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NOTE 
(*) DICHIARAZIONE DIRITTI DELL’UOMO e CARTA DELLE NAZIONI UNITE https:// 
www.treccani.it/enciclopedia/organizzazione-delle-nazioni-unite/ 
(**) A.Papisca ART.28-ABBIAMO DIRITTO ALLA PACE https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/ 
Articolo-28-Abbiamo-diritto-alla-pace/32 
(***) - AGENDA PER LA PACE https://unipd-centrodirittiumani.it/it/pubblicazioni/UnAgenda-per-la-Pace/754 
- PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI https://unipd-centrodirittiumani.it/it/ 

strumenti_internazionali/Patto-internazionale-sui-diritti-civili-e-politici-1966/15 
- DICHIARAZIONE SUI DIRITTI DEI POPOLI ALLA PACE https://unipd-centrodirittiumani.it/it/ 

strumenti_internazionali/Dichiarazione-sul-diritto-dei-popoli-alla-pace-1984/21 
- DICHIARAZIONE DI PRINCIPIO SULLA TOLLERANZA http://www.arpnet.it/unesco/Publipdf/ 

Q10B&W.pdf%20 
- R A C C O M A N D A Z I O N E PA R L A M E N TO E U R O P E O C O R P I C I V I L I D I PA C E ht tps: / /   

www.alexanderlanger.org/it/65/949 
- DICHIARAZIONE ONU SUL DIRITTO ALLA PACE https://unipd-centrodiritt iumani.it/ it/ 

strumenti_internazionali/Dichiarazione-sul-diritto-dei-popoli-alla-pace-1984/21 
- PATRIOT ACT: Legge federale degli Stati Uniti varata il 26 ottobre 2001 per contrastare il terrorismo 

https://www.treccani.it/enciclopedia/patriot-act_(Lessico-del-XXI-Secolo)/ 
- ARMAMENTI, GUERRE E CAMBIAMENTI CLIMATICI https://www.peacelink.it/disarmo/a/46982.html 
- MINISTERO DELLA PACE 



 
 
 
Obblighi per gli Stati che il prof.Papisca elenca a livello indicativo nel commento all’art. 28: 
- impegnarsi, con determinazione, per far funzionare le Nazioni Unite e le altre legittime istituzioni multilaterali; 
- impegnarsi perché l’Unione Europea, con una sola voce, faccia la scelta preferenziale delle Nazioni Unite per 

democratizzarle e potenziarle; 
- disarmare; 
- educare al rispetto dei diritti umani e formare il personale militare per le funzioni di pace positiva; 
- istituire il Servizio civile di pace (con pertinenti Corpi civili di pace) in conformità con la Raccomandazione del 

Parlamento Europeo del 10 febbraio 1999 “sull’istituzione di un corpo civile di pace europeo”; 
- non ospitare bombe atomiche (si viola il Trattato sulla non-proliferazione nucleare); 
- non ospitare basi militari straniere, in particolare quelle il cui uso è contrario alla Carta delle Nazioni Unite e al vigente 

Diritto internazionale; 
- denunciare i trattati (o comunque le intese, anche informali) riguardanti basi militari, in contrasto con l’Articolo 11 della 

Costituzione e con il Diritto internazionale dei diritti umani; 
- destinare più fondi alla cooperazione internazionale per lo sviluppo; 
- non intralciare le attività di cooperazione e solidarietà internazionale di Comuni, Province e Regioni; 
- togliere il termine “guerra” dalla denominazione (con adeguamento dei contenuti formativi) delle Scuole militari di 

Civitavecchia e di Firenze in ottemperanza con quanto dispone il citato Articolo 20 del Patto internazionale sui diritti 
civili e politici del 1966, ratificato dall’Italia nel 1977. Ne ripetiamo il testo, repetita iuvant: “Qualsiasi propaganda a favore 
della guerra deve essere vietata dalla legge”. 

Campagna italiana Ministero della pace proposta nel 2018 https://www.ministerodellapace.or



 


