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A Milano il Convegno multidistrettuale sul tema 
nazionale di studio: “A cinquant’anni dalla 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. L’azione 
dei Lions italiani per l’affermazione dei diritti dell’uomo: 

cittadinanza attiva nazionale ed internazionale” 
 
Milano, la grande ed operosa metropoli del Nord, non poteva accogliere 

con animo più grato i lions convenuti da ogni parte di Italia per il 

tradizionale Seminario multidistrettuale dedicato quest’anno alla trattazione 

del tema nazionale di studio: “A cinquant’anni dalla Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo. L’azione dei Lions italiani per 

l’affermazione dei diritti dell’uomo: cittadinanza attiva nazionale ed 

internazionale” 

Cielo terso ed azzurro, clima accogliente, la grande tradizionale 

ospitalità degli amici ospitanti hanno facilitato al massimo i bisogni 

materiali degli intervenuti, bene disponendoli alla trattazione di una materia 

che oggettivamente non può non indurre a pessimismi resi in quei giorni 

addirittura catastrofici dalle immani violazioni dei diritti umani 

fondamentali (la vita, gli averi, gli affetti più sacri) che si stanno 

consumando in civilissimi Paesi della vecchia Europa, per di più 

geograficamente molto contigui al nostro territorio. 

Siamo ospiti di un’ampia ed attrezzata sala dell’Assolombarda e, per 

iniziativa del PDG Franco Carletti realizziamo oggi, con la collaborazione 

di Telecom Italia, la prima prova di multivideoconferenza con collegamenti 

in tempo reale con Bologna e Roma. 

L’inizio dei lavori è contraddistinto da un commosso intervento 

dell’amica Sandra Campa Giacon, governatore del distretto 108 YA, che 

saluta, a nome di tutti i lions italiani, l’amico carissimo e nobilissimo, lions 

esemplare, Ugo Iaccarino, designato direttore internazionale, da qualche 

giorno mancato al concerto dei viventi. Egli ci guarda di lassù e favorirà il 
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buon esito dei lavori e di tutta la nostra azione associativa. Era qui prevista 

anche una sua relazione della quale dovremo privarci. 

Si inizia con il Prof. Giuseppe Minieri, Presidente Onorario degli 

Avvocati Europei, il quale esordisce affermando che la tutela dell’uomo 

come persona e come cittadino è un problema antico che fu espresso fin 

dalla Magna Charta del 1215, dalla Petition of Rights (1627), dall’Habeas 

Corpus (1679), dalla Dichiarazione di Indipendenza Americana (1779), 

dalla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino in Francia (1789), 

dalle varie Costituzioni europee successive alla seconda guerra mondiale 

fino alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (ONU 1948), alla 

Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali (1953) ed ai Trattati Istitutivi della Comunità Europea (1957) 

e dell’Unione Europea (Maastricht 1992 e Amsterdam 1997). 

La vicenda della tutela legale e giudiziaria dei diritti e delle libertà 

fondamentali dura dunque da quasi ottocento anni. Ma ancora oggi si 

avverte la necessità di prestare una protezione che sia effettiva e concreta. 

In relazione proprio a questo nobile intento il trattato di Amsterdam ha 

compiuto un grande salto di qualità rispetto alla sola e mera dichiarazione 

dei diritti, prevedendo espressamente e per la prima volta che, in caso di 

persistenti violazioni da parte di uno Stato membro dei princìpi generali del 

diritto, della Convenzione Europea nonché delle regole costituzionali 

comuni in materia di diritti e di libertà fondamentali, quello Stato può 

essere, con decisione presa a maggioranza dagli altri Stati, “sospeso” dal 

partecipare alla vita delle Istituzioni comunitarie. 

E’ seguita la relazione di Benvenuto Brambilla, Governatore del 

Distretto 108 IB4, che ha ricordato come la Dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo costituisca una tavola di princìpi fondamentali. 

Ad essa si è giunti attraverso un iter storico che trova le sue premesse 

nell’epoca della Rivoluzione francese ed americana, quando si affermarono 

la libertà e l’uguaglianza come diritti fondamentali e naturali di ogni uomo. 

Respinta qualsiasi origine metafisica del potere e dello Stato, abbattuti i 

privilegi della nobiltà e del clero, si volle tutelare l’uomo come individuo e 

come cittadino, stabilendo precisi limiti alla sovranità del principe. 
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Fu in quel momento che l’uomo divenne protagonista della storia e 

preso in considerazione sotto il profilo della sua dignità come singolo e 

della sua uguaglianza nella dimensione sociale. 

Da ciò i diritti, patrimonio inalienabile di ciascuno. Da ciò i doveri che 

alla persona fanno carico quando la si considera come elemento della 

società civile che vive e si realizza pienamente nel suo rapporto con le altre. 

Un cittadino attivo è un soggetto consapevole e partecipe della vita della 

comunità, responsabile e impegnato a rispettare i diritti degli altri e a 

collaborare per la loro tutela. 

Bruno Nascimbene, Ordinario di Diritto delle Comunità Europee presso 

l’Università degli Studi di Milano, ricorda che la Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo non è soltanto un fatto storico ma un fatto di promozione 

culturale necessario per evitare nel futuro avvenimenti che sono nel presente 

sotto l’occhio di tutti. 

Dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo ad oggi vi è stata 

un’evoluzione positiva consistente nella formazione di un corpus iuris 

rivolto alla protezione dei diritti della persona. 

Nascimbene si è soffermato sul trattato di Amsterdam che entrerà in 

vigore il 1° maggio 1999 nonché sugli articoli 6 e 7 del Trattato sull’Unione 

Europea. Per effetto di essi vi è uno specifico impegno degli Stati contraenti 

a rispettare i doveri comunitari e nel contempo la esposizione a sanzioni da 

parte della Corte di Giustizia Europea. 

Nella recente storia della Corte di Giustizia Europea c’è già una 

consistente evoluzione. Se nei primi tempi la sua attività era rivolta 

soprattutto alla tutela dei diritti della persona in maniera occasionale (anche 

perché i primi Trattati avevano contenuto essenzialmente economico), oggi 

si è giunti, con l’ultima sentenza del dicembre 1998, alla tutela specifica 

della persona. 

Infatti, affermando per tutti il  diritto ad un processo equo ed in tempi 

brevi con l’obbligo per lo Stato membro di risarcire il danno, il diritto 

comunitario si rivolge sempre più alla tutela della persona in maniera 

specifica. Basti pensare che l’ingresso nella Comunità è consentito solo a 

quei Paesi che abbiano sancito i princìpi contenuti nell’art.6 quale 
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condizione essenziale per la partecipazione alla vita delle quindici Nazioni 

europee. 

L’Avv. Carlo Russo, già giudice della Corte Europea dei diritti 

dell’uomo di Strasburgo, ha esordito dicendo che questo convegno è la 

conferma del desiderio dei lions italiani, di ieri come di oggi, di difendere la 

persona umana in ogni aspetto del suo vivere. 

A proposito della Corte Europea di Strasburgo, nata nel 1959, alla quale 

partecipò come primo giudice italiano l’insigne Professore Giorgio 

Balladore Pallieri, la Corte si espresse più volte sul tema con oltre mille 

sentenze, costituendo così un vero e proprio diritto europeo in tema di tutela 

della libertà di espressione, dei limiti alle intercettazioni telefoniche, in tema 

di proprietà, di limiti agli abusi della tecnologia nonché in tema di genetica 

bioetica e di Banca Dati. 

Decisioni tutte su argomenti di avanguardia ed ancor oggi di vivissima 

attualità. 

Il relatore ha messo poi in evidenza un aspetto poco conosciuto. Tutti 

coloro che si trovano nei Paesi membri della Comunità, anche se ospiti, 

sono da considerarsi sotto la protezione degli organi comunitari. 

Per il relatore la Convenzione europea del 1950 e la  giurisdizione di 

Strasburgo hanno tenuto presente l’Olocausto, le rappresaglie, i 

bombardamenti indiscriminati della seconda guerra mondiale e hanno 

assunto l’impegno morale di operare per la costruzione di una vita dei 

popoli più umana e più civile. 

Ha poi affermato che lo sterminio delle popolazioni, la pulizia etnica, le 

deportazioni in massa sono fatti purtroppo ripetibili: di qui la necessità che 

sempre più si affermi una giustizia internazionale. Con commozione Egli ha 

ricordato le parole di Papa Giovanni Paolo II: “Ricordate sempre, voi 

giudici, che applicate giurisdizione in nome di tanti innocenti morti nel 

passato e nel presente a tutela della persona umana per garantire pace e 

libertà all’uomo”.  

L’Ing. Claudio Franchi, responsabile di Amnesty International nella 

Regione Lombardia, ha esordito ricordando che la Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo ha avuto ed ha il significato di una legge costituzionale. Ma 

essa postula un’ulteriore riflessione. Per effetto dell’evoluzione del mondo 
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si rende necessario un corpo legislativo universale che rivendichi in via 

internazionale l’affermazione dei diritti umani. Vi sono ancora oggi Stati e 

Nazioni nei quali vige l’arbitrio, nei quali il potere politico è in mano a 

governi privi di controllo, per cui occorre procedere ad una ridefinizione del 

potere e dell’autorità degli Stati. 

Di fronte alle nuove tecniche di barbarie occorrono tecniche civili di 

risposta che già si annunciano nella volontà di considerare i diritti umani 

come princìpi universali ed indivisibili, anche se non tutti gli Stati hanno 

voluto assumere impegni internazionali in ordine alla difesa dell’infanzia e 

contro ogni forma di discriminazione. 

Per il relatore l’impunità di colui o di coloro che operano contro 

l’umanità costituisce premessa alla commissione di nuovi crimini. 

L’istituzione di un Tribunale Internazionale di Giustizia per genocidi, 

deportazioni, torture, scomparsa di persone è un possibile deterrente contro 

gli Stati: questi non possono godere di una sovranità infinita. Tuttavia i 

rimedi fin qui escogitati non saranno sufficienti finché la salvaguardia dei 

diritti umani non sarà effettiva; e lo sarà  solo quando essa sarà assunta da 

tutti gli uomini come dovere civile e la legislazione protettiva non sarà 

ampiamente diffusa e conosciuta dalla generalità della pubblica opinione. 

Per il Prof. Alberto Capotosti, giudice della Corte Costituzionale e 

Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università 

“La Sapienza” di Roma, successivo relatore, il filosofo Norberto Bobbio 

ebbe a ritenere che lo Stato di diritto viene a realizzarsi quando più diritti 

soggettivi vengono a consolidarsi nelle regole di convivenza sociale e 

quando molteplici situazioni vengano tutelate nelle forme della legge. 

Secondo Capotosti, nella società post-industriale si sono verificate 

nuove esigenze, nuovi bisogni, notevoli trasformazioni e questi fatti hanno 

portato a riesaminare diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. Si è 

venuta a costituire così una serie di diritti fondamentali post-elementari che, 

giunti all’esame della Corte Costituzionale, hanno reso ardua la soluzione. 

Infatti, accanto alle tematiche riguardanti i diritti fondamentali, si sono poste 

quelle riguardanti l’informazione, l’ambiente, l’abitazione, la sanità: 

insomma  problemi nati dall’esistenza di uno Stato sociale che garantisce ai 



 355 

propri cittadini la libera esplicazione della persona in ogni situazione sociale 

rilevante. 

Secondo il relatore è l’art.2 della Costituzione, nella forma con cui è 

stato stilato e cioè in una formula aperta allo sviluppo civile della società, 

che permette oggi al legislatore e all’interprete costituzionale di tutelare il 

cittadino nell’evoluzione del vivere civile. 

Alla Corte si è posto il problema di adeguare ogni interesse socialmente 

protetto al dettato costituzionale con una comparazione continua tra norme 

scritte e realtà vivente. 

Si è creata così una serie di diritti di recente formulazione che hanno 

costituito una nuova frontiera per l’interprete costituzionale: una 

divaricazione fra norme scritte e realtà complessa che la Corte ha dovuto 

esaminare mediante l’opera di bilanciamento tra interessi contrapposti. 

Tutto questo soprattutto in tema di diritti sociali a prestazione obbligatoria 

in materia, ad esempio,  di assistenza e previdenza. 

Ad oggi la Corte nella soluzione dei casi pratici ha utilizzato un metodo 

di verifica costituzionale fra i mezzi adottati ed i fini che il legislatore 

voleva raggiungere. 

Proporzione e ragionevolezza tra finalità e strumenti sono il metro di 

valutazione in tema di costituzionalità delle norme; ma questo criterio 

interpretativo  non può essere il solo strumento di misura. Spetta in 

definitiva al Parlamento provvedere con norme ordinarie a soddisfare quelle 

esigenze di giustizia sociale continuamente emergenti con la creazione di 

nuovi diritti. 

Guardando al di fuori dei confini di casa nostra diremo che nell’ambito 

delle Corti nazionali e internazionali si stanno creando fonti per un diritto 

comune. Infatti si è in presenza di Costituzioni e di interpretazioni 

costituzionali europee non solo di natura permissiva, ma che hanno in sé 

contenuti positivi in quanto impongono allo Stato sociale comportamenti 

tesi a permettere al cittadino di ottenere maggiore libertà e non subire limiti 

nella globalità del suo vivere. 

Franco Abruzzo, Presidente dell’Ordine dei giornalisti lombardi, è il 

successivo oratore. Dopo diversi travagli legislativi, nei tempi più recenti si 

è giunti alla costituzione di un diritto individuale teso non solo ad esprimere 
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il proprio pensiero ma anche a ricevere informazione. Ciascun uomo è 

titolare del diritto di essere informato e così il diritto di cronaca diviene un 

diritto primario del cittadino. 

Questo diritto di informazione viene garantito anche da una legge 

ordinaria che tutela l’esercizio dell’attività giornalistica e che intende dare al 

cittadino un’informazione corretta. Questa è oggi tutelata anche dall’etica 

professionale del giornalista. In futuro, se verrà approvata la risoluzione del 

Governo italiano che tende ad abolire l’Ordine professionale dei giornalisti, 

il diritto di operare per un interesse generale all’informazione non riceverà 

più protezione da un Ordine professionale costituito. 

A questo punto interviene, per portare il saluto della Provincia di 

Milano, il suo Presidente, Dott. Livio Tamberi. Egli dice che, nella sua 

esperienza di uomo politico, abituato a prendere decisioni concrete, gli 

sembra di aver mutuato lo spirito di servizio dei lions. 

Di fronte ai fenomeni della immigrazione, della delinquenza e nei 

confronti di casi di conclamata povertà e di giovani senza lavoro, l’Ente 

pubblico non può rimanere insensibile ma deve agire concretamente per 

andare incontro alla gente e per dare speranza. Ciò si può ottenere mediante 

l’assunzione di responsabilità spesso non previste dall’ordinamento, facendo 

scelte in tema di spese non obbligatorie e tenendo talora poco conto dei 

princìpi economici e contabili per andare incontro alle esigenze sociali 

presenti sul momento. 

A proposito della disoccupazione giovanile la Provincia di Milano ha 

creato un centro di lavoro con sistema telematico realizzato con l’aiuto del 

Sindacato e del Patronato grazie al quale mille giovani disoccupati sono 

usciti dalla povertà e dai rischi derivanti dalla disoccupazione. Per la tutela 

della maternità di donne sole che chiedono protezione del loro stato a difesa 

della vita, sono state istituite case di accoglienza. 

Il lions Massimo Fabio, rappresentante lions in seno all’OMS, è il 

successivo oratore. Egli afferma che nel presente esistono leggi nazionali ed 

internazionali costituenti un moderno Digesto in tema di diritti umani con 

caratteristiche di universalità e completezza, ma che di fatto non trovano 

sempre ed ovunque applicazione. 
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A questa legislazione tesa a proteggere l’individuo nella sua dignità, nei 

suoi diritti civili e politici, nel suo sviluppo sociale, culturale ed economico 

si è giunti dopo e contro un comportamento degli Stati che spesso sono 

divenuti oppressivi e limitatori delle libertà fondamentali. 

Il mancato riconoscimento da parte di tutti dei princìpi sanciti nella 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo è da attribuire a fattori storici 

e culturali. 

Nel ‘48 non tutti i Paesi votarono la Dichiarazione. Per i Paesi islamici 

ed orientali c’era infatti una certa difficoltà a comprenderne lo spirito e i 

contenuti. Perciò l’attribuzione ed il riconoscimento dei diritti umani va 

realizzata nel rispetto delle diverse culture ma nella consapevolezza che 

ciascuna è chiamata a progredire pur nel rispetto della pacifica coesistenza 

di religioni e popoli diversi. 

E’ in vista di questa maggiore presa di coscienza che il Distretto 108 

LA ha approvato un testo che propone un Forum internazionale dei lions per 

diffondere la tutela dei diritti umani fondamentali. 

Il diritto alla salute come espressione del diritto alla vita in riferimento 

all’art.25 della Dichiarazione universale è argomento dell’intervento di 

Carlo Martinenghi, già titolare della Cattedra di Radiologia dell’Università 

degli studi di Milano. 

Nel passato la malattia era considerata come una mancanza di 

possibilità per l’esercizio di una vita normalmente intesa. Si valutava lo 

stato della malattia nella sua intensità e le probabilità di guarigione mediante 

l’uso combinato di strumentazioni ed accertamenti. 

Successivamente si è convenuto che non è tanto la malattia ad esistere 

ma il malato, cioè il soggetto fisico che si trova in uno stato di mancanza di 

benessere. E’ allora che il malato diventa protagonista della procedura 

sanitaria, per riacquistare lo stato di salute che consiste non solo 

nell’assenza di malattia ma nel benessere fisico ed intellettuale. Di qui un 

nuovo rapporto tra medico e malato. Di qui la necessità del consenso 

informato nell’espletamento delle procedure diagnostiche e terapeutiche. 

L’affermazione del diritto del malato all’autodeterminazione è la novità 

che costituisce l’essenza della nuova legislazione. Di qui l’esigenza di una 
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medicina preventiva che tuteli la vita individuale dal momento della 

gravidanza in poi, in ogni tappa della vita. 

Il Prof. Ermanno Bocchini, Ordinario di Diritto Commerciale presso 

l’Università di Napoli e la LUISS di Roma, esordisce affermando che nella 

storia dell’umanità la convivenza con i grandi bisogni sociali (fame, 

malattia, disoccupazione) si sviluppa secondo varie tappe. Nell’800 la 

solidarietà (passiva) è chiamata beneficenza. 

In epoche segnate dalla lesione irreversibile dei diritti umani 

fondamentali non esisteva alternativa valida alla beneficenza. La solidarietà 

umana, lungi dall’eliminare i bisogni, li ha perpetuati. 

In tempi più recenti la beneficenza fondata sull’elemosina ha ceduto il 

passo alla tolleranza della diversità, ma non intuisce la diversità come 

valore. Da ultimo arriva il volontariato, fondato sulla attività personale nella 

cura dei bisognosi. 

Anche il volontariato però incide sugli effetti e non sulle cause. Nasce 

di qui l’idea della cittadinanza attiva intesa come attività di prevenzione e di 

partecipazione fondata sulla professionalità e sul controllo sociale dei 

pubblici poteri. 

La cittadinanza attiva ha fatto la sua prima apparizione in un celebre 

saggio di Marshall del 1949. Da allora si sono confrontate due concezioni 

della cittadinanza. La prima considera la cittadinanza uno status che spetta 

ad ogni essere umano che abbia la fortuna di nascere in un Paese 

democratico. 

La seconda concezione, denominata sociale-civica, considera la 

cittadinanza come pratica sociale e pertanto non è cittadino chi non pratica 

una vita fondata sulla partecipazione alla vita pubblica (cittadinanza attiva). 

Dice Bocchini che “L’Associazione dei lions è stata la più grande 

organizzazione di servizio umanitario del mondo nei primi ottanta anni della 

sua storia diventando la multinazionale della solidarietà. Ma oggi occorre 

vincere la sfida dei tempi nuovi passando dal servizio umanitario al diritto 

umanitario”. Un lionismo fondato non sulla risposta ai bisogni sociali ma 

sulla proposta di soluzioni di tali problemi. 

Questa concezione si deve estendere non soltanto nella propria Nazione, 

ma nell’ambito di un pluralismo sociale internazionale. 
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La tavola dei valori del passato deve trovare momenti di riflessione 

nuova nell’ambito associativo. Occorre superare i concetti di Nazione, 

lingua, religione, razza per unire i popoli nella comprensione e nella pace 

come momento di religiosità civile. 

Questa religione civile ha bisogno di affermare con forza i valori che 

uniscono e non dividono i popoli. 

Il servizio umanitario dei lions non potrà essere abbandonato ma dovrà 

essere accompagnato dalla battaglia per l’affermazione dei diritti umani di 

ogni essere vivente. 

Per l’affermazione di questi princìpi di proposta e di partecipazione 

sociale occorre creare nell’Europa una sola cittadinanza: la cittadinanza 

europea. Per far ciò i lions italiani debbono sollecitare il Comitato 

Internazionale per la pianificazione a lungo termine per la creazione di un 

Forum internazionale dei lions per la tutela dei diritti umani fondamentali, 

pensando che una Corte fondata sulla persuasione morale potrà costituire 

fonte di conoscenza e comunicazione per tutti gli uomini. 

Il CC Marcello Zebellin ha tenuto la relazione conclusiva sottolineando 

come il Convegno abbia costituito tempo bene investito per esaminare da 

tutti i punti di vista e con varie angolazioni il problema di difendere l’uomo 

dalle vessazioni e dalle aggressioni da parte delle Istituzioni o da chiunque 

altro. Il Convegno è stato una palestra, pane per lo spirito, perché parlare dei 

diritti umani è cercare di salvaguardare l’uomo dalle bestialità e dalla 

violenza degli altri uomini. 

Tra le bestialità e le garanzie costituzionali di ogni ordine e grado 

corrono distanze siderali, ma la storia insegna che i grandi obiettivi sono 

sempre difficili e spesso appaiono lontani. 

La nostra Associazione promuove questi incontri ai fini di una migliore 

comunicazione e per indurre noi stessi e gli altri ad agire anche se i nostri 

risultati non possono necessariamente che essere limitati. 

I lavori sono stati chiusi dal PPI “Pino” Grimaldi che ha voluto in primo 

luogo ringraziare i relatori per i loro illuminati e dotti interventi e tutti i 

partecipanti per la serietà e l’attenzione con cui hanno assistito allo 

svolgimento dei lavori. 
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I lions sono stati sempre protagonisti nella vita di questo Stato 

comprendendo e misurando le ragioni delle conflittualità sociali. 

Hanno sempre sentito il dovere di aiutare l’uomo in stato di bisogno. 

Riconoscimenti in questo senso non sono mai mancati anche da parte delle 

Istituzioni che non hanno potuto ignorare le nostre molteplici presenze in 

tutte le occasioni di povertà morali e materiali in ogni parte del mondo, in 

Italia come in Europa, in Africa, in Cina ed in tutti i Paesi toccati dal 

bisogno. 

I lions oggi si assumono il carico di essere partecipi della creazione di 

società nuove, libere da povertà e capaci di realizzare l’uomo in tutte le sue 

potenzialità, indicando ai governi e alle generazioni future le vie da 

percorrere. 

 


