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Onorevoli colleghi,

il presente progetto di legge ha lo scopo precipuo di introdurre nell'ordinamento giuridico della Regione Siciliana - analogamente ad altre Regioni d’Italia - una legge in favore di una cultura di Pace e dell’educazione alla non violenza, con l’auspicio che il territorio siciliano possa emanciparsi dalla presenza delle numerose installazioni militari divenendo al contempo, in ossequio alla sua naturale vocazione geografica, un ponte di pace tra i popoli del Mar Mediterraneo.
Il diritto alla pace, il diritto allo sviluppo e il diritto all’ambiente vengono annoverati tra i diritti umani di terza generazione ancora in attesa di un pieno riconoscimento giuridico in ambito nazionale a fronte di una piena attuazione dei diritti civili e politici (prima generazione) ed i diritti economici, sociali e culturali (seconda generazione). La peculiarità del caso italiano è da riscontrare nel fatto che numerose regioni hanno dato attuazione ai diritti di terza generazione ponendosi, così, alla testa del movimento costituzionalista mondiale mirante a dare piena effettività al “nuovo” Diritto universale dei diritti umani, dal 1991; si contano, inoltre, numerosi Statuti di Comuni e Province che prevedono la “norma pace diritti umani” modellata sul prototipo regionale. 

Questa, invero, costituisce una circostanza unica al mondo sia dal punto di vista prettamente giuridico che politico, sociale e culturale: la cultura della pace, dei diritti umani e della cooperazione - che può essere tradotta come “via istituzionale non violenta alla pace” - è una cultura “orientata all’azione” che sta coinvolgendo, in modo sempre più pregante, la scuola, l’università, l’associazionismo ed il volontariato, con benefico sviluppo della democrazia partecipativa e della cultura della legalità e della solidarietà. 

In ordine ai diritti umani, gli ordinamenti giuridici (nazionali, subnazionali, internazionali) devono armonizzare le rispettive azioni politiche nella direzione della Dichiarazione Universale che pone gli stessi “a fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”. 

Il riconoscimento dei diritti umani e della pace, come diritto fondamentale, ha una duplice ricaduta su Regioni e Comuni: il rafforzamento della loro autonomia e la loro piena legittimazione a rivendicare ed esercitare il ruolo di ‘polo territoriale basilare’ nella dinamica del principio di sussidiarietà (in una sua accezione internazionale) che è tipico dei diritti umani.

Il presente disegno di legge - che nasce, su iniziativa del MIR, dalla proposta di un cartello di associazioni che operano da anni nel settore della cooperazione e della non violenza, delle diverse forme di obiezione di coscienza - mira a favorire iniziative che affrontino tematiche su conflitti bellici dimenticati, sulla relazione tra Pace, giustizia ed ambiente, su temi ecumenici e interconfessionali, sugli stili di vita, ed altro.

Per il conseguimento di questi obiettivi la Regione assumerà iniziative finalizzate a favorire interventi di enti locali, organismi associativi, istituzioni culturali, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale presenti in Sicilia.

L'articolo 1 del presente disegno di legge rappresenta un'enunciazione di principio di alta valenza giuridico-costituzionale per l'ordinamento giuridico regionale, nel quale introduce il fondamentale principio del ripudio della guerra, proclamato dall’articolo 11 della Costituzione italiana, attuando contestualmente l’articolo 28 della Dichiarazione Universale che recita: «Ogni essere umano ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale tutti i diritti e libertà enunciati nella presente Dichiarazione possono essere pienamente realizzati». 

In questa ottica numerose Regioni hanno intrapreso un percorso nel solco del binomio indissociabile pace-diritti umani: si vedano, tra le altre, la legge del Veneto legge regionale 30 marzo 1988, n. 18, quella dell’Emilia 1° febbraio 1994, n. 4, quella dell’Umbria del 2 agosto 1994 n. 21, quella della Campania del 7 aprile 2000 n. 12, quella della Toscana legge del 30 luglio 1997 n. 55, quella della Lombardia del 5 giugno 1989, n. 20, e quella del Piemonte del 17 agosto 1995, n. 67. 

L'articolo 2 del presente progetto di legge individua il 2 ottobre di ogni anno (giornata internazionale della nonviolenza, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite) la Giornata della Pace, della non violenza e dei diritti umani in Sicilia. 

L'articolo 3 istituisce il Premio per la Pace, la Nonviolenza ed i Diritti Umani che verrà assegnato a persone, enti, organismi associativi e cooperative, comitati e organizzazioni, che si distingueranno nella realizzazione di iniziative relative ai temi oggetto della presente legge.

Con l'articolo 4 viene istituito, presso la Presidenza della Regione, il Registro regionale degli enti e delle associazioni che operano in favore della pace e della solidarietà con i Paesi in via di sviluppo, dei diritti umani, della difesa nonviolenta, del disarmo; nel medesimo articolo vengono stabiliti, inoltre, i presupposti necessari affinché gli enti o le associazioni possano ottenere l'iscrizione nel registro de quo. 

L'articolo 5 prevede l'istituzione e la composizione del Comitato permanente della pace, nonché la procedura di nomina dei componenti dello stesso; mentre il successivo articolo 6 stabilisce i compiti e le funzioni attribuite al medesimo Comitato.

L'articolo 7 stabilisce le iniziative che devono essere intraprese in ambito regionale finalizzate alla conoscenza, l’approfondimento e la diffusione dei principi sanciti dalla presente legge; il successivo articolo 8, invece, prevede la programmazione degli interventi da sviluppare in ambito regionale sulla scorta del piano triennale approvato dal Comitato permanente per la pace.

Con l’articolo 9, infine, si promuove l'istituzione del Centro di documentazione quale espressione dell’associazionismo nonviolento “storico”, elaboratore originario e sperimentatore della difesa non-armata e nonviolenta, recepita come concetto e forma di difesa della Patria dalle normative nazionali. 

L’articolo 10 prevede la clausola di invarianza finanziaria. 

In definitiva, appare ormai improcrastinabile che l'ordinamento giuridico siciliano si doti di una legge che renda la Sicilia terra di Pace; valore che si sostanzia attraverso la promozione dei diritti umani, la smilitarizzazione dei territori, l’attenzione ai conflitti dimenticati, l’attenzione agli ultimi, la sensibilizzazione verso stili di vita caratterizzati dalla sostenibilità sociale ambientale ed economica. Le istituzioni, infatti, hanno il dovere di raccogliere questi indirizzi e riflessioni e sostenere iniziative d’informazione e di ricerca, di educazione, volte alla cooperazione nello stile della nonviolenza, che mirino a sensibilizzare le nuove generazioni con esplicito intento pedagogico e d’indirizzo.
 





----O----

DISEGNO DI LEGGE DELLA I COMMISSIONE (*)


Art. 1.
Oggetto e finalità

1. La Regione siciliana, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli.

2. Allo scopo di rendere concreta l’aspirazione dei cittadini siciliani a fare della Sicilia una terra di pace, la presente legge promuove la cultura della pace e della non violenza mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione. 

3. Per il conseguimento di questi obiettivi, la Regione realizza interventi diretti e favorisce interventi di enti locali nonché di organismi associativi, istituzioni culturali,  gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale presenti sul territorio regionale.

Art. 2.
Giornate per la pace, la non violenza, i diritti umani

1. Il 2 ottobre, proclamata Giornata internazionale della non violenza dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione A/RES/61/271 del 15 giugno 2007, è individuata come giornata per la pace, la non violenza ed i diritti umani nella Regione siciliana. 

2. La Regione riconosce altresì la Giornata internazionale della pace che si svolge il 21 settembre e la Giornata internazionale dei diritti umani che si svolge il 10 dicembre. 

3. Annualmente, con decreto del Presidente della Regione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, sono indicate le iniziative da realizzare e da promuovere per le celebrazioni relative al 2 ottobre. Il programma delle iniziative è formulato anche sulla base delle proposte avanzate dal Comitato permanente di cui all’articolo 5 e, comunque, previo parere favorevole dello stesso.

Art. 3.
Premio per la non violenza e per i diritti umani

1. E’ istituito il Premio per la Pace, la Nonviolenza, i Diritti Umani, da assegnare a persone, enti, organismi associativi e cooperative, comitati e organizzazioni, che si siano particolarmente distinti nella realizzazione di iniziative sui temi di cui alla presente legge. 

2. Il premio denominato ‘Sicilia per la Pace’ è conferito annualmente dal Presidente della Regione, anche su proposta del Comitato permanente di cui all’articolo 5 e, comunque, previo parere favorevole dello stesso. Il Premio è consegnato il 2 ottobre. 

Art. 4.
Registro regionale delle associazioni operanti per la pace

1. Presso la Presidenza della Regione è istituito il Registro regionale degli enti e delle associazioni che operano in favore della pace e della solidarietà con i Paesi in via di sviluppo, dei diritti umani, della difesa non violenta, del disarmo. 

2. Ai fini dell’iscrizione nel registro di cui al comma 1 gli enti e le associazioni che ne fanno domanda devono possedere i seguenti requisiti: 

a) operare senza fini di lucro; 

b) avere un ordinamento interno a base democratica;

c) operare in ambito regionale da più di un anno; 

d) prevedere nel proprio statuto, fra gli scopi sociali, in modo esclusivo o prevalente le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La formazione del Registro ed ogni successiva modificazione è disposta con decreto del Presidente della Regione da pubblicare sul sito web della Regione.

Art. 5.
Istituzione del Comitato permanente per la pace

1. E’ istituito il Comitato regionale permanente per la pace. 

2. Il Comitato è composto: 

a) dal Presidente della Regione, o da un suo delegato, che lo presiede;

b) da tre membri designati dal Presidente dell’Assemblea regionale siciliana scelti tra i suoi componenti. Tali componenti decadono qualora cessino dalle funzioni di deputato regionale; 

c) da sei rappresentanti delle associazioni comprese nel Registro di cui all’articolo 4, scelti dal Presidente dell’Assemblea regionale siciliana fra quelli indicati dalle associazioni stesse. In sede di prima applicazione della presente legge, provvedono alla designazione le associazioni che risultano iscritte entro il terzo mese dalla emanazione del decreto di formazione del Registro. 

3. I componenti del Comitato permanente per la pace sono nominati con decreto del Presidente della Regione. 

4. Il Comitato dura in carica cinque anni ed è, in ogni caso, integralmente rinnovato ad ogni inizio di legislatura dell’Assemblea regionale siciliana.

5. Il Comitato adotta, come primo atto, un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

6. A quanto necessario per il buon funzionamento del Comitato, ivi compresa la sala delle riunioni, provvede la Presidenza della Regione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Art. 6.
Funzioni del Comitato permanente per la pace

1. Il Comitato permanente per la pace concorre: 

a) alla formulazione del programma annuale di interventi, di cui all’articolo 7; 

b) alla predisposizione del piano triennale ed eventualmente delle relative linee annuali di intervento per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 7; 

c) alla formulazione delle proposte di cui agli articoli 2 e 3. 

2. Il Comitato collabora con gli organismi, altri comitati e commissioni regionali sui temi riguardanti la pace, la non violenza ed i diritti umani. 

3. Il Comitato esprime parere obbligatorio sulle iniziative di cui agli articoli 2, 3 e 7.  

4. Il Comitato esprime parere ogni qual volta ne venga richiesto e svolge funzioni di alta sorveglianza sulle attività del Centro di cui all’articolo 9. 

Art. 7.
Iniziative

1. Per la conoscenza, l’approfondimento e la diffusione delle tematiche oggetto della presente legge, la Regione interviene: 

a) per favorire la realizzazione di incontri, manifestazioni, convegni e seminari di informazione, formazione e studio, anche con la partecipazione di studiosi ed esperti di livello nazionale ed internazionale, anche promossi da enti, istituzioni culturali, organismi associativi e cooperativi ed organizzazioni non governative legalmente riconosciute, che svolgano attività di educazione alla pace e ai diritti umani; 

b) per la promozione di attività di indagine e di ricerca in tema di: 

	pace, non violenza, diritti fondamentali delle persone e dei popoli; 


	nuovi rapporti tra organizzazione economico-produttiva, ricerca scientifica ed innovazione tecnologica nel quadro dello sviluppo di una politica di pace; 


 3) esperienze, ragioni e prospettive storiche del principio della nonviolenza; 

 4) pedagogia e didattica dirette alla produzione di programmi scolastici per la pace;

5) Peace Research, diritti umani, risoluzione non armata dei conflitti,  sviluppo sostenibile, particolarmente per ricerche riferite all’area mediterranea ed al ruolo della Sicilia in tale area, anche attraverso la concessione di premi per tesi di laurea, di specializzazione, di dottorato di ricerca, di master, presso Università presenti nella Regione;

c)  per agevolare programmi di soggiorni in Sicilia di studenti di ogni ordine e grado, singoli o in gruppo, al fine di consentire una migliore comprensione delle rispettive culture, a condizioni di reciprocità con iniziative analoghe realizzate da governi o da organizzazioni di altri paesi, in particolare di quelli dell’area mediterranea; 

d) per attivare la formazione dei volontari in servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, in particolare sulle tematiche di cui alla presente legge.

Art. 8.
Programma degli interventi

1. Sulla base del piano triennale delle iniziative approvato dal Comitato permanente per la pace di cui all’articolo 5 e delle eventuali linee guida annuali redatte dallo stesso, viene annualmente predisposto il programma degli interventi relativo alle iniziative di cui all’articolo 7.  

2. Il programma contiene le iniziative direttamente promosse dalla Amministrazione regionale e quelle proposte da enti pubblici ed enti privati come individuati dalla presente legge. Il programma, articolato per le diverse aree di intervento, dopo avere acquisito il parere favorevole del Comitato permanente per la pace ed il parere delle commissioni legislative dell’Assemblea regionale siciliana competenti, da esprimersi entro 15 giorni dal ricevimento del programma, è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 9.
Centro di documentazione ed iniziativa sui problemi del disarmo mediterraneo e della difesa non armata e non violenta

1. L’Assemblea regionale siciliana, nello spirito del Processo di Barcellona che ha portato nel 2008 alla nascita dell’Unione per il Mediterraneo, promuove l’istituzione di un Centro di documentazione ed iniziativa sui problemi della cooperazione tra le due sponde del mare interno, specializzato sul disarmo euromediterraneo e sulla sperimentazione delle Ambasciate di Pace e dei Corpi Civili di Pace, avvalendosi del Comitato di cui all’articolo 5. 

Art. 10. 
Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 11.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


































(*) Esitato il 14 maggio 2019
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