raggiunto. Ombre per la sussistenza, in molti casi, di condizioni di 
base - economiche, sociali e culturali - che rendono impossibile la reale 
esistenza dei diritti umani. Ombre, infine, perché molte volte la trattazio
ne delle violazioni dei diritti umani è fatta, all'interno degli organi di 
natura politica, con criteri essenzialmente politici e discriminatori. 

Comunque, anche in questi casi, la considerazione discriminatoria e 
selettiva di questo tema tende a diminuire gradualmente e, nella maggior
parte dei casi, l'opinione pubblica informata e sempre più critica gioca 
un ruolo, spesso attraverso l'azione delle ONG, che dà impulso, corregge 
e incanala l'azione internazionale. 

L'eminente grado di « fondamentalità » delle norme giuridiche che 
riconoscono e garantiscono i diritti umani più essenziali, ha fatto sì che 
oggi la maggioranza consideri che il riconoscimento e la garanzia interna
zionale di tali diritti siano uno dei casi di ius cogens nel diritto delle 
genti dei nostri giorni, con tutte le conseguenze che derivano da questa 
particolare imperatività e1). 

(20) RENÉ JEAN Dupuy, L'Universalitè des Droits de l'Homme, Studi in 
onore di G. Sperduti, Milano, 1984. 

(21) HÉCTOR GROS ESPIELL, Estudios sobre Derechos Humanos, cit., pagg. 
26-29; JosÉ ANTONIO PASTOR RIDRUEJO, La Convenciòn Europea de los Dere
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I diritti umani devono essere protetti .e garantiti· da un ordine 
gi]lridico. Senza diritto e senza sanzione giuridica non ci può essere vera 
ed efficace protezione. 

Per questo motivo il progresso in materia di diritti umani è indisso
lubilmente legato, a livello internazionale, al progresso del diritto delle 
genti. 

4. Riferendoci al tema diritti umani e politica, non usiamo il signifi
cato scientifico del vocabolo politica. La politica, concepita scientifica
mente, è, o per lo meno deve essere, qualcosa che, come tutte le attività 

2umane, ha come ultimo obiettivo il bene e). 

Usiamo l'espressione politica nel senso di azione politica esterna 
. reale degli Stati in materia di diritti umani, con tutto quanto ciò può 

significare nel quadro del mondo internazionale dei nostri giorni. 
Nel mio studio « Derechos Humanos, Derecho Internacional y Politi

ca Internacional », a questo proposito ho scritto: «La questione dei 
diritti umani costituisce oggi uno dei migliori esempi di una materia che 
tradizionalmente era stata considerata appartenente alla giurisdizione in
terna degli Stati e che, internazionalizzandosi progressivamente, special
mente dopo l'entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite, è divenu
ta uno dei necessari capitoli del nuovo diritto internazionale, ma anche 
un tema essenziale della politica internazionale dei nostri giorni ». 

«È questo uno dei casi che possono servire come dimostrazione 
delle strette relazioni che intercorrono tra diritto internazionale e politica 
internazionale, di come il diritto si proietta nella politica e fornisce 
elementi per presentare e concettualizzare giuridicamente situazioni che 

chos del Hombre y el Jus Cogens Internacional, Estudios de Derecho Internacio
nal, Homenaje al Prof. Miaja de la Muela, Madrid, 1979; ERIK SUY, Le Droi! 
des Traités et les Droits de l'Homme, Institut International des Droits de l'Hom
me, 1979; ROBERTO AGO, Droit des Traités à la lumière de la Convention de 
Vienne, 1971, III, voI. 134, nota 37; ROBERTO AGO, V Informe sobre la respon
sabilidad de los estados, Annuario de la Comisiòn de Derecho Internacional, 
1976, col. II, la Parte, Proyecto de articulo 18.3.b, pago 59. 

r>2) MANUEL FRAGA IRIBARNE, La Politica, la Razòn y la Moral, Madrid 
1955, pago 15. 
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si danno nella realtà internazionale, di come il diritto condiziona parzial
mente le opinioni politiche internazionali in materia, di come la politica 
incide sulla formazione, formulazione e applicazione del diritto interna
zionale a situazioni politiche specifiche e concrete. 

Nessuno oggi dubita che la questione dei diritti umani sia un 
elemento essenziale della' politica estera degli Stati. Tutti, anche quei 
paesi che sono oggetto di censura dell'opinione pubblica internazionale a 
causa della violazione dei diritti umani - e in tali paesi si trovano, in 
maggiore o minore misura, regimi appartenenti a tutte le regioni geografi
che e ogni tipo di sistema politico e ideologico'- e che affermano essere 
oggetto di imputazioni incerte, distorsioni provocate per ragioni politiche 
o di trattamento discriminatorio, tutti devono accettare e riconoscere che 
il tema dei diritti umani è attualmente, in un senso o nell'altro, una 
componente necessaria e ineludibile della politica estera di tutti gli Stati, 
senza eccezione alcuna. 

Questo fatto è la manifestazione, la prova inconfutabile che la 
questione dei diritti umani ha assunto attualmente una rilevanza interna
zionale tale da costituire, assieme a questioni come la corsa agli armamen
ti, la violazione dei principi del non uso della forza e del non intervento, 
la guerriglia e il terrorismo, uno dei temi chiave del mondo internaziona
le odierno. 

Non solo l'opinione pubblica, libera o manipolata, gioca un ruolo 
essenziale nella manifestazione del fenomeno della rilevanza internaziona
le della questione dei diritti umani, ma anche tutti gli Stati, in maggiore 

. . . . . , .
o mmore mIsura, posItlvamente o negatIvamente, espressamente o taCIta
mente, usano questa questione come un elemento della loro politica 
estera. 

Questo fatto fa sì che il tema venga trattato generalmente in base a 
criteri e determinanti politiche e solo sussidiariamente giuridiche, come 
arma di attacco o di difesa politica, in modo discriminatorio. 

La politicizzazione di questo tema è tanto intensa e su· di esso 
influiscono tanti fattori, che non solo si assiste alla considerazione discri
minatoria e selettiva nel caso degli appartenenti a uno dei grandi blocchi 
nei confronti di quelli appartenenti all'altro, e viceversa, ma la discrimina
zione si produce anche, in molte occasioni, nei confronti di casi situati 
all'interno di un medesimo blocco ». 

« La triste reàltà è che mentre l'azione di protezione e di garanzia 
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internazionale dei diritti umani compiuta da organi giurisdizionali o 
quasi giurisdizionali sotto la responsabilità, per esempio, della Commis
sione e della Corte europea, della Commissione e della Corte americana 
e del "Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, nel caso dei paesi 
parte del Trattato di Roma, del Patto di San José e del Protocollo 
facoltativo al Patto sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite, viene 
generalmente fatta in modo equo e non discriminatorio, cosa che succede 
anche nel caso di alcuni organi di organismi specializzati delle Nazioni 
Unite, l'azione degli organi politici, invece, come l'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite, la Commissione dei diritti dell'uomo, le Conferenze 
generali degli Organismi specializzati affronta, molte volte, il tema con 
criteri politici e selettivi in funzione degli interessi del momento e in 
base alla maggioranza predominante in un determinato periodo ». 

« Comunque, il fenomeno della politicizzazione dei diritti umani e 
della loro trattazione discriminatoria, che presenta aspetti tanto criticabi
li, non è assolutamente e totalmente negativo. Bisogna tener presente 
che esso costituisce una manifestazione dell'internazionalizzazione dei 
diritti umani, con tutto quarito ciò implica. Tale fenomeno ha provocato 
una sensibilizzazione generale dell'opinione pubblica - spinta spesso da 
organizzazioni internazionali non governative di grande importanza e 
significato - e degli Stati che formano la Comunità internazionale di 
fronte alle violazioni dei diritti umani. Già da molto tempo queste 
violazioni hanno cessato di essere un tema che interessa unicamente in 
quanto fenomeno interno e che, fuori dalle frontiere dello Stato dove si 
producevano, provocava solo una moderata attenzione di élites o mino
ranze politiche o intellettuali ». 

« L'interesse generale per il tema, la sua reale ed effettiva interna
zionalizzazione, la sua accentuata politicizzazione, con i suoi conseguenti 
elementi negativi, sono manifestazioni concrete, nel mondo in cui vivia
mo, dell'importanza dei diritti umani». 

« La coscienza delle violazioni che si commettono dovuta alla sensi
bilità di fronte a queste situazioni e la critica ai regimi che disconoscono 
i diritti dell'uomo, anche se vi è chi pretende di ignorare questi estremi o 
giustificare simili condotte con ragioni politiche, strategiche o ideologi
che, hanno oggi generato una situazione molto differente da quella di 
ieri. Oggi le violazioni commesse, nonostante la gravità, l'intensità e il 
carattere diffuso che possiedono in molte occasioni, sono minori, conside
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rate universalmente e statisticamente, di quanto lo siano state in passato. 
E, soprattutto, provocano sempre rifiuto e reazione nell'opinione pubbli
ca internazionale. L'ignoranza, l'indifferenza, la passività che in altre 
epoche esistevano di fronte a violazioni terribili dei diritti umani, oggi 
sono difficili da concepire ». 

« I relativi progressi raggiunti - molto più effettivi, bisogna ricono
scerlo, sia per quel che riguarda la coscientizzazione di fronte al proble
ma dei diritti umani, che per quel che riguarda la situazione reale della 
loro vigenza e rispetto - costituiscono solo l'inizio, la prima tappa, del 
processo. È un processo ineluttabile verso il riconoscimento e il rispetto 
reale dei diritti dell'uomo, un processo che non deve mai avere fine e nel 
quale mai si deve giungere ad una situazione finale definitiva e ottimale, 
ma che assicura il fondamento e la ragione per continuare a lottare per il 
progresso, lento e difficile, del rispetto della libertà ai sensi del diritto di 
tutto il mondo» (2'). 

5. Solo considerando globalmente il tema dei diritti umani nel 
mondo odierno, tenendo conto dei suoi elementi etici, giuridici e politici, 
si può comprenderlo in modo sistematico e adeguato. 

Senza la considerazione etica, l'analisi gi~ridica è incompleta, impe: 
disce la necessaria valorizzazione e rende impossibile la giusta applicazio
ne delle norma del diritto. 

Senza la percezione degli elementi politici della materia dei diritti 
umani e4 

), non si può capire la sua complessa realtà e lo sforzo necessa
rio per prendere ciò che risulta di buono da questa politicizzazione 
(opinione pubblica, spinta rinnovatrice, crescente internazionalizzazione) 
e ciò che ne risulta di cattivo (trattamenti discriminatori da parte di 
organi a struttura politica di temi che per loro natura e contenuto 
dovrebbero essere considerati da organi di esperti o di tipo giurisdi
zionale). 

e') HÉCTOR GROS ESPIELL, Estudios sobre Derechos Humanos, cit., pagg. 
43, 44, 49, 50 e 51. 

(24) R. HIGGINS, Human Rights and Foreign Policy, in Rivista di Studi 
Politici Internazionali, Anno UV, n. 4, Ottobre-Dicembre 1987. 

5. - I diritti umani a 40 anni dalla dichiarazione universale. 
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Il miglioramento della questione dei diritti umani nel mondo intero 
dipende, in gran parte, dall'adeguato equilibrio e dalla corretta compren
sione degli elementi etici, giuridici e politici di questo tema. 



LA POLITICA DEI DIRITTI UMANI
 
TRA ETICA E REALISMO
 

di MARIO MAIOLINI (*) 

Il rapporto fra etica, diritto e politica è un rapporto dialettico sia 
nella concezione che noi ne abbiamo nella cultura occidentale, sia nella 
pratica quotidiana. 

Abbiamo detto dialettico, ma non per ciò è da considerarsi un 
rapporto che implichi incompatibilità o contraddittorietà fra le tre catego
rie. Anzi, nelle concezioni filosofiche che noi abbiamo, l'etica alimenta il 
diritto ed antrambi contribuiscono alla politica dei nostri giorni. 

Questo avviene in quanto i regimi democratici hanno il compito 
precipuo di operare scelte che siano rispondenti alle aspirazioni delle 
loro opinioni pubbliche: rispondenza che a sua volta è il presupposto di 
una politica democratica. 

D'altro canto, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo trae 
la sua origine da una visione moralistica del diritto e della politica, i 
quali, senza saldi ancoraggi etici, possono il primo essere utilizzato come 
giustificazione di un trattamento della persona umana non confacente 
alla sua dignità, e la seconda perdersi poi nelle contraddizioni della 
« realpolitik» e dell'« interesse di stato » e portare a quelle aberrazioni 
che tanto hanno caratterizzato la storia del passato. 

(*) Ministro Plenipotenziario, Capo Ufficio ONU del Ministero per gli Affari 
Esteri. 
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Questo collegamento all'etica - cioè a dire a ciò che è bene e a ciò 
che è male - rappresenta uno sviluppo che ha portato nella stessa 
politica due aspetti. Il primo aspetto è costituito dalla presenza di un 
parametro e da un insieme di valutazioni generali che impongono una 
linea di moralizzazione nell'attività politica e quindi una sorta di aggan
cio costante della politica ai valori della nostra tradizione cristiana. 
L'altro aspetto è costituito dal riconoscimento che la nostra politica deve 
tener conto della solidarietà occidentale, intesa come collegamento fra le 
finalità e i valori delle grandi democrazie, e intesa come fonte a cui 
attingere per trovare capacità di rinnovamento. Questa capacità si realiz
za percependo l'evolversi delle aspirazioni delle opinioni pubbliche, che 
per il fatto di essere collegate, hanno la forza di rompere o di superare 
concezioni cristallizzate, spesso di origine giuridico-burocratica, che alle 
volte non sono sensibili ai valori nuovi che elabora la coscienza dell'in
dividuo. 

Pensiamo, per esempio, alla tutela dell'ambiente in funzione della 
difesa dei diritti dell'individuo di oggi e di domani, che forse le strutture 
amministrative esistenti non considerano sufficientemente. Pensiamo al
l'esigenza di tutelare non solo i diritti degli individui di fronte allo Stato, 
ma anche quelli degli individui e delle collettività contro coalizioni di 
interessi economici internazionali. 

La politica deve tener conto di tutto questo, però, al tempo stesso, 
deve essere agganciata alla realtà. 

A questo proposito vorrei spendere qualche parola sui criteri che 
l'Italia tiene presente nella sua azione di tutela e di promozione dei 
diritti dell'uomo. 

Vi sono aree geografiche, dove la tradizione civile e culturale dei 
Paesi, in cui si fa stato di violazioni, è molto forte e dove vi è una 
consolidata coscienza dei diritti dell'uomo e dei valori democratici. In 
questi casi la nostra politica è particolarmente insistente, affinché la 
Comunità internazionale esprima la sua condanna e faccia sentire i pro
pri moniti. 

Un esempio è costituito da alcuni casi in America Latina, perché 
siamo convinti che la solida tradizione democratica e culturale di quei 
Paesi è in grado di restaurare rapidamente i valori individuali violati se 
opportunamente sostenuti dai Paesi amici. 

Ugualmente siamo attenti e ricettivi alle critiche che ci vengono 
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mosse in Europa Occidentale, in quanto ci rendiamo conto che ogni 
involuzione o regresso è quanto mai suscettibile di imitazionie, nuocendo 
alla nostra concezione della democrazia. 

In altre aree ci rendiamo conto che fermo restante il nostro impe
gno per la tutela dei diritti umani, dobbiamo favorire innanzitutto le 
condizioni politiche generali, perché senza un clima politico internaziona
le migliore e improntato al dialogo e al contatto, quelle opinioni politi
che e pubbliche hanno difficoltà ad aprirsi ad un corso di valorizzazione 
dei diritti individuali. Ciò in quanto esse sono state assorbite, per necessi
tà storiche e sociali, dal compito di promuovere innanzitutto i cosiddetti 
diritti reali, legati ai bisogni più immediati dell'individuo (diritto al 
lavoro, alla previdenza sociale, alla sanità ed altri dello stesso genere). 

In altre zone geografiche constatiamo che le condizioni socio-econo
miche sono tali che è necessario, in modo prioritario, unitamente a un 
chiaro ed inequivocabile impegno per la tutela dei diritti umani, avviare i 
presupposti indispensabili. 

Cioè, è opportuno che si assicuri il diritto alla sopravvivenza, senza 
il quale parlare di diritti politici e civili, economici e culturali, soddisfe
rebbe di certo la nostra coscienza, ma suonerebbe remoto e irrealistico a 
chi deve prima vivere per poi filosofare. 

Da tutto ciò deriva senz'altro una certa politicizzazione della nostra 
azione, ma anche un senso di profondo realismo. Siamo infatti convinti 
che la difesa e la valorizzazione dell'individuo e dei suoi diritti presuppo
ne un nostro concreto aiuto, affinché lo stesso individuo sia in grado di 
recepire valori sempre più alti, sgombrando il campo dagli ostacoli che 
ne impediscono lo sviluppo come persona intesa nella sua interezza di 
necessità e di aspirazioni. 



DIRITTI UMANI NEL FUTURO DELL'ONU 

di DOM HELDER CAMARA (~') 

Tutti noi sappiamo che ci sono alcuni articoli della Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo che sono di particolare importanza. 

L'articolo 1 definisce i fondamenti antropologici che offrono coeren
za all'insieme della Dichiarazione. 

Non si tratta soltanto di una descrizione o affermazione di principi 
morali che, di fatto, regolano i comportamenti umani. Si tratta piuttosto, 
di un obiettivo etico ritenuto desiderabile, come criterio regolatore delle 
relazioni tra le persone umane. 

L'articolo 18 'condiziona la vita politica, in quanto esige la creazione 
di uno spazio di affermazione e riconoscimento della libertà di pensiero e 
di religione. 

La vita politica suppone l'amministrazione del potere. 
E l'articolo 19 presenta un potere anti-totalitario. 
Lo stesso articolo completa questo progetto, presentando la libertà 

di espressione. 
L'articolo 20 stabilisce la libertà di associazione, che è la chiave 

della vita democratica; ed ancora, l'articolo 21 esplicita una concezione 
del potere antitotalitario, che favorisca la partecipazione di tutti. 

(~') Arcivescovo Emerito di Recife e Olinda; membro del Comitato 
scientifico del Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei 
popoli dell'Università di Padova. 
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Pertanto, con l'articolo 18 ed i successivi che ne sono lo sviluppo, 
resta definito l'essenziale dei regimi democratici. 

L'articolo 22 introduce una responsabilità della vita politica che 
completa il progetto democratico. 

Pertanto, quando vengono presentati i diritti economici sociali e 
culturali della persona umana, ci si attende che il potere politico arrivi a 
creare le condizioni necessarie perché questi diritti possano essere concre
tamente garantiti. 

Quando l'Università di Padova, in occasione dei quarant'anni della 
Dichiarazione universale dei diritti umani, ci invita ad approfondire 
Etica, Diritto e Politica, è abbastanza facile capire che siamo invitati a 
pensare come riuscire a trovare il modo di aiutare l'Onu a non restare 
semplicemente a livello di bellissimi principi etici, giuridici e politici... 

Questo dimostra come la nostra cara Università di Padova partecipi 
al soffio che invade, ai nostri giorni, le migliori e più attive Università 
del mondo e le sprona a non accettare più di essere soltanto delle Torri 
di Sapienza, ma piuttosto di voler mettere i propri studi, le proprie 
ricerche e la propria autorità culturale e morale a servizio di un mondo 
più giusto e più umano per tutti. 

Allora, in sintonia con quanto affermato dagli articoli del documen
to dell'Onu, nell'impegno di concretizzare !'intenzione della nostra Uni
versità di Padova, perfettamente d'accordo con questa prospettiva e con 
questa decisione, ho il coraggio e la confidenza di presentarVi alcune 
fraterne considerazioni e proposte: 

a) l'Onu riconosce che nello stesso tempo in cui assistiamo ad un 
progresso, qualche volta spaventoso, della scienza e della tecnica, più di 
due terzi dell'umanità vive in una condizione sub-umana di miseria e di 
fame. 

E l'Onu ancora, non ha paura di proclamare che il denaro follemen
te sprecato, ogni anno, nella corsa agli armamenti, sarebbe sufficiente ad 
eliminare la miseria sulla terra. 

E sempre l'Onu riconosce che in caso di una guerra nucleare, o 
chimica, o biologica non ci sarebbero né vinti né vincitori: ci sarebbe 
« soltanto» la totale soppressione dell'umanità sulla terra, ed anche la 
fine stessa del nostro Pianeta. 

Allora, sulla linea della dimostrazione di Eisenhower circa l'alleanza 
tra il potere militare ed il potere economico, occorre favorire ed incorag
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giare delle pressioni morali su questi due poteri per ottenere la fine 
effettiva, dell'assurda corsa agli armamenti. 

Evidentemente queste pressioni morali non ammettono né l'odio, né 
la violenza. 

b) L'Onu, attraverso la propria Università, potrebbe e dovrebbe 
riprendere lo studio realizzato da Willy Brandt circa le relazioni Nord
Sud del Mondo. 

Questo serio e documentato studio ha dimostrato che se il Nord 
utilizza l'intelligenza per incoraggiare ed assicurare un autentico sviluppo 
del Sud, il Nord stesso non potrà in alcun modo mantenere la sua 
condizione di benessere e di ricchezza sempre maggiore... 

c) Per questo, e per ben altre ragioni facili da capire, occorre 
sopprimere il più presto possibile, il diritto di veto riconosciuto ad un 
piccolo numero di Paesi, semplicemente a causa della loro ricchezza. 
Questo diritto funziona anche e perfino quando si tratta di problemi che 
interessano gli stessi paesi privilegiati, armati del veto. 

Questo veto è la negazione di tutto ciò che l'Onu desidera diffonde
re a livello di esigenze etiche, giuridiche e politiche. 

d) Occorre riesaminare il Fondo Monetario Internazionale ed i 
suoi servizi per evitare l'impressione che essi facciano il gioco dei poteri 
monetari internazionali (le grandi multinazionali e le banche internaziona
li) soprattutto quando si tratta di interessi da pagare. 

e) Occorre rafforzare il gruppo degli organismi non governativi 
per permettere la partecipazione dei popoli agli studi ed alle decisioni di 
misure che devono essere proclamate dalle Nazioni Unite. 

/) È urgente avere la presenza della gioventù in seno, nel cuore 
dell'Onu. I giovani di oggi saranno i responsabili di domani. 

Una delle iniziative da incoraggiare è stata sugg<;rita proprio dalla 
gioventù: infatti durante il 1985 proclamato dalle Nazioni Unite come 
Anno Internazionale della Gioventù, la Risoluzione finale del Convegno 
Mani Tese svoltosi a Firenze nel novembre 1985 dal titolo: « I giovani, 
lo sviluppo, e la partecipazione dei popoli» è stata la proposta della 
realizzazione di una Costituente mondiale della gioventù per la pace e lo 
sviluppo. L'idea continua ad essere viva nel pensiero e nel cuore dei 
giovani. L'idea è degna di essere incoraggiata e sostenuta: essa rivela la 
chiaroveggenza dei giovani di oggi. 

g) La presenza della donna è sempre più necessaria all'Onu: una 
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presenza all'altezza del ruolo che la donna arriva con pieno diritto a 
conquistare... 

h) Occorre aprire anche spazi ai lavoratori in seno all'Onu: 
impossibile continuare solamente con la presenza dei padroni... 

Certamente esigo troppo dalla cara Onu. È perché è forte in me il 
desiderio che l'Onu sia al più presto possibile, rappresentante autentico 
non solamente degli Stati, dei governi, ma anche del popolo, dei popoli. 



LO « SPAZIO» DEI DIRITTI UMANI 
TRA ORDINAMENTO STATALE E DIRITTO INTERNAZIONALE 

di FRANCOIS RIGAUX (''') 

I diritti dell'uomo e il diritto dei popoli, a dispetto della terminolo
gia giuridica che li racchiude, contengono degli elementi che vanno ben 
al di là del diritto, se si riduce quest'ultimo, come spesso e a torto si fa, 
alle norme poste dagli Stati, amministrate da funzionari, applicate ed 
interpretate dai giudici. I due corpi normativi hanno un'origine non 
statale: quella dei diritti dell'uomo è la più conosciuta. La fonte primaria 
è sicuramente la filosofia illuminista (Aufkliirung) che rifiuta i fondamen
ti tradizionali del potere esercitato da un monarca depositario della 
potenza divina. Il principio della sovranità popolare, qualunque sia il 
significato che le viene dato, vale soprattutto per la sua forza di negazio
ne o contestazione: la società politica ha come fine la felicità dei suoi 
membri, questi posseggono dei diritti innati cui essi non rinunciano 
entrando a far parte della società e che l'autorità, che essi si sono dati, ha 
il dovere di rispettare. 

Due sono gli strumenti giuridici in cui i diritti innati trovano la loro 
formulazione più evidente: la Dichiarazione d'indipendenza degli Stati 
Uniti (4 luglio 1776) che ha fatto propri rilevanti elementi di Dichiara
zioni precedenti, in particolare quella della Virginia, e la Dichiarazione 

(*) Professore qrdinario di Diritto internazionale nell'Università di Lovanio; 
Presidente del Tribunale Permanente dei Popoli. 
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dei diritti dell'uomo e del cittadino (26 agosto 1789). È importante 
sottolineare che entrambi gli strumenti sono stati redatti durante una 
rivoluzione e che essi cristallizzano una rivendicazione popolare che 
stava per essere soddisfatta con l'uso delle armi. Si trovano così riuniti i 
tre elementi costitutivi dei diritti dell'uomo: l'ispirazione di un pensiero 
politico e filosofico, il rovesciamento di un potere costìtuito e il consoli
damento di tale conquista con la formulazione di un nuovo patto sociale. 

È necessario fare due osservazioni complementari. La prima sta nel 
sottolineare il carattere collettìvo della lotta per i diritti fondamentali: è 
un popolo che esercita il proprio diritto all'autodeterminazione di cui 
ricerca garanzia nell'affermazione solenne di diritti e di libertà individua
li. Ma questi non sono che mezzi, segnati nella maggiorparte dei casi da 
un carattere di contingenza, non potrebbero essere rivendicati tutti, e 
con la medesima forza, in tutte le circostanze. La seconda osservazione si 
riferisce alla trasformazione in strumento giuridico statale del diritto di 
un popolo a decidere da chi e come sarà governato ed a ottenere che sia 
efficacemente garantito, per tutti i cittadini, il godimento dei diritti 
fondamentali. Più esattamente, lo Stato, una certa forma di Stato rimane 
uno strumento essenziale al consolidamento e all'attuazione dei diritti 
collettivi nonché all'effettività dei diritti individuali. Alla Dichiarazione 
d'indipendenza degli Stati Uniti è seguita la redazione di una costìtuzio
ne; durante e in seguito alla Rivoluzione la Francia si è data delle 
costituzioni che non si ispirano tutte alla Dichiarazione del 1789; non 
meno significativo è il fatto che uno dei primi atti dei popoli coloniali 
che sono passati all'indipendenza sia stata la costituzione di uno Stato 
nuovo. 

L'operazione non è senza rischi: per quanto buona sia una costitu
zione - e già il gran numero di emendamenti apportati alla costituzione 
americana dimostra quanto sia perfettibile tale strumento - essa è per 
natura uno .strumento del potere di Stato. Ora, se si accetta, come poco 
fa abbiamo fatto, che l'affermazione dei diritti dell'uomo è sempre accom-. 
pagnata se non da una vera e propria lotta rivoluzionaria per lo meno da 
espressioni di sfiducia nei confronti del potere, qualsiasi esso sia, questi 
diritti perdono il loro significato se non si gestiscono uno spazio in cui 
sia possibile sfidare il potere, contestare qualsiasi. norma positiva. 

Un esempio appropriato delle affermazioni che precedono è fornito 
dai problemi 'suscitati dalla schiavitù negli Stati Uniti. 
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Pochi anni prima dell'inizio della guerra di Secessione, la Corte Supre
ma ebbe ad esprimersi sull'li condizione di uno schiavo che avvalendosi di 
un atto del Congresso voleva stabilire la sua emancipazione: Dred Scott 

. v. Sandford 60 U.S. (19 How) 393 (1857). Secondo la maggioranza dei 
membri della Corte (7 contro 2) gli schiavi neri e i loro discendenti non 
sono cittadini degli Stati Uniti, e non è stato loro attribuito alcun diritto 
individuale in virtù della Costituzione. Non solo, ma nemmeno un atto 
del Congresso o una legge dello Stato potrebbero accordare agli schiavi o 
ai loro discendenti la qualità di cittadini o renderli liberi contro la 
volontà del loro proprietario. A causa di una abominevole perversione 
del binomio libertà-proprietà la due process clause venne interpretata nel 
senso che un eventuale atto legislativo che stabilisse l'emancipazione 
degli schiavi era incompatibile con il rispetto costituzionalmente dovuto 
al diritto di proprietà del loro padrone. 

L'opinione della Corte enunciata dal Chief Justice Taney. 
Emancipati o no, i discendenti di schiavi appartengono ad una «classe subordi

nata ed inferiore », perpetuamente sottomessa al «sovereign people» rappresentato 
dai redattori della Costituzione: 60 V.S. (19 How) 393, 404-405. V. anche ibid., 418. 

Le due uniche previsioni che si riferiscono a loro (persone di .colore) le 
considerano proprietà e investono il governo del dovere di proteggerla; a questa 
razza non spetta, stando alla Costituzione, alcun altro potere: 60 V.S. (lO How) 393, 
425. V. anche ibid, 451-452. 

La sentenza è particolarmente lunga perché contiene un'ampia esposizione delle 
opinioni concorrenti di numerosi giudici e di quella contraria del giudice McLean 
(ibid., 529) e del giudice Curtis (ibid., 564-633). 

Anche dopo l'adozione del XIII e XIV emendamento, la Corte 
suprema ritenne che le leggi degli Stati potevano prevedere delle discri
minazioni di razza, a condizione che l'uguaglianza formale non venisse 
intaccata (separate but equal doctrine). In Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 
537 (1896), la maggioranza della Corte dichiarò compatibile con il XIII 
e XIV emendamento una legge della Luisiana che ordinava alle compa
gnie ferroviarie di prevedere dei compartimenti separati, ma ugualmente 
confortevoli per bianchi e neri. L'oggetto del XIV emendamento riguar
dava 1'« attuazione dell'uguaglianza assoluta delle due razze davanti alla 
legge, ma sarebbe stato contrario alla natura delle cose il pretendere 
l'abolizione delle differenze legate al colore, o di costringere all'uguaglian
za sociale oltre all'uguaglianza politica, o di mescolare le dure razze a 
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condizioni insoddisfacenti sia per l'una che per l'altra» (163 V.S. 537, 
543-544). 

Nella sua opinione contraria il giudice Harlan annunciò con chiaroveggenza che 
. la separate but equal doetrine sarebbe stata pericolosa quanto lo era stata quarant'ano 
ni prima la sentenza Dret Seott (163 V.S. 537, 559). 

Questa dottrina è stata rifiutata dalla Corte in: Brown v. Board of Edueation, 
347 V.s. 483 (1954), per quel che riguarda l'insegnamento, e, negli anni seguenti, in 
numerose altre decisioni. V. i riferimenti in Nowak/Rotunda/Young, Cap. 16 § II, p. 
636. 

Può stupire che le leggi della maggiorparte degli Stati che avevano 
sottoscritto la Dichiarazione d'indipendenza del 1776, consentissero la 
schiavitù e che tra i delegati che avevano firmato la frase: «tutti gli 
uomini sono stati creati uguali; il Creatore li ha dotati di certi diritti 
inalienabili; tra questi diritti si trovano il diritto alla vita, alla libertà... », 
i più prestigiosi erano, loro stessi, proprietari di schiavi. 

In Dred Seott v. Sandford, il Chief Justice Taney si sofferma lungamente 
sull'argomentazione secondo la quale i rappresentanti degli Stati schiavisti che 
avevano esercitato tanta influenza sulla redazione della Dichiarazione d'indipendenza 
e della Costituzione, non avrebbero potuto includere gli schiavi tra le persone 
protette da questi due strumenti: 60 V.S. (lO How) 393, 410-417. 

Prima che ii XIII emendamento proposto ii 31 gennaio 1865 e ratificato ii 6 
dicembre 1865, abolisse la schiavitù, non solo ii suo mantenimento o la sua 
abolizione dipendea da ciascuno Stato, ma l'art. 14, sezione II, parag. 3, della 
Costituzione del 17 settembre 1787, prevedeva espressamente che ii calcolo della 
popolazione per determinare il numero dei rappresentanti e la ripartizione delle 
imposte dirette si doveva eseguire aggiungendo al totale delle persone libere, esclusi 
gli Indiani che non pagano imposte, tre quinti di tutte le altre persone, percentuale 
che si riferiva agli schiavi. 

La sentenza pronunciata nel 1857 dalla Corte suprema richiama 
ancora due riflessioni. Essa ebbe considerevoli conseguenze politiche 
perché senza voler riscrivere la storia a partire da ipotesi create dopo che 
i fatti si sono svolti, si può credere che se la Corte avesse dato alla 
Costituzione un'interpretazione più liberale, la guerra di Secessione non 
avrebbe avuto luogo o si sarebbe svolta in condizioni completamente 
differenti. La seconda riflessione non tende certo ad approvare il ragiona
mento della Corte suprema, ma a constatare che esistevano delle basi 



118 FRANCOIS RIGAUX 

solide nella tradizione scolastica, troppo fedele su questo punto a conce
zioni politiche e filosofiche legate all'antichità pagana. 

In San Tommaso d'Aquino, come più tardi in Grotius, la proprietà 
aderisce ad una forma derivata del diritto naturale, lo ius gentium. 

Questa concezione è mutuata dai giuristi romani che constatano 
l'esistenza di istituzioni comuni ai vari popoli, la proprietà, il contratto, il 
matrimonio, la schiavitù. Senza rifiutare l'esistenza di un comunismo 
primitivo o utopico, San Tommaso riprende da Aristotele l'idea che la 
gestione dei beni materiali viene meglio assicurata da una ripartizione 
delle mansioni e precisamente quella che assicura una divisione delle 
proprietà. tale da promuovere anche la pace sociale. In molti passaggi 
della Somma Teologica, San Tommaso fa riferimento alla proprietà come 
esempio di «diritto naturale derivato o secondario ». In ~ltre, in un 
modo che si può giudicare inquietante, egli stabilisce un parallelo tra 
proprietà e schiavitù: non più di quanto un campo vero e proprio debba 
appartenere ad un individuo piuttosto che ad un altro, così non esiste 
alcuna ragione naturale per cui un individuo, piuttosto di un altro, debba 
essere schiavo. Come la proprietà, « la schiavitù che rileva per il diritto 
delle genti è naturale nel secondo senso e non nel primo» (Somma 
Teologica IP-II'e, qu. 57, art. 3). 

Già i giuristi romani attribuivano la schiavitù allo ius gentium: in effetti, 
secondo il diritto naturale tutti gli uomini sono uguali. Ulpien, Dig. ~. 17, 32: quod 
and ius naturale attinet, omnes homines aequales sunto All'inizio del XVII secolo, 
Suarez, che come i suoi predecessori accomuna la proprietà e la schiavitù, constata 
che, senza che la legge naturale lo esiga, l'una e l'altra da essa procedono per 
derivazione o sono sono ad essa contrarie. 

V. De legibus ac De legislatore (1612), Lib. II, cap. XIX, nn. 13-17. 

Si può ancora notare che una sentenza della Corte suprema degli 
Stati. Uniti, precedente a quelle citate, afferma che la tratta degli schiavi 
abolita negli Stati Uniti (su esempio dell'Inghilterra), ma ancora praticata 
da nazioni europee è contraria al diritto naturale (to the law 01 nature) 
ma che non è incompatibile con il diritto delle genti (not repugnant to 
the law 01 nations): The Antelope, lO Wheat. (123), 6 L. Ed. 268 
(1825). 

È già stato sottolineato che in Drelord v. Scott, la Corte suprema 
poteva scegliere tra due interpretazioni. Quella che subito ha accettat~ 



119 LO «SPAZIO» DEI DIRITTI UMANI, ECC. 

trovava fondamento in una tradizione filosofica ben anteriore alla dottri
na dell'Illuminismo che aveva ispirato la Costituzione del 1787 e gli 
emendamenti del 1791, ma anche in un metodo d'interpretazione che 
ricercava al di là dei testi l'intenzione dei « padri fondatori» (Founding 

falhers). L'altro metodo consiste nel dispiegare tutte le virtualità del
l'espressione data a questa intenzione. « Tutti gli uomini sono creati 
uguali ... ». Una tale affermazione ci appare oggi di una verità accecante. 
Così, certi testi portano con sé virtualità che coloro che li avevano 
redatti non avevano voluto intravvedere, ma che l'interprete illuminato 
ha il dovere di far prevalere sulle restrizioni mentali che ne hanno 
accompagnato la genesi. 

Sarebbe facile trovare altri esempi. Permettetemi di sceglierne due 
nel diritto dei popoli. Il programma in quattordici punti del Presidente 
Wilson affermava solennemente il diritto dei popoli a disporre di se 
stessi. Tuttavia, i trattati di pace che posero fine alla prima guerra 
mondiale applicarono il principio solo ai popoli europei che occupavano 
i territori delle potenze vinte. Esso non venne esteso né alle colonie 
tedesche né ai territori sottratti all'ex Impeto ottomano. L'effimera repub
blica armena crollò nell'indifferenza delle grandi potenze e i Kurdi venne
ro divisi tra numerosi Stati, come era accaduto alla Polonia nel XVIII 
secolo. Bisognerà attendere la Dichiarazione 1514 (XV) del 1960 perché 
il diritto all'indipendenza di tutti i popoli coloniali venga giuridicamente 
riconosciuto. 

Più recentemente, il Tribunale Russel II sull'America Latina si è 
pronunciato sull'atroce regime di Duvallier e il Tribunale Permanente 
dei Popoli fece altrettanto riguardo al regime corrotto di Marcos. Era 
l'epoca in cui i capi di Stato così condannati erano riconosciuti come tali 
da tutte·« le nazioni civili », le stesse che oggi hanno rivisto le loro 
posizioni. Esiste miglior esempio per dimostrare che il diritto dei popoli 
e i diritti dell'uomo occupano uno spazio proprio, distinto dal diritto 
statale e dal diritto· internazionale? 



LA LUNGA STRADA DEI DIRITTI DEI POPOLI 

di MARCO MASCIA (.,,) 

1. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che si pone 
all'origine della produzione giuridico-normativa internazionale in materia 
di diritti umani, ha certamente fatto fare alla cultura giuridica e politica 
su scala planetaria un fondamentale passo in avanti nella definizione e 
nella protezione dei diritti umani. Dobbiamo tuttavia rilevare che in essa 
manca la enunciazione dei diritti che ineriscono ai popoli in quanto 
soggetti distinti dagli stati. Possiamo affermare con certezza che si trattò 
non di una dimenticanza o di una svista addebitabile a coloro che 
elaborarono il testo della Dichiarazione, bensì di una precisa scelta 
politica. Riconoscere a tutti i popoli la loro soggettività internazionale, 
distinta da quella dei rispettivi stati di appartenenza, significa infatti 
porre le premesse per minare, quanto meno in via di principio, la 
sovranità e l'integrità territoriale degli stati. 

La perdurante intercambiabilità dei concetti di popolo, stato e nazio
ne nel linguaggio diplomatico, e quindi la sottovalutazione giuridico-poli
tica dei popoli nel diritto e nella politica internazionale e), sono sicura

(*) Dottorando di ricerca in Relazioni internazionali, Dipartimento di 
Studi Internazionali, Università di Padova. 

C) Ancora oggi nella dottrina e nei documenti (dichiarazioni e trattati) 
degli organismi internazionali intergovernativi, i concetti di popolo, stato e 
nazione vengono spesso confusi ed usati come sinonimi: per esempio, il 
Preambolo della Carta delle Nazioni Unite inizia con l'espressione: «Noi, 
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mente avallate dalla inesistenza di una definizione ufficiale di popolo 
all'interno di una norma giuridica o comunque di una risoluzione forma
le di organo internazionale debitamente rappresentativo e). 

Chiaramente, l'assenza di definizione non è una mera dimenticanza, 
ma una omissione voluta dagli stati per non essere costretti a riconoscere 
la soggettività giuridica internazionale dei popoli e non dover quindi fare 
i conti con i diritti innati di questi. 

Ma la omissione negli anni a venire dovrà essere giustificata in 
presenza di tre realtà: 

a) le sempre più esplicite e numerose spinte all'autodeterminazio
ne dei popoli in varie parti del mondo; 

b) la crescente attenzione, quanto meno « declaratoria », dell'Or
ganizzazione delle Nazioni Unite per il soggetto popolo (per es., Dichiara
zione sul diritto dei popoli alla pace del 1984, Dichiarazione sul diritto 
allo sviluppo del 1987); 

c) lo sforzo della dottrina giuridica e politologica di convergere 
su una univoca definizione di popolo. 

Paradigmatico al riguardo è il documento delle Nazioni Unite, pre
parato da Gros Espiell, ove si definisce popolo « qualsiasi forma partico
lare di comunità umana unita dalla coscienza e dalla volontà di costituire 
una unità capace di agire in vista di un avvenire comune» e). 

popoli delle Nazioni Unite », laddove all'articolo 3 della stessa Carta si legge 
invece: «Membri originari delle Nazioni Unite sono gli Stati che... ».

e) Sul punto v. E. JOUVE, Le droit des peuples, Paris, Presses Universi
taires de France, 1986, p. 7 ss. Per capire la problematica relativa ai diritti dei 
popoli è fondamentale iI volume di F. RIGAUX, La Carta di Algeri, Edizioni 
Cultura della pace, 1988. V. anche: A. CRISTESCU, Le droit à l'autodétermina
tion. Développement historique et actuel sur la base des instruments des Nations 
Unies, (doc. E/CN. 4/Sub. 2/404/Rev. 1), New York, 1981; AA.VV., Droits 
de l'homme, droits des peuples, publications de l'Université de Picardie, Presses 
Universitaires de France, 1982; AA.vV., Droits de l'homme et droits des 
peuples, a cura della Fondazione Lelio Basso, Repubblica di S. Marino, 1983; 
AA.VV., Droits de solidarieté, Droits des peuples, Repubblica di San Marino, 
1983. 

e) V. Doc. delle Nazioni Unite E/CN. 4/Sub. 2/405/Rev. 1. Le droit à 
l'autodétermination. Application des résolutions de l'Organisation des Nations 
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Riconoscendosi in termini anche formali la soggettività del popolo 
nell'ordinamento internazionale, si evidenzia la natura « derivata» della 
figura dello stato. Il popolo è bensì elemento costitutivo dello stato, ma 
preesiste, con soggettività distinta, allo stato medesimo: non ci può 
essere stato se non c'é, in via di principio e di fatto, un popolo, mentre ci 
può essere di fatto e in principio un popolo senza stato. 

2. Il primo passo verso il riconoscimento giuridico del diritto dei 
popoli all'autodeterminazione si ha nella Carta delle Nazioni Unite all'ar
ticolo 1, paragrafo 2, dove si afferma tra i fini delle Nazioni Unite, 
quello di «sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul 
rispetto del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'auto-decisione dei 
popoli ». Il diritto all'autodecisione dei popoli viene ripreso anche nel 
capitolo dedicato alla «Cooperazione internazionale economica e socia
le », all'articolo 55. Infine, il principio del diritto dei popoli a disporre 
di se stessi è indirettamente sancito anche all'articolo 76 della Carta 
(Cap. XII, « Regime internazionale di amministrazione fiduciaria»), do
ve, alla lettera b), si afferma che tra i fini del regime di amministrazione 
fiduciaria sono quelli di favorire il progresso delle popolazioni dei territo
ri in amministrazione fiduciaria, « e il loro progressivo avviamento all'au
tonomia o all'indipendenza », tenendo conto, tra l'altro, « delle aspirazio
ni liberamente manifestate dalle popolazioni interessate ». 

Con la Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi e 
ai popoli coloniali, adottata il 14 dicembre 1960, l'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite sancisce il diritto all'autodeterminazione soltanto per 
i popoli coloniali e non, quanto meno espressamente, per tutti i popoli. 

Il diritto all'autodeterminazione viene invece formalmente ricono
sciuto a tutti i popoli come loro peculiare diritto positivo dall'identico 
articolo 1 dei due Patti internazionali rispettivamente sui diritti economi-

Unies, New York, 1979, p. 9. V. anche J. Echeverria, Le peuple camme 
communauté du manque. Eléments pour une définition, in AA.VV., Pour un 
droit des peuples, Ed. Tiers Monde en bref, Paris, Berger-Levrault, 1978. Il 
documento preparato da Gros Espiell è da ritenersi tra i più puntuali ed estesi 
in materia ed è corredato da una imponente bibliografia. 
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ci, sociali e culturali e sui diritti civili e politici, adottati dall'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite nel 1966 ed entrati in vigore nel 1976. Tale 
articolo recita: « 1. Tutti i popoli hanno diritto all'autodeterminazione. 
In virtù di questo diritto, essi decidono liheramente del loro statuto 
politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e 
culturale. 2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre 
liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, ... 3. 
Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsa
bili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in ammi
nistrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di 
autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, ... ». In questo 
articolo è chiaramente enunciata la duplice accezione, esterna e interna, 
del diritto all'autodeterminazione. È esterna, l'autodeterminazione intesa 
come accessione di un popolo all'indipendenza politica con la conseguen
te costruzione di uno stato autonomo o l'adesione, in via federale o 
confederale, a uno stato preesistente. È interna l'autodeterminazione 
quando la si intende come diritto a scegliere in modo indipendente, 
senza ingerenze esterne (che possono essere politiche, economiche e 
militari) e con libere elezioni, il proprio regime politico ed economi
co (4). 

A questo proposito, Gros Espiell asserisce che « il diritto dei popoli 
all'autodeterminazione ha una virtualità permanente », cioè non si estin
gue per il fatto di essere stato inizialmente esercitato allo scopo di 
accedere a una qualche forma di indipendenza politica: in altri termini, 
finché c'é popolo, c'é diritto all'autodeterminazione non solo interna ma 
anche esterna e). 

3. Parrebbe invece che gli stati vogliano circoscrivere la titolarità di 
questo fondamentale diritto soltanto ai popoli non ancora indipendenti, 
negando così la possibilità che anche i popoli all'interno di uno stato 

(4) Cfr. A. PAPISCA, Democrazia internazionale, via di pace. Per un nuovo 
ordine internazionale democratico, Milano, Franco Angeli, 1988, Ila ed., pp. 
143-144. 

Cl H. GROS ESPIELL, doc. cit., p. 8. 
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indipendente possano esprimere la loro libera soggettività extranazionale, 
agendo nel sistema della politica internazionale accanto agli stati sovrani, 
anche per esercitare il diritto alla autodeterminazione esterna. In questo 
modo gli stati difendono il loro ruolo di unici rappresentanti in sede 
internazionale del popolo o dei popoli di cui si compongono, e tutelano 
la loro sovranità e integrità territoriale. 

Nel diritto internazionale, pertanto, prevale ancora l'interpretazione 
secondo cui l'esercizio del diritto all'autodeterminazione potrebbe av
venire: 

a) in tutti i casi in cui un popolo è in lotta per l'indipendenza; 
b) all'interno di uno stato che già esiste, traducendosi però soltan

to nella libera scelta del regime politico e delle forme di sviluppo 
economico, sociale e culturale. 

È evidente che nel momento in cui il diritto internazionale ricono
sce il diritto dei popoli all'autodeterminazione, riconosce altresì al popo
lo una identità e una personalità distinte da quelle degli stati. Il ricono
scimento resta però, nella maggior parte dei casi, meramente formale: lo 
stato teme l'esercizio concreto di ruoli internazionali da parte di soggetti 
diversi da esso e in particolare di quel soggetto - il popolo appunto 
che è sua essenziale parte costitutiva. La storia e l'attualità sovrabbonda
no di casi di conflitto tra il diritto dello stato alla sua integrità territoria
le eiI diritto dei popoli a disporre liberamente di sé medesimi. Il sistema 
internazionale è dal canto suo ancora strutturato in modo tale, cioè 
« statocentricamente », da assicurare priorità assoluta, anzi tutela esclusi
va, al primo. 

4. Va ora precisato che il diritto all'autodeterminazione è l'unico 
diritto riconosciuto ai popoli in quanto tali in un accordo giuridico 
internazionale a raggio universale, ma non è certamente l'unico diritto 
dei popoli. La Dichiarazione universale dei diritti dei popoli, proclamata 
ad Algeri il 4 luglio 1976, contiene una lunga lista di diritti espressamen
te riconosciuti come inerenti ai popoli. Tale Dichiarazione, com'é noto, è 
espressione dell'impegno dell'associazionismo nongovernativo nel tutela
re e promuovere iI rispetto dei diritti dell'uomo e dei popoli ovunque nel 
mondo. Essendo strumento di matrice non inter-statuale, la Dichiarazione 
non vincola, da un punto di vista giuridico-formale, gli stati. Essa rappre
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senta tuttavia il documento più esaustivo e completo in materia di diritti 
dei popoli e non le si può disconoscere una forte portata etico-politica. 

Gli articoli da 1 a 4 di tale strumento definiscono l'identità colletti
va di un popolo, riconoscendo il diritto di ogni popolo all'esistenza (art. 
1l,al rispetto del principio della endogeneità culturale (art. 2), a conser
vare il proprio territorio (art. 3), ad essere protetto da ogni forma di 
violenza e di genocidio (art. 4). 

L'articolo 5 stabilisce: «Ogni popolo ha il diritto imprescrittibile e 
inalienabile all'autodeterminazione. Esso decide il proprio statuto politi
co in piena libertà e senza alcuna ingerenza esterna ». L'articolo 6 concer
ne il diritto dei popoli « di liberarsi da qualsiasi dominazione coloniale o 
straniera »; l'articolo 8 riguarda invece il diritto dei popoli a un governo 
democratico che assicuri il risp~tto dei diritti umani. Occorre qui rimarca
re la difficoltà, per i popoli coloniali che si sono costituiti in stati 
indipendenti, di esercitare il loro diritto all'autodeterminazione politica: 
tale diritto infatti fu fin dall'inizio calpestato e violato col diffondersi 
delle politiche rapinatorie del neocolonialismo. L'esercizio effettivo di 
tale diritto, d'altra parte, è stato, pur se in maniera diversa, ostacolato 
dalle due superpotenze anche in Europa, nei confronti dei paesi posti 
sotto le loro rispettive influenze. 

I diritti economici dei popoli vengono enunciati negli articoli da 8 a 
12 della Dichiarazione. Essi riguardano il controllo delle risorse naturali, 
la partecipazione al progresso scientifico, una giusta remunerazione del 
lavoro, eque e paritarie condizioni negli scambi internazionali. 

L'articolo 11 sancisce invece il più ampio diritto all'autodetermina
zione economica, il diritto cioè di scegliere liberamente il sistema econo
mico e i processi di sviluppo. L'attualità e l'importanza di questo diritto 
sono di tutta evidenza. La situazione di interdipendenza planetaria, dalla 
quale non si può più prescindere, e che purtroppo si traduce in forte 
dipendenza dei paesi del Sud del mondo nei confronti di quelli industria
lizzati del Nord (pensiamo alle dimensioni del debito dei paesi in via di 
sviluppo), e l'azione delle multinazionali economiche, contribuiscono in 
maniera determinante ad impedire nei paesi in via di sviluppo la piena 
realizzazione del diritto all'autodeterminazione economica. 

I diritti alla endogeneità culturale, a parlare la propria lingua e a 
disporre delle proprie ricchezze artistiche, storiche e culturali vengono 
enunciati negli articoli 13, 14 e 15 della Carta di Algeri. Tali diritti sono 
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palesemente violati ancora oggi nei paesi in via di sviluppo dove è in 
atto, per opera dei paesi occidentali, un processo di omologazione cultu
rale in senso occidentocentrico che sta distruggendo le culture tradiziona
li locali. Tuttavia il problema si pone in termini allarmanti anche nei 
paesi industrializzati, dove i diritti culturali vengono minacciati dalla 
diffusione quasi capillare dell'informatica, soprattutto all'interno della 
organizzazione statale dei servizi sociali, dal controllo dei mezzi di comu
nicazione di massa da parte di una élite sempre più ristretta, dal tentati
vo di standardizzare i diversi e peculiari modelli culturali esistenti, non
ché dal grande rischio di distruzione di preziosi beni culturali ad opera 
dell'inquinamento atmosferico. 

L'articolo 16 della Dichiarazione riconosce al popolo il diritto ad un 
ambiente sano. 

La Dichiarazione, infine, prende in considerazione i diritti delle 
minoranze (articoli 19, 20, 21) cercando di far convivere il principio 
dell'integrità territoriale e dell'unità politica di uno stato con i diritti 
delle comunità umane che costituiscono all'interno dello stato medesimo 
una minoranza. Viene quindi sancito l'obbligo nei confronti dello stato 
di rispettare l'identità, le tradizioni, la lingua delle minoranze, alle quali 
deve essere garantito il diritto di partecipare alla vita pubblica della 
nazione e di esercitare un controllo democratico sul potere centrale. 

Per quanto riguarda le garanzie e le sanzioni (artt. 22 a 30), la 
Dichiarazione non va più in là della enunciazione di principi quali, tra 
gli altri, l'obbligo di riparare i pregiudizi arrecati da qualsiasi violazione 
dei diritti dei popoli, l'obbligo di restituire i profitti ottenuti dall'arricchi
mento realizzato a detrimento di un popolo, la non esigibilità degli 
obblighi finanziari esterni divenuti eccessivi e insopportabili per i popoli. 

Quanto a procedure e strumenti di garanzia, la Dichiarazione si 
limita a rinviare alle norme del diritto internazionale, astenendosi dal 
proporre la costituzione di nuovi, autonomi apparati di enforcement (6). 

5. Alcuni dei diritti dei popoli enunciati nella Dichiarazione di 

n V. F. RIGAUX, op. cit., p. 136 ss. 
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Algeri sono stati recepiti dalla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei 
popoli, entrata in vigore nel 1986. Siamo qui in presenza di un accordo 
giuridico a raggio regionale-continentale e pertanto le norme in esso 
contenute prevedono che ai diritti riconosciuti corrispondano altrettanti 
obblighi per gli stati che lo hanno ratificato. Così, insieme al diritto dei 
popoli all'autodeterminazione politica ed economica (art. 20) e al diritto 
dei popoli di disporre delle loro ricchezze e delle loro risorse naturali 
(art. 21 l - già sanciti, peraltro sul piano universale, nei Patti internazio
nali sopra citati - troviamo statuiti all'interno di norme giuridiche, per la 
prima volta nella storia, il principio dell'eguaglianza di tutti i popoli (art. 
19), il diritto dei popoli all'esistenza (art. 20), il diritto dei popoli « alla 
pace e alla sicurezza sia a livello nazionale sia a livello internazionale » 
(art. 23) C), il diritto allo sviluppo (art. 22), il diritto ad un ambiente 
sano (art. 24). 

6. Alla luce di quanto finora velocemente esposto, possiamo senza 
esitazione affermare che, ai sensi del diritto internazionale vigente, i 
popoli hanno una loro soggettività, distinta da quella degli stati di 
appartenenza, fondata su propri originari interessi e diritti. 

Cerchiamo ora di individuare come tali interessi e diritti si articoli
no e come vengano tutelati in sede internazionale. 

In punto di diritto, lo stato in quanto rappresentante legittimo del 
popolo, dovrebbe essere il soggetto principale di rappresentanza degli 
interessi popolari. Ma i suoi interessi, che in pratica si identificano con 
quelli dell'élite temporaneamente al potere, non solo sono diversi, ma si 
contrappongono talora a q~elli del popolo e si esprimono molto spesso 
attraverso i « gas tossici» dell'imperialismo, del verticismo, della ragion 
di stato, della corsa agli armamenti, della sicurezza nazionale, della 
ricerca in campo militare. La struttura dello stato-nazione-sovrano è 
pertanto costitutivamente belligena e, in quanto tale, sostanzialmente 

Cl Sul diritto dei popoli alla pace v. A. PAPISCA, op. cit., p. 145 Ss.; H. 
GROS ESPIELL, Il diritto alla pace, in «Pace, diritti dell'uomo, diritti dei 
popoli », anno II,. numero 1, 1988. 
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inidonea a promuovere e tutelare i diritti dei popoli (8). 

Ci si domanda a questo punto se i popoli abbiano loro proprie 
istituzioni diverse da quelle degli stati. Per rispondere al quesito, giova 
partire dai singoli diritti già codificati o di cui si chiede il riconoscimento 
giuridico internazionale. 

Per l'esercizio del diritto all'autodeterminazione esterna, il riferimen
to naturale è ai cosiddetti movimenti di liberazione nazionale e ad altre 
strutture a questi assimilabili. Per il diritto all'esistenza e allo sviluppo, 
così come per i diritti culturali, il riferimento non può che essere a 
strutture rappresentative di strati e interessi popolari quali i movimenti e 
le associazioni le cui funzioni sono riconducibili all'area della promozio
ne umana. 

Per individuare, dunque, chi aggrega gli interessi popolari e può 
farsene portatore in sede internazionale dobbiamo guardare a quella 
categoria di soggetti collettivi che si caratterizzano per il fatto di essere 
non-statuali. Essi propongono una strategia di mutamento radicale dell'at
tuale struttura statocentrica, e quindi «belligena », del sistema interna
zionale, allo scopo di « umanizzare » e « democratizzare» i rapporti e le 
istituzioni locali, nazionali e internazionali. 

Il ruolo di questi soggetti nel sistema internazionale è legittimato 
nella sostanza - al di là, quindi, di eventuali riconoscimenti formali - ed 
ha un futuro davanti a sé perché aggrega e propugna valori e interessi 
che non sono né statuali-nazionali, né internazionali-interstatuali bensì 
autenticamente transnazionali e popolari, anzi internazionali-popolari (9). 

Così, per esempio, Amnesty International chiede il rispetto dei 
diritti civili e politici per il popolo nero sudafricano nonché per tutti i 
popoli che subiscono quotidianamente la violazione di questi diritti; 

(8) V. A. PAPISCA, op. cit., pp. 28-29.
 
n In argomento V., in particolare, A. PAPISCA, Democrazia internaziona


le, via di pace, op. cit., cap. III, IV e V; Idem, Ordre de paix et démocratisa
tion des institutions, in AA.VV., Droits des peuples, droits de l'homme. Paix et 
justice sociale internationale, Paris, Editions du Centurion, 1984, pp. 136-163; 
]. GALTUNG, The True Worlds. A Transnational Perspective, New York, The 
Free Press, 1980; K.]. HOLSTI, The Dividing Discipline. Hegemony and Diversi
ty in International Theory, Boston, Allen & Unwin, Inc., 1985. 
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Mani Tese, insieme alle numerose altre organizzazioni nongovernative 
che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo, è particolarmen
te attiva per garantire, nei paesi in via di sviluppo, il.soddisfacimento dei 
basic needs; il movimento per la pace chiede il disarmo convenzionale e 
nucleare e l'abolizione degli eserciti; il movimento ambientalista il rispet
to degli equilibri ecologici, senza del quale l'umanità intera, nell'arco di 
qualche secolo, è destinata a scomparire. 

7. PrendiaL.o ora in considerazione alcune specifiche realtà che 
richiedono l'utilizzazione di altre forme di espressione e di tutela degli 
interessi di un popolo. 

I popoli che non hanno ancora un territorio all'interno del quale 
liberamente organizzare la loro vita sociale, culturale, politica ed econo
mica (come ad esempio il popolo palestinese) o i popoli che sono in lotta 
per l'indipendenza nazionale (come ad esempio il popolo eritreo), si 
esprimono politicamente attraverso i movimenti di liberazione (OLP, 
FPLE). Questi movimenti, ovviamente, rappresentano i rispettivi popoli 
nella misura in cui sono da essi legittimati. La loro azione si articola a 
diversi livelli; dalla lotta armata (di un popolo contro un altro popolo), 
all'azione diplomatica alla ricerca di solidarietà nelle istituzioni internazio
nali, tra i singoli governi nazionali e tra le popolazioni di tutti i paesi del 
mondo (pensiamo in Italia ai numerosi Comitati di solidarietà con i 
popoli in lotta per l'autodeterminazione in varie parti del mondo). 

Vi sono poi popoli i quali hanno già realizzato l'autodeterminazione 
esterna, ma non ancora quella interna, non dispongono cioè, come già 

.anticipato,	 di un regime politico democratico. Il riferimento è, tra gli 
altri, al popolo cecoslovacco, cileno, sudafricano. In questi casi è soprat
tutto attraverso manifestazioni anomiche, promosse dalle associazioni 
sindacali, partitiche, religiose, che il popolo trova forme dirette di comu
nicazione: pensiamo, a Cnarta 77 in Cecoslovacchia, ai partiti e ai sinda
cati in Cile, all'ANC in Sud Africa. Questo tipo di azione politica in Cile 
e in Sud Africa si è trasformata in guerra civile, mentre in Cecoclovacchia 
prevalgono forme di lotta nonviolenta eD). Le stesse associazioni non 

(lO) Cfr. A, PEREZ ESQUIVEL, Organisation et méthodes d'action non 
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governative, attraverso leaders particolarmente competenti, conducono
 
. anche una azione politico-diplomatica direttamente in seno alle istituzio


ni internazionali a raggio universale (Onu) e continentale (OUA, OSA),
 
t~a i governi nazionali più sensibili, nonché tra le popolazioni locali.
 

8. Le minoranze sono, all'interno di una nazione o di uno stato, 
comunità umane che si caratterizzano per il fatto di avere una cultura, 
una lingua, una religione diversa da quelle dominanti. 

Le minoranze, non essendo considerate come « popoli» nel diritto 
internazionale, trovano tuttavia maggiore tutela di questi ultimi in norme 
che sono numerose e specifiche el 

). Per ragioni di spazio ci limitiamo a 
citare soltanto l'articolo 27 del Patto internazionale sui diritti civili e 
politici: « In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, 
o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono 
essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare 
e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune 
con gli altri membri del proprio gruppo ». 

La spiegazione di questa condizione « privilegiata» - si fa per dire 
- delle minoranze sta nel fatto che, non essendo appunto considerate 
come popoli, le minoranze etniche, linguistiche e religiose non possono 
rivendicare il diritto all'autodeterminazione e quindi, guanto meno in 
punto di diritto, danno meno fastidio agli stati che non i popoli. 

Ma domandiamoci: quante minoranze non sono forse popolo nel 
senso più stretto del termine? 

Lo stesso quesito sorge con riferimento alle cosiddette popolazioni 
autoctone prese in considerazione, quali comunità umane con una loro 
peculiare identità, dalla Sottocommissione delle Nazioni Unite per la 
prevenzione della discriminazione e la protezione delle minoranze ('2). 

violente pour la défense et la promotion des droits de ]'hommc et des droits 

des peuples, in AA.VV., Droits des peuples, droits de l'homme. Paix et justice 
sociale internationale, op. cit., pp. 60-74. 

(") V. F. RIGAUX, op. cit., pp. 120-129. 
(") Doc. E/CN. 4/Sub. 2/1988/24, Rapport du Croupe de travail sur les 

populations autochtones à sa sixiéme session. 
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Dal 1982, la Sottocommissione riconferma annualmente un gruppo 
di lavoro sulle popolazioni autoctone con il duplice fine di: 

a) mantenere costante l'attenzione sulle attività di promozione e 
di protezione dei diritti delle popolazioni autoctone, attraverso un detta
gliato esame dei documenti che vengono preparati in materia dal Segreta
rio generale delle Nazioni Unite, dalle istituzioni specializzate, dalle 
organizzazioni intergovernative a raggio d'azione regionale-continentale, 
nonché dalle organizzazioni nongovernative con status consultivo presso 
il Consiglio economico e sociale. (Sulla base delle informazioni raccolte, 
il gruppo di lavoro presenta un dettagliato rapporto alla Sottocommis
sione); 

b) esaminare l'evoluzione delle norme relative ai diritti delle 
popolazioni autoctone, alla luce delle loro affinità, differenze e aspi
raZIOnI. 

Un dato particolarmente significativo riguarda l'elevata partecipazio
ne alla sessione 1988 del gruppo di lavoro: circa 380 persone, in rappre
sentanza di 34 stati, di un movimento di liberazione nazionale, dell'Orga
nizzazione internazionale del lavoro, di 10 organizzazioni di popolazioni 
autoctone, di 32 altre organizzazioni nongovernative, nonché una trenti
na di esperti e osservatori. 

Nel corso della sessione, il gruppo ha preso in esame un progetto di 
Dichiarazione universale dei diritti delle popolazioni autoctone ('3). Nel 
documento si enunciano diritti civili, politici, economici, sociali e cultura
li: dal più generale diritto a godere effettivamente di tutti i diritti umani 
universalmente riconosciuti ai diritti di eguaglianza, da quello di essere 
protette contro l'etnocidio, a quello al rispetto della endogeneità cultura
le, ai diritti di proprietà effettiva sulle terre che tradizionalmente le 
popola:zioni autoctone occupano e sulle risorse naturali, di conservare le 
strutture economiche e i modi di vita tradizionali, di elaborare e realizza
re i programmi di politica sanitaria nonché tutti gli altri programmi 
sociali ed economici, di partecipare pienamente alla vita politica, econo
mica e sociale del loro stato (14). 

(") Doc. E/CN. 4/Sub. 2/1988/25. 
(14) Altri diritti enunciati sono: manifestare le proprie convinzioni reli

giose attraverso l'insegnamento, la pratica e l'osservazione dei riti, conservare 
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Nel progetto di Dichiarazione manca il riconoscimento esplicito del 
diritto delle popolazioni autoctone all'autodeterminazione, quale si ritro
va enunciato, con l'autorità della norma del diritto positivo, all'interno 
dell'identico articolo 1 dei due Patti internazionali sui diritti umani più 
volte citati. 

Il significato di questa scelta, tenuto conto della filosofia conserva
trice degli stati sovrani, risiede nel fatto che non si intende riconoscere a 
tali popolazioni l'identità e lo status di popolo, per le ovvie dirompenti 
implicazioni che ne risulterebbero. 

Il progetto di Dichiarazione, pur contenendo un lungo e preciso 
elenco di diritti, deve pertanto essere visto come un modo elegante per 
mettere a tacere (fino a quando?) una sempre più forte e diffusa doman
da politica di autodeterminazione. 

È ben vero, come prima ricordato, che l'articolo 1 di tale progetto 
riconosce alle popolazioni autoctone « il diritto di godere pienamente e 
effettivamente di tutti i diritti fondamentali e di tutte le libertà» nonché 
il diritto « al rispetto dei correlati obblighi che sono universalmente 
riconosciuti nella Carta delle Nazioni Unite e negli strumenti internazio
nali relativi ai diritti umani in vigore ». Appunto in questi strumenti è 

e utilizzare la propria lingua, ricevere una informazione e una educazione 
interculturali che riconoscono la dignità e la diversità delle culture delle 
popolazioni autoctone, essere indennizzate equamente della terra e del suolo 
confiscato senza la loro autorizzazione, riconoscere e rispettare le leggi e i 
costumi autoctoni, partecipare pienamente al processo decisionale statale con 
riferimento a tutte le questioni nazionali e internazionali suscettibili di modifi
care la loro vita e il loro destino, godere dell'autonomia nei settori dell'educa
zione, dell'informazione, della cultura, della religione, della salute, dell'abitazio
ne, della protezione sociale, delle attività economiche, dell'amministrazione 
della terra e delle risorse, dell'ambiente, determinare le responsabilità degli 
individui nei confronti della loro comunità nel rispetto dei diritti umani 
universalmente riconosciuti. 

L'ultima parte della Dichiarazione prevede l'attivazione di procedure 
mutualmente accettabili (negoziati, mediazioni, tribunali nazionali, strutture 
internazionali preposte alla tutela dei diritti umani) per risolvere senza ritardi 
i conflitti o le differenze tra gli stati e le popolazioni autoctone, gruppi 
autoctoni o individui. 
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riconosciuto il diritto all'autodeterminazione in quanto diritto dei « popo
li », ma non, esplicitamente, delle popolazioni autoctone. Se ci si chiede 
se queste siano effettivamente assimilabili a «popolo », la risposta del 
progetto di Dichiarazione è certamente negativa, anche se in esso il 
richiamo del divieto di genocidio e l'enunciazione di diritti economici 
paiono evocare, quale soggetto titolare, la figura del popolo, piuttosto 
che quella di minoranza. In realtà, soprattutto le enunciazioni relative ai 
diritti politici - per es., l'articolo 21: « Diritto di partecipare pienamente 
alla vita politica, economica e sociale del loro Stato e di vedere le loro 
particolari caratteristiche debitamente riflesse nel sistema giuridico e 
nelle istituzioni politiche e soprattutto il diritto in base al quale siano 
debitamente riconosciute e rispettate le leggi e i costumi autoctoni» -, 
precludendo in maniera palese l'autodeterminazione, in particolare quel
la esterna, escludono l'assimilazione delle popolazioni autoctone ai popo
li. 

L'intento del progetto è chiaramente quello di ricondurre le popola
zioni autoctone alla zona grigia di soggettualità denominata « minoranze 
etniche, religiose o linguistiche» anche se, in virtù appunto di una 
solenne Dichiarazione universale che direttamente le riguarderà, possia
mo considerare tali popolazioni, anche formalmente, come « minoranze 
qualificate » o minoranze con più alto tasso di garanzia politica interna
zionale. 

Una innovazione rispetto alla preesistente normativa concernente le 
minoranze (in particolare art. 27 del Patto sui diritti civili e politici, 
prima citato) risiede nel fatto che la Dichiarazione enuncia diritti della 
popolazione autoctona in quanto ente collettivo e non diritti individuali 
degli « appartenenti» ad una minoranza. 

Siamo in presenza di elementi che possono essere utilmente adopera
ti per sviluppare una cultura e una politica di liberazione e di promozio
ne umana a favore di comunità marginalizzate dagli stati e dalle società 
cosiddette «civili », produttivistiche e consumistiche. 

Al di là dei suoi limiti - reticenze e ambiguità -, il progetto di 
Dichiarazione senza alcun dubbio internazionalizza definitivamente il 
problema dello status civile, politico, culturale, economico delle popola
zioni autoctone: questo intento è significato in particolare dalla par
tecipazione varia e numerosa di Oing e di organizzazioni rappresen
tative di popolazioni autoctone alla elaborazione del progetto. 
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9. L'apparato internazionale di tutela dei diritti dei popoli, diversa
mente da quello - pur esiguo - allestito per la tutela dei diritti individua
li, è ancora pressoché inesistente o, comunque, a livello· di embrionalità. 

Per risolvere il problema della dipendenza coloniale, le Nazioni 
Unite hanno creato il Comitato per la decolonizzazione le cui funzioni 
sono limitate, però, a tutelare il diritto alla autodeterminazione dei soli 
popoli coloniali o comunque non indipendenti (15). 

Sempre nel sistema delle Nazioni Unite, i diritti dei popoli trovano 
una qualche - per la verità, molto blanda - tutela nei casi di « estese e 
flagranti» violazioni, ad opera dell'Assemblea generale e della Comissio
ne dei diritti dell'uomo. Nella maggior parte dei casi i risultati sono però 
molto modesti e si traducono nell'approvazione di una qualche risoluzio
ne (raccomandazione) di condanna nei confronti del governo oppressore. 

Più attiva, anche perché più competente ratione materiae, è la Sotto
commissione delle Nazioni Unite per la prevenzione della discriminazio
ne e la protezione delle minoranze. Si tratta di un organo istituito nel 
1947 dalla Commissione dei diritti dell'uomo con il compito di sottopor
re ad essa studi e raccomandazioni in materia di prevenzione di ogni 
forma di discriminazione e di tutela delle minoranze razziali, religiose e 
linguistiche. La Sottocommissione si compone, com'é noto, di esperti 
eletti a titolo personale e non in rappresentanza dei rispettivi governi 
nazionali di appartenenza. Tra i principali gruppi di lavoro di cui si 
avvale la Sottocommissione, si segnalano quello incaricato di trattare i 
problemi relativi alla protezione dei diritti umani delle popolazioni indi
gene, e quello che segue il problema della discriminazione nei riguardi 

6delle popolazioni autoctone C ). 

Ancora nell'ambito delle Nazioni Unite, si segnala la procedura di 
tutela approntata dalla Convenzione internazionale contro il crimine di 
genocidio, che fondamentalmente tutela il diritto dei popoli all'esisten
za C7 

). 

C') V., The United Nations and Human Rights, New York, Department 
of Public Information, United Nations, 1984, pp. 31-37. 

6C ) Ibidem, p. 6 5S. 

(17) V. A. CASSESE, I diritti umani nel mondo contemporaneo, Bari, 
Editori Laterza, 1988, p. 111 S5. 
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Non v'é dubbio che, per aversi una efficace protezione dei diritti 
dei popoli, per lo meno di quelli sanciti nei trattati internazionali, senza 
ricorrere all'uso della violenza, è necessario disporre di apparati di tutela, 
del tipo di quelli creati, e periodicamente rafforzati, per i diritti indivi
duali, in particolare per quelli civili e politici. 

Una ipotesi proponibile nei casi che vedano coinvolti paesi che 
hanno ratificato il Protocollo facoltativo annesso al Patto sui diritti civili 
e politici, è quella secondo cui i popoli siano legittimati a presentare 
comunicazioni all'apposito Comitato delle Nazioni Unite in analogia con 
quanto previsto per gli individui. Insomma, comunicazione collettiva in 
presenza di violazioni del diritto all'autodeterminazione e degli altri 
diritti dei popoli. 

Questa ipotesi è suffragata dalla costatazione che effettivamente 
esiste interdipendenza e indivisibilità non soltanto fra tutti i diritti umani 
individuali ma anche fra tutti questi e il diritto all'autodeterminazione in 

Bquanto diritto fondamentale dei popoli e ). 

La realtà dimostra che laddove c'é violazione del diritto all'autode
terminazione - per esempio, nei territori palestinesi occupati, in Sud 
Africa, in Eritrea, nei territori abitati dai curdi -, tutti gli altri diritti 
umani individuali e collettivi sono flagrantemente e estesamente violati: 
in questa ottica vanno lette le sempre più frequenti e perentorie risoluzio
ni degli organi delle Nazioni Unite, in particolare dell'Assemblea genera
le, della Commissione dei diritti dell'uomo e della Sottocommissione più 
volte ricordata. 

lO. Sempre in sede internazionale, particolarmente attive in difesa 
dei diritti dei popoli sono alcune importanti organizzazioni nongovernati
ve, prima fra tutte la Lega per i diritti e la liberazione dei popoli. 

Per ragioni di spazio, ci si limita qui a ricordare il ruolo del 
Tribunale Permanente dei Popoli, creato a Bologna nel 1979 dalla Fon
dazione Internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei 

('B) Cfr. F. RIGAUX, op. cit., p. 38 ss.; idem, Diritti dell'uomo e diritti 
dei popoli, in « Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli », anno I, numero 1, 
1987. 
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popoli. Si tratta di un Tribunale di opmlOne, composto da giurrstl, 
intellettuali, scrittori, artisti, personalità sapienziali, che raccoglie fatti e 
testimonianze relative alle responsabilità di uno stato per quanto concer
ne le violazioni dei diritti dell'uomo e dei popoli al suo interno. 

Dalla sua nascita, il Tribunale Permanente dei Popoli ha tenuto 12 
sessioni· emettendo «sentenze» sui seguenti casi: Sahara occidentale, 
Eritrea, Argentina, Filippine, Salvador, Afghanistan I e II, Timor orien
tale, Zaire, Guatemala, Armeni, Nicaragua. Le pronuncie del Tribunale, 
che pur fanno puntiglioso riferimento al diritto internazionale positivo, 
non hanno però un valore giuridico, nel senso di essere coercitive nei 
confronti dei responsabili delle violazioni accertate. Esse tuttavia hanno 
un forte valore etico-politico nel denunciare le responsabilità dei governi 
di fronte alla opinione pubblica mondiale. 

Il. Al termine di questa breve rassegna, non si può evidentemente 
fare a meno di ribadire la esiguità degli strumenti per la protezione dei 
diritti dei popoli esistenti in sede internazionale. 

Non siamo tuttavia neppure all'anno zero. Dal diritto all'autodeter
minazione dei popoli, che è già sancito, può infatti discendere il ricono
scimento giuridico di tutti gli altri diritti dei popoli, avendo in particola
re presenti la Dichiarazione di Algeri e la Carta africana. 

Perché ciò avvenga, occorre che maturino la cultura e la politica di 
9un « Nuovo ordine internazionale democratico» C ), per la cui costruzio

ne le organizzazioni internazionali nongovernative hanno cominciato a 
svolgere un ruolo veramente strategico in termini di rinnovata, più 
consapevole progettualità e di azione in base all'assunto secondo cui, la 
liberazione della soggettualità dei popoli è inversamente proporzionale al 
protagonismo statualistico e statocentrico nei rapporti internazionali. 

Il metodo delle Oing non può che essere quello democratico, in 
tutte le sue articolazioni. Il ruolo di tali soggetti transnazionali è essenzia
le alla trasformazione in senso più umano delle istituzioni internazionali, 

9C ) Sull'argomento v. A. PAPISCA, Democrazia internazionale, via di 
pace, op. cito 
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politiche e economiche. Soltanto in una ottica di mutamenti strutturali, 
la lunga strada dei diritti dei popoli sarà veramente percorribile fino in 
fondo. 

6.. I diritti umani a 40 anni dalla dichiarazione universale. 



SCIENZE BIOLOGICHE E DIRITTI DELL'UMANITÀ 

di ENRICO ALLEVA (1') 

1. Scienza anni '80 e sua propagazione 

Ripercorrere e sintetizzare i progressi conoscitivi compiuti dalle 
scienze biologiche nell'ultimo quarantennio è impresa ardua. Ma oltre 
alla profusione di salti metodologici - verificatisi essenzialmente nei 
settori della biologia cellulare, e della biologia e genetica molecolari 
appare soprattutto utile una riflessione sui modi di fare e di utilizzare il 
prodotto della « fabbrica scientifica»: i suo tragitti entro settori diversi 
della comunità scientifica, ma soprattutto le forme con le quali l'idea 
scientifica originale raggiunge l'uomo comune. Quell'average man delle 
poesie di William Auden che resta il principale fruitore degli sforzi epici 
degli uomini di scienza. 

Oggi, in biologia, il lasso di tempo tra messa a punto tecnologica di 
un prodotto di laboratorio e sua moltiplicazione e commercializzazione è 
molto, molto più breve. La nascita e la crescita repentina di settori nuovi 
della tecnologia - quali le cosiddette biotecnologie -:- ci mostrano proprio 
come sia attualmente rapidissimo il cammino tra scienza che produce la 
nuova molecola bioattiva, l'ormone o il fattore proteico che ieri si produ
ceva con complicate estrazioni che prevedevano quintali di organi prele
vati da animali, e l'immissione sul mercato della molecola prodotta con 

(*) Ricercatore presso l'Istituto Superiore di Sanità, Roma. 
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le tecniche oramai correnti della biologia e genetica molecolari. Spesso 
molto meno dispendiosa, comunque più facile a prodursi. Oggi vediamo 
attuarsi questa scommessa biotecnologica, e ne percepiamo i primi frutti. 
Come non può risultare accattivante l'idea che la biologia molecolare 
produca un vaccino non più attraverso la produzione di un virus « inde
bolito », e la sua successiva inoculazione in un organismo, dal quale poi 
il vaccino viene estratto e « purificato ». Un vaccino che dai tempi di 
Jenner si chiama così, proprio perché prevede una vacca (o un altro 
essere animale) in cui viene inoculato l'egente virale, appunto nella fase 
intermedia della preparazione del composto. 

Oggi le biotecnologie. ci stanno dando vaccini « per via diretta », 

quali prodotti di microorganismi su cui è stato trasferito materiale geneti
co che fornisce direttamente al microrganismo le informazioni, le codifi
che genetiche, per produrre il vaccino. Cioè una scorciatoia metodologica 
notevolissima che produce molto più facilmente vaccini, e che ne può 
teoricamente far produrre facilmente e velocissimamente quantità ieri 
impensabili. In teoria, molti modi semplici e poco costosi per produrre 
molecole di uso terapeutico; anche se per le dure leggi del mercato non è 
chiaro tuttora se tali miglioramenti biotecnologici si rifletteranno effetti
vamente in prezzi minori e quantità maggiori di prodotti terapeuticamen
te utili, dato che ciò comporterebbe comunque perdita di guadagno e 
messa a disposizione di metodologie protette da brevetto. 

Queste sono solo alcune delle premesse delle biotecnologie degli 
anni '80 (J). Premesse solo in piccola parte attuate, ma che potrebbero 
rappresentare scommesse importanti per il futuro dell'umanità. Soprattut

(J) Per i progressi recenti o attuali delle biotecnologie si veda R. 
DULBECCO, L'ù7f!.ef!.neria della vita, Sperling & Kupf~r, 1987; per 'una analisi 
del rischio dell'uso di biotecnologie per scopi bellici si veda S. ROSE, Molecu

les and minds (soprattutto il capitolo Ingegneria genetica, la nuova corsa agli 
armamenti), Open University Press, 1987, testo in traduzione per i tipi di 
Liguori di Napoli. Per problemi etici sul trasferimento di embrioni umani si 
rimanda all'importante articolo di E. CHARGAFF, Engineering a molecular ni
ghtmare, Nature 327: 199, 1987, tradotto su Il Manifesto/Domenica del 23 
agosto 1987 con il titolo C'è in incubo nella molecola, e il relativo commento 
Esperti o insensati, di E. ALLEVA, Ihidem. 
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to, potrebbero essere veicolo di prodotti dei quali le proprietà biologiche 
e terapeutiche sono già note, ma che sono a diffusione limitata proprio 
perché costosi o difficili da produrre. Ma non ne sono da tralasciare le 
potenzialità distruttive, per l'umanità stessa, in quanto un loro uso sconsi
derato a scopi di lucro o a scopi scopertamente bellici potrebbe mettere a 
repentaglio l'esistenza stessa dell'umanità quando non dell'intera biosfera 
terrestre. Oggi un retrovirus pericolosissimo potrebbe essere teoricamen
te prodotto da laboratori militàri senza scrupoli. 

Discorso che oggi vale ancor più per altri prodotti tecnologici; 
quelli che riempiono gli arsenali nucleari delle superpotenze come di 
parecchie altre nazioni, ma è banale sottolineare gli aspetti di pericolosità 
di tali prodotti tecnologici «spinti ». Fionde o bombe atomiche sono 
ambedue tipi di arma, ma ovviamente uno stesso regolamento internazio
nale non può valere per un arsenale di fionde o per uno di bombe 
atomiche. Aspetti qualitativie aspetti quantitativi, senso comune e scelte 
politiche devono garantire un uso corretto, cosciente, e democratico della 
scienza e delle sue necessarie applicazioni tecnologiche. 

Né vanno delegate agli uomini di scienza scelte che solo una coscien
za di massa può operare. All'uomo di scienza possono solo essere posti 
interrogativi chiari, cui può fornire .risposte oneste, e non di parte. 
Parecchi dei biotecnologi «di base» non interessati da scopi di lucro 
immediati, concordano sulla necessità di leggi e regolamenti che limitino 
le possibilità di utilizzo della loro scienza, preoccupati dalle ricadute 
disastrose che una.improbabile, ma non impossibile, Cernobyl biotecnolo
gica potrebbe avere sulle loro oneste attività di produttori di novità 
intellettuale. In altri casi, problemi di etica personale hanno fatto inter
rompere spontaneamente il lavoro di ricerca, soprattutto quando ad 
essere in gioco era l'esistenza stessa di esseri umani. D'altra parte, blocca
re o solo limitare fortemente il progresso della scienza biologica di base, 
oltre che impossibile (10 negherebbero la storia stessa dell'umanità, e gli 
ovvii appetiti del mercato industriale) sarebbe un errore imperdonabile. 

2. Biologia e diritti umani 

La biologia ha certamente avuto un ruolo, sebbene indiretto, per 
quanto riguarda i diritti umani. La biologia, una delle branche di quella 
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scienza che secoli addietro veniva definita filosofia naturale, ha un ruolo 
determinante nel definire quali sono le caratteristiche dell'umanità, in 
quanto essa costruisce il modello di riferimento delle leggi fisiologiche 
che regolano tutti gli aspetti morfofunzionali e comportamentali del 
singolo essere umano, oltre a definire le regole fisiologiche delle sue 
interazioni sociali, spesso per comparazione con analoghe strutture 
animali. 

Ma soprattutto la biologia fornisce strumenti di analisi e di misura 
delle caratteristiche umane. Diventa una delle forme più sofisticate e 
apparentemente precise di valutazione delle differenze tra uomini: diffe
renze che vanno di solito ben oltre il livello di differenza interindividua
le (variabilità genetica complessiva della specie Homo sapiens), per dive
nire pure discriminazioni su base statistica di differenze tra popolazioni, 
razze, sessi; tra individui potenzialmente pericolosi perché portatori di 
« tare » delibilitanti e individui « normali». 

3.	 Quando la biologia discrimina, e male: il caso delle pratiche craniome
triche 

La storia della biologia è costellata di episodi nei quali tale discipli~ 

na è stata utilizzata per discriminare uomini sulla base di differenze 
biologiche. Anche se la critica contemporanea è necessariamente limitata 
alla scienza del passato prossimo, o ·di quello remoto; questo per gli 
inevitabili « tempi tecnici» che occorrono a una disciplina scientifica per 
forzare - e infine smentire - un paradigma scientifico storicamente 
consolidato. 

Un buon esempio è la lunga e complessa storia della Craniome
tria (2), disciplina molto in voga solo un secolo fa, che valutava le 

(2) La migliore sintesi storico-scientifica, disponibile anche in versione 
italiana, resta Intelligenza e pregiudizio: Le pretese scientifiche del razzismo, del 
noto biologo di Harvard Steve J. Gould (Editori riuniti, 1985). Articoli di 
rilevanza storica sono: P. BROCA, Sur le volume et la forme du cerveau suivant 
les individus et suivant les races, Bulletin Société d'Anthropologie 2: 139, 
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prestazioni intellettive umane sulla base del volume della scatola cranica, 
involucro osseo che raccoglie (in forma direttamente proporzionale alle 
propiie dimensioni) il cervello: quell'organo del pensiero che altrettanto 
riduttivamente sarebbe una misura del livello intellettivo individuale. A 
crani più voluminosi venivano fatti corrispondere cervelli di maggiori 
dimensioni, dai quali sarebbero state prodotte prestazioni intellettive più 
sofisticate. Il fatto che famosi scienziati - quali il frenologo Franz ]osep 
Gall o il grande matematico Karl Friederich Gauss - avessero cervelli 
proporzionalmente minuscoli, non scoraggiava l'incedere presuntuoso di 
una pseudodisciplina scientifica che si dava regole comode ad autoalimen
tarsi, e tali da nascondere tra le inevitabili eccezioni tutti gli esempi 
imbarazzanti. Tra le pretese razziste più rimarchevoli, la asserzione che il 
cervello dei tedeschi pesasse cento grammi di più di quello dei francesi. 
In ogni caso razze « inferiori» presentavano crani meno sviluppati delle 
razze superiori. 

Anche la superiorità del sesso maschile su quello femminile trovava 
facili riscontri nelle misure craniometriche. Una complessa serie di studi 
morfologici - condotti da P. Broca, E. Huschke, C. Vogt, ecc. - confer
marono come la donna avesse un piccolo cranio, che di volta in volta 
risultava più simile a quello dei maschi delle razze nere oppure a quello 
delle scimmie antropomorfe. Di fatto, la donna, anche se di razza bianca, 
venne considerata un anello evolutivo di transizione tra forme inferiori e 
l'uomo bianco. Un atteggiamento, questo, che ha percorso la biologia 
dall'enunciazione della teoria darwiniana (1859) in poi, e che permane 
fino a tempi recentissimi, nella divulgazione di dati relativi alla neurofi
siologia cerebrale dei due sessi umani. 

Oggi sappiamo con certezza che la craniometria è stata una scienza 
debole, o meglio una pseudoscienza. Sappiamo che le differenze su base 
statistica prodotte dai succitati autori erano cagionate da un sistema di 
misura del volume cranico suscettibile di variazioni molto notevoli, e che 

. 1861, e Mémoires sur les cranes des Basq~es, Masson, 1868. Si veda anche La 
scienza e la colpa (a cura di U. Levra), Electa, 1985, e sempre di S. J. GOULD, 

Morton's ranking 01 races by cranial capacity, Science, 200: 503, 1878. 
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permetteva quindi facili «arrotondamenti» di dati scomodi. Sappiamo 
anche che in parecchi casi, dati in palese disaccordo con la teoria corren
te venivano apertamente sèotomizzati, in quanto scomode eccezioni ad 
una regola predeterminata. Ma sappiamo soprattutto che la scienza biolo
gica prodotta dalruomo che misura un altro uomo risuona grandemente 
(e pericolosamente) del contesto socioculturale nel quale ruomo/scienzia
to agisce: e che le sue teorie, i suoi presupposti sperimentali, e la misura 
stessa del dato biologico possono essere fuorviati da fattori ideologici. 
Solo così si spiega una scienza colonialista che fa da supporto alla 
suddivisione gerarchica di razze e popolazioni umane, una scienza che 
nel corso del genocidio nazista ha arrogantemente sottolineato la liceità 

.di pratiche di misura della biologia l!miana che divenivano catalogazioni 
razziste. E una cattiva scienza maschilista che tuttora sottolinea « profon
de» differenze maschio/femmina, mentre la scienza biologica di base 
accumula dati che dimostrano come il progetto biologico per i due sessi 
sia sostanzialmente lo stesso, e che solo sottili influenze ormonali - che 
agiscono principalmente durante stadi critici dello sviluppo ontogenetico 
- producono le variazioni sessuali discriminanti. 

In tempi più recenti, dall'inizio del secolo ai nostri giorni, un nuovo 
tipo di razzismo scientifico percorre la biologia, e in forme analoghe al 
precedente stile craniometrico. In questo caso il sistema di misura, e 
quindi di discriminazione, è stato rappresentato da un supposto « livello 
intellettivo », il cosiddetto Quoziente d'Intelligenza (QI). Oggi sappiamo 
che tale misura è un valido predittore di conformismo sociale, e come 
tale funziona eccellentemente per predire prestazioni lavorative in settori 
della psicologia industriale. 

Ma sappiamo altrettanto bene come il QI - o analoghe forme di 
valutazione oggettiva della prestazione intellettuale - sia stato (e tuttora 
sia) uno strumento di notevole potenza nel discriminare, sulla base del 
suo punteggio, l'accesso a sistemi di formazione educativa di livello 
superiore. Nonostante tali pratiche siano state condannate e smentite 
metodologicamente da decenni, esse vengono tuttora utilizzate laddove il 
sistema prevede di «selezionare» in base a caratteristiche oggettive, 
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biologiche, della « natura umana» un certo insieme di uomini e). 
Sappiamo oggi con assoluta certezza che Cyril Burt (elevato al 

rango di baronetto dalla corte inglese, per i propri « meriti» scientifici), 
è un caposcuola che ha edificato tutta la propria teoria psicogenetica su 
dati falsificati. Sono privi di validità scientifica tutti gli studi condotti da 
Burt sui gemelli monovulari separati dalla nascita - un materiale d'elezio
ne per separare determinanti genetiche e determinanti ambientali nel
l'espressione fenotipica del QI (4). Ciò nonostante, il QI viene considera
to tuttora una forma attendibile di discriminazione delle intrinseche 
capacità intellettuali di un essere umano, tali da renderlo in qualche 
modo superiore ad un altro essere umano. Questo della storia del profes
sor Burt è un percorso della biologia moderna sul quale meditare, soprat
tutto per verificare quanto abbiano stentato (e tuttora stentino) a penetra
re nella comunità scientifica idee che contrastano apertamente ideologie 
scientifiche predominanti (per il caso Burt si rimanda a nota 5) e). 

4. Natura umana e razzismo contemporaneo 

Sono tuttora correnti visioni biodeterministe, secondo le quali singo
li individui umani (o intere razze) sono differenti su base innata per 

C) Si veda ad esempio: L. KAMIN, Scienze e politiche del QI, Astrola
bio, 1981, e A. R. JENSEN, How much can we boost IQ and scholastic 
achievement?, Harvard Educational Review, 300; 1, 1969. 

(4) Di C. BURTON si vedano Experimental tests 01 generai intelligence, 
British Journal of Psychology 3: 94, 1909; The inheritance 01 mental charac
ters, Eugenics Review 4: 168, 1912; Ability and income, British Journal of 
Educational Psychology 19: 110, 83, 1943; Class differences in generai intelli
gence: III, British Journal of Statistical Psychology, 12: 15, 1959; Factor 
analysis and its neurological basis, British Journal of Statistical Psychology, 14: 
53, 1961; e il recente The inheritance 01 generai intelligence, American Psycho
logy 27: 175, 1972. 

C) Per una visione storica delle indagini scientifiche che portarono allo 
smascheramento dei dati falsificati da C. BURTON si vedano: Intelligenza e 
pregiudizio, 1985 (po. cit.), ed il capitolo Il QI: l'ordinamento gerarchico degli 
individui, nel volume Il gene e la sua mente, di S. ROSE, R. LEWONTIN, e L. 
KAMIN, Mondadori, 1983. 
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caratteristiche comportamentali. Addirittura, caratteristiche quali la ten
denza a cooperare, l'individualismo, l'aggressività individuale, non sempli
cemente sarebbero iscritte nel patrimonio dell'individuo (o della razza), 
ma si sarebbero evolute per selezione specifica, avendo tali caratteristi
che comportamentali un valore adattativo per il singolo individuo o per 
la propria unità sociale. 

Esiste una mole notevole di eccellente letteratura scientifica a tale 
riguardo, che smentisce con dati biologici solidi tali pretese bioriduzioni
ste, e ad essa si rimanda per un'analisi più accurata (6). Quello che è però 
importante sottolineare è come tuttora tali visioni riduzioniste convivano 
sia all'interno della comunità biomedica, sia nel pensiero comune. L'idea 
che caratteristiche comportamentali quali l'aggressività, la pulsione ses
suale, la tendenza al crimine C), l'attitudine scolare per determinati tipi 
di materia, ecc. siano innate, cioè iscritte nel patrimonio genetico dell'in
dividuo è difficile da sradicare. Appare importante dissociarsi da una 
ideologia postdarwiniana di questo tipo, che può comportare notevoli 
simpatie con pratiche di discriminazione del tipo di quelle che continua
no a perpetuarsi anche oggi. 

È in effetti possibile distinguere singoli uomini, o raggrupparli in 
razze, grazie a caratteri morfologici quali la tonalità della pelle, l'altezza, 
la forma della testa, o la disposizione del tessuto adiposo, ecc. È però 

(6) Si vedano i due capitoli sociobiology and the Darwinian approach to 
mind and culture (di E.O. WILSON) e Gene, organism and environment (di R. 
LEWONTIN) nel volume Evolution Irom molecules to men, curato da D. S. 
BENDALL, Cambridge UniversityPress, 1983. Di R. LEWONTIN si vedano 
anche: Adattamento, Le Scienze, 1978, e The analysis 01 variance and the 
analysis 01 causes, American Journal of Human Genetics, 26: 400, 1974. 

C) Per una panoramica di quanto verificatosi in anni recenti si veda 
From genesis to genocide: The meaning 01 human nature and the power 01 
behavior control, Di STEPHAN L. CHOROVER, MIT Press, 1980. Si veda anche 
Sociobiologia impossibile, di E. ALLEVA e VISALBERGHI, in SE Scienza Espe
rienza, Luglio-Agosto 1983. Di E. ALLEVA si vedano Il comportamento aggressi
vo, Critica liberale, volume Diritto di resistenza e nonviolenza: 20, 1982; La 
teoria dei tre cervelli dell'uomo, Sapere, 84: 57, 1981; A mente spiegata, 
L'indice dei libri del mese, 4: XIII, 1987. 
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altrettanto vero che una analisi genetica più fine rivela polimorfismi· 
estremamente complessi, e soprattutto evidenzia categorie biologiche di 
riaggregazione moltemplici, secondo le quali razze differenti per il colore 
della pelle si rivelano virtualmente identiche qualora classificate utilizzan
do parametri biologici diversi. Ne risulta una visione biologica contempo
ranea della specie umana come di un insieme piuttosto omogeneo, estre
mamente difficile da suddividere in razze distinte, come era uso fare fino 
a pochi decenni orsono (8). 

5. Biologia e conservazione del pianeta Terra 

Un ruolo molto importante della biologia contemporanea è oggi 
quello di promuovere una maggiore attenzion~ a temi ecologici. Senza 
fare del catastrofismo, esistono reali possibilità di collasso per il pianeta, 
collasso che provocherebbe l'estinzione della specie .umana in toto. So
prattutto, l'ecologia scientifica ha verificato come oggi tutto l'insieme 
delle comunità biotiche terrestri - la biosfera - sia minacciato. Non è più 
possibile porsi problemi locali, validi per una singola nazione o per una 
singola località terrestre, per i quali esistano possibilità d'intervento 
«mirate». Si va facendo faticosamente strada uno stile di pensiero di 
tipo globale, che considera appunto la Terra come ecosistema unico, e 
che ragiona in termini globali quando decide di intervenire. 

Più in particolare, la biologia contemporanea ha posto i seguenti 
problemi urgenti, nell'ottica di assicurare un futuro di sopravvivenza agli 
esseri umani che abitano il pianeta: 

Arrestare le pratiche di deforestazione. Sul pianeta, e soprattutto 
nelle zone tropicali e sub-tropicali, viene stimato un tasso attuale di 
deforestazione di dimensioni immense, da 12 a 40 ha per minuto. Sac
cheggi di questo tipo stanno sbilanciando il rapporto tra quantità di 

(") Una sintesi recentIssIma e utilmente didattica è il volumetto La 
diversità umana, di R. LEWONTIN, Zanichelli, 1987. Per una visione panorami
ca si veda il volume collettaneo- Una visione della vita, Introduzione alla 
biologia, di S. E. LURIA, S. J. GOULD e E. S. SINGER, Zanichelli, 1984. 
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carbonio libero nell'atmosfera e carbonio fissato nella vegetazione, e già 
hanno fortemente innalzato la temperatura terrestre, l! causa di una 
catena di eventi nella quale la deforestazione ha un ruolo primario. È 
facile ipotizzare sconvolgimenti climatici di inimmaginabile ampiezza, o 
la catastrofe ecologica che conseguirebbe ad un'inversione nel rapporto 
respirazione/fissazione nelle comunità vegetali. 

Proteggere la variabilità genetica vegetale ed animale. Il numero di 
specie estinte, e ancor più di quelle in serio pericolo d'estinzione, è 
elevatissimo. Il patrimonio di storia naturale prodotto da processi di 
speciazione successivi, durati centinaia di milioni di anni, è in pericolo di 
drastica riduzione. Sono in corso progetti pilota di ripristino di specie 
minacciate d'estinzione, e tentativi di arresto - Q almeno di monitoraggio 
- delle drastiche riduzioni in popolazioni di viventi di ecosistemi in 
corso di devastazione. 

Produrre modelli alternativi di sviluppo industriale. Problemi di fonti 
di energia rinnovabili e poco pericolose (le cosiddette energie dolci) sono 
stati posti all'attenzione del pubblico proprio grazie al contributo di 
biologi. Per quanto riguarda poi i problemi di riciclaggio di scorie ra
dioattive o di prodotti tossici, va ribadito, per quanto detto sopra a 
proposito di strategia ecologica globale, quanto appaiono oggi miopi quei 
tentativi di scaricare in zone più povere (e quindi spesso meno sorveglia
bili) del pianeta scorie prodotte da zone ricche, a tasso d'industrializzazio
ne molto elevato. 

Oggi è determinante per i destini di sopravvivenza dell'umanità 
.stessa il promuovere ricerche che portino a un rapido restauro ambienta
le del pianeta. Ma ancora più importante appare il promuovere un'educa
zione ambientale di massa, soprattutto fra i giovani, e soprattutto in quei 
paesi che attualmente sono oggetto di saccheggio ecologico. Lontani 
dagli epicentri della cosiddetta civiltà occidentale, sono soprattutto paesi 
delle zone tropicali quelli ancora in grado di soddisfare i famelici appetiti 
delle grandi compagnie multinazionali, a caccia di legni pregiati o di 
zone di foresta da trasformare in pascoli o in piantagioni industriali. Solo 
attraverso la presa di coscienza locale del saccheggio di preziose risorse 
ambientali si può assicurare a tutti i cittadini del mondo un futuro di 
sopravvivenza onorevole sulla Terra. 



DIRITTI UMANI E SVILUPPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 

di ALESSANDRO PASCOLINI ("') 

Lo sviluppo scientifico e tecnologico è una realtà che permea tutti i 
momenti della vita delle società avanzate, e sempre di più anche quelle 
in via di sviluppo, sia determinando od indirizzando l'economia e di 
riflesso l'assetto sociale, sia introducendo nuovi servizi e possibilità, 
promuovendo nuovi valori ed allargando le basi della conoscenza. 

Pertanto anche rispetto ai diritti umani, lo sviluppo scientifico e 
tecnologico possiede un complesso di relazioni di varia natura. 

Qui vorrei esaminare sinteticamente tre aspetti che mi sembrano 
fondamentali: 

1) il progresso scientifico e tecnologico è uno strumento essenzia
le per l'attuazione di alcuni fondamentali diritti umani; 

2) il progresso scientifico e tecnologico contribuisce all'evoluzio
ne del corpus dei diritti umani; 

3) il progresso scientifico e tecnologico crea o esaspera conflitti· 
fra diritti antinomici e comunque deve essere soggetto ai diritti umani. 

1.	 Il progresso scientifico e tecnologico strumento per l'attuazione dei 
diritti umani 

La Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948 è certamente il 

(*) Dipartimento di Fisica, Università di Padova; INFN, Sezione di Padova. 
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punto di arrivo di una lunga fase di evoluzione filosofica, giuridica e 
legislativa che ha permesso un'affermazione dei diritti sia universale che 
positiva. Allo stesso tempo è chiaramente un punto di partenza, è solo 
!'inizio di un lungo processo, di cui è ancora lontana l'attuazione finale. 

Al di là dei problemi tecnico-giuridici che devono venir risolti per 
inserire i principi della Dichiarazione negli strumt;nti legali del diritto e 
della legislazione dei vari paesi, per la realizzazione dei diritti dell'uomo 
occorrono spesso condizioni obiettive che non dipendono dalla buona 
volontà di coloro che li proclamano né dalle buone disposizioni di coloro 
che presiedono ai mezzi per proteggerli. Esistono a volte delle situazioni 
eccezionali incompatibili con diritti fondamentali. Ad esempio, anche il 
più liberale degli stati è costretto a sospendere alcuni diritti di libertà in 
tempo di guerra; così come il più socialista degli stati non potrà garanti
re il diritto ad un'equa retribuzione in tempo di carestia. Ma se ogni 
paese può incorrere in condizioni straordinarie in momenti critici, per 
una larga frazione degli stati esiste in permanenza una situazione d'emer
genza incompatibile con una parte sostanziale del corpus dei diritti uma
ni. Il tremendo problema che confronta oggi la maggior parte dei paesi è 
di versare in condizioni economiche incompatibili, nonostante i program
mi ideali, con lo sviluppo e la protezione dellainaggior parte dei diritti 
economici e sociali. Questo problema è dilatato dall'enorme indebitamen
to estero di gran parte dei paesi ad economia glòbale, che sembra 
rimandare a tempi sempre più lontani la concreta realizzazione di condi
zioni di vita coerenti con i diritti umani più basilari. 

Una base economica con un minimo di solidità e stabilità è un 
pre-requisito per la realizzazione di molti diritti fondamentali e di fatto 
le situazioni di tensione e di conflitto derivanti da condizioni di tragica 
miseria, indebolendo tutte il sistema politico rendono impraticabili anche 
diritti non direttamente di natura economica. 

In particolare il diritto al lavoro è nato con la rivoluzione industria
le ed è strettamente legato al suo compimento. Tale diritto non basta 
fondarlo né proclamarlo e neppure proteggerlo. Il problema della sua 
attuazione non è un problema filosofico né morale, ma neppure giuridi
co. È un problema la cui soluzione dipende da un certo sviluppo econo
mico e tecnologico della società, e come tale sfida anche la costituzione 
più progredita e mette in crisi anche il più perfetto meccanismo di 
garanzia giuridica. 
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È immediato individuare nei testi delle dichiarazioni dei diritti 
dell'uomo diritti che possono concretizzarsi solo se il progresso scientifi
co e tecnologico può mettere a disposizione delle società mezzi economi
ci adeguati e sviluppare tecnologie e metodi tali da mettere a disposizio
ne di tutti beni e servizi essenziali. 

La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo infatti richiede: 

22. Ogni individuo, in quanto membro delle società, ha diritto alla sicurezza 
sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione 
internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei 
diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero 
sviluppo della sua personalità. 

23.1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a 
giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazio
ne. 

23.3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e 
soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla: sua famiglia una esistenza conforme alla 
dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. 

24. Ogni individuo ,ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò 
una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite. 

25.1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la 
salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimenta
zione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed 
ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, 
vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze 
indipendenti dalla sua volontà. 

25.2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti 
i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione 
sociale. 

26.1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita 
'almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementa
re deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa 
alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti 
sulla base del merito. 

Questi diritti sono. ulteriormente precisati nel Patto internazionale 
sui diritti economici, sociali e culturali: 
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6.1. Gli Stati patti del presente Patto riconoscono il diritto al lavoro, che 
implica il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la vita 
con un lavoro liberamente scelto od accettato, e prenderanno le misure appropriate 
per garantire tale diritto. 

6.2. Le misure che ciascuno degli Stati parti del presente Patto dovrà prendere 
per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno programmi di 
orientamento e formazione tecnica e professionale, nonché l'elaborazione di politiche 
e di tecniche atte ad assicurare un costante sviluppo economico, soCiale e culturale 
ed un pieno impiego produttivo, in condizioni che salvaguardino le fondamentali 
libertà politiche ed economiche degli individui. 

7. Gli Stati del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo di 
godere ,di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscono in parti
colare: 

a) la remunerazione. che assicuri a tutti i lavoratori, come minimo: 
i) un equo salario ed una uguale remunerazione per un lavoro di eguale 

valore, senza distinzione di alcun genere; in particolare devono garantire alle donne 
condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute dagli uomini, con una eguale 
remunerazione per un eguale lavoro; 

ii) un'esistenza decorosa per essi e per le loro famiglie in conformità alle 
disposizioni del presente Patto; 

b) la sicurezza e l'igiene del lavoro; 
c) la possibilità uguale per tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla 

categoria superiore appropriata, senz'altra considerazione che non sia quella dell'anzia
nità di servizio e della attitudini personali; 

d) il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le 
ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni festivi. 

11.1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo 
ad un livello di vita adeguato per sé e per la loro famiglia, che includa un'alimenta
zione, un vestiario, ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle 
proprie condizioni di vita. Gli Stati prenderanno misure idonee ad assicurare l'attua
zione di questo diritto, e riconoscono a tal fine l'importanza essenziale della coopera
zione internazionale, basata sul libero consenso. 

11.2. Gli Stati parti 'del presente Patto, riconoscendo il diritto fondamentale di 
ogni individuo alla libertà dalla fame, adotteranno, individualmente e attraverso la 
cooperazione internàzionale, tutte' le misure, e fra queste anche i programmi concreti, 
che siano necessarie: 

a) per migliorare i metodi di produzione, di conservazione e di distribuzione 
delle derrate alimentati mediante la piena applicazione delle conoscenze tecniche e 
scientifiche, la diffusione di nozioni relative ai principi della nutrizione, e lo sviluppo 
o la riforma dei regimi agrari, in modo da conseguire l'accrescimento e l'utilizzazione 
più efficace delle risorse naturali; 
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b) per assicurare un'equa distribuzione delle risorse alimentari mondiali .in 
relazione ai bisogni, tenendo conto dei problemi tanto dei paesi importatori quanto 
dei paesi esportatori di derrate alimentari. 

12.1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo 
a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che. sia in grado di 
conseguire. 

12.2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per 
assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno quelle necessarie ai 
seguenti fini: 

a) la diminuzione del numero dei nati-morti e della mortalità infantile, 
nonché il sano sviluppo dei fanciulli; 

b) il miglioramento di tutti gli aspetti dell'igiene ambientale e industriale; 
c) la profilassi, la cura e il controllo delle malattie epidemiche, endemiche, 

professionali	 e d'altro genere; 
d) la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi medici e assistenza 

medica in caso di malattia. 

13.1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo 
all'istruzione. Essi convengono sul fatto che l'istruzione deve mirare al pieno svilup
po della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i 
diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l'istruzione 
deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di 
una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra 
tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo 
delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. . 

Anche i diritti relativi alla libertà di movimento, di espressione 
delle proprie opinioni e di partecipare alla vita culturale ed artistica 
presuppongono di fatto un adeguato livello tecnologico dei trasporti e 
delle comunicazioni. La tecnologia e la scienza sono così coinvolte anche 
nei seguenti punti della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: 

13.1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i 
confini di ogni Stato. 

13.2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e 
di ritornare nel proprio paese. 

19.1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso 
il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere 
e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. 

27.1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita cultura
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le della comunità, di godere delle arti e di parte~ipare al progresso scientifico ed ai 
suoi benefici. 

Lo sviluppo tecnologico delle strutture produttive di un paese coin
cide storicamente con il processo di allargamento a strati sociali sempre 
più ampi di condizioni di vita e « diritti» a suo tempo riservati a classi 
privilegiate. 

Solo quando questo allargamento si avvicina alla globalità della 
popolazione - e ciò è possibile a livelli tecnologici abbastanza elevati 
diventa credibile l'enunciazione di diritti universali. 

Proprio questa universalizzazione dell'accesso a beni e servizi essen
ziali deve essere uno degli obiettivi fondamentali del progresso scientifi
co e tecnologico se vuole, come può e deve, essere uno strumento per la 
realizzazione dei diritti dell'uomo. 

2.	 Il progresso scientifico e tecnologico e l'evoluzione del corpus dei diritti 
umani 

2.1 Aspetti generali 

La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del '48 è un punto 
di partenza anche dal punto di vista dei contenuti, ossia della quantità e 
qualità dei diritti elencati. Anche i diritti dell'uomo sono diritti storici, 
che emergono gradualmente dalle lotte che l'uomo combatte per la pro
pria emancipazione e dalla trasformazione delle condizioni di vita. Oggi 
sembra esistere un accordo generale degli studiosi che i diritti cosiddetti 
umani non sono impliciti nella natura ma il prodotto della civiltà umana; 
in quanto diritti storici sono mutevoli, cioè suscettibili di trasformazione 
e di allargamento con l'evoluzione delle strutture sociali. I diritti elencati 
nella Dichiarazione non esauriscono i possibili diritti dell'uomo: sono i 
diritti dell'uomo storico quale si configurava alla mente" dei redattori 
della Dichiarazione dopo la tragedia della seconda guerra mondiale, in 
un'epoca che aveva avuto inizio con la rivoluzione francese ed era appro
data alla rivoluzione sovietica. 

Proprio per la loro storicità ed il legame ad un· preciso contesto 
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culturale e sociale non sono sempre accettabili o significativi in ambienti 
troppo lontani dalla cultura e società che li ha espressi, mentre possono 
essere troppo limitati per i paesi più avanzati. 

Questo comporta che la comunità internazionale si trovi di fronte 
non solo al problema di validamente garantire quei diritti, ma anche alla 
necessità di perfezionare continuamente il contenuto della Dichiarazione, 
articolandolo, specificandolo, aggiornandolo, in modo da non lasciarlo 
cristallizzare e irrigidire in formule destinate a svuotarsi di significato. 
Questo problema è stato affrontato dagli organismi internazionali con 
una serie di atti che mostrano la consapevolezza della storicità del docu
mento iniziale e della necessità di tenerlo in vita facendolo crescere 
dall'interno. Si tratta di una graduale maturazione della Dichiàrazione, 
che ha generato e continuerà a generare altri documenti interpretativi o 
addirittura integrativi del documento iniziale o di una specializzazione a 
specifici contesti geografici o problemi particolari. 

Abbiamo così avuto negli ultimi anni i seguenti atti: 
- Convenzione per la prevenzione e repressione del crimine di 

genocidio (1948) 
- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo 

e delle libertà fondamentali (1950) 
- Convenzione sullo status dei rifugiati (1951) 
- Convenzione sui diritti politici della donna (1952) 
- Dichiarazione dei diritti del fanciullo (1959) 
- Convenzione internazionale per l'eliminazione di tutte le forme 

di discriminazione razziale (1965) 
- Patto internazionale slli diritti economici sociali e culturali 

(1966) 
- Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966) 
- Convenzione interamericana dei diritti dell'uomo e dei popoli 

(1969) 
- Convenzione internazionale per la soppressione del crimine di 

apartheid (1973) 
- Atto finale di Helsinki (1975), che lega i diritti degli stati 

europei alla sicurezza e al progresso economico, al rispetto di specifici 
diritti umani 
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- Convenzione internazionale per l'eliminazione di ogni forma di 
discriminazione nei confronti della donna (1979) 

- Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (1981) 
- Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni 

crudeli, inumani e degradanti (1984). 
In questa evoluzione del corpus dei diritti dell'uomo il progresso 

scientifico e tecnologico ha giocato e gioca un ruolo importante ed 
ambivalente. Da una parte esercita un ruolo in positivo suggerendo 
nuove possibilità, dall'altra crea situazioni che impongono forme di dife

.sa e protezione dell'uomo da applicazioni tecniche. Lo sviluppo della 
tecnica, la trasformazione delle condizioni economiche e sociali, l'amplia
mento delle conoscenze e l'intensificazione delle comunicazioni produco
no continui mutamenti della vita umana e dei rapporti sociali, creando 
occasioni favorevoli alla nascita di nuovi bisogni e quindi a nuove 
richieste di libertà e di poteri. 

Per esempio, nel campo del diritto alla partecipazione al potere, 
poiché il potere economico diventa sempre più determinante nelle deci
sioni politiche e sempre più decisivo per le scelte che condizionano la 
vita di ogni uomo, si fa sentire l'esigenza della partecipazione al potere 
economico accanto e oltre al diritto di partecipazione al potere politico. 
Il campo dei diritti sociali, è in continuo movimento, in sincronia con lo 
sviluppo tecnologico: le richieste di protezione sociak sono nate con la 
rivoluzione industriale e si sono rafforzate e diversificate con la seconda 
rivoluzione industriale, per cui l'attuale fase di rinnovamento tecnologico 
non potrà non comportare nuove e più stringenti richieste. 

Basta esaminare il Patto internazionale sui diritti economici, sociali 
e culturali del 1966 e confrontarlo con la Dichiarazione universale dei 
diritti dell'uomo del 1948 per individu~~e immediatamente una serie di 
diritti che solo il progresso scientifico e tecnologico occorso nel frattem
po ha reso concepibili e codificabili con speranza di effettiva realiz
zazione. 

Particolarmente significativi sono gli articoli 11, 12, 13 .1, già ri
cordati. 

I settori che si annunciano più delicati per i possibili impatti sui 
singoli individui e sui corpi sociali sono quelli associati alle nuove 
tecnologie che traggono origine da discipline scientifiche che via via 
maturano: la biotecnologia e !'informatica. 
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La biotecnologia può alterare in modo profondo e significativo i 
rapporti dell'uomo e la biosfera e portare ad estremi finora impensati il 
controllo umano sui sistemi viventi e sulla loro evoluzione, con conse
guenze non ancora comprese o previste. Forse si porrà anche il problema 
dei diritti all'integrità biologica e genetica non solo della biosfera ma ,. 
dell'uomo stesso. 

Lo sviluppo dell'informatica sta pure rivoluzionando la struttura 
delle società umane modificando profondamente tutti i rapporti e le 
relazioni sociali ed interpersonali creando enormi problemi di controllo e 
manipolazione delle informazioni, generando l'esigenza di nuove forme 
di protezione e diritti. Per fare solo un esempio, la crescente quantità e 
intensità delle informazioni cui l'uomo di oggi è sottoposto fa sorgere 
sempre più forte il bisogno di non essere ingannati, eccitati, turbati da 
una propaganda assillante e deformante, e si profila, in positivo, il diritto 
di esprimere le proprie opinioni, il diritto alla verità delle informazioni 
ed all'accesso dell'informazione. 

2.2 I diritti della scienza e degli' scienziati 

Fra i diritti in positivo che sono emersi in questi ultimi anni frutto 
del progresso scientifico sono diritti specifici dello stesso mondo della 
ricerca scientifica e tecnologica. 

Nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ci si limita a 
garantire a tutti i frutti della scienza e della tecnologia (art. 27.1) e 
quindi solo ad assicurare il rispetto dei diritti d'autore: 

27.2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali 
derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore. 

Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, dopo 
quasi vent'anni in cui la scienza e la tecnologia si sono rivelate elemento 
trainante dell'economia e sempre più indispensabili alle società avanzate, 
va molto al di là della Dichiarazione del '48, riconoscendo, oltre ai diritti 
già sanciti degli individui, degli obblighi da parte degli stati verso lo 
sviluppo scientifico e la comunità scientifica: 
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27.1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita cultura
le della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai 
suoi benefici. 

15.1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo: 
a) a partecipare alla vita culturale; 
b) a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni; 
c) a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da 

qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l'autore. 
.2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per 

conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per 
il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura. 

.3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà 
indispensabile per la ricerca scientifica e l'attività creativa. 

.4. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno 
dall'incoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione internaziona
le nei campi scientifico e culturale. 

I 

Gli anni successivi hanno visto nelle società evolute un rapido e 
costante aumento del ruolo della ricerca e della comunità degli scienziati 
e tecnici ed, al contempo, sia nella stessa comunità scientifica che nel
l'opinione pubblica si è iniziato a dibattere seriamente il problema delle 
responsabilità degli scienziati sia verso gli stati cui appartengono che nei 
confronti della più vasta comunità umana, con un delicato equilibrio fra 
libertà di ricerca individuale e doveri sociali, promozione della conoscen
za e pericoli dell'uso dei risultati. 

Questi sviluppi hanno portato l'UNESCO nel 1974 a formulare una 
Raccomandazione sullo stato dei ricercatori scientifici. 

La Raccomandazione parte dalla premessa che 

«le scoperte scientifiche ed i conseguenti sviluppi ed applicazioni tecnologici aprono 
vaste prospettive di progresso, rese in particolare possibili dall'utilizzazione ottimale 
della scienza e dei metodi scientifici per il beneficio dell'umanità e la preservazione 
della pace eIa riduzione delle tensioni internazionali, ma possono, allo stesso tempo, 
comportare pericoli che costituiscono una minaccia soprattutto in casi in cui i 
risultati della ricerca scientifica siano utilizzati contro gli interessi vitali dell'umanità 
al fine di preparare guerre coinvolgenti distruzioni su grande scala o per lo scopo di 
permettere ad una nazione di sfruttarne un'altra, ed in ogni modo danno origine a 
complessi problemi di natura etica e legale ». 

Da questo principio vengono fatti derivare gli obblighi degli stati 
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verso la ricerca e gli scienziati: 

« Per affrontare questa sfida, gli Stati membri dovranno sviluppare o individua
re meccanismi per la formulazione ed esecuzione di politiche scientifiche e tecnologi
che adeguate, ossia'politiche designate ad evitare i possibili pericoli e a realizzare e 
sfruttarne completamente le prospettive positive inerenti in queste scoperte, sviluppi 
tecnologici ed applicazioni l>, 

I vari articoli della Raccomandazione precisano in modo dettagliato 
il ruolo dei ricercatori nel processo decisionale nazionale, la loro educa
zione e vocazione, le loro condizioni di lavoro e sviluppo dell~ carriere 
ed il ruolo delle loro associazioni. Viene ovunque sottolineata la necessi
tà del massimo rispetto dell'autonomia e libertà della ricerca necessario 
per il progresso scientifico. Gli stati membri si impegnano inoltre ad 
incoraggiare lo sviluppo dei diritti e responsabilità dei ricercatori, quali il 
diritto a lavorare in uno spirito di libertà intellettuale, di ricercare, 
esporre e difendere la verità scientifica come ad essi appaia, di contribui
re alla definizione dei metodi di ricerca e di potersi esprimere sui valori 
umani, sociali ed ecologici di certi progetti. Viene riaffermata e precisata 
la libertà di pubblicazione dei risultati ottenuti, di movimento degli 
scienziati all'estero e di comunicare senza limitazioni in tutto il mondo. 
Viene inoltre raccomandata la massima cooperazione degli stati con le 
organizzazioni che rappresentino scienziati, tecnici ed insegnanti in que
sti campi e le società professionali e precisamente 

« assicurarsi la cooperazione vigilante ed attiva di tutte le organizzazioni che rappre
sentino ricercatori scientifici per assicurare che questi possano, in uno spirito di 
servizio alla comunità, assumere effettivamente le responsabilità, godere dei diritti ed 
ottenere il riconoscimento dello stato descritti nella presente Raccomandazione ». 

Gli scienziati e tecnologi sono quindi riusciti ad ottenere il ricono
scimento di un ricco corpus di diritti, unico fra tutte le altre professioni, 
nell'ottica che 

«la scienza e la tecnologia non sono attività da venir sviluppate nell'isolamento ma 
parte dello sforzo integrato delle nazioni per creare una società che sia più umana e 
veramente giusta ». 

Ciò sembra nconoscere alla SCIenza e tecnologia il ruolo di fonda
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mento stesso e mezzo indispensabile per la realizzazione di ogni altro 
diritto umano. Questa posizione, maturata negli anni '70 oggi è messa da 
più parti in discussione, specie nei paesi occidentali, sull'onda di certi 
atteggiamenti antirazionalistici e di analisi superificiali dei problemi am
bientalistici. La sua importanza sta nel fornire un criterio universale ad 
una civiltà umana priva di altri punti di riferimento comuni e cultural
mente ed ideologicamente divisa. 

Tale ruolo della scienza deriva dall'esperienza storica di aver costi
tuito uno dei pochi, se non l'unico, canale di comunicazione fra i popoli 
negli anni '50 e '60 al di sopra delle barriere politiche ed ideologiche che 
sembravano impenetrabili ed aver allora fornito un linguaggio comune 
ed una base per il rispetto reciproco. Poiché a tutt'oggi non è sorto un 
criterio universale che la possa sostituire, questo riconoscimento alla 
scienza non può venir misconosciuto senza porre in pericolo lo sviluppo 
di ciascun paese e di rapporti internazionali stabili· ed orientati alla 
cooperazione anziché al confronto ostile. 

3.	 I conflitti fra diritti antinomici esasperati dal progresso scientifico e 
tecnologico e la priorità dei diritti umani· sulla scienza e sulla tecno
logia 

3.1 Diritti antinomici e progresso scientifico e tecnologico 

Un problema fondamentale dei diritti umani è la loro disomogenei
tà e la concorrenza antinomica esistente fra diritti di differenti categorie 
di persone e fra diritti diversi della stessa persona. 

Esistono alcuni diritti « assoluti» ma sono ben pochi (non essere 
reso schiavo, non venir torturato) e nella maggior parte dei casi anziché 
aver a che fare con un preciso diritto dell'uomo si incontrano due diritti 
altrettanto fondamentali che si fronteggiano, e non si può proteggere 
incondizionatamente l'uno senza rendere inoperante l'altro. L'esempio 
forse più immediato è il contrasto fra il diritto alla libertà d'espressione, 
da un lato, e il diritto a non essere ingannati, ingiuriati, vilipesi, dall'al
tro. In questi casi, che sono la maggior parte, i diritti, pur restando 



160 ALESSANDRO PASCOLINI 

fondamentali, non sono assoluti ma relativi, nel senso che la loro tutela 
incontra a un certo punto un limite insuperabile costituito dalla tutela di 
un diritto anch'esso fondamentale ma concorrente. 

Secondo N. Bobbio ciò è dovuto essenzialmente al fatto che 

« tutte le dichiarazioni recenti dei diritti dell'uomo comprendono, oltre ai tradizionali 
diritti individuali che consistono in libertà, i cosiddetti diritti sociali che consistono 
in poteri. Le prime richiedono da parte degli altri (ivi compresi gli organi pubblici) 

/ obblighi puramente negativi, di astenersi da determinati comportamenti; i secondi 
possono essere realizzati solo se vengono imposti ad altri (ivi compresi gli organi 
pubblici) un certo numero di obblighi positivi. Sono antinomici nel senso che il loro 
sviluppo non può procedere parallelamente: l'attuazione integrale degli uni impedisce 
l'attuazione integrale degli altri. Più aumentano i poteri dei singoli, più diminuisco
no, degli stessi singoli, le libertà ». 

Ebbene, lo sviluppo scientifico e tecnologico produce un enorme 
aumento di potere, soprattutto delle classi che detengono il controllo dei 
mezzi tecnologici ed economici, alterando l'equilibrio fra libertà e potere 
a favore di quest'ultimo. D'altra parte ciò genera nuove esigenze di 
libertà e di garanzie a fronte di queste nuove forme di potere e di 
controllo sociale. 

Il problema cruciale è che nelle prime fasi dell'iniezione dei risultati 
resi possibili dal progresso scientifico e tecnologico nel tessuto economi
co e sociale si genera un aumento di disparità di potere fra le varie classi 
sociali, disparità che può crescere indefinitamente qualora vengano a 
mancare i necessari correttivi e controlli. Occorre quindi porre la massi
ma 'attenzione all'evoluzione tecnologica dell'economia in modo da pro
teggere i diritti degli strati sociali deboli e da non indebolire le libertà 
per tempi indefiniti. Lo stesso Patto internazionale sui diritti economici, 
sociali e culturali è inadeguato a fronte dell'innovazione tecnologica e 
questo problema è chiaramente; un campo aperto allo studio e all'azione. 

È quindi necessario che anche il progresso scientifico e tecnologico 
sia informato dai diritti umani e tenga conto della necessità di rispettarli 
nel perseguimento dei suoi obiettivi. Ciò è più facile per la scienza in sé 
e molto più delicato per lo sviluppo tecnologico che ha impatto immedia
to sul contesto sociale. 
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3.2 Diritti umani e tecnologia militare 

Un esempio delicato è lo studio della problematica dell'inserimento 
dei diritti umani fondamentali nello sviluppo tecnologico degli armamen
ti e nella ricerca militare in genere, che è una parte cospicua di tutta la 
ricerca scientifica e tecnologica, almeno come investimento di uomini e 
di mezzi. 

Principi umanitari entrano, in vario modo, nelle cosiddette leggi 
umanitarie della guerra che formalizzano nella forma di convenzioni 
internazionali delle condizioni per ridurre la brutalità delle guerre, proi
bendo o limitando operazioni belliche particolarmente indiscriminate o 
feroci e ponendo vincoli alle tecnologie militari o al loro sviluppo. 

L'origine di molte delle leggi umanitarie di guerra attualmente in 
vigore risale all'azione dello zar Nicola II, che, mossa da motivazioni 
umanitarie e religiose, portò alla Dichiarazione di San Pietroburgo ed 
alle due Conferenze dell'Aia. 

La Dichiarazione di San Pietroburgo del 1868 rimane ancora la base 
concettuale di tutte le leggi umanitarie di guerra, proclamando che l'uni
co obiettivo delle operazioni militari degli stati belligeranti deve essere 
solo l'indebolimento delle forze armate dell'avversario e che l'uso di armi 
che aggravino inutilmente le sofferenze dei feriti o rendano inevitabile la 
morte è contrario alle leggi dell'umanità. 

Nello spirito di questa dichiarazione, la Prima Conferenza dell'Aia 
(1899) proibì l'uso dei gas asfissianti e delle pallottole dum-dum che 
causano ferite molto più gravi delle altre pallottole. 

La Seconda Conferenza dell'Aia (1907) adottò una convenzione sulle 
leggi o norme della guerra terrestre alla luce della dichiarazione di San 
Pietroburgo, che stabilì il principio che il diritto dei belligeranti di 
impiegare mezzi per colpire il nemico non è· illimitato e proibì l'uso di 
armi, proiettili o materiale destinati a causare sofferenze non necessarie. 
Vennero altresì proibite mine sottomarine, il bombardamento da parte di 
forze navali di porti, città, villaggi ed abitazioni indifesi, ed il lancio di 
proiettili ed esplosivi da aerostati ed « altri apparecchi del genere », e 
ribadite le proibizioni di gas e veleni. 

Le Conferenze dell'Aia furono un primo tentativo di un approccio 
mondiale ai problemi della pace e della guerra, alla luce del convincimen
to che il controllo delle armi moderne e dei loro effetti in guerra fosse 
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interesse di tutte le nazioni e richiedesse la loro azione collettiva. 
I piani per una terza conferenza furono vanificati dagli antagonismi 

e dalle competizioni militari che precedettero la prima guerra mondiale, 
nel corso dèlla quale le Convenzioni dell'Aia vennero co~pletamente 
ignorate da parte di tutti i belligeranti. La prima guerra mondiale fu 
combattuta su di una scala fino allora sconosciuta e nuove armi, carri 
armati, sommergibili, aerei, gas velenosi, aumentarono la ferocia dei 
combattimenti ed il tasso di mortalità. 

Fra queste nuove armi ciò che si attirò le condanne più decise da 
vari settori dell'opinione pubblica mondiale fu l'uso dei gas velenosi che 
su molti fronti aveva causato stragi terrificanti, e nel trattato di Versail
les (1919) gli alleati vittoriosi ribadirono la proibizione delle convenzio
ni dell'Aia riguardo all'impiego di tali gas. Su iniziativa americana si 
giunse nel 1925 alla firma del Protocollo di Ginevra per la proibizione 
dell'uso in guerra di gas asfissianti, velenosi o d'altro tipo e di armi 
batteriologiche. Questo trattato venne rispettato nella 2' guerra mondiale 
e nelle varie guerre che da allora si sono combattute con le eccezioni 
accertate dell'Italia nella guerra d'Etiopia e dell'Iraq nel conflitto con 
l'Iran. Quest'ulimo recentissimo caso ha messo in chiara luce la fonda
mentale debolezza del Protocollo dovuta alla mancanza di precise sanzio
ni contro gli stati contravventori al fine di costringerli ad azioni di 
rimedio. In questo caso la pur chiara condanna del Consiglio di Sicurez
za dell'ONU non ha prodotto alcuna conseguenza operativa nei confronti 
dell'Iraq né ha impedito che continuasse l'uso di armi chimiche in questo 
conflitto. La scarsa reazione della comunità internazionale ad una cosl 
grave e protratta violazione del Protocollo è un grave e triste motivo di 
meditazione. Gli espedienti della politica internazionale hanno ancora 
avuto la precedenza sul rispetto della legislazione internazionale ed al
l'Iraq di fatto è stata condonata la' violazione del Protocollo. 

Poiché anche gli altri accordi internazionali sui diritti dell'uomo non 
prevedono sanzioni, viene da chiedersi quanto deboli siano in realtà i 
nostri diritti se la violazione dei trattati di fatto non viene a costare nulla 
ai trasgressori. 

Ma esiste un motivo più profondo e serio di debolezza del Protocol
lo, che è la causa vera, al di là della mancanza di sanzioni, dell'impiego 
di armi chimiche e del pericolo comune di poter essere esposti a queste 
armi brutali: il Protocollo si limita alla proibizione dell'uso delle armi, 
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non del loro possesso ed acquisizione. Ogni bando dell'uso di armi specifi
che è molto probabilmente destinato a soccombere di fronte agli imperati
vi militari finché agli stati sia concesso di mantenere tali armi, migliorar
ne la qualità ed aumentarne le scorte. C'è un solo modo per assicurare 
che le armi proibite non vengano mai usate, e questo consiste nel 
concludere un accordo internazionale che ne proibisca il possesso e che 
preveda forme rigorose di verifica e meccanismi per assicurarne il rispet
to universale. Non solo, e questo tocca più da vicino il nostro tema, 
occorre proibire anche la ricerca e lo sviluppo di tali armi, per impedire 
che uno stato possa acquisire la capacità di procurarsele in tempi brevi in 
condizioni minime di rischio. 

Questo principio è abbastanza universalmente riconosciuto ma pone 
dei problemi notevoli per la sua realizzazione nei vari campi della tecno
logia militare: al di là di ovvie resistenze dei settori militaristici ed 
economici troppo direttamente coinvolti, esistono delle difficoltà oggetti
ve a controllare la ricerca e lo sviluppo di tecnologie militari senza 
ricorrere a metodi troppo intrusivi, che possono apparire pericolosi per 
la sicurezza nazionale. È uno dei grandi problemi posti alla nostra 
generazione, anche per non vanificare per difficoltà tecniche le possibili
tà di reale disarmo che si stanno aprendo in questi ultimi tempi. 

Un esempio positivo in questa direzione è costituito dalla Conven
zione stipulata nel 1972 che ha definitivamente abolito le armi biologi
che. Infatti tale convenzione proibisce lo sviluppo, la produzione, la 
creazione di depositi, l'acquisizione attraverso ogni altro mezzo o la 
conservazione di agenti biologici o tossine, come pure armi, attrezzature 
o mezzi di trasporto designati a usare tali agenti o tossine per scopi ostili 
o in conflitti armati. Dalla Convenzione rimane ancora esclusa la ricerca 
su tali armi, prove in laboratorio ed anche sul campo e l'addestramento 
di truppe. La Convenzione è stato il primo accordo di controllo degli 
armamenti che abbia imposto l'effettiva distruzione di armi e sistemi 
d'arma già esistenti, e, nonostante le sue limitazioni, ha lo scopo di 
eliminare la possibilità che il progresso scientifico, modificando le condi
zioni per la produzione, immagazzinamento ed uso di tali armi, possa 
prima o poi renderle militarmente più interessanti di quelle disponibili 
nel 1972, che per la loro incontrollabilità e imprevedibilità venivano 
considerate di ben scarsa utilità militare. 

Lo sviluppo di un analogo trattato per le armi chimiche non è stato 
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a tutt'oggi possibile soprattutto per la difficoltà del controllo che impian
ti e linee di produzione di prodotti chimici di interesse civile non 
possano facilmente venir divertiti a produzione militare. Anche in questo 
campo vari gruppi di scienziati stanno collaborando per individuare 
soluzioni che permettano la definizione di un trattato in condizioni di 
sicurezza e garanzia reciproca. 

Un altro esempio di accordo di controllo degli armamenti reso 
debole dalla mancanza di limitazioni della ricerca è la Convenzione sulle 
modifiche ambientali (ENMOD) firmato nel 1977, che proibisce l'uso 
militare o comunque ostile di tecniche di modificazione ambientale, 
definite come tecniche per cambiare - attraverso la deliberata manipola
zione di processi naturali - la dinamica, composizione o struttura della 
terra, inclusa la biosfera, la litosfera, idrosfera ed atmosfera, o dello 
spazio esterno. 

La Convenzione è debole sia perché proibisce solo quelle operazioni 
che abbiano effetti molto estesi e la lunga durata, sia perché permette lo 
studio e la preparazione di tali usi. Infine dovrebbe essere universale e 
non solo limitata agli stati contraenti, dato che armi ambientali colpisco
no in modo indiscriminato sia combattenti che non combattenti e rendo
no impossibile la protezione dei civili. 

Un altro gruppo di. Convenzioni per leggi umanitarie in guerra 
venne firmato a Ginevra nel 1949, cui vennero aggiunti due protocolli 
addizionali firmati a Berna nel 1977. Le quattro convenzioni riguardano 
il trattamento dei soldati feriti e malati sul campo e in mare, inclusi i 
naufraghi, il trattamento dei prigionieri di guerra e la protezione dei 
civili in tempo di guerra. I Protocolli aggiuntivi precisano. ed estendono 
le convenzioni, proibiscono attacchi indiscriminati contro città e zone 
densamente popolate, fissano particolari protezioni per dighe e centrali 
elettronucleari, proibiscono azioni di guerra in zone smilitarizzate, rappre
saglie contro i civili e precisano le condizioni in cui ai guerriglieri vanno 
riconosciuti i diritti delle forze armate regolari, e trattano della protezio
ne delle vittime di guerre intestine. 

Nel 1980 all'ONU è stata definita una Convenzione «sulle armi 
inumane' » per la proibizione o restrizione dell'uso di certe armi conven
zionali che possono venir considerate infliggere sofferenze eccessive od 
avere effetti indiscriminati. La Convenzione ha la forma di un trattato 
quadro entro cui inserire successivamente protocolli riguardanti armi 



DIRITTI UMANI E SVILUPPO SCIENTIFicO E TECNOLOGICO 165 

specifiche. Finora sono stati firmati 3 protocolli, riguardanti la proibizio
ne di armi a frammentazione con frammenti trasparenti ai raggi x, la 
proibizione o restrizione dell'uso di mine, in particolare quelle con dispo
sitivi a trucco o dissimulate e limitazioni nell'impiego di armi incendia
rie. Anche questa Convenzione non limitando il possesso e la ricerca su 
tali armi rimane in balia degli interessi militari e non dà garanzie assolu
te finché tali armi rimangono negli arsenali e nei laboratori di ricerca. Va 
inoltre notato che la Convenzione sulle armi inumane non considera le 
armi nucleari e altre armi di distruzione di massa, anche se tali armi 
ovviamente entrano nella categoria delle armi che producono sofferenze 
eccessive ed effetti indiscriminati. 

Tuttavia, anche in assenza di norme legali specifiche, la legalità 
dell'uso di armi di distruzione di massa può venir ampiamente discussa 
sulla base dei principi della giurisprudenza internazionale già fissati nelle 
convenzioni attualmente in vigore. Il problema diventa più delicato per 
il ruolo deterrente di tali armi, in strategie di dissuasione reciproca, ed 
esula dai temi del presente lavoro. 

Da quanto abbiamo visto emerge tuttavia chiara l'esistenza di uno 
stretto legame intrinseco fra lo sviluppo dei diritti umani in condizioni di 
guerra ed il progresso nel campo del disarmo e del controllo della ricerca 
e tecnologia militari. 
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DIRITTI UMANI E CITTADINANZA DELLE DONNE 

di FRANCA BIMBI (1') 

Il tema dei diritti umani ci rinvia al di sopra dei singoli ordinamenti 
degli stati ma anche al di là del diritto internazionale positivo, nel 
tentativo di affermare più compiutamente, all'interno delle norme giuridi
che, principi di giustizia fondamentali basati sul riconoscimento di un 
concetto di persona e della sua integrità, a cui far riferimento. 

Perciò ci sembra limitativo, in questo contesto, affrontare il tema 
della cittadinanza delle donne, sul solo terreno dell'uguaglianza tra i 
sessi, ottenibile attraverso la parità giuridica. 

Appare più consono al tema dei diritti umani riflettere sull'ugua
glianza tra i sessi a partire dalla differenza sessuale rappresentata dalla 
cultura delle donne, sedimentata nella diversità della loro esperienza 
storica. Infatti, la differenza sessuale, pur essendo per molti secoli ascrit
ta alla donna come stigma di inferiorità, tuttavia tende ad emergere oggi 
anche come valore positivo sia nella definizione sociale dell'identità 
femminile che nell'organizzazione della società. Questa recente afferma
zione dei valori femminili della differenza sessuale si è probabilmente 
consolidata a partire da quel fenomeno peculiare della modernità occiden
tale che riguarda la definizione dell'individuo, sia come percezione di un 
io individuale che come soggetto di diritti: l'attuale società complessa 
appare una società della cittadinanza delle differenze, che tendono infine 

(*) Professore associato di Sociologia della famiglia nell'Università di Padova. 
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tutte verso la pretesa di garanzie di tipo universalistico (Walzer, 1987). 
Ma la peculiare traiettoria della cittadinanza delle donne si radica prima 
che nella presenza sulla scena sociale, in una sorta di estraneità alla 
civitas, in una alterità di esperienze e valori. Perciò l'immissione massiva 
di esse nel contesto della cittadinanza può produrre effetti diversi: o di 
cancellazione del valore stesso della differenza o di pretesa a mutamenti 
sostanziali nell'assetto della società. 

La nostra ipotesi, che contempla sia la tendenza all'omologazione 
che la possibile radicalità della differenza sessuale, può essere sostenuta 
riferendosi alle esperienze empiriche dello sviluppo contemporaneo della 
cittadinanza al femminile, 'come pure argomentando sulle dimensioni 
culturali della differenza e della parità. Nel primo caso, seguendo le 
esperienze di allargamento della cittadinanza delle donne nel nostro 
secolo, dovremmo notare, in generale, come norme che promuovono la 
parità formale (ad esempio nel lavoro) o sostengono la differenza (ad 
esempio tutelando la maternità), possano produrre parimenti delle disu
guaglianze di fatto: o perché la parità viene perseguita a dispetto della 
diversità di condizioni, o esperienze e capacità sedimentate in modo diffe
rente (effetto perverso dell'omologazione); o perché la differenza viene 
tutelata come limite, incapacità, rispetto ad altre funzioni sociali (effetto 
perverso della tutela della differenza). 

Tenendo conto di questi aspetti perversi, già sperimentati ed interni 
allo sviluppo della cittadinanza (Zincone, 1985), cercheremo in questo 
intervento di percorrere piuttosto le argomentazioni relative ai motivi 
per cui la cultura delle donne appare, nella nostra società, portatrice di 
valori di differenza che, se legittimati, possono richiedere e tendenzial
mente produrre mutamenti nel senso dei diritti umani; ciò avviene, però, 
all'interno di una dimensione conflittuale del rapporto tra modelli maschi

o li e femminili dell'identità, che appare ben lungi dal risolversi e che forse 
costituisce un fattore fondamentale delle caratteristiche più salienti del 
cambiamento. 

Il riferimento alla dimensione conflittuale ci pare necessario, non 
tanto come annotazione storico-empirica, quanto perché il confronto tra 
valori più storicamente riferiti all'esperienza femminile o a quella maschi
le, non viene posto all'interno di una valutazione morale, o bensì inteso 
come sviluppo di un contrattualismo anche nei rapporti tra i sessi. La 
negoziazione interna alle relazioni tra i sessi, infatti, ha prima ridisegnato 
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storicamente le regole della convivenza familiare e poi, anche quelle 
formali della cittadinanza (Bimbi, 1986). Il concetto stesso di differenza 
sessuale esprime un conflitto sociale almeno implicito: ciò che è differen
te infatti può essere definito solo rispetto a ciò che non lo è, e che 
costituisce un principio essenziale di riferimento per la definizione stessa 
di una differenza (Irigary, 1985). 

In tal senso la donna esprime la differenza sessuale e l'uomo espri
me, invece, il concetto di umanità in senso generale ed astratto: ciò è 
tanto radicato nella nostra cultura da connotare gli stessi modi linguisti
ci, per cui è il maschile a poter esprimere anche il significato del 
femminile, mentre il femminile indica piuttosto la parzialità di un genere 
(Cavarero et al., 1987). Perciò la differenza sessuale, rappresentata dalla 
donna, è difficile da affermare socialmente perché è persino difficile da 
dire, e dunque da rappresentare a livello simbolico (Bimbi, 1987). 

Ciò sembra dipendere, in larga parte, dal fatto che particolari diffe
renze di esperienza tra donne ed uomini si sono storicamente risolte in 
una generalizzata esclusione di queste dalla costituzione della civitas e 
della sue regole. Dunque, l'estraneità, che trova difficile persino l'espri
mersi in parola, sembra radicarsi nel fatto che rispetto ad eventi cruciali, 
quali la nascita e la morte, l'esperienza delle donne appare molto differen
te da quella degli uomini e resa marginale od estranea alla definizione 
stessa della civitas. La madre, che nella cultura occidentale, rappresenta 
la figura femminile per eccellenza, è infatti definita all'interno di una 
visione biologica e naturalistica dell'identità femminile, pur essendo il 
ruolo materno un ruolo socialmente e storicamente costruito almeno 
quanto quello paterno. Ma mentre il padre ha rappresentato la cultura e 
la norma che superano la legge di natura, a questa natura, per legge 
paterna, si è ascritta la condizione materno-femminile. 

In questa convenzione fondamentale, la differenza tra maschile e 
femminile è venuta a risolversi in nuce nell'antinomia tra cultura e 
natura e tra ragione ed istinto, in cui il primo termine si pone come 
regolatore, limite e governo del secondo. Tuttavia da non molto tempo 
la cultura delle donne ha fatto emergere, con una voce differente, anche 
un senso proprio e non negativo della sua antinomia alla cultura definita 
al maschile. 

Ma tentiamo in sintesi di ripercorrere la differenza sessuale nel 
rapporto della nascita con la morte. Per le donne le due esperienze non 
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sono inscindibili ed appaiono strettamente legate nel contesto bio-cultura
le della maternità. 

In esso la nascita è un dono di sé all'altro, dove appare sempre 
presente la consapevolezza della possibilità della perdita di sé per l'altro, 
ma anche quella della perdita dell'altro a favore dell'ecosistema sociale. 
La nascita e la cura susseguente si pongono per la donna come momenti 
della sua maggiore responsabilità sociale. Tale responsabilità, anche attra
verso le pratiche di controllo della fecondità è es~rcitata persino contra 
legem e nonostante il fatto che, per norme culturali e per legge, la donna 
venisse definita come non responsabile, minore, bisognosa di tutela. 

La nascita non separata dalla morte e la cura per la sopravvivenza 
(cioè la gestione delle risorse per la vita quotidiana) hanno formato nel 
tempo la psicologia delle donne e le loro attitudini di base verso il 
mondo: ciò che alcune studiose hanno identificato come modo di produ
zione femminile (Prokop, 1978). 

L'addossare tali attitudini alla biologia appare fuorviante, perché 
esse si sono costruite all'interno degli artefatti con cui la cultura umana 
ha definito il corpo femminile (e maschile), e le sue funzioni sociali; si 
tratta, inoltre, da parte delle donne, di funzioni coltivate in modo attivo: 
attraversando, trasformando ed eludendo la Legge paterna, che per mol
to tempo ha definito le donne deboli ed incapaci di responsabilità. Alla 
pietas della madre, delineata dalla concretezza delle relazioni primarie e 
dal recinto delle tradizioni familiari, fa da contrasto nella cultura occiden
tale la durezza della Legge paterna, punitiva, ma anche organizzata e 
definita in senso universalistico. In essa la responsabilità rispetto alla 
morte è conosciuta e praticata separatamente da quella verso la nascita. 
Nello stesso atto formale di riconoscimento della paternità era contenuta 
in nuce la scissione nascita-morte: chi riceve il nome paterno ha la vita 
sociale, chi non lo riceve (e non appartiene alla famiglia) non può avere 
esistenza sociale. La civitas, nella definizione originaria, è fondata dun
que da grandi reggitori ed eroi, che ricevono la vita e regolano consape
volmente la morte. 

Persino nell'idea medesima di cittadinanza, se lo stato si afferma 
come regolatore della violenza e detentore del monopolio della forza, è 
insita la presupposizione di due contendenti, per uno dei quali, in casi 
estremi, può essere definita la sconfitta o la morte. Nella regolazione del 
conflitto, che è alla base della definizione della cittadinanza, è contenuta 

7. - I diritti umani Il 40 anni dalla dichiarazione unù)ers111e. 
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!'idea della regolazione della morte. Morte e vita sembrano perciò esclu
dersi nella cultura paterna, compenetrarsi in quella materna: è davvero 
solo con la morte del padre, nella società tradizionale, che il figlio 
prende il suo posto nella generazione, continuando con ciò il nome 
paterno; la donna partorendo perde il suo nome (né lo trasmette alla 
figlia, madre futura), ma riafferma la sua identità sociale nella relazione 
e nella cura. 

È probabile che una delle immagini più forti della differenza tra gli 
stili etici del femminile e del maschile si trovi nella tragedia greca, nella 
figura di Antigone. Essa può essere letta come il simbolo della donna 
forte che sceglie la legge superiore della pietas, insita nei rapporti di 
solidarietà primarià, contro la forma astratta della legge, che si impone 
.come regola generale in quanto garantita dalla forza dell~armi e dalla 
minaccia della sanzione punitiva da parte dei detentori del potere. Non 
intendo qui suggerire una lettura univoca dell'Antigone nel senso della 
differenza sessuale, bensì proporre una suggestione sociologica che deri
va da quel testo, al di là delle sue interpretazioni in chiave più stretta
mente politica (Rossanda; 1987). La legge a cui rimanda Antigone pre
suppone una solidarietà sociale precedente agli ordinamenti giuridici e a 
cui sembra necessario richiamarsi per fondare la stessa legittimità di 
questi ordinamenti. Con ciò si sarebbe di fronte all'immagine di un 
sociale che preesiste al contratto che lo sancisce: questa è infine la 
lettura della solidarietà sociale in chiave durkheiniana (Durkheim, trad. 
it., 1972), che farebbe riferimento ai legami presenti nella pietas religiosa 
familiare. Questo tipo di sentimento, inteso come legame sociale forte
mente interiorizzato, difficilmente è considerato un fattore di trasfprma
zione sociale nel pensiero moderno, a partire dalla rappresentazione 
fattane da Durkheim. E tuttavia è possibile, nell'Antigone, considerare la 
solidarietà dei rapporti primari capace di innovazione ben più della forza 
della legge dello stato, proprio pensando all'antinomia tra gli stiti etici 
maschili e femminili, purché lo stile del femminile si sottragga alla Legge 
del padre e faccia di una d~nna qualcosa di nuovo, un individuo sociale 
capace di riconoscere le radici della propria etica nei rapporti interper
sonali. 

Così nell'Antigone ci sono due donne: Ismene, la sorella di Antigo
ne che rappresenta la normalità del ruolo sociale ascritto al suo sesso 
dalla Legge paterna ed Antigone, che trova nella pietas religiosa familia
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re, nella femminile pietà per i morti e nella cura del corpo del defunto, 
la. legge che preesiste alla norma astrattamente rappresentante la giustizia 
nella sua città. È possibìle pensare che Antigone possa essere letta al di 
là del suo sesso, facendo di essa un mero accidente letterario, ma pensan
do che quella di Sofocle è infine la tragedia della famiglia di Edipo, forse 
non è illecita una suggestione che riconosce in Antigone l'opposizione già 
presente tra due culture, una che si è fatta legge positiva ed una che 
rivendita la sua validità anche se legge scritta non potrà mai farsi: e il 
contrasto tra legge scritta e legge non scritta può anch'essa adombrare i 
due modi della esistenza sociale degli uomini e delle donne. 

Ciò che rappresenterebbe Antigone, il contrasto tra leggi positive 
circoscritte dalla forza e leggi interiorizzate attraverso le relazioni inter
personali, si presta agevolmente a mostrare il senso della differenza 
sessuale: la famiglia, lo stato, la società non implicano lo stesso significac 
to, lo stesso valore, le stesse esperienze per le donne· e per gli uomini. 
Studiose contemporanee di psicologia dell'età evolutiva (Gilligan, 1987) 
riconoscono, ancor oggi, in società moderne, democratiche e dove si 
afferma la parità uomo-donna, una sedimentazione di stili etici sostanzial
mente differenti nei due sessi, a livello dell'età adolescenziale: le ragazze 
sarebbero portatrici di un giudizio morale che ha al centro dell'attenzione 
la comprensione della responsabilità concreta; i ragazzi si esprimerebbe
ro attraverso un'etica dell'equità legata all'astratta comprensione dei dirit
ti e delle norme. Capacità diverse ma anche differenti difficoltà relaziona
li apparirebbero tipiche dei due stili etici. Possiamo ben pensare che 
queste caratteristiche diverse degli stìli etici non siano più attualmente 
appannaggio esclusivo di un sesso o di un altro, ma le ricerche di 
psicologia dell'età evolutiva a cui ci riferiamo, ci dicono piuttosto che la 
nostra idea dI parità tra i sessi, se contiene al suo interno un concetto di 
sostanziale indifferenza del maschìle e del femminile, appare in verità 
un'idea astratta, non sedimentata né nelle strutture della personalità né 
nei processi di regolazione della società in cui le personalità si formano. 

La pietas di Antigone non è certo un valore esclusivamente delle 
donne, ma contiene un tratto della cultura femminile, storicamente sedi
mentato nel ruolo: l'umanità del debole che soccombe, ha in questo 
contesto un valore morale che non può essere .disconosciuto nemmeno 
dal diritto del vincitore. La pietas, implicita forse nel maternage, nella 

.cura della sopravvivenza quotidiana, nell'attenzione ai bisogni concreti 
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dell'altro, contiene un concetto di uguaglianza che va al di là della parità 
dei diritti intesa in senso generale ed astratto. 

L'esperienza contemporanea della cittadinanza delle donne ci mo
stra,. certamente, la necessità di passare attraverso le strettorie della 
parità dei diritti, per poter rivendicare pubblicamente il valore della 
differenza sessuale; questa almeno può essere una ipotesi di lettura 
storica per poter collegare il suffragismo e le lotte per la cittadinanza 
economica al femminismo del ventesimo secolo. Ma che lo sviluppo più 
contemporaneo dello stato sociale presuppone il rapporto tra la cultura 
dell'allargamento formale dei diritti di cittadinanza e la proposta di un 
diritto nei termini di risposta individualizzata ai bisogni, come valore di 
una solidarietà sociale non più delimitata nella famiglia (Balbo, 1987). 

È probabile che la legittimazione, nella sfera dei diritti individuali, 
di un diritto alla cura e a una sua personalizzazione nell'ambito dei 
servizi sociali, rappresenti un riconoscimento di valori in passato circo
scritti alla cultura delle donne. 0, ancora di più, nel senso dei diritti 
umani, possiamo oggi riconoscere che lo stato sociale ha un valore di 
civiltà in quanto riconosce, almeno idealmente, a tutti i cittadini il diritto 
al benessere psico-fisico ed alla soddisfazione dei bisogni relativi; ma 
non si può più pretendere che tutto ciò sia poggiato sulle spalle delle 
donne, invisibilmente e persino contro la loro volontà. Da questa rifles
sione emerge anche il fatto che il riconoscimento sociale della differenza 
sessuale, comporta ed esige che la scelta delle donne, come soggetti 
individuali, sia ritenuta come particolarmente vincolante in quegli ambiti 
in cui esse hanno costruito la loro storia, secondo caratteristiche culturali 
ad esse peculiari. Il riconoscimento dell'autodeterminazione delle donne, 
soprattutto nel campò delle scelte riproduttive, rappresenta in particolare 
la legittimazione della differenza sessuale rispetto alle esperienze fonda
mentali della nascita e della morte; forse indica anche la transizione 
verso una uscita del corpo femminile dalla Legge del padre. 

In questo cammino, dove sembrerebbe facile pensare che la parità 
giuridica renda infine superflua la differenza sessuale e dunque ne cancel
li la diversità di valori, Virginia Woolf ricorda alle donne il valore della 
estraneità: «La società delle estranee persegue i vostri stessi fini; la 
libertà, l'uguaglianza, la pace; ma ançhe cerca di raggiungerli con i mezzi 
che una educazione diversa e i diversi valori che derivano da tutte queste 
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diversità hanno messo a nostra disposizione ». (Woolf, trad. it., 1975, 
pg. 152). 

Per sostenere e valorizzare questa estraneità Virginia investe le sue 
tre ghinee, alla vigilia del secondo conflitto mondiale. Oggi, sostenere 
una sorta di estraneità che indichi il senso della differenza, può sembrare 
a molte donne e a molti uomini un investimento superfluo; tanto la 
parità tra i sessi sembrava talvolta raggiungibile senza la necessità di 
mantenere la differenza. La figura dell'androgino, o di una doppia presen
za priva di ambivalenze (Bimbi, 1985), può sembrare per molti versi più 
« vincente» e concretamente praticabile. Tuttavia se disponessimo delle 
tre ghinee di Virginia Woolf troveremmo anche oggi tre direzioni in cui 
investirle, per illuminare ed affermare il senso della differenza sessuale. 
Almeno tre, intendo, cercando di riflettere su alcuni problemi, che emer
gono nella nostra società e rispetto ai quali la differenza resta, a nostro 
avviso, ineludibile. 

Ii"lVestirei la prima ghinea per rinunciare ad un diritto ed ottenere 
un credito. Ritengo che le donne, oggi, potrebbero evitare di chiedere la 
parità giuridica di entrare a far parte delle Forze Armate e di ogni Corpo 
armato; intendendo con ciò rappresentare, nel sensò di Antigone, il 
diritto forte dei più deboli, la forza della pietas nei confronti della guerra 
e dell'ordine armato. Questo rifiuto ha un senso nell'epoca attuale per
ché, a livello almeno astratto, le donne hanno qui acquisito una cittadi
nanza di tipo universalistico: non si tratterebbe perciò di esprimere una 
incapacità, quanto di testimoniare un tipo diverso di cultura nei confron
ti di molte dimensioni della vita associata. È probabile che una non 
violenza attiva al femminile sia ancora un prodotto storico sconosciuto, 
sia per le donne che per gli uomini: qualcosa di diverso dal convenziona
le rapporto tra la donna e la pace, che è spesso stato pensato avendo per 
riferimento un ruolo sociale subordinato, di mogli e madri per obbligo 
biologico. 

Mi .sembrerebbe poi, urgente spendere la seconda ghinea per le 
donne migranti. Anche pensando all'Italia, che si avvia ormai a diventare 
una società multietnica, non sembra facile collegare la parità dei diritti 
delle donne con la diversità di culture rappresentate dalle donne che 
immigrano nel nostro Paese. Esse rappresenta~o una sfida all'uguaglian
za, perché questa presuppone non solo strumenti giuridici, ma anche 
valorizzazione dell'identità etnica, che talvolta contiene tratti di definizio
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ne molto rigida della condizione femminile. Dovremmo chiederci come, 
coloro che rappresentano il profilo della donna emancipata, possano 
proporre strumenti di egualitarismo per le donne migranti, senza misco
nascere il valore della loro differenza. 

La terza ghinea, infine, la utilizzerei per la lotta contro la violenza 
sessuale: ma per affermare che questo delitto contro una persona non 
può essere cancellato meccanisticicamente attraverso il dispositivo di 
legge penale. La parità in materia penale fa della donna un cittadino 
come ogni altro, ma il passaggio dalla tutela dell'onore femminile da 
parte della famiglia, alla applicazione di una legge penale di cittadinanza, 
non sembra neppure sufficiente alla prevenzione del delitto: come già ci 
avvertiva la lezione di Beccaria. La peculiarità di questo delitto consiste 
nel fatto che esso, per lungo tempo, non ha costituito la violazione di un 
diritto proprio della donna, bensì quella degli uomini da cui essa dipen
deva; ed inoltre questa offesa tra uomini, spesso, non è stata estranea ai 
rapporti tra gli stati o alla loro stessa costituzione, come si legge in molti 
miti delle origini. Ma la parità di fronte alla legge penale viene anche a 
creare nuove alleanze e nuove divisioni: conflitti tra la donna che subisce 
e le donne familiari di chi l'ha commessa, alleanze tra i magistrati che 
applicano la legge e le donne che ad essa ricorrono. 

Nel tribunale si realizza, f~rmalmente, una ridefinizione della citta
dinanza delle donne che va nel senso della loro individuazione: tuttavia 
il nascere da donna e il voler dominare anche sessualmente una donna 
costituiscono un'antinomia permanente che non sembra potersi risolvere 
per via giuridica. La violenza sessuale rimanda in generale alla capacità 
della donna di autodeterminarsi come individuo ed alla sua legittimazio
ne sociale, cioè ad un rafforzamento del valore della differenza sessuale. 

Altre ghinee si potrebbero investire in tal senso, ma quelle esempli
ficate, che simboleggiano l'estraneità al potere, la diversità tra donne e la 
radicalità del conflitto tra i sessi, ci sembrano abbastanza illustrative del 
nostro discorso, il quale presuppone, peraltro, la ricerca di un difficile 
equilibrio tra parità e differenza. 
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IL RUOLO DELLA COMUNITA 'EUROPEA
 

di FAUSTA DESHORMES (~') 

Sono particolarmente lieta e riconoscente di essere stata invitata a 
questa solenne celebrazione, e. soprattutto grata agli organizzatori che 
hanno avuto ·la sensibilità di associare a temi di grande rilievo, quello, 
oggi ormai così importante e davvero ineludibile, della presenza delle 
donne nella vita delle nostre società. 

In quanto rappresentante della Commissione delle Comunità Euro
pee, ho creduto di interpretare il titolo suggestivo di questa Tavola 
rotonda presentando una breve esposizione dell'operato della Comunità 
Europea in favore della promozione delle pari opportunità per gli uomini 
e per le donne, giacché l'azione della Comunità in questo campo va di 
pari passo con l'azione delle Nazioni Unite, dal 1975, proclamato Anno 
della Donna, lungo ogni tappa della Decade della Donna, lanciando la 
quale le Nazioni Unite si erano esplicitamente riferite alla Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo. 

Ma vorrei, prima di cominciare, chiedervi di lasciarmi evocare un 
ricordo emozionante: luglio 1980, Copenhagen, Conferenza mondiale 
delle Nazioni Unite a metà percorso della Decade della Donna. 

Nella grande sala del Bella Center, si svolge la cerimonia ufficiale 

(*). Direttrice del Servizio sulla Condizione femminile della Commissione delle 
Comunirà Europee, Bruxelles. 
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per la firma della «Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di 
discriminazione nei confronti delle donne », adottata dall'Assemblea ge
nerale dell'ONU il 18 dicembre 1979. 

All'appello del nome dei paesi, sono in maggioranza delle donne 
che si alzano e si recano al tavolo della firma. L'abito severo dei diploma
tici fa improvvisamente posto al colore dei vestiti estivi femminili e alla 
diversità dei costumi nazionali. 

Per la prima volta nella storia del mondo, una convenzione interna
zionale è firmata da una maggioranza di donne. 

Fu un momento eccezionale - assai breve. Poiché nei parlamenti 
che in seguito la ratificarono le donne non sono cosl numerose come lo 
erano al Bella Center! 

Ma fu una tappa importante nel cammino intrapreso a Città del 
Messico, e che doveva culminare, nel 1985, a Nairobi, non con la 
conclusione formale della Decade della Donna, ma con una visione 
d'avvenire: la definizione delle Strategie d'azione per il 2000. 

Se ricordo rapidamente questo itinerario, è per poter situare, come 
dicevo all'inizio, - nel contesto mondiale dell'azione delle Nazioni Unite 
in favore dei diritti delle donne - l'azione della Comunità Europea. 

L'azione delle Nazioni Unite in questo campo rende il suo pieno 
significato e dà realtà efficace ai diritti dell'uomo - della persona, direm
mo oggi - dichiarati solennemente 40 anni fa. 

L'azione della Comunità Europea, che si inserisce, a ogni tappa, in 
quella delle Nazioni Unite, tende a costruire un'autentica Europa dei 
cittadini, in cui sia realizzata pienamente l'eguaglianza fra gli uomini e le 
donne, nella vita politica, economica e sociale. 

Forse è utile fare dapprima un rapido ritratto della situazione delle 
donne oggi, nell'Europa comunitaria, per capire in quale contesto si 
svolge questa azione. 

Siamo 165 milioni di donne, più della metà della popolazione 
comunitaria (51,7 %). L'orientamento delle donne verso la vita professio
nale è un fatto irreversibile in tutti i nostri paesi: su lO donne frai 14 e 
i 59 anni di età, quattro hanno o cercano un lavoro. Sotto la doppia 
pressione della crisi economica e del desiderio di autonomia, questa 
propor~ione non fa che aumentare. 

Ma la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, se è quanti
tativamente importante, non è qualitativamente significativa: le donne 
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esercitano raramente funzioni di responsabilità, di gestione o di direzio
ne. Ancora oggi .le disparità salariali sono importanti. 

La qualificazione della manodopera femminile - di livello base e di 
tipo formazione generale - la rende più vulnerabile ai contraccolpi della 
congiuntura economica e ai mutamenti prodotti dall'evoluzione tecnologi
ca. La disoccupazione colpisce le donne più gravemente: 53 % fra 
disoccupati di meno di 25 anni sono donne. 

Quanto alla vita politica e sindacale, là dove si prendono le decisio
ni, è il ritratto di un'assenza che dovremmo tracCiare. Nei parlamenti 
nazionali, la media della rappresentanza femminile resta bassa, al disotto 
- e spesso molto al disotto - del lO %, in tutti i paesi della Comunità, 
con l'eccezione vistosa della Danimarca (27 %) e poi dell'Olanda (17 % ), 
Germania (15 %) e Lussemburgo (14 % ). Solo negli organismi locali la 
situazione migliora leggermente. 

Nella vita sindacale, le donne - che pur rappresentano tra il 35 e il 
40 % della popolazione attiva, e tra un sesto e un terzo dei lavoratori 
sindacati - sono rappresentate, anche se in misura minima, a livello 
locale e di fabbrica. Più si sale nella struttura sindacale, meno si trovano 
donne. I quadri superiori sono praticamente un mondo senza donne. 

Nei mezzi di comunicazione di massa, la situazione è comparabile. 
Di fronte a questa situazione, quale funzione è stata assolta dalla 

Comunità Europea? 
La necessità di un'azione si è imposta agli inizi degli anni '70, nel 

momento cioè in cui le trasformazioni sociali conseguenti al processo di 
industrializzazione e la pressione dei movimenti delle donne progressiva
mente obbligavano le nostre società a modificare lo statuto della donna. 

La Commissione europea ha dato allora l'impulso per una migliore 
integrazione delle donne nella vita professionale. In effetti l'azione nor
mativa comunitaria ha largamente preceduto, nella maggior parte degli 
Stati membri, l'emanazione di norme nazionali sulla parità di trattamento 
e l'azione del Fondo Sociale Europeo ha stimolato nuovi orientamenti 
per la formazione professionale delle donne nelle professioni che erano 
fino allora loro precluse. 

Eppure la sola base d'azione giuridica fornita dal Trattato di Roma 
era l'art. 119 che prevede la realizzazione del principio della parità 
salariale. La Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha più volte 
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dichiarato che questo articolo del Trattato fa parte dei fondamenti della 
Comunità. 

Ma le difficoltà di applicazione di questo principio, tanto sul piano 
dell'interpretazione che su quello della messa in opera, furono rivelatrici 
della debolezza delle donne sul mercato del lavoro. 

Uno studio, che la Commissione europea realizzò appunto all'inizio 
degli anni '70, metteva in luce le principali caratteristiche dell'occupazio
ne femminile: 

- la forte concentrazione delle lavoratrici in alcuni settori di 
attività o in certe professioni che in genere non esigono particolari 
qualificazioni, e in cui i salari sono bassi e le prospettive di promozione 
limitate; 

- parallelamente, la concentrazione delle giovani in certe forma
zioni dette femminili, che non offrono sufficienti sbocchi sul mercato del 
lavoro, e le preparano male a un'integrazione nel mondo del lavoro; 

- il peso delle responsabilità familiari e del ruolo che la donna 
assume nella famiglia, e naturalmente la maternità, .che permettono con 
difficoltà di conciliare attività professionale e responsabilità familiare. 

Fu sulla base di queste constatazioni che la Commissione europea 
allargò, a partire dal 1975, i suoi interventi: 

- con un'azione normativa; 
- con misure specifiche nel settore della formazione professiona

le (il Fondo Sociale Europeo); 
- con la sua politica d'informazione. 

L'azione normativa si è finora tradotta in cinque direttive, la prima 
delle quali fu adottata il lO febbraio 1975, cioè proprio in occasione 
dell'Anno della Donna e garantisce una più rigorosa applicazione del 
principio della parità salariale. La direttiva del 9 febbraio 1976 assicura 
la parità di trattamento nell'accesso al lavoro, nella formazione e pr~mo
zione professionali e nelle condizioni di lavoro, e questo per tutti i 
settori di attività economica e tutti i livelli della gerarchia professionale. 

La direttiva del 19 dicembre 1978 concerne la messa in opera 
progressiva del principio della parità di trattamento in materia di sicurez
za sociale. 

Come è noto, la direttiva è uno strumento giuridico comunitario 
vincolante, che fissa agli Stati membri uno o più obiettivi precisi, da 
realizzare entro un determinato termine. È libera, per ogni Stato mem
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bro, la scelta dei mezzi giuridici da adottare, in funzione del sistema 
giuridico interno, per conformare - nel termine prescritto -la legislazio
ne nazionale al diritto comunitario creato dalla direttiva. 

Grazie a queste tre prime direttive, le donne .dispongono oggi, in 
tutti gli Stati membri, della possibilità di far valere i propri diritti alla 
parità salariale e nelle condizioni di lavoro, davanti a un tribunale 
nazionale ed anche, in un secondo momento, davanti alla Corte di 
Giustizia delle Comunità Europee, cui il tribunale nazionale può chiede
re di decidere su un problema di interpretazione del diritto comunitario, 
in caso di conflitto con il diritto nazionale, o di dubbio sulle esatte 
implicazioni della legislazione comunitaria. 

Purtroppo questo diritto di ricorrere in giustizia è assai poco eserci
tato presso i tribunali nazionali, pochissimo presso la Corte di Giustizia 
delle Comunità Europee. Eppure, le sentenze finora emesse dalla Corte 
di Lussemburgo, più di una trentina, hanno una grande portata e comini
cano ad assicurare una. giurisprudenza europea uniforme in materia di 
parità. Naturalmente una spiegazione c'è, a questo fenomeno, ed è pur
troppo non solo il timore - frequente - che le donne risentono, di farsi 
licenziare, soprattutto in periodo di forte disoccupazione, ma probabil
mente anche e soprattutto l'ignoranza da parte delle donne dei loro 
diritti (come ha mostrato una inchiesta sulle lavoratrici dipendenti e il 
loro modo di percepire le discriminazioni, che per due volte la Commis
sione ha realizzato, proprio allo scopo di misurare il grado di coscienza e 
di informazione delle lavoratrici dipendenti). 

Eppure bisogna sottolineare che, nei paesi in cui esistono organismi 
di consultazione e di assistenza o in cui sono stati introdotti mezzi di 
ricorso più facili, le lavoratrici hanno acquistato una maggior coscienza 
dei propri diritti: è, in particolare, il caso del Regno Unito, in cui le 
possibilità di intervento dell'Equa! Opportunities Commission hanno mol
tiplicato il numero dei ricorsi. 

Dicevo che le prime tre direttive hanno formato un quadro legislati
vo di base; esse fanno ormai parte integrante della legislazione nazionale 
di tutti gli Stati membri, nei confronti dei quali la Comunità ha quindi 
svolto un ruolo motore e di avanguardia. 

Ma il diritto comunitario è un diritto continuamente in creazione 
(ed anche continuamente creatore, poiché condiziona le legislazioni e 
attraverso la Corte di Giustizia - le giurisdizioni nazionali). 
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Continuamente in creazione, poiché direttive e proposte di direttive 
si susseguono, grazie all'azione dinamica della Commissione: nel settore 
della sicurezza· sociale, infatti, una seconda fase è stata superata con la 
direttiva adottata il 24 luglio 1986, concernente la parità di trattamento 
nei regimi professionali di sicurezza sociale. Ed esiste già una ulteriore 
proposta di direttiva, presentata recentemente dalla Commissione al Con
siglio, che completa l'attuazione del principio della parità di trattamento 
tra uomini e donne nei regimi legali e professionali di sicurezza sociale, 
coprendo i settori che ne sono fino ad oggi esclusi, quali l'età di pensio
namento, le prestazioni ai superstiti e le prestazioni familiari. E infine, 
per tutelare lo statuto delle donne che esercitano un'attività autonoma, 
ivi comprese le attività nel settore agricolo, una quinta direttiva è stata 
adottata 1'11 dicembre 1986. 

Vorrei ricordare che, contemporaneamente a tale densa azione legi
slativa, il Parlamento Europeo, eletto a suffragio universale, sosteneva 
vigorosamente questa politica, creando immediatamente, nel 1979, una 
Commissione ad hoc; poi, nel 1981, una Commissione d'inchiesta sulla 
situazione delle donne in Europa, trasformata nel 1984 in Commissione 
dei diritti della Donna: i rapporti - numerosi e importanti - di questa 
Commissione hanno un doppio rilievo: da una parte confortano la Com
missione esecutiva europea nel proseguimento della sua politica e la 
stimolano verso sempre nuovi obiettivi, dall'altra, sono l'occasione di 
ampi dibattiti, in seduta plenaria del Parlamento Europeo, sulle questio
ni che concernono la condizione della donna. (Non è un caso - ricordere
mo - che il tasso di presenza delle donne al Parlamento Europeo è il più 
alto di tutti i parlamenti dei paesi membri, Danimarca esclusa). 

Coerente con gli orientamenti enunciati e con le prime direttive, la 
Comunità decise di intensificare la sua azione sia sul piano legislativo 
che nella pratica, attraverso una serie di interventi concreti. . 

Infatti, l'esperienza mostrava i limiti della sola azione giuridica per 
combattere i pregiudizi delle mentalità e i comportamenti tradizionali, 
fondati sulla segregazione dei ruoli nella società. 

Per questa ragione, il Consiglio dei Ministri ha adottato successiva
mente due Programmi d'azione per la promozione della parità di opportu
nità per le donne. 

Il programma 1982-1985 comprendeva due parti: la prima concer
neva gli ostacoli legali e si consacrava a un rafforzamento sistematico dei 
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diritti individuali; la seconda tendeva alla promozione della parità nella 
realtà quotidiana, in particolare promuovendo azioni concrete (cioè azio
ni positive) per ovviare alle disparità di fatto legate agli stereotipi, al 
peso delle tradizioni e alla suddivisione dei ruoli. Non a caso, la data 
fissata per l'esecuzione completa del Programma era il 1985,' anno in cui 
si sarebbe conclusa la Decade della Donna delle Nazioni Unite. Il bilan
cio fatto in questa occasione mostrava che - nonostante i progressi 
importanti già compiuti - molto restava ancora da fare perché la Comuni
tà passi da una situazione d'eguaglianza nel diritto a una situazione 
d'eguaglianza di fatto, fra l'uomo e la donna, nelle nostre società. 

Da cui, la necessità dell'attuale Programma comunitario a medio 
termine proposto dalla Commissione per il periodo 1986-1990 e approva
to dal Consiglio dei Ministri nel giugno 1986. Un Programma i cui 
obiettivi sono pienamente conformi allo spirito delle Strategie d'azione 
per il 2000, definite a Nairobi, le quali fanno obbligo all'insieme della 
comunità internazionale di rivolgersi risolutamente verso l'avvenire e di 
intensificare gli sforzi per sopprimere gli ostacoli che ancora impediscono 
una autentica parità. 

Questo Programma allarga il campo di intervento della Commissio
ne attraverso: 

- il consolidamento delle disposizioni legali già in vigore (per 
esempio, il miglioramento dei mezzi di ricorso esistenti, soprattutto gra
zie alla modifica dell'onere della prova); 

- l'intensificazione delle azioni in favore dell'occupazione femmi
nile, con un accento particolare sulla formazione professionale alle nuove 
tecnologie dell'informazione; 

- l'incoraggiamento a una migliore ripartizione delle responsabili
tà familiari e professionali, riesaminando i problemi d'infrastruttura (me
todi di custodia dei bambini, trasporti, orari scolastici e dei servizi 
pubblici, etc.); 

- e infine (e questo è il compito della politica d'informazione), 
cerc~ndo di sensibilizzare l'opinione a questo cambiamento di società, 
che presuppone un cambiamento di mentalità. Un cambiamento di 
società. 

Tale è infatti il fine ultimo di questa complessa politica comunitaria 
per k pari opportunità: dare diritto di cittadinanza, nelle università e 
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nelle fabbriche, nei sindacati e nei partiti politici, nella vita culturale, 
come alla tribuna dei parlamenti, all'altra metà della nostra società. 

Questo diritto di cittadinanza, e cioè diritto alla parola, diritto alla 
partecipazione, diritto alla responsabilità, le donne l'hanno rivendicato 
con consapevolezza e determinazione: le politiche messe in atto dalla 
comunità internazionale e dalle società nazionali non sono che una rispo
sta a una pressione, a un'esigenza che sempre più fortemente si esprime, 
a una cultura nuova che le donne stanno inventando. 

Questa volontà di presenza, di accesso alla decisione, questa aspira
zione a condividere con gli uomini la fatica e la felicità del costruire, ha 
per fine ultimo la ricerca di una società più giusta e umana, più armonio
sa: poiché la sfida è che, entrando a pieno titolo nella vita politica e 
sociale, le donne l'arricchiscano contribuendo alla creazione di nuovi 
valori. 

Ma non vorrei dimenticare di aggiungere brevemente che, in questa 
ricerca di giustizia e di solidarietà, le donne europee hanno esercitato 
una pressione· sulla Comunità, perché le donne dei paesi in via di 
sviluppo non ne fossero. escluse. Sono stata testimone di questa pressio
ne, esercitata soprattutto dalla Commissione dei diritti della Donna del 
Parlamento Europeo. La III Convenzione di Lomé, entrata in vigore nel 
maggio 1986, e che concerne le relazioni della Comunità con i paesi 
d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, tiene conto infatti di tale esigenza e, 
per la prima volta, contiene delle disposizioni tese specificamente a 
valorizzare il lavoro delle donne, a migliorare le condizioni di vita, a 
potenziare il loro ruolo e a riconoscere l'importanza del loro contibuto 
alla produzione e allo sviluppo.. 

Per costruire l'Europa dei cittadini, per assicurare un nuovo ordine 
internazionale di giustizia e di pace, è indispensabile poter utilizzare 
tutte le risorse umane: quelle delle donne come quelle degli uomini. 



LE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE
 
NELLA POLITICA MONDIALE
 

di FRANCA SCruTO ('~) 

1. Introduzione 

Credo che le organizzazioni non governative - e tra esse Amnesty 
International che ho l'onore di rappresentare - piccole e grandi, a livello 
nazionale o internazionale, il loro ruolo nel campo della vigilanza del 
rispetto dei diritti dell'uomo enunciati dalla Dichiarazione universale, 
trovano una loro collocazione naturale sotto il titolo «Diritti umani: 
etica, diritto, politica ». 

Infatti, da parecchi decenni, nei contesti culturali più diversi, esse si 
confrontano con la politica del potere per affermare un'etica morale dove 
gli ideali e le convinzioni nate dall'esperienza storica e prontamente 
riconosciute dagli uomini siano rispettate. 

Oggi, si può affermare che hanno assunto un ruolo fondamentale 
nel rimodellare il sistema delle relazioni internazionali creando legami 
sempre più stretti tra i popoli, tessendo una solidarietà transnazionale 
senza precedenti. Il loro contenuto è una garanzia indispensabile contro 
la sclerosi della società e contro il pericolo dell'elaborazione di un diritto 
fatto di compromessi. 

La loro presenza sulla scena mondiale, il loro intervento è diventato 

(*) Presidente mondiale di Amnesty International. 
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strutturalmente indispensabile al funzionamento ed all'efficacia delle or-' 
ganizzazioni intergovernative, le quali non possono che tutelare un inte
resse interstatuale che è la somma dei diversi interessi nazionali. 

2. Uno sguardo al pr~sente 

Sono passati quarant'anni dalla Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo. 

Sappiamo ora quali sono le debolezze delle istituzioni internaziona
li, quali sono le difficoltà delle organizzazioni indipendenti per i diritti 
umani a livello nazionale e internazionale, e quali sono i limiti del diritto 
davanti all'egoismo e alla volontà di dominio degli Stati. 

Sappiamo che i proclami più convincenti non bastano a scongiurare 
i demoni del fanatismo e che sempre nuove ideologie tese con ogni 
mezzo a costruire delle società perfette nascono e si trasformano in 
inferni. 

Sappiamo che la promessa della Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo « tutti gli uomini nascono liberi ed uguali in diritti e dignità» 
non è stata mantenuta. 

L'ultimo rapporto di Amnesty International elenca casi di violazioni 
dei diritti dell'uomo in 129 paesi in ogni regione del mondo con governi 
di ideologie diverse. 

Nel 1988 siamo ancora testimoni della permanenza di odi e cecità 
che hanno reso possibile il nazismo. . 

Sappiamo tutto questo, abbiamo gli occhi aperti sul Sud Africa, la 
Colombia, la Polonia, la Turchia, l'Iran, i rifugiati ... Ma se è vero che la 
nostra epoca ha visto nascere sistemi repressivi senza precedenti è anche 
vero che, da quarant'anni, dappertutto nel mondo, si manifestano delle 
forze di resistenza e di rifiuto che qualche volta fanno indietreggiare le 
tirannie. 

3. Gli attivisti per i diritti umani 

Oggi vi sono più di mille gruppi locali ed organizzazioni non 
governative di difesa e promozione dei diritti umani nel mondo che 
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rivendicano quotidianamente rispetto, protezione e giustizia sociale. 
I poteri politici hanno spesso ceduto davanti alle proteste di quegli 

uomini, di quelle donne, di quei bambini la cui causa aveva il sostegno 
di altri uomini, di altre donne nel mondo. 

Nei contesti culturali più diversi essi elevano la loro voce ogni 
giorno per protestare contro la pratica della tortura, l'imprigionamento 
arbitrario, la mancanza di libertà di espressione, di religione, di asso
ciazione. 

Sono loro, innanzitutto, questi «fantaccini dei diritti dell'uomo » 

come li chiamava René Cassin che danno al diritto internazionale nato 
dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo una sostanza ed una realtà. 

Senza di loro le convenzioni, le istanze internazionali lasciate al 
volere degli Stati, avrebbero ben poca efficacia. 

Grazie alla loro azione, questi testi sono utilizzati,· affermati ed i 
governi costretti a prenderli sul serio. 

Questi militanti di tutto il mondo non hanno programmi da propor
re per cambiare il mondo ma grazie a loro delle cose cambiano nel 
mondo. 

Ma in molti paesi queste persone, questi gruppi, queste organizza
zioni debbono essere preparati a pagare un prezzo intollerabile e debbo
no avere il coraggio di affrontare la repressione, la persecuzione. 

Troppo spesso diventano le vittime degli abusi che cercano di 
prevenire. 

Il prezzo pagato da Liu Qing nella Repubblica Popolare Cinese è di 
sette anni di prigione per aver pubblicizzato gli atti del processo di un 
prigioniero di coscienza. 

Due attivisti per i diritti umani in Colombia, il Presidente ed il 
vice-Presidente della Commissione non governativa per i diritti umani, 
Dr. Hector Ab:id Gomez e Dr. Leonardo Betancur Taborda, sono stati 
uccisi mentre si recavano al funerale di un sindacalista ucciso. Due 
settimane prima avevano guidato una marcia di protesta contro l'assassi
nio di cinque studenti e due professori dell'Università di Antioquia. 

L'ondata di uccisioni da parte degli squadroni della morte in Colom
bia ha coinciso con la pubblicazione di liste nere sulla stampa nazionale 
e l'impunità con la quale i responsabili operano suggerisce che essi 
agiscono con l'acquiescenza delle forze di sicurezza governative. 
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Il Presidente della Commissione per i diritti umani del Salvador, 
Herbert Ernesto Anaya, ha subito lo stesso destino. 

Levko Lukyanenko, Avvocato Ukraino, sta scontando 25 anni di 
prigione per aver esercitato il suo diritto alla libertà di espressione. 

La lista degli attivisti per i diritti umani che sono vittime di abusi 
cresce ogni giorno. Alcuni sono detenuti in centri clandestini e torturati, 
altri sono accusati di sovversione ed imprigionati senza processo. Le loro 
famiglie subiscono intimidazioni. 

Molti di questi attivisti sono anonimi ma hanno tutti in comune il 
fatto che hanno elevato la loro voce contro la dissimulazione dei fatti, 
contro le mezze verità, le bugie e tutte le forme di manipolazione delle 
violazioni dei diritti umani da parte dei governi. 

Queste manipolazioni, questo mettere in discussione la legittimità 
di organizzazioni e gruppi locali che operano in paesi dove è praticata la 
tortura e dove si compiono omicidi politici costituisetf'un attacco all'una
nimità di opinioni raggiunta dopo la seconda guerra mondiale sulla 
natura e l'importanza dei diritti umani. 

È un attacco alle strutture che sono state costituite per proteggere i 
diritti umani di ciascun individuo in ogni paese del mondo. 

Se quell'unanimità si disgrega e se le strutture indipendenti per 
proteggere i diritti umani vengono seriamente compromesse, saremo tutti 
ancora più espoSti agli abusi dei governi. 

L'escalation degli abusi di potere nei confronti degli attivisti per i 
diritti umani costituisce anche un attacco alla base stessa di organizzazio
ni non governative come Amnesty International. 

Amnesty International si occupa di una limitatissima gamma di 
diritti tra tutti quelli garantiti alla gent~ di tutto il mondo. Non .può 
agire da sola, senza la collaborazione di organizzazioni quali la Task 
Force Detainee nelle Filippine, la Tutela LegaI nel Salvador, la Vicaria 
de la Solidaridad in Cile, il MutuaI Support Group in Guatemala, il 
Black Sash in Sud Africa, la Charta 77 in Cecoslovacchia, ed i gruppi di 
Osservanza degli Accordi di Helsinki in altri paesi dell'Europa Orientale. 

Senza la loro vigilanza e ricerca, per Amnesty International, sarebbe 
impossibile fornire tutte quelle informazioni e venire in contatto con 
tutte quelle persone con cui queste organizzazioni hanno a che fare, per 
informarle dei loro diritti. 

D'al!ra parte queste organizzazioni e gruppi locali hanno bisogno 
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della nostra esperienza, della nostra conoscenza dei meccanismI IStltliltl 
per promuovere e proteggere i diritti umani. Hanno bisogno della legitti
mità e delle risorse che organizzazioni come la nostra possono offrire per 
la loro protezione, il loro lavoro quotidiano. 

Ma hanno soprattutto bisogno della protezione e del riconoscimento 
legale da parte dei loro stessi governi, condizione irrinunciabile al pieno 
rispetto dei diritti umani da parte di un governo. 

4. Le Nazioni Unite 

Nel suo messaggio all'occasione del giorno dei diritti umani, il 
Segretario generale delle Nazioni Unite, Signor Perez De Cuellar,disse: 

« Non c'è scopo più meritevole che quello di far sì che cessino le violazioni dei 
diritti umani. Le Nazioni Unite, i Governi e le Organizzazioni non governative, 
hanno un ruolo da svolgere così come tutti gli uomini di coraggio e di coscienza. 

Rendo omaggio a tutti coloro che alzano la loro voce in difesa dei diritti 
umani: i loro e quelli dei loro simili. Essi hanno il diritto di essere aiutati e protetti 
nella loro crociata per la .dignità umana ». 

Aderendo allo spirito e alla lettera del suo mandato, la Com
missione per i diritti umani delle Nazioni Unite ha creato un Gruppo di 
lavoro al fine di garantire maggior protezione da parte delle Nazioni 
Unite a· tutti coloro che esercitano i loro diritti e responsabilità nel 
promuovere e proteggere i diritti umani riconosciuti sul piano universale. 

Creato nel 1985, da tre anni sta elaborando una Dichiarazione sui 
Difensori dei diritti umani. 

Amnesty International, insieme ad altre organizzazioni non governa
tive internazionali, s'ta seguendo il lavoro di questo gruppo composto da 
rappresentanti di una vasta gamma di governi, al fine di assicurare che 
qualsiasi Dichiarazione riguardante i Difensori dei diritti umani non sia 
restrittiva rispetto agli strumenti internazionali già esistenti e non impon
ga nuove limitazioni nelle attività degli attivisti per i diritti umani 
sopravalutando ad esempio le responsabilità degli individui. 

Riteniamo che i diritti e le libertà garantiti da alcuni articoli della 
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, sono particolarmente rile
vanti nel contesto della protezione di questi attivisti. . 
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Essi sono: 
l'art. 20 - che garantisce il diritto alla libertà di riunione e di 

associazione pacifica. Questo diritto comprende la libertà di formare 
organizzazioni di difesa dei diritti umani, di tenere riunioni pubbliche, di 
discutere di diritti umani, e di dimostrare pacificamente le preoccupazio
ni al riguardo; 

l'art. 19 - che garantisce il diritto alla libertà di opinione e di 
espressione. Esso esclude esplicitamente il diritto di cercare, ricevere e 
diffondere informazioni ed idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a 
frontiere. 

Questa garanzia deve includere la protezione delle attività seguenti: 
- la libertà di diffusione e di accesso agli strumenti interna

zionali; 
- la libertà di diffusione e di accesso alle leggi nazionali e alle 

dicisioni giudiziarie e amministrative; 
- la libertà di promuovere il dialogo pubblico sulla protezione 

dei diritti umani riconosciuti internazionalmente, a livello nazionale ed il 
diritto di commentare la pratica e la politica governativa in materia, le 
leggi ed i processi, le condizioni delle prigioni ed il trattamento dei 
prigionieri; 

- la libertà di raccogliere ed archiviare informazioni su presunte 
violazioni dei diritti umani e di comunicarle sia all'interno del paese che 
all'estero; 

- artt. 8 - lO - Il - che garantiscono il diritto di ricorrere ad un 
tribunale· competente per ogni eventuale violazione ed il diritto ad una 
equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente con tutte 
le garanzie necessarie per la difesa. 

In pratica dovrebbe proteggere il diritto di ricorso alle autorità 
nazionali, il diritto di accesso agli organi amministrativi e giudiziari, il 
diritto dei legali di offrire assistenza legale ai detenuti e alle vittime ed il 
diritto di assistere ai processi. 

Altri articoli o parte di essi sono rilevanti al fine di elaborare una 
Dichiarazione completa ed efficace quali: 

- il diritto alla libertà da ogni interferenza nella corrispondenza 
(art. 12); 

- il diritto alla libertà di movimento entro i confini di ogni Stato 
(art. 13- 1); 
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- il diritto di lasciare il proprio paese e di ritornarci liberamente 
(art. 13 - 2); 

- il diritto di promuovere l'educazione dei diritti dell'uomo 
(preambolo) . 

Benché il gruppo di lavoro. abbia espresso un consenso di principio 
sul fatto che non si debbono creare nuovi diritti o responsabilità né si 
deve limitare l'interpretazione degli strumenti già esistenti, ma che al 
contrario essi vanno rafforzati, Amnesty International rimane preoccupa
ta dal fatto che allo stato attuale delle cose, alcuni elementi inseriti nel 
compendiun possono portare a nuove limitazioni del lavoro dei difensori 
per i diritti umani. 

Ma il dibattito è aperto con la possibilità per le organizzazioni non 
governative di far sentire la loro voce. 

5. Amnesty International 

Per celebrare il 40° anniversario della Dichiarazione dei diritti del
l'uomo, Amnesty International ha lanciato una campagna mondiale di 
promozione dei diritti umani universalmente riconosciuti. 

È la campagna « diritti umani subito! ». 

Ha due obiettivi: fare in modo che la gente conosca la Dichiarazio
ne universale e sia informata dei propri diritti e si mobilizzi per di
fenderli. 

Chiediamo che tutti i cittadini del mondo firmino una petizione 
mondiale che richiami, tra l'altro, i governi al rispetto dell'integrità fisica, 
della libertà degli attivisti per i diritti umani nel mondo. 

La Dichiarazione universale, tradotta in tutte le lingue possibili, 
viene distrubuita in tutto il mondo. 

Altro scopo è chiedere ai governi di impegnarsi senza ambiguità a 
rispettare i diritti umani dei loro cittadini. 

I più importanti trattati in materia di diritti umani, i Patti sui diritti 
civili e politici, e sui diritti economici, sociali e culturali, sono stati 
ratificati solo dalla metà dei governi del mondo. Il nostro obiettivo è di 
ottenere che l'altra metà li ratifichi? 

Chiediamo inoltre ai governi di impegnarsi a promuovere l'educazio
ne in materia di diritti umani nelle scuole e al di fuori di esse. 



LE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE NELLA POLITICA MONDIALE 191 

Chiediamo che proprio in nome del dovere di ingerenza il rispetto 
dei diritti umani sia sempre un punto qualificante all'ordine del giorno 
degli incontri internazionali tra governi. 

La nostra campagna ha dunque due obiettivi: i governi e l'opinione 
pubblica. 

Vogliamo che la generazione di oggi e di domani sia la generazione 
dei diritti umani. 

Con i concerti vogliamo portare un messaggio in tutto il mondo che 
marchi la differenza tra disperazione e speranza. 

"6. Conclusione 

Quest'anno non può certo celebrare l'anniversario della Dichiarazio
ne universale dei diritti dell'uomo con gioia. Non lo potremo fare fin 
quando vi sono paesi che mantengono nella loro legislazione leggi che 
permettono l'imprigionamento di oppositori politici, sindacalisti, accade
mici, studenti e giornalisti per il solo fatto di esercitare il loro diritto alla 
libertà di espressione. 

Ma certamente possiamo alzare la voce in loro favore e chiedere per 
loro protezione. Le Nazioni Unite stanno lavorando in questo senso. 
Auguriamoci che la Dichiarazione che verrà elaborata rifletta la preoccu
pazione reale della gente. 

In ultima analisi, gli attivisti per i diritti umani, le organizzazioni 
nazionali ed internazionalì non fanno altro che dare forza a un diritto 
internazionale elaborato dagli Stati, ricordando loro che il diritto interna
zionale non è altro che il diritto della gente promosso dalla grande 
società transnazionale degli uomini di buona volontà. 



DIRITTI UMANI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO:
 
IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE
 

di AMEDEO PrvA ('~) 

1. L'angolo di visuale da cui intervengo in questa riflessione comu
ne sui diritti umani e la cooperazione internazionale è quello delle 
organizzazioni non governative, ONG, e in modo particolare quelle di 
espressione popolare. 

Sottolineo «di espressione popolare» perché questa distinzione 
oggi diventa necessaria dal momento che vanno sorgendo nuove ONG 
con caratteristiche diverse: si tratta ad esempio di gruppi ristretti di 
professionisti, di tecnici, di operatori economici che si costituiscono in 
ONG grazie al fatto che la nuova legge italiana per la cooperazione allo 
sviluppo non prevede condizioni e vincoli particolari per quanti intendo
no - con diverse modalità - ritagliarsi uno spazio nella cooperazione 
internazionale. 

Parlo inoltre di ONG che fino ad oggi hanno basato il loro interven
to sulla presenza di volontari nei paesi in via di sviluppo, PVS, e che 
non hanno operato dunque solo come « agente per lo sviluppo ». 

Ho anche accennato alla «ispirazione cristiana »: non per sottoli
neare necessariamente una particolare diversità operativa rispetto al re
stante (minoritario) mondo del volontariato internazionale italiano, ma 

(") Presidente della Federazione degli Organismi Cristiani per il Servizio 
Internazionale Volontario, FOCSIV. 
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solo per indicare questa « radice » che, in modi non facili a identificare 
(neppure per noi stessi), caratterizza comunque l'impegno di molti di 
noI. 

2. Il percorso che dagli anni '50 ad oggi abbiamo compiuto e che 
tuttora stiamo compiendo, in che modo ha a che fare con i diritti umani, 
con quella Dichiarazione universale che qui stiamo celebrando? 

Di quei principi, e del fatto che siano stati proclamati in una sede 
internazionale, le ONG sono cer~amente figlie. In quei principi trovano 
una particolare legittimità al loro operare, con relativa libertà al di là 
delle frontiere. Nello stesso tempo le ONG contribuiscono alla continua 
rielaborazione e reinterpretazione di quei principi, all'allargamento della 
nozione stessa di « diritti umani ». 

Ma, soprattutto, le ONG sono un tentativo di rendere concreta 
quella Dichiarazione, di rendere concreta la profonda aspirazione uman.l 
che ne è alla base. È un tentativo appassionato di dare carne ed ossa a 
ciò che si è riconosciuto e proclamato. 

Ogni microintervento, ogni progetto rurale o sanitario, ogni pozzo, 
ogni corso di formazione alla maternità o alla tutela sindacale, sono stati 
e sono tanti tasselli di un unico impegno fondamentale,. teso ad assicura
re il soddisfacimento di bisogni essenziali soprattutto di singoli e di 
gruppi umani a cui i molteplici e diversi contesti socio-politici, economici 
e culturali fanno ostacolo. 

3. Vorrei qui dire subito - nell'intento di fare un sommario bilan
cio e di dar conto dell'esito attuale del cammino fatto - che si è trattato 
di un tentativo non privo di ambiguità. Perché l'esperienza ci ha mostrato 
che è difficile essere solidali: esserlo in modo non assistenzialistico, non 
paternalistico, e dunque esserlo sul serio, in modo efficace. 

Veniamo da un passato di certezze ideologiche e di certezze morali. 
Oggi abbiamo, per molti versi, fatto nostra una «cultura dell'incertez
za »; che non vuoI dire dell'impotenza, e neppure del disorientamento; 
vuoI dire - piuttosto. - che oggi il nostro orientamento tiene conto 
dell'esperienza di molti progetti falliti, dell'aver imparato quante sono (e 
quanto incidono) le differenze tra luogo e luogo, tra contesto e contesto, 
e quanti sono i condizionamenti. Sappiamo, ora, di dover procedere, 
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sperimentare volta per volta, caso per caso, gruppo umano per gruppo 
umano. 

Paradossalmente, pur mossi dalla convinzione di fondo dell'ugua
glianza radicale degli esseri umani (e quindi della universale esistenza di 
diritti umani validi per tutti), oggi siamo attenti in modo particolare a 
percepire ciò che è «diverso », a saper cogliere le «differenze », le 
specificità. 

Può sembrare che stia esasperando quest'aspetto. Ma non è cosi se 
si pensa che, in fondo, questo è l'esito naturale di un'intuizione che in 
realtà le ONG hanno avuto sin dall'inizio ben chiara, almeno sul piano 
teorico: quella che lo sviluppo di un popolo, di un gruppo umano, è un 
fatto globale, per il quale non è sufficiente l'aiuto economico - tanto 
meno se si lega ad un modello di civiltà e di sviluppo estraneo e 
condizionante -: è un percorso che ha dimensioni sociali, politiche e 
soprattutto culturali; è un percorso che non può farsi che a partire dalle 
proprie forze, dalla propria volontà, dalle proprie convinzioni. 

4. Ho detto che abbiamo acquisito una «cultura dell'incertezza », e 
che in fondo quest'incertezza è in gran parte legata al riconoscimento 
effettivo della dimensione complessa dello sviluppo e del fatto che ogni 
gruppo umano non può che intravedere da sé e percorrere da sé (almeno 
in certa misura) il proprio cammino di umanizzazione, di concretizzazio
ne dei propri diritti. 

Ora vorrei aggiungere che proprio qui sta una svolta profonda, 
positiva nell'ambito del rapporto delle ONG con i PVS. Una svolta che 
potrà incidere sul piano più generale della cooperazione allo sviluppo. È 
una svolta che ha prodotto già. concrete esperienze positive nel cammino 
di molte comunità umane a fianco delle quali siamo impegnati. 

La novità è che stanno sorgendo e diffondendosi, anche nei Paesi 
più arretrati, organismi popolari, associazioni di base, gruppi e movimen
ti locali. Queste realtà - sorte per spontanea maturazione locale in alcuni 
Paesi, oppure grazie al contatto con le ONG del Nord con le quali 
hanno fatto da partner in programmi di sviluppo (rurali, sanitari, di 
alfabetizzazione, di animazione sociale) - si sono via via rafforzate e 
sono ora in grado (certo, non ovunque, non in tutti i casi) di assumere 
esse stesse l'iniziativa sul piano locale. È un'iniziativa che non vuole fare 
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a meno dell'aiuto esterno, ma che sta imparando ad indicarne gli obietti
vi e le modalità e ad assumerne la gestione. 

Ed è soprattutto attraverso quest'iniziativa di base (in alcuni casi 
sostenuta dagli stessi governi locali) che l'idea dell'autosviluppo prende 
corpo concretamente. 

Questi organismi del Sud (che sono delle vere e proprie ONG 
locali) vanno assumendo in alcuni Paesi delle iniziative fortemente inno
vative. Un esempio è quello dei gruppi di « autoassistenza ». Si tratta di 
un obiettivo di associazioni i cui soci mettono in comune lavoro e 
risparmio, e destinano dei prestiti a quanti ne hanno bisogno per acqui
stare strumenti di lavoro agricolo o per la sistemazione dell'abitazione o 
per altre necessità, la cui soddisfazione possa permettere, in vario modo, . 
di superare difficoltà personali e incrementare il proprio reddito. Queste 
esperienze, assecondate e aiutate da ONG dell'Europa e da interventi di 
aiuto pubblico, sono diffuse soprattutto in aree rurali dell'Asia, ma ora 
cominciano ad apparire anche in Paesi dell'Africa. 

L'esempio che ora ho fatto di iniziative innovative, legate alla 
produzione di reddito, indica la prospettiva di un settore che è nuovo 
nella cooperazione internazionale e che ha forse un certo interesse anche 
per la particolare sottolineatura che ne viene al problema dei «diritti 
umani ». Noi abbiamo sperimentato come la possibilità di dar vita a 
iniziative di tipo economico, produttivo, di piccola imprenditorialità, di 
creatività produttiva - nel campo dell'agricoltura, del lavoro artigianale e 
altrove - è qualcosa che corrisponde ad un bisogno, ad una aspirazione 
autentica oltre che, in molti casi, a una necessità vitale degli individui. È, 
potremmo dire, un loro diritto: un diritto di libertà, di creatività, di 
espressione di sé; un diritto che - nei contesti di sottosviluppo in cui 
operiamo - ha una valenza sociale di grande rilievo, poiché costituisce 
una strada concreta per l'autosviluppo collettivo, al di fuori dei modelli 
importati dall'esterno. 

5. Ma al di là di questo particolare tipo di esperienze, vi è tutto 
uno stile nuovo nell'impegno delle ONG del Nord che va in direzione di 
interventi sotto forma di progetti - ad un tempo molto elaborati e però 
poco rigidamente definiti - fatti dopo aver studiato i bisogni locali, 
coinvolgendo le risorse umane e locali, cercando di valorizzare le stesse 
istituzioni dei Paesi in cui si interviene (almeno dove ciò è possibile, 
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oppure aprendo spazi di difesa nei confronti delle istituzioni laddove 
esse sono repressive, pur in un contesto meno arretrato, come in Paesi 
dell'America Latina). . 

Progetti - ancora - fatti dando uno spazio crescente alla formazione 
di quadri locali. Anzi, la stessa formazione dei volontari delle ONG del 
Nord viene compiuta talvolta nei PVS, con formatori locali. Per questa 
via la cooperazione diventa (o meglio, inizia ad essere) una realtà non 
più a senso unico: inizia uno scambio effettivo, una reciprocità di cose 
che si apprendono, di culture che si comunicano. E da questo punto di 
vista credo si possa dire che va prendendo corpo un altro «diritto 
umano »: quello a vedere riconosciuta la propria cultura, oppure anche 
solo il diritto alla ricerca, al ritrovamento di una propria identità cultura
le - quando, come in Africa, sembra che una crisi antropologica profon
da renda l'uomo africano incerto su se stesso, bisognoso di « riconcentrar
si» su sé stesso. 

Qui, la sfera dei diritti umani - che non è mai, nella realtà, facil
mente circoscrivibile, perché in dipendenza anche dei contesti storici 
viene ad intrecciarsi con quella dell'incontro tra diversi, del dialogo 
interculturale. Non è questione accademica. È questione vitale per il 
futuro dei popoli, perché possano trovare la via per coesistere nella pace. 
È vitale, ad esempio, che l'Occidente possa ripensare i parametri del suo 
sviluppo, riducendo gli sprechi e il consumismo, salvaguardando l'am
biente, riconvertendo certe sue produzioni; e questo può essere indotto a 
farlo se si apre all'incontro con i popoli del Sud e dell'Oriente. Diritti 
umani, diritti dei popoli (all'autodeterminazione, a rapporti economici 
equi, alla difesa del proprio ambiente, alla pace, ecc.) e dialogo intercul
turale sono istanze che ci vengono sempre più incontro. 

6. Qui sta - infine - il compito più importante delle ONG di 
cooperazione allo sviluppo. Nello sciogliere le diffidenze, nello stimolare 
il desiderio delle società occidentali di conoscere e di stimare le popola
zioni del Sud. Nel sollecitare a riconoscere, accettare, apprezzare le 
differenti identità culturali. 

Ha ragione il Prof. Papisca a insistere con tanta passione perché le 
ONG - queste compagnie di viandanti che sperimentano incontri difficili 
e pezzi di cammino comune, al Nord come al Sud - possano avere un 
peso sempre maggiore all'interno delle stesse Nazioni Unite per divenir
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ne una sorta di coscienza cntlca e per contribuire a democratizzarle e 
avvicinarle alle attese dei popoli. Ma il ruolo delle ONG, in questo 
emisfero del globo, è anche quello - più minuto e capillare - di costruire 
pazientemente nel corpo vivo delle società occidentali un tessuto di 
solidarietà con i PVS, fatta di conoscenze puntuali e di iniziative concre
te, di programmi per l'acqua potabile, di campagne per la riforestazione, 
di stages di formazione per studenti e animatori del Terzo Mondo, di 
accoglienza efficace degli immigrati che in misura crescente arrivano nei 
nostri Paesi. 

È così che « differenze» e « valori universali », storie individuali e 
storie di popolo, camminano insieme, vengono progressivamente ricono
sciute, accolte e messe in valore. 

È anche così - con sentieri aperti anche nel mondo delle ONG e 
del volontariato internazionale - che la Dichiarazione Universale dei 
diritti dell'uomo si fa un po' carne e un po' ossa. , 

Vorrei concludere ricordando quanto uno straordinario teologo, 
Mons. Luigi Sartori, padovano, maestro di ecumenismo e scrutatore del 
nostro futuro comune, ha detto qualche anno fa a proposito del significa
to che la Dichiarazione dei diritti umani - pur nella propria astrazione 
può avere per ogni uomo: <~ Essa », diceva Mons. Sartori, « dà la possibi
lità ad ogni uomo di specchiarsi e di leggersi in ciò che egli porta dentro di 
sé come suo bene più profondo; e che sinora sembrava patrimonio solo di 
alcuni fortunati, i capaci di parlare della virtù come se venisse da loro, 
come se uscisse dal loro interno, gli uomini dell'autocoscienza ». 

E poi, parlando della coscientizzazione, termine qualche anno fa 
tanto usato, aggiungeva: «La coscientizzazione non è l'imbottimento delle 
coscienze dei più da parte dei maestri. Non può esserlo; è piuttosto l'evoca
zione della verità che sta dentro a ciascuno fin da principio, attraverso una 
strada che riduce al minimo l'esteriorità dello stimolo. Dall'esterno ci viene 
solo lo specchio; nello specchio siamo noi che insieme diamo e riceviamo ». 



DEFINIZIONE DEI DIRITTI E MASS-MEDIA 

di GUSTAVO GUIZZARDI (*) 

1. Esiste un diritto in sé? quasi scritto nel cuore o nella ragione 
degli uomini una volta per tutte, che si tratterebbe di sondare, scoprire, 
proclamare e, se possibile, far rispettare? Per mia formazione sociologica 
sarei portato a dare una immediata risposta negativa alla domanda, ma 
ovviamente la posizione va argomentata. 

Pontara dimostrando che il diritto di sopravvivenza è uno dei diritti 
fondamentali, di tipo internazionale e connesso in modo assai stretto con 
il diritto alla vita, in realtà fa toccare con mano alcuni punti essenziali. 

In primo luogo che nel campo del diritto, e soprattutto del diritto 
internazionale, bisogna partire da un concetto di base che si può riassu
mere nella dizione di «.diritto accettato ». 

In secondo luogo che la connessione tra diritto alla sopravvivenza e 
diritto alla vita, anche rimanendo ad un livello di ragionamento astratto 
e deduttivo, è assai più problematica e complessa di quanto possa sem
brare a prima vista. 

In terzo luogo che quando si riesca a stabilire il collegamento tra i 
due diritti e a fondare il « diritto alla sopravvivenza» sulla solida base 
che legittima il « diritto alla vita », e cioè si riesca a includere il « diritto 
alla sopravvivenza» tra i « diritti accettati» (come è il caso del « diritto 

(*) Professore ordinario di Sociologia, Diretrore del Dipartimento di Sociologia 
dell'Università di Padova. 
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alla vita»), allora le conseguenze sono di portata enorme e oserei dire 
rivoluzionarie. 

Vi è un punto debole però nel ragionamento a mio modo di vedere, 
ed è che procedendo in tal modo si legittima il « diritto di sopravviven
za », ma a che livello? A livello di «retta coscienza» o di «retta 
ragione» si potrebbe sostenere,· non tuttavia a livello di legittimità 
socialmente rilevante e riconosciuta. Perché, con questo tipo di ragiona
mento, si può al massimo concludere che il « diritto alla sopravvivenza» 
dovrebbe essere « un diritto accettato », come lo è il « diritto alla vita ». 

0, meglio ancora più realisticamente, dato che il « diritto alla vita» 
non è poi un diritto così pacificamente accettato da tutti, ma un diritto 
accettato dalla «grande maggioranza », si devono ammettere due cose 
ulteriori. Primo: che il concetto di « diritto accettato» non è un concetto 
originario e assoluto, ma un concetto induttivo, che. abbisogna di un 
confronto e di una ricerca empirica, proprio per poter conoscere che cosa 
sia realmente « accettato ». In secondo luogo, inoltre, che è necessario, 
su questa strada, arrendersi all'evidenza e riconoscere che non troveremo 
mai nulla di « accettatò per sempre e senza riserve », perché nulla vi- è 
nella realtà che possieda queste caratteristiche, ma dovremmo ricorrere a 
concetti come «accettazione da parte della grande maggioranza », da 
parte della « grandissima maggioranza », da parte della « umanità salvo 
rare eccezioni », e simili. 

In altre parole, in concetto di «diritto accettato» va problema
tizzato. 

Si può scoprire allora che esso si fonda in fin dei conti su di un 
assioma di tipo procedurale: la accettazione non del contenuto del dirit
to, qualunque esso sia, ma la accettazione che esista la possibilità di 
definire un « diritto accettato », in qualsiasi modo si possa procedere per 
farlo. 

Come si vede, per un verso stiamo avvicinandoci ad un campo più 
affine alla sociologia, per altro verso mettiamo in luce meglio il fatto che 
il carattere rivoluzionario del contenuto del «diritto di sopravvivenza» 
si fonda· sul fatto che sia accettata la via procedurale seguita nel ragio
namento. 

In altre parole, vi è una forte accentuazione implicita della autodtà 
di chi «procede nel dire ». Nell'enunciazione dei contenuti dei diritti 
viene lasciato impregiudicato l'uso che di essi si farà, ma vi è nondimeno 
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una proposizione forte del « dramma del soggetto mancante »: chi è in 
grado di « dire con autorità» quali siano i « diritti accettati »? e ancora 
più, chi è in grado di « dire con autorità », in maniera tale cioè che « il 
dire sia il fare », quali siano i « diritti da accettarsi »? chi può, cioè, far 
accettare quei diritti che «dovrebbero-devono essere accettati»? 

2. Arrivati così ad un punto generale, possiamo partire da alcune 
proposizioni di fondo, che si possono enunciare nel modo seguente: 

a) le persone concepiscono e creano dei beni che distribuiscono 
tra loro; 

b) i beni sono sociali e storicamente e socialmente mutevoli. 
Come ben si vede, la prima proposizione è quella posta come 

fondamentale nel suo approccio da M. WALZER (Sfere di giustizia, Mila
no, 1987, p. 18), la seconda è solo in parte contenuta nell'approccio di 
Walzer; comunque nel testo darò di esse una interpretazione e ne farò 
un uso peculiare ai fini del mio ragionare. 

In sostanza voglio sostenere che i beni sono socialmente costruiti, 
nel senso che vi è un importante e decisivo lavoro sociale nel produrre i 
beni, e cioè non solo nel crearli, ma soprattutto nel decidere che cosa sia 
un bene (e che cosa non lo sia) e quale sia il suo valore. Anzi, il fatto di 
considerare qualche cosa come un bene fa parte della produzione stessa 
del bene, che finisce per inglobare in sé allora sia il suo essere che il suo 
valore (è un concetto affine, credo, a· quello di Walzer di «creare e 
concepire »). 

Questa ampia inclusione, fin dalle origini, di aspetti sociali e colletti
vi nella definizione del concetto di bene rende conto, in ultima analisi, 
della mutevolezza della situazione e della impossibilità di una definizione 
- sia di<~ bene» sia di « valore» - fatta una volta per tutte. 

La cosa apparentemente si complica, ma assume invece tutta la sua 
ricchezza e concretezza di riferimenti, se intendiamo per «bene » non 
solamente delle cose materiali, ma anche dei simboli, dei significati, dei 
valori. Un bene diviene allora, ad esempio, non soltanto bere, ma ritene
re di non avere sete, oppure non soltanto rimanere in vita ma potersi 
esprimere nella propria lingua e poter rimanere nel paese dove si è nati o 
poter celebrare i riti tradizionali del proprio gruppo. 

Come si vede, utilizzando sia il concetto di « costruzione sociale» 
che quello di bene anche in senso simbolico, si perviene ad un nocciolo 
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del problema: alla base della definizione dei beni, e quindi anche dei 
diritti, vi è un consenso frutto di una transazione, un consenso-trattativa 
risultato di concreti e articolati confronti. 

Inoltre spesso questo sistema di « confronti» è da considerarsi un 
vero e proprio ambito di conflittualità, dal momento che gli interessi dei 
vari attori sociali non. soltanto sono plurivoci ma spesso sono opposti, 
nei fatti e nella concezione di essi. Questo ha più, e non meno, probabili
tà di accadere in una società pluralista, in quanto diventano plurimi gli 
attori, gli interessi, i valori e gli scopi perseguiti, ed inoltre - per gli 
attori stessi -:- i simboli possono divenire ambivalenti, in quanto possono 
appartenere a diverse sfere di significato, confliggenti o almeno non 
concordi, nelle quali tuttavia gli attori sociali si riconoscono contempora
neamente. 

3. In questo processo conflittuale di creazione-costruzione di beni e 
diritti credo abbia un ruolo che diviene sempre più importante il sistema 
della comunicazione di massa. 

Si potrebbe sintetizzare l'argomentazione in due punti. 
Anzitutto l'aspetto della rilevanza. In una società complessa si ha 

una enorme difficoltà ad essere visibili. In termini sociologici si può dire 
che per un qualsiasi « oggetto sociale» l'esser considerato importante è 
riducibile all'essere, fino al punto che tale affermazione può venir espres
sa anche in termini opposti: «esserci coincide con l'essere importanti ». 
Si tratta appunto dell'aspetto della rilevanza, inteso in termini radicali. 

In questo proèesso è essenziale il ruolo dei mass media, in quanto 
essi rappresentano uno dei luoghi sociali privilegiati in cui si costruisce e 
si definisce la rilevanza collettiva, ivi compresa quella dei diritti. In tal 
caso già il « dire », l'enunciare, costituisce un oggetto come importante; 
infatti, nei mass-media « dire» è « dire come importante ». 

Naturalmente esistono molte differenziazioni, molte articolazioni di 
questo enunciato che qui non vengono nemmeno sfiorate, ma l'afferma
zione essenziale resta: 1'« essere nei mass-media » è già « esser costituito 
come rilevante ». 

Ci si può chiedere se valga anche il caso opposto, e cioè se non 
esser presenti nei media voglia dire non esser rilevante. La risposta è 
tendenzialmente negativa, sia perché i media non sono l'unica fonte di 
rilevanza in una società complessa, sia perché la contrattazione sui diritti 

8. - I diritti umani a 40 anni dalla dichiarazione universale. 
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avviene sì su oggetti rilevanti, ma tra attori sociali. In tale prospettiva, i 
mezzi di comunicazione di massa non sono immediatamente attori socia
li, anche se hanno un legame sicuro con attori sociali, legame che spesso 
è stretto e univoco. 

In secondo luogo, dopo la rilevanza, si deve porre attenzione 
all'« arena ». Se il consenso sui diritti avviene tramite contrattazione-con
flitto, chi contratta? Prima di tutto bisogna farsi riconoscere come interlo
cutori, ed i mass media hanno anche questa importante funzione: quella 
di «introdurre nell'arena », di presentare-costituire un attore sociale 

come valido e importante competitore per la definizione di un diritto. 
Questo, a mio modo di vedere, vale soprattutto per ì soggetti sociali 

deboli, proprio perché particolarmente per loro vale l'ipotesi che « esser 
detti» nei media equivale ad « essere ». Bisogna notare poi che i gruppi 
deboli hanno tutto da guadagnare da questa situazione, anche e non da 
ultimo a fini interni, cioè di creazione della loro stessa identità-esistenza. 

Inoltre non è da dimenticare che l'arena stessa è in buona parte 
rappresentata dai media, in quanto è in essi che in certa misura si dibatte 
per la costruzione di quei simboli, i quali costituiscono i beni che 
vengono distribuiti. 

Alcuni esempi possono aiutarci. Per gli immigrati in Italia si può 
ritenere essenziale « essere nei media », proprio al fine dell.a possibilità 
di contrattazione di loro diritti in una terra che li considera stranieri. La 
loro presenza nell'enunciato della comunicazione di massa li rende anzi
tutto « entità sociali che ci sono », da non-esistenti che erano, e dà loro 
una identità in almeno due modi: per gli italiani, quella di str~nieri, cioè 
di esclusi dai diritti (ma prima non erano interlocutori, nemmeno in 
negativo), per loro, ancora quella di stranieri, ma al plurale (mentr~ 
prima ciascuno di loro era semplicemente straniero, al singolare). 

Per il riconoscimento del diritto a veder punito chi ha commesso 
violenza sessuale, è essenziale che il « processo di riconoscimento» av
venga in pubblico, e cioè in pratica che venga riportato n~i mezzi di 
comunicazione di massa. Questo costituisce il fatto come rilevante, cioè 
ancora una volta rappresenta !'inizio del processo di contrattazione sul 
diritto, ed anche costituisce la donna in generale, non solo la donna 
violentata, come attore interlocutore nell'arena della contrattazione. Ov
viamente questo non è sufficiente perché un diritto divenga universal
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mente accettato, ma forse rappresenta, nelle nostre società, un momento 
necessario. 

Questo, si può dire, è ben poco a livello di diritti umani, ma è in 
un certo modo l'indicazione di una nascita possibile, la nascita di una 
situazione in cui si passa da attore nell'arena ad attore che ha un 
interesse rilevante, che entra cioè nella contrattazione, da cui nascono i 
diritti riconosciuti. 

In altre parole, la accettazione dei diritti umani è simile ad un 
processo di reale e sostanziale contrattazione tra attori sociali, che vede i 
mass-media come uno strumento importante, non solo riguardo ai conte
nuti ma anche riguardo alla possibilità stessa di esser una tra le parti 
della contrattazione. 



EFFICIENZA, GIUSTIZIA E DIRITTO ALLO SVILUPPO 

di ANTONIO COVI (1') 

1. Introduzione 

Desidero qui occuparmi del Patto internazionale sui diritti economi
ci, csociali e culturali -' adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite nel 1966 ed entrato in vigore nel 1976 - dal punto di vista della 
sua rilevanza economica. Naturalmente l'importanza di questo Patto può 
essere vista in connessione ad una pluralità di aspetti che vanno dal 
diritto alle relazioni internazionali. Basti ricordare l'affermazione - conte
nuta nel Preambolo - che questi diritti sono visti come necessari al 
raggiungimento dei fini della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 
trasformando gli obblighi morali in essa contenuti in doveri per gli stati 
che hanno ratificato il Patto. 

Presi singolarmente si tratta di diritti che sono da tempo oggetto 
delle attive politiche economiche e sociali di intervento del welfare state 
di stampo occidentale; ne sono, anzi, il tratto ormai più sostanziale e 
caratteristico: diritto al lavoro, diritto ad un salario equo, alla sicurezza 
sociale, diritto alla salute, all'istruzione, alla libertà dalla fame. Tutti 
diritti ampiamente assicurati, o in larga misura raggiunti, nei paesi indu
strializzati dell'Occidente. 

Da questo punto di vista l'importanza del Patto sta nella universaliz

(,,) Professore associato di Economia pubblica nell'Università di Padova. 
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zazione di questi diritti, nel porre cioè le basi di una sorta di «Carta 
costituzionale internazionale », in quanto restringe, per gli stati che vi 
aderiscono, le politiche che essi possono legittimamente praticare nei 
confronti dei loro cittadini. Il Patto stabilirebbe, così, la natura legittima 
del legame tra l'individuo e lo stato, per una certa gamma di diritti 
fondamentali della persona. . 

La traduzione pratica di questi diritti - frutto di un lungo processo 
storico di sviluppo nei paesi occidentali industrializzati - si presenta 
problematica nei paesi oggi in via di sviluppo. Qui le condizioni oggetti
ve dell'economia possono rappresentare un serio ostacolo alla loro realiz
zazione. 

Se si tiene conto, dunque, del fatto che possono esistere rilevanti 
vincoli di natura economica all'applicazione di tali diritti (e all'attuazione 
di tali obiettivi) - e se non si vuole svuotare del tutto l'importanza del 
Patto rendendo il suo livello di attuazione del tutto relativo e discreziona
le - diventa allora essenziale approfondire la natura di tali vincoli. 

Ora, appare subito come l'uso stesso del termine 'vincolo', riferito 
all'assetto economico di una paese nella prospettiva dominante del pieno 
rispetto dei diritti enunciati nel Patto, misura la distanza di una tale 
prospettiva dalla realtà. Nel progresso come nella stagnazione, tale realtà 
è infatti oggi ancora misurata con il metro, le necessità, gli obiettivi e i 
vincoli dettati dall'economia piuttosto che dal diritto; economia che costi
tuisce la vera prospettiva 'dominante' il concetto stesso di progresso. 

Sarebbe qui errato richiamarsi al fatto che il Patto chiama diretta
mente in causa la cooperazione internazionale (art. 11) come strumento 
di seconda istanza per garantire almeno la libertà dalla fame (ed 
« un'equa distribuzione delle risorse alimentari mondiali in relazione ai 
bisogni»). Per quanto sotto altri aspetti importante, questa estensione 
sposta, più che risolvere, il possibile conflitto che può sorgere tra obietti
vi dei due sub-ordinamenti, giuridico ed economico. 

La possibilità di un tale conflitto apparirà un tratto ancor, più 
centrale se, volendo prendere ,sul serio i diritti enunciati nel Patto, ci si 
riferisce ad essi come se configurassero un vero e proprio « diritto allo 
sviluppo ». 

Il termine « diritto allo sviluppo» ricorre sempre più spesso, negli 
ultimi anni, nelle Dichiarazioni dell'ONU e nei documenti di altre orga
nizzazioni internazionali (v. Papisca, 1988). La Carta Africana dei diritti 
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dell'uomo e dei popoli, entrata in vigore nel 1986, l'ha sancito posltlva
mente: «tutti i popoli hanno diritto al loro sviluppo economico, sociale 
e culturale... Gli stati hanno il dovere, separatamente o in cooperazione 
fra loro, di assicurare l'esercizio del diritto allo sviluppo» (art. 22). 

Questo moltiplicarsi dell'interesse nei confronti di un diritto allo 
sviluppo, se da un lato testimonia il positivo allargamento dell'influsso 
dell'idea dei diritti umani come nuovo «codice di condotta» per le 
relazioni internazionali (v. Cassese, 1988), dall'altra pone non pochi 
problemi, anche solo a livello teorico, se si vuole farlo uscire dalla 
retorica. 

Vorrei qui cercare di tematizzare i profili molto diversi sotto i quali 
questo conflitto esiste, sul piano teorico prima che pratico e le condizioni 
generali che richiede per essere evitato. Vedremo che la prima condizio
ne è un allargamento del nostro sistema di riferimento fino ad avere una 
visione integrata del suo profilo economico e giuridico. 

Penso che ciò possa servire a mettere in risalto il potenziale innova
tivo del Patto e a dirigere gli sforzi per realizzarlo nella direzione più 
efficace. 

2. Economia e diritto: una coesistenza non pacifica 

La prima difficoltà sulla strada dell'universalizzazione di alcuni dirit
ti economici (ed ancor più di un «diritto allo sviluppo») si incon
tra sul piano del metodo, piuttosto che su quello degli obiettivi. Essa 
non deriva dal fatto che la realtà del diritto sia totalmente estranea 
al quadro teorico dell'economica: alcuni tra i concetti fondamentali del
l'economia - bene, scambio, contratto - implicano sempre dei diritti. 

E tuttavia l'estraneità teorica del diritto rispetto all'economia va 
intesa in un senso più fondamentale: la scienza economica ha sempre 
attribuito a tutti i diritti uno statuto esclusivamente strumentale al rag
giungimento di obiettivi come la massimizzazione dell'utilità, del vantag
gio personale, del benessere sociale. Come scienza del valore o come 
teoria della scelta non riconosce alcun valore intrinseco ai diritti, a 
nessun diritto, ma ne valuta solo i risultati in termini di benefici e costi. 

Da questa premessa appare subito chiara la difficoltà di inquadrare 
il Patto nella prospettiva economica. E ciò se non altro per la ragione 
esplicitamente richiamata nel Preambolo: l'osservanza dei diritti in esso 
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richiamati è pretesa sul fondamento morale che essi «derivano dalla 
dignità inerente alla persona umana »; una motivazione, dunque, tutt'al
tro che strumentale. 

L'interpretazione che si è venuta affermando di questi diritti come 
configuranti un generale « diritto allo sviluppo », non fa che sottolineare 
l'aspetto di valore intrinseco che ad essi viene assegnato. 

Se da un lato ciò è un segno della rilevanza innovativa del Patto, 
dall'altro lato dà anche una prima misura della notevole distanza in cui si 
situa rispetto alla teoria economica standard. 

Se guardiamo alla fase di creazione delle norme giuridiche, infatti, 
il ponte che, di solito, unisce l'economia al diritto è percorso a senso 
unico e rivela una netta dipendenza del diritto dall'economia. Di ciò, 
come afferma'il giurista: <~ da secoli i giuristi ne sono consapevoli, anche 
se spesso nell'assumere le loro decisioni, o nel raccomandare soluzioni a 
chi quelle decisioni deve prendere, preferiscono tacerlo» (Alpa, 1985: p. 
16). 

Storicamente ciò è avvenuto come conseguenza diretta della supre
mazia accordata al libero mercato, come istituzione dominante della 
società. Una supremazia accordatagli in quanto meccanismo automatico 
di regolazione, e perciò più 'efficente' rispetto al diritto. 

Prescrivendo allo stato la regola della non interferenza, eccetto in 
pochi casi, si è dato all'economia il privilegio di essere !'istanza dominan
te non solo sui confini tra economia e diritto, ma anche 'nel' diritto, nella 
misura in cui la produzione di norme viene largamente orientata dalle 
finalità (o dai vincoli) dettati dall'economia. 

Quando la condizione prima è che le leggi non interferiscano con le 
regole di mercato, si impone alla produzione giuridica uno « standard di 
coerenza» ad essa esterno. 

Qualcuno ha definito « imperialista» la tendenza della scienza eco
nomica ad imporre i suoi metodi fuori dalla sua area tradizionale (Radnit
sky e Bernohlz, 1985). 

Per quanto attiene all'area del diritto, questa tèndenza ha trovato 
negli ultimi tempi impulso e sistemazione formale in autori come Coase 
(1960), Posner (1972) e Bowles (1982). Si tratta della scuola nota con il 
nome di « analisi economica del diritto », perché cerca programmatica
mente di estendere il calcolo economico, in termini di efficenza, agli 
effetti dell'introduzione di norme giuridiche. L'ho qui richiamata perché 
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- senza entrare nel dettaglio dei suoi metodi - essa ha il merito di 
rendere trasparente l'accennata pretesa dominanza dell'economia sul 
diritto. 

D'altra parte, ho cercato di dimostrare altrove (1987) come questo 
modello di rapporto non abbia in realtà funzionato che molto limitata
mente; di certo molto meno di quanto invece non sia stato operativo a 
livello di ideologia (ogni pretesa egemonizzante di un sapere, se concepi
ta a fini pubblici, è un'ideologia). 

Da questo rapido quadro, in prospettiva storica, dei rapporti che 
intercorrono tra queste due forme del sapere e di governo sulla società, il 
Patto internazionale del 1966 non può che emergere come segno di 

. rottura ed anzi come inizio di un'inversione di tendenza, dal momento 
che qui è il diritto - in specie il diritto internazionale - ad imporre 
quanto meno dei 'vincoli' - nella forma di diritti positivi - all'economia 
in campi finora ritenuti di esclusiva competenza del sapere economico. 

3. Diritti e modelli di equilibrio economico generale 

La problematica coesistenza tra economia e diritto non è rilevabile 
solo nella sua zona teorica più trasparente, appena ricordata. 

Sebbene forse meno conosciuta, essa incontra esiti ancor più radica
li negli approcci standard correnti della scienza economica, come quello 
dell'« equilibrio economico generale ». 

Cercherò qui di spiegarmi con un esempio, per essere sintetico; e 
prenderò lo spunto dal diritto per tutti gli uomini, contemplato dal 
Patto, alla libertà dalla fame e alla sopravvivenza. 

Se andiamo a vedere come sono costruiti i modelli di equilibrio 
economico generale ci si imbatte, a questo proposito, in qualcosa di 
molto peculiare alla scienza economica; qualcosa che attiene al suo 
fondamento epistemologico. Si tratta di una ambiguità di fondo: dell'irri
ducibile dualità del suo modo di rappresentare la realtà. 

Per poter rappresentare in modo formalmente coerente e completo 
le relazioni di mercato alla scienza economica è necessario escludere dal 
suo campo osservativo il problema della fame e della sopravvivenza. 
Infatti, i modelli più sofisticati di equilibrio economico generale risolvo
no di solito, sbrigativamente, questo problema duale con l'introduzione 
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di un postulato ad hoc: si ammette che ogni individuo abbia delle 
dotazioni iniziali con le quali far fronte alla propria sopravvivenza prima 
di accedere al mercato dove venderà, se non ha di meglio, la propria 
rimanente capacità lavorativa a non importa quale prezzo, purché positi
vo (Koopmans, 1957; Sen, 1981). 

A ben vedere un postulato così forte è essenziale solo se si vuoI 
rispettare ad ogni costo il presupposto metodologico individualista. Dalla 
combinazione di questo presupposto con quel postulato - e con il suppor
to tacito di tutto ciò che essi fin dall'inizio escludono - questi modelli 
finiscono inevitabilmente per fornire argomenti a sostegno della tesi che 
il mercato concorrenziale è l'unica istituzione necessaria e sufficiente ad 
un'economia e ad una società. 

In realtà questi modelli potrebbero formalmente rimanere in piedi 
anche partendo dall'ipotesi molto più convincente che, prima che si 
aprano i mercati, esista almeno una struttura di titoli giuridici validi per 
trasferimenti di reddito da parte dello stato allo scopo di non fare morire 
di fame coloro che non posseggono alcuna 'dotazione iniziale'. Ma ciò 
comporterebbe }'implicazione (forse per alcuni sgradita) che il diritto e lo 
stato siano istituzioni quanto meno co-originarie al mercato. Tuttavia il 
timore di fornire una legittimazione teorica al settore pubblico dell'econo
mia non dovrebbe destare eccessiva preoccupazione, dato che le istituzio
ni economiche pubbliche, nei paesi a capitalismo avanzato, quella legitti
mazione l'hanno ottenuta da tempo, tramite il loro effettivo funzio
namento. 

4. Diritti ed economia del benessere 

Si potrebbe pensare che una maggiore apertura, in direzione di una 
presa in considerazione del ruolo dei diritti, sia riscontrabile in quel 
ramo della teoria economica - l'economia del benessere - che mira a 
identificare la funzione del benessere sociale e su questa base elabora 
criteri che massimizzano l'utilità totale della società concepita come som
ma delle utilità dei singoli individui. Senonché qui sono gli stessi elemen
ti costitutivi di questo tipo di analisi - l'ordinamento per somma dei 
giudizi singoli di preferibilità sugli stati sociali e l'ipotesi dell'interesse 
personale come movente esclusivo delle scelte individuali - a precludere 
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fin dall'inizio l'apertura dell'analisi a comportamenti dettati da princlpl 
etici diversi, pur molto diffusi nel mondo reale, come quelli che sorgono 
da un'obbligazione, sia essa morale o giuridica. 

Se a ciò si aggiunge che nelle versioni formali, per rendere recipro
camente indipendenti le funzioni singole di utilità - ciò che semplifica 
l'analisi - si suppone che gli individui non compiano alcun raffronto 
interpersonale di utilità, si comprende l'ambito angusto in cui per lungo 
tempo è vissuta questo tipo di analisi. Si comprende anche lo straordina
rio successo - e quell'« aura di sacralità », con le parole di Zamagni 
(1986: p. 81) - che caratterizzano il principio di Pareto cui si affida il 
compito di reggere da solo l'intera impalcatura teorica dell'economia del 
benessere. Come è noto, questo principio afferma che uno stato dell~eco
nomia è (Pareto) ottimale se non è possibile, tramite una diversa alloca
zione delle risorse, aumentare ulteriormente il benessere di qualcuno 
senza che qualcun altro stia peggio. 

Questo sucèesso è dovuto al fatto che permette di giudicare su stati 
di cose alternativi senza ricorrere a confronti interpersonali di utilità e di 
identificare immediatamente lo stato Pareto-migliore (spesso poi frainte
so come migliore nel senso comune) senza ricorrere a complessi giudizi 
etici. Deve in sostanza la sua fortuna all'estrema povertà informativa 
sugli stati di cose. 

Un difetto che diventa macroscopico se si pensa che in concreto 
può accadere che conduca a dover definire migliore uno stato in cui 
viene dato ai già ricchi, lasciando i poveri morire di fame, se non c'è la 
possibilità di salvare i poveri senza ridurre il benessere dei ricchi. Come 
è a tutti evidente siamo ben lontani dalla 'filosofia' che anima il Patto. 

È tuttavia vero che il criterio di Pareto viene anche definito come 
atto a giudicare solo l' 'efficienza' economica mentre non intende afferma
re nulla sul problema della 'distribuzione'. Tralascio qui la discussione 
complessa su quanto sia sostenibile un concetto di efficienza fondato sul 
metro ristretto dell'utilità (su questo punto esiste una letteratura assai 
vasta: v. le raccolte di saggi Smart e Williams, 1973; Sen e Williams, 
1982; Miller e Williams, 1982; Pontara, 1986). 

Basterà qui richiamare la più importante implicazione metodologica 
di questa distinzione, che peraltro ha una lunga storia perché risale a 
Stuart Mill. Essa ha fornito avallo scientifico all'idea che della distribu
zione ci si potesse occupare a parte. Ha creato una dicotomia che ~ stata 
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poi alla base del fatto che l'economia del benessere standard non si è che 
marginalmente occupata del problema distributivo (Petretto, 1987: p. 
50). Come affermava Mishan trent'anni fa: «la questione essenziale 
della distribuzione doveva essere lasciata aperta per essere determinata 
in base a giudizi di valore che potevano mutare per tempo e luogo, 
proprio come mutano tra individui in un particolare tempo e luogo, 
mentre potevano farsi' progressi nella logica con l'espediente della com
pensazione ipotetica» (1972: p. 162). 

Non appena si ammette che gli individui abbiano un loro giudizio 
su quale dovrebbe essere un'equa distribuzione del reddito, gli obiettivi 
di efficienza e di redistribuzione diventano del tutto interdipendenti. Se, 
nel porsi questo problema etico ed economico, ricorrono inevitabilmente 
a qualche tipo di confronto interpersonale o tra gruppi - anche se il 
confronto è ristretto alle sole utilità - ciò introduce un elemento di forte 
indeterminatezza per il semplice motivo che il criterio paretiano cessa di 
essere il criterio 'dominante' sulla funzione del benessere sociale. 

Nella realtà effiCienza ed equità nella distribuzione del reddito sono 
fortemente interdipendenti. Che questa sia la situazione di gran lunga 
prevalente nel mondo reale si può giudicare considerando un breve 
elenco di problemi di scelta sociale che implicano questa interdipendenza 
e, alla base, una struttura di formazione delle preferenze individuali che 
si basa sui confronti interpersonali di benessere. 

La maggior parte delle decisioni che devono essere prese da un'as
semblea politica o da un comitHto riguarda proposte sui vantaggi delle 
quali, in termini di benessere per la collettività, i membri hanno opinioni 
anche molto diverse. Oppure, se da una politica di bilanCio certi gruppi 
trarranno vantaggi ed altri perdite, come stabilire se quella politica è di 
vantaggio per 'la collettività? Ed ancora - ciò che riguarda da vicino la 
tematica dei diritti economici contenuti nel Patto - giudizi espliCitamente 
basati su confronti interpersonali (internazionali) sono necessari ogni 
volta che si cerchi di definire 'indicatori' atti a misurare la disuguaglianza 
nella distribuzione nazionale o internazionale del reddito, lo stesso « red
dito nazionale pro-capite » o la soglia della «povertà». 

Per riassumere, la caratteristica comune a tutta questa varietà di 
situazioni molto comuni nel mondo reale è che esse non rispondono alle 
condizioni molto restrittive per tradursi in scelte sociali collocabili sulla 
frontiera dell'efficienza paretiana (soluzioni di first best). D'altra parte ~ 



212 ANTONIO COVI 

nell'ambito ristretto dello studio di questo tipo di configurazioni che per 
lungo tempo si è auto-confinato l'approccio normativo all'economia del 
benessere. In ciò sta anche l'origine della pressione critica verso un suo 
allargamento. 

5. Diritti e scopi 

In tutti e tre gli approcci economici esaminati nei paragrafi prece
denti abbiamo costatato non esserci alcuno spazio teorico per l'analisi di 
comportamenti di individui o sistemi che non assumano l'utilità a loro 
unica fonte di valore. I diritti possono entrare come mezzi, fra gli altri" 
in un calcolo dove l'unica morale è quella del risultato e questo deve 
essere rappresentabile con un'unica grandezza, quella dell'utilità. 

L'elemento di autonomia che viene così riconosciuto alla sfera eco
nomica si riflette qui in modo davvero generale nella pretesa che siano 
sempre gli scopi collettivi a selezionare i diritti e mai viceversa. Ma 
poiché accade che gli scopi collettivi siano pre-ordinati dal postulato 
dell'interesse come unica forma di agire individuale 'razionale', una teoria 
di questo genere finisce per essere autonoma anche a livello epistemologi
co. Si tratta di una teoria olistica poiché il concetto di interesse è, in 
qualche modo, sia la causa che la conseguenza di quanto vi accade. 

Si può riconoscere qui la forma di un problema più generale che 
ricorre spesso: quello del conflitto tra diritti e scopi. E la scienza econo
mica nella sua versione standard (alla Robbins) è in grado di dirci 
qualcosa solo dopo che sia stata fatta la distinzione, dopo acquisita 
l'informazione su quali sono i 'mezzi' e quali i 'fini'. E qui nasce il 
problema (per un approfondimento del ruolo di questa norma metodolo
gica nello statuto scientifico, in generale, delle spiegazioni economiche si 
rinvia al recente lavoro di Zamagni, 1988). 

Una tale distinzione non assume mai la forma di una proposizione 
logica di validità generale. Essa emerge piuttosto nel processo storico 
come astratta teoria propria della società o della comunità internazionale 
relativa ad un'epoca particolare. E noi non possiamo parIare come se in 
generale avessimo a nostra disposizione una teoria morale propria della 
società o della comunità internazionale, dove appunto tali distinzioni 
vengono strutturate, in un processo di 'rivelazione deIIe preferenze'. 
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Il discorso, tuttavia, non può fermarsi su questa prima, importante, 
conclusione. Alcune distinzioni metodologiche possono ancora essere 
avanzate con sufficiente sicurezza per cercare di chiarire il punto. 

Diritti e fini sono entrambi normalmente in riferimento a valori, e 
non vi è alcun argomento per sostenere che i valori siano riducibili tutti 
all'utilità. Gli stati di cose che osserviamo sono insieme eterogenei e non 
possono essere valutati con un unico criterio tratto da una conceZIOne 
del bene etico che lo immagina a una sola dimensione. 

Ma se all'interno di uno stato di cose, non importa se reale o 
immaginato, percepiamo regole, norme, diritti, fini e valori come cose fra 
loro differenti, in che cosa consiste la loro differenza? In base a che 
cosa, per restare sul nostro terreno, potremmo affermare che lo sviluppo 
è un diritto e non uno scopo? 

Bisogna ammettere che è difficile· dare una definizione che non sia 
una petizione di principio. Un criterio che ci consente un primo orienta
mento potrebbe essere quello proposto da Dworkin: le pretese riguardan
ti diritti hanno un prevalente aspetto distributivo e sono individuate dal 
peso che esse hanno rispetto alle pretese concorrenti per un differente 
assetto distributivo. Gli scopi sono invece dei fini politici non individua
ti, cioè degli stati di cose che non richiedono l'immediata specificazione 
di quali risorse o libertà spettano a individui o gruppi particolari (1982: 
pp. 184-185). L'efficenza economica o una distribuzione del reddito più 
egualitaria sono scopi collettivi. 

Gli scopi possono essere assoluti o relativi. Se, come più spesso è il 
caso, sono relativi, essi danno luogo a possibili ordinàmenti diversi nei 
termini delle permutazioni possibili e dei trade-off che suscitano. 

Anche i diritti possono essere assoluti o relativi. Un diritto allo 
sviluppo assoluto significherebbe che non potrebbe venir meno di fronte 
a tutti gli scopi sociali con i quali eventualmente si scontrasse. Tuttavia, 
anche se fosse un diritto relativo dovrebbe essere in qualche misura in 
grado di opporsi ad eventuali scopi sociali che lo insidiassero. Il suo 
peso relativo sta appunto nel suo potere di opporsi alla nascita di un tale 
conflitto. Un diritto allo sviluppo stabilito da un patto internazionale, ma 
che venisse poi sistematicamente sconfitto da tutti gli scopi sociali con 
esso confliggenti nei singoli stati, non potrebbe portare questo nome. 

In via conclusiva, e seguendo la traccia delle distinzioni proposte da 
Dworkin, si può affermare che uno stesso fine è suscettibile di essere 
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caratterizzato come diritto o come scopo a seconda del ruolo e della 
funzione che gli viene assegnato all'interno di singole teorie. 

La teoria economica condivide con altre teorie politiche l'assegnazio
ne dello sviluppo al ruolo di scopo, scopo che essa stessa con i suoi 
strumenti ha contribuito a precisare e chiarire in termini di massimizza
zione del benessere. 

6. Sviluppo: diritto o scopo? 

L'idea dello sviluppo, come diritto forte (degli individui o delle 
nazioni), potrebbe essere presa come l'introduzione di un vincolo che 
costringe l'economia a reimpostare i problemi in termini di 'massimo 
vincolato', sottoposto cioè alle limitazioni concrete che un tale diritto 
comporterebbe sulle variabili macroeconomiche, in specie quelle con 
forti riflessi internazionali. Si potrebbe cos1 pensare di rendere il nuovo 
stato di cose trattabile in linea di principio con gli schemi standard della 
valutazione economica. Ma in realtà le cose non potrebbero essere regola
te con un tale, semplice, ritocco tecnico. 

Mettiamoci nella situazione in cui un diritto allo sviluppo esistesse 
a livello di consenso generalizzato nella comunità internazionale, sia pure 
solo con il debole statuto di quelli che Dworkin definisce « diritti retro
stanti» - « diritti che forniscono una giustificazione alle decisioni politi
che da parte della società in astratto» (1982: p.. 187). Non quindi un 
diritto allo sviluppo positivo, né istituzionalmente protetto, ma solo un 
diritto spettante alle persone in quanto esseri umani, un diritto umano in 
senso proprio. 

In una tale situazione non avremmo più un unico canone di valore, 
ma due. 

E allora o si dirime in via preventiva il conflitto tra il diritto e lo 
scopo, dopo aver specificato in via· generale una tipologia dei trade-off 
rilevanti e l'alternativa che si giudica da preferire quando il caso occorres
se; oppure bisogna ammettere che i giudizi che si esprimono sullo stato 
di cose possono ora essere 'incoerenti' a seconda del diverso peso che si 
dà al 'diritto' rispetto allo 'scopo'. 

La prima strada è esaminata, dal punto di vista metodologico, nei 
lavori di Calabresi e Bobbit (1978) e di Levi (1986), nel quadro di 
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quella che nella letteratura economica è nota come teoria della 'scelta 
difficile'. 

La seconda strada implica che ora l'ordinamento dei giudizi sullo 
stato di cose sarà'ipercompleto', da un punto di vista formale. 

Tuttavia questa situazione, che riflette un conflitto di valori spesso 
presente nelle situazioni del mondo reale, non dovrebbe essere vista 
come segno di impossibilità per una decisione pubblica. Il fatto che per 
essa ora vi sia solo una giustificazione parziale (mancando il requisito di 
provenire dall'insieme di alternative coerénte e completo) non dovrebbe 
essere visto come un ostacolo insormontabile, dal momento che l'esisten
za del conflitto non è qui qualcosa di patologico ma fa parte di una 
complessità sociale reale diventata più ricca. 

In questa direzione si colloca, con crescenti riconoscimenti, la ricer
ca teorica di Amartya Seno 

7. Benessere" facoltà di agire e diritti 

Non è possibile, in questa sede, riassumere l'originale e complessa 
strategia critica di Sen ai pilastri delle versioni standard dell'economia 
del benessere e della teoria della scelta sociale. (Il lettore interessato a 
questa vicenda teorica potrà trovarne il profilo nella recente Introduzione 
di Zamagni alla traduzione italiana del libro di Sen, 1986). 

Mi limiterò quindi a ricordare gli esiti di questo approccio per 
valutarne le implicazioni sui temi qui trattati. 

Detta in una frase, la proposta teorica di Sen consiste nell'allargare 
il contenuto di concetti come 'benessere' ed 'eguaglianza', per tener conto 
delle «capacità fondamentali» che esse implicano od escludono per le 
persone (1980, 1985). Il riferimento è alle libertà positive, alla capacità 
di fare alcune cose fondamentali come soddisfare le proprie necessità di 
cibo, vestiario, partecipazione alla vita sociale. 

Un approccio di questo tipo alla teoria della scelta sociale e alle 
politiche pubbliche istituzionali apre la porta alla conseguente necessità 
di valutare il benessere di persone o gruppi di persone in termini dei 
'titoli validi' (entitlements) che posseggono. Titoli che li mettano in grado 
di disporre di beni e servizi e che vengono loro conferiti dal contesto 
giuridico-economico delle società in cui vivono.' 
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Correlativamente ciò comporta un allargamento notevole del concet
to ristretto di persona come sede di piaceri e di pene, in direzione di una 
persona vista come titolare di diritti e di libertà. 

Se si considera la persona come dotata di una fondamentale « facol
tà di agire », questa facoltà può e deve essere tenuta distinta dai risultati 
che le persone ottengono, in termini di benessere, come conseguenza 
delle loro azioni. «L'aspetto della 'facoltà di agire' assume una visione 
più ampia della persona, tenendo conto delle svariate cose che essa 
vorrebbe vedere succedere, e della sua capacità di formare questi obietti
vi e di realizzarli» (1988: p. 76). 

Non si nega l'interdipendenza che nella pratica si dà tra persona che 
agisce e risultati ottenuti, ma si nega che tutto possa essere ridotto, come 
nell'utilitarismo, ad una metrica dei vantaggi conseguiti. 

D'altra parte Sen (1988: p. 94), pur riconoscendo una certa dose di 
valore intrinseco alla libertà (intesa come libertà che consente di fare e 
non solamente come vincolo all'azione) non accetta la posizione radical
mente libertaria di Nozick (1974) sui diritti fino a considerare irrilevante 
la valutazione delle loro conseguenze. 

La soluzione prospettata da Sen è dunque che nelle scelte pubbliche 
la valutazione in termini di benessere debba essere integrata da una 
valutazione in termini di capacità di svolgere certe funzioni fondamentali 
per ponderare gli obiettivi e le priorità verso cui sono indirizzate. 

8. Osservazioni conclusive 

Non cercherò di riassumere quanto fin qui esposto, ma di aggiunge
re alcune osservazioni conclusive. 

Primo. È noto che IXordinamento sociale' dei risultati di politiche 
pubbliche alternative è una metodologia cruciale, e spesso problematica, 
nelle analisi welfaristiche. Ora una procedura di 'ordinamento sociale' 
dei risultati che incorpori valutazioni sulla consistenza dei titoli validi 
delle persone (eventualmente riconosciuti come diritti positivi), nonché 
valutazioni sul loro rispetto e sulle loro violazioni, pone a base della 
scelta pubblica una teoria etica complessa (Walzer, 1983; Streeten, 1983; 
Hirschman, 1987). 

In una procedura così modificata possono trovare fondamento teori~ 
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co e giustificazione anche economica i diritti contemplati nel Patto Inter
nazionale sui diritti economici sociali e culturali; anche quei diritti che più 
difficilmente sarebbero rientrati in una paniere di 'beni primari', per 
usare la terminologia di Rawls (1971), volti cioè a garantire la pura 
sopravvivenza. 

In un contesto più ampio, c'è inoltre da osservare che da una teoria 
della scelta con questi fondamenti potrebbero essere tratti argomenti 
forti per correggere anche le componenti strutturali dello 'scambio ine
guale' (Emmanuel, 1972) e dello 'sviluppo ineguale' (Amin, 1976). 

In altre parole, le basi morali che sostengono i diritti enunciati nel 
Patto, anche se certamente difendibili da altri punti di vista, sembrano 
trovare in questo approccio, un sostegno forte perché teoricamente com
patibili con uno standard allargato di valutazione economica. 

Secondo. Porsi nella prospettiva su accennata, di cercare di integra
re in una funzione del benessere collettivo alcuni basilari diritti economi
ci, significa portare acqua al mulino delle critiche alla tradizione 'teoria 
del consumatore' che negli ultimi anni sono divenute numerose. 

L'esigenza di ridurre il sistema ad un'unica base, l'utilità, ha condot
to l'impostazione welfarista tradizionale a muoversi su due presupposti 
molto restrittivi, e tutt'altro che realistici: l'autonomia delle preferenze di 
ogni singolo consumatore, e il postulato della loro continuità. 

Ciò serve tecnicamente a tradurle in un indice omogeneo di utilità, 
sebbene al prezzo di supporre che i consumatori si trovino sempre in 
situazioni di scelte binarie (birra o champagne?) e non siano in grado di 
esprimere giudizi di preferenza su insiemi alternativi di preferenze (Zama
gni, 1986). 

Se si pensa che gli individui abbiano delle preferenze non solo sui 
beni ma anche direttamente sui bisogni (Ironmonger, 1972; Earl, 1983), 
eventualmente da soddisfare più efficacemente con !'istituzione di diritti, 
la scelta non sarà più la meccanica estrinsecazione di una preferenza 
dimostrata su due beni. Sarà una 'meta-preferenza' (Hirschman, 1982; 
Sen, 1974), una preferenza e una scelta di secondo ordine perché eserci
tata sull'insieme delle alternative disponibili, con un procedimento di 
auto-riflessione che del resto è una pratica cognitiva molto comune. 

Terzo. Il dissidio che a livello epistemologico separa tradizionalmen
te i due regimi scientifici, giuridico ed economico, sebbene fondato, non 
appare insormontabile. Vi sono indirizzi di ricerca che anziché partire 
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dalla centralità della sua esistenza per cercare di risolverlo, si fondano 
sulla sua semplice soppressione. Ciò accade nella tradizionale impostazio
ne welfaristica dell'economia. Ma ciò accade anche nelle più recenti 
scuole dell'analisi economica del diritto (il dissidio viene negato rendendo 
egemone il regime scientifico dell'economia e la sua strumentazione 
concettuale) e della teoria neo-liberista dei diritti (dove, al contrario, il 
regime del diritto si autonomizza dall'economico e si rende impermeabile 
alla sua rilevanza). 

E tuttavia sembrano maturi i tempi - dopo i lavori pionieristici di 
Sen - per una integrazione, anche formale, dei diritti in una concezione 
'allargata' del benessere e dello sviluppo. Ciò non farebbe che riportare 
la scienza economica un po' più vicina alle sue origini, quando con i 
classici pensava il suo oggetto più come un rapporto tra uomini che tra 
cose. 
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LA PIATTAFORMA DI PAX CHRISTI SUI DIRITTI DELL'UOMO 

di ONORINA FRANCO ("') 

La Carta dei diritti dell'uomo, firmata nel dicembre 1948 a S. 
Francisco, costituisce uno dei momenti più alti e significativi del secolo 
ventesimo. Se pensiamo alla barbarie della cosiddetta legge della giungla 
basata sulla forza bruta e la prepotenza, e al successivo evolversi verso i 
diritti degli uomini liberi, garantiti però dalla schiavitù e dalla dipenden
za di tanta parte di altri uomini, se noi pensiamo alla legge del più forte 
o del più debole, per cui le nazioni più sviluppate e meglio armate 
riuscivano a conquistare interi continenti, imponendo la loro cultura, la 
loro lingua, il loro stile di vita, dobbiamo davvero concludere che la 
carta dei diritti degli uomini e dei popoli, di tutti gli uomini e di tutti i 
popoli, alla libertà, all'indipendenza, ad una vita sana e dignitosa, è 
davvero una tappa fondamentale nella storia dell'umanità. Una tappa che 
è il risultato di una lunga lotta alla quale hanno contribuito le organizza
zioni non governative quali i movimenti per la pace, i movimenti per i 
diritti dell'uomo e per lo sviluppo, sindacati, chiese... Anche se putroppo 
questi diritti non vengono sempre rispettati o promossi, anche se intere 
popolazioni vivono in stato di evidente servitù, il riconoscimento ufficia
le dei diritti umani costituisce un punto di riferimento, di rimprovero, di 
incoraggiamento per il cammino dell'umanità. 

Pax Christi, movimento cattolico internazionale per la pace, nato 

("') Rappresentante di Pax Christi. 
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come iniziativa di preghiera per la pace e la riconciliazione tra francesi e 
tedeschi, è divenuto ben presto Movimento per la coscienza e l'impegno 
della riconciliazione fra tutti i popoli, nella consapevolezza che un impe
gno concreto deve contrastare quanto, già costituendo pretesto di domina
zione e di sfruttamento, alimenta nello stesso tempo contrapposizioni ed 
emarginazioni: ed ecco il suo impegno per il disarmo e contro il commer
cio delle armi. 

Il lavoro per il disarmo è da considerarsi in vista del diritto ad una 
reale sicurezza dato che oggi più che mai i mezzi militari non possono 
dare la sicurezza che promettono. 

Sempre più numerose sono le persone che rifiutano di collaborare 
alla preparazione di una guerra nucleare o rifiutano di prestare servizio 
nelle forze armate, di fabbricare armi nucleari o di pagare le imposte che 
sostengono la corsa agli armamenti. 

Pax Christi riconosce e sostiene i diritti di queste persone di agire 
in questo modo e promuovere tali forme di obiezione di coscienza. 

Il passo ulteriore è stato quello di riconoscere effettivamente, e non 
solo a parole, la fondamentale uguaglianza di tutti gli uomini e di tutti i 
popoli, contro ogni forma di apartheid e di razzismo, contro le dittature 
e le « sicurezze nazionali », promuovendo inveLe la crescita della coscien
za e della partecipazione. Accanto all'impegno per le obiezioni di coscien
za, sono così sorte le iniziative di dialogo con gruppi di cristiani e con le 
Chiese ortodosse dell'Est europeo, per contribuire alla lievitazione di 
maggiori aperture civili e libertà personali, e qU-tlle di contestazione dei 
vari apartheid e delle connivenze occidentali, come pure iniziative di 
sostegno alla libertà e alla reale indipendenza dei popoli, dalle regioni 
calde dell'America Centrale alle sperdute e ignorate aspirazioni di Timor 
Orientale. Nel 1983 una dichiarazione sui diritti umani è stata approvata 
all'unanimità dal Consiglio internazionale di Pax Christi. 

Questo amore alla libertà, alla libertà di tutti, che si trasforma così 
in amore alla giustizia, impegna alla solidarietà: perché le differenze 
geografiche, storiche e culturali non diventino occasione di dominio e di 
sfruttamento, ma stimolo al servizio e all'aiuto. 

Una sincera proclamazione dei diritti dell'uomo non può non impli
care un'azione seria ed efficace per mutare l'attuale ordine internaziona
le: è necessario ed urgente passare dall'egemonia all'interdipendenza, per 
costruire un Nuovo Ordine Economico Internazionale, iniziando con 
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l'affrontare il gravissimo problema del debito internazionale dei paesi del 
Sud del mondo che strangola l'economia e non permette lo sviluppo di 
tali popoli. 

La celebrazione dei 40 anni della Dichiarazione universale dei dirit
ti dell'uomo mentre denuncia quanto nelle varie realtà del mondo queste 
dichiarazioni vengono ignorate, impegna tutti a sostenere la funzione e 
l'autorità dell'GNU, così da renderlo operativo, al di là dei freni dei 
« veto », nell'accogliere le denunce fatte alla Commissione dei diritti 
dell'uomo di Ginevra e nel rendere efficaci le condanne morali che ne 
conseguono, così da obbligare i· governi coinvolti a cambiare i loro 
atteggiamenti, verso un effettivo rispetto e una concreta promozione dei 
diritti umani. 

Lo scopo di Pax Christi è di lavorare per la pace per tutta l'umanità 
testimoniando senza sosta la pace di Cristo. Nata dalla tragedia della 
seconda guerra mondiale, Pax Christi cercò di superare la semplice lotta 
per eliminare la guerra. Motivo positivo fu la riconciliazione come cam
mino verso la pace, basato sull'insegnamento del Nuovo Testamento· 
secondo il quale noi dobbiamo amare tutti gli uomini senza eccezioni, 
anche i nostri nemici. 

La pace di Cristo, data e acquistata, implica un profondo riconosci
mento della dignità umana, la dignità di ogni persona come immagine 
del figlio prediletto di Dio. Questa dignità è al centro della lotta per i 
diritti dell'uomo. 

Fedele al suo scopo iniziale, Pax Christi cerca di trovare il suo 
posto specifico nella grande lotta internazionale per i diritti dell'uomo. 
La presente Dichiarazione serve da piattaforma per le attività di Pax 
Christi internazionale e delle sezioni nazionali in favore dei diritti del
l'uomo. 

I diritti dell'uomo rappresentano gli ideali umani di giustizia, di 
libertà, di uguaglianza e di comunità per gli individui e i popoli. Ma i 
diritti dell'uomo non sono soltanto degli ideali: sono dei diritti naturali, 
sperimentati e espressi da individui e da gruppi. Questi diritti sono 
messi in evidenza specialmente durante esperienze negative, cioè quando 
i diritti legittimi sono negati. Per esempio negli anni '50, il problema 
mondiale della· fame ha fatto sorgere la nozione del diritto di mangiare e 
del diritto al nutrimento. Altri diritti sono emersi durante simili esperien
ze negative. 
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I diritti dell'uomo devono essere considerati e utilizzati come un 
tutto senza dimenticare né i diritti civili né quelli economici. Il significa
to e l'efficacia della Dichiarazione universale sono affievoliti se un certo 
numero di diritti sono sospesi o messi tra parentesi. Nello stesso tempo, 
la Dichiarazione rimane qualcosa di aperto e di dinamico che ha bisogno 
di svilupparsi partendo da nuove esperienze. In particolare bisogna darle 
un effetto legale grazie a patti e a leggi più specifiche e per mezzo di 
procedure e tribunali appropriati. 

Organizzazioni non governative quali i movimenti per la pace, i 
movimenti per i diritti dell'uomo e i movimenti per lo sviluppo, così 
come sindacati, Chiese e movimenti giovanili hanno giocato un ruolo 
importante per la formazione e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e per la 
loro utilizzazione nella legislazione. Questa posizione dovrebbe essere 
rafforzata dagli sforzi continui di organizzazioni non governative, al fine 
di collocare i diritti dell'uomo al centro del comune lavoro e delle loro 
finalità. Siccome queste non sono legate come i governi a interessi 
nazionali, le organizzazioni non governative possono continuare a giocare 
un ruolo maggiore per mezzo dei loro legami e delle loro responsabilità 
internazionali al fine di promuovere la dignità profonda di ogni essere 
umano e di ogni popolo. 

Soprattutto, è importante riconoscere che la nozione di diritti del
l'uomo è un concetto dinamico. Questo si sviluppa in proporzione della 
profondità della comprensione della dignità della persona umana e anche 
in proporzione di una comprensione della capacità che hanno le società 
umane a tutti i livelli di migliorare il loro contributo allo sviluppo 
umano integrale e alla pace. Il dinamismo dei diritti dell'uomo dipende 
da un dialogo continuo in uno spirito di buona volontà e di fiducia, 
fiducia in Dio che ha messo nel cuore di ogni persona le rivendicazioni 
in favore dei diritti dell'uomo e fiducia nella nostra propria capacità e in 
quella degli altri per riconoscere queste rivendicazioni e rispondervi. 

Come cristiani, facciamo risalire la nostra tradizione dei diritti del
l'uomo all'Antico Testamento. Vi si trova una tradizione profetica di 
rivendicazione per 'la vedova e l'orfano". In più i profeti annunciano la 
guerra e lo sterminio come una conseguenza di ingiustizie fra gli uomini 
e i popoli (cf. Is. 5,7 segg., Amos 3,9-11). 

Cristo ha approfondito e rafforzato questo atteggiamento di base 
rivelando la nostra dignità umana, insegnandoci a chiamare Dio, nostro 
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Padre e affermando che noi siamo suoi fratelli, sorelle e amici. Questo 
insegnamento riassunto nel Sermone della Montagna, ci ha insegnato un 
modo di vivere che corrisponde alla nostra dignità e che protegge e 
promuove i diritti dell'uomo. Gesù ha autenticato il suo insegnamento, 
rendendolo nel medesimo tempo credibile e costruttivo per mezzo della 
sua vita e del suo esempio e specialmente per mezzo della sua morte, 
donando la sua vita per i suoi amici e unendo nel suo amore totale di 
riconciliazione anche coloro che lo crocefiggevano. 

La Chiesa ha sempre cercato di promuovere l'esempio e i valori di 
Gesù, ma essa non è sempre riuscita a proteggere i diritti dell'uomo. Nel 
suo stesso governo, essa non ha sempre riflettuto i valori del Vangelo. Il 
movimento in favore dei diritti dell'uomo, che si sviluppò nel 18° secolo, 
fu spesso nemico dichiarato della Chiesa che a sua volta si mise sulla 
difensiva. L'atteggiamento della Chiesa, verso i diritti dell'uomo, durante 
i due ultimi secoli è stato troppo frequentemente caratterizzato da esita
zioni, obiezioni, riserve e all'occasione anche da reazioni veementi contro 
ogni dichiarazione dei diritti dell'uomo, partendo da un punto di vista 
liberale e laico (Commissione pontificia 'Justitia et Pax": la Chiesa e i 
diritti dell'uomo n. 18). 

L'Il aprile 1963, Papa Giovanni XXIII promulga l'enciclica 'Pa
cem in Terris' accordando il riconoscimento ufficiale e la stima della 
Chiesa cattolica per l'importante lavoro compiuto dall'Organizzazione 
delle Nazioni Unite e per la lotta in favore del riconoscimento dei diritti 
dell'uomo. Papa Giovanni XXIII vede un segno dei tempi che i 'credenti 
dovrebbero imparare a leggere e capire alla luce dello Spirito'. Il Conci
lio Vaticano II continuò la partecipazione attiva della Chiesa al movimen
to universalè dei diritti dell'uomo. La costituzione conciliare « Gaudium 
et Spes » statuisce: « è per ciò che la Chiesa, in virtù del Vangelo che le 
è stato affidato, proclama i diritti degli uomini, riconosce e tiene in 
grande stima il dinamismo del nostro tempo che, ovunque, dà un nuovo 
slancio a questi diritti» (art. 41). Nel suo discorso alle Nazioni Unite il 
2 ottobre 1979, Papa Giovanni Paolo II ribadisce chiaramente il pensie
ro di Giovanni XXIII e Paolo VI riguardo all'atteggiamento della Chie
sa. In questo testo noi troviamo nuovamente le basi dell'importante terza 
parte della sua prima enciclica «Redemptor Hominis », del 4 marzo 
1979. Il n. 17 in particolare, sotto il titolo « Diritti dell'uomo, lettera e 
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spmto », è un importante sviluppo per una comprensione teologica e 
pastorale dei diritti dell'uomo. 

L'atteggiamento attuale della Chiesa è bene espresso nel passaggio 
seguente di una pubblicazione della Commissione pontificia ]ustitia et 
Pax: 

« Senza esagerazione si può dire che la Chiesa, specialmente nella 
seconda metà del 20° secolo, ha preso un importante atteggiamento di 
responsabilità verso la società umana e i diritti dell'uomo in tanto che, 
fermento spirituale, proclama in nome di tutti, individualmente e colletti
vamente, un ordine di giustizia e di amore. I diritti dell'uomo sanzionati 
ora dalla Dichiarazione universale, trovano nel magistero della Chiesa, 
non solo un consenso generale, ma una comprensione più profonda e 
una espressione più completa che sorpassa tùtto ciò che ha preceduto ». 
(La Chiesa e i diritti dell'uomo, n. 33). 

Come movimento internazionale per la pace noi possiamo contribui
re a portare la potenza dell'amore e della giustizia in una situazione di 
disperazione. Possiamo farlo nel rivelare, senza timore, le flagranti ingiu
stizie commesse contro i poveri. 

In tutte le sue attività in favore dei diritti dell'uomo, Pax Christi 
risponde alla sua vocazione di testimone della pace di Cristo. Noi ricor
diamo il suo rifiuto della violenza nella lotta per lar-giustizia. «Egli mi 
ha mandato a portare la Buona Novella ai poveri, ad annunciare ai 
prigionieri la liberazione (. .. ), a rendere la libertà agli oppressi, a procla
mare un anno di grazia del Signore» (Luca, 4; 18, 19). Pax Christi si 
impegna in questa via, persuasa che i suoi sforzi non sono vani e che, 
attraverso il lavoro dell'uomo, Dio prepara una creazione nuova di giusti
zia, di amore e di pace. 



OBIEZIONE DI COSCIENZA E DIRITTO ALLA PACE 

di MASSIMO MAZZER (i') 

Esiste un duplice legame fra il tema dei diritti umani e quello 
dell'obiezione di coscienza. Da un lato infatti l'obiezione di coscienza va 
considerato un diritto fondamentale di ogni individuo che va affermato e 
tutelato ovunque e in ogni circostanza, dall'altro uno dei principi fonda
mentali su cui si fonda e di cui è portatrice la cultura dell'obiezione di 
coscienza è proprio l'affermazione e la difesa dei diritti umani e dei 
popoli. 

È perciò doveroso in un convegno che celebra il 40° anniversario 
della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, parlare di obiezione 
di coscienza ribadendo gli aspetti propositivi di una scelta come questa e 
rinnovando la ferma richiesta che tutti gli stati, in particolare quello 
italiano, adeguino la propria legislazione alle direttive espresse da autore
voli organismi internazionali quali il Parlamento Europeo e la stessa 
Assemblea generale delle Nazioni Unite. 

L'obiezione di coscienza quale rifiuto di collaborare con la folle 
macchina bellica degli stati trova un naturale sbocco in un impegno per 
la trasformazione della società a partire dalla diffusione di una vera 
cultura di pace. Fra i valori e i principi fondamentali che caratterizzano 
questa cultura troviamo: 

- l'affermazione e la difesa dei diritti umani e dei popoli; 

(*) Rappresentante della Lega Obiettori di Coscienza, LOC. 
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- il rispetto dell'ambiente e dei delicati equilibri ecologici della 
biosfera terrestre; 

- la valorizzazione e il rispetto delle differenze fra le varie cultu
re e la promozione del dialogo fra di esse basato sul principio della pari 
dignità; 

- la nonviolenza quale metodo per la risoluzione dei conflitti 
(inter-personali, fra gruppi sociali, fra popoli, ecc.). 

Coerentemente con questi principi, la stessa legittima esigenza di un 
popolo di difendersi trova una risposta radicalmente diversa da quella 
militare in quanto è evidente la contraddizione fra tali principi e le 
finalità, oltre che i metodi, di una difesa di tipo militare. 

La proposta di legge elaborata dagli obiettori di coscienza alle spese 
militari nonché alcune delle proposte di riforma della legge 772/72 
traducono questa consapevolezza nella proposta di promuovere e mettere 
a pl,loto forme di difesa popolare nonviolenta avviando da subito una 
fase di studio e di ricerca in questo campo, finanziata con parte dei fondi 
del Ministero della Difesa. 

Ma al di là del tema specifico della difesa, l'obiezione di coscienza è 
una scelta significativa e per certi versi necessaria di fronte ai meccani
smi perversi che stanno portando l'umanità intera sull'orlo del precipizio. 
L'emergenza ambientale, il rischio nucleare, l'acutizzarsi del conflitto 
nord-sud impongono dei profondi e urgenti cambiamenti di carattere 
globale. Tali cambiamenti non possono essere ottenuti se non tramite la 
revoca della delega, quando necessario, a chi detiene il potere ed agisce 
spesso su pressione di ristretti gruppi di interesse soprattutto di carattere 
economico. 

Il teologo Enrico Chiavacci si esprime cosl: « ...oggi obiettare è 
l'unico modo per vivere, e non lasciarsi vivere dai potenti della Terra. 
Tutti sono convinti che una guerra nucleare sarebbe un disastro per tutti. 
Ma nessuno si ribella alla progressione spaventosa delle spese per arma
menti, nessuno si ribella al salto qualitativo della militarizzazione del
l'umanità intera che è costituita dallo scudo spaziale » (in « Rocca» del 
15/1/1987). 

Sul piano istituzionale, il pieno riconoscimento della cultura del
l'obiezione di coscienza è un obiettivo ancora lontano anche se in alcune 
realtà sono stati compiuti passi molto importanti in questa direzione. 

Per quanto riguarda l'Italia, vorrei soffermarmi sulla questione della 
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riforma della legge sull'obiezione di coscienza al serVIZIO militare. La 
maggior parte delle proposte di legge presentate finora alla Camera e al 
Senato non recepiscono le direttive espresse dalla risoluzione del Parla
mento Europeo del 7/2/1983. Si continua ancora a porre dei grossi 
limiti al diritto all'obiezione di coscienza sia per quanto riguarda i criteri 
di non ammissibilità sia in merito ai termini temporali per la presentazio
ne della domanda. La durata del servizio civile, inoltre, viene ancora 
prevista superiore a quella del servizio militare mentre in merito ai 
contenuti del servizio alternativo permane l'attuale discriminazione verso 
settori quali l'educazione alla pace e la ricerca di forme alternative di 
difesa. 

In un'occasione come questa vogliamo ancora una volta rinnovare 
l'appello ai parlamentari, soprattutto a coloro che hanno preso degli 
impegni precisi alla vigilia delle ultime elezioni politiche, affinché si 
giunga presto all'approvazione di una nuova legge che segni un effettivo 
riconoscimento del ruolo molto importante che gli obiettori di coscienza 
possono svolgere nella costruzione attiva della pace. 



OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLE SPESE MILITARI 

di VINICIO CAPUZZO ("') 

Nel riconoscere il diritto di ogni uomo e di ogni popolo alla pace, 
nel lottare perché tale diritto venga rispettato là dove viene invece 
calpestato, nel cercare di dare un significato sempre più pieno e qualifi
cante al concetto di pace (non è solo « assenza di guerra»), non possia
mo non sottolineare la distanza tra le parole pronunciate in questa sede e 
le scelte del nostro e di molti altri governi in materia di difesa. 

Pur guardando con speranza al nuovo corso dei rapporti tra le 
superpotenze, crediamo sia comunque necessario mantenere viva la sensi
bilità sul problema del disarmo, amplificare le voci del dissenso verso la 
folle politica che fa aumentare ogni anno le spese militari a scapito di 
quelle sociali. Come cittadini membri di uno stato che «ripudia la 
guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali» (art. 
11 Cast.), sentiamo, ancor prima del diritto, il dovere di disobbedire alle 
sue stesse leggi per richiamare l'attenzione su questi problemi, per dare 
un'indicazione di dove si vorrebbe indirizzare la politica della difesa del 
nostro paese. 

L'obiezione di coscienza alle spese militari è una forma di disobbe
dienza civile, una particolare applicazione della prassi dell'obiezione di 
coscienza. Si concretizza nel rifiuto da parte del singolo cittadino di 

("') Rappresentante del Coordinamento padovano degli obiettori di co
scienza alle spese militari. 
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collaborare e di obbedire a quelle leggi che producono ingiustizia, assu
mendo contemporaneamente le responsabilità che ne derivano. 

Poiché è anche dalle imposte che ogni lavoratore paga allo stato che 
vengono raccolti i soldi destinati alla difesa armata, noi obiettori di 
coscienza alle spese militari esprimiamo il nostro dissenso rifiutandoci di 
versare allo stato quella parte di imposte corrispondente in percentuale 
al bilancio del ministero della difesa. Con tale pratica non si intende 
negare allo stato il diritto al prelievo fiscale e tanto meno lo si vuole 
delegittimare dal suo ruolo, tant'è vero che i fondi raccolti ogni anno con 
la campagna di obiezione sono inviati al Presidente della Repubblica. Il 
dissenso riguarda invece la destinazione delle imposte per quanto riguar
da la difesa. Le quote obiettate giungono infatti al Presidente con l'invito 
ad utilizzarle per scopi di pace. 

In pratica, dal 1981 (anno della prima campagna nazionale) ad oggi 
i fondi sono sempre stati purtroppo respinti. Si è aggiunta quindi per gli 
obiettori un'altra responsabilità: provvedere direttamente al finanziamen
to ed alla gestione di alcuni qualificati progetti di pace. È allora l'assem
blea degli obiettori che stabilisce la destinazione dei fondi. Tre sono i 
filoni attualmente individuati: progetti di sviluppo nel Terzo Mondo, 
studi per un « nuovo modello di sviluppo », iniziative, corsi e ricerche su 
« disarmo e difesa popolare nonviolenta ». 

A proposito di difesa non armata, gli obiettori di coscienza alle 
spese militari stanno preparando una proposta di legge, che sarà presenta
ta da diversi parlamentari, per l'istituzione: 

- dell'organizzazione della difesa non armata; 
- dell'azione fiscale attraverso la quale si dà al contribuente la 

possibilità di scegliere se versare la relativa percentuale di imposte al 
ministero della difesa armata o a quello della difesa non armata. 

Con questa proposta di legge si ribadisce la posizione degli obiettori 
che, pur disobbedendo alla attuale legislazione, puntano tuttavia alla 
modifica della legge stessa per un'evoluzione in senso democratico dello 
stato, con il riconoscimento, come è avvenuto per il servizio militare, del 
diritto di ogni uomo ad opporsi per motivi di coscienza a questa folle 
corsa al riarmo che mette in grave pericolo, anche se queste armi non 
venissero mai usate, la sicurezza, la libertà; la democrazia, la giustizia dei 
popoli di questo pianeta. 
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