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questasocietà

BIOMEDICINA,
BIOTECNOLOGIA,
INTELLIGENZA ARTIFICIALE:
LA QUARTA GENERAZIONE DEI DIRITTI UMANI.
INTERVISTA ALLA GIURISTA SILVANA ARBIA,
GIÀ PROCURATORE PRESSO IL TRIBUNALE PENALE
INTERNAZIONALE DELLE NAZIONI UNITE PER IL RWANDA

difendiamo
i diritti genetici
DI ORAZIO PARISOTTO*

M

ai come in questo momento i diritti umani a livello globale sono sotto
attacco. Dobbiamo difenderli ad ogni costo
perché sono l’ultimo strumento che ci è rimasto
per far crescere le società nella libertà.
È l’allarme lanciato con forza dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, da
Ginevra all’apertura della sessione annuale dello
Human Rights Council. Nell’attuale contesto internazionale emerge infatti con sempre più urgenza la necessità di estendere le tutele già previste dalle attuali Dichiarazioni e Convenzioni
anche ai diritti dell’uomo di terza generazione e
da ultimo ai nuovi diritti di quarta generazione,
attraverso una loro codificazione a livello nazionale e internazionale. Si tratta in particolare dei
diritti genetici che tutelano gli esseri umani dalle
manipolazioni mediche frutto della biomedicina
e della biotecnologia e che riguardano anche i
temi legati alla fine della vita, ma interessano
sempre di più le nuove applicazioni tecnologiche,
in particolare nel campo dell’intelligenza artificiale,
per le quali con crescente insistenza si avanzano
proposte di regolamentazione che richiamino
espressamente i principi etici fin dalla elaborazione degli algoritmi. Siamo di fronte a proble12 / MARZO ›APRILE 2020

matiche nuove e dagli sviluppi per certi versi imprevedibili, che non si possono affrontare solo
a livello nazionale. Per questo sarebbe auspicabile una Carta internazionale di questi nuovi diritti
di quarta generazione, per regolamentare le applicazioni scientifico-tecnologiche, garantendo il
rispetto dei principi etici e di precauzione e prevenzione. Ne abbiamo parlato con Silvana Arbia,
magistrato e giurista internazionale, già Procuratore presso il Tribunale Penale Internazionale
per il Rwanda delle Nazioni Unite.
“I diritti fondamentali della persona o diritti
umani” afferma la dottoressa Arbia “sono per
loro natura indivisibili ed universali, nel senso
che vanno tutelati tutti per garantire che ogni in-

conoscimento è correlato alla storia dell’umanità
che ne ha condizionato la codificazione. Così si
sono succedute tappe importanti nel riconoscimento di questi diritti, dei quali ad oggi si registrano quattro generazioni. La prima comprende
i diritti civili e politici: libertà di parola, di religione,
di voto, diritto al giusto processo.
La seconda comprende i diritti di natura economica, sociale e culturale, tra i quali i diritti all’occupazione, alla sicurezza sociale, all’abitazione,
alle cure mediche. La terza generazione comprende tra gli altri, i diritti collettivi, il diritto all’autodeterminazione, il diritto allo sviluppo economico e sociale, il diritto ad un ambiente salubre ed ecosostenibile, il diritto all’equità inter-

I nuovi interrogativi che si pongono a bioetica,
globalizzazione di condizioni di vita e di relazioni,
crescente vulnerabilità dei diritti della persona
dividuo, indipendentemente dalla razza, dal genere, dall’età, dalla condizione economica e sociale, possa godere di uno standard minimo di
libertà, e di dignità in quanto essere umano. Non
sono creati da leggi, ma esistono in natura, essendo inerenti alla persona. Ma per essere tutelati
devono essere riconosciuti universalmente. Il ri-

generazionale. La quarta è la sfida che si pone
all’umanità del nostro tempo, a fronte di avanzate
frontiere della bioetica, della globalizzazione di
condizioni di vita e di relazioni, della crescente
permeabilità e vulnerabilità dei diritti della persona in un mondo digitalizzato. Il diritto alla sicurezza e alla vita, in un contesto in cui cambiaLE FIAMME D’ARGENTO
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menti climatici mettono a rischio elementi fondamentali di vita come la terra, l’acqua, il cibo,
la vita privata. La domanda che dobbiamo porci

della uguaglianza di genere per l’empowerment
di tutte le donne. Si tratta di un programma di
azioni per tutelare i diritti della terza generazione,
ma per i diritti umani della quarta generazione
molto rimane da fare a cominciare da un’adeguata elaborazione di un documento che riconosca definendoli i diritti umani che emergono
perché risultano sguarniti di protezione, a causa
delle profonde e globali trasformazioni dell’epoca
moderna sul piano politico, economico, sociale,
culturale e morale. Per una Carta dei diritti umani
della quarta generazione, sulla quale vi sono
testi iniziali dell’Unesco e per la quale mi sono
impegnata da qualche anno, cercando di coinvolgere la società civile, con il progetto della Carta
di Eboli in collaborazione con la Fondazione “Luigi
Gaeta”, è imprescindibile una diffusa e corretta
informazione del pubblico. E qui il coinvolgimento
dei giovani è essenziale”.
Alla Conferenza mondiale 2020 di Monaco
di Baviera, il più grande forum internazionale
sulla sicurezza, sono state affrontate le grandi
sfide globali, tra le quali il cambiamento climatico, la protezione dei dati e la cybersicurezza, il 5G… in un contesto di crescenti nazionalismi che generano instabilità e conflitti.
Per garantire la pace e la sicurezza nel mondo
e superare gli effetti negativi di una globalizzazione senza regole, quali pensa siano gli
step da affrontare per favorire la nascita di
una nuova governance mondiale?
“Un primo passo consiste nell’informare i cittadini e le comunità che nell’attuale situazione
in cui il mercato globale domina e dirige tutte le
attività individuali e collettive, i leader del mondo
sono tenuti a proteggere la libertà e la dignità
degli esseri umani che quel dominio di fatto eli-

I leader del mondo non possono commettere
impunemente violazioni di diritti umani, né possono
ometterne impunemente la protezione
è: nell’odierna società e in quella dei prossimi
50 anni, quali sono i diritti umani che occorre
riconoscere e tutelare affinché si realizzi un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà e
della dignità, oggi esposte a seri rischi di eliminazione o di grave riduzione?”.
Che cosa si può fare per raggiungere questo
obiettivo?
“L’ Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile,
adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite e vincolante per gli Stati, ha individuato
17 goal, dall’adozione di misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le sue conseguenze, alla promozione di società pacifiche e
più inclusive per uno sviluppo sostenibile, dall’accesso alla giustizia per tutti alla protezione
dell’ecosistema terrestre, per contrastare la desertificazione e fermare la perdita di diversità
biologiche senza dimenticare il raggiungimento
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mina o seriamente riduce, creando nuovi timori
e nuovi bisogni che non sono fronteggiabili con
i mezzi legali e giudiziali disponibili. Lo stato di
diritto (Rule of Law), se vuole essere mantenuto,
deve materializzarsi in norme imperative la cui
violazione possa essere effettivamente sanzionata. La regola primaria che nessuno è al di sopra della legge risulta oggi particolarmente importante, perché ribadisce che i leader del mondo non possono commettere impunemente violazioni di diritti umani, né possono ometterne
impunemente la protezione. Per la prossima Conferenza mondiale di Monaco, che si terrà in febbraio 2021, la società civile deve prepararsi e
partecipare, attraverso le sue migliori espressioni,
presentando proposte concrete su possibili regole
che riconoscano al più progredito livello la libertà
delle persone dal timore e dal bisogno, obiettivo
che nel 1949 determinò la Carta di Parigi. I cit-

CHI È
SILVANA ARBIA
È un magistrato
e Procuratore
Internazionale delle
Nazioni Unite presso
il Tribunale Penale
Internazionale
per il Ruanda (TPIR)
dove ha rappresentato l’accusa in numerosi
processi per genocidio, crimini contro
l’umanità e crimini di guerra nei confronti
dei responsabili dello sterminio di un milione
di persone di etnia tutsi. È stata Registrar
(cancelliere) della Corte Penale nternazionale.
Consulente per Istituzioni e organizzazioni
non governative in materia di tutela dei diritti
umani, attualmente è Presidente Onorario
della Fondazione Silvana Arbia nata
con lo scopo di debellare la piaga dei bambini
soldato nella Regione dei Grandi Laghi
Africani. Ha ricevuto innumerevoli premi
e onorificenze tra le quali il Premio per la Pace
del Soroptimist International of Europe
e il titolo di Chevalier de la Legion d’Honneur.
tadini devono costituire lo scopo principale delle
scelte dei decisori internazionali e nazionali, perché sono veramente cittadini solo se in grado di
partecipare alla vita pubblica, condividendo senza timori e senza conflitti, esperienze e conoscenze in un mondo complesso e composto da
molteplici diversità”.
La dottoressa Arbia ha delineato con precisione
il quadro dei nuovi diritti e indicato i passi necessari per raggiungere gli obiettivi, ma è necessario sottolineare, inoltre, che occorre partire dal
basso per stimolare i governi e le grandi organizzazioni internazionali, mettendo insieme e
coinvolgendo sempre di più gli operatori di pace,
attraverso una rete mondiale di United Peacers
che così potranno finalmente collaborare e incidere concretamente nelle decisioni che riguardano la difesa dei diritti fondamentali, lo sviluppo
sostenibile, l’equa distribuzione della ricchezza,
la fine delle guerre, per trovare soluzioni efficaci
ai grandi problemi globali.
Questa sorta di rivoluzione è possibile a patto
che a tutti i livelli della vita politica, nazionale e
internazionale, siano protagonisti sempre più gli
individui, espressione della società civile, perché
solo un’azione congiunta tra movimenti di utilità
sociale può determinare il necessario cambiamento. Ma grande attenzione deve essere data
ai diritti di quarta generazione perché la loro codificazione e successiva implementazione sarà
fondamentale per evitare ai cittadini del terzo
millennio nuove subdole forme di disumanizzazione se non di schiavitù in parte già in atto.
*Il Professor Orazio Parisotto
è Studioso di Scienze Umane
e dei Diritti Fondamentali. Founder di Unipax,
NGO associata al DPI delle Nazioni Unite
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