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. I relatori

. Giuseppe Balboni Acqua: nominato volontario nella carriera diplomatica nel 1962, è stato
ole commerciale a Montreal nel 1972, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nei
i anni ’80 e poi Vice-direttore Generale per la Cooperazione allo sviluppo fra il 1990 ed il 1993. In
l’anno veniva nominato ambasciatore d’Italia a Varsavia, dove resterà fino a metà 1997 per poi
erirsi a Ginevra in qualità di Capo della Missione Permanete d’Italia presso la Conferenza per il
rmo. Nel 2000 veniva nominato Capo dell’Ufficio del Cerimoniale Diplomatico. È ambasciatore
 gennaio 2002. Attualmente è ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede.

t.ssa Laura Boldrini: Portavoce UNHCR. Ha curato la pubblicazione: Bambini e bambine ecco a voi:
i rifugiati, bambini come noi, ACNUR, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Roma,
. 

. Massimo Panebianco: Ordinario di Diritto Internazionale presso l’Università di Salerno. Ha
to, tra le altre sue numerose pubblicazioni, il Repertorio della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
ea: annotato con i lavori preparatori e la giurisprudenza delle alte corti europee e della Corte costituzionale italiana,
no, 2001. Segnaliamo inoltre: Introduzione al diritto delle organizzazioni internazionali, Salerno, 1993;
ione europea: Paneuropa, Europa occidentale, Europa comunitaria, Roma, 1996; Il nuovo diritto dell'Unione
ea: diritti umani, politica estera, sicurezza comune, Napoli, 1999; L'Euro-G8: la nuova Unione europea nel
po degli Otto, Torino, 2001; Global peace e guerre d'Oriente: Balcani Medio Oriente Asia centrale, Torino,
.

. Remo Paolini: nominato Ambasciatore, diviene il Capo del Cerimoniale Diplomatico della
bblica nel 1977, nel 1979 è Ambasciatore d’Italia ad Atene, nel 1982 Consigliere Diplomatico del

idente del Consiglio, e nel 1983 viene nominato Capo della Rappresentanza Permanente d’Italia
so le Nazioni Unite a Ginevra; in tale ultima qualità è stato accreditato presso la Croce Rossa
nazionale. A partire dal 1986 gli viene affidato il ruolo di Commissario Straordinario della Croce
a Italiana. In questi ultimi incarichi ha avuto occasione di partecipare intensamente ed in varie
sioni alle riunioni concernenti Diritti Umanitari ed all’organizzazione degli Aiuti Umanitari sia da
 italiana che internazionale.

t. Giovanni Salimbeni: Direttore dell'Ufficio per l'Italia del Parlamento europeo dal 1992. In
edenza (1972) ha lavorato presso la Banca Monte dei Paschi di Siena e presso della Federazione
nale degli industriali della Toscana come responsabile dell’Ufficio economico (1975). Entrato nel
1977), ha avuto incarichi presso il segretariato della commissione per i bilanci e, dal 1980, presso
icio di Roma. È iscritto all’albo dell’ordine dei giornalisti dal 1980.

opo del presente Fact Sheet è di aiutare i partecipanti al corso ad approfondire il tema proposto nel seminario del mese e
olare l’elaborazione di brevi papers (1-2 cartelle max.) che possano poi costituire spunti di discussione con i relatori.

ndo dai punti critici evidenziati dallo staff AESI, i partecipanti possono far pervenire le proprie idee di discussione.
irizzo ricercheaesi@yahoo.it entro 10 giorni prima della data del seminario.
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2. Introduzione al tema del mese

2.1 Sessant’anni di promozione e tutela dei diritti umani. Quanta effettività?

Sessant’anni fa la promozione e la tutela dei diritti umani comparivano per la prima volta come
obiettivo di tutta la comunità internazionale. Nella Carta di S. Francisco i diritti umani figurano come
condizione essenziale per l’edificazione di una realtà internazionale pacifica: agli artt. 1.1, 1.3 e 55 della
Carta è infatti formalizzato l’indissolubile legame tra protezione di tali diritti e sicurezza globale. La
prima solenne dichiarazione interamente dedicata ai diritti umani arriverà tre anni più tardi, dopo lunghi
ed estenuanti negoziati. Il documento ONU del 1948 veniva approvato come testo formalmente non
vincolante, una mera dichiarazione di principi, ma la cui importanza è venuta a consolidarsi negli anni
grazie a due fenomeni. Sul piano interno agli stati, vanno ricordate le numerose sentenze di corti
nazionali che, riprendendo questo documento, lo descrivono come il punto di riferimento da cui
muovere ogniqualvolta si parla di diritti umani (benché esso non sia un trattato internazionale). Sul
piano internazionale, invece, è accaduto che grazie al lavoro svolto dalle Nazioni Unite, a quello
sviluppato in alcune iniziative regionali, nonché grazie all’impegno costante di alcuni stati
particolarmente attenti alla necessità di diffondere su scala globale la promozione dei diritti
fondamentali, si è finiti per lanciare una lenta ma inarrestabile precisazione dei diritti umani enucleati
nel documento del 1948. La Carta è diventata un richiamo fisso, un punto di partenza quasi scontato di
numerosi accordi successivi, conclusi sia su base regionale che globale. Questo ha garantito lo sviluppo
progressivo di nuove categorie di diritti umani e, allo stesso tempo, ha consentito di consolidare il
consenso intorno alle categorie individuate nel 1948 in modo da favorire la conclusione di strumenti
internazionali che ne garantissero il rispetto su base giuridicamente vincolante. 

Oggi la maggior parte della dottrina è concorde nel ritenere che esistano quattro generazioni di
diritti umani. La prima sarebbe ovviamente quella dei diritti civili e politici, che spazia dal diritto alla
vita, ai diritti di libertà, fino alle più recenti conquiste concernenti il rapporto tra i cittadini e la propria
comunità politica di riferimento. La seconda generazione, sarebbe quella dei diritti economici, sociali e
culturali. La terza generazione di diritti umani si è invece sviluppata dalla decolonizzazione e
dall’affermazione del diritto inalienabile dei popoli all’autodeterminazione. Si parla quindi di diritti
riferiti “ai popoli”, in altre parole, di diritti di cui i singoli possono beneficiare solo se vi è un
avanzamento complessivo della collettività in cui essi vivono. L’ultima generazione di diritti umani
sviluppatasi, ha origine relativamente recente e si starebbe consolidando con l’obiettivo di tutelare il
singolo contro gli abusi della tecnologia e della scienza. 

Effettivamente sarà molto interessante vedere come si rafforzerà nel tempo quest’ultima
categoria, ma al momento sembra che l’attenzione principale degli stati e della comunità internazionale
nel suo complesso, sia nuovamente rivolta alla protezione di diritti legati all’economia. Il mondo
economico è infatti concorde nell’affermare che “l’unica risposta al problema dello sviluppo è la
liberalizzazione del commercio”, commercio che sembra essere l’unico strumento possibile per
combattere la miseria e permettere ai paesi in via di sviluppo di raggiungere un tenore di vita pari a
quello del mondo occidentale. Tuttavia questa globalizzazione ha acceso violente proteste, che
lamentano una scarsa regolamentazione delle strategie mondiali delle multinazionali, e una carente
attenzione ai diritti dei lavoratori per ciò che riguarda orario di lavoro, salario, condizioni di lavoro,
contribuendo alla crescita di lavoro infantile e schiavitù. Non si possono, ora, fare passi indietro sul
fronte della globalizzazione, occorre una visione mondiale. Le Nazioni Unite, purtroppo, non sono
armate per questo, non sembrano averne le capacità pur avendo la conoscenza. Si potrebbe procedere
alla creazione di agenzie specializzate con poteri reali che prendono decisioni concrete sui punti più
importanti, ad esempio un’agenzia dell’acqua alla quale affidare tutti i poteri necessari, ma anche gli
strumenti giuridici, per costringere all’osservanza delle decisioni prese nel rispetto dei diritti umani.
Potremmo così arrivare all’elaborazione di strumenti con i quali combattere la corruzione di quei regimi
di potere dei Paesi in via di sviluppo, che investendo in armi piuttosto che in educazione, che
intascando gli investimenti derivanti dalla globalizzazione, lasciano sprofondare le loro popolazioni
nella povertà più assoluta con gravissime violazioni dei diritti umani.
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Una riflessione merita l’iniziativa di Kofi Annan: “Il Segretario Generale delle Nazioni Unite
Kofi Annan propose per la prima volta l’idea del Global Compact il 31 Gennaio 1999 a Davos in un
suo appello al World Economic Forum. Il Segretario Generale invitava i leader dell’economia mondiale
ad aderire al Global Compact, un’iniziativa internazionale in supporto di nove principi universali relativi
ai diritti umani, al lavoro e all’ambiente, che avrebbe unito imprese, agenzie delle Nazioni Unite,
organizzazioni sindacali e della società civile. Attraverso il potere di un’azione collettiva, il Global
Compact cerca di promuovere la responsabilità sociale delle imprese per far sì che il mondo del
business possa esso stesso contribuire a trovare delle soluzioni alle sfide della globalizzazione. In tal
modo il settore privato, in partenariato con altri attori sociali, può contribuire alla realizzazione
dell'obiettivo del Segretario Generale: un’economia globale più inclusiva e più sostenibile.”

2.2 In Europa: tutela attuale e prospettive future.

La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione elaborata dalla Convenzione Herzog a partire dal
1999 e approvata solennemente a Nizza alla fine del 2000, costituisce ora la Parte II del Trattato
Costituzionale firmato dai Capi di Stato e di Governo lo scorso 29 ottobre 2004 a Roma: i Diritti
Umani in questo modo sono stati posti simbolicamente a fondamento del futuro politico ed
istituzionale dell’Unione Europea, in piena continuità con la consolidata tradizione costituzionale.

Realizzato un passo così significativo, sono venute maggiormente alla luce alcune problematiche
legate allo specifico contesto europeo di tutela dei Diritti umani, che esponiamo qui di seguito:
1. Coordinamento tra gli ordinamenti. La tutela dei Diritti a livello comunitario è stata fino ad ora

realizzata a due livelli: quello nazionale, con norme e strumenti specifici previsti dalle singole
legislazioni, e quello europeo, attraverso la Corte di Giustizia Europea. Dopo l’adesione alla CEDU,
la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo permetterà di appoggiarsi su di un ulteriore controllo
esterno. Come e in che misura la Parte II del Trattato Costituzionale influirà sulle legislazioni
nazionali? Come evitare che un’esigenza di uniformazione dei diritti tra gli Stati europei non
provochi una “corsa al ribasso” nella loro tutela? 

2. Promozione dei Diritti Umani. L’assetto di tutela dei Diritti Umani descritto poco sopra appare
ancora limitato rispetto alla forza potenziale che è contenuta nel testo costituzionale europeo. Se da
un lato, infatti, alcuni diritti sono sentiti dalla maggior parte della popolazione europea come
indiscutibili, base della cittadinanza europea e, pertanto, da difendere in ogni contesto (si pensi alla
parità tra donne e uomini, sancita nell’art. II-83 del Trattato Costituzionale), ve ne sono altri che
non trovano difensori altrettanto intransigenti (citiamo ad esempio quelli legati alle persone non
ugualmente abili, art. II-86). E questo per vari motivi, non ultimo l’esigua forza che determinate
categorie sociali hanno nel rivendicare i propri diritti pubblicamente e con efficaci pressioni sui
rappresentanti politici. Possono gli strumenti giuridici a disposizione, con opportune revisioni,
promuovere maggiormente i diritti delle categorie più deboli? Se no, quali altri strumenti è
necessario creare?

3. Interpretazione della Carta dei Diritti Fondamentali. Il tema è stato portato in primo piano
dalla netta presa di posizione del Consiglio Costituzionale francese (decisione n° 2004-505 DC) nel
suo giudizio, positivo, circa l’adesione della Francia al Trattato Costituzionale: ha infatti sostenuto
che la corretta interpretazione della parte II del Trattato impedisce di attribuire diritti collettivi a
gruppi in contrasto con la Costituzione francese, o di ricavare norme suscettibili di pregiudicare il
principio di laicità. Questo pronunciamento afferma implicitamente che la Francia, pur aderendo al
Trattato Costituzionale, non ammetterà ingerenze in materia di Diritti Fondamentali da parte degli
organismi comunitari. È lecita questa attribuzione di potere? Che peso avranno, allora, le
Costituzioni nazionali rispetto al Trattato Costituzionale in tema di tutela dei Diritti Umani? L’UE
potrà imporre una particolare condotta agli Stati Membri in termini di tutela di Diritti Umani?
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Alcune risposte alle prime due problematiche sembrano provenire da altrettante iniziative a
livello europeo:
a) La Rete di Esperti Indipendenti in materia di Diritti Fondamentali. Realizzata nel 2002 dalla

Commissione su proposta del Parlamento Europeo, politicamente indipendente, redige per le
Istituzioni comunitarie un rapporto annuale sullo stato dei diritti in ogni singolo Stato UE e nell’UE
nel suo complesso, sulla base della Carta dei Diritti Fondamentali di Nizza. Ne fanno parte 26
membri (un coordinatore e uno per ogni Stato dell’UE).

b) L’Agenzia Europea dei Diritti Umani. Il Consiglio Europeo nel dicembre del 2003  ha previsto
la sua creazione con sede a Vienna, frutto dell’ampliamento di competenze del Centro di
Monitoraggio Europeo sul Razzismo e sulla Xenofobia (operativo dal 1998). La Commissione
presenterà entro il 2005, sentita la società civile, una proposta operativa che ne definisca il mandato,
la struttura e l’ambito di competenza.

In un recente lavoro (O. de Schutter, 2004) è stata messa in luce come queste due iniziative
costituiscano il primo passo nell’utilizzo del cosiddetto “metodo di coordinamento aperto” nel campo
dei Diritti Umani, che consentirà all’UE di creare una sinergia operativa nella tutela dei Diritti Umani
basata sul confronto e sulla condivisione delle esperienze nazionali, senza la necessità di trasferire
ulteriori competenze dagli Stati europei all’UE stessa.

Un’ultima questione rimane a nostro avviso poco investigata: l’uniformazione culturale. Il
coordinamento e la standardizzazione degli ordinamenti in materia di Diritti Umani, infatti, metterà in
rilievo le differenze culturali esistenti tra le Nazioni europee: tra queste ultime si nota senza dubbio una
diversa sensibilità nella tutela di alcuni Diritti rispetto ad altri. Immaginiamo infatti che la tutela al
Diritto alla famiglia, sancito dall’art. II-69 del Trattato Costituzionale, sarà diversamente interpretato dai
Paesi appartenenti all’area scandinava e da quelli, come il nostro, che si affacciano sul bacino
mediterraneo. Come far sì che queste differenze servano non da elemento di divisione e pregiudizio
delle diverse culture, ma bensì da incentivo per accrescere sempre di più la tutela dei Diritti all’interno
dell’UE? Come assicurarsi di rispettare sempre le identità culturali nazionali nel suggerire la modifica del
regime di tutela dei Diritti in un ordinamento nazionale particolare? Esiste un criterio univoco per
definire i Diritti Umani?

Questi e molti altri interrogativi ci hanno spinto a scegliere il tema ed i relatori della conferenza
di questo mese. A loro, e soprattutto a voi, la parola.

La direzione AESI
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3.3 Elenco dei principali documenti ufficiali sui Diritti Umani:
- “Dichiarazione Universale sui Diritti Umani” (1948)
- “Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici” e “Patto Internazionale sui Diritti Economici,

Sociali e Culturali” (1966)
- Decalogo di Helsinki della CSCE (1975)
- “Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo” (1989)
- “Convenzione Internazionale contro la Tortura”
- “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women”
- “Linee Guida UE sui Bambini e i Conflitti Armati”
- “Protocollo Facoltativo sui Fanciulli nei Conflitti Armati” e “Protocollo Facoltativo sulla

Vendita dei Bambini, sulla Prostituzione e la Pornografia Infantile” (ratifica italiana nel 2002)
- “Millennium Development Goals” e “ World Fit for Children”
- “Programma Globale d’azione contro la Tratta di Minori di Età” realizzato dall’UNICRI e

parte del più ampio “Programma Mondiale contro il Traffico di Esseri Umani” dell’UNODC
(Ufficio delle Nazioni Unite per le Droghe e il Crimine)

- “A New Focus on Education for All” (approvato dal G8 in Canada) da cui ha preso avvio il
programma condotto congiuntamente dalla Banca Mondiale e dall’UNESCO “Education for
All – Fast Track Iniziative (EFA-FTI)”

- Dichiarazione n.146 e Convenzione n.138 dell’ILO sull’Età Lavorativa Minima (1973)
- Piano d’Azione del Summit Mondiale sui Diritti del Bambino (1990)
- Dichiarazione di Jomtien (1990) e di Dakar sull’Educazione per Tutti (2000)
- Convenzione de L’Aja per la Tutela dei Minori e la Cooperazione in materia di Adozione

Internazionale (1993)
- Convenzione Europea sull’esercizio dei Diritti dei Fanciulli (1996)
- Documento della Banca Mondiale “IFC Statement on Harmful Child and Forced Labour”

(1998)
- Dichiarazione n.190 e Convenzione n.182 dell’ILO sulle Peggiori Forme di Sfruttamento del

Lavoro Minorile (1999)
- Convenzione dell’ONU contro la criminalità organizzata transnazionale, ed i relativi Protocolli

sul traffico di migranti e la tratta di persone, in particolare donne e minori (2000)
- Dichiarazione n.191 e la Dichiarazione n.183 dell’ILO sulla Protezione della Maternità (2000)
- Dichiarazione ILO sui Principi concernenti le Multinazionali e le Politiche Sociali (2000)
- La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, (2000)
- Decisione del Consiglio dell’Unione Europea che combatte la pornografia infantile su internet

(2000/375/GAI), 29 maggio 2000
- Dichiarazione di Impegni della Sessione Speciale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite

sull’HIV/AIDS (2001)
- Convenzione del Consiglio d’Europa sul Cybercrime (2001)
- Raccomandazione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa sulla Responsabilità

dei genitori e degli insegnanti nell’educazione dei bambini (2001)
- Dichiarazione ed il Piano d’Azione della Sessione Speciale dell’Assemblea generale delle

Nazioni Unite sul follow-up del Summit Mondiale sui Diritti dei Bambini (2002)
- Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU “Rights of the child”, “The girl child”,

“International Decade for a Culture of Peace and Non-Violence for the Children of the World
2001/2010” (2003)

- Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea (2003/C260/03) del 20 ottobre 2003 sulle
iniziative contro la tratta di esseri umani in particolare donne e bambini 

- Risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU su “Children and Armed Conflicts” (2004)
- Risoluzione “Omnibus”, Commissione ONU per i Diritti Umani su “Rights of the Child”

(2004).


