
Eminenza presidente, 

Eminenze, Eccellenze, Signore e Signori, 

Descrivere nel breve tempo assegnato la cooperazione regionale in Europa, sia pure limitatamente 

al periodo successivo alla seconda guerra mondiale, equivale a tratteggiare oltre sessant’anni di intensa 

attività internazionale e richiede, quindi, una notevole capacità di sintesi alla quale spero di poter far 

fronte. 

È appena il caso di ricordare che nell’immediato dopoguerra i paesi europei si trovavano nelle 

condizioni peggiori per iniziare una qualunque forma di cooperazione fra loro. Molti di questi si erano 

combattuti  l’un contro l’altro fino a qualche giorno prima o erano stati  militarmente occupati dalle forze 

del terzo Reich. E’ noto peraltro che in questa situazione di distruzione materiale degli Stati europei e di 

alcune fra le principali città, la potenza vincitrice - gli Stati uniti d’America - intervengono, per evidenti 

ragioni economico e politiche, con la proposta del piano Marshall che si situa all’origine della cooperazione 

fra paesi europei. È noto,  infatti, che gli aiuti economici conseguenti al piano Marshall vengono offerti ai 

paesi europei in blocco, senza cioè alcuna specifica destinazione, obbligando così  questi ultimi a riunirsi in 

un tavolo di negoziato  per dare inizio a  quella cooperazione  che appariva decisamente impossibile, stante 

il recente conflitto mondiale. Nasce così, nell’aprile del 1948, la prima organizzazione europea, 

l’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica – OECE- volta essenzialmente alla ripartizione  degli 

aiuti americani. 

Ciò rappresenta la svolta essenziale nei rapporti  fra i paesi europei e consente così, nel breve 

volgere di un anno, la conclusione del Trattato di Londra del 5 maggio 1949 istitutivo del Consiglio 

d’Europa, della prima organizzazione cioè, che assume competenze generali, essenzialmente di natura 

politico-giuridica,  essendo quelle economiche già di competenza della predetta OECE, e quelle militari e 

difensive delle organizzazioni nel frattempo sorte quale l’Unione dell’Europa Occidentale – UEO- e la Nato, 

conseguente alla conclusione del patto Atlantico. 

La cooperazione generale oggetto dello Statuto del Consiglio d’Europa si fonda  sull’elemento 

essenziale del rispetto dei diritti umani e della democrazia che trovano posto anche nell’art. 8 dello Statuto, 

quali condizioni essenziali, unitamente allo stato di diritto, per l’ammissione alla organizzazione. 

È altrettanto noto che la materia dei diritti umani aveva già trovato una sua prima 

regolamentazione nella Dichiarazione universale delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948 ed è sintomatico 

sottolineare come gli Stati europei, riuniti nel predetto Consiglio, si siano subito occupati della materia nella 

prospettiva di realizzare un’intesa di più alto livello, non solo perché paesi appartenenti ad una medesima 

area geografica, con medesime tradizioni culturali e religiose, ma anche quale effetto indiretto della 

maggiore responsabilità europea per le massicce violazioni dei diritti umani compiute prima e nel corso 

della seconda guerra mondiale. Si giunge così alla rapida conclusione della Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo conclusa a Roma il 4 novembre 1950.  

Senza entrare nel merito e nel contenuto del testo, ciò che vorrei sottolineare è la natura 

essenzialmente dinamica della Convenzione che, nata in un momento particolarmente difficile quale era 

l’immediato dopoguerra, ha subito una continua evoluzione ed un continuo aggiornamento dal momento 

iniziale fino ai giorni nostri. Chi segue queste vicende ricorderà come già 14 Protocolli aggiuntivi alla 

Convenzione stessa sono oggi in vigore mentre i successivi Protocolli 15 e 16 sono prossimi alla firma .  



Gli elementi significativi di questa evoluzione si distinguono fra i Protocolli che  hanno apportato 

modifiche procedurali ai meccanismi di controllo (vedi ad esempio la radicale trasformazione tra la fase 

volontaria e facoltativa dell’accettazione dei ricorsi individuali e quella oggi esistente che ha carattere 

obbligatorio, ovvero anche la creazione di una Corte unica in sostituzione dei due precedenti organi -

Commissione e Corte- previsti nel testo originario) e quelli, invece, che hanno modificato il testo sostanziale 

aggiungendo nuovi diritti o meglio precisando quelli già esistenti.  

L’Enciclica Pacem in Terris, che oggi ricordiamo, ha certamente influenzato questo processo di 

aggiornamento. Nel 1963 quando l’Enciclica viene pubblicata, erano in corso i lavori delle Nazioni Unite per 

l’adozione dei Patti sui diritti umani e certamente l’Enciclica  contribuisce ad accelerarne la conclusione, 

specie  per gli aspetti economici che figurano nella Enciclica, ma che  avevano causato non poche difficoltà 

nei lavori della commissione. A livello europeo vi erano soltanto quattro Protocolli alla Convenzione già 

conclusi e quindi i paesi europei si adoperano per adeguare  il testo ai Patti delle Nazioni Unite adottati nel 

1966 per mantenere, nei limiti del possibile, il  primato regionale sulla protezione dei diritti umani.  

Al tempo stesso non può ignorarsi che il processo di decolonizzazione iniziato negli anni 60 ha 

condotto molteplici paesi africani ed asiatici nel consesso mondiale e ha creato non poche difficoltà al 

riconoscimento della universalità dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione del 1948. E’ proprio in 

quegli anni, infatti, che nel Consiglio d’Europa si prende coscienza anche dei diritti economici e sociali, di cui 

poco si parla nella Dichiarazione universale e per nulla nella Convenzione europea. Viene così firmata a 

Torino, nel 1961, la Carta Sociale Europea che presenta una caratteristica particolare: per venire incontro 

alle diverse esigenze degli Stati, il vincolo della Carta assume  carattere flessibile nel senso che gli Stati, al 

momento di firmarla e  ratificarla, possono scegliere quali articoli ritenere obbligatori e quali no. Ciò è vero 

fino fine degli anni 90 dal momento che nel maggio del 1996 viene sottoscritta una nuova carta denominata 

Carta Sociale Europea Revisionata che mantiene, sia pure, il limitato il carattere discrezionale che aveva 

caratterizzato il testo precedente, ma che si avvale anche di un Comitato europeo dei diritti sociali che 

controlla il comportamento degli Stati. 

 Sempre sul piano regionale europeo, e segnatamente del Consiglio d’Europa di cui parlo,  la 

presenza della Santa Sede si era già realizzata dagli anni 60 in poi in maniera non ufficiale fintanto che nel 

1970 la Santa Sede ottiene il titolo  speciale  di osservatore e viene quindi ammessa agli organi principali del 

Consiglio  e quindi  al Comitato Direttore dei diritti dell’uomo, che ho avuto l’onore di presiedere, che è 

l’organo intergovernativo specificamente votato alla individuazione dei nuovi temi ed alla formulazione dei 

nuovi protocolli prima ricordati. È del tutto naturale in questo contesto che la voce della Santa Sede, 

attraverso i suoi rappresentanti al Comitato, ha avuto una notevole rilevanza con le frequenti citazioni della 

Enciclica che oggi ricordiamo per l’ovvia considerazione che nella stessa sono presenti molteplici elementi 

riconducibili alla tutela dei diritti umani. In questo contesto mi è gradito ricordare un rappresentante della 

Santa Sede, un amico, purtroppo prematuramente scomparso, Giorgio Filibeck. 

Tralasciando di ricordare i ben noti eventi della integrazione europea, limitata a pochi Stati,  che 

hanno condotto alle Comunità europee ed oggi all’Unione europea, pur  sempre in ambito economico, altro 

elemento che segna una svolta rilevante nella evoluzione della cooperazione regionale europea è la ben 

nota caduta del muro di Berlino nel 1989 che dà luogo alla riunificazione tedesca e appena due anni dopo al 

crollo dell’impero sovietico, quindi alla nascita delle nuove democrazie europee ed alla loro collocazione 

politica. E’ noto,  infatti, che questo processo muove le sue radici nella Conferenza per la Sicurezza e la 

Cooperazione in Europa (CSCE) voluta congiuntamente da Stati Uniti ed Unione Sovietica che, attraverso i 

principi della  libertà di informazione e della circolazione dei mezzi di stampa, ha indubbiamente contribuito 



a far conoscere ai popoli dei paesi soggiogati dall’Unione Sovietica la realtà di vita in tutte le altre parti del 

mondo e segnatamente in Occidente. In tale situazione gli Stati Uniti , membri della CSCE, avrebbero voluto 

che la conferenza stessa si trasformasse in una organizzazione che riunisse tutte le nuove democrazie 

dell’Europa centro orientale mantenendole così in un alveo nel quale la presenza americana era assicurata.  

La lungimiranza dei vertici del Consiglio d’Europa spingeva invece per una soluzione diversa nella 

prospettiva di riportare nella comune casa europea del Consiglio d’Europa  i recenti Stati  che già 

gravitavano nell’orbita dell’ex Unione Sovietica, per realizzare così un’ampia cooperazione regionale 

limitata ai soli paesi europei e senza alcuna presenza americana. Il coraggioso atteggiamento dell’allora 

Segretario Generale del Consiglio d’Europa Catherine Lalumière, riesce ad ottenere tale risultato e 

progressivamente i paesi dell’Europa centro-orientale vengono ammessi  al Consiglio elevandone i membri 

ai 47 Stati europei di oggi. In tale contesto non può ignorarsi come, di fronte alla domanda di ammissione 

della Federazione russa, osteggiata dal voto negativo dell’Assemblea parlamentare del Consiglio, la volontà 

politica degli Stati membri supera questo ostacolo ed ammette la Russia nel preciso convincimento che le 

discrasie, a quel tempo esistenti in tema di democrazia e diritti umani, sarebbero state meglio superare 

mediante un’opera di convincimento dall’interno dell’organizzazione piuttosto che isolare la Russia fuori 

dal contesto della cooperazione regionale europea. 

Non  può ignorarsi,  per altro, che la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in  Europa si è 

comunque voluta nella attuale Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) che 

svolge anch’essa una rilevante attività nella tutela dei diritti umani e segnatamente  a favore delle 

minoranze nei paesi dell’est europeo, non tutti i membri del Consiglio d’Europa . 

 A questi dati puramente storico-politici della evoluzione della cooperazione in Europa non può 

andare disgiunta la costante evoluzione che gli organi della Convenzione europea ed in particolare la Corte, 

ormai unica, hanno dato a temi già contenuti nelle Enciclica Pacem in Terris e segnatamente ai problemi 

relativi alla vita, alla famiglia, alla dignità umana, alla educazione, alla libertà di coscienza e di religione e da 

ultimo anche ai segni esterni della religione. Molti dei presenti ricorderanno certamente le due sentenze 

della Corte europea che hanno interessato il nostro paese in relazione alla esposizione del Crocefisso nelle 

aule scolastiche. 

Sempre nell’ambito del Consiglio d’Europa mi sembra opportuno richiamare un’altra istituzione 

dallo stesso Consiglio, promossa per coinvolgere altri paesi, anche se fuori dal limitato contesto regionale 

europeo, per avviarli al comune processo di democratizzazione e di tutela dei diritti umani. Mi riferisco in 

particolare alla Commissione di Venezia che si era estesa a tutti i paesi dell’est europeo ancor prima che 

divenissero membri del Consiglio e poi anche ai paesi del bacino del Mediterraneo e dell’America latina in 

un processo di democratizzazione attraverso il diritto. Analogamente, ed in questo caso sulla base di lavori 

già condotti in ambito Unesco, il Consiglio d’Europa ha sviluppato una specifica cooperazione, che ha dato 

vita ad alcune convenzioni internazionali in tematiche che coinvolgono direttamente i problemi religiosi 

della vita umana, quali le convenzioni sul genoma umano, sulle bio-tecnologie e sull’ingegneria genetica. 

Da recente poi i rapporti fra  religione e potere politico nei diversi Stati membri, che da secoli erano 

stati tenuti rigorosamente separati in applicazione di principi ormai millenari, nonostante le reciproche 

influenze siano state una costante nella vita politica interna di tutti i  paesi europei, hanno formato oggetto, 

proprio quest’anno, di un   contributo del Rappresentante permanente della Santa Sede presso il Consiglio 

d’Europa in ordine ai rapporti fra la Chiesa, nelle sue diverse forme ed accezioni, ed i poteri politici dei 

singoli Stati, allo scopo di chiarire i casi ed i limiti  nei quali questi rapporti appaiono inevitabili e quale 

possa essere il contributo reciproco. 



Ovviamente vi sarebbe molto da segnalare sulla cooperazione regionale europea attraverso il 

Consiglio d’Europa ma, come ho già detto all’inizio, il tempo dei lavori del convegno non consentono al mio 

intervento non permette di andare oltre questa brevissima sintesi. 

Vi ringrazio per l’attenzione. 

Claudio Zanghì 


