
COMUNICATO STAMPA 
 

nel 10° Anniversario della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea 
nella Giornata Internazionale per la Prevenzione dello sfruttamento  

dell’Ambiente nella guerra e nei conflitti armati  
a 70 anni di distanza dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 

A che punto siamo? 
I Diritti umani sono ancora diritti, e sono ancora universali? 

  
Il Convegno, organizzato da Peace Generation, nasce dalla necessità di colmare la distanza fra la tensione 
etica contenuta nella Dichiarazione Universale del 1948 e l’applicazione dei suoi princìpi nelle varie aree del 
pianeta, in particolare in Europa, in un mondo molto cambiato dal punto di vista ambientale, dalle migrazioni 

e da una tecnologia velocissima che pone sempre nuovi interrogativi e frontiere sulla loro tutela. 
 

Gli interrogativi posti dal Presidente Em. della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,  
Dott. Guido Raimondi, che aprirà i lavori, sollecitano il dibattito da parte delle Istituzioni,  

ONG, Associazioni e di Giuristi, Giornalisti, Testimoni, Studiosi e Ricercatori. 

  
Proiezione dei servizi giornalistici realizzati da Sigfrido Ranucci e Maurizio Torrealta (REPORT) 
“Falluija, il Massacro nascosto” e “La terza Bomba Atomica. Le confessioni di un veterano” 

 

Roma, 6 novembre 2019, h. 11 – 19 
Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari 

Camera dei Deputati 
 

Intervengono:  
 

 
Fabio Mini, Gen. già Capo di Stato Maggiore del 
Comando NATO del Sud Europa e Comandante 
della Missione Internazionale di Pace KFOR  
“La guerra per i diritti umani: un ossimoro del 
nostro tempo” 
 

Juan Carlos Garcia y Cebolla, Lead Technical 
Officier del Programma “Right to Food” della FAO 
“Il Diritto all’alimentazione: progressi e sfide” 
 

Giovanni Malagò, Presidente del CONI  
“La Dichiarazione Universale del 1948:  
i princìpi cardine del CONI e del CIO” 
 

S.E. Cardinale Renato R. Martino, Presidente 
Em. del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace  
“16 anni all’ONU. Gli interventi della Santa 
Sede in tema di Diritti umani”  
 

Farian Sabahi, Docente di “International 
Relations of the Middle East”, Università della 
Valle d’Aosta  
“I diritti dimenticati dei bambini in Yemen” 
 

Franco Ippolito, Presidente della Fondazione 
Basso e già Presidente del Tribunale Permanente 
dei Popoli  
“Diritti effettivi o retorica politica?” 
 

Tito Lucrezio Rizzo, già Consigliere Capo 
Servizio della Presidenza della Repubblica 
 “I Diritti fondamentali dell’Unione Europea e 
le tre Religioni del Libro”  
 

Giampaolo Cadalanu, Giornalista inviato de La 
Repubblica  
“Raccontare i Diritti umani”  
 

Gianfranco Amendola, Docente di Diritto Penale 
dell’Ambiente, Università La Sapienza  
“Il diritto all'ambiente come diritto 
fondamentale dell'individuo”  
 

Rosario Lembo, Presidente del Comitato italiano 
Contratto Mondiale sull’Acqua  
“Il Diritto umano all'Acqua: un diritto 
disatteso” 
 

Gianfranco Bologna, Direttore Scientifico WWF  
“Il Sistema Terra: il bene comune 
dell’Umanità, un oggetto legale non 
identificato”  
 

Emanuele Giordana, Giornalista, Presidente 
dell’Associazione “Afgana”, Direttore 
Atlanteguerre.it  
“Guerra per i diritti o diritto alla guerra? Il caso 
afgano” 
 

Andrea Iacomini, portavoce dell’UNICEF  
“I diritti dei bambini oggi, a 70 anni dalla 
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo” 
 

Giovanni Romano, Avvocato, Presidente 
dell’Associazione “Eurojuris”, Fondatore DUIT  
“Il diritto ad un processo giusto ed equo tra 
tutela interna e tutela in ambito 
convenzionale” 
 

Armando Veneto, Avvocato, Presidente del 
Consiglio delle Camere penali  
“Comparazione fra le moderne tecniche di 
difesa e di indagine e i diritti fondamentali 
dell’uomo

 


