PERSONA E DIRITTI
Il soggetto centrale del nuovo diritto internazionale
dei diritti umani è la persona umana, in quanto
titolare dei diritti fondamentali.
La DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
(1948) ci dice che la persona umana preesiste al diritto
positivo. L’art. 1 recita:
“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali
in dignità e diritti” (corsivo aggiunto).
I diritti umani sono innati, quindi inviolabili e
inalienabili. Ineriscono alla dignità della persona.
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Significativo è anche l’incipit del Preambolo della
CARTA DELLE NAZIONI UNITE (1945):
“Noi popoli delle Nazioni Unite, decisi (…) a
riaffermare la fede nei diritti fondamentali
dell’uomo, nella dignità e nel valore della
PERSONA UMANA, nella eguaglianza dei diritti
degli uomini e delle donne e delle nazioni
grandi e piccole”.
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Altrettanto significativo è l’incipit del Preambolo della
Dichiarazione Universale:
“Considerato che il riconoscimento della
dignità inerente a tutti i membri della famiglia
umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili,
costituisce il fondamento della libertà, della
giustizia e della pace nel mondo”.
Dunque, la dignità umana è il valore fondativo
dell’ordine mondiale, con la conseguenza che, quanto
meno in via di principio, la sovranità degli stati si
riconverte a valore strumentale in ordine al
soddisfacimento dei diritti fondamentali della
persona.
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Anche i due Patti internazionali del 1966
rispettivamente sui diritti civili e politici e sui diritti
economici, sociali e culturali ribadiscono nel
Preambolo la centralità della persona umana:
“Considerando che, in conformità ai principi
enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il
riconoscimento della dignità inerente a tutti i
membri della famiglia umana e dei loro diritti,
uguali e inalienabili, costituisce il fondamento
della libertà, della giustizia e della pace nel
mondo; Riconosciuto che questi diritti derivano
dalla dignità inerente alla PERSONA UMANA”.
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A livello regionale-continentale, la quattro principali
convenzioni giuridiche internazionali sui diritti umani
usano nella maggior parte di loro articoli il termine
“PERSONA” quale soggetto titolare di diritti
fondamentali.
Riportiamo alcuni passaggi a mo’ di esempio.
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CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI E DELLE
LIBERTÀ FONDAMENTALI (1950)
Art. 1: “Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni
PERSONA sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le
libertà enunciati nel Titolo primo della presente
Convenzione”;
Art. 2: “Il diritto alla vita di ogni persona è protetto
dalla legge”; Art. 5: “Ogni persona ha diritto alla
libertà e alla sicurezza”; …
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CONVENZIONE INTERAMERICANA DEI DIRITTI UMANI
(1969)
Preambolo:
“Riconoscendo che i diritti umani essenziali non
dipendono dall'appartenenza di un individuo ad un
certo Stato, ma sono fondati sugli attributi della
PERSONA umana, e che in ragione di ciò si giustifica la
loro protezione a livello internazionale”;
Art. 2: “2. Ai fini della presente Convenzione, il
termine "PERSONA" si riferisce ad ogni essere
umano”.
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CARTA AFRICANA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEI
POPOLI (1981)
Preambolo:
“Riconoscendo che i diritti fondamentali dell'essere
umano sono fondati sugli attributi della PERSONA
umana”; Art. 4: “La PERSONA umana è inviolabile”.
CARTA ARABA DEI DIRITTI UMANI (2004)
Preambolo:
“Basandosi sulla fede della nazione Araba nella
dignità della PERSONA umana, …; Affermando (…) la
propria convinzione che il godimento da parte della
PERSONA umana di libertà, giustizia ed eguaglianza
delle opportunità è una misura fondamentale del
valore di una qualunque società”.
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CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UE
Art. 2
1. Ogni persona ha diritto alla vita.
Art. 3
1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica
e psichica.
Art. 6
Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Art. 10
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione.
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Costituzione italiana
Art. 3. (…) È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della PERSONA umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
Art. 32 (…) Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso
violare i limiti imposti dal rispetto della PERSONA
umana.
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Con il riconoscimento giuridico dei diritti umani, la
persona umana viene posta al centro di qualsiasi
progetto politico, economico e sociale.
I principi di integralità della persona umana, di
eguaglianza di tutte le persone e di interdipendenza e
indivisibilità di tutti i diritti umani sono fra loro
intimamente correlati.
Come ha scritto Antonio Papisca:
“Ogni persona umana, in ogni parte del mondo
è, in quanto tale, legge fondativa, è, mutuando
dal linguaggio della genetica, tutto il
“programma ordinamentale” che il legislatore
è tenuto a riconoscere e sviluppare. Dignità
umana, sotto il profilo giuridico, equivale a
codice genetico ordinamentale. E’ il valore dei
valori giuridici”.
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I diritti umani preesistono al diritto positivo, la cui
funzione è di riconoscerli, non già di crearli.
Amartya Sen ha scritto: i diritti umani non sono “son
of law”, un figlio del diritto, ma “parents of law”, i
genitori del diritto.
Altrimenti detto, i diritti umani, una volta riconosciuti
come diritto positivo a livello nazionale e
internazionale, non sono più revocabili pena
l’automatica delegittimazione del decisore politico.
* * *
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Con il diritto internazionale dei diritto umani la
CITTADINANZA UNIVERSALE ha preso forma e
visibilità.
La cittadinanza universale è cittadinanza primaria
perché coincidente con il corredo dei diritti
fondamentali che il vigente diritto int.le riconosce
come inerenti a ciascuna persona.
Articolo 1 della Dichiarazione universale:
«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in
dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e coscienza
e devono agire gli uni rispetto agli altri in uno spirito
di fratellanza».
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In altre parole, la cittadinanza è uno status di
ascrizione, non di derivazione costitutiva dal potere
dello Stato. Questo non la concede, ma ne regola
l’esercizio.
Correttamente, nei pertinenti strumenti giuridici
internazionali si dice «diritti umani» come sinonimo di
«diritti della persona», non si opera distinzione tra
l’essere umano e il cittadino.
L’essere umano è originariamente il cittadino.
Cittadini del pianeta terra si nasce.

14

La metafora dell’albero (A.Papisca) aiuta a cogliere
meglio il senso e la portata di questo processo.
Le cittadinanze nazionali stanno alla cittadinanza
universale come i rami al tronco di un albero.
Per dare foglie e frutti, i rami devono essere
fisiologicamente uniti al tronco e, insieme con questo,
ovviamente alle radici.
Le radici sono i diritti fondamentali che, insieme con il
tronco, costituiscono lo statuto giuridico di persona
umana internazionalmente riconosciuto:
statuto di cittadinanza universale, appunto.
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Alla luce di questa novità, che è giuridica, il legislatore
nazionale deve prendere atto che i tradizionali
parametri dello ius sanguinis e dello ius soli devono
fare i conti con il sopraordinato ius humanae
dignitatis.
Allo stato attuale, la fisiologia dell’albero non è
corretta giuridicamente e non è sana politicamente.
I rami non sono innestati nel tronco: staccate da
questo, fluttuano le cittadinanze nazionali con effetti
di discriminazione e conflittualità.
La grande sfida nell’era della globalizzazione è a
comporre la fisiologia dell’albero, nel senso di rendere
compatibili le cittadinanze storiche, concepite ad alios
excludendos, con la logica inclusiva della cittadinanza
universale ad omnes includendos.
Banco di prova: le leggi sull’immigrazione.
* * *
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Nel quinto RAPPORTO SULLO SVILUPPO UMANO
(1994) è contenuta la definizione di HS:
“Innanzitutto significa protezione da minacce
croniche quali denutrizione, malattie e
repressione.
In secondo luogo, significa protezione da gravi e
improvvise lacerazioni nelle strutture della vita
quotidiana – sia che riguardino la casa, il lavoro o
la comunità”.
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“(…) La lista dei pericoli che minacciano la HS è
lunga:
• sicurezza economica
• sicurezza alimentare
• sicurezza sanitaria
• sicurezza ambientale
• sicurezza personale
• sicurezza nell’ambito della comunità
• sicurezza politica”
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Lo UNDP individua quattro caratteristiche
fondamentali della HS:
• Universalità
• Interdipendenza
• Prevenzione
• Centralità della persona
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COMMISSION ON HUMAN SECURITY
Human Security Now – Final Report (2003)
Security centred on people not states
from the security of the state

to the security of the people
to human security
Human security today
puts people first!
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La comunità int.le ha bisogno
di un nuovo paradigma della sicurezza!
PERCHÉ?
La sicurezza umana integra
la sicurezza statale
mette al centro
DIRITTI UMANI e SVILUPPO UMANO
Sicurezza tra stati e sicurezza nazionale
necessarie
ma non sufficienti per la people’s security
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La HS riguarda l’individuo e la comunità prima dello
stato, significa mettere le persone nella condizione di
provvedere a se stesse,
“Significa
• proteggere le libertà fondamentali,
• proteggere le persone da minacce e situazioni
critiche e pervasive,
• creare sistemi politici, sociali, ambientali,
economici e culturali che insieme forniscano gli
elementi costitutivi quali la sopravvivenza, il
sostentamento, la dignità”.
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Sicurezza umana significa anche
stato di diritto
(ROLE OF LAW)
e stato di diritto internazionale
(INTERNATIONAL ROLE OF LAW)
Protezione dal potere arbitrario dello stato
Sicurezza umana significa:
“proteggere il nucleo essenziale (vitale)
di tutte le vite umane in modo da favorire
le libertà umane
e la realizzazione dell’umano”
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Significa molto di più dell’assenza di conflitti violenti:
! Diritti umani
! Good governance
! Accesso all’educazione
! Cure mediche
! Proteggere e rafforzare la dignità umana
! ……
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LA SICUREZZA UMANA
Riguarda l’individuo e la comunità
prima che lo stato
Le minacce alla PEOPLE’S SECURITY
non sono sempre classificabili come minacce alla
STATE SECURITY
Significa mettere la gente nella condizione di
provvedere a se stessi
Coinvolge una pluralità di attori

Dalla sicurezza dei confini
alla vita della gente
dentro e oltre quei confini
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La nozione di HS proposta dalla Commissione fa perno
sul duplice concetto di
“PROTECTION AND EMPOWERMENT
FOR HUMAN SECURITY”
la PROTEZIONE si riferisce alla presenza di istituzioni,
norme, politiche e meccanismi capaci di rispondere ai
pericoli che minacciano le vite delle persone,
l’EMPOWERMENT è invece inteso come un processo
di sviluppo delle potenzialità degli individui affinchè
possano partecipare attivamente alle scelte che
riguardano la collettività.
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Rispetto alle definizioni di sicurezza che fanno
riferimento
• da un lato agli “interessi vitali” dello stato e
quindi alla sua percezione di ciò che è necessario
per mantenere la propria identità,
• dall’altro, alle minacce nei riguardi di tali interessi
e quindi alla percezione che questi non siano
adeguatamente salvaguardati,
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la definizione di HS capovolge l’ordine delle priorità.
La HS fa riferimento ai diritti fondamentali – intesi
come “interessi vitali” delle persone e delle comunità
umane - e quindi alla percezione dei “governati” di
ciò che è loro necessario per vivere con dignità in un
contesto politico-sociale dove i diritti umani possono
essere garantiti, secondo quanto proclama l’art. 28
della DUDU.
Ne consegue che la percezione delle minacce nei
riguardi di tali interessi ha come riferimento la
volontà-capacità dello stato e del sistema degli stati
di tutelare i diritti umani internazionalmente
riconosciuti.
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