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Parte prima 

 
ALCUNE DATE SIGNIFICATIVE 

 
 
10 Dicembre1948 - Dichiarazione dei diritti dell’Uomo. 
 
1976 - Approvazione della Convenzione sui diritti economici, sociali e politici. 
 
20 Dicembre 1994 - Inizio del Decennio dei popoli indigeni indetto dalle Nazioni Unite con l’obiettivo di 
approvare una dichiarazione sui diritti comunitari dei popoli indigeni del mondo (circa 300 milioni di persone). 
Secondo uno dei criteri adottati si chiamano indigeni i discendenti delle persone che abitavano un paese o 
una regione geografica nel momento in cui giunsero popolazioni di cultura o origine etniche diverse.  
Una bozza di dichiarazione predisposta dall’apposita commissione è approvata da centinaia di etnie 
indigene del mondo.  
 
Aprile 2000 – Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite approva la costituzione del Foro 
permanente delle questioni indigene.  

Maggio 2004 - Al Forum delle Nazioni unite dedicato ai popoli indigeni, la Banca mondiale presenta un 
rapporto secondo cui il livello di povertà delle popolazioni indigene latinoamericane è rimasto 
sostanzialmente immutato nel corso del decennio. I parametri usati dallo studio sono: scolarizzazione, introiti 
pro capite, occupazione, accesso alla sanità. Gli indigeni, però, non sono convinti dei risultati dello studio e 
chiedono che gli organismi finanziari internazionali rivedano i criteri di misurazione della povertà e dello 
sviluppo sostenibile. “E’ una visione del benessere concepita in base all’economia di mercato e al consumo. 
Il fatto che noi siamo esclusi da questi privilegi non significa che siamo poveri”, ha detto Ester Camas, 
indigena Ixacavar del Costa Rica. Ha spiegato che per gli indigeni altri sono gli indicatori economici: 
l’accesso alla terra e alle risorse naturali, per esempio, o le scorte alimentari, che sono ben altra cosa dal 
“paniere familiare” basato sui prodotti di mercato. “Essere indigeni non significa essere poveri. Dobbiamo 
fare uno sforzo per cercare nuovi modi di definire la povertà, in base a ciò che per i nostri popoli è il buon 
vivere e il benessere”, dice l’ecuadoriano Cesar Rumanjinga. Non solo gli studi delle istituzioni finanziarie 
peccano di etnocentrismo nel definire cosa è povertà: secondo Tomás Alarcón, dell’organizzazione 
peruviana di giuristi indigeni Capaj, quel che le istituzioni finanziarie omettono di considerare è l’importante 
contributo delle popolazioni indigeni alle economie del proprio paese: “Non parlano mai, questi indicatori, 
della cura dell’ambiente e delle risorse naturali. Dovremmo essere ricompensati per questo”. Al Vertice 
Indigeno di Quito a luglio Sebastiao Manchineri confermerà: “non siamo poveri perché siamo felici”. 

25 Luglio 2004 - I rappresentanti di 64 etnie indigene del continente americano riunite a Quito nel II° Vertice 
Indigeno delle Americhe denunciano le nuove aggressioni e denunciano il Decennio indetto dalle Nazioni 
Unite come “decennio vuoto”. 
 
9 Agosto 2004 - Giornata dei popoli indigeni del mondo: le Nazioni Unite dichiarano che i popoli indigeni 
rischiano di scomparire sotto le nuove aggressioni delle multinazionali a caccia di materie prime, ma non 
solo… 
 
12 Ottobre 2004 - in molti luoghi gli indigeni organizzano manifestazioni contro la celebrazione del giorno 
della “scoperta” dell’ America. Fu sanguinosa conquista e non fu scoperta, denunciano. 
 
20 Ottobre 2004 - Convocati dal Programma Messico Nazione Multiculturale dell'Università Nazionale 
Autonoma del Messico (UNAM), e dalla Fondazione Rigoberta Menchú Tum, all’assemblea "Dopo il 
Decennio dei Popoli Indigeni: Analisi e Orizzonti”, i presenti hanno rilevato che in questo periodo è apparso 
un nuovo attore, ovvero le imprese transnazionali che stanno negoziando direttamente con gli indigeni, cosa 
che aumenta la loro vulnerabilità, soprattutto per l'inesistenza di un quadro giuridico che protegga i 
loro diritti, essendo bloccata - per mancanza di consensi - la dichiarazione dell'ONU sui diritti dei popoli 
indios. 
 
29 Novembre 2004 - I rappresentanti dei popoli indigeni all’annuale Assemblea ONU di Ginevra iniziano uno 
sciopero della fame contro il tentativo in extremis di presentare all’Assemblea Generale una Dichiarazione 
farsa nella quale i popoli indigeni non si riconoscono. 
 



20 Dicembre 2004 - Si concluderà il Decennio dei popoli indigeni senza che, salvo colpi di scena, si sia 
giunti ad approvare il trattato principalmente a causa dell’ostruzionismo dei paesi più ricchi. 
 
Ad oggi l’ unico documento giuridico internazionale esistente riguardante i diritti dei popoli indigeni è la 
Convenzione n.169 dell‘Ufficio Internazionale del Lavoro delle Nazioni Unite approvato il 7 giugno 1989 col 
titolo “Convenzione sui popoli indigeni e tribali in paesi indipendenti”. Questa convenzione sottoscritta da 
molti paesi non è poi stata ratificata dalla maggioranza degli stessi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parte seconda 
 

I DIRITTI COMUNITARI DEI POPOLI INDIGENI: UN CAPITOLO CHE ANCORA NON C’ E’ 
 
 

Sul decennio ONU dei Popoli Indigeni del mondo 
 

documento redatto a cura di Joe Luis Washington * 
del Comitato Scientifico della Fondazione Neno Zanchetta 

(dal Notiziario della Fondazione n. 2 – Autunno 2004) 
 
 
INTRODUZIONE 
 
Il dicembre 2004 segnerà la fine del “Decennio internazionale dei popoli indigeni del Mondo” proclamato 
dalle Nazioni Unite. Sui risultati raggiunti in questo periodo e sulla necessità di proclamare un nuovo 
Decennio sono state espresse varie opinioni. I sostenitori del nuovo Decennio pensano che questo sia 
necessario al fine di completare i numerosi obiettivi non portati a termine nel corso del primo. Tuttavia è 
importante sottolineare che sarà necessaria volontà politica ed un più consistente impegno finanziario da 
parte degli stati e degli organismi delle Nazioni Unite nonché delle sue Agenzie specializzate se si vuole che 
un nuovo decennio non subisca la stessa marginalità e lo stesso disinteresse di cui ha sofferto il primo. 
 
PRECEDENTI 
 
Il 21 Dicembre 1993 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclamò il periodo compreso fra il 10 
Dicembre 1994 ed il 10 Dicembre 2004 come il “Decennio Internazionale dei Popoli Indigeni del Mondo”. Il 
principale obiettivo indicato per il Decennio fu “il rafforzamento della cooperazione internazionale per la 
soluzione dei problemi riguardanti i popoli indigeni in aree quali i diritti umani, l’ambiente, lo sviluppo, la 
salute, la cultura e l’educazione.”  
Il tema per il Decennio fu così condensato: “Popoli indigeni: partnership in azione”, per sottolineare l’idea che 
gli sforzi concreti per combattere i molti ostacoli che si trovavano di fronte ai popoli indigeni richiedevano un 
ampio spettro di iniziative congiunte a vari livelli. 
 
L’Alto Commissario dell’ONU per i Diritti Umani venne designato come Coordinatore per il Decennio e fu 
creato un Fondo Volontario per il Decennio Internazionale dei Popoli Indigeni del Mondo al fine di assicurare 
la disponibilità dei fondi necessari a sostenere i vari progetti e programmi predisposti per il Decennio. Nel 
Dicembre 1994 l’Assemblea Generale approvò un programma di attività di breve termine mentre uno di 
lungo termine seguì nel dicembre 1995. 
 
Fu programmato un elenco ambizioso di attività da svolgere durante il Decennio a cura delle Nazioni Unite e 
dei suoi specifici organi: stati membri, ONG ed altre entità interessate, inclusi i mezzi di comunicazione ed il 
mondo degli affari.  
 
Fra i maggiori obiettivi da realizzare furono inclusi: 
 
1. l’educazione delle società indigene e non indigene per quanto riguarda la realtà, le culture, le lingue, i 

diritti e le aspirazioni dei popoli indigeni. 
 

2. La promozione e la protezione dei popoli indigeni, la loro capacità di compiere scelte atte a 
salvaguardare l’identità culturale nella partecipazione alla vita nazionale, economica e sociale. 
 

3. Il rafforzamento delle varie raccomandazioni contenute nelle Conferenze internazionali dell’ONU 
precedenti e successive ed in particolare la raccomandazione per la creazione di un Forum permanente 
all’interno dell’ONU per approfondire tematiche importanti per le popolazioni indigene. 
 

4. L’adozione di una proposta di Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni ed inoltre 
l’individuazione di standard internazionali come pure di legislazioni nazionali per la protezione e la 
promozione dei Diritti umani dei Popoli indigeni includenti strumenti effettivi di monitoraggio e di garanzia 
di tali diritti. 
 
 
 



PUNTI FORTI E SUCCESSI 
 
Il successo più significativo del decennio è stato la creazione di un Foro Permanente sulle questioni 
indigene. Il Forum, costituito nel Luglio 2000, è incaricato di portare alla luce ed emettere raccomandazioni al 
Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) circa lo sviluppo economico e sociale, la 
cultura, i diritti umani, l’ambiente, l’educazione e la salute, relativamente alle popolazioni indigene. Il 
principale compito del Forum è quello di accrescere la consapevolezza, promuovere l’integrazione e il 
coordinamento tra le attività relative alle problematiche indigene dentro il sistema delle Nazioni Unite nonché 
preparare e diffondere informazioni su di esse. 

 
Il Foro è unico nel suo genere in quanto è composto di 16 membri, 8 indicati dagli stati ed 8 scelti in base a 
consultazioni con rappresentanti indigeni. Il Foro si riunisce annualmente a New York per una sessione di 2 
settimane. Durante l’ultimo incontro, il terzo (10-11 maggio 2004), hanno partecipato più di 1.000 indigeni in 
rappresentanza di 300 gruppi etnici provenienti da tutto il mondo, assieme ai rappresentanti di 16 stati 
membri dell’ONU e di 13 Agenzie ONU ed organizzazioni intergovernative. 
 
Malgrado questo sviluppo positivo, è importante focalizzare alcuni punti chiave denunciati dai delegati 
indigeni e da altri, concernenti le potenzialità effettive del Forum.  
Innanzitutto il Forum può solo rivolgere raccomandazioni all’ECOSOC, tali raccomandazioni possono 
potenzialmente essere trasmesse alle corrispondenti Agenzie o programmi. Ma se gli Stati membri 
dell’ECOSOC non riescono ad arrivare ad un accordo, queste non vengono trasmesse. 
Inoltre le risorse finanziarie rese disponibili per i 6 posti del segretariato del Forum e per le riunioni sono 
limitate. Pochi Stati hanno contribuito al Fondo volontario per sostenere il lavoro del Forum. Contestazioni 
aggiuntive non pienamente risolte riguardano gli obiettivi delle attività e delle interazioni con gli altri 
organismi dell’ONU riguardanti i popoli indigeni. 

 
Altre attività positive degne di nota iniziate nel decennio includono: 

 
o l’inizio di un programma semestrale di borse di studio per indigeni. 
 
o Seminari sui mezzi di comunicazione indigeni, insegnamento superiore indigeno, su argomenti 

riguardanti le imprese private di risorse naturali, l’energia, le miniere ed i diritti umani, temi riguardanti 
l’amministrazione della giustizia. 
 

o Studi speciali su temi di particolare importanza per i popoli indigeni: trattati, accordi ed altre forme di 
intesa fra Popoli indigeni e Stati, protezione del patrimonio ereditario dei popoli indigeni, relazione dei 
popoli indigeni con la terra, intolleranza religiosa versi i popoli indigeni negli Stati Uniti, effetti negativi del 
trasporto illecito e del dumping di prodotti tossici di rifiuti sul godimento dei Diritti Umani, Diritti Umani ed 
ambiente, sovranità dei popoli indigeni sulle risorse naturali (in fase di avvio). 
 

o seminari avanzati su: diritti indigeni sulla terra e controversie , trattati, accordi ed altre forme positive di 
intesa fra Popoli indigeni e stati. 

 
o altri 10 Stati hanno ratificato la Convenzione 169 dell’ Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) 

portando a 17 gli Stati che hanno firmato detta Convenzione. 
 

Molti dei gruppi di monitoraggio dei trattati hanno inoltre utilizzato il decennio come una opportunità per 
richiamare l’attenzione sulla situazione dei popoli indigeni nel corso della loro revisione dei rapporti 
presentati dagli Stati membri. In particolare ciò è avvenuto per la Commissione per i Diritti Umani; per la 
Commissione dei Diritti economici, sociali e culturali; per la Commissione per i Diritti dei bambini; per la 
Commissione sulla eliminazione della discriminazione razziale. In aggiunta alle raccomandazioni specifiche 
ai singoli Stati partecipanti, molte di queste Commissioni hanno anche applicato alcune osservazioni generali 
al proprio particolare mandato per fornire agli stati linee guida complessive in materia di azioni verso i popoli 
indigeni. 
Sebbene non inclusa nel programma di attività del Decennio è nondimeno importante ricordare la decisione 
dell’aprile 2001 della Commissione per i Diritti Umani di incaricare un relatore speciale sulla situazione dei 
Diritti Umani e sulle libertà fondamentali dei popoli indigeni. Poiché  parte del mandato del Relatore Speciale 
è direttamente relazionato alla “promozione e protezione dei popoli indigeni”, questo è stato incluso come un 
obiettivo specifico per il Decennio. 
 
 
 



PUNTI DEBOLI E INSUCCESSI 
 
Numerose organizzazioni, indigene e non, ritengono che gli insuccessi del Decennio superino i successi 
evidenziati sopra. Chiaramente una delle delusioni più evidenti è generata dal mancato avanzamento della 
adozione della proposta di Dichiarazione sui diritti dei Popoli indigeni. Tale proposta è stata affrontata in 
numerose sedute dell’Assemblea Generale e delle Commissioni relative alle risoluzioni sui Diritti Umani 
essendo “l’adozione di una dichiarazione il principale obiettivo del Decennio…prima della sua conclusione”. 
La bozza della Dichiarazione è stata approvata nel 1994 dalla Sottocommissione sulla prevenzione della 
discriminazione e protezione delle minoranze ed inoltrata alla Commissione sui Diritti Umani. La 
Commissione a sua volta ha nominato un Gruppo ad hoc di lavoro intersessionale al fine di elaborare una 
bozza di dichiarazione finale basata sul testo approvato in Sottocommissione, da proporre all’Assemblea 
Generale per l’adozione. 
Dopo 9 sessioni, da quando il Gruppo ad hoc di lavoro intersessionale aveva iniziato nel 1995 i suoi lavori, 
esso ha dato un’approvazione provvisoria a 2 dei 45 articoli contenuti nella bozza di Dichiarazione. Perciò 
appare altamente improbabile che questo obiettivo centrale venga raggiunto prima della fine del Decennio. 
Questo ha indotto molti ad essere preoccupati circa la sorte finale della Dichiarazione. Il Gruppo di lavoro sui 
Popoli indigeni e il Foro permanente hanno entrambi fatto pressione sulla Assemblea Generale perché 
proclamasse un secondo Decennio dei Popoli indigeni per completare la bozza di Dichiarazione ed altri 
importanti lavori sospesi. Tuttavia questa decisione è stata rinviata ed è giacente al riesame dell’Ufficio 
dell’Alto Commissario per i Diritti Umani per conto dell’ Assemblea generale. 
Molti altri insuccessi concernenti il Decennio possono essere ricordati con riferimento all’attuale situazione 
che molti considerano essere il segno di una perdurante mancanza complessiva di volontà politica da parte 
di molti Stati e della burocrazia dell’ONU nel portare a termine gli ambiziosi obiettivi del Decennio stesso. 
Per esempio il programma di lungo termine delle attività da realizzare non è stato approvato dall’Assemblea 
Generale fino al Dicembre 1995, e questo nonostante il contenuto della risoluzione dell’Assemblea Generale  
stessa, stabilisse che il periodo fra il 1° Gennaio ed il 9 Dicembre 1994 fosse destinato a programmare, in 
collaborazione coi popoli indigeni, le attività del Decennio.  
 
Questo ha significato il ritardo iniziale di un anno nella definizione del programma di lungo termine del 
Decennio. 
L’Alto Commissario per i Diritti Umani non ha assunto la responsabilità del coordinamento del Decennio fino 
al 1997. Altro problema aperto ostacolante l’effettiva implementazione di molte attività già individuate come 
bisognose di un rafforzamento durante il Decennio, è stata la cronica mancanza di mezzi economici ricevuti 
dal Fondo volontario per il Decennio. Malgrado il fatto che il reperimento dei fondi fosse previsto nella 
risoluzione dell’Assemblea Generale del 1993, nessun contributo è stato dato per sostenere il Decennio 
prima del 1997. Nel rapporto del Dicembre 1998 dell’Alto Commissario alla Commissione sui Diritti Umani si 
legge: “La quantità di contributi ricevuti al 10 Dicembre 1998 (circa 30.000 dollari US) è insufficiente a 
realizzare le attività previste per il 1999, che includono il Programma borse di studio indigene, la dotazione 
dei progetti per le comunità ed organizzazioni indigene nonché la realizzazione di seminari e di workshops 
per un totale previsto di 540.000 dollari US “. 
 
Nell’ultimo rapporto del Fondo, datato marzo 2004, si indicava che per i progetti del 2004 erano disponibili 
376.000 dollari US. 159 realizzazioni erano state giudicate ammissibili per un totale di 2.809.766 dollari US, 
mentre il Fondo poteva solo raccomandare l’approvazione di 35 assegnazioni in tutto il mondo per un valore 
di 243.500 dollari US. 
 
Malgrado i ripetuti appelli dell’Assemblea Generale e della Commissione per i Diritti Umani a tutti i Governi, 
le organizzazioni e gli individui in grado di fornire un sostegno al Decennio con contribuzioni al Fondo 
Volontario, solo 20 stati hanno contribuito al Fondo durante il Decennio. La maggioranza degli Stati ha 
contribuito solo con cifre simboliche con poche eccezioni di riguardo. Secondo il citato rapporto del Fondo, 
nel periodo dal 1° Gennaio 1996 al 22 Marzo 2004, il Fondo ha ricevuto approssimativamente 2.309.453 
dollari US dai governi. Di questi circa 1 milione di dollari US (984.857) dalla sola Danimarca. Gli altri 
maggiori contribuenti sono stati: Norvegia (443.787), Giappone (301.520) e Francia (94.805). Gli stati che 
hanno contribuito meno comprendono Bolivia e Colombia (ciascuno con 1.000 dollari) e Tunisia con 1.600. 
Paesi come Stati Uniti, Inghilterra ed Italia non hanno contribuito affatto. 
 
E’ anche importante notare che il settore privato e filantropico può e dovrebbe programmare un più forte 
ruolo nel fornire un sostegno alle Organizzazioni non Governative indigene (ONG) per portare avanti i 
progetti e le attività che non hanno ricevuto sostegno dal Fondo. 
 
Molte Agenzie e molti programmi dell’ONU devono effettuare un ampio esame dei programmi esistenti che 
possono essere meglio utilizzati dai popoli indigeni. E’ inoltre mancato un appoggio coerente per prendere, 



attraverso gli iter delle Nazioni Unite, decisioni concernenti i popoli indigeni, così come ha affermato il 
Segretario Generale nel rapporto dell’Ottobre 1999: “Nessuno standard generale orienta le Nazioni Unite nel 
loro insieme relativamente ai popoli indigeni. In pratica le organizzazioni delle Nazioni Unite non adottano 
alcuna particolare linea di condotta e nè la stanno sviluppando sulla base di procedure differenti.”  
 
Il rapporto prosegue sottolineando il fatto che non tutte le Agenzie ONU né i programmi hanno identificato un 
punto focale per la coordinazione delle attività riferite al Decennio. Questa situazione è stata evidenziata di 
nuovo nella recente risoluzione dell’aprile 2004 della Commissione per i Diritti Umani, che chiese all’ONU di 
creare istituzioni finanziarie e di sviluppo, programmi operazionali e Agenzie specializzate “per individuare i 
punti focali od altri meccanismi, in coordinazione con l’Alto Commissario, al fine di far progredire le attività 
previste per il Decennio.” 
Molti rappresentanti indigeni accusano alcune Agenzie ONU di organizzare consultazioni con i popoli 
indigeni solo perché sono obbligate a farlo in quanto parte del Decennio. Essi citano la mancanza di ogni 
significativo accompagnamento o altro sostanziale sviluppo procedente come risultato delle consultazioni. 
Anche questo fatto è sottolineato nel rapporto dell’ottobre 1999 del Segretario Generale che afferma: “Le 
consultazioni con i popoli indigeni sono spesso fini a se stesse e le raccomandazioni procedenti a tali 
consultazioni non hanno necessariamente un riconoscimento istituzionale. Molto poche componenti del 
sistema delle Nazioni Unite hanno nelle loro attività canali formalmente costituiti per la partecipazione dei 
popoli indigeni.” 
 
Inoltre nei casi citati prima, in cui in tali organismi i problemi dei popoli indigeni sono presi sul serio, le 
raccomandazioni sono spesso ignorate dagli stati. Citando il rapporto del 25 marzo 2004 dello “International 
Indian Treaty Council Assessment of the Implementation of the Programme of Activities of the International 
Decade” si precisa opportunamente: “Il problema fondamentale rimane quello che le raccomandazioni fatte 
da questi organismi non convenzionali agli stati e agli altri organismi delle Nazioni Unite come la 
Commissione per i Diritti Umani, per porre termine o almeno per denunciare violazioni documentate dei diritti 
indigeni, sono per lo più ignorate e restano largamente prive di rimedi effettivi.” 
 
CONCLUSIONI 
 
La risoluzione originaria dichiara il Decennio indirizzato a un “risultato quantificabile che migliorerà la vita dei 
popoli indigeni e che potrà essere verificato lungo il percorso del Decennio ed alla sua fine.’  
Tuttavia la maggioranza degli Stati ancora non hanno analizzato i dati relativi alla situazione dei popoli 
indigeni, non scomponendola dalle altre popolazioni vulnerabili e mascherando la loro perdurante negativa 
inattendibilità. Per questo la maggior parte degli osservatori rilevano che i vari rapporti di medio termine del 
Decennio ed altri rilevamenti più recenti sembrano concordi nell’indicare che il Decennio è stato 
dolorosamente corto, e non ha permesso la realizzazione di molti degli obiettivi importanti del programma 
stabilito. 
Il Decennio internazionale dei Popoli Indigeni del Mondo aveva lo scopo di servire come punto di incontro 
per portare all’attenzione e motivare azioni concrete per migliorare la qualità della vita per i supposti 300 o 
400 milioni di indigeni del mondo, come il Segretario Generale affermava nel rapporto dell’Ottobre 1999: 
“…non vi è virtualmente azione delle Nazioni Unite che non si rifletta in un modo o nell’altro sui popoli 
indigeni e nei quali i popoli indigeni non abbiano un interesse legittimo.” 
 
La stessa cosa è vera per molti stati aventi all’interno delle proprie frontiere delle popolazioni indigene. 
I problemi e le sfide che sono di fronte ai popoli indigeni rimangono. Perciò è necessaria un’attenzione 
continua e concertata ed è essenziale un raddoppio degli sforzi da parte degli Stati membri dell’ONU, delle 
sue agenzie e dei suoi programmi. Un secondo Decennio Internazionale dei Popoli Indigeni del Mondo 
potrebbe costituire un importante veicolo per proseguire il processo di mobilitazione di necessarie, sincere e 
sostenute volontà politiche e il reperimento delle risorse umane, materiali e finanziarie essenziali al fine di 
trasformare gli interessi proclamati per i popoli indigeni da stentorea retorica a concreta realtà. 
 
(*) Joe L. Washington, statunitense, è operatore nel campo dei diritti umani e “visiting professor” in molte 
università americane ed europee. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Considerazioni sul concetto di Diritti Umani in occasione  
del 56° anniversario della Dichiarazione Universale 

 
di Aldo Zanchetta (Coordinatore Scuola per la Pace della Provincia di Lucca), 6 dicembre 2004 

  
 
Il tema dell’anno della Scuola e cioè “L’altro visto con i suoi occhi” e le provocazioni da me 

ricevute da alcuni interventi al Foro Sociale Americano svoltosi a luglio, come da scritti di autorevoli 
personaggi, mi hanno stimolato a pormi il problema dei diritti umani da un’altra prospettiva, cioè di coloro che 
dissentono criticamente dall’attuale formulazione o applicazione - vuoi per l’eccessiva enfasi data ad alcuni 
di questi diritti a scapito di altri, vuoi per l’assenza completa di almeno un capitolo, come dirò sotto, vuoi 
ancora per il loro utilizzo strumentale per coprire altre finalità (“interventi umanitari” o “guerre preventive”) 
che è impossibile negare vengano visti da larghe porzioni dell’umanità come forme neo-colonialiste - mi 
sollecitano a trasmettere alcune riflessioni che potrebbero formare il tema di approfondimento sia nella 
giornata celebrativa sia successivamente. 
  

Johan Galtung, il noto pacifista norvegese, in apertura del suo libro “I diritti umani in un’altra chiave” 
scrive: “L’ entusiasmo dell’autore per la traduzione dei diritti umani…si può percepire in tutto il libro, anche se 
l’autore, da vero amico, cerca di concentrarsi costruttivamente sulle possibili lacune di questa tradizione”. 
  

Ad evitare equivoci dichiaro subito che considero la Dichiarazione dei Diritti Umani sottoscritta a 
Vienna e promulgata a Roma nel 1947, una grande tappa nella presa di coscienza a livello planetario di 
alcuni valori fondamentali nelle relazioni fra i popoli ed al loro interno, generatrice fra l’altro di importanti 
convenzioni giuridiche internazionali, ancorché sempre più disattese. Tuttavia mi sembra importante vedere 
questa Dichiarazione in prospettiva dinamica e non statica, cioè non come punto di arrivo ma come tappa di 
un percorso in atto e, come, Galtung ritengo che il riflettere criticamente su alcuni aspetti sia utile a far 
avanzare la presa di coscienza e l’impegno per la sua concreta attuazione storica. 
 

Infatti il problema di formulare i diritti umani in maniera più universalmente accettabile arricchendoli 
coi punti di vista delle varie culture, il problema della loro concreta attuazione a livello nazionale o 
internazionale, infine il problema di colmare le loro lacune non possono che essere visti come processi 
dinamici in corso necessitanti di un impegno lucido e responsabile. 

 
Quanto segue vuole essere solo un inventario di alcuni problemi e non una loro trattazione, che 

richiederebbe ben altro spazio e ben altra preparazione. 
  

E’ noto che la Dichiarazione fu adottata a Parigi il 10 dicembre 1948 da una ONU ancora ridotta 
numericamente, con 48 voti a favore e 8 astensioni, e che la sua elaborazione non fu priva di forti contrasti 
perché accusata di aver portato ad un’impronta fortemente occidentale privilegiante i diritti individuali a 
scapito di quelli sociali e collettivi. Tanto che fu necessario integrarla nel 1966 con l’aggiunta di due Patti 
rispettivamente sui diritti civili e politici e successivamente sui diritti economici, sociali e culturali che 
ponevano accanto ai diritti dei singoli individui i diritti collettivi, per non citare le varie Convenzioni di corredo 
resasi opportune, come quella sui diritti politici delle donne del 1952, quella per la prevenzione e repressione 
del genocidio (1958), quella dei diritti dei bambini (1959), etc. 
  

Significativo a questo proposito un vecchio libro pubblicato dall’UNESCO nel 1949 (e in Italia da 
Edizioni di Comunità nel 1952) riportante i contributi di vari studiosi interpellati in fase di elaborazione e che 
vede, su 31 interventi, 27 di studiosi occidentali, appena due di indiani (fra cui Gandhi), uno di un 
latinoamericano ed uno di un cinese.    
  

Fra questi spicca per brevità non priva di provocazione il contributo appunto di Gandhi che riflette 
una sensibilità diffusa nel mondo asiatico e cioè che i diritti non possano andare disgiunti dai doveri.  
Egli scrisse: “Ho imparato da mia madre, illetterata ma molto saggia, che tutti i diritti degni di essere meritati 
e conservati sono quelli dati dal dovere compiuto. Così, lo stesso diritto alla vita ci viene soltanto quando 
adempiamo al dovere di cittadini del mondo. Secondo questo principio fondamentale, è probabilmente 
abbastanza facile definire i doveri dell’Uomo e della Donna e collegare ogni diritto a un dovere 
corrispondente che conviene compiere in precedenza. Si potrebbe dimostrare che ogni altro diritto è solo 
un’usurpazione per cui non val la pena di lottare”. Curioso notare che Gandhi, fra i 31 citati, sia il solo a 
parlare di Uomo e di Donna separatamente, mentre la Dichiarazione Universale parla di Diritti dell’Uomo, 
espressione che include anche le donne, ovviamente. 
  



Recentemente e con acutezza, un’altra voce indiana, quella della scrittrice Aruandaty Roy, in 
occasione del ricevimento di un prestigioso riconoscimento internazionale per la sua lotta in difesa dei 
contadini della Valle del Narmada, nella sua prolusione ha detto: “Non può esserci una pace vera senza 
giustizia. E senza opposizione non ci sarà vera giustizia. Oggi, non è solo la giustizia in se stessa a essere 
sotto attacco, ma l’idea di giustizia. L’assalto alle sezioni vulnerabili e fragili della società è così totale, 
crudele e abile che la sua sottile audacia ha intaccato la nostra definizione di giustizia. Ci ha forzato a 
limitare le nostre vedute e a ridurre le nostre speranze. Anche tra i benintenzionati, il nobile concetto di 
giustizia viene gradualmente sostituito dal più semplice, e molto più fragile, discorso dei "diritti umani". 
Questo è un cambiamento allarmante. La differenza consiste nel fatto che le nozioni di uguaglianza e parità 
sono state sfruttate liberamente e sciolte in questa equazione. È un processo di logoramento. Quasi 
inconsciamente, stiamo cominciando a pensare alla giustizia per i ricchi e ai diritti umani per i poveri. 
Giustizia per il mondo delle multinazionali, diritti umani per le sue vittime. Giustizia per gli americani, diritti 
umani per gli afgani e gli iracheni. Giustizia per le caste alte degli indiani, diritti umani per i dalit e gli adivasi 
(nemmeno sempre). Giustizia per gli australiani bianchi, diritti umani per gli aborigeni e gli immigrati (a volte 
nemmeno questi). Sta diventando più che evidente che violare i diritti umani costituisca una parte inerente e 
necessaria del processo di realizzazione di una struttura economica e politica coercitiva e ingiusta nel 
mondo. Sempre più spesso, le violazioni dei diritti umani vengono ritratte come la sfortunata, quasi 
accidentale, conseguenza di un altrimenti accettabile sistema economico e politico. Come se fossero un 
piccolo problema che può venire eliminato con un po’ di attenzione in più da parte di alcune organizzazioni 
non governative.” 

A parte la traduzione forse non ineccepibile si può forse discordare da queste affermazioni ma non 
negare che sono il sintomo di un disagio diffuso nella periferia del mondo. Questi problemi si aggiungono ad 
altri, più filosofici e più culturali, aperti fin dall’ inizio. 
 

Già abbiamo avuto modo di ricordare nelle attività della Scuola, il bel testo di Illich dal titolo “Le paci 
dei popoli” in cui egli illustra magistralmente il diverso significato che la parola Pace assume nelle varie 
culture e nelle varie situazioni storiche. Per quanto riguarda i Diritti Umani un testo altrettanto illuminante è 
quello di Raimund Panikkar dal titolo “La nozione dei diritti dell’uomo è un concetto occidentale?”, 
ripubblicato nel n.1 della bella Rivista MAUSS e che abbiamo fatto circolare presso alcuni interessati ad un 
approfondimento del problema (si può trovare il testo presso il Centro Illich). 
  

Non mi addentro in queste problematiche, che qualcuno erroneamente può ritenere secondarie, per 
lasciare il carattere di appunti veloci tesi a suscitare il desiderio di approfondimento e riporto in calce una 
breve bibliografia di testi apparsi recentemente, rinviando anche ad alcuni quaderni della Scuola per la Pace, 
in particolare quello di Umberto Allegretti in occasione della pubblicazione del suo libro sotto citato, ed il 
primo di Raniero La Valle. 
  

Credo però importante in occasione di questa giornata celebrativa ricordare, oltre agli altri problemi, 
l’incompletezza del complesso dei diritti umani ad oggi “dichiarati”: infatti dopo i diritti individuali e 
successivamente i diritti collettivi manca a tutt’oggi il riconoscimento dei cosiddetti “diritti comunitari” propri di 
popolazioni indigene di varie parti del mondo (circa 300 milioni di persone). Le Nazioni Unite avevano 
proclamato il 20 dicembre 1994 il “Decennio dei popoli indigeni” con l’intento di giungere ad una 
proclamazione formale dei “diritti comunitari” da loro reclamati per vedere rispettate le proprie culture e 
pratiche di vita in materia di proprietà, giustizia, autogoverno, etc. 
  

Il decennio si chiuderà il 20 di questo mese senza che il progetto di Dichiarazione, steso nello stesso 
1994 ed approvato da centinaia di popoli indigeni del mondo, veda completato il suo iter, osteggiato in 
particolare dai paesi ricchi che vi vedono rischi di varia natura per i propri interessi. In extremis, per tentare di 
salvare la faccia, è apparso in discussione un testo assolutamente difforme dal precedente, che salverebbe 
la faccia delle Nazioni Unite ma che i popoli indigeni, riuniti nella sessione di lavoro annuale presso le 
Nazioni Unite, respingono, tanto che molti delegati hanno iniziato il 29 novembre scorso uno sciopero della 
fame all’interno del palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra. 
  

Come si vede gli argomenti da approfondire non mancano in vista di un atteggiamento più 
consapevole e responsabile di quanti hanno a cuore il progredire del processo di attuazione del rispetto dei 
diritti umani. 
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Parte terza 
 

LA PAROLA AGLI INDIGENI 
 
 

2° Vertice continentale  
dei Popoli e Nazionalità Indigene di Abya Yala 

 
DICHIARAZIONE DI KITO (QUITO) 

 
Dal cuore del mondo, nel luogo del sole verticale, facendo seguito al Primo Vertice di Teotihuacan, il giorno 
25 del mese di luglio 2004, i popoli e le nazionalità indigene di Abya Yala, autoconvocati e riuniti per il 
Secondo Vertice Continentale, organizzato dalla Confederazioni delle Nazionalità Indigene dell’Ecuador 
(CONAIE), dalla Organizzazione delle Nazionalità Quichuas dell’Ecuador (ECUARUNARI) e dal 
Coordinamento delle Organizzazioni Indigene della Conca Amazónica (COICA), con la partecipazione dei 
delegati di 64 popoli e nazionalità indigene, pronunciamo la nostra parola. 
 
Siamo popoli originari di Abya Yala. I nostri progenitori, i nostri nonni ci insegnarono ad amare e venerare la 
nostra feconda Pacha Mama, a convivere, in armonia e libertà con gli esseri naturali e spirituali che su di 
essa esistono. Le istituzioni politiche, economiche , sociali e culturali che abbiamo sono eredità dei nostri avi 
e sono la base della costruzione del nostro futuro. 
 
Le valli e le pampas, le selve e i deserti, le montagne ed i ghiacciai, i mari ed i fiumi, l’aquila e il condor, il 
quetzal e il colibrì, il puma e il giaguaro sono stati i testimoni dei nostri sistemi socio-politici comunitari basati 
sulla sostenibilità umana e ambientale. 
 
Fummo spogliati  dei nostri territori originali dai colonizzatori e dagli stati nazionali ; divisi per garantire il 
controllo politico e sospinti in luoghi inospitali. I territori che oggi abitiamo si caratterizzano per la 
conservazione della biodiversità ed esistenza di risorse naturali agognate dalle multinazionali e per questo 
stiamo soffrendo nuovamente una spoliazione. 
 
I governi nazionali, seguendo gli orientamenti del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, 
della Banca di Sviluppo Interamericana, ci devastano con il pagamento del debito estero e stanno negando il 
nostro il nostro diritto collettivo alla terra, modificando legislazione onde permettere la sua privatizzazione, il 
coinvolgimento di imprese e l’appropriazione individuale. 
 
Denunciamo che i governi nazionali dell’America stanno ricorrendo ogni giorno di più alla repressione 
violenta caratterizzata dalla violazione dei nostri diritti umani e dei nostri diritti di popoli; alla criminalizzazione 
dei nostri tai in difesa della vita e delle nostre cerimonie spirituali; alla paramilitarizzazione; all’espulsione 
dalle nostre terre, all’occupazione militare, alla cooptazione ed alla corruzione delle autorità locali e dei 
dirigenti, alla promozione di progetti che parlano di compensare i danni che producono le imprese 
transnazionali, alla supposta ripartizione equa dei benefici, alla emigrazione forzata. I governi promuovono 
inoltre la divisione, lo scontro ed il conflitto armato fra comunità, per imporre le proprie politiche di 
esclusione, razziste ed oppressive. 
 
Ci opponiamo con forza alla realizzazione di piani come il Piano di Integrazione delle Infrastrutture Regionali 
Sudamericane (IIRSA), il Piano Puebla-Panama (PPP), il Plan Patriota; il Plan Colombia; il Plan Dignidad; il 
Plan Andino;la creazione di basi militari; come pure la realizzazione dell’ALCA e dei vari Trattati di Libero 
Commercio (TLCs), che sono promossi nell’ambito della OMC per il beneficio dei Paesi saccheggiatori del 
pianeta. Infatti l’unica cosa che tali piani perseguono sono la creazione di infrastrutture per la circolazione 
delle proprie mercanzie, il saccheggio delle risorse naturali delle nostre terre e territori e la protezione delle 
imprese transnazionali. Le caratteristiche di questi piani sono l’invasione per il saccheggio, la distruzione e la 
morte. 
 
Respingiamo la realizzazione di piani di ordinamento territoriale e di sfruttamento di minerali e idrocarburi, la 
creazione di Aree Naturali Protette e piantagioni forestali; il pagamento dei servizi ambientali, la 
privatizzazione dell'acqua e dell'aria, le fumigazioni, la registrazione di brevetti sulle risorse naturali e 
culturali, l'uso di sementi transgeniche che vengono impiegate nei nostri territori poichè sono orientati 
esclusivamente a garantire la riproduzione del grande capitale transnazionale a detrimento della nostra vita. 
 
Denunciamo che gli stati nazione dell'America si sono caratterizzati nel violare strumenti giuridici nazionali e 
internazionali a detrimento dei diritti collettivi dei nostri popoli, come l' Accordo 169 dell'Organizzazione 



Internazionale del Lavoro del quale chiediamo ratifica immediata da parte di tutti i paesi dell'America e del 
resto del mondo. 
 
Contestiamo all’Organizzazione degli Stati Americani (OEA) la mancanza di interesse a modificare la 
Dichiarazione Americana dei diritti delle popolazioni indigene con la partecipazione e la decisione dei popoli 
indigeni.  
 
Contestiamo il sistema delle Nazioni Unite per aver dichiarato un Decennio delle popolazioni Indigene come 
scatola vuota poichè non si sono realizzate le azioni necessarie per approvare la Dichiarazione Universale 
dei Diritti dei Popoli Indigeni. 
 
Di fronte alla situazione di spoliazione che caratterizza la esistenza dei nostri popoli 
 
RISOLVIAMO 
 
Creare uno spazio permanente di comunicazione e di scambio ove far convergere esperienze e proposte 
affinchè i nostri popoli e nazionalità affrontino uniti le politiche di globalizzazione neoliberista. 
 
Tracciare un’agenda comune di azioni e mobilitazioni che manifestino il nostro rifiuto verso il modello 
escludente e che includa azioni congiunte e concertate di fronte agli organismi ai quali decidiamo di 
partecipare. 
 
Stabilire alleanze con altri settori della società che ci permettano di affrontare le politiche che ci opprimono, 
in particolare con i movimenti sociali. 
 
Esigere la libertà incondizionata dei leaders e delle autorità indigene detenuti ingiustamente a causa della 
difesa della terra e l'esercizio dell'autonomia; esigere la riparazione del danno morale occasionato a popoli e 
nazionalità indigene per le uccisioni perpetrate contro i suoi abitanti come anche l'indennizzo alle famiglie. 
 
Esigere dagli stati nazionali la restituzione senza condizioni delle risorse genetiche e culturali che sono state 
esportate illegalmente dalle nostre terre e territori; la restituzione delle terre espropriate; il libero transito di 
persone indigene attraverso i loro territori quando questi siano compresi 
dentro frontiere nazionali diverse; l'indennizzo ai popoli colpiti da impatti di ogni tipo e da espropri, così come 
la restituzione delle condizioni iniziali delle loro terre e territori; il rispetto totale dei territori dei nostri popoli e 
nazionalità indigene, in particolare di quelli non contattati ed in isolamento volontario. 
 
Esigiamo che i governi diano soluzione a tutti i conflitti causati dallo sfruttamento delle risorse naturali e la 
mancanza di garanzia territoriale e sicurezza di vita quando si attuano politiche statali e trasnazionali come 
quelle dei casi di Sarayaku, Raposa Sierra del Sol, Plan Colombia, Rio Pilcomayo, Montes Azules, Camisea, 
Casio del Gas di Bolivia e Margarita, Ashanica. 
 
Partecipare ai Fori Internazionali come i Fori Sociali Mondiali e Fori delle Americhe con proposte comuni che 
riflettano la posizione del movimento indigeno. 
 
Solidarizzare con la CONAIE di fronte alla grave azione intrapresa contro di essa dal governo ecuadoriano 
del Colonnello Gutierrez che cerca di seppellire la sua lotta per la costruzione di uno stato plurinazionale. 
 
Solidarizzare con il popolo del Venezuela e con il Presidente Hugo Chavez che si sono caratterizzati per la 
strenua difesa della propria sovranità nazionale, di fronte alla grave attività condotta contro di essi dal 
governo degli Stati Uniti e li convochiamo a realizzare azioni contro il referendum del 15 agosto. 
 
Solidarizzare con il popolo cubano per la sua permanente lotta antimperialista. 
 
DI FRONTE A TUTTO QUESTO AFFERMIAMO: 
 
Che i territori che abitiamo sono nostri per tempo, storia e diritto e pertanto sono inalienabili, imprescrittibili e 
non ipotecabili. 
 
Che possediamo nostri modelli propri che garantiscono la riproduzione dei nostri popoli e nazionalità in 
armonia con la natura, che hanno come fondamento la nostra eredità culturale ancestrale. 
 



Che non necessitiamo del riconoscimento legale per creare gli spazi di autonomia che ci permettono 
l’esercizio della libera determinazione dei nostri popoli e nazionalità. 
 
 


