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1. - PREMESSE La tutela dei diritti dell'uomo in generale, ma più frequentemente del 
"cittadino", è stata tradizionalmente oggetto dei rapporti interni ad ogni singolo Stato. 
Quale che sia la motivazione filosofica che si accolga (diritto naturale, diritto positivo, ecc.) 
e l'origine storica che si accetti (dal periodo ellenistico alla più vicina rivoluzione francese), 
il fenomeno è stato sempre circoscritto in ambito nazionale come dimostrano anche gli atti 
frequente-mente citati (Magna Charta, Dichiarazione di Filadelfia, Dichiarazione dei diritti e 
dei doveri del cittadino, ecc.). Ciò corrisponde, per altro, ad un'epoca storica nella qua-le la 
presa di coscienza dell'individuo, che comincia ad affermarsi nei rapporti individuo-Stato, è 
del tutto assente nelle relazioni interstatuali. La comunità internazionale tende ancora ad 
ignorare i rapporti interni dei singoli Stati e nega ogni eventuale rilevanza all'individuo. Le 
flagranti violazioni commesse nel periodo della seconda guerra mondiale e l'effetto dalle 
stesse provocato nell'opinione pubblica internazionale hanno fatto emergere il problema in 
tutta la sua gravità. La comunità internazionale non ha potuto più ignorare il fenomeno 
trincerando-si dietro il principio della "non ingerenza negli affari interni". I diritti dell'uomo 
hanno quindi superato la barriera nazionale per diventare un problema della comu- nità 
internazionale. Ed il processo di promozione e di protezione, iniziatosi con la solenne 
Dichiarazione universale del 1948, non ha subito soste, evolvendosi in successivi atti, fino 
alla recente Convenzione africana dei diritti dell'uomo. Il problema, inizialmente affrontato 
a livello universale, coerentemente alla concezione stessa dei diritti "universali" perché 
appartenenti alla persona umana, ha ricevuto un rilevante sviluppo nell'ambito delle 
organizzazioni regionali nelle quali, nonostante le frequenti diatribe su "universalismo e 
regionalismo" dei diritti dell'uomo, è stato possibile ottenere un più efficace sistema di 
controllo, come inequivocabilmente dimostra l'esperienza acquisita con la Convenzione 
europea. Tali procedure, specie quelle che riconoscono all'individuo il ruolo di principale 
"attore", hanno finito per intaccare i principi tradizionali dell'ordinamento internazionale 
attribuendo all'individuo stesso uno specifico rilievo, sia pure limitatamente all'accennata 
materia. 2. - L'AZIONE DELLE NAZIONI UNITE: LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI 
DIRITTI DELL'UOMO Nella Conferenza di S. Francisco che elaborò lo Statuto delle 
Nazioni Unite una proposta del Presidente Truman preconizzava la formulazione di ".. una 
dichiarazione internazionale dei diritti, accettabile da tutti gli Stati interessati. Questo testo 
farà parte della vita internazionale esattamente come la nostra Dichiarazione dei diritti è 
parte integrante della nostra Costituzione". Nell'impossibilità di includere la Dichiarazione 
nello Statuto dell'ONU, l'organizzazione appena costituita creava una commissione con il 
compito di redigere una "dichiarazione internazionale dei diritti dell'uomo". Il progetto 
iniziale fu predisposto da un comitato composto dai rappresentanti di Austria, Cile, Cina, 



Francia, Gran Bretagna, Libano, USA e URSS. La Commissione lo esaminò in seduta 
plenaria e dopo avervi apportato talune modifiche lo presentò all'Assemblea generale per 
il tramite del Consiglio economico e sociale. L'Assemblea generale, il 10.12.1948, con 48 
voti favore-voli, nessuno contrario ed otto astensioni (il blocco sovietico, il Sud Africa e 
l'Arabia Saudita) adottava quindi il testo definitivo della Dichiarazione universale con la 
risoluzione n. 217 (III). Il carattere giuridicamente non obbligatorio della Dichiarazione si 
riflette necessariamente sulla formulazione dei diversi articoli. In questi ultimi, infatti, i diritti 
dell'uomo vengono enunciati con affermazioni spesso categoriche che non sembrano 
consentire eccezioni. Ciò si giustifica considerato che il testo ha essenzialmente lo scopo 
di formulare dei "principi" e non quello di promulgare norme giuridiche idonee ad una 
concreta applicazione. Così, ad esempio, il diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza, il 
divieto della schiavitù e del lavoro forzato, ecc. vengono affermati con una lapidaria 
statuizione che non potrebbe essere concretamente osservata senza le numerose 
eccezioni che, pur sempre nel rispetto dei diritti dell'uomo, è stato indispensabile 
aggiungere, come si vedrà più oltre, nelle corrispondenti norme dei "Patti" e delle 
"Convenzioni" sulla stessa materia. La Dichiarazione muove dal presupposto che tutti gli 
esseri umani sono dotati di ragione e di coscienza, essi nascono liberi ed uguali e 
debbono, pertanto, godere dei medesimi diritti. Affermata la validità erga omnes dei diritti 
dell'uomo, la Dichiarazione prosegue enunciando i singoli diritti ed anzitutto il diritto alla 
vita, alla libertà ed alla sicurezza, con la corrispondente condanna di ogni forma di 
schiavitù, della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti, che implicitamente 
affermano anche il diritto alla integrità fisica. Gli altri diritti menzionati riguardano la libertà 
personale, la vita privata e familiare, la libertà di movimento, di pensiero, di opinione e di 
religione, il diritto alla cittadinanza, il diritto di proprietà, i diritti giudiziari, un breve cenno ai 
diritti economici, sociali e culturali, nonché una disposizione conclusiva (art. 29) sui doveri 
che ogni individuo ha verso la comunità. La Dichiarazione universale rappresenta la più 
grande prova storica del "consensus" realizzato in ordine ad un determinato sistema di 
valori. Con questo atto i diritti dell'uomo acquistano, in fatto, rilevanza e carattere uni-
versale in quanto affermati e condivisi dalla generalità degli Stati. Storicamente le 
dichiarazioni nascono come manifestazioni di teorie filosofiche che esprimono un ideale da 
perseguire piuttosto che un diritto. Di ciò abbiamo un'eco nel preambolo nel quale si 
afferma che "tutti gli uomini nascono liberi ed eguali in dignità e diritti". La libertà e 
l'uguaglianza non sono, nella realtà, un dato di fatto, ma solo un ideale da raggiungere. 
Con la Dichiarazione del 1948, però, l'affermazione dei diritti del-l'uomo non è più 
espressione di un ideale, ma il punto di partenza per l'istituzione di un vero e proprio 
sistema di diritti universali e positivi; universali, nel senso che i destinatari sono tutti gli 
uomini; positivi, in quanto vengono poste le basi per un processo evolutivo che vedrà gli 
stessi diritti non soltanto affermati, bensì riconosciuti ed effettivamente protetti da ogni 
violazione. La Dichiarazione, come atto appartenente al sistema delle Nazioni Unite, non 
trova esplicito riferimento nello Statuto. Nel 1962, il Segretario generale, a richiesta della 
Commissione dei diritti dell'uomo, formulò il parere secondo il quale "nella prassi 
dell'Organizzazione, una `dichiarazione' è uno strumento formale e solenne che si 
giustifica in rare occasioni quando si enunciano principi di grande rilevanza e di stabile 
validità, come nel caso della Dichiarazione dei diritti dell'uomo. La raccomandazione è 
invece un atto meno formale. Al di fuori di tale distinzione non esiste altra differenza sotto 
il profilo strettamente giuridico tra una raccomandazione e una dichiarazione". Ambedue 
gli atti sono adottati mediante una risoluzione di un organo dell'ONU ed in quanto tali non 
possono essere considerati obbligatori per le parti, almeno nel senso in cui lo sono un 
accordo, un trattato internazionale. Considerata tuttavia la solennità ed il significato più 
ampio di una dichiarazione, si può sostenere che l'organo che l'ha adottata manifesta in tal 
modo il vivo desiderio che gli Stati membri della comunità internazionale la rispettino. Di 



conseguenza, nella misura in cui tale speranza è generalmente giustificata dalla pratica 
degli Stati, la Dichiarazione potrebbe essere considerata, per consuetudine, come atto che 
enuncia regole obbligatorie per gli Stati. E la prassi delle Nazioni Unite e dei suoi membri 
sembra essere in tal senso orientata. E indubbio infatti che, nonostante i rilievi accennati e 
le perplessità manifestate sul valore giuridico della Dichiarazione, l'atto è stato più volte 
invocato per accusare gli Stati di aver violato gli obblighi che gli stessi avevano assunto 
adottandolo, e la stessa Assemblea generale se ne è sempre più frequente-mente servita 
a sostegno di numerose risoluzioni adottate nel corso della sua attività. Tali considerazioni 
consentono di sostenere che i dubbi sul carattere della Dichiarazione universale e sulla 
natura giuridica delle disposizioni nella stessa contenute, che si erano manifestati 
all'epoca della sua elaborazione, sono praticamente superati dalla costante e coerente 
prassi dell'ONU che ha attribuito alla Dichiarazione stessa un valore assai simile a quello 
dello Statuto dell'Organizzazione. Da una parte, infatti, la Dichiarazione sembra costituire 
un'interpretazione autorizzata dei principi sanciti nello stesso Statuto, dall'altra essa 
rafforza gli obblighi derivanti dallo Statuto stesso con un'indicazione più precisa; e gli 
stessi Stati membri, avendo contribuito a tale prassi e non essendosi opposti 
all'estensione graduale dei poteri dell'Organizzazione in questa materia, ma avendo-ne, al 
contrario, accettato esplicitamente - attraverso voti unanimi - ovvero tacitamente, le 
decisioni che riaf=fermano il carattere obbligatorio della Dichiarazione, hanno finito per 
riconoscere l'accennato carattere obbligatorio per unanime accettazione. 3. - LA 
COMMISSIONE DELLE NAZIONI UNITE PER I DIRITTI DELL'UOMO La Commissione 
dei diritti dell'uomo, cui si è fatto cenno, venne istituita dal Consiglio economico e sociale 
(ECOSOC) con la risoluzione n. 5 del 16.2.1946. Inizialmente la Commissione doveva 
essere composta da nove membri scelti a titolo individuale; successivamente il Consiglio 
decise che l'organo comprendesse un rappresentante per ciascuno degli Stati membri 
designati dal Consiglio stesso. Nel 1961 il numero venne elevato a 22 e nel 1966 a 32, 
con la risoluzione n. 1147 nella quale si stabiliva altresì un'equa ripartizione geografica dei 
membri. Il mandato della Commissione, stabilito inizialmente nelle due risoluzioni del 
1946, consisteva nel presentare al Consiglio proposte, raccomandazioni e rapporti relativi 
ad una "dichiarazione internazionale dei diritti dell'uomo; dichiarazioni o convenzioni inter-
nazionali sulle libertà civili, la condizione della donna, la libertà dell'informazione e 
questioni analoghe; la protezione delle minoranze; la prevenzione delle distinzioni fondate 
sulla razza, il sesso, la lingua, o la religione; ogni altra questione relativa a diritti dell'uomo 
non compresa nei punti precedenti". La Commissione si è dedicata anzitutto 
all'elaborazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, già esaminata, e 
successivamente a quella dei Patti sui diritti civili e politici, nonché economici, sociali e 
culturali e di numerose altre convenzioni, accordi e dichiarazioni. Fin dai primi mesi di 
attività risultò tuttavia evidente che la Commissione, a parte la formulazione di rapporti e 
raccomandazioni, non aveva alcuna possibilità di azione di fronte alle violazioni dei diritti 
dell'uomo che le fossero state denunciate. Ed in tal senso, la risoluzione n. 75 del 
3.8.1947 dell'ECOSOC confermava che la Commissione "non è abilitata ad adottare 
alcuna misura nei confronti dei reclami relativi ai diritti dell'uomo". Ciò nonostante, nel 
corso dei trent'anni successivi, la storia della Commissione ci mostra diversi casi nei quali 
l'organo ha assunto determinate iniziative senza chiedere, né ricevere, l'autorizzazione del 
Consiglio economico e sociale. Nonostante l'accennata carenza di poteri, già 
anteriormente alla prima riunione della Commissione, numerose lettere erano pervenute 
all'ONU nelle quali si denunciavano ripetute violazioni dei diritti dell'uomo. La 
Commissione, pur riaffermando la propria impossibilità di agire, adottò una procedura 
consistente nel redigere e distribuire ai membri due liste delle comunicazioni ricevute: la 
prima - non confidenziale - relativa agli aspetti generali dei problemi sorti nello sviluppo 
della protezione dei diritti dell'uomo; la seconda - confidenziale - contenente brevi 



indicazioni su ciascuna denuncia di violazione. Tale procedura, che non consentiva 
comunque di adottare alcuna iniziati-va, fu ripetutamente criticata e vi furono diversi 
tentativi per modificarla finché, con la risoluzione n. 1102 (XL) del 4.3.1966, il Consiglio 
economico e sociale invitava la Commissione ad esaminare le violazioni dei diritti 
dell'uomo, con particolare riferimento alla politica di discriminazione razziale e di apartheid 
nei paesi e territori dipendenti ed a presentare proprie raccomandazioni sulle misure 
idonee a far cessare tali violazioni. Da tale data, un successivo incalzare di iniziative dello 
stesso ECOSOC e dell'Assemblea generale doveva condurre alla risoluzione n. 1503 
(XLVIII) del 27.5.1970 relativa alle "procedure da adottare per l'esame delle comunicazioni 
relative alle violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamenta-li". L'anno dopo, con la 
risoluzione n. 1 (XXIV) del 14.8.1971, venivano adottate le disposizioni relative al-
l'ammissibilità delle comunicazioni ricevute dal Segretario generale. Con gli atti sopra 
riferiti, se da una parte si è realizzata una precisa evoluzione delle funzioni e dei compiti 
della Commissione dei diritti dell'uomo, si è al tempo stesso istituita una procedura di 
controllo internazionale sull'applicazione dei diritti dell'uomo in generale ed in particolare 
delle norme relative alla non discriminazione ed alle minoranze. Tale sistema di controllo, 
ampiamente ispirato a quello già in atto nell'ambito dell'Organizzazione inter-nazionale del 
lavoro, si avvale essenzialmente della procedura classica dell'inchiesta, limitata, tuttavia, 
dalla circo-stanza che tale azione non è esperibile se non con il consenso dello Stato 
interessato. I limiti che tale consenso pone all'efficacia del controllo così istituito non 
possono, tuttavia, far ignorare i positivi risultati indiretti che derivano dall'attribuzione di tali 
poteri, e che possono desu-Inersi dalla pluriennale esperienza realizzatasi nell'ambito 
dell'OIL. L'applicazione delle richiamate risoluzioni ha consentito alla Commissione di 
esaminare oltre 30.000 comunicazioni individuali, senza per altro pervenire a risultati 
clamorosi. In ogni caso, nell'attesa dell'entrata in vigore dei Patti, tali procedure hanno 
costituito la naturale evoluzione dall'assenza totale di controllo sulla Dichiarazione 
universale del 1948 alla istituzionalizzazione di organi e procedure realizzatasi con i Patti 
ed il Proto-collo facoltativo. Dall'adozione della Dichiarazione universale il processo 
evolutivo inteso alla proclamazione ed al rispetto dei diritti dell'uomo promosso dalle 
Nazioni Unite e raccolto dalle istituzioni specializzate e dagli enti regionali non si è mai 
arrestato. A parte gli strumenti internazionali specificamente intitolati alla affermazione dei 
diritti del-l'uomo, una serie numerosa di convenzioni e dichiarazioni concernono 
direttamente o indirettamente la mate-ria. Le difficoltà relative ad ogni classificazione 
possono essere in tal caso agevolmente superate adottando i critéri già seguiti dalle 
stesse Nazioni Unite che, in occasione dell'anno internazionale dei diritti dell'uomo (1968), 
indicarono nella risoluzione n. 2081 una lista di atti relativi alla materia in esame. Un 
aggiornato elenco comprende un totale di 66 atti tra convenzioni a carattere universale e 
regionale (MARIE, J.BInternational instruments relating to human right, in Human Right 
Law Review, 1981, 2, 402). 4. - I PATTI DELLE NAZIONI UNITE 4.1. - L'elaborazione dei 
Patti. - Oltre alla Dichiarazione, la Commissione dei diritti dell'uomo aveva ricevuto il 
mandato di elaborare una "Convenzione" o un "Patto sui punti idonei a costituire oggetto di 
obbligazioni formali". La Commissione, come è noto, vista l'impossibilità di realizzare in 
breve tempo l'ambizioso progetto, si dedicò anzitutto all'elaborazione della Dichiarazione e 
soltanto dopo l'adozione di questa iniziò lo studio del progetto di Patto o Convenzione. Nel 
corso dei suoi lavori, la risoluzione n. 421 (V), adottata dall'Assemblea generale il 
4.12.1950, decise di affiancare ai diritti civili e politici, inizialmente i soli presi in esame, 
anche i diritti sociali, economici e culturali. Considerata la diversa materia e le conseguenti 
diverse implicazioni che ne derivano per la definizione dei diritti e per la loro applicazione, 
con una successiva risoluzione della stessa Assemblea, venne deciso di predisporre due 
diversi strumenti per disciplinare separatamente le categorie di diritti. La Commissione 
completò la redazione dei progetti nell'aprile del 1954 e li presentò alla IX Assemblea 



generale nel settembre dello stesso anno. Esaminando i progetti dei Patti nel corso di 
circa dieci anni, la terza Commissione dell'Assemblea ha concentrato inizialmente la sua 
attenzione ai diritti economici, sociali e culturali approvandone le relative disposizioni nel 
1958. Per quanto concerne il Patto sui diritti civili e politici la Commissione si è pronunciata 
in favore di un doppio meccanismo di controllo: il primo, a carattere obbligatorio, è basato 
sui rapporti periodici presentati dagli Stati, il secondo, a carattere facoltativo, è subordinato 
alla esplicita accettazione degli Stati, si avvale di un meccanismo di inchiesta e di 
conciliazione ed è completato dalla possibilità di ricorrere a commissioni di conciliazione 
ad hoc purché le parti in causa lo consentano. La possibilità di attribuire anche un diritto di 
ricorso ai singoli individui, sulla base del precedente realizzato in Europa, e proposto 
inizialmente dall'Olanda, determinò notevoli difficoltà fintantoché l'inserimento di una 
clausola in tal senso nella Convenzione per la lotta ad ogni forma di discriminazione 
razziale (art. 14) sbloccò la situazione e permise di inserire, in un Protocollo facoltativo 
allegato al Patto, le disposizioni relative ai ricorsi individuali. Dopo la revisione condotta 
dalla terza Commissione, i Patti sono stati approvati all'unanimità il 16.12.1966. Alla stessa 
data fu approvato il Protocollo facoltativo con 66 voti favorevoli, due contrari e 28 
astensioni. Il lungo periodo occorso per l'esame e l'adozione dei testi non è soltanto 
dovuto alla complessità delle disposizioni ed alla estensione degli obblighi che avrebbero 
assunto gli Stati, ma anche alla circostanza che tra il 1954 ed il 1966 il numero degli Stati 
membri dell'ONU è più che raddoppiato, di conseguenza un rilevante numero di Stati si è 
trovato ad esaminare per la prima volta gli atti alla cui elaborazione iniziale non aveva 
partecipato. La distinzione fra le due categorie di diritti, già adombrata nella Dichiarazione 
universale e decisamente adottata con i due Patti menzionati, si fonda sulla diversa natura 
dei diritti dalla quale discende una diversità di definizione, di applicazione e di controllo. La 
maggior parte dei diritti civili e politici si traducono essenzialmente in un obbligo di non 
ingerenza da parte dello Stato, che può essere definito con sufficiente precisione e che 
può trova-re applicazione immediata (si pensi, ad esempio, al divieto della tortura, dei 
trattamenti inumani e degradanti, del lavoro forzato, ovvero alla libertà di riunione, di 
associazione, ecc.); i diritti economici, sociali e culturali richiedono, invece, una esplicita 
attività da parte dello Stato che implica, generalmente, un conseguente finanziamento. La 
loro applicazione non può pertanto essere immediata ma rende necessaria una 
progressività subordinata e condizionata dalla situazione economica e da altri fattori propri 
ad ogni Stato (si pensi, ad esempio, alle evidenti implicazioni economiche del diritto al 
lavoro, ai diversi settori delle assicurazioni sociali, all'istruzione pubblica. gratuita, ecc.). 
Tale differenza si ripercuote, necessaria-mente, nella definizione dei diritti stessi e nella 
natura degli obblighi assunti dagli Stati che hanno carattere prevalentemente 
programmatico. Da ciò consegue altresì la diversità dei meccanismi di controllo che è 
tecnicamente possibile predisporre: per i primi (diritti civili e politi-ci) è agevole realizzare - 
e l'esperienza lo dimostra - un efficace procedimento di controllo a carattere quasi 
giurisdizionale; per i diritti economici, sociali e culturali non si può andare oltre la 
previsione di un sistema di rapporti periodici che permettono di valutare soltanto la 
progressiva realizzazione. Il Patto sui diritti economici, sociali e culturali è entrato in vigore 
il 3.1.1976, il Patto sui diritti civili e politici è entrato in vigore il 23.3.1976, unitamente al 
Protocollo facoltativo. L'Italia ha dato esecuzione ai tre atti con legge 2.10.1977, n. 881, e 
ne ha depositato lo strumento di ratifica il 15.9.1978, formulando in tale occasione talune 
dichiarazioni interpretative. A termini delle relative disposizioni i predetti atti sono entrati in 
vigore per l'Italia il 15.12.1978. 4.2. - Il Patto relativo ai diritti economici, sociali e culturali. - 
Fra i diritti riconosciuti nel Patto, l'art. 1 sancisce per tutti i popoli il diritto alla 
autodeterminazione ed alla libera disposizione delle proprie risorse economiche. La 
disposizione, alquanto anomala in un complesso di norme che riconoscono 
essenzialmente diritti "individuali", venne inserita nel progetto a seguito della risoluzione n. 



545 (VI) adottata dall'Assemblea generale il 5.2.1952 e riprende sostanzialmente i principi 
contenuti nella Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi e popoli 
coloniali (risoluzione n. 1514 (XV) del 19.11.1960) e nelle risoluzioni della stessa 
Assemblea relative alla sovranità permanente sulle risorse naturali (risoluzioni n. 1314 
(XII) del 12.12.1958, n. 1515 (XV) del 15.12.1960 e n. 1803 (XVII) del 14.12.1962). Il 
principio è altresì affermato negli artt. 1 e 55 dello Statuto dell'ONU. Fra i diritti economici 
sono quindi enunciati il diritto al lavoro, alle condizioni di lavoro, nonché i diritti sindaca-li; 
fra i diritti sociali: il diritto ad un livello di vita adeguato, alle condizioni di salute, alla 
protezione della famiglia, alla protezione speciale per le madri ed i fanciulli; nei diritti 
culturali sono infine compresi il diritto alla istruzione, a partecipare alla vita culturale, a 
godere dei benefici del progresso scientifico, ecc. Conformemente alla prassi già seguita 
dalle Nazioni Uni-te e da talune istituzioni specializzate per realizzare un controllo sul 
comportamento degli Stati, insieme di attività cioè, che non risultano da un singolo atto ma 
da un complesso di atti, l'art. 16 del Patto impegna gli Stati a presentare rapporti sulle 
misure adottate e sui progressi compiuti nella attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto. I 
rapporti sono inviati al Segretario generale dell'ONU che li trasmette all'ECOSOC e, per la 
parte di loro competenza, anche alle istituzioni specializzate. Il Consiglio economico e 
sociale può trasmettere i rapporti alla Commissione dei diritti dell'uomo per mera 
informazione, a fini di studio ed allo scopo di formulare raccomandazioni di ordine 
generale (art. 19). Il Consiglio, infine, può sottoporre all'attenzione degli altri organi 
dell'ONU e delle istituzioni specializzate "qualsiasi questione risultante dai rapporti" in vista 
della eventuale adozione di misure internazionali idonee a contribuire all'efficace e 
progressiva attuazione del Patto (art. 22). La procedura, come si è accennato, non si 
differenzia da quelle analoghe già attuate in altre convenzioni internazionali stipulate 
nell'ambito dell'ONU. In assenza di un efficace potere di controllo, il sistema si limita a 
consenti-re una informazione periodica sulle realizzazioni compiute dagli Stati membri per 
dare concreta attuazione ai diritti riconosciuti nel Patto. Ciò nonostante, considerata la 
pubblicità che può essere data ai rapporti degli Stati ed alle raccomandazioni formulate dal 
Consiglio economico e sociale o dalle istituzioni specializzate, non si può sotto-valutare la 
funzione politica e stimolatrice che la procedura può assumere avuto riguardo, in 
particolare, al carattere prevalentemente programmatico delle disposizioni esaminate. 4.3. 
- Il Patto relativo ai diritti civili e politici. - [ diritti riconosciuti nel testo non presentano 
particolare novità rispetto a quelli elencati nella Dichiarazione uni-versale e più 
dettagliatamente ripresi nella Convenzione europea. In molti casi la formulazione dei 
singoli articoli segue da vicino quest'ultimo testo che, insieme alla Dichiarazione ed al 
progetto di Convenzione interamericano, ha costituito un valido precedente per la 
redazione del Patto. Per un'efficace procedura di controllo il Patto relativo ai diritti civili e 
politici istituisce un Comitato composto da 18 membri, eletti a titolo individuale dagli Stati 
membri. Il Comitato non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato e l'art. 31 
prescrive che nell'elezione si debba tener conto di un'equa ripartizione geografica .. "della 
rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici". Il Comitato si 
riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno. Le decisioni sono prese generalmente per 
consenso ma, ove necessario, si procede a votazione. In tal caso ogni membro dispone di 
un voto ed è sufficiente la maggioranza dei membri per l'adozione della delibera (artt. 50 e 
51 reg.). La procedura di controllo sulla base dei rapporti presentati dagli Stati, già prevista 
nel Patto relativo ai diritti economici, sociali e culturali, è stata ripresa nel Patto sui diritti 
civili e politici. A tal fine, le disposizioni pertinenti, da un lato prescrivono un obbligo a 
carico degli Stati membri ai quali incombe la presentazione di un rapporto periodico 
sull'attività svolta, e dall'altro attribuiscono all'organo incaricato del controllo determinati 
poteri di informazione intesi a completare le notizie ricevute o a conoscere quei fatti o 
quegli atti che non figurano nei rapporti. L'accennato sistema di indagine ha un'efficacia 



limitata non soltanto perché il rapporto è redatto dallo stesso Stato il cui comportamento è 
oggetto dell'indagine - e che potrà quindi occultare i dati e le notizie dalle quali potrebbero 
derivare le maggiori critiche - ma anche perché il Comitato non ha alcun potere di 
informazione diretta. La prassi delle Nazioni Unite, consolidata ormai in relazione a 
situazioni analoghe (apartheid, minoranze, ecc.), induce a ritenere, tuttavia, che, 
nonostante l'assenza di effetti giuridici diretti, questo tipo di rapporti, per la pubblicità che 
può loro venire accordata e per la risonanza che determinano nel Consiglio economico e 
sociale che li riceve o nella stessa Assemblea generale, costituiscono un efficace mezzo 
di pressione politica che sopperisce spesso alle accennate lacune giuridiche, 
frequentemente inevitabili in una organizzazione tendenzialmente universale, nel cui 
ambito la sovranità assoluta degli Stati costituisce una prerogativa alla quale è assai 
difficile apportare limitazioni. Oltre al sistema dei rapporti periodici, il Patto sui diritti civili e 
politici prevede un più incisivo mezzo di controllo costituito dalle "comunicazioni" 
presentate dagli Stati e sottoposte all'esame del Comitato per i diritti dell'uomo. Si tratta di 
una forma impropria di ricorsi volutamente qualificati come semplici comunicazioni, 
giacché non danno luogo ad alcuna procedura giurisdizionale ma soltanto ad un 
meccanismo di conciliazione essenzialmente fondato sulla buona volontà degli Stati. Tale 
procedura, per altro, è subordinata ad una esplicita dichiarazione a carattere facoltativo, 
che può essere formulata dagli Stati membri in applicazione dell'art. 41. Ricevuta la 
comunicazione ed accertatane la ricevibilità, il Comitato si mette a disposizione degli Stati 
ed interpone i suoi buoni uffici per una soluzione amichevole. Se nonostante l'intervento 
ciel Comitato non è stato possibile risolvere la controversia, il Patto prevede l'intervento di 
una commissione di conciliazione ad hoc per la quale è richiesto il consenso degli Stati 
interessati. Quest'ultima, per l'adempimento delle sue funzioni, esamina tutti i documenti e 
le informazioni ricevute dal Comitato nella precedente fase della procedura e può chiedere 
agli Stati ogni ulteriore chiari-mento. Dopo 12 mesi dal momento in cui ne è stata investita, 
la Commissione presenta un rapporto al presi-dente del Comitato perché sia trasmesso 
agli Stati interessati. Qualora non venga raggiunta una soluzione amichevole, gli Stati 
interessati ai quali il rapporto viene comunicato hanno tre mesi di tempo per far conoscere 
al presidente del Comitato se intendono accettare o non i termini della composizione 
amichevole proposta dalla Commissione. Nessun seguito comunque è previsto nel caso in 
cui gli Stati rifiutino la proposta della Commissione, ovvero qualora la stessa 
Commissione, in un caso di specie, non sia stata in grado di proporre alcuna soluzione. 
4.4. - Il Protocollo facoltativo. - Considerato che una efficace ed effettiva protezione dei 
diritti dell'uomo si può realizzare soltanto attribuendo al singolo individuo o gruppo 
beneficiario dei diritti riconosciuti un autonomo diritto di ricorso, la Commissione dell'ONU 
che ha elaborato i Patti ha predisposto al riguardo un Protocollo allegato al Patto sui diritti 
civili e politici. Il Protocollo ha carattere facoltativo, nel senso che gli Stati sono liberi di 
sottoscrivere e ratificare o aderire al Patto e non assumere alcun impegno nei confronti del 
Protocollo. Conformemente ai principi generali del diritto internazionale, la comunicazione 
relativa ad una pretesa violazione può essere presentata dopo l'esaurimento delle vie di 
ricorso interne (art. 2). Il Comitato ne valuta anzitutto la ricevibilità e la rigetta se essa è 
anonima, se viene considerata "un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni", 
ovvero se è incompatibile con le disposizioni del Patto (art. 90 reg.). A termini del 
regolamento interno (art. 89), l'esame della ricevibilità è affidato ad un sotto-comitato 
composto da cinque membri. Se la comunicazione non viene dichiarata irricevibile per i 
motivi di cui sopra è cenno, il Comitato la comunica allo Stato che si pretende abbia 
violato una qualsiasi disposizione del Patto. A termini dell'art. 4 lo Stato dispone di sei 
mesi di tempo per fornire ogni utile informazione e precisare le proprie osservazioni. Il 
Protocollo non contiene alcuna disposizione sulle modalità con le quali si svolge il seguito 
della procedura, limitandosi a precisare che questa si svolge "a porte chiuse" e che "il 



Comitato trasmette le proprie osservazioni allo Stato parte interessata ed all'individuo", 
consacrandole in un "rapporto" che viene pubblicato nella relazione che il Comitato 
predispone al termine di ogni sessione. 5. - RECENTI EVOLUZIONI NELLA 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL'UOMO Il processo di evoluzione 
per la promozione e la protezione dei diritti dell'uomo non si è arrestato con l'adozione 
degli strumenti internazionali accennati ma ha proseguito attraverso Dichiarazioni e 
risoluzioni. E negli ultimi tempi questa evoluzione sembra aver assunto una particolare 
direzione che, se ulteriormente seguita, potrebbe modifica-re sensibilmente la concezione 
stessa dei diritti dell'uomo. Già con l'adozione del Patto sui diritti economici, sociali e 
culturali, se da un lato si affermavano diritti a contenuto economico, dall'altro si anticipava, 
sin dall'art. 1, l'esistenza di diritti collettivi, appartenenti cioè ai "popoli" e non ai singoli 
individui. L'Assemblea delle Nazioni Unite, sotto l'evidente impulso dei paesi del terzo 
mondo e nella scia delle precedenti pronunce sul nuovo ordine economico internazionale, 
nel corso della 32a sessione ha adottato, il 16.12.1977, la risoluzione n. 32/130 intesa a 
dare uno specifico rilievo ai diritti economici e sociali e, più in generale, alla funzione che 
la realtà socio-economica può assumere per la tutela dei diritti dell'uomo. Fra i principi 
enunciati nella risoluzione sono da sottolineare essenzialmente due aspetti: anzitutto la 
gerarchia stabilita con l'affermazione che la piena realizzazione dei diritti civili e politici è 
impossibile senza il godimento dei diritti economici, sociali e culturali, ed in secondo luogo, 
l'affermazione di "diritti di popoli" ai quali viene attribuita una esplicita priorità, relegando in 
secondo piano i diritti delle singole persone. Nonostante ogni considerazione non si può 
ignorare certo il pericolo conseguente a tali affermazioni. Ed infatti, il principio della 
preventiva realizzazione dei diritti economici e sociali, quale condizione necessaria per il 
godimento dei diritti civili e politici, considerata l'inevitabile progressività della predetta 
realizzazione, potrebbe essere volutamente strumentalizzato per giustificare la mancata 
attuazione dei diritti civili e politi-ci i quali, invece, possono e debbono ricevere una 
immediata applicazione. 6. - L'AZIONE DEGLI ENTI REGIONALI: LA CONVENZIONE 
EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO 6.1. - L'elaborazione del testo. - Il movimento 
internazionale inteso alla protezione dei diritti dell'uomo, sviluppatosi nell'immediato 
dopoguerra, non si limitò a pro-muovere iniziative nell'ambito delle Nazioni Unite, ma ebbe 
una vasta eco nel continente latino-americano ed in quello europeo. In Europa, il 
Congresso del Movimento europeo svoltosi all'Aja considerava il rispetto dei diritti 
dell'uomo un fattore essenziale per l'unione europea che il Movimento stesso aveva lo 
scopo di promuovere. Successivamente, una sezione giuridica istituita nell'ambito dello 
stesso Movimento elaborava un progetto di Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed 
un progetto di Statuto della Corte europea. Nel frattempo, il 5.5.1949, veniva firmato lo 
Statuto del Consiglio d'Europa, ampia-mente ispirato "ai principi di libertà individuale, di 
libertà politica e di preminenza del diritto, sui quali si fonda ogni vera democrazia". 
All'organizzazione, non appena costituita, fu presentato un progetto che, dopo un anno di 
intensa attività, approvato dal Comitato dei Ministri, venne firmato a Roma il 4.11.1950. 
L'attività normativa del Consiglio d'Europa in tale mate-ria non doveva però arrestarsi con 
la firma della Convenzione giacché, fin dall'anno successivo, un continuo pro-cesso 
evolutivo, che prosegue ancor oggi, ha condotto all'elaborazione di 8 Protocolli aggiuntivi e 
di un Accordo europeo concernente le persone che partecipano alla procedura di fronte la 
Commissione e la Corte europea. I diritti garantiti attualmente nel sistema della 
Convenzione europea appartengono quasi esclusivamente alla categoria dei diritti civili e 
politici, già enunciati nella Dichiarazione universale, e si possono così riassumere: diritti 
che proteggono la vita e l'integrità fisica (diritto alla vita, divieto della tortura nonché di 
pene e trattamenti inumani o degradanti, divieto della schiavitù e del lavoro forzato o 
obbligatorio); diritti alla libertà ed alla sicurezza (comprendenti le molteplici garanzie 
previste dall'art. 5 nei confronti delle diverse ipotesi di privazione della libertà, nonché la 



disposizione del 4° Protocollo sulla libertà di circolazione dei cittadini all'interno del 
territorio dello Stato, sul divieto delle espulsioni di cittadini e delle espulsioni collettive di 
stranieri); diritti giudiziari (anzitutto il diritto ad un ricorso effettivo contro ogni violazione 
eventualmente subita, nonché le complesse garanzie processuali elencate negli articoli 6 
e 7); protezione della vita privata (ivi compresa la vita familiare, il domicilio e la 
corrispondenza, nonché il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia); protezione 
dell'attività intellettuale (libertà di pensiero, di coscienza e di religione, libertà di 
espressione, nonché il diritto all'istruzione previsto nel 1° Protocollo); protezione 
dell'attività politico-sociale (libertà di riunione e di associazione, libertà sindacale, nonché il 
diritto di voto indirettamente garantito attraverso l'obbligo imposto agli Stati di organizzare 
elezioni libere ad intervalli ragionevoli); protezione dell'attività economica (limitatamente al 
diritto di proprietà garantito dall'art. 1 del 1° Protocollo). La Convenzione prevede altresì le 
limitate restrizioni che possono essere imposte all'esercizio dei diritti garantiti mediante 
appropriate disposizioni nei diversi articoli. 6.2. - La procedura di controllo. - L'elemento 
caratterizzante della Convenzione europea non risiede, tuttavia, nella formulazione dei 
diritti nella stessa riconosciuti, quanto nel sistema di controllo istituito. Questo prevede 
anzitutto due diverse possibilità di ricorso; l'una, offerta ai singoli Stati membri e derivante 
direttamente dall'entrata in vigore della Convenzione nei confronti delle Parti contraenti 
interessate, che dà luogo ai così detti ricorsi interstatali; l'altra, offerta ai singoli individui, 
alle organizzazioni non governative e gruppi di individui, subordinata però all'accettazione 
della clausola facoltativa del-l'art. 25, che dà luogo ai così detti ricorsi individuali. Questi 
ultimi costituiscono elemento essenziale per una efficace protezione dei diritti dell'uomo, 
giacché consento-no al singolo individuo, che pretende aver subito la violazione di un 
proprio diritto, di rivolgersi direttamente, e quindi senza alcun tramite statuale, all'organo 
internazionale appositamente istituito. Nei ricorsi interstatali, per contro, anche se 
teoricamente questi potrebbero offrire analoghe possibilità di protezione, non può ignorarsi 
l'elemento politico che li caratterizza e che, nella realtà, finisce col rendere i ricorsi stessi 
scarsamente utili per i singoli individui. Tali evidenti considerazioni sono confermate 
nell'esperienza pluriennale che, se da un lato anno-vera una diecina di ricorsi interstatali, 
dall'altro conta alcune migliaia di ricorsi individuali. A prescindere dal-l'accennata 
distinzione dei ricorsi, le diverse fasi della procedura non presentano differenze 
apprezzabili. Ambedue i ricorsi, anzitutto, sono proposti alla Commissione europea per i 
diritti dell'uomo (v. COMMISSIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO) per il tramite 
del Segretario generale del Consiglio d'Europa. Inizia così la prima fase della procedura 
che consiste nell'accertamento della ricevibilità del ricorso stesso. Qualora la 
Commissione con-stati la totale irricevibilità del ricorso, la procedura deve ritenersi 
definitivamente conclusa giacché la Commissione costituisce una istanza unica e le sue 
decisioni sono, quindi, senza appello. Nelle altre ipotesi, invece, la procedura ha un 
seguito e ciò in quanto la Commissione o ha rinviato la decisione sulla ricevibilità, 
ritenendo necessario un approfondito esame del merito, ovvero ha dichiarato ricevibile il 
ricorso con autonoma decisione. Dichiarata la ricevibilità del ricorso o avendo indiretta-
mente deciso di proseguire l'esame, la Commissione deve anzitutto mettersi a 
disposizione delle parti per tentare una composizione amichevole. Interesse preminente è 
in-fatti quello di risolvere il caso concreto e non già di pronunciare, eventualmente, una 
formale decisione di condanna. Se si perviene alla composizione amichevole, la 
Commissione redige un rapporto nel quale constata la soluzione transattiva, ed anche in 
tal caso la procedura deve ritenersi definitivamente conclusa. Qualora non sia possibile 
ottenere tale risultato, si procede nell'approfondito esame dei motivi del ricorso e ciò, 
essenzialmente, attraverso la precisa constatazione dei fatti che il ricorrente sostiene 
costituiscono violazione della Convenzione. La funzione della Commissione ha infatti 
carattere prevalentemente "istruttorio" anche se, inevitabilmente, i fatti constatati debbono 



valutarsi sulla base degli obblighi convenzionalmente assunti dagli Stati per poter decidere 
se vi sia stata o non violazione della Convenzione. La procedura di fronte la Commissione 
si conclude con la redazione di un rapporto nel quale l'organo formula un parere sulla 
questione se i fatti constatati comportino, da parte dello Stato interessato, una violazione. 
L'atto conclusivo, a conferma del carattere istruttorio della procedura, non è una 
"decisione" o una "sentenza", ma sol-tanto un "rapporto". E quindi necessario che a tale 
fase ne segua un'altra nella quale sia possibile ottenere una pronuncia definitiva sul 
ricorso. Il rapporto viene così trasmesso al Comitato dei Ministri ed agli Stati interessa-ti, 
che non hanno però facoltà di renderlo pubblico, trattandosi, come si è detto, di un atto 
istruttorio. Dalla data della trasmissione del rapporto decorre il termine di tre mesi entro il 
quale può essere adita la Corte. Tale possibilità è però subordinata all'accettazione di 
un'altra clausola facoltativa sul riconoscimento della giurisdizione obbligatoria della Corte 
(v. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO). Se tale condizione non è realizzata, e 
non è quindi possibile adire la Corte, ovvero, seppur essendovi giurisdizione della Corte 
quest'ultima non viene adita entro l'accennato termine, la competenza a pronunciarsi 
definitivamente sul ricorso spetta al Comitato dei Ministri in applicazione dell'art. 32 della 
Convenzione. Tale procedura si conclude con una risoluzione del Comitato che decide 
sulla questione se si sia avuta o no violazione della Convenzione. In caso affermativo il 
Comitato indica le misure che lo Stato interessato deve adottare, stabilendo altresì un 
termine. Lo Stato è tenuto a conformarsi alla decisione del Comitato, ed in caso negativo 
lo stesso Comitato dei Ministri ".. dà alla sua decisione iniziale. il seguito che essa 
comporta e pubblica il rapporto". Si tratta cioè di adottare le possibili sanzioni conseguenti 
ad un inadempimento di cui una - la pubblicazione del rapporto della Commissione - è 
prevista dalla stessa norma convenzionale, mentre le altre debbono essere ricercate nello 
Statuto del Consiglio d'Europa e potrebbero consistere nella "sospensione" o nella 
"espulsione" dello Stato, nella misura in cui il mancato adeguamento alla decisione del 
Comitato determini una persistente violazione dei diritti dell'uomo quale è prevista dall'art. 
3 dello Statuto. Qualora invece sussista la giurisdizione della Corte e questa venga 
concretamente adita da uno Stato interessato o dalla Commissione (l'individuo non ha 
alcuna possibilità al riguardo), alla fase istruttoria accennata segue quella più 
specificamente "giudiziaria" che si conclude con una vera e propria "sentenza"; 
quest'ultima è definitiva e senza appello e gli Stati sono tenuti a riconoscerla come 
obbligatoria e vincolante. La sorveglianza sull'esecuzione della sentenza è affidata al 
Comitato dei Ministri. 7. - LA CONVENZIONE INTERAMERICANA DEI DIRITTI 
DELL'UOMO L'esempio della Convenzione europea è stato preso a modello di iniziative 
analoghe assunte in altre regioni internazionali ed anzitutto nel contesto latino-americano. 
Nella conferenza svoltasi in Messico nel febbraio-marzo 1945 si decideva l'elaborazione di 
una "Dichiarazione dei diritti e dei doveri internazionali dell'uomo" il cui testo, adottato 
nell'aprile del 1948, sotto il titolo "Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri 
dell'uomo", costituisce il primo atto internazionale in materia avendo preceduto, sia pure di 
qualche mese, la Dichiarazione universa-le delle Nazioni Unite. Negli anni successivi, il 
ripetersi delle crisi politiche impediva lo sviluppo dell'iniziativa fino a che la 5a riunione dei 
Ministri degli esteri, svoltasi a Santiago del Cile nell'agosto del 1959, decideva 
l'elaborazione di un progetto di accordo relativo ai diritti del-l'uomo e decideva, altresì, 
l'istituzione di una Commissione interamericana dei diritti dell'uomo che rappresenta il 
primo organo di protezione successivamente integrato nella struttura dell'ente e ripreso 
nella Convenzione. Infine, una conferenza specializzata convocata a San José di 
Costarica dal 7 al 22 novembre 1969 adottava il testo della Convenzione interamericana. 
La formulazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione, sia pure con le inevitabili 
differenze, non presenta particolari caratteristiche o novità nei riguardi dei testi 
precedentemente adottati ed in particolare della Convenzione europea, ampiamente 



utilizzata a modello; merita tuttavia un cenno il tentativo di codificare non soltanto i "diritti" 
ma altresì i "doveri" dell'individuo, ai quali è dedicato un intero capitolo, intitolato "dei 
doveri delle persone". E sufficiente peraltro una rapida lettura del testo per accorgersi 
come il titolo del capitolo non corri-sponda al contenuto. Quest'ultimo è infatti sintetizzato 
in un unico articolo nel quale si afferma soltanto la correlazione esistente fra diritti e doveri. 
La norma si limita a riconoscere che "ogni persona ha dei doveri verso la famiglia, la 
comunità e l'umanità". L'enunciazione di un principio generale per certo non controverso, 
così genericamente formulato, difficilmente potrà dar luogo ad una concreta applicazione e 
servirà, semmai, quale elemento di riferimento per una più corretta interpretazione delle 
altre norme convenzionali. Per quanto attiene al meccanismo di controllo, il progetto di 
Convenzione sottoposto alla conferenza prevedeva due organi: la Commissione 
interamericana dei diritti dell'uomo e la Corte interamericana dei diritti dell'uomo. In effetti 
la Commissione esisteva già da dieci anni, essendo stata istituita nella riunione dei Ministri 
degli esteri svoltasi a Santiago nel 1959. Il progetto si limitava, quindi, ad attribuire nuove 
competenze all'organo già costituito ed a proporre l'istituzione di una Corte. Il sistema, 
successivamente approvato dalla conferenza, ricalca lo schema della Convenzione 
europea, senza per altro annoverare un terzo organo, quale è il Comitato dei Ministri del 
Consiglio d'Europa. La menzionata ed eventuale analogia di funzioni esistenti fra la 
Commissione e la Corte, nonché l'identica composizione numerica e la procedura assai 
simile, non impedisco-no di differenziare i due organi posti a tutela dell'osservanz:a delle 
norme convenzionali. La Commissione è infatti costituita come organo appartenente alla 
struttura dell'OAS, a seguito del Protocollo di Buenos Aires. Tale carattere è ripreso da 
una norma della Convenzione nella quale si afferma "la Commissione rappresenta tutti i 
paesi membri dell'Organizzazione degli Stati americani" ed è confermato dal sistema di 
nomina che attribuisce ad ogni Stato membro dell'ente il diritto di proporre candidati. La 
Corte, per contro, è un organo appartenente esclusivamente alla struttura della 
Convenzione dei diritti dell'uomo. L'organo, infatti, viene costituito successivamente 
all'entrata in vigore dell'accordo e soltanto gli Stati membri del medesimo possono 
proporre candidature. Il meccanismo di controllo si avvale del sistema dei ricorsi individuali 
e statali, già realizzato nell'ambito europeo. La più evidente peculiarità del sistema 
interamericano è costituita dall'aver rovesciato la regola applicata nella Convenzione 
europea. Nella Convenzione in esame, infatti, la procedura obbligatoria è quella dei ricorsi 
indivi- duali, mentre i ricorsi interstatali sono subordinati ad una esplicita accettazione da 
parte degli Stati membri. Anche il meccanismo procedurale prevede l'iniziale intervento 
della Commissione e quindi quello della Corte. Tuttavia, qualora la Corte non venga adita, 
la Convenzione non ha seguito l'esempio realizzato nell'ambito del Consiglio d'Europa - 
attribuire cioè competenza ad un organo politico - ma ha previsto un secondo intervento 
della stessa Commissione. L'art. 51 prescrive, pertanto, che qualora il caso non sia portato 
all'esame della Corte entro tre mesi dalla data di trasmissione del rapporto, la stessa 
Commissione, a maggioranza assoluta, emette un parere e delle conclusioni. La stessa 
norma, al paragrafo successivo, dispone che la Commissione formula le raccomandazioni 
pertinenti ed indica, eventualmente, il termine entro il quale lo Stato considerato deve 
adottare le opportune misure per rimuovere l'illecito constatato. Anche se la Convenzione 
nulla precisa al riguardo, è da suppor-re, tuttavia, che l'atto della Commissione può 
concludere negativamente, nel senso cioè di ritenere che non sia stata compiuta alcuna 
violazione degli obblighi internazionali assunti con la Convenzione, ed in tal caso, 
ovviamente, la procedura può ritenersi conclusa e non vi è alcuna necessità di formulare 
raccomandazioni. Nella ipotesi opposta, viceversa, la Commissione deve ancora attendere 
la scadenza del termine assegnato allo Stato per rimuove-re la violazione e solo a quel 
momento potrà decidere, sempre a maggioranza assoluta, se lo Stato non ha adottato le 
misure suggerite e conseguentemente pubblicare o non il proprio rapporto. 8. - LA 



PROTEZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO NELLA LEGA ARABA Nel Patto della Lega 
Araba, sottoscritto il 22.3.1945, non vi era prevista alcuna competenza esplicita nel settore 
dei diritti dell'uomo. L'idea di sviluppare tale settore trova origine nel programma proposto 
dalle Nazioni Unite nel 1967 per la regionalizzazione dei diritti dell'uomo. In quell'epoca, il 
Segretario generale dell'ONU aveva rivolto appello a tutte le organizzazioni regionali 
acciocché esaminassero la possibilità di istituire commissioni regionali per i diritti 
dell'uomo. A seguito di tale invito, la Lega Araba istituiva un Comitato per rispondere 
all'iniziativa e dopo alterne vicende, il 3.9.1969, il Consiglio della Lega adottava la 
risoluzione n. 244 relativa alla creazione della "Commissione regionale araba permanente 
per i diritti dell'uomo". L'organo si compone di tutti i paesi membri della Lega ed ha, 
anzitutto, una funzione preparatoria nel campo delle convenzioni internazionali, 
elaborando i pro-getti di testi da sottoporre al Consiglio della Lega. In tale contesto, la 
Commissione ha elaborato già una "Carta araba dei diritti dell'uomo". Tuttavia la difficile 
situazione nella quale si sono trovati e sono ancora oggi i paesi arabi per le tensioni ed i 
conflitti in medio oriente ha impedito ogni efficace sviluppo dell'iniziativa. 9. - LA 
CONVENZIONE AFRICANA DEI DIRITTI DELL'UOMO Anche nell'ambito della 
Organizzazione per l'Unità Africana, l'appello lanciato dalle Nazioni Unite nel 1967 non è 
rimasto senza eco. Le diverse conferenze e seminari, in particolare quello svoltosi ad 
Addis Abeba nel 1974, han-no consentito di sviluppare l'idea di una promozione e 
protezione africana dei diritti dell'uomo e, sia pure a dieci anni di distanza, nella riunione 
ministeriale del 7-10 gennaio 1981, hanno reso possibile l'elaborazione prima e l'adozione 
poi di un testo di "Convenzione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli". Il testo, 
recentemente entrato in vigore il 21.10.1986, pur ispirandosi ai prece-denti già esaminati, 
sottolinea con particolare attenzione i diritti "dei popoli" e fra questi l'autodeterminazione, 
la libera disponibilità delle risorse naturali, lo sviluppo economico, sociale e culturale, 
nonché il diritto ad un ambiente soddisfacente. Più ampio spazio trovano altresì i "doveri" 
dell'individuo, ed in specie quelli nei confronti della comunità. La Convenzione istituisce 
altresì una Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli composta da 15 membri 
indipendenti, alla quale sono affidati compiti di promozione e di protezione dei diritti 
dell'uomo. A tal fine la Commissione è competente per ricevere ed esaminare 
comunicazioni presentate dagli Stati nonché provenienti da altre fonti, seguendo una 
procedura assai simile a quella prevista per i Patti dell'ONU, che si conclude con un 
rapporto presentato alla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell'OUA. 10. - FONTI 
NORMATIVE L'individuazione delle fonti sulla protezione dei diritti dell'uomo, se non 
presenta problemi per i testi dichiarata-mente rivolti a tale materia, non è altrettanto 
agevole per i numerosi atti internazionali relativi a materie che possa-no rientrare in una 
concezione più ampia dei "diritti dell'uomo", quali, ad esempio, gli atti sul diritto umanitario, 
quelli sulla non discriminazione in diversi settori, nonché numerose convenzioni in materia 
di lavoro. Nella prima categoria si menzionano: Dichiarazione uni-versale dei diritti 
dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10.12.1948; 
Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell'uomo, Bogotà, 1948; Convenzione per 
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Roma, 4.11.1950, ed 8 
Proto-colli addizionali; Patto relativo ai diritti economici, socia-li e culturali, Patto relativo ai 
diritti civili e politici e Protocollo facoltativo, adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 16.12.1966; Convenzione interamericana dei diritti dell'uomo, San José di 
Costarica, 22.11.1969; Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, Banjul, 10.1.1981. 
Fra le altre convenzioni che possono rientrare nella tematica dei diritti dell'uomo, si 
richiamano: Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, 
adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, 1'11.12.1946; Convenzione per la 
repressione della tratta di esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui, 
adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2.12.1949; Convenzione relativa 



allo statuto dei rifugiati, Ginevra, 25.7.1951; Convenzione sui diritti politici della donna, 
approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 20.12.1952; Convenzione relativa allo 
statuto degli apolidi, New York, 28.9.1954; Convenzione sulla cittadinanza della donna 
coniugata, New York, 20.2.1957; Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia, New 
York, 30.8.1961; Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione 
razziale, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21.12.1965; Convenzione 
sul-l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, New York, 
26.11.1968; Convenzione sull'eliminazione e la repressione del crimine di apartheid, 
adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 30.11.1973; Convenzione per la prevenzione 
della tortura e delle pene inumane o degradanti, adottata dalla Assemblea dell'ONU il 
10.12.1984. Fra le convenzioni promosse dall'Organizzazione internazionale del lavoro: n. 
87, concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, del 17.6.1948; n. 
100, concernente l'uguaglianza di remunerazione fra la mano- dopera maschile e la 
manodopera femminile per un lavoro di uguale valore, del 29.6.1951; n. 105, concernente 
l'abolizione del lavoro forzato, del 25.6.1957; n. 111, concernente la discriminazione in 
materia di impiego e di professione, del 25.6.1958. Infine la Convenzione relativa alla lotta 
contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottata dalla Conferenza 
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