
  

Lungo cammino verso la libertà

Corso introduttivo alla conoscenza 
dei Diritti Umani e delle loro 

violazioni

I° INCONTRO



  

Mandela: Lungo cammino verso la libertà. 
Lettura

indietro



  

Cosa sono i Diritti Umani? interviste

indietro



  

PERCHE’ UN CORSO SUI DIRITTI UMANI?

Per far conoscere che cosa sono i Diritti Umani 
e educare al loro rispetto

indietro

Educare = proporre valori



  

I Diritti Umani sono i valori fondamentali che garantiscono

indietro

Pace Convivenza 
Democratica

Diritti dell’uomo, democrazia e pace sono tre momenti 
necessari dello stesso movimento storico: senza Diritti 

dell’uomo riconosciuti e protetti non c’è democrazia, senza 
democrazia non ci sono le condizioni minime per la 

soluzione pacifica dei conflitti

Bobbio



  

L’educazione ai diritti umani è raccomandata dalla 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948)

indietro

Art. 26 L’educazione deve essere rivolta al pieno 
sviluppo della personalità umana ed al 
rafforzamento del rispetto dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali.



  

Per ben comprendere 
i diritti umani occorre capire

• Cosa sono
• Quali sono 
• Il dibattito teorico
• La loro evoluzione storica
• Il contrasto tra le varie culture nel modo di 

intenderli
• I documenti fondamentali che li tutelano
• Le violazioni di ieri e oggi

indietro



  

Che cosa sono i Diritti Umani?

Un insieme di norme relative ai diritti dell’individuo 
e dei popoli, valide per tutti e individuate e 

tutelate da strumenti internazionali 
(dichiarazioni, convenzioni, patti)

indietro

Quali sono?
Vengono divisi in quattro generazioni



  

Prima generazione
Sono legati alla formazione dello stato liberale

indietro

Diritti di libertà

Tutelano la libertà rispetto allo Stato

Diritti civili 
(libertà da...)

Lo Stato si deve astenere 
dall’intervenire nelle 
attività dell’individuo

Diritti politici
(libertà di...)

Lo Stato deve intervenire per 
rendere possibile la 

partecipazione degli individui



  

Diritti civili
indietro

Diritto alla vita

Diritto alla libertà

Diritto alla proprietà

Diritto all’integrità 
fisica

Diritto alla libertà di 
pensiero, di religione, 

di associazione



  

Diritti politici

Diritto di partecipazione alla vita dello Stato

indietro

Diritto 
all’elettorato 

attivo e passivo

Diritto di 
ammissione agli 

uffici pubblici

Diritto 
all’organizzazione 

sindacale e 
politica



  

Seconda generazione
Tutelano le condizioni di vita del cittadino. Sono legati 
all’affermazione dello stato liberal-democratico e dello 

Stato socialista

indietro

Diritti sociali ed 
economici

Diritti culturali

Sono



  

Diritti Economici e Sociali
indietro

Diritti culturali

 Diritto all’istruzione

Diritto al lavoro

Diritto alla casa

Diritto all’assistenza 
sanitaria

Diritto alla protezione 
della maternità e 

dell’infanzia



  

Terza generazione
Diritti di solidarietà

Sono diritti collettivi

indietro

Diritto alla pace

Diritto allo sviluppo

Diritto di accesso al 
patrimonio comune 

dell’umanità

Diritto al 
controllo delle 

risorse 
nazionali

Diritto all’equilibrio 
ecologico



  

Quarta generazione
indietro

Diritto alla libertà 
informatica

Diritto al patrimonio 
genetico

Diritti legati alla 
bioetica



  

Sigla televisiva All'armi siam razzisti

indietro



  

Per far conoscere i Diritti Umani è 
necessario affrontare il discorso da due 

punti di vista

Teorico - filosofico

indietro

Storico

Occorre riflettere sul 
loro valore universale e 

sul loro contenuto

Occorre vedere come 
storicamente sono nati 

e si sono affermati



  

Il dibattito teorico - filosofico

Problema: 

I Diritti Umani sono universali, cioè razionali 
fondati sulla ragione?

indietro



  

2 i modi di fondare (giustificare) i 
Diritti Umani

giusnaturalismo

indietro

positivismo giuridico

Sulla natura umana e 
sull’evidenza 

razionale

Sul consenso

I Diritti Umani sono un fatto 
naturale e dal momento che 

un individuo nasce ha dei 
diritti e ciò è razionalmente 

evidente dunque sono 
universali

I Diritti Umani sono 
relativi perché sono 

frutto del periodo 
storico che li produce

Un diritto è tanto più valido 
quanto più consenso riesce a 

conquistare. Diventa universale 
solo se ha il consenso 

universale



  

Giusnaturalismo
(ius – naturale)

Teoria filosofico - giuridica

indietro

Esiste in natura un diritto unico e perfetto (diritto 
naturale) sul quale devono modellarsi il diritto 
positivo (cioè le legislazioni dei singoli Stati)



  

Il Giusnaturalismo presenta due diverse 
giustificazioni

Legge stabilita dalla 
divinità e rivelata 

dagli uomini

indietro

Legge dettata dalla 
ragione dell’uomo



  

Prime manifestazioni di giusnaturalismo 
nell’antica Grecia

Antigone

indietro

Sofisti

Disobbedisce al potere 
politico in nome della 
legge naturale della 

coscienza

Tutti gli uomini sono uguali 
per natura perché dotati di 

ragione



  

Stoicismo (Cicerone)

C’è una legge vera immutabile 
eterna conforme a ragione che 
non varia secondo i paesi e i 

tempi

indietro



  

Medioevo ( Tommaso)
   Legge di natura posta da Dio 

nell’universo e nella ragione dell’uomo 

(sarà la base del giusnaturalismo cattolico)

indietro

razionalismo

Una legge positiva dello Stato se difforme da 
quelle di natura non obbliga

Il giusnaturalismo moderno si sviluppa dal filone 
stoico e tomistico facilmente laicizzabile essendo la 

legge naturale razionale



  

Ugo Grozio (1600)
Fonda il giusnaturalismo moderno e il diritto internazionale

indietro

“De iure belli ac pacis” 
1625

Il diritto internazionale non dipende dalla esistenza di Dio 
ma dalla ragione umana che lo accetta perché evidente

Affermazione rivoluzionaria che precorre la cultura laica e illuminista

conseguenze

Il diritto positivo (le leggi 
dello Stato) si fonda su 

quello naturale

Legittimità della 
disobbedienza allo Stato che 
non conforma le sue leggi al 

diritto naturale

Da qui derivano le moderne 
Dichiarazioni dei Diritti e 
Costituzioni (americana 
1776, francese 1789)

Resistenza alla 
oppressione (Locke)



  

Il giusnaturalismo è il fondamento 
dello Stato liberale

Contratto sociale

indietro

Stato di 
Natura

Stato

Esistono già 
dei diritti 

naturali ma 
non sono 

tutelati

Per tutelari i 
diritti di 
natura

È prodotto dalla 
volontà degli 

individui



  

Nell’800

La scuola storica del diritto tedesca, in nome del 
romanticismo, accusa il giusnaturalismo di 
astrattismo illuministico e di antistoricità. 

Afferma il diritto come prodotto storico dello Stato

indietro

Il giusnaturalismo viene 
abbandonato



  

Nel ‘900

Dopo la seconda guerra mondiale il 
Giusnaturalismo rinasce come reazione 

agli Stati totalitari.

Su di esso è fondata la Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948

indietro



  

Il positivismo giuridico

Teoria filosofico – giuridica

indietro

Nega l’esistenza di diritti naturali, i diritti 
sono solo prodotto dello Stato e non 

della natura. 

Sono prodotti storici, perciò possono 
cambiare

Vediamo le ragioni delle due tesi



  

Tesi giusnaturalistica
(Pontara)

I Diritti Umani hanno un fondamento razionale. Ci sono 
alcuni valori sui quali ogni persona razionale non può 

che essere d’accordo come

indietro

Essere in vita 
piuttosto che morto

Godere di buona 
salute

Essere liberi 
piuttosto che 

schiavi

Sono valori razionali

Sarebbe contrario alla ragione negare che nell’essere umano ci siano 
questi valori

Il giusnaturalismo rifiuta l’accusa del positivismo giuridico per il 
quale i d.u. non sono giustificabili razionalmente



  

Tesi del positivismo giuridico
(Bobbio)

I diritti umani non hanno un fondamento razionale, la 
ragione non è capace di giustificarli

indietro

 3 OBIEZIONI AL GIUSNATURALISMO



  

Prima obiezione di Bobbio al giusnaturalismo

indietro

non esiste una natura umana uguale per tutti

Hobbes Rousseau

L’uomo è cattivo 
per natura

L’uomo è buono 
per natura

In natura vale 
il diritto del più 

forte

In natura vale 
il diritto alla 

libertà



  

Seconda obiezione al giusnaturalismo

indietro

I D. U. non possono essere fondati sull’evidenza perchè ciò 
che è evidente in un dato momento storico non lo è in un 

altro

Esempio                   proprietà

Diritto sacro e 
inviolabile per 

natura (Rivoluzione 
Francese)

Non è un diritto ma la 
conseguenza di uno 
sfruttamento (Marx)



  

Terza obiezione al giusnaturalismo

L’espressione “diritti umani” non è omogenea perché 
possono essere interpretati in modo diverso

indietro

Interpretazione liberale 
occidentale

Interpretazione socialista

I diritti umani sono 
essenzialmente i diritti 

civili e politici basati 
sulla libertà

I diritti umani sono 
essenzialmente diritti 
economici e sociali 

basati sull’uguaglianza



  

Per Bobbio i diritti umani sono fondati sul 
consenso

I diritti umani non sono naturali (universali) ma storici (relativi)

indietro

Secondo Bobbio un esempio è la Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell’Uomo del 1948

È valida perché ha il consenso di tutti gli Stati dell’ONU

Il problema di fondo relativo ai diritti dell’uomo è oggi non 
tanto quello di giustificarli quanto quello di proteggerli. È un 

problema non filosofico, ma politico.

Bobbio, L’età dei diritti 1990

dunque



  

Sono più diritti quelli di uguaglianza o 
quelli di libertà?

Secondo Bobbio sono tutti e due diritti ma sono 

  

ANTITETICI

indietro

Se si privilegia la libertà 
si sacrifica 

l’uguaglianza

Se si privilegia 
l’uguaglianza si sacrifica la 

libertà



  

Diritto all’apprendimento libero (Attimo fuggente)

indietro



  

I diritti umani sono veramente universali?

indietro

Divergenze Convergenze

Nel modo di 
intenderli

Su alcuni diritti 
fondamentali



  

Divergenza filosofica
indietro

Paesi occidentali

(liberali)

Paesi socialisti

Sono giusnaturalisti Sono giuspositivisti

I diritti umani sono 
connaturati agli individui, 
precedono lo Stato ed i 

governi devono 
rispettarli

I diritti umani non esistono in 
natura ma sono concessi 

dallo Stato



  

Divergenza culturale - politica
indietro

Paesi occidentali Paesi socialisti e del 
Terzo Mondo

Libertà è tutelare 
l’individuo contro lo 

Stato

Libertà esiste solo 
dentro lo Stato che è 

espressione della 
comunità

Dialettica tra libertà - 
autorità

Dialettica tra individuo - 
comunità



  

Divergenza culturale - religiosa
indietro

Paesi occidentali

La religione come fatto 
privato di coscienza 

distinzione Stato-Chiesa 
politica-religione

Paesi asiatici arabi africani

La religione influenza in modo 
decisivo la politica e la società

confucianesimo islamismo induismo

Caste: ogni 
membro 

deve 
accettare la 

sua 
condizione

L’imperatore capo 
assoluto

La Shari’a 
(legge 

coranica) 
domina la 

società



  

Divergenza sulla protezione dei 
diritti

indietro

Paesi occidentali Paesi socialisti e del Terzo mondo

Visione internazionalista Visione Statalista

Meccanismi di controllo sul rispetto 
dei D. U. nei vari Stati

Rifiuto di ogni meccanismo di 
controllo

Principio di ingerenza nei fatti di uno Stato 
se viola sistematicamente i D. U. 

Ciò non vuol dire che nel mondo 
occidentale non ci siano violazioni dei 

D. U. anzi ce ne sono molte

Rifiuto di ogni ingerenza

Molte violazioni dei Diritti Umani



  

Divergenza nel privilegiare alcuni 
diritti

indietro

Paesi socialisti e del terzo 
mondo

Paesi occidentali

Privilegiano i diritti economici, 
sociali e culturali

Privilegiano i diritti politici e 
civili

Sono quelli su cui c’è urgente 
necessità di intervenire (cibo, 

ospedali, scuole, lavoro)
Senza diritti civili e politici e 

la possibilità di scegliersi 
un governo non si può 
combattere anche per i 
diritti economici sociali e 

culturali
Se si ha fame, non c’è casa e 
lavoro non ha senso parlare di 

diritti civili e politici



  

Divergenze sui singoli diritti umani
indietro

Libertà di movimento

Paesi occidentali

Paesi del terzo mondo

Paesi socialisti

Ragioni politico 
ideologiche non 
permettono di 

muoversi 
liberamente ad 

esempio all’estero

Devono limitare la fuga di cervelli 
necessaria al loro sviluppo e 

limitare gli spostamenti verso le 
città perchè non pronte ad ospitarli

La libertà di movimento 
è essenziale alla 

formazione di una 
libera personalità. Fa 

parte della concezione 
capitalistica (libertà di 

impresa) ed 
individualistica

esempio



  

Divergenze anche tra i Paesi occidentali

indietro

Primo esempio
La Convenzione Europea sui Diritti 
Umani del 1950 istituisce una Corte 

e una Commissione per la 
protezione dei diritti umani

La Corte

(1978)

La Commissione

(1976)

Le tecniche di 
interrogatorio degli inglesi 
in Irlanda del nord sono 
trattamenti disumani e 

degradanti 

Sono vere e proprie 
torture



  

indietro

Divergenze anche tra i Paesi occidentali
Ad un transessuale inglese divenuto 

maschio l’Inghilterra rifiuta di 
cancellare dal certificato di nascita 

la sua origine femminile

Secondo esempio

La corte

Dà ragione all’Inghilterra

La commissione

All’unanimità considera il 
fatto una violazione del 

diritto al rispetto della vita 
privata



  

Divergenze anche tra i paesi occidentali

indietro

Terzo esempio Bioetica

Cattolica Laica

La vita inizia dal 
concepimento

La vita non inizia dal 
concepimento

La vita ha un valore 
assoluto

La vita ha valore relativo 
alla sua qualità

Il matrimonio è 
indissolubile in quanto 

sacramento

Il matrimonio si può 
sciogliere



  

Punti di convergenza
1° Universalizzazione

indietro

Si è creato in nucleo 
di diritti 

universalmente 
accettati

Diritto alla vita

Condanna 
della tortura

Condanna del 
genocidioCondanna del 

razzismo

Diritto 
all’autodeterminazione dei 

popoli

I paesi socialisti 
hanno accettato la 

Dichiarazione 
Universale dei D. U. 

dell’ONU 1948



  

I Paesi occidentali si sono avvicinati alla gerarchia 
dei Diritti Umani dei Paesi socialisti

indietro

1977 Cyrus Vance Segretario di Stato USA

Diritto alla vita e alla 
sicurezza, a non 
essere torturati e 

uccisi illegalmente

Diritto al lavoro, all’alloggio 
decente, all’alimentazione, alla 

protezione sanitaria

Diritti politici e civili



  

2° Regionalizzazione

indietro

Per “regione” si intende 
una vasta area 

geografica  
culturalmente 

omogenea
C’è una tendenza ad accettare ed 
adattare i D. U. alle culture locali 

Convenzione Europea 
dei Diritti dell’uomo 1950

Carta africana dei diritti 
dell’uomo e dei popoli 1981

Carta araba dei 
diritti dell’uomo 

1994

Mai ratificata dagli 
Stati Arabi perché 
alcuni diritti (es. 

uguaglianza uomo-
donna) contrastano 

con la legge 
coranica

La religionalizzazione è un processo 
positivo non di frammentazione ma di 

tendenza all’universalità



  

3° Settorializzazione

indietro

Sono nate 
dichiarazioni su 

tematiche specificheDONNA

FANCIULLO

TORTURA LAVORO

RIFUGIATI

DISCRIMINAZIONE 
RAZZIALE


