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Con alcune integrazioni e modifiche il presente lavoro riflette la relazione presentata al XVII Colloquio biennale AIDC (Global Law vs. Local Law, 
Brescia 12-14 maggio 2005), in corso di pubblicazione negli atti dell’incontro.

La promozione dei diritti nello spazio dell’Africa subsahariana

di Romano Orrù
(Professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato nell’Università degli studi di 
Teramo)

1. Tentare un’interpretazione complessiva dei diritti fondamentali all’interno del continente 
africano pone una serie di questioni di formidabile rilievo. È frequente, infatti, la constatazione che 
in particolare in Africa la tematica del riconoscimento e protezione delle libertà e dei diritti 
fondamentali dell’uomo è fortemente correlata a molteplici elementi d’ordine materiale e ad una 
serie altrettanto nutrita di fattori d’indole culturale o antropologica. 

Non è questa la sede né per tentare un’analisi a tutto campo delle diverse problematiche che 
ruotano intorno al tema né per offrire uno spaccato esauriente anche solo per sommi capi dello stato 
dell’arte nella realtà delle varie posizioni giuridiche soggettive. Interessa piuttosto focalizzare 
l’attenzione su determinati fenomeni e situazioni cui si ritiene di poter riconoscere un significativo 
“peso specifico”, e sulle loro evoluzioni più recenti. Ma anche in questa specifica prospettiva il 
campo di indagine si presenta straordinariamente affollato di temi e fa riferimento ad una realtà 
(quella dei 48 Stati africani subsahariani) assai eterogenea e da almeno quindici anni a questa parte 
segnata da importanti processi di cambiamento politico e sociale. All’interno di questo vasto moto 
di rinnovamento, caratterizzato da riforme politiche ed economiche, da una notevole vivacità della 
“società civile”, da mutamenti costituzionali, dalla introduzione di sistemi multipartitici ed elezioni 
competitive, da intensi processi di integrazione a livello continentale, da eventi di portata 
“epocale” (la fine dell’apartheid in Sudafrica), si rimettono in discussione i termini delle relazioni 
tra Stato, società ed individuo definitisi durante il periodo coloniale e nelle fasi successive alle 
indipendenze, fino al superamento dell’epoca della contrapposizione per blocchi.

L’evoluzione recente dell’Africa nera, spesso smarrita nell’indifferenza dell’eurocentrismo, così 
lontana nel nostro immaginario eppure così vicina geograficamente, resta ad ogni modo intessuta da 
eventi di segno opposto: l’anno chiave – peraltro emblematico delle contraddizioni africane – è il 
1994, che rappresenta un vero è proprio turning point caratterizzato, per un verso, dallo 
svolgimento delle prime elezioni democratiche e multirazziali in Sudafrica e dal lancio del progetto 
dell’African Reinassance da parte di Nelson Mandela durante il vertice dell’OUA a Tunisi; e, per 
altro verso, dall’immane tragedia del genocidio ruandese.

Il processo di rinnovamento in atto, anche se apre notevoli spiragli di ottimismo, è ancora lungi 
dall’affrancare il continente dalle sue molte crisi, le quali fanno sì che l’Africa costituisca ancora in 
buona misura un luogo dove le violazioni dei diritti avvengono su larga scala e in maniera 
persistente1.

Le particolarità del quadro africano, qui appena accennate, impongono più che altrove che il dato 
positivo e teorico-dommatico non sia disgiunto da rilievi empirici e dalla considerazione di 
un’ampia fenomenologia fattuale. 

1 Al punto da far emergere l’interrogativo sulla compatibilità di quella realtà con i diritti umani: impostazione 
evidentemente inaccettabile, non foss’altro che per il suo effetto giustificativo. Cenni al riguardo, da ultimo, in L. 
MEZZETTI, Teoria e prassi delle transizioni costituzionali e del consolidamento democratico, Padova,  Cedam, 2003, 419 
s. 
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2. Più precisamente, non si può ragionevolmente pretendere di imbastire un discorso equilibrato 
sui diritti in Africa “a prescindere” dal contesto extra-giuridico. Non si può trattare il tema dei diritti 
a prescindere dai ricorrenti “drammi africani”. A prescindere dal profondo travaglio sociale, 
culturale, economico, religioso e sanitario che attraversa in maniera tragica e incisiva l’intero 
subcontinente. A prescindere dalla realtà di un’Africa troppo spesso tralasciata e scomoda (o forse 
tralasciata perché scomoda, sotto svariati punti di vista, alla coscienza storica europea). A 
prescindere, in sostanza, anche da quella che acutamente è stata definita in sede storiografica la 
«crisi di comprensione dell’Africa»2.

Non lo si può fare senza seriamente correre il rischio di sconfinare nel formalismo più esasperato 
e cieco (se non addirittura mistificatorio).

L’Africa, quasi per un singolare privilegio al contrario, è sovente assunta – peraltro non senza 
fondamento – ad emblema di una condizione minore. Molte le qualificazioni (di taglio negativo) 
che vengono solitamente riservate all’Africa in funzione dello specifico osservatorio utilizzato: il 
continente dimenticato, il continente escluso, il continente alla deriva, il luogo del non diritto, il 
santuario delle catastrofi naturali e delle nefandezze dell’uomo, e si potrebbe continuare a lungo3. 
Queste ed altre qualificazioni negative possono essere ben riassunte da un icastico rilievo di Greca 
MACHEL secondo cui «in questo continente c’è il peggio di tutto»4. E tra le tante piaghe del 
continente preme richiamare subito quella dei conflitti “dimenticati”5 che dilaniano numerosi Paesi 
dell’area subsahariana6: è intuitivo che dove sono in corso scontri armati (e soprattutto conflitti 
etnici endemici) la situazione dei diritti umani è particolarmente a rischio a dispetto della loro 
altisonante consacrazione sul piano giuridico-formale.

2 Sulla quale v. in particolare P. CHABAL, Power in Africa,  London, Macmillan, 1994 e P. CHABAL, J.-P. DALOZ, 
Africa Works. Disorder as Political Instrument, Oxford, James Currey, 1999, XV ss. e passim.  La mancanza di fonti 
scritte ha a lungo alimentato l’idea che l’Africa a sud del Sahara fosse un luogo di culture senza storia (e dunque di 
“non culture”), falso mito strumentale agli interessi ed alla giustificazione teorica del colonialismo europeo. 

3 V., ad esempio, H. D’ALMEIDA-TOPOR, Africa. Un continente alla deriva, Firenze, Giunti,  2002, 8 ss.,  la quale, con 
specifico riferimento alla dimensione politico-istituzionale,  denuncia come per lungo tempo tra gli africanisti 
occidentali abbia albergato un approccio carico di pregiudizi riguardo alla complessità dei rapporti tra i diversi 
sentimenti di appartenenza identitaria degli africani. 

4 In un convegno tenutosi a Maputo, Mozambico, nel 1999; della citazione si trova notizia all’indirizzo internet 
http://web.peacelink.it/afrinews/italian/17_issue/17_issue.html (accesso settembre 2005).

5  Da qualificarsi come volutamente tali in considerazione della scarsissima considerazione che dedicano loro 
l’opinione pubblica e la comunità internazionale.

6 Si va da quello del Congo ex Zaire (definito “la prima guerra mondiale d’Africa”, che in un misto di insurrezioni, 
rivalità tribali, competizione per le risorse e stragi senza motivo ha fatto quasi 3,8 milioni di vittime dal 1998, 
qualificandosi a livello planetario come il più letale dopo la seconda guerra mondiale) a quello non meno drammatico 
del Sudan meridionale (con almeno due milioni di vite andate perdute e il permanere nella regione occidentale del 
Darfur di ostilità religiose e tribali che hanno dato luogo ad una terribile crisi umanitaria), passando per le lotte 
nell’Uganda settentrionale. Si tratta di un fenomeno che negli ultimi anni ha interessato in maniera e con intensità 
diverse altri Paesi: Somalia,  Ruanda, Sierra Leone, Liberia, Costa d’Avorio.  L’effetto distruttivo dei conflitti purtroppo 
trascende il tragico computo dei decessi per scontri armati: a quelle dirette occorre infatti sommare le vittime “indotte” 
delle ostilità, posto che, come eloquentemente dimostrato in particolare nella crisi congolese, epidemie e fame 
“completano” i massacri avviati dalle milizie. Sulle tipologie di conflitti e sulla loro tendenziale diminuzione dalla 
seconda metà degli anni ’90 del XX secolo in poi cfr. G. CARBONE, L’Africa. Gli stati, la politica, i conflitti, Bologna, Il 
Mulino, 2005, 84 ss.
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3. In contrasto con la generale visione troppo centrata sulle dinamiche euroamericane, che la 
riduce spesso ad entità indistinta e marginale, l’Africa è un immenso continente caratterizzato al suo 
interno da situazioni profondamente diverse. Tanta varietà trova alimento innanzitutto in una 
pluralità di ordinamenti statali fra loro notevolmente eterogenei sotto i profili economico, socio-
antropologico e politico-istituzionale. E anche di fronte ai processi di integrazione regionale in atto 
è quanto mai difficile rappresentare l’Africa come un’area dalla fisionomia (anche solo giuridico-
politica) unitaria. Secondariamente, il continente è il luogo delle forti distinzioni identitarie (su base 
etnico-tribale prim’ancora che nazionale)7 nonché delle profonde divisioni religiose (per via della 
difficile convivenza tra fedi diverse: animista, islamica e cristiana) e dei terribili paradossi 
(popolazioni tra le più povere del pianeta abitano zone tra le più ricche del globo dal punto di vista 
delle risorse). In terzo luogo, il quadro continentale non è uniforme neppure quanto alla forte 
asimmetria tra il dato giuridico formale e la realtà fattuale, di cui solitamente si parla per la 
generalità degli ordinamenti africani.

Per meglio rendere la complessità del quadro non sarebbe improprio utilizzare il sostantivo al 
plurale e parlare quindi di “Afriche”. Un quadro peraltro non solo in sé diversificato, ma anche in 
movimento, quanto meno dal punto di vista del dato costituzionale, che offre un panorama in 
continua e rapida evoluzione. Dall’inizio del nuovo millennio si contano almeno otto testi 
costituzionali sostanzialmente nuovi (Senegal, nel 2001; Comore e Repubblica del Congo, nel 2002; 
Repubblica Democratica del Congo e Ruanda, nel 2003; Repubblica Centrafricana, nel 2004; 
Burundi e Swaziland, nel 2005) e due revisioni costituzionali significative (Burkina Faso, nel 2000; 
e Kenya, nel 2001). D’altra parte, occorre rimarcare come le più recenti fasi evolutive del 
costituzionalismo africano siano improntate a logiche radicalmente diverse da quelle che avevano 
alimentato il vero e proprio turbinio di testi costituzionali registratosi nei decenni immediatamente 
seguenti alla decolonizzazione e alle indipendenze.

Dopo la liberazione dal giogo coloniale, sullo sfondo della guerra fredda e della 
contrapposizione per blocchi, gli Stati africani sono rimasti preda di involuzioni autocratiche 
sfociate in forme di concentrazione e di personalizzazione del potere politico. Ma, come accennato, 
dall’inizio degli anni ’90 del XX secolo l’Africa ha conosciuto un’ondata di rinnovamento 
costituzionale che ha portato in molti casi (soprattutto nell’Africa nera francofona) ad un profondo 
rimodellamento degli assetti istituzionali con il superamento dello schema incentrato sul partito 
unico e l’apertura a dinamiche tipiche dello Stato di diritto e democratico.

In prospettiva storica, il punto di avvio viene solitamente individuato nel celebre discorso del 
Presidente della Repubblica francese François Mitterrand tenuto a La Baule, il 20 giugno 1990, in 
occasione dell’apertura del sedicesimo summit dei capi di Stato di Francia e dell’Africa. L’essenza 
del discorso rimandava alla volontà di improntare i rapporti franco-africani alla logica dell’obbligo 
reciproco: aiuti allo sviluppo in cambio di sforzi nella direzione della democratizzazione. Lo 
schema democratico “minimo” proposto dal Presidente francese si basava su pochi, ma essenziali 
elementi («le système représentatif, élections libres, multipartisme, liberté de la presse, 
indépendance de la magistrature, refus de la censure»8) che presuppongono una nozione 
universalistica dei diritti umani e dell’assetto democratico.

7 La struttura sociale, di tipo piramidale, è incentrata su aggregati quali famiglia, clan, tribù.

8 A. BOURGI, Francois Mitterrand et la democratie en Afrique: le discours de La Baule, huit ans apres,  2000, 
consultabile all’indirizzo internet http://www.univ-reims.fr/Labos/CERI/Mitterrand_et_la_democratie_en_Afrique.htm 
(accesso settembre 2005).
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La realtà degli anni successivi si è incaricata di dimostrare la difficile conciliabilità del 
pluralismo e del rispetto dei diritti umani con le difficili realtà economiche9 ed etnico-tribali degli 
ordinamenti africani e, in generale, con la  “precarietà” delle entità statali subsahariane. Nei fatti, 
taluni regimi africani hanno mostrato una forte capacità sostanziale di resistenza al cambiamento 
(graduale e pacifico nella visione di Mitterrand). Da qui l’apparente contraddizione per cui ad un 
altissimo numero di scrutini elettorali dal 1990 in poi ha fatto riscontro un limitatissimo numero di 
effettive alternanze al potere e di reale apertura democratica. Nel complesso, deve comunque 
registrarsi un progresso della cultura dei diritti e insieme dell’espandersi delle prassi democratiche, 
che un decennio innanzi alla svolta di La Baule – e dunque all’epoca dell’adozione della Carta 
africana dei diritti dell’uomo e dei popoli – erano patrimonio di un limitatissimo numero di Paesi 
(Gambia, Senegal, Botswana). Nel corso degli anni ’90 la cultura democratica ha attecchito in varia 
misura in altri Paesi: Namibia, Malawi, Benin, Sudafrica, Tanzania, Mali, Nigeria.

Con l’apertura del nuovo millennio sembra essersi delineato uno scenario inedito, contrassegnato 
da elementi positivi che fanno perno, per un verso, sulla accelerazione del processo di integrazione 
regionale e, per altro verso, sull’emergere di un gruppo di Paesi “virtuosi” sotto il profilo della 
stabilità politica, combinata con garanzie anche minime di rispetto delle regole democratiche e dei 
diritti fondamentali (significativi i casi di Sudafrica, Nigeria, Benin, Botswana, Mozambico, 
Senegal), che prendono l’iniziativa per incoraggiare lo sviluppo e la transizione democratica nel 
resto del continente.

4. Negli ordinamenti africani la positivizzazione dei diritti umani fondamentali secondo i 
paradigmi della tradizione liberaldemocratica è un risultato ampiamente acquisito da tempo10, ma la 
costruzione dello Stato costituzionale e democratico di diritto è ancora in fieri in buona parte del 
continente. 

Quello di Stato nazionale è un concetto che dall’epoca moderna domina il nostro panorama 
giuridico e culturale ed è storicamente il punto di riferimento per l’affermazione dei diritti 
fondamentali. All’opposto, in maniera tanto sintetica quanto corretta, v’è chi ha definito lo Stato 
africano alla stregua di una «eredità geografica del colonialismo»11. Invero, i confini degli Stati 
africani risultano in buona misura tracciati secondo la logica della sfrenata volontà delle potenze 
coloniali di acquisire risorse o anche soltanto prestigio (Conferenza internazionale di Berlino del 
1884/8512). Gli europei agirono incuranti della distribuzione sul territorio continentale di etnie, 
tradizioni e strutture sociali indigene, dividendo interi popoli o, al contrario, costringendoli alla 
convivenza. La gran parte delle tensioni etniche tutt’oggi diffuse in Africa sono legate a tale 
situazione: le forme di organizzazione politica precoloniale che più si avvicinavano alla forma 

9 Basti considerare che nell’Africa subsahariana il 40% della popolazione vive al di sotto del livello di povertà, cioè 
con meno di un dollaro al giorno.

10  Già i testi costituzionali del ciclo immediatamente successivo alle indipendenze (ricalcati sui modelli 
metropolitani) sono indicativi in tal senso con la copiosa presenza di disposizioni dedicate ai diritti.

11 A. TURCO, Africa subsahariana. Cultura società, territorio, Milano, Edizioni Unicopli, 2002, 297.

12 Convocata per iniziativa del cancelliere tedesco Bismarck, la Conferenza definì le zone d’influenza coloniale dei 
territori dell’Africa occidentale, già oggetto di occupazione da parte delle maggiori potenze: sulla spartizione coloniale 
dell’Africa v., tra i molti,  il “classico” lavoro  di R. OLIVER, J.D. FAGE, Breve storia dell’Africa, Torino, Einaudi, 1974, 
186 ss. e, più di recente, A.M. GENTILI, Il leone e il cacciatore. Storia dell’Africa subsahariana, 5ª rist., Roma, Carocci, 
2002, 141 ss. 
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statuale13 erano in effetti carenti proprio nell’elemento territoriale per via della mancanza di confini 
precisamente individuabili. Lo scenario dell’Africa indipendente è dominato dalla volontà (sia in 
sede domestica che in sede internazionale) di puntellare in ogni modo le fragili entità statuali sorte 
dai domini coloniali14  nel timore che la loro dissoluzione avrebbe aperto una stagione di 
pericolosissima instabilità. La spesso fittizia unità nazionale, impostata sui “sacri confini coloniali”, 
è così diventata un dogma e al tempo stesso un alibi al riparo del quale hanno finito per prosperare 
regimi autocratici militari e civili, molto spesso sotto il segno della personal rule, con la quasi 
completa compressione di gran parte dei diritti civili e soprattutto di quelli politici15. Sicché, 
all’interno di tali formazioni statali, vere e proprie entità artificiali, permangono notevoli difficoltà 
nel far sorgere una coscienza nazionale16. In tal modo, l’evoluzione da colonie a nazioni per molti 
contesti africani è sostanzialmente ancora un’incompiuta all’insegna del c.d. Weak State17, anche se 
le strutture sociali tradizionali stanno subendo una lenta erosione dovuta all’azione di più fattori 
legati a trasformazioni d’ordine economico. 

In sostanza, la poliedrica realtà dei diritti in Africa, prim’ancora d’essere considerata alla luce del 
contesto giuridico, che risulta fortemente influenzato dal substrato tradizionale, va colta sullo 
sfondo non solo della logica etnica (o, se si preferisce, della contrapposizione etnico-identitaria che 
sta alla base dello Stato debole o dello Stato “senza nazione”) e di specifiche (quanto negative) 
realtà economiche, ma anche di  un contesto naturale ed ambientale particolarmente ostile per via 
dell’operare di perniciosi fattori quali la insicurezza alimentare, lo scarso accesso all’acqua potabile, 
il degrado ambientale, la diffusione di epidemie e pandemie. In molti casi, i fattori “ambientali” o di 

13 Sull’organizzazione sociale in Africa antecedente all’età moderna v., in particolare, J. KI-ZERBO, Storia dell’Africa 
nera, Torino, Einaudi, 1977, 3 ss.

14 La precarietà della compagine statale africana, che comunque è stata in grado di superare indenne una lunga serie 
di vicissitudini, ha ricevuto considerevole attenzione da parte della letteratura storiografica, politologica e giuridica 
dando luogo ad una estrema varietà di analisi e posizioni, sicché, in forma tanto sintetica quanto precisa, ben si è 
rilevato che «lo Stato-nazione in Africa visto secondo il prisma delle teorie della modernizzazione e della dipendenza, 
debole strumento di dominazione, scarsamente egemonico chiunque ne sia il controllore (élite modernizzanti, radicali, 
populiste, socialiste,  marxiste, compradore, burocratiche, patrimonialiste, monarchie assolutiste e le loro cleptocrazie); 
definito Leviatano zoppo, patrimonialista,  burocratico, autoritario e addirittura vampiro, tuttavia incapace di controllo; 
Stato intervenzionista,  ma senza una reale capacità di intervenire a causa della sua inesistente base sociale, ha tuttavia 
resistito fino a oggi»: A.M. GENTILI, Il leone e il cacciatore. Storia dell’Africa subsahariana,  cit., 394 s.

15 La stessa logica del partito unico,  con tutto ciò che essa comporta,  ufficialmente trova giustificazione nella 
necessità di evitare l’espressione, attraverso una pluralità di formazioni politiche a base etnica, di tendenze centrifughe e 
particolaristiche, ostacolo alla integrazione nazionale e, in definitiva,  allo sviluppo economico-sociale.

16  Il sentimento nazionale che alimenta i nuovi Stati formatisi con la decolonizzazione ha una matrice 
essenzialmente anticoloniale e finisce per perdere vigore man mano che temporalmente ci si allontana dalle 
indipendenze: è ricorrente l’affermazione per cui il colonialismo ha funzionato quale State maker, ma si è rivelato 
insufficiente in termini di Nation maker. Sull’argomento v., tra gli altri, J. HERBST,  States and Power in Africa, 
Princeton (New Jersey), Princeton University Press,  2000,  spec. 9 ss.

17 R.H. JACKSON, C.G., ROSBERG, Why Africa’s Weak States Persist: The Empirical and the Juridical in Statehood, in 
World Politics, 1/1982, 1 ss. Sul tema della crisi dello Stato in Africa,  nell’abbondante letteratura, v. J. DU BOIS, J.F. 
MÉDARD, La crise permanente de l’Etat et la recherche difficile de nouveaux modes de régulation, in Afrique 
Contemporaine, 3/2001, 3 ss.; P.F. GONIDEC, L’Etat de droit en Afrique. Le sens des mots, in Revue Juridique et 
Politique Indépendance et Coopération, 1/1998, 3 ss.; G. HESSELING, B. OOMEN, Le droit dans la réforme de l’Etat,  in 
L’Afrique Politique,  2001, 47 ss.
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contesto sembrano minare le basi stesse della fisiologia democratica e far mancare le precondizioni 
per il godimento dei più elementari diritti fondamentali.

5. Quanto al contesto più propriamente giuridico, l’Africa, in una sorta di resistenza alla 
“modernità giuridica”, presenta un panorama contraddistinto dal “pluralismo 
giuridico” (ovviamente non nel senso indicato da Santi Romano, ma nei termini che si cercheranno 
subito di chiarire)18. 

La statualità postcoloniale africana non riesce infatti né a contrastare fino in fondo la 
frammentazione politico-sociale, né ad affermare in modo netto il principio di esclusività nella 
produzione del diritto. In molti ordinamenti statali africani a sud del Sahara, accanto al diritto 
positivo statale mantengono vitalità altre realtà giuridiche, variamente connesse alla tradizione e al 
fattore religioso. Causa ed effetto di questo particolare “pluralismo giuridico” è la specifica visione 
del mondo e dei rapporti tra gli individui comune a tutte le società africane, pervasa da forti 
tendenze comunitarie. Il dato giuridico si intreccia inestricabilmente con quello socio-
antropologico, nel senso che le concezioni comunitarie che stanno alla base dei rapporti 
interpersonali influiscono sulle  caratteristiche di fondo del diritto nelle società tradizionali 
africane19, e questi due fattori congiuntamente si riverberano in maniera spesso determinante sulla 
effettività dei diritti umani nel subcontinente. Come da tempo hanno dimostrato gli studi relativi 
all’antropologia giuridica, la società tradizionale africana non nega l’individuo, ma lo concepisce 
principalmente in rapporto ai gruppi di cui fa parte20. L’appartenenza alla comunità fa sorgere 
doveri e responsabilità nei confronti di questa e nello stesso tempo assicura vantaggi e protezione da 
parte del gruppo, nell’ottica dei fondamentali valori africani della reciprocità e della collaborazione. 
La vocazione africana al “comunitarismo” conduce ad individuare la fonte di tutela e di protezione 
del singolo più nel gruppo (e nelle sue regole) che nei diritti individuali astratti (seppur 
costituzionalmente positivizzati). Il diritto tradizionale (dal carattere essenzialmente orale) è 
impregnato di questa tendenza, la quale finisce per assurgere in una certa misura a fattore unificante 
pur nella estrema varietà delle sue manifestazioni locali. In questo senso è possibile alludere ad un 
diritto africano senza disconoscere l’esistenza di una molteplicità di diritti (oggettivi) africani. 

A seguire un’autorevole impostazione dottrinale, i sistemi giuridici dei Paesi africani sono il 
prodotto non della fusione, ma della stratificazione o sovrapposizione21  di un certo numero di 
“sottosistemi”. In quest’ottica, ai diritti africani originari (il c.d. diritto tradizionale, a carattere 
orale, ma non necessariamente di tipo consuetudinario “classico”22) si sono progressivamente 

18 Sulle prospettive del “pluralismo giuridico” all’interno dell’evoluzione della natura e del ruolo dello Stato in 
Africa v., tra gli altri,  D. DARBON, J. DU BOIS GAUDUSSON, La création du droit en Afrique, Paris, Karthala,  1997; J. 
VANDERLINDEN Production pluraliste du droit et reconstruction de l’État africain?, in  Afrique contemporaine,  2001, 
86 ss. 

19 In lingua italiana, sulle caratteristiche essenziali del diritto africano,  cfr. J. VANDERLINDEN, Africa, in Dig. IV, 
Disc. priv., Sez. civ., I, Torino, 1987, 187 ss.; G. GUADAGNI, Diritto dei paesi africani, in Enc. giur., XI, 1991, 1 ss.

20 Per tutti, v. N. ROULAND, Antropologia giuridica,  Milano, Giuffrè, 1992, 327 ss.

21 J. VANDERLINDEN, Africa, cit., 188.

22 La sua produzione, in taluni casi,  si ricollega ad una manifestazione di volontà di strutture sociali tradizionali 
piuttosto che al ripetersi di comportamenti sorretti dalla convinzione della loro doverosità giuridica: J. VANDERLINDEN, 
Africa, cit., 188 s.
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sovrapposti (senza però determinare un automatico effetto di “sostituzione”) il diritto di natura 
religiosa (nella maggior parte dei casi la sharia islamica), il diritto statale di matrice europea (a 
partire dal periodo coloniale, variamente impostato, nei diversi Paesi africani, sui canoni prevalenti 
nella rispettiva ex potenza colonizzatrice23), modelli giuridici alternativi ispirati ai Paesi socialisti 
europei o asiatici (limitatamente a quel gruppo di Stati africani allineato ideologicamente con il 
blocco orientale), il diritto statale con caratteri legati alla specificità locale. A tutto ciò si aggiunge, 
con un’intensità crescente in tempi recenti, «l’inserimento in contesti giuridici regionali e 
internazionali e la presenza di modelli transnazionali»24.

Il dialogo, spesso contraddittorio, tra tali sottosistemi indubbiamente crea difficoltà 
nell’inveramento dei diritti costituzionalmente o comunque positivamente sanciti. Una immediata 
conferma deriva dalla facile constatazione secondo cui nelle realtà degli ordinamenti statali africani 
al pluralismo giuridico corrisponde sul piano istituzionale il pluralismo dei fori: il fenomeno della 
stratificazione in luogo della fusione o sostituzione tra sistemi o sottosistemi diversi porta infatti ad 
una strutturazione dei sistemi di giustizia africana in senso (quanto meno) “dualistico”25. Sin 
dall’epoca coloniale, accanto agli organi giurisdizionali statali, presso i quali si applica il diritto 
positivo (e solo di rado il diritto consuetudinario), si collocano tribunali composti da capi 
tradizionali o da collegi di saggi che amministrano la giustizia seguendo il diritto tradizionale. È 
rimarchevole il fatto che ai giudici di quest’ultima tipologia è rimesso essenzialmente un ruolo di 
natura conciliativa, al punto di dar luogo, in molti Paesi, ad un sistema sostanzialmente non-
giurisdizionale di composizione amichevole delle controversie diffuso principalmente in aree rurali 
e che convive con il sistema statale di giustizia26. Al persistere del radicamento della “giustizia 
consuetudinaria” fa riscontro la profonda crisi della giustizia “ufficiale” statale, che è insieme crisi 
tecnica e morale27.

I fori e il diritto tradizionali d’altra parte possono talvolta ricevere consacrazione formale, come 
nei recenti casi del Ruanda e  del Sudafrica. Per quanto specificamente attiene al Ruanda, i 
meccanismi di risoluzione dei conflitti di matrice tradizionale (le c.d. corti Gacaca) sono state 

23 Per cui ritroviamo nelle diverse zone del continente i modelli di common law, francese, portoghese e quello c.d. di 
roman-dutch law.

24 Da ultimo, v. R. SACCO, L’Africa subsahariana, in A. GAMBARO, R. SACCO, Sistemi giuridici comparati,  2ª ed., 
Torino,  UTET, 2002, 554 ss.; M. GUADAGNI, Il modello pluralista, 2ª ed., Torino,  Giappichelli, 1996, 24 ss.

25 Con riserva di quanto si dice subito appresso circa la giurisdizione tradizionale, in ordine alla presenza di sistemi 
separati di organi giudiziali (competenti all’applicazione di regole appartenenti a specifici sottosistemi giuridici) si deve 
considerare anche la presenza di tribunali islamici quali,  ad esempio, le Qadi Courts in Kenya o le Sharia Courts in 
Nigeria.

26 In questa cornice, la giustizia consiste non nel far rispettare i diritti ma nel determinare un’armonia fra i litiganti in 
modo da assicurare la coesione del gruppo. Per uno sguardo d’assieme delle problematiche connesse alla 
amministrazione della giustizia in Africa v., tra gli altri, M. GUADAGNI, Il modello pluralista, cit., 55 ss.

27 A.B. FALL, Le juge, le public et l'ordre public: pour une appréciation concrète du rôle du juge dans les systèmes 
politiques africains,  in J.-Y. MORIN, G. OTIS (cur.), Les défis des droits fondamentaux,  Bruxelles, Bruylant, 2000, 309 ss. 
(consultabile anche all’indirizzo internet http://www.afrilex.u-bordeaux4.fr/pdf/3dos2fall.pdf). Si può osservare come le 
Corti statali mostrino evidenti limiti quanto a credibilità e fiducia da parte dei consociati ed accusino notevoli problemi 
relativamente a trasparenza ed imparzialità (a causa anche di corruzione e politicizzazione).
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ritenute competenti a conoscere dei crimini connessi al genocidio del 199428.  L’ordinamento della 
Repubblica del Sudafrica post-apartheid offre esempio di un altro significativo tentativo di 
istituzionalizzazione del diritto tradizionale attraverso la codificazione costituzionale del ruolo dei  
Traditional leaders (peraltro con il limite espresso della prevalenza delle norme del Bill of Rights 
della Costituzione del 1996 sul diritto tradizionale in ordine alla disciplina delle situazioni 
giuridiche soggettive)29. Nell’ottica della garanzia dei diritti, soprattutto l’esperienza sudafricana 
conferma come il recepimento della “giuridicità tradizionale” vada valutato con cautela30. Non di 
rado, infatti, il diritto tradizionale presenta caratteri fortemente discriminatori e illiberali, specie in 
materia di successioni e di rapporti matrimoniali.

Il dibattito sul diritto tradizionale è dunque segnato da una contraddizione di fondo: il suo 
riconoscimento, da un lato, incarna la tensione – propria del tessuto sociale africano – 
all’emancipazione dai modelli politici e giuridici imposti violentemente dai colonizzatori, al fine di 
recuperare o rafforzare un’identità autoctona; dall’altro lato, porta alla riaffermazione di logiche 
giuridiche dalle implicazioni discriminatorie31, inconciliabili con principi e realtà ormai affermatisi 
per effetto della “modernizzazione”.

6. Il modo d’essere dei diritti in terra d’Africa si svolge così all’interno di più dimensioni tra loro 
interrelate. Il diritto tradizionale si trova ad essere variamente interconnesso ad altri livelli di 
giuridicità: oltre a quello statale si deve tener conto almeno di quelli internazionale e sovranazionale 
(o regionale)32, sui quali si focalizzerà l’attenzione, dedicando particolare riguardo a quest’ultimo33.

Quanto al livello del diritto statale, interessanti studi condotti sull’argomento hanno già messo in 
luce come le Costituzioni dell’Africa subsahariana presentino cataloghi dei diritti molto ricchi, nello 
sforzo, piuttosto evidente, di pervenire ad una «diffusa imitazione del modello liberale» nella 

28  Per tali crimini sono quindi contemporaneamente attive addirittura tre giurisdizioni: quella del Tribunale Penale 
Internazionale per il Ruanda, istituito nel 1994 dal Consiglio di sicurezza dell’ONU; quella delle Corti penali ordinarie, 
grazie ad una legge ruandese del 1996; e, come detto, quella del sistema di giustizia tradizionale, entrato in vigore nel 
giugno 2002 non senza suscitare gravi perplessità poiché il sistema Gacaca, legato a forme processuali arcaiche, 
presenta caratteri sanzionatori e retributivi senza un adeguato sistema di garanzie: A. LOLLINI,  L’istituzione delle 
giurisdizioni Gacaca: giustizia post-genocidio e processo costituente in Ruanda, in Diritto pubblico comparato ed 
europeo, 2004, 138 s.

29 Sin dal suo avvio il costituzionalismo sudafricano post-apartheid ha offerto esplicito riconoscimento all’esistenza 
dei fenomeni giuridici di matrice tradizionale (Constitutional Principle XIII) ed ha previsto appositi organi a livello sia 
provinciale (le diverse Houses of traditional Leaders) sia  nazionale (la National House of Traditional Leaders): in 
proposito v. R. ORRÙ, La Costituzione di tutti. Il Sudafrica dalla segregazione razziale alla democrazia della «rainbow 
nation»,  Torino, Giappichelli, 1998, 153 ss.  

30 A. LOLLINI, Pluralismo giuridico e ordinamento costituzionale: i traditional leaders nella Costituzione della 
Repubblica del Sudafrica, in S. BALDIN (cur.), Diritti tradizionali e religiosi in alcuni ordinamenti contemporanei, 
Trieste, EUT, 2005, 9 ss.

31 In argomento v. ancora A. LOLLINI, Pluralismo giuridico, cit., 25 s.

32 Da ultimo, v. M. MUBIALA, Le système régional africain de protection des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 
2005, spec. 24 ss.

33 La rilevanza dell’altro sottosistema, costituito dal diritto di natura religiosa, è ben presente (anche a fronte della 
progressiva penetrazione della cultura islamica nell’Africa nera); tuttavia l’estrema varietà e complessità delle 
problematiche connesse è tale da consigliare eventualmente una trattazione specifica in altra sede.
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disciplina sia dei diritti umani che dei relativi strumenti di protezione34. Il loro esame, per quanto 
rapido, rivela infatti la codificazione di molteplici situazioni giuridiche soggettive che rimandano 
alle consuete (per le Carte costituzionali occidentali) libertà sia negative sia positive (quest’ultime 
con situazioni variamente connesse ad ambiti quali quelli della famiglia, del lavoro, della salute e 
dell’iniziativa in campo economico). La tutela talvolta accordata a particolari situazioni (come ad 
esempio quelle relative al diritto ad un ambiente salubre e all’accentuazione di libertà e doveri di 
natura collettiva) non sono sufficienti tuttavia a conferire una generale impronta di originalità al 
riconoscimento ed alla garanzia costituzionale dei diritti a sud del Sahara. 

I principali elementi di deviazione dei cataloghi africani rispetto ai canoni delle codificazioni 
costituzionali dei diritti nelle democrazie occidentali possono essere ricondotti sostanzialmente a tre 
profili. Il primo è rappresentato dall’emergere in taluni casi di problematici rapporti delle diverse 
situazioni giuridiche di vantaggio con i diritti a sfondo economico ed in specie con il diritto di 
proprietà35. Il secondo rimanda alla sovrabbondanza di tipologie di ipotesi limitative o derogatorie 
rispetto all’esercizio e al godimento dei diritti fondamentali36. L’ultimo concerne l’esorbitante 
apertura dei cataloghi costituzionali africani ad una fonte esterna (internazionale, sovranazionale o 
di diritto comparato con il richiamo a quanto disposto in altri ordinamenti statali) in funzione 
giustificativa (del loro fondamento), interpretativa o addirittura integrativa37.

Giova ribadire, anche nel quadro di una sommaria panoramica del dato formale vigente a livello 
statale, l’inidoneità  dell’elemento costituzionale in sé e per sé (completamente sganciato da altre 
prospettive di analisi) quale acconcio fattore ai fini di una piena e sicura lettura della realtà dei 
diritti umani in Africa. Il problema fondamentale dei cataloghi dei diritti africani, evidentemente, 
non attiene né alla loro completezza (da valutarsi anche in rapporto alle caratteristiche specifiche 
delle realtà nelle quali sono calati), né alla loro precisione o raffinatezza tecnica, quanto piuttosto al 
nodo della effettività e, quindi, della loro concreta giustiziabilità sullo sfondo di molteplici 
problematiche “di contesto”.

Ad ogni modo, preme rimarcare l’ampia disciplina riservata da un buon numero di testi 
costituzionali, per un verso, ai doveri e, per altro verso,  ai diritti collettivi di cui sono titolari non 
solo gli individui ma anche i popoli. Aspetto che può essere assunto quale indicatore di uno sforzo 
di sintonizzare la recezione positiva dei diritti con la cultura africana. Su un piano strettamente 

34 Nella dottrina italiana cfr., in particolare, V. PIERGIGLI, Tendenze evolutive e tensioni aperte nei Bills of Rights 
delle Costituzioni africane alle soglie del terzo millennio, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 1999, 134 ss., la 
quale offre un ampio spaccato circa le tecniche di positivizzazione e i contenuti dei cataloghi dei diritti all’interno dei 
più recenti testi costituzionali africani.

35 Così V. PIERGIGLI, Tendenze evolutive,  cit., 160.

36 L. MEZZETTI, Teoria e prassi, cit., 421, il quale osserva che «il sistema dei diritti, anche laddove si presenta come 
ampiamente disciplinato a livello costituzionale, è stato ingabbiato in una serie di disposizioni che tende a limitarne o a 
stravolgerne il senso». Nella stessa linea di analisi cfr. V. PIERGIGLI, Tendenze evolutive,  cit., 141, secondo la quale le 
regolamentazioni in parola «si traducono o rischiano concretamente di tradursi nello svuotamento del diritto 
solennemente sancito».

37 Sul tema v. R. ORRÙ, I diritti e le libertà fondamentali dell’uomo in Africa tra consacrazione costituzionale e 
garanzia sovranazionale, in AA.VV., I diritti fondamentali in Europa, Milano, Giuffrè, 2002, 487 ss.
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normativo, appare evidente l’influsso esercitato a tal proposito dalla Carta Africana dei diritti 
dell’uomo e dei popoli del 1981 (su cui cfr. infra)38.

7. Da circa un ventennio, il livello di giuridicità sovrastatuale ha cominciato prepotentemente a 
sovrapporsi, con una particolare accelerazione del fenomeno nell’ultimo lustro, ai livelli del diritto 
tradizionale e del diritto statale, sicché la prospettiva per la ricostruzione teorica dei diritti 
fondamentali tende ad accrescere notevolmente il proprio grado di complessità. Tale fenomeno si 
iscrive certamente in una generale tendenza alla de-statualizzazione o de-nazionalizzazione del 
diritto, ma nell’area africana finisce per rivestire significati e valenze affatto peculiari. Come 
accennato, gli ordinamenti costituzionali africani subsahariani denotano una particolare apertura e 
recettività nei confronti dei documenti internazionali sui diritti dell’uomo, nel senso che la 
generalità delle Carte costituzionali del subcontinente propone clausole di rinvio o di 
incorporazione riguardo a strumenti “esterni” di riconoscimento, promozione e tutela dei diritti 
umani. Il dato saliente risiede nell’importanza non solo politica ma anche giuridica che vanno 
assumendo gli strumenti a carattere regionale (i quali permangono in una certa misura interrelati 
vuoi sul piano genetico, vuoi sul piano funzionale con i più noti strumenti internazionali sui diritti 
dell’uomo).

Nella loro tensione all’apertura verso l’esterno, l’elemento comune e centrale verso cui le 
Costituzioni africane rivolgono la propria attenzione è rappresentato dalla Carta africana dei diritti 
dell’uomo e dei popoli, adottata nel 1981 dalla XVIII Assemblea dei capi di Stato e di governo 
dell’Organizzazione per l’Unità Africana (OUA) e conosciuta anche come Carta di Banjul39. Allo 
stato attuale, la punta di diamante per la promozione dei diritti in Africa sembra essere proprio 
l’evoluzione del sistema regionale di protezione dei diritti, imperniato sulla Carta africana e 
collocato all’interno di più ampi processi di integrazione economico-politica su scala continentale. 
L’impianto formale di tale sistema e le sue manifestazioni concrete o applicative (da parte degli 
organi regionali e, se del caso, nazionali) dimostrano in Africa una netta prevalenza (nel senso di 
maggior “presa” nei confronti degli ordinamenti statali) rispetto alle acquisizioni ed alle 
conseguenze riconducibili al sistema internazionale “generale” o a tendenza universale (connesse, 
tra l’altro, alle delibere del Consiglio di sicurezza dell’ONU, all’istituzione del Tribunale penale 
internazionale per il Ruanda e della Corte penale internazionale).

Nella sua impostazione originaria, il sistema regionale africano di protezione dei diritti trae 
ispirazione dal corrispondente modello europeo, vale a dire il sistema che fa capo alla Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU). Gli strumenti di 
protezione della Carta di Banjul rimandano a tre organismi: la Conferenza dei capi di Stato e di 
governo dell’OUA – ora Assemblea dei capi di Stato e di governo dell’Unione Africana (UA) –, la 
Commissione africana per i diritti dell’uomo e dei popoli e, da ultimo, la Corte africana dei diritti 
dell’uomo e dei popoli. La fondamentale nota distintiva tra il sistema africano della Carta di Banjul 
(e dei relativi strumenti di protezione) e il sistema regionale europeo della CEDU risiede nel fatto 
che il primo, a differenza del secondo, risulta strettamente interrelato con il progetto di integrazione 

38 Anche se per V. PIERGIGLI, Tendenze evolutive,  cit., 147 l’influenza esercitata con riguardo ai diritti di prima e 
seconda generazione è debole, atteso che la Carta africana contiene solo laconici riferimenti, mentre i Bill of Rights 
nazionali risultano, al contrario, molto dettagliati.

39 Entrata in vigore il 21 ottobre 1986 (dopo aver conseguito il prescritto quorum di ratifiche, pari alla maggioranza 
semplice dei Paesi membri), deriva il nome “breve” dalla capitale del Gambia, luogo non già della sottoscrizione 
dell’accordo (avvenuta a Nairobi,  Kenya, il 27 giugno 1981), ma della messa a punto definitiva del relativo progetto (la 
cui realizzazione ha richiesto oltre due anni di lavoro).
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continentale (e dunque con l’OUA, all’inizio, e, dal 2002, con l’UA) e, per tanto, non ha richiesto 
nel tempo l’elaborazione di nuovi documenti di tutela dei diritti (come invece avvenuto in Europa, 
all’interno dello specifico ordinamento dell’UE, con la Carta di Nizza del 2000).

7.1. La metamorfosi dell’organizzazione intergovernativa regionale dall’OUA in UA ha 
comportato non solo la razionalizzazione (o sviluppo) dell’assetto strutturale, ma anche 
l’evoluzione della dimensione funzionale e teleologica, dando luogo ad una trasformazione 
potenzialmente di portata epocale per quel che riguarda in specie l’affermazione dei diritti 
fondamentali. L’OUA, sorta nel 196340, era chiaramente figlia dei suoi tempi: gli obiettivi 
seguivano un disegno essenzialmente in chiave di ripudio delle logiche colonialiste e di 
emancipazione dai loro nefasti lasciti nonché di “protezione” dei nuovi Stati. Cosicché le previsioni 
della Carta dell’OUA insistono su temi quali la «sovereign equality» di tutti gli Stati membri,  la 
«non-interference» negli affari interni, il rispetto della sovranità e della integrità territoriale di ogni 
Stato41, l’avversione al neo-coloniasmo42, l’autodeterminazione nel contesto dello Stato e la 
composizione pacifica delle dispute43.

A causa degli accennati caratteri genetici e della mancanza di adeguati strumenti politico-
giuridici, l’OUA ha avuto a lungo un ruolo dall’impatto pratico assai limitato, distinguendosi 
unicamente nel sostegno alla lotta contro l’apartheid nella parte australe del Continente (Rhodesia 
del Sud, oggi Zimbabwe, Sudafrica e Namibia) e rinunciando di fatto a promuovere diritti, 
democrazia e sviluppo economico o ad affrontare problemi quali corruzione, emergenze umanitarie 
e soggezione alle logiche della contrapposizione per blocchi, che sfociava talvolta in aperti conflitti 
sul continente. In più, nell’impianto organizzativo originario dell’OUA44 non v’era alcun organo 
che avesse specifica competenza in materia di diritti umani. Tale carenza si è perpetuata per circa 
due decenni, sino alla stipula e all’entrata in vigore della Carta africana dei diritti dell’uomo e del 
relativo meccanismo di protezione (incentrato, sino ad epoca a noi assai vicina, essenzialmente sulla 
omonima Commissione). 

Di ben diversa caratura gli scenari che l’UA (alla quale pure aderisce la quasi totalità dei Paesi 
africani45 ) si prefigge di concorrere a realizzare attraverso la propria azione. La nuova 
organizzazione regionale africana – che prende spunto dal c.d. Abuja Treaty del 1991, relativo 
all’istituzione della African Economic Community – affonda le sue radici in un ambizioso progetto 

40 A seguito dell’adozione della Carta dell’Organizzazione per l’Unità Africana da parte di 35 capi di Stato nel corso 
della Conferenza di Addis-Abeba,  celebrata dal 22 al 25 maggio 1963.

41 Cfr. art. 3.1-3.

42 Cfr. Preambolo, art. 2.1.d, art. 3.6.

43 Cfr. Preambolo, art. 3.3-4.

44 La struttura dell’OUA faceva perno essenzialmente sui seguenti organi: la Conferenza dei capi di Stato e di 
governo, quale principale organo decisionale; il Consiglio dei Ministri competenti per gli affari esteri; cinque 
commissioni specializzate; una Commissione di mediazione, di conciliazione e di arbitrato; una Segreteria permanente.

45 Con la sola auto-esclusione del Marocco, confermata per via della questione legata all’irredentismo saharawi e 
dell’ammissione all’OUA del Fronte Polisario,  che aveva già comportato il ritiro della delegazione magrebina 
dall’organizzazione.
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di unione politico-economica del continente, adottando un modello organizzativo ricalcato su quello 
europeo (come lascia intendere la sua stessa denominazione ufficiale). Il Constitutive Act dell’UA 
(vale a dire il trattato istitutivo dell’organizzazione, sottoscritto a Lomè, Togo, l’11 luglio 2000, dai 
capi di Stato e di governo degli Stati membri dell’OUA46) a livello organizzativo pone accanto 
all’Assemblea dei capi di Stato e di governo47  altri organi, tra i quali spiccano il Consiglio 
esecutivo, il Parlamento panafricano48, la Corte di giustizia, il Consiglio economico e sociale49. 

7.1.1. Rispetto all’organizzazione alla quale succede, l’UA risulta più direttamente compromessa 
con la promozione dei diritti fondamentali50. La comparazione dei documenti fondamentali delle 
due organizzazioni rivela profonde differenze al riguardo: in via generale, agli obiettivi e principi 
connessi con la liberazione dal colonialismo e la preservazione sotto diversi profili dell’integrità 
statuale (proposti in primo piano dalla Charter of the OUA del 196351), il Constitutive Act dell’UA 
preferisce52, tra gli altri, quelli relativi alla promozione dello sviluppo sostenibile a livello 
economico, sociale e culturale, della cooperazione in tutti i campi allo scopo di elevare gli 
standards di vita delle popolazioni africane, della «good health», della eguaglianza dei generi, della 
giustizia sociale53. Con diretto e puntuale riguardo ai diritti i vaghi accenni alla necessaria 
cooperazione in vari campi (politica, educazione, cultura, salute, sanità e via dicendo) in vista del 
conseguimento di «a better life for the peoples of Africa» o all’obiettivo della promozione della 
cooperazione internazionale, tenendo nella dovuta considerazione la Dichiarazione Universale del 
194854, sono ampiamente superati da espressi ed inequivoci riferimenti legati, in particolare, alla 
promozione e protezione dei diritti umani e dei popoli in conformità sia con la African Charter on 

46 L’UA è poi diventata attiva dal 9 luglio 2002.

47  Istituzione suprema dell’Unione,  con il compito di determinare le politiche comuni dell’UA, monitorare 
l’implementazione delle politiche e di garantirne l’osservanza da parte degli Stati membri.

48 Organo, nell’attuale fase evolutiva, a carattere fondamentalmente consultivo: K.D. MAGLIVERAS, The Pan-African 
Parliament of the African Union: An Overview, in African Human Rights Law Journal, 3/2003, 222 ss.

49 Completano il quadro (art. 5 del Costitutive Act) il Comitato dei rappresentanti permanenti, le Commissioni 
tecniche specializzate e talune istituzioni finanziarie (African Central Bank, African Monetary Fund e African 
Investment Bank, la cui ragion d’essere è strettamente collegata, tra l’altro, all’obiettivo della introduzione di una 
moneta comune).

50 Come è stato segnalato in dottrina sin dall’immediatezza del suo avvento: v., tra gli altri, E.  BAIMU, The African 
Union: Hope for better protection of human rights in Africa?, in African Human Rights Law Journal,  2/2001, 299 ss.

51 Artt. 2 e 3 della Charter.

52 Per vero, nel Constitutive Act viene riproposto come obiettivo dell’organizzazione quello della difesa della 
sovranità, dell’integrità territoriale e dell’indipendenza degli Stati membri – art. 3, lett. b) –, ma tale finalità è inserita in 
un contesto radicalmente diverso che vale a temperarne oltremodo la portata ed induce a considerarla come un qualcosa 
di radicalmente diverso rispetto a quanto previsto dalla Charter dell’OUA.

53 V., rispettivamente, lett. j), k) ed n), dell’art. 3 e lett. l) ed n) dell’art. 4 del Constitutive Act.

54 Art. 2 della Charter.
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Human and Peoples’ Rights55 sia con altri «relevant human rights instruments»56, al rispetto per  la 
«sanctity of human life» nonché alla condanna ed al rifiuto dell’impunità, dell’assassinio politico, 
degli atti di terrorismo e delle attività sovversive57.

È importante mettere in evidenza come detti riferimenti, sostanzialmente preordinati alla 
garanzia degli «human rights», siano inseriti in un “frame of government” capace di proiettarsi a più 
livelli e indicato con pari precisione dal Constitutive Act, che impone all’UA, per un verso, di 
promuovere la pace, la stabilità e la sicurezza, i principi e le istituzioni democratici, la 
partecipazione popolare e la «good governance»58 e, per altro verso, di agire a favore del rispetto 
della rule of law e contro gli «unconstitutional changes of governments»59. Il tutto è assistito anche 
da una sorta di congegno di garanzia incentrato su una considerevole attenuazione del principio di 
non-ingerenza mediante il riconoscimento del diritto(-potere) dell’Unione di intervenire negli Stati 
membri (a seguito di decisione dell’Assemblea) nei casi di crimini di guerra, genocidio e crimini 
contro l’umanità e (su richiesta degli stessi Stati membri) per ripristinare la pace e la sicurezza60.

Nel breve-medio periodo è legittimo attendere dalla messa in opera di detto quadro organizzativo 
e funzionale61 – a carattere “forte” (perché  densamente codificato) e “assistito” – quanto meno il 
generico risultato di una maggiore efficacia dell’azione della’UA rispetto a quella dell’OUA, cosa 
peraltro non particolarmente difficile, atteso che quest’ultima a lungo ha rivestito i panni del 
consesso della retorica panafricanista e terzomondista, assolutamente privo della capacità di 
incidere sulle tremende realtà endemiche e sulle ricorrenti crisi del continente, risultando 
strumentale piuttosto alla protezione degli interessi dei capi di Stato africani. Aspettativa che alla 

55 Per un’accurata visione d’assieme del documento v., tra i molti, F. OUGUERGOUZ, La Charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples,  Paris,  Presses Universitaires de France, 1993.

56 Sulla derivazione  della UA dalla OUA nel segno della discontinuità,  sub specie del diverso impegno alla 
promozione dei diritti e della possibilità di intervento per fini umanitari,  cfr., di recente, K. KINDIKI, The normative and 
institutional framework of the African Union relating to the protection of human rights and the maintenance of 
international peace and security: A critical appraisal, in African Human Rights Law Journal, 3/2003, 97 ss.

57 V., rispettivamente, lett. h),  dell’art. 3 e lett.  o) dell’art. 4 del Constitutive Act.

58 Così le lett. f) e g) dell’art.  3 del Constitutive Act.

59 Al riguardo v.,  nell’ordine,  le lett. m) e p) dell’art. 4 del Constitutive Act.

60 V., rispettivamente, lett.  h) e j) dell’art. 4 del Constitutive Act. L’attenuazione del principio di non-interference in 
the internal affairs of States (la cui piena consacrazione costituiva, invece,  vero e proprio elemento fondante della Carta 
OUA: art. 3.2), trova conferma anche nel NEPAD (sul quale v. oltre nel testo). In una prospettiva più ampia, sembra 
innegabile che il disposto del Constitutive Act concorra alla “legittimazione” di un nuovo diritto internazionale, basato 
sull’“ingerenza umanitaria”, ossia sul diritto per i singoli Stati di intervenire con la forza armata ovunque i diritti umani 
siano violati, con tutte le conseguenze – positive e negative – che tali indirizzi comportano: sul tema cfr., di recente, U. 
LENZA, Da diritto per gli Stati a diritto per gli individui, Torino, Giappichelli,  2002, spec. 370 ss.  

61  Su quest’ultimo versante un elemento certamente importante è rappresentato dalla rinuncia al principio 
dell’unanimità: infatti sia l’Assemblea che il Consiglio esecutivo prendono le loro decisioni per consenso o, in 
mancanza, a maggioranza dei due terzi, salvo che non si tratti di «procedural matters» nel qual caso è sufficiente la 
maggioranza semplice (art. 7 e art. 11 del Constitutive Act). Di rilievo è altresì la circostanza che anche per la modifica 
del trattato (art.  32.4) è prevista la soglia di adesione dei due terzi: le proposte di emendamento o revisione entrano in 
vigore se approvate dall’Assemblea a maggioranza dei due terzi e se ratificate dallo stesso quorum degli Stati membri, 
conformemente alle rispettive procedure costituzionali.
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prova dei fatti, stando almeno agli eventi più recenti, sembra confermata. A fronte dei risultati 
pratici estremamente limitati conseguiti dall’OUA nella sua quasi trentennale vicenda, la UA, 
appena sorta, ha già dato prova di poter dire la propria nella gestione delle crisi locali: si pensi, ad 
esempio, alle violenze e alla connessa emergenza umanitaria nel Darfur o alle recentissime vicende 
esplose in Togo intorno alla “successione” alla guida del Paese62. 

In ultimo, per completezza d’informazione e per attinenza ai diritti fondamentali si deve 
segnalare che è in corso di ratifica un Protocol on Amendments to the Constitutive Act of the African 
Union (adottato a Maputo, Mozambico, l’11 luglio 2003) che estende il novero degli obiettivi 
dell’Unione, aggiungendovi, tra gli altri, quello relativo alla effettiva partecipazione delle donne nei 
processi decisionali specialmente per quanto attiene agli ambiti politico, economico e socio-
culturale63. Giova altresì notare che ulteriori previsioni del Protocollo (all’art. 4) si fanno carico di 
ampliare (e di molto) i margini di manovra dell’UA ai fini della ingerenza negli affari interni di 
Paesi membri: infatti la lett. h) dell’art. 4 del Constitutive Act viene integrata nel senso che alle 
«gravi circostanze» legittimanti l’intervento dell’Unione all’interno di uno Stato membro (crimini 
di guerra, genocidio, crimini contro l’umanità) dev’essere aggiunta quella consistente in «una seria 
minaccia al legittimo ordine di restaurare la pace e la stabilità rivolto allo Stato membro 
dell’Unione su raccomandazione del Consiglio per la pace e la sicurezza» (l’introduzione di 
quest’ultimo «organo dell’Unione» è prevista dal successivo art. 5 del Protocollo, ma in questo caso 
la disposizione ha valore meramente confermativo o ratificatorio di una scelta già effettuata ed 
operativa: v. infra, § 7.3.)64. In questo quadro sembra interessante segnalare che l’art. 12 del 
Protocollo provvede alla eliminazione secca dell’art. 31 del Constitutive Act recante le (nient’affatto 
gravose) condizioni e procedure per il recesso degli Stati membri dall’Unione. Ognun vede come 
l’eventuale entrata in vigore del Protocollo conferirebbe una fisionomia assai particolare alla UA 
quale organizzazione intergovernativa e ne accentuerebbe i tratti di differenziazione rispetto 
all’Unione Europea colta ad un livello comparabile del proprio percorso evolutivo.

7.2. Tutto il sistema di integrazione regionale, come già evidenziato, trova un punto di 
riferimento privilegiato (se non addirittura il baricentro) nella Carta di Banjul, al cui rispetto e 
promozione è tenuta l’UA nel suo complesso, come espressamente indica il già menzionato art. 3, 
lett. h), del Constitutive Act. La portata di siffatta premessa impone di dare rilievo, seppure 
fugacemente, ad alcuni caratteri della Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli sul piano dei 
contenuti. Innanzitutto, come di frequente viene sottolineato nella letteratura giuridica, essa è il 

62 Il Paese ha conosciuto per 38 anni un regime dittatoriale sotto il presidente Etienne GNASSINGBÉ EYADEMA, alla 
sua scomparsa (all’inizio del febbraio 2005) i vertici militari lo hanno immediatamente sostituito con il figlio Faure 
GNASSINGBÉ secondo procedure del tutto estranee alle norme costituzionali, attuando in pratica un colpo di Stato. La 
pressione dell’UA e di altre organizzazioni internazionali hanno costretto Faure GNASSINGBÉ  a rassegnare le dimissioni 
dalla presidenza e ad indire le previste consultazioni elettorali. Le elezioni, svoltesi il 24 aprile 2005, hanno comunque 
visto la vittoria di Faure GNASSINGBÉ con il 60,22% dei suffragi contro il 38,19% riportato dal candidato 
dell’opposizione Emmanuel Bob AKITANI. Le accuse da parte dell’opposizione di brogli ed intimidazioni non sono state 
avallate dagli osservatori inviati della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas/Cedeao).

63 Art. 3. L’entrata in vigore del Protocollo (sottoscritto da 36 Paesi) non appare imminente, per via del basso 
numero di ratifiche sinora intervenute: solo nove (http://www.africa-union.org/home/Welcome.htm: accesso settembre 
2005).

64 Sempre con riguardo al Consiglio per la pace e la sicurezza, il Protocollo ha cura di precisarne la natura in termini 
di «standing decision-making organ for the prevention, management and resolution of conflicts»  e di rimetterne la 
determinazione di funzioni, poteri e composizione all’Assemblea mediante ulteriore, apposito protocollo (art. 9,  che 
prevede l’introduzione nel Constitutive Act dell’art. 20-bis).
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primo documento internazionale a proclamare i diritti di prima e seconda generazione 
congiuntamente a quelli (collettivi) c.d. di solidarietà o, secondo talune classificazioni, di terza 
generazione65. In secondo luogo, si può osservare  che le prescrizioni relative ai diritti di prima e 
seconda generazione risultano piuttosto stringate rispetto a quelle nazionali (presentando comunque 
enunciati di peso, in grado sia di affermare particolari situazioni giuridiche soggettive, quali quelle 
relative al diritto all’informazione ex art. 9.1 e alla speciale protezione di cui devono essere 
circondate le persone anziane o portatrici di handicap di cui all’art. 17.4), sia a circondare in diversi 
casi le situazioni stesse di una discreta serie di garanzie di tipo sostanziale. In terzo luogo, la 
titolarità dei diritti di terza generazione, trattati in maniera sicuramente più diffusa di quanto non 
avvenga nei testi costituzionali nazionali66, è attribuita ai «popoli»67 (nozione questa della quale non 
è però precisato il contenuto)68. Inoltre, innovando anche sotto tale profilo alla generalità degli 
strumenti di diritto internazionale, la Carta di Banjul collega espressamente i diritti ai doveri, questi 
ultimi raccolti in un’apposita partizione del testo69. Risultano così sanciti, tra gli altri, generali 
obblighi dell’individuo verso la famiglia, la società, lo Stato e «le altre collettività parimenti 
riconosciute» e la comunità internazionale70. Tra i doveri a carattere più puntuale figurano quelli di 
rispettare e considerare i propri simili senza discriminazione71, di preservare lo sviluppo e la 
coesione della famiglia, di mantenere i genitori in caso di bisogno, di servire la propria comunità 
nazionale, di non compromettere la sicurezza dello Stato, di rafforzare la solidarietà, di difendere 
l’indipendenza nazionale, di lavorare al meglio delle proprie capacità e competenze72 . 

65 Sull’originale legame proposto dalla Carta tra situazioni giuridiche soggettive individuali e collettive in lingua 
italiana v., per tutti, C. ZANGHÌ, La Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli: un’occasione per una 
ricostruzione concettuale dei diritti dell’uomo,  in Cooperazione giuridica internazionale,  1989, 5 e, più di recente, V. 
PIERGIGLI, Tendenze evolutive,  cit., 147. 

66 Sul punto cfr. V. PIERGIGLI, Tendenze evolutive,  cit., 146 ss.

67  Tra tali diritti di “solidarietà” sono annoverati il diritto all’uguaglianza di tutti i popoli,  il diritto 
all’autodeterminazione, il diritto all’assistenza nella lotta di liberazione contro la dominazione politica,  economica o 
culturale straniera, il diritto a disporre delle proprie risorse naturali, il diritto allo sviluppo, il diritto alla pace e alla 
sicurezza, il diritto ad un ambiente soddisfacente (artt. 19-24).

68 I “diritti dei popoli” fanno la loro comparsa nella Dichiarazione di Algeri del 1976 (Dichiarazione universale dei 
popoli), testo che non ha valore giuridico: per una sua analisi in rapporto alle pertinenti disposizioni della Carta africana 
del 1981 v. I.G. Shivji, The Concept of Human Rights in Africa, London, Ryan Print, 1989,  93 ss. Sulla nozione e sul 
contenuto dei diritti dei popoli nella Carta di Banjul, nella ampia letteratura, si segnalano inoltre: F. OUGUERGOUZ, La 
Charte Africaine, cit., 131 ss.; J. CRAWFORD (cur.),  The Rights of Peoples, Oxford, Clarendon Press, 1988.

69 Il Cap. II, rubricato per l’appunto sotto la dizione «I doveri», il cui schema formale originario può rintracciarsi 
nella Dichiarazione francese dei diritti del 1795, anteposta alla Costituzione termidoriana dell’anno III. Anche a livello 
contenutistico, per l’inclinazione moraleggiante,  sembrano esservi assonanze (si prenda ad es. l’art. 28 della Carta 
africana: «Ogni individuo ha il dovere di rispettare e di considerare i suoi simili senza alcuna discriminazione, e di 
intrattenere con essi relazioni che consentano di promuovere, salvaguardare e rafforzare il rispetto e la tolleranza 
reciproci»).

70 Art. 27.1.

71 Art. 28.

72 Art. 29.1-6.
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Nell’elencazione spiccano su tutte alcune situazioni giuridiche soggettive di svantaggio: l’obbligo 
di contribuire «alla promozione e realizzazione dell’unità africana» e soprattutto quello di 
«provvedere alla preservazione e al rafforzamento dei valori culturali africani positivi»73. È 
specialmente da tale obbligo individuale nei confronti della cultura africana – a cui nella sostanza 
corrispondono i doveri incombenti sullo Stato di provvedere alla «promozione e protezione» della 
«morale e dei valori tradizionali riconosciuti dalla comunità… nel quadro della salvaguardia dei 
diritti dell’uomo»74 e, per altro verso, di «assistere la famiglia nella sua missione di custode della 
morale e dei valori tradizionali riconosciuti dalla comunità»75  – che emerge la peculiare 
concettualizzazione dei diritti filtrata attraverso l’impostazione antropologica africana. Quest’ultima 
infatti è particolarmente incline a collocare al primo posto la comunità e i vincoli che legano 
l’individuo ad essa, mentre l’individualismo (di matrice euro-americana) risulta quasi del tutto 
alieno alla sensibilità della società tradizionale del subcontinente. La elencazione dei doveri assurge 
quindi ad espediente sostanziale per introdurre una nuova visione dei diritti  che risulti più in 
sintonia con la cultura africana tradizionale.

È appena il caso di rilevare che proprio la particolarità dei contenuti della Carta africana del 
1981, rivolti al rafforzamento della cultura africana, finisce per offrire alimento alla ormai vexata 
quaestio (tutt’altro che limitata al campo della mera speculazione teorica) del carattere “universale” 
dei diritti fondamentali elaborati in un contesto culturale specifico e quindi della preminenza della 
concezione universale ovvero di quella relativistica dei diritti stessi (tematica su cui si tornerà più 
oltre).

In ogni modo, la Carta africana del 1981, nella misura in cui assurge ad emblema dello sforzo 
degli africani di riappropriarsi della  propria cultura e della propria storia, acquisisce parallelamente 
la valenza di strumento che reagisce sul piano giuridico-positivo allo stereotipo (dall’indubbia 
ascendenza razzista) dell’Africa quale continente senza storia, e quindi strumentale a giustificarne 
(più o meno inconsapevolmente e/o strumentalmente a fini di asservimento) la marginalità o 
l’irrilevanza sul piano globale. Del resto, l’analisi del primo costituzionalismo africano, 
essenzialmente riproduttivo dei testi costituzionali metropolitani, sembrava consonante con questa 
impostazione dell’Africa quale luogo senza storia e quindi di una “non cultura” che deve essere 
necessariamente innervata con valori tratti aliunde.

Nella consapevolezza di una “sua” autenticità storica (di una storia che non sia il riflesso di 
quella di altri76, o il prodotto di una subalternità nel rapporto con l’Europa colonizzatrice), il 
continente esprime valori, e questi non possono che tradursi in una cultura dei rapporti sociali con 
conseguenti ripercussioni sulla positivizzazione dei diritti, a meno che non si voglia tener sganciato 
il dato formale da quello sostanziale. La Carta africana è il trait d’union fra la tradizione africana e 
la modernità giuridica di impronta illuministico-liberale che pure ha impregnato di sé il tessuto 

73 Art. 29.7-8 (il corsivo è stato aggiunto: sul significato del termine “positivi” in questo contesto v. oltre al § 12). 
Per un esame dei doveri nella Carta africana v., tra i molti, F. OUGUERGOUZ, La Charte africaine, cit.,  233 ss. e per una 
visione d’assieme, V. PIERGIGLI, Tendenze evolutive, cit., 149 s. ed ivi ulteriori indicazioni.

74 Art. 17.3.

75 Art. 18.2.

76 Per tutto il periodo coloniale, la storia africana è stata intesa come la storia degli europei (in Africa). Tematica su 
cui, polemicamente, si sofferma di recente autorevole dottrina africanista italiana: G. CALCHI NOVATI, P. VALSECCHI,  
Africa: la storia ritrovata. Dalle prime forme politiche alle indipendenze nazionali,  Roma, Carocci, 2005,  11 ss. e 
passim.
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sociale e culturale africano. E per la verità, la Carta africana in quanto “medium” può funzionare 
anche al contrario, nel senso di avvicinare la sensibilità africana agli elementi fondanti quella 
cultura dei diritti affermatasi in occidente a partire dall’epoca liberale. A questo riguardo, l’anello di 
congiunzione tra la concezione occidentale dei diritti e quella filtrata dagli african values può essere 
individuato nel «diritto al rispetto della dignità inerente alla persona umana» («the respect of the 
dignity inherent in a human being») proclamato con enfasi dall’art. 5, primo co., della Carta di 
Banjul.

Si deve comunque tener conto che anche la Carta africana è “figlia del suo tempo” e che certi 
punti critici del testo non vanno letti in chiave anti-occidentale, quanto piuttosto come dazio pagato 
alle esigenze del periodo nel quale è stata redatta. Tra gli altri, è il caso dell’art. 13, all’interno del 
quale la mancanza di ogni espresso riferimento a determinati fondamentali caratteri del diritto 
all’elettorato attivo (ad esempio, mediante voto periodico, diretto, universale, segreto) è da 
ricondursi alla volontà dei leaders africani del tempo (in buona parte tutt’altro che 
democraticamente legittimati) di non pregiudicare in nulla la propria posizione di dominio sullo 
Stato-apparato. È una carenza importante, che sembra quasi far entrare in corto circuito i 
meccanismi fondamentali della cultura giuridica occidentale dall’epoca moderna in poi, fondati sul 
collegamento tra diritti e sistema rappresentativo con separazione dei poteri. Nello stesso ordine di 
idee, il grande assente nella Carta africana appare essere il concetto di democrazia: nei termini del 
Preambolo della Carta, ad ispirare e caratterizzare le riflessioni degli Stati «sulla concezione dei 
diritti dell’uomo e dei popoli» devono provvedere piuttosto le «virtù» delle «tradizioni storiche e 
dei valori della civiltà africana». Il ricondurre tali gravi carenze (cui potrebbe aggiungersi anche 
quella relativa al silenzio serbato in materia di sospensione delle garanzie costituzionali con 
l’eventuale sottrazione alla sospensione di un nucleo essenziale e non derogabile di diritti77) alla 
contingenza storica piuttosto che a radicate opzioni ideologiche disinnesca, a ben vedere, la 
potenziale opposizione (o inconciliabilità) di principio tra i contenuti (e le prassi) essenziali della 
democrazia e i valori della tradizione e della civiltà africane78. Del resto, in tale direzione spinge 
anche la circostanza stessa della presenza nella Carta di un impianto di portata tutt’altro che 
trascurabile (anche se espresso attraverso regolamentazioni piuttosto succinte) relativo alle 
situazioni di libertà ed ai principi della tradizione liberaldemocratica. E la conferma definitiva in 
proposito sembra giungere dalle tendenze affermatesi sul continente, dagli anni ’90 del XX secolo 
in poi, a livello e costituzionale e politico. 

7.2.1. Lo sforzo incarnato dalla Carta di Banjul in ordine all’abbozzo in termini positivi di una 
“filosofia africana dei diritti” che si iscrive nell’orizzonte della modernità giuridica e della realtà 
post-coloniale finisce, come già accennato, per avere considerevoli ripercussioni sugli ordinamenti 
statali africani79. In una prospettiva d’ampio respiro, la Carta può essere considerata l’elemento di 

77 Al riguardo v., tra gli altri, V. PIERGIGLI,  Tendenze evolutive,  cit., 152, la quale segnala il diverso atteggiamento 
fatto proprio dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art.15,  secondo comma).

78 In quest’ottica vanno respinti i tentativi di giustificazione (o anche solo di lettura acritica), che vanno sotto la 
formula di presidenzialismo negro-africano, dei regimi autocratici e personalistici africani (presenti in copiose 
proporzioni fino agli anni ’80 nell’Africa nera francofona) alla luce della tradizione africana del leader della comunità 
cui gli individui sono sottoposti: sul tema v. criticamente J. GICQUEL, Le présidentialisme négro-africain ,  in AA.VV., 
Mélanges Georges Burdeau, Paris, LGDJ, 1977, 701 ss. 

79 Per l’ampia ricaduta delle prescrizioni circa i doveri della Carta di Banjul sui Bill of Rights nazionali cfr. V. 
PIERGIGLI, Tendenze evolutive,  cit., spec. 149 s. e 152.
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snodo fondamentale di un meccanismo di trasmissione di principi e regole dalla forte valenza 
assiologica, che procede secondo un moto circolare. Più precisamente, tale circolarità di inputs – 
animata da una sorta di “effetto condizionante a catena” – muove dall’“ordinamento” tradizionale 
(impostato soprattutto sui suoi valori di fondo di indole comunitaria), va in direzione 
dell’ordinamento internazionale – ma proiettato verso una dimensione sovranazionale – su scala 
regionale (dove ha luogo una “recezione” nella Carta africana del 1981 e, in subordine, negli altri 
strumenti che danno corpo alla UA) e finisce per ricadere (attraverso la “traduzione” in termini 
positivi degli african values operata non solo dalla Carta di Banjul, ma anche dai deliberati adottati 
dagli organi preposti al suo controllo e alla sua implementazione) sugli ordinamenti costituzionali 
statali80  (la cui matrice originaria ha caratteri quasi del tutto esogeni rispetto alla realtà africana). 
Tra gli elementi “alla base” (o, a seconda dei punti di vista, “agli estremi”) del descritto moto – la 
cultura tradizionale e il diritto costituzionale nazionale – v’è stata a lungo una scarsa influenza 
reciproca, proprio perché il modello costituzionale è stato tratto aliunde (e, non di rado, imposto di 
fatto): solo nel quadro dei cicli costituzionali più recenti, all’interno dei quali emerge la tendenza 
alla ricerca di tratti di originalità, talune Costituzioni danno rilevo al diritto tradizionale ed in 
particolare alla customary law (peraltro, come già osservato, con notevoli cautele: emblematico a tal 
proposito è il caso del Sudafrica81). Evidenziato che la cultura tradizionale africana in prospettiva 
giuridica non si riassume nella customary law82, va ancora osservato che la generalità dei testi 
costituzionali africani presenta clausole di apertura alla dimensione sovranazionale ed 
internazionale tali da renderli particolarmente permeabili all’accoglimento degli african values 
(che, beninteso, subiscono un ulteriore temperamento da parte dei contenuti degli strumenti di 
diritto internazionale generale, rispetto ai quali pure operano, come detto, generose formule di 
apertura).

In sostanza, se è vero che il più recente costituzionalismo africano, modellato in molti casi 
attraverso participatory processes, mira alla valorizzazione dell’identità africana ed è 
particolarmente attento alla promozione dei diritti umani, è anche vero che tutto ciò si traduce non 
nell’abbandono degli schemi concettuali occidentali sulle libertà e i diritti fondamentali, ma nel 
tentativo, per un verso, di rendere compatibili con detti schemi alcuni degli elementi della tradizione 
e, per altro verso, di orientare in maniera più consonante con gli african values lo sviluppo dei 
diritti di matrice occidentale, grazie anche alle riflessioni della dottrina – si pensi ad esempio 
all’orientamento teso a riclassificare i diritti secondo logiche diverse (magari riconoscendo 
maggiore autonomia ai diritti di tipo culturale ed operando delle distinzioni all’interno dei diritti 
sociali: su cui v. più oltre) – e all’attività degli organi di giustizia costituzionale, che in svariati 

80 V. PIERGIGLI, Tendenze evolutive,  cit., 137 s., accenna ad «evidenti connessioni» tra le disposizioni della Carta 
africana e i Bills of Rights nazionali, nel senso, tra l’altro,  che «la disciplina dei diritti non è separabile dalla previsione 
dei doveri dell’individuo».

81 La cui Costituzione del 1996 riconosce le posizioni giuridiche di vantaggio radicate nella customary law solo «to 
the extent that they are consistent with the Bill» e impone agli organi giudiziari «when developing the … customary 
law» di promuovere comunque «the spirit, purport, and objects»  dei diritti e delle libertà costituzionalmente sanciti (art. 
39.2-3).

82 Basti solo notare che la dottrina rileva come neppure il diritto tradizionale coincida con il diritto consuetudinario: 
tra i molti v. J. VANDERLINDEN, Africa,  cit., 188 ss. e N. ROULAND, Antropologia giuridica, cit.,  348.  



19

ordinamenti africani – oltre al caso del Sudafrica, si può citare, tra gli altri, quello del Benin83 – 
stanno assumendo un ruolo di tutto rilievo.  

7.2.2. All’approccio inusuale (rispetto ai trattati della stessa natura) ai diritti fondamentali, legati 
in considerevole misura ad una concezione tradizionale della società, fa da contraltare nella Carta 
africana l’individuazione di meccanismi di salvaguardia secondo una metodologia più tradizionale e 
meno avanzata. Gli organi di controllo sono individuati nella Commissione africana dei diritti 
dell’uomo e dei popoli, con il compito di promuovere i diritti dell’uomo e dei popoli e di assicurare 
la loro protezione in Africa (art. 30), e nella Conferenza dei capi di Stato e di governo dell’OUA alla 
quale la Commissione deve rimettere rapporti sulle comunicazioni ricevute ai fini di una decisione 
(art. 52). Nel tempo tale meccanismo di controllo si è rivelato particolarmente debole ed inefficace, 
oltre che per limiti strutturali84  anche a causa di un atteggiamento eccessivamente cauto e 
“riservato” della Commissione nel trattare le comunicazioni rimesse da Stati, organizzazioni non 
governative85 ed individui86. Ulteriori motivi di preoccupazione per la sostanziale mancanza di un 
controllo superstatuale risiedono poi nel frequente ricorso operato dal testo della Carta africana alle 
c.d. clawback clauses, il cui puro e semplice rinvio alla «legge» statale per la individuazione del 
contenuto delle diverse situazioni giuridiche consente agli ordinamenti nazionali di ridurre 
discrezionalmente la tutela dei diritti fondamentali.

Dal 1998 si è cercato fattivamente di porre rimedio a tale stato di cose mediante l’approvazione 
in sede OUA di un Protocollo opzionale alla Carta che istituisce la Corte africana dei diritti 
dell’uomo e dei popoli. Solo in tempi a noi molto prossimi però è stato raggiunto il numero minimo 
di ratifiche previsto per la sua entrata in vigore (v. infra). È questa una grande novità, insieme 
all’emergere a livello di molti Stati africani di una nuova cultura dei diritti fondamentali e di una 
rinnovata consapevolezza dell’importanza della loro realizzazione.

83 A. ROTMAN, Benin’s Constitutional Court: An Institutional Model for Guaranteeing Human Rights, in Harvard 
Human Rights Journal, 2004, 281 ss.

84 Quasi consapevole di ciò, la Carta di Banjul – come rileva V. PIERGIGLI, Tendenze evolutive, cit.,  149 – «pone a 
carico degli Stati contraenti, tra l’altro, il dovere di promuovere e garantire le libertà sancite attraverso l’opera educativa 
e pedagogica (art. 25),  nonché di assicurare l’indipendenza dei tribunali e favorire l’istituzione di organismi nazionali 
per la tutela dei diritti umani (art.  26)».

85 Sullo status e sul ruolo delle organizzazioni non governative in relazione alla promozione e tutela dei diritti 
fondamentali nel contesto africano v. A.A. AN-NA‘IM, Introduction: Expanding Legal Protection of Human Rights in 
African Contexts, in Id. (cur.), Human Rights Under African Constitutions. Realizing the Promise for Ourselves, 
Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2003, 25 ss.

86 M. EVANS, T. IGE, R. MURRAY, The reporting mechanism of the African Charter on Human and Peoples’ Rights, in 
M. EVANS, R. MURRAY (cur.), The African Charter on Human and Peoples’ Rights, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2002, 36 ss.; R. MURRAY, The African Charter on Human and Peoples’ Rights 1987-2000: An overview of its 
progress and problems, in African Human Rights Law Journal, 1/2001, 1 ss.,  il quale lamenta che in tal modo è mancata 
quella pressione psicologica sugli Stati che solo la pubblicità di certe vicende può garantire. Circa le insufficienze della 
Carta e la portata più limitata degli strumenti di salvaguardia delle sue norme v., tra gli altri, F. OUGUERGOUZ, La 
Charte africaine, cit., 293 ss. e 385 ss. e nella dottrina italiana, tra gli altri, G.M. PALMIERI, La Carta africana dei diritti 
dell’uomo e dei popoli e gli altri strumenti regionali di protezione dei diritti dell’uomo: profili comparatistici,  in Storia 
e politica internazionale, 1990, 68 ss. 
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7.3. Negli ultimi anni, la sempre più avvertita necessità di fronteggiare in qualche misura gli 
effetti negativi della globalizzazione ha fornito una spinta forse decisiva ad un’accelerazione dello 
sviluppo del sistema regionale africano di salvaguardia dei diritti. Il quadro che si propone oggi 
all’attenzione dell’osservatore appare notevolmente articolato e, per alcuni versi, addirittura 
bisognoso di interventi di razionalizzazione.

Tra le novità che valgono, direttamente o indirettamente, a circondare le libertà fondamentali di 
più efficaci garanzie, si può qui rapidamente accennare, innanzitutto, alla entrata in vigore (il 29 
novembre 1999) della Carta africana sui diritti ed il benessere del fanciullo87 e della istituzione 
della correlativa Commissione di esperti sui diritti ed il benessere del fanciullo (prevista agli artt. 
32-46 della Carta)88 il cui fine essenziale è quello di ridurre od eliminare l’esposizione dei fanciulli 
a fenomeni quali malattie, malnutrizione e sfruttamento sotto varie forme, tra cui quella 
particolarmente odiosa dei “bambini-soldato”89. Sempre a livello di strumenti convenzionali è il 
caso di citare il recente varo ad opera dell’Assemblea dei capi di Stato e di governo dell’UA di una 
serie di atti, tra i quali si segnalano: il Protocollo relativo all’istituzione del Consiglio per la pace e 
la sicurezza90, volto ad arricchire l’architettura istituzionale dell’UA di organo strategico per la 
gestione delle situazioni di crisi in ambito continentale; il Protocollo alla Carta africana dei diritti 
dell’uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa91, che intende rafforzare la lotta per la parità 
dei sessi e per la promozione e protezione dei diritti delle donne in termini di “African struggle”; la 

87 Adottata dall’Assemblea dei capi di Stato e di governo dell’OUA ad Addis Abeba, Etiopia, l’11 luglio 1990. Le 
recenti ratifiche, nel corso del 2005, di Ghana e Madagascar portano a 37 il numero totale dei Paesi africani che hanno 
ratificato la Carta (http://www.africa-union.org/home/Welcome.htm: accesso settembre 2005). 

88 Nel luglio 2001, durante la sua 37ª Sessione tenutasi a Lusaka, Zambia,  la riunione dei capi di Stato e di governo 
dell’OUA ha eletto gli undici membri della Commissione, che ha prevalentemente funzioni interpretative dei precetti 
della Carta, di monitoraggio e di consulenza nei confronti dell’Assemblea sui problemi relativi ai diritti ed al benessere 
dei fanciulli.

89 Si consideri che le milizie che insanguinano l’area dei Grandi Laghi – e soprattutto il nord dell’Uganda – sono 
composte all’80% da bambini tra i 10 e i 12 anni rapiti ed usati come combattenti: C. AMATO, ONU denuncia le atrocità 
dei ribelli in Uganda, in www.osservatoriosullalegalita.org (accesso settembre 2005).

90 Adottato a Durban,  Sudafrica, il 10 luglio 2002, entrato in vigore il 26 dicembre 2003; tenendo conto anche delle 
due ratifiche sinora intercorse nel 2005 (di Botswana ed Egitto),  esso risulta complessivamente ratificato da 39 Paesi 
(http://www.africa-union.org/home/Welcome.htm: accesso settembre 2005).  I quindici membri che compongono 
l’organo devono garantire un’equa rappresentanza regionale secondo il criterio della rotazione (art. 5 del Protocollo). Il 
Consiglio si vede riconosciuto un amplissimo mandato, atteso che tra i suoi obiettivi figurano espressamente quello di 
promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità in Africa al fine di garantire la protezione e il mantenimento della vita e 
della proprietà e quello, quale parte degli sforzi di prevenire i conflitti, di promuovere ed incoraggiare le pratiche 
democratiche, la «good governance» e la «rule of law», di proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali (art.  3 del 
Protocollo).

91 Adottato a Maputo, Mozambico, l’11 luglio 2003, non ha ancora raggiunto la soglia minima di ratifiche (quindici) 
prevista per la sua entrata in vigore. Ad oggi risulta ratificato da tredici Paesi: Capo Verde, Comore, Gibuti, Gambia, 
Lesotho, Libia, Malawi, Mali, Namibia, Nigeria, Ruanda, Senegal e Sudafrica (http://www.africa-union.org/home/
Welcome.htm: accesso settembre 2005).
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Convenzione dell’Unione africana sulla prevenzione e la lotta alla corruzione92, il cui obiettivo 
primario è quello di promuovere e rafforzare lo sviluppo da parte degli Stati africani dei necessari 
strumenti  atti a prevenire, svelare, reprimere e sradicare la corruzione e i crimini connessi sia nel 
settore pubblico che in quello privato93; e il Patto africano di non-aggressione e di difesa94, 
finalizzato alla prevenzione di conflitti interstatali o intrastatali.

Sul piano tipicamente organizzativo, in tempi assai recenti si segnala l’entrata in funzione di 
alcuni organi dell’UA potenzialmente in grado di incidere in maniera significativa sull’effettivo 
livello di promozione e tutela dei diritti95: il Parlamento panafricano (18 marzo 2004)96; il Consiglio 
economico, sociale e culturale (27-30 marzo 2005); e il Consiglio per la pace e la sicurezza (25 
maggio 2004) 97.

7.3.1. Nella recente vasta congerie di innovazioni e sviluppi due in particolare sembrano spiccare 
su tutti. 

92 Anch’essa è stata adottata a Maputo, Mozambico, l’11 luglio 2003, e non ha raggiunto la soglia minima per 
l’entrata in vigore di quindici ratifiche: ad oggi la Convenzione risulta ratificata solo da dieci Paesi (Burundi, Comore, 
Libia, Lesotho, Madagascar, Mali, Namibia, Ruanda,  Togo, Uganda; http://www.africa-union.org/home/Welcome.htm: 
accesso settembre 2005).

93 Così l’art. 2 della Convenzione.  Tra gli altri principi cui gli Stati si devono attenere figura il rispetto dei diritti 
fondamentali secondo quanto stabilito dalla Carta di Banjul e dagli altri pertinenti strumenti di tutela dei diritti umani 
(art. 3).

94 Adottato ad Abuja,  Nigeria, il 31 gennaio 2005; anche in questo caso la condizione per l’entrata in vigore coincide 
con il deposito degli strumenti di ratifica da parte di almeno 15 Stati membri.

95 Per un quadro d’assieme v. A. LLOYD, R. MURRAY, Institutions with Responsibility for Human Rights Protection 
under the African Union, in Journal of African Law,  2/2004, 165 ss.

96  La data si riferisce allo svolgimento della sessione inaugurale del Parlamento panafricano,  composto da 
delegazioni dei Parlamenti degli Stati parti del Protocollo istitutivo annesso al Trattato istitutivo della Comunità 
economica africana (CEA), sottoscritto dagli Stati membri dell’UA (lo stesso Protocollo,  di cui sono parti attualmente 
48 dei 53 Stati membri dell’UA, prevede in prospettiva l’elezione diretta dell’organo a suffragio universale e la sua 
evoluzione da organo consultivo e di proposta a «istituzione pienamente legislativa»: art. 2.3 del Protocollo). Tra gli 
obiettivi principali del Parlamento panafricano figura quello di «promuovere i principi dei diritti umani e la democrazia 
in Africa» (art.  3 del Protocollo).

97 Nel relativo Protocollo istitutivo si legge (art. 3) che tale organo ha tra i suoi obiettivi quelli di «promuovere la 
pace, la sicurezza e la stabilità in Africa», «anticipare e prevenire i conflitti»  ed «elaborare una politica di difesa 
comune». In concreto, il Consiglio può chiedere alla Assemblea dei capi di Stato e di governo dell’UA (il massimo 
organo decisionale dell’UA) di intervenire in un Paese membro in caso di genocidio, crimini di guerra e crimini contro 
l’umanità e può autorizzare il dispiegamento di una forza di peacekeeping anche senza il consenso del Paese interessato. 
Sempre in collaborazione con l’Assemblea, può decidere attività di ristabilimento e consolidamento della pace tra due 
Paesi belligeranti. Infine, ha facoltà di proporre sanzioni contro Stati membri nei quali si verifichino cambiamenti di 
governo non costituzionali. Si noti che il Protocollo istitutivo prevede inoltre la creazione entro il 2005 di una “forza 
africana di intervento” composta da 15.000 militari. Il Consiglio è composto da 15 membri eletti dalla Assemblea, 
ciascuno dei quali dispone di un voto. Non è previsto il diritto di veto e le decisioni devono essere prese con la 
maggioranza di due terzi. 
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Il primo attiene alla definizione e all’avvio della messa in opera del New Partnership for Africa’s 
Development (NEPAD) e del suo strumento di implementazione e controllo che va sotto il nome di 
African Peer Review Mechanism (APRM)98. 

Il NEPAD, adottato quale Programma dell’UA nel corso del summit di Lusaka nell’ottobre del 
2001, consiste in un accordo finalizzato ad incrementare i finanziamenti per lo sviluppo destinati ai 
Paesi che mettono in campo pratiche di buon governo e di risanamento economico. 

La caratteristica più notevole di tale forma di partenariato è quella di avere una natura a 
“propulsione endogena”99 : la promozione, la progettazione e l’implementazione del progetto di 
partenariato, infatti, fanno ricorso a risorse morali e materiali tutte interne al continente. Si tratta per 
la prima volta di un partneriato per gli africani realizzato dagli stessi africani: si intende così 
spezzare quel vincolo di dipendenza dall’esterno che nella storia dell’Africa ha spesso recato 
conseguenze non positive.

Il fine ultimo del nuovo partenariato per lo sviluppo è quello di condurre il continente fuori dal 
dramma del sottosviluppo e di agganciare l’Africa ai processi di globalizzazione economica100  e 
riconosce che il rispetto dei diritti fondamentali è un presupposto per lo sviluppo101.

Il NEPAD, che potenzialmente può dispiegare grande influenza sui sistemi statali circa l’effettivo 
riconoscimento dei diritti (ed in specie di quelli a sfondo economico-sociale o connessi 
genericamente alla nozione di sviluppo sostenibile) è dotato di uno specifico strumento di 
monitoraggio e di implementazione: il Meccanismo africano di controllo dei pari cui 
volontariamente si sottopongono gli Stati membri dell’accordo di partenariato (la cui base operativa 
di riferimento è rappresentata dalla Declaration on Democracy, Political, Economic, and Corporate 
Governance del 18 giugno 2002: insieme di standards e pratiche a cui gli Stati membri dell’UA 
devono far riferimento riguardo a rule of law, libertà di opinione ed espressione, diritto di 
associazione e riunione pacifica e diritto  di voto  e di partecipare ad elezioni). Anzi, si può asserire 
che il punto di forza del NEPAD sta proprio nell’impegno formale assunto dai leaders africani di 
sottoporre periodicamente il proprio operato al giudizio dei colleghi, per ottenere una 
“certificazione di buon governo”. L’esame “tra pari”, come accennato, verte su questioni prioritarie 

98  C. STALS, The African Peer Review Mechanism as an integral part of the New Partnership for Africa’s 
Development, in African Human Rights Law Journal, 4/2004, 130 ss.

99 A. DE WAAL, What’s new in the ‘New Partnership for Africa’s Development?, in International Affairs, 2003, 463 
ss., il quale individua nel NEPAD una straordinaria opportunità per esercitare un’efficace azione,  tra l’altro, in direzione 
del contenimento della pandemia di HIV/AIDS e di contrasto ai suoi perniciosi effetti sociali.

100 Secondo le stime di Global Insight, riportate dal quotidiano la Repubblica del 3 maggio 2005, Affari e Finanza, 
13, nel periodo 2002-2005 l’export dell’intera Africa corrisponde soltanto all’1,6 % (circa) del commercio mondiale 
(per avere un dato di raffronto, la sola Italia si colloca oltre il 4,5%; i dati dell’Africa intera corrispondono grosso modo 
a quelli della Svezia). Se si prende il dato della sola Africa subsahariana il valore si attesta sull’1% (meno della 
Norvegia che sta mediamente intorno all’1,1%). Il dato risalta ancor di più se si considera che all’interno di quell’1% 
circa ben lo 0,8 è da ascrivere a soli due Paesi: Sudafrica (0,5%) e Nigeria (0,3%), il che significa che agli altri 46 Paesi 
resta lo 0,2%. Se il continente più ricco di materie prime minerarie e pregiate si attesta su questi valori, è evidente, 
anche senza ricorrere ad analisi proprie delle discipline economiche, che il rapporto di scambio appare 
complessivamente squilibrato e distorto.  Le stesse stime di Global Insight prevedono, per il periodo 2003-2008, 
nell’Africa subsahariana, una crescita media annua del PIL reale pari al 4,5% (pag. 15). Non è un caso che i Paesi meno 
virtuosi sul piano dei diritti abbiano bassissimi tassi di crescita: Costa d’Avorio 1%, Repubblica Centroafricana 1,4%, 
Somalia 1,9%, Zimbabwe 0,9%.

101 E. BAIMU, Human rights in NEPAD and its implications for the African human rights system, in African Human 
Rights Law Journal, 2/2002, 301 ss.
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e cruciali quali sicurezza, pace, lotta alla corruzione, democrazia, diritti umani, politiche 
economiche e sociali).

Da ultimo, si è proposto lo spettro della possibile crisi del NEPAD, in considerazione dei non 
esaltanti esiti del recentissimo vertice di Sharm el-Sheik del 19-20 aprile 2005. Nel corso del 
vertice, infatti, non sono stati discussi i resoconti delle commissioni che avevano esaminato i Paesi 
sottopostisi al giudizio (Kenya, Ghana, Ruanda e Mauritius). Il NEPAD sembra quindi vivere un 
momento di “stasi”, sospeso tra rilancio e fallimento. L’auspicio è che non si risolva in un altro 
“miraggio africano” 102.

7.3.2. L’altra novità di particolare rilievo è connessa all’introduzione di organi giudiziari a 
presidio del sistema dei diritti realizzato a livello regionale. Il 25 gennaio 2004, con l’entrata in 
vigore del Protocollo alla Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli relativo all’istituzione 
della Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli103 (adottato ad Ouagadougou, Burkina Faso, 
il 9 giugno 1998) sembra avviarsi a compimento un lungo itinerario che prende l’abbrivio dal punto 
4 della «Legge di Lagos» del 1961 sulla necessità di creare una giurisdizione continentale aperta ai 
cittadini degli Stati membri.

L’attivazione di quest’organo giudiziario è il fattore che, in prospettiva, sembra maggiormente 
rafforzare il  sistema regionale africano di tutela dei diritti (alla cui garanzia sono deputate, come 
detto, anche l’Assemblea della UA e la Commissione africana per i diritti dell’uomo e dei popoli, 
rispetto alla quale la Corte – nei termini dell’art. 2 del Protocollo – ha funzione 
“complementare”104).

L’entrata in vigore, sebbene con un certo ritardo (in considerazione dei sei anni trascorsi dalla 
stipula)105, del Protocollo che istituisce la African Court on Human and Peoples’ Rights ha 
riproposto con forza la problematica di una duplicità delle giurisdizioni praeter necessitatem. In 
effetti, l’istituzione della African Human Rights Court (come anche viene definita) risulta pensata 
nel quadro organizzativo dell’OUA ed attuata all’interno dell’architettura istituzionale dell’UA, la 
quale contempla un altro organo giudiziario continentale sconosciuto alla precedente forma 
organizzativa: la Court of Justice of the African Union (o African Court of Justice). Il problema si è 
fatto ancor più acuto successivamente all’approvazione (nel corso della 2nd Ordinary Session 
dell’Assemblea, tenutasi a Maputo, Mozambico, l’11 luglio 2003) del  Protocollo relativo alla 
Corte di giustizia dell’Unione Africana. 

102  Maggiori informazioni possono essere attinte sul sito http://www.nepad.org. Sull’argomento, per un primo 
commento giornalistico cfr. A. BONO, Con il fallimento del NEPAD svanisce un altro miraggio africano,  in 
Ragionpolitica, consultabile all’indirizzo internet: www.ragionpolitica.it/testo.3372.html.

103  Ad oggi ratificato da 21 Paesi (http://www.africa-union.org/home/Welcome.htm: accesso settembre 2005): 
Algeria, Burkina Faso,  Burundi, Costa d’Avorio, Comore,  Gabon, Gambia, Ghana, Kenya, Libia, Lesotho, Mali, 
Mozambico, Mauritius, Nigeria,  Niger, Ruanda,  Sudafrica, Senegal,  Togo, Uganda.

104 Per approfondimenti v. I.A. BADAWI ELSHEIKH, The future relationship between the African Court and the 
African Commission, in African Human Rights Law Journal, 2/2002, 252 ss.,  il quale sottolinea in particolare 
l’importanza di un’armonizzazione delle rules of procedure delle due istituzioni.

105 N.B. PITYANA, Reflections on the African Court on Human and Peoples’ Rights, in African Human Rights Law 
Journal, 4/2004, 121 ss., il quale ritiene che la riluttanza nel ratificare il Protocollo è connessa ad una non adeguata 
comprensione del ruolo della Corte africana nelle «domestic jurisdictions»,  nel senso che è da escludere – come 
sottolinea l’A. – che la Corte possa fungere da istanza di appello rispetto alle decisioni delle municipal courts,  poiché 
bisogna aver esaurito i rimedi domestici affinché una questione possa giungere alla conoscenza della Corte africana.
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Sulla doppia giurisdizione si è assistito ad un vero e proprio révirement. A Maputo, nel 2003, 
l’Assemblea aveva deciso che la African Human Rights Court sarebbe rimasta un’istituzione 
«separate and distinct» rispetto alla Court of justice of the African Union: ma questa decisione è 
stata ribaltata nel corso della Sessione ordinaria immediatamente successiva (luglio 2004, Addis 
Abeba), quando l’Assemblea ha ritenuto piuttosto che la African Human Rights Court e la African 
Court of Justice «should be integrated into one Court», accompagnando la delibera con la richiesta 
al Presidente della UA106 di istruire opportunamente la questione circa le modalità e di relazionare 
in vista della successiva sessione ordinaria107.

La decisione sul momento ha sollevato perplessità, facendo sorgere il timore che la necessità di 
approfondire la tematica ed eventualmente predisporre un nuovo strumento giuridico al riguardo 
potesse comportare il rinvio sine die dell’attivazione  della African Human Rights Court. 
Preoccupazioni non del tutto destituite di fondamento, atteso che il quarto summit dell’Assemblea 
dell’UA (tenutosi ad Abuja, Nigeria, dal 24 al 31 gennaio 2005) ha sostanzialmente  rimandato la 
decisione sulla «fusione» delle Corti al summit successivo, previsto per il luglio 2005, a Sirte, Libia. 
In questa sede si è compiuto un piccolo passo in avanti grazie alla decisione dell’Assemblea108 (del 
5 luglio 2005) di predisporre e sottoporre alla successiva sessione ordinaria del Consiglio esecutivo 
e dell’Assemblea «a draft legal instrument relating to the establishment of the merged court». In 
quest’ottica di progressi lenti, ma costanti, l’elemento di maggior rilievo è rappresentato dalla 
decisione (a carattere sostanzialmente compromissorio ed occorsa sempre nei lavori del summit 
libico dell’Assemblea) di non ritardare l’adozione delle misure necessarie a rendere operativa la 
African Human Rights Court109 , ivi incluse quelle relative all’elezione dei giudici, alla 
determinazione del budget e all’attivazione del «Registry». 

Dall’insieme dei deliberati, inoltre, emerge chiaramente come la African Human Rights Court 
finisca per assorbire l’altra Corte110: a Sirte, infatti, si è anche deciso che la sede dell’organo 
giudiziario risultante dalla fusione (che dev’essere fissata dagli Stati membri della Eastern Region) 
costituirà anche la sede della African Human Rights Court durante il procedimento di fusione111. 
Quest’ultimo potrebbe quindi completarsi, con l’esame e l’approvazione del draft instrument, in 
occasione della sessione ordinaria dell’Assemblea prevista per il gennaio 2006.

La vicenda sembra presentare risvolti positivi connessi alla circostanza che la presenza della 
African Court of Justice avrebbe comportato il rischio di una riduzione od attenuazione del ruolo 

106  Olusegun OBASANJO, Presidente della Nigeria, subentrato a Joaquim Alberto CHISSANO, Presidente del 
Mozambico.

107 F. VILJOEN, Recent developments,  cit., 351.

108  Assembly/AU/Dec. 83 (V), documento consultabile all’indirizzo www.african-union.org (accesso settembre 
2005).

109 Già il Consiglio esecutivo dell’UA nel corso della sua 6ª sessione ordinaria, celebrata ad Abuja, Nigeria,  aveva 
assicurato che si sarebbe approfondito il dibattito e lo studio circa la fusione delle Corti senza pregiudizio per l’entrata 
in funzione della Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli.

110 Conformemente, del resto, alle indicazioni provenienti dallo stato attuale del numero delle ratifiche dei due 
Protocolli: 21 contro 8 a vantaggio di quello relativo alla Corte africana dei diritti. In entrambi i casi l’entrata in vigore è 
subordinata al conseguimento della soglia di 15 ratifiche.

111 Assembly/AU/Dec. 83 (V), cit.
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della African Human Rights Court e, di riflesso, del peso della Carta di Banjul112: l’art. 19.1.b del 
Protocollo della African Court of Justice attribuisce infatti a quest’organo competenze anche in 
relazione a «interpretation, application or validity of Union treaties and all subsidiary legal 
instruments adopted within the framework of the Union» (tra i quali è da ricomprendersi la stessa 
Carta di Banjul). La sovrapposizione delle giurisdizioni difficilmente sarebbe andata a vantaggio 
della  African Human rights Court113 , la quale  è però meglio attrezzata per una più efficace 
garanzia dei diritti, se non altro a ragione della più ampia legittimazione attiva al ricorso che la 
caratterizza114. 

8. Le peculiarità della multiforme realtà africana subsahariana impongono di valutare con 
estrema circospezione ogni acritica applicazione di categorie e nozioni affermatesi per effetto della 
prassi o di elaborazione teorica in un diverso milieu economico, storico, filosofico e politico. E in 
effetti, nella più recente letteratura giuridica attenta alle questioni africane, si manifesta la tendenza 
ad una riformulazione delle categorie d’inquadramento dei diritti che taglia trasversalmente la 
classica ripartizione in generazioni e propende, da un lato, ad attribuire autonomia ai c.d. diritti 
culturali (troppo spesso associati a quelli economici e sociali) e, dall’altro, ad individuare i c.d. 
“diritti di sussistenza” o di “sopravvivenza”115  (c.d. survival rights, per esemplificare: diritto 
all’acqua, a cure mediche, all’abitazione, al cibo), che dovrebbero essere assistiti da una particolare 
tutela. Questi ultimi si potrebbero meglio definire quali “diritti sociali di sopravvivenza”, distinti dai 
(anche se non contrapposti ai) “diritti sociali evoluti” che possono trovare (migliore) realizzazione 
in contesti ad economia sviluppata.

Di fronte alle grandi masse di disperati che vivono ai margini della società, alle enormi 
sperequazioni dei redditi, al disastro economico, alle pandemie ed agli innumerevoli altri “mali” 
dell’Africa, c’è infatti l’obiettiva impossibilità di riproporre il modello europeo che assicura la 
solidarietà sociale. Ciò, tuttavia, sembra indurre non alla rassegnazione, ma all’approntamento di 
strategie mirate alla realtà africana. Nella Dichiarazione del Cairo116 si afferma che «quantunque la 
povertà continui ad essere molto diffusa in Africa, si ravvede la necessità di migliorare la 
ripartizione dei redditi attraverso strategie e politiche volte all’attenuazione di questo stato di 

112 Sulla problematica v. N.J. UDOMBANA, An African Human Rights Court and an African Union Court: A Needful 
Duality or a Needless Duplication?, in Brook.  J. Int’l L., vol.  28,  2002-2003, 811ss.

113 La cui giurisdizione, ai sensi dell’art.  3.1 del Protocollo, «shall extend to all cases and disputes submitted to it 
concerning the interpretation and application of the Charter, this Protocol and any other relevant Human Rights 
instrument ratified by the States concerned».

114 Il riferimento in proposito è al disposto dell’art. 5.3 del Protocollo sulla African Human Rights Court, che – a 
differenza di quanto previsto dall’art. 18 del Protocollo relativo alla African Court of Justice – riconosce (previa 
espressa accettazione dello Stato membro della giurisdizione della Corte: art.  34.6) anche a Non Governmental 
Organizations ed a  individuals il potere «to institute cases directly before [the Court]»).

Ad oggi, solo il Burkina Faso ha approvato apposita declaration con la quale acconsente all’accesso diretto di 
individui e di organizzazioni non governative alla Corte.

115 J.C. MUBANGIZI, Towards a new approach to the classification of human rights with specific reference to the 
African context, in African Human Rights Law Journal,  4/2004,  93 ss.,  per il quale scopo della riclassificazione non 
dev’essere quello di mettere in discussione i principi di indivisibilità, universalità e interdipendenza dei diritti umani, 
ma di stimolare la riflessione sulla complessità e sulla specificità del sistema regionale africano di garanzia dei diritti.

116 Adottata nel corso del Vertice Africa-Europa, indetto sotto l’egida dell’OUA e dell’UE (Il Cairo, 3-4 aprile 2000).
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bisogno, quali l’elevamento dell’entità e della qualità delle spese per i servizi sociali, il rilancio 
delle economie rurali e lo sviluppo e il finanziamento delle micro, piccole e medie imprese»117.

La questione dei diritti sociali in Africa non deve suscitare scetticismo di maniera o, peggio, 
indurre a facili sarcasmi. È anzi questione terribilmente seria. Non a caso, l’Africa è stata anche 
definita come il continente «a più alto tasso di sofferenza collettiva nella famiglia umana»118. 
L’accesso al godimento di elementari diritti di tipo “sociale” ed alle connesse prestazioni 
rappresenta altrove una maggiore o minore liberazione dal bisogno ed incide sulla qualità della vita, 
in Africa invece, in maniera assai più cruda, spesso riguarda la vita tout court.

In proposito, la situazione è notevolmente peggiorata a partire dall’inizio degli anni ’90 del 
secolo appena concluso, allorché gli Stati africani hanno iniziato ad adeguarsi alle politiche 
neoliberiste e ai Programmi di aggiustamento strutturale che Banca mondiale e Fondo monetario 
internazionale impongono ai Paesi debitori. Il conseguente drastico taglio della già ridotta spesa 
pubblica colpisce in particolare l’istruzione e i servizi sanitari. L’introduzione su ampia scala del 
sistema del pagamento diretto delle prestazioni sanitarie da parte dei pazienti in Africa produce 
effetti terribilmente iniqui. Molti sono posti dinanzi ad un tragico trade-off: per curarsi da una 
malattia sono costretti a privarsi dell’essenziale (un animale, i mezzi materiali di sostentamento o 
l’istruzione di un figlio). I tentativi di cura spesso conducono alla rovina l’intero tessuto familiare.

La percentuale del PIL impegnata per educazione e salute dai Paesi dell’Africa subsahariana 
secondo stime fornite dallo United Nations Development Programme è molto bassa119. Altri dati 
ufficiali dipingono in maniera oltremodo cruda la situazione complessiva sotto i profili in 
questione120, al punto che si deve riconoscere che nemmeno uno dei Paesi dell’Africa subsahariana 
con popolazione significativa è «on track» quanto al conseguimento dei Millennium Development 
Goals (lanciati dalla Millennium Declaration del 2000 e la cui scadenza è fissata al 2015)121.

Non si può trascurare inoltre che nell’Africa nera l’AIDS ha assunto le dimensioni di una vera 
pandemia, avendo contagiato più del 28,5% degli africani a sud del Sahara. Secondo dati delle 
Nazioni Unite (UNAIDS), l’Africa subsahariana, con circa il 10% della popolazione mondiale, 
raccoglie più del 60% della popolazione mondiale con infezione da HIV (circa 25,4 milioni di 

117 Al punto 89.

118 Così A. TRIULZI, nel quadro della presentazione  del volume A. TRIULZI, M.C. ERCOLESSI (cur.),  State,  Power, and 
new political actors in postcolonial Africa, Milano, Feltrinelli, 2004, consultabile all’indirizzo internet http://
www.feltrinelli.it/Fondazione/pubblicazioni-interna-africa.htm: accesso settembre 2005)

119 Cfr. Human Development Report 2005, ONU, 286 s.  (consultabile all’indirizzo internet http://hdr.undp.org/
reports/global/2005/: accesso settembre 2005).

120 Le stime del 2003 della popolazione con «sustainable access to improved sanitation»  in una serie di Paesi 
subsahariani si attestano al di sotto del 10% (Etiopia, RDC, Ciad, Eritrea) o intorno a percentuali di poco superiori 
(Niger, Burkina Faso, Guinea): Human Development Report 2005, cit.,  242 s. Sempre con base 2003 l’aspettativa media 
di vita nell’Africa subsahariana è di 46 anni; tra i 32 Paesi qualificati a «basso indice di sviluppo umano» 30 sono 
dell’Africa subsahariana (Human Development Report 2005, cit., 242 s.); per quel che concerne l’alfabetizzazione degli 
adulti sopra i quindici anni si segnalano le situazioni estreme quali quelle della Sierra Leone con il 29,6%, del Niger con 
il 14,4% e del Burkina Faso con il 12,8% (Human Development Report 2005,  cit.,  261); elevatissimi risultano anche i 
tassi di mortalità infantile (che superano addirittura i 130 su 1000 nati vivi in Ruanda, Malawi, Mali e Niger,  con la 
punta assoluta del Mozambico di 187,7).

121 Human Development Report 2005, cit., 41.
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persone). Nella regione, gli stessi dati indicano che solo nel 2004 ben 3,1 milioni siano stati i nuovi 
contagi e che 2,3 milioni di persone siano decedute a causa dell’AIDS122.

Com’è intuitivo, far sì che i diritti sociali in Africa acquistino un accettabile grado di concretezza 
è importante non solo per ragioni etico-morali123. E sulle carenze del vettore principale di 
realizzazione dei diritti sociali, vale a dire lo Stato, pare poter recitare un ruolo importante l’UA, 
non in maniera diretta, quanto piuttosto in funzione di supporto e di contrasto o contenimento di 
scelte statali che deviano dai canoni della good governance. Sotto questo profilo  l’UA, che attinge 
al panafricanismo e agli ideali della cultura solidarista africana, rilancia un ethos collettivo volto al 
riscatto della posizione di subalternità-marginalizzazione del continente.

9. In un contesto nel quale si ha difficoltà nel fornire anche una minima risposta a bisogni 
fondamentali e primari dell’uomo lo sviluppo dei diritti non può seguire il tracciato storico 
occidentale: la specificità africana pone i diritti sociali di sopravvivenza quale condizione 
imprescindibile per l’affermazione stessa dei diritti di prima generazione. Da altra visuale, il profilo 
della “sopravvivenza” insito in talune situazioni giuridiche di vantaggio (connesse, in ultima analisi, 
al diritto allo sviluppo) finisce per ridisegnare i rapporti tra le varie categorie di diritti (nel senso 
della subordinazione delle libertà civili e in primis del diritto di proprietà) e tra i soggetti chiamati a 
dar loro realizzazione: all’autorità politica “regionale” è da riconoscersi la preminenza non solo sul 
versante della implementazione, ma anche su quello della stretta attuazione-garanzia dei diritti di 
sopravvivenza (a quest’ultimo riguardo in concorrenza in particolare con i giudici nazionali). In 
proposito, come detto, l’autorità politica nazionale in Africa è sovente debole (e quasi impotente), 
per cui la “vera risorsa” per conferire uno standard accettabile di effettività ai diritti appare essere il 
livello creato dai tentativi in atto di integrazione regionale. Sotto questo profilo la differenza tra 
occidente e Africa corre in relazione non tanto a diritti diversi quanto piuttosto a diverse gerarchie 
assiologiche di diritti. In altri e più diretti termini, i ruoli tra autorità politica e autorità giudiziaria, 
da un lato, e poteri nazionali e poteri “regionali”, dall’altro, tendono ad invertirsi.

Il livello regionale di “governo” (in corso di strutturazione) può contare su fattori, dato il 
contesto africano, dal fortissimo impatto giuridico e simbolico: gli strumenti internazionali e, 
soprattutto, regionali di protezione dei diritti (va comunque tenuta in conto la necessaria interazione 
tra le due dimensioni, universale e regionale, al fine di conferire “contenuto” ai diritti124).

In tale prospettiva, la Carta africana dei diritti sembra assurgere a  tassello centrale, sul piano più 
sostanziale che formale, di una ipotetica “Costituzione regionale africana” (che, per vero allo stato 
non è dato scorgere all’orizzonte, se non nelle ricostruzioni teoriche di qualche osservatore 

122 Africa Fact Sheet, 4/3/2005, consultabile all’indirizzo internet www.unaids.org.

123 «È nel nostro stesso interesse: un mondo di ingiustizie sociali e di disperazione è un fertile terreno di coltura per 
il terrorismo. Senza l’istruzione, la democrazia vacilla… è facile concludere che non stiamo utilizzando le risorse in 
modo tale da massimizzare i nostri interessi di lungo periodo»  (J.E. Stiglitz, La volontà di tutti può mettere fine alla 
povertà infantile, scritto riportato nel rapporto dell’UNICEF, La condizione dell’infanzia nel mondo 2005, 96 s.  e 
consultabile all’indirizzo web http://www.unicef.it/rapporti/pdf/Cap5+.pdf: accesso settembre 2005).

Sulle vicende del fallimento dello Stato sociale in Africa e su possibili approcci alternativi per la sua restaurazione 
cfr., di recente, A. OLUSHI, Towards the Restoration of a Social State in Africa, in A. TRIULZI, M.C. ERCOLESSI (cur.), 
State, Power, and new political actors in postcolonial Africa, cit., 249 ss.

124  Così la Carta africana finisce per essere in una certa misura legata ai documenti “universali”, quali la 
Dichiarazione del 1948 e i Patti (sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali) del 1966. Parimenti 
collegata finisce per essere anche l’attività degli organi di tutela dell’una e degli altri (Comitato per i diritti umani, 
Comitato per i diritti economici,  sociali e culturali).
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particolarmente ottimista). Ma “Costituzione africana” a parte, resta comunque possibile intravedere 
il formarsi di una sorta di “blocco di costituzionalità” a livello regionale africano, rispetto al quale 
le Costituzioni nazionali del continente risultano ormai “incomplete” e illeggibili se non filtrate 
attraverso la lente degli strumenti di protezione dei diritti a livello internazionale e soprattutto della 
Carta africana dei diritti e, più in generale, dell’attività degli organi dell’UA.

10. Riassumendo, dunque, le vastissime problematiche connesse alla mancanza di radicamento 
nel tessuto sociale e culturale africano delle nozioni moderne di Stato e di Costituzione sembrano da 
ultimo trovare una forma di soluzione nello sforzo messo in atto dal costituzionalismo africano di 
acquisire caratteri originali, più in sintonia con il patrimonio assiologico dominante nel contesto nel 
quale è calato. L’elemento cardine di questo recente processo di evoluzione costituzionale è 
rappresentato dalla Carta di Banjul, la quale si pone come una sorta di fulcro giuridico che, da un 
lato, provvede ad operare il riconoscimento e la traduzione a livello positivo – in maniera quanto 
mai significativa (per contingenze storiche e politiche) – dei valori e della cultura africani e, 
dall’altro,  vale a favorire la penetrazione di detti valori e cultura negli ordinamenti costituzionali 
degli Stati africani. 

Le forme assunte dal processo di osmosi in discorso sono sia di tipo diretto (specie quando il 
testo costituzionale procede all’incorporazione della Carta africana dei diritti) sia di tipo indiretto 
(attraverso il condizionamento che l’UA – della quale la Carta di Banjul è tassello fondamentale – è 
in grado già di dispiegare sul modo d’essere e di agire degli ordinamenti degli Stati membri). Il 
descritto processo nell’immediato va inoltre inevitabilmente incontro, come detto, ad 
un’accelerazione per via della entrata in funzione della Corte africana dei diritti dell’uomo e dei 
popoli e dell’ormai definito (sul piano politico) assorbimento sostanziale da parte di questa 
dell’altro organo giudiziario presente nel quadro organizzativo dell’Unione (la Corte dell’Unione 
africana). L’imminente soluzione del potenziale dualismo di organi giurisdizionali “regionali” 
sembra indicare che i leaders africani abbiano tratto fruttuosi insegnamenti dalle analoghe vicende 
europee (incentrate sulla difficile armonizzazione dell’operato dei giudici di Lussemburgo e dei 
giudici di Strasburgo). Per riprendere sinteticamente quanto già evidenziato, a proposito del 
problema della duplicità delle giurisdizioni, in Africa è in atto un processo di segno inverso rispetto 
a quanto avviene in ambito europeo: la giurisdizione “dei diritti” ha la prevalenza125  sulla 
giurisdizione “dei poteri”. 

La preminenza accordata alla African Court on Human and Peoples’ Rights sulla Court of 
Justice of the Union (e, quindi, alla giurisdizione direttamente investita della salvaguardia dei diritti 
fondamentali accolti su scala regionale a scapito della Corte dell’organizzazione continentale) è 
indice della volontà di porre l’accento sulla promozione dei diritti (rispetto all’azione degli Stati 
membri nei confronti dei propri cittadini prim’ancora che riguardo all’attività del livello “africano” 
di “governo”) quale elemento centrale della stessa ragion d’essere dell’UA: nell’esperienza europea 
solo successivamente al maturare del processo di integrazione economica si è manifestata 
l’attenzione verso i diritti. Proprio in questa asimmetria evolutiva rispetto all’Europa si può cogliere 
la cifra della fase in atto della affermazione e della garanzia dei diritti fondamentali in Africa. 
Meglio specificando, dal particolare angolo visuale della tutela dei diritti, l’accostamento del 
processo di integrazione africano a quello europeo mostra evidenti limiti, nel senso che le due 
esperienze non possono essere sovrapposte neppure ponderando il differente grado di sviluppo 

125 A rigore, detta prevalenza della African Human Rights Court  sulla Court of Justice of the African Union 
dovrebbe essere rappresentata in termini non di fusione, ma di assorbimento (anche se occorre comunque attribuire alla 
prima le competenze peculiari della seconda). 
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(avanzato per l’Europa, embrionale per l’Africa), giacché radicalmente diversa appare 
l’impostazione iniziale. In ambito europeo si muove dalla concezione per cui i diritti fondamentali 
ricevono tutela a livello statale e sull’organizzazione sovranazionale incombe prioritariamente 
l’obbligo di non violarli (solo di recente tale visione tende a lasciare il posto ad un’idea diversa, che 
si concretizza nella giurisprudenza della Corte di giustizia e nella vasta dottrina relativa alle sue 
implicazioni sulla tutela multilivello dei diritti126  e sui controlimiti nonché, in prospettiva, 
nell’inserimento della Carta di Nizza all’interno del Trattato che istituisce una Costituzione per 
l’Europa). In ambito africano, al contrario, la originaria constatazione dell’inadeguatezza degli Stati 
nel provvedere ad un’efficace tutela dei diritti (per via dei molteplici fattori che ruotano attorno alla 
complessa problematica del “weak State”) spinge a riconoscere ab initio nell’organizzazione 
intergovernativa continentale la sede idonea e competente non solo a promuovere, ma anche a 
tutelare nei fatti (in concorso con gli Stati) i diritti umani. In questa cornice, l’UA,  sulla scorta di 
precise linee politiche (good governance, lotta alla corruzione dilagante, affermazione della rule of 
law, rifiuto degli unconstitutional changes e via discorrendo), che si stabilizzano intorno ad una 
pattuglia di c.d. pivotal States (Nigeria, Sudafrica, Tunisia, Senegal ed altri), si mostra unicamente 
come ordine “amico” (a tratti addirittura necessario e insostituibile) dei diritti e quale fondamentale 
elemento di sostegno delle giovani democrazie africane o di “temperamento” degli eccessi per 
quegli ordinamenti statali ancora ispirati a pratiche di taglio autocratico (si pensi ai casi di Ciad, 
Guinea, Guinea Equatoriale, Mauritania, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, 
Swaziland e Zimbabwe) o  nei quali i principi liberaldemocratici ancora faticano a penetrare per 
resistenze etnico-sociali (Burundi, Etiopia, Ruanda) e/o politico-religiose (Sudan, Malawi, Niger) 
ovvero ancora  perché lo Stato è dilaniato da conflitti (Repubblica democratica del Congo) o ha 
smarrito la pienezza dei suoi connotati tradizionali (Somalia).

In questa sua “missione” l’UA – nonostante che negli aspetti esteriori ed organizzativi il processo 
di integrazione africano ricalchi nelle sue grandi linee quello europeo –  ha il non trascurabile 
“vantaggio” di trovarsi di fronte a Stati dalla giovane quanto debole coscienza identitaria (laddove 
in Europa la forma-Stato è sorta e si è consolidata in un lunghissimo arco di tempo, a partire dal 
XV-XVI secolo) e “costretti” a collaborare per la impossibilità di sottrarsi ai vincoli discendenti dal 
mito del panfracanismo. 

Sempre nell’ottica dell’accostamento del sistema regionale africano a quello europeo di 
protezione dei diritti, può essere utile precisare che la Corte africana dei diritti, al momento, è 
modellata sul sistema europeo della CEDU antecedente alla riforma realizzata attraverso il 
Protocollo n. 11. Rispetto a questo sistema, però, quello africano presenta almeno due elementi 
differenziali di sicuro rilievo: il primo è da identificarsi nella prevalenza “funzionale” della Corte 
sulla Commissione (giacché «la Corte può essere adita – diversamente da quanto era disposto nel 
sistema europeo prima della riforma – anche se la Commissione abbia rigettato il ricorso»)127; il 
secondo, invece, risiede nel fatto che, rispetto all’omologo organo europeo, la Corte africana dei 
diritti ha una competenza ratione materiae a carattere più ampio, poiché essa «si estende a tutti i 
casi e le controversie ad essa deferiti riguardanti l’interpretazione e l’applicazione della Carta 
africana, del Protocollo e di ogni altro strumento rilevante in materia ratificato dallo Stato 

126 Sul tema, da ultimo, v. F. SORRENTINO, La tutela multilivello dei diritti,  in Rivista italiana di diritto pubblico 
comunitario, 2005,  79 ss. e variamente i contributi apparsi in S.P.  PANUNZIO (cur.), I diritti fondamentali e le Corti in 
Europa,  Napoli, Jovene, 2005.

127 Sul punto v. A. DEL VECCHIO, Giurisdizione internazionale, cit.,  151.
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interessato»128: in questo modo l’African Court diventa potenzialmente una Corte di garanzia dei 
diritti a “largo raggio”.

11. Dai discorsi poco sopra imbastiti affiorano segnali contraddittori. Per un verso, si manifesta 
un atteggiamento fortemente incline alla rivalutazione della tradizione in chiave identitaria, e che 
nell’accettazione inerte dell’impianto concettuale dei diritti liberaldemocratici (la cui adeguatezza 
ad una società strutturata per gruppi è messa in discussione) scorge il rischio della capitolazione ad 
un’egemonia culturale ed ideologica dell’occidente.

Per altro verso, però, questo sembra essere un moto che cela tendenze più profonde, connesse, 
nell’Africa attuale, sia alla rapida trasformazione del substrato sociale che innerva il comunitarismo 
sia alla traccia indelebile lasciata dall’ordine coloniale nella cultura africana. Si tratta di spinte 
vigorose, che in alcuni strati della società africana agiscono nel segno dell’accettazione, in una certa 
misura, dei diritti “all’occidentale” se non addirittura nel senso di una rivalutazione 
dell’individualismo. In sostanza, le crisi economiche, la disoccupazione, i conflitti endemici, la 
frammentazione delle famiglie estese, l’urbanizzazione e ad altri numerosi fattori portano a spostare 
il punto di equilibrio (rispetto a quello che poteva essere anche solo pochi decenni addietro) fra i 
diritti della persona in quanto tale e i diritti che si realizzano nell’ottica dell’appartenenza ai gruppi 
(quest’ultima caratterizzando in prevalenza quella larga fetta della popolazione africana che vive 
ancora in aree rurali). 

Tale poliedrica realtà senza dubbio agevola l’opera di armonizzazione della cultura occidentale 
con la tradizione africana sul terreno dei diritti.

Lo sviluppo dei diritti in Africa non passa quindi per il mero riconoscimento della dimensione 
clanica, tribale o etnica, perché ciò è in opposizione all’idea dei diritti positivi (che pure si è 
innestata nella cultura africana attraverso il veicolo delle strutture coloniali, come dimostrano le 
vicende dello Stato africano, che finora ha comunque retto alle varie crisi che lo hanno investito). 
Resta aperta la via della “africanizzazione” dei diritti e della traduzione positiva della loro 
proclamazione senza però mettere in discussione (se non in casi assai particolari e circoscritti) le 
relative forme di tutela di tipo “moderno”. In questo scenario le autorità nazionali e regionali sono 
chiamate quindi ad operare un innesto della concezione africana sulla pianta euro-americana dei 
diritti. 

12.  La concezione o filosofia africana dei diritti è condensata dalla Carta africana dei diritti 
dell’uomo e dei popoli, che esprime la forte aspirazione alla salvaguardia del patrimonio culturale e 
sociale africano. Essa si propone, in questa dimensione, quale punto di riferimento (quasi obbligato) 
per l’attività di leaders e costituenti africani. È bene specificare che nella stessa Carta l’ambizione 
al recupero di un comune retaggio culturale è accompagnata dalla coscienza dei rischi di collisione 
con una modernità che comunque è penetrata e accettata in larghi strati della società africana. A tale 
esito sembra condurre, tra l’altro, la lettera del documento laddove circoscrive il dovere 
dell’individuo di attivarsi per la preservazione e il consolidamento dei soli valori culturali africani 
«positivi». La specificazione129, che detta un criterio di valore per selezionare fra i valori africani 

128 Così l’art. 3.1 del Protocollo istitutivo. Al riguardo in dottrina (A. DEL VECCHIO, Giurisdizione internazionale, 
cit., 151) si segnala come la competenza riportata nell’ultima parte della disposizione citata valga a differenziare il 
sistema regionale africano da quello della CEDU «in cui la competenza della Corte è prevista solo per l’interpretazione 
e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli».

129 Contenuta all’art. 29, comma 7 della Carta.
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ciò che va promosso, è importante «perché suggerisce che, in queste tradizioni, non tutto è adatto al 
mondo moderno e ai diritti fondamentali, e permette quindi di eliminare o di reinterpretare certe 
tradizioni»130. In sostanza, sembra di essere in presenza di un meccanismo evolutivo che permette 
una sintesi tra tradizione e modernità. Da tale angolo visuale, la Carta di Banjul diventa un punto di 
partenza per la elaborazione dommatica, positiva e giurisprudenziale di un tessuto di diritti 
impostato sull’intelaiatura fornita dalla concezione occidentale, ma portato a compimento secondo 
un ordito e con elementi autoctoni tratti dalla tradizione africana. Il mancato accoglimento nella 
Carta di un automatico obbligo di conservare e rafforzare tutti i valori culturali africani può esser 
letto, in buona misura, come il superamento di quella parte di questi che nella impostazione 
occidentale vengono considerati palese violazione dei diritti della persona. Coerente con il quadro 
appena tratteggiato appare altresì l’opinione secondo cui «il sentimento di solidarietà comunitaria» 
che ispira la Carta «non porta necessariamente al tribalismo»131. Ad ogni modo, merita di essere 
ribadita la forte carica etica insita nella tradizione comunitaria africana, come ben traspare dalle 
parole132 del politologo nigeriano Claude AKE, secondo cui «l’idea dei diritti umani, e di diritti 
giuridici in generale, presuppone una società atomistica e individualista, una società dal conflitto 
endemico. Presuppone una società cosciente della propria separatezza e dei propri particolari 
interessi, nonché desiderosa di realizzare tali interessi. Noi invece diamo meno risalto all’individuo 
e più alla collettività. Noi non permettiamo che l’individuo avanzi pretese che si sostituiscano a 
quelle della comunità. Noi postuliamo armonia e non divergenza di interessi, competizione e 
conflitto. Siamo più desiderosi di ricordare gli obblighi che ci legano agli altri membri della società 
piuttosto che inclini a rivendicare diritti che ci contrappongono a loro»133. 

Le istanze della tradizione possono essere dunque in larga misura adattate alle esigenze della 
modernità in un contesto sociale nel quale (per effetto di fattori in precedenza evidenziati) tendono 
a rafforzarsi i vincoli che legano gli individui anche a comunità più ampie, per arrivare sino a quella 
collocata a livello nazionale. Sul piano teorico, l’Ubuntu, concetto della tradizione filosofica 
africana – di difficile traduzione e il cui significato evoca contemporaneamente tolleranza e 
riconciliazione nel senso che si è «persona» solo attraverso altre «persone»134  –, può forse 
rappresentare un prezioso elemento di temperamento delle differenze tra l’individualismo 
occidentale (specie quando vira al personalismo) e il comunitarismo africano. Il terreno di incontro 
privilegiato potrebbe essere quello della dignità umana, nozione suscettibile di esser declinata in 

130 Così N. ROULAND, I fondamenti antropologici dei diritti dell’uomo, cit., 267.

131 Come efficacemente rileva ancora N. ROULAND, I fondamenti antropologici dei diritti dell’uomo, cit., 268.

132 Risalenti al 1975 e dunque collocabili all’interno di un’epoca di forte travaglio politico e sociale del continente, 
che influenza sicuramente il tono delle parole stesse.

 

133 C. AKE, The African Context of Human Rights, in Africa Today,  34, 1975 (citato in A. TOSOLINI, I diritti umani 
nel tempo della globalizzazione, consultabile all’indirizzo internet www.etanali.it: accesso settembre 2005).

134 Il White Paper on Social Welfare (1997) del governo sudafricano definisce l’Ubuntu come: «The principle of 
caring for each-other’s well being…and a spirit of mutual support… Each individual’s humanity is ideally expressed 
through his or her relationship with others and theirs in turn through recognition of the individual’s humanity. Ubuntu 
means that people are people through other people. It also acknowledges both the rights and responsibilities of every 
citizen in promoting individual and societal well being» (South African Governmental White Paper on Social Welfare 
citato in D.J. LOUW,  Ubuntu and the challenges of multiculturalism in post-partheid South Africa, consultabile 
all’indirizzo internet http://www.phys.uu.nl/~unitwin/ubuntu.html: accesso settembre 2005).
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vario modo, ma che esprime comunque una pregnanza di significato tale da costituire un canone 
orientativo minimo in ogni circostanza. Una indiretta conferma in tal senso giunge dalla 
Dichiarazione del 1999 c.d. di Grand Bay (Declaration and Plan of Action on Human Rights in 
Africa)135, il cui contenuto riconosce che i «core values» sui quali si fondano i diritti umani sono 
condivisi attraverso tutte le culture e che tra essi figura in particolare «il rispetto per la santità della 
vita e della dignità umana»136. In questo quadro, non appare troppo azzardato pensare che i 
«traditional and cultural values of Africa» avrebbero la funzione di integrare (ed al limite ibridare) 
gli human rights sviluppatisi in occidente e non già di dar luogo ad un sistema di diritti alternativo 
ad essi. 

Il discorso a questo punto inevitabilmente tocca un tema di assoluta complessità qual è quello del 
problematico riconoscimento della universalità dei diritti umani, e dunque della difficoltà di 
individuare un insieme di valori, principi e regole d’azione ugualmente accettabili da parte di 
individui appartenenti a culture diverse. L’universalità dei diritti umani è spesso messa in 
discussione muovendo dalla particolare concretizzazione fornitane dalla Dichiarazione Universale 
dell’ONU del 1948 alla luce dell’esistenza di dichiarazioni regionali dei diritti che, come nel caso 
africano, danno corpo a specificità culturali. In particolare, ricorre l’interrogativo se la presenza di 
dette dichiarazioni regionali sia di per sé indice del fallimento dell’idea dell’univeralismo dei diritti 
e se ciò comporti una sostanziale sconfessione del consensus omnium gentium sulla validità del 
sistema di valori incarnato dalla Dichiarazione Universale del 1948137. Riguardo a quest’ultima si 
deve osservare, tra l’altro, come in essa manchi il richiamo a tradizioni comunitaristiche  imperniate 
sul concetto di “dovere”, tipiche delle culture africane, oltre che di quelle asiatiche138 (è noto, del 
resto, come alla redazione del documento abbiano partecipato solo marginalmente i Paesi africani 
ed asiatici, allora in massima parte  rappresentati dalle potenze coloniali).

Il dibattito sviluppatosi intorno a tali interrogativi è troppo ampio perché in questa sede se ne 
possa tentare anche una pur breve sintesi. Mi limiterò dunque a condividere, con specifico riguardo 
alla realtà del sistema regionale africano di protezione dei diritti (che pure assume i connotati di 
rivendicazione di una specificità culturale locale rispetto all’occidente), l’impostazione aperta alla 
tesi della compatibilità del modello africano e del modello occidentale «con una concezione di 

135 Documento adottato, nella località omonima delle Mauritius, dalla First OAU Ministerial Conference on Human 
Rights in Africa, il 16 aprile 1999.

136 Oltre alla «tolleranza delle differenze»  e al «desiderio per libertà, ordine, correttezza, prosperità e stabilità».

137 Secondo la nota impostazione di N. BOBBIO, L’età dei diritti, Torino, Einaudi, 1990, 44 ss.

138 Sul punto v. A. ALGOSTINO, L’ambigua universalità dei diritti, cit.,  257.
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universalismo situato (modello essenziale astratto poi contestualizzato)»139. All’interno di questa 
cornice ricostruttiva, l’espressione nella Carta di Banjul di talune specificità della situazione 
africana non comporta il  rifiuto dei diritti della persona umana nati in occidente e considerati 
universali, ma vale appunto a «situare l’universalismo e [a] prospettare una via africana ai diritti 
universali»140. In tal guisa trova altresì conferma la circostanza che la Carta africana, per quanto 
incentrata sui valori tradizionali, non può essere interpretata nel senso di fondare un altro sistema di 
diritti141.

L’impianto concettuale appena delineato è invece ovviamente scosso dalle fondamenta in quei 
contesti od ordinamenti nei quali prevale anche a livello giuridico il fattore religioso di matrice 
islamica sub specie di applicazione della Sharia, che tende a pervadere ogni aspetto della vita 
sociale (come ad esempio in Sudan, Niger,  Mauritania e in alcuni enti federati della Nigeria)142.

13. Nel pensiero e nella prassi occidentali dall’età moderna in poi i diritti fondamentali sono 
collegati alla codificazione costituzionale, la quale, a sua volta, è strettamente connessa allo Stato, 
che esercita in modo esclusivo la sovranità e quindi detiene il monopolio della produzione del 
diritto143: solo in tempi recenti il potere statale riconosce al proprio interno altri poteri che possono 
considerarsi “pubblici” e solamente in epoca ancor più recente, sulla scorta in specie della 

139 A. ALGOSTINO, L’ambigua universalità dei diritti, cit.,  275 s. L’A. giunge a tale conclusione dopo aver fatto molti 
distinguo e in particolare quello sul modo di intendere i diritti universali, vale a dire in un’ottica «rigida e chiusa, per la 
quale i diritti universali sono i diritti scritti nella Dichiarazione del 1948 (e nei Patti del 1966)» ovvero in maniera 
suscettibile «di integrazioni e adattamenti, alla luce dei differenti contesti»: nel primo caso – che sembra da respingere – 
la Carta di Banjul rappresenta «un altro sistema di diritti», nel secondo, invece, «la traduzione, a livello continentale, di 
diritti sanciti a livello mondiale». Più in generale,  all’interrogativo se dal confronto dei diversi documenti universali e 
regionali (tra cui, naturalmente, anche quello africano) sia possibile individuare un contenuto in grado di avallare la tesi 
dell’universalità dei diritti l’A. risponde affermativamente nel quadro dell’“universalismo situato”.  L’universalismo è 
dunque possibile a condizione che si accetti di limitarlo a un insieme ristretto di valori o principi che si concretizzano in 
prescrizioni potenzialmente differenti nelle varie culture e quindi «le dichiarazioni continentali sui diritti umani possono 
consentire di configurare dei diritti universali» (ibidem, 297 ss.). Sul tema, da ultimo, in una prospettiva più incline a 
sottolineare criticamente la rigidità assiologia e un certo uso strumentale  del “paradigma dei diritti umani”, v. F. 
RIMOLI, Universalizzazione dei diritti fondamentali e globalismo giuridico: qualche considerazione critica, in G. 
AZZARITI (cur.), Scritti in onore di Gianni Ferrara, vol. III, Torino, Giappichelli, 2005, 321 ss.

140 A. ALGOSTINO, L’ambigua universalità dei diritti,  cit., 271.

141 Sul punto v.  ancora A. ALGOSTINO, L’ambigua universalità dei diritti,  cit.,  273. Altra autorevole dottrina, in una 
prospettiva non troppo distante, osserva che «la contraddizione tra questi due elementi – tradizioni e tendenze 
universalistiche – è,  a nostro avviso, apparente, qualora si consideri che l’uno non è necessariamente antitetico all’altro, 
anzi tra i due profili sussiste una relazione di necessaria complementarietà: la salvaguardia delle tradizioni e delle 
diverse identità culturali costituisce un criterio utile per specificare, implementare e disciplinare i diritti della persona 
internazionalmente codificati… Si è in presenza, in altri termini, di una questione di equilibrio e di bilanciamento, non 
già di assoluta prevaricazione di un principio sull’altro»  (G. ROLLA, Le prospettive dei diritti della persona, cit., 424).

142 Negli ordinamenti in cui la religione islamica non ha la pretesa di essere l’unica confessione religiosa praticata in 
condizioni di piena libertà, e quindi l’Islam locale si mostra tollerante e aperto al dialogo, il diritto islamico tende a 
convivere con altri “diritti”,  secondo il fenomeno della sovrapposizione di cui nelle pagine precedenti si è fatto cenno.

143 Sulla centralizzazione del potere come fattore essenziale alla base della nascita dello Stato moderno, che prelude 
(negli schemi organizzativi dell’assolutismo) all’equiparazione della volontà del monarca alla legge v., di recente, R.C. 
VAN CAENEGEM, Il diritto costituzionale occidentale, Roma, Carocci, 2003, 93 ss.
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maturazione di particolari vicende evolutive dell’integrazione europea, comincia a farsi strada, a più 
livelli, l’idea della “Costituzione senza Stato” 144.

La realtà africana dalle indipendenze e fino a tempi a noi prossimi ha offerto uno spaccato ben 
diverso in ordine al concetto di Stato prevalso nei fatti e al ruolo in concreto rivestito dalla 
codificazione costituzionale (basti rammentare, sul primo versante, le già accennate manifestazioni 
del weak State – vale a dire del senso dello Stato soffocato dalle etnicità locali – e del “pluralismo 
giuridico” ereditato dalla tradizione e, sul secondo versante, i fenomeni del c.d. mimetismo 
costituzionale e del costituzionalismo “effimero”).

Le radici della debolezza della statualità africana – a loro volta alla base della convivenza non 
sempre facile tra i diversi livelli di giuridicità presenti sul continente – sono state sovente riconnesse 
in maniera diretta ai meccanismi della decolonizzazione, cui si imputa di aver determinato una 
situazione complessiva per cui governi ed istituzioni intendevano le proprie responsabilità rivolte 
non tanto verso l’interno (i consociati) quanto piuttosto verso l’esterno (la potenza coloniale che 
trasferisce i poteri, l’ONU che deve in qualche modo ammettere il nuovo Stato ad usufruire dei 
privilegi della società internazionale). Tutto ciò in linea con l’impostazione dell’OUA, poco attenta 
alla tutela dei diritti a vantaggio del consolidamento del c.d. Stato apparato e della garanzia della 
integrità territoriale dell’ente neocostituito. In quell’ambito, i diritti non erano quindi il centro di 
riferimento dell’azione politica né a livello interno né a livello regionale. I grandi mutamenti 
intervenuti su scala planetaria e in ambito continentale a partire dagli anni ’90 del XX secolo 
unitamente ad altri fattori di varia natura – tra i quali non può essere sottovalutato il risveglio della 
c.d. società civile in molte aree del continente – hanno fatto sì che lo Stato africano rispondesse in 
maniera progressivamente crescente verso forze interne: in quest’ottica, assume un’importanza 
straordinaria il rinnovamento costituzionale realizzatosi negli ultimi anni in moltissimi ordinamenti 
dell’Africa subsahariana (che favorisce il mutamento non solo di specifici contenuti, ma anche della 
natura e della concezione del ruolo del testo costituzionale). Negli ultimi anni, l’accentuazione del 
vincolo di responsabilità dello Stato verso il livello superiore di governo (rappresentato dall’UA) 
non contraddice questo scenario, poiché, in ultima analisi, è strumentale a garantire più intense 
forme di  responsabilità dei governanti verso i governati.

La via da percorrere è ancora lunga, ma la direzione intrapresa appare chiara ed univoca, come 
confermano indirettamente anche le istituzioni internazionali (in primis l’ONU) quando parlano di 
accountability e di good governance, sostenendo nel contempo piani e progetti contro la corruzione 
e il persistere di endemiche forme clientelari o neopatrimonialistiche di gestione della politica.

In apertura del nuovo millennio, la UA e il NEPAD rappresentano le nuove strategie per porre 
rimedio alla lampante impuissance de l’État dinanzi ai compiti monumentali dello sviluppo politico 
ed economico145.

Come si è visto, lo sforzo in atto sul continente volto a creare uno spazio politico, giuridico ed 
economico comune all’insegna dell’UA condiziona in maniera determinante l’ampia problematica 
dei diritti in Africa, coerentemente con la logica del superamento delle previsioni della Carta OUA, 

144 Sul tema, tra gli altri, v. L. TORCHIA, Una Costituzione senza Stato,  in Diritto pubblico,  2001,  405 ss.

145 Cfr. H. D’ALMEIDA-TOPOR, Africa. Un continente alla deriva,  cit., 116, secondo la quale si apre una nuova epoca, 
successiva ad una nella quale la classe dirigente africana postcoloniale ha sostanzialmente perso la doppia sfida che si 
trovava dinanzi al momento dell’indipendenza: costruire uno Stato moderno ed uscire dal sottosviluppo.
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che contenevano limitati riferimenti ai diritti umani146. Ed anche l’attivazione della Corte africana 
dei diritti147 lascia supporre l’avvento, in un prossimo futuro, di una più incisiva prassi applicativa 
all’interno degli ordinamenti nazionali della Carta africana e, attraverso questa, anche di buona 
parte dei contenuti dei ricchi cataloghi dei diritti delle Costituzioni statali.

La chiave di lettura più rilevante del fenomeno sembra collegata proprio a questo aspetto: in 
Africa la promozione dei diritti a livello regionale è funzionale ad una migliore garanzia delle 
situazioni giuridiche di vantaggio anche negli (e da parte degli) Stati.

D’altra parte, è facile scorgere nella preminenza di fatto (se non anche di principio) accordata 
alla Corte “dei diritti” sulla Corte “dei poteri” (o dell’organizzazione) la centralità assunta nella 
nuova costruzione giuridica africana dalla problematica della promozione e dell’effettività dei 
diritti, da tradurre secondo gli stilemi della tradizione e della cultura africane nell’impostazione 
offertane dalla Carta di Banjul. Il rapporto che si viene ad istaurare tra la Carta di Banjul e il 
costituzionalismo africano, da un lato, e i diritti della persona nella prospettiva occidentale, 
dall’altro, è più di tipo dialettico che non conflittuale, espressione quindi di un “universalismo 
situato” od anche di un universalismo sensibile alle differenze148. In altra chiave di ricostruzione 
teorica, la Carta africana sembra caricarsi di un’ulteriore valenza nella misura in cui le si riconosce 
la capacità di contribuire al c.d. processo di internazionalizzazione del diritto costituzionale, quale 
fenomeno cui oggi spetta di «mettere a segno una nuova tecnica delle libertà»149.

Gli strumenti giuridico-formali per la promozione dei diritti in Africa non possono che trovare un 
punto di convergenza nella precedenza da accordare ai c.d. diritti sociali di sopravvivenza e, in 
forma mediata, nella realizzazione del diritto allo sviluppo. In quest’ottica, il rapporto tra i diritti 
fondamentali e i terribili fattori ambientali che insistono in terra d’Africa non può mai essere perso 
di vista, a meno di non voler correre il rischio di scadere nella pura e semplice retorica.

Resta fermo che nell’ordine imposto dalla globalizzazione, l’effettivo riconoscimento dei diritti 
fondamentali in Africa passa necessariamente attraverso la strutturazione e il consolidamento del 
livello regionale di governo. Assai efficacemente osserva Joseph KI-ZERBO (noto storico e tra i più 
accreditati uomini di cultura africani) che «le priorità per l’Africa oggi sono tre: anzitutto l’Unità 
africana, poi l’educazione, e infine la democrazia. Ma è l’unità africana la vera priorità»150.

In chiusura si può notare che, per la varietà dei temi coinvolti, la realtà dei diritti fondamentali in 
Africa sin qui rapidamente tratteggiata resta, pur con tutte le cautele assunte, di non facile lettura.

146 È stato efficacemente rilevato come l’OUA mirasse a tutelare più lo Stato che non l’individuo: R.  MURRAY, 
Human Rights in Africa: from the OUA to the African Union, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, 7.

147  La cui istituzione alimenta la tendenza al trasferimento della tutela dei diritti dall’ordinamento interno 
all’ordinamento internazionale-sovranazionale; tendenza che si manifesta in varie parti del globo, ma che nella regione 
africana pare particolarmente accentuata: A. DEL VECCHIO, Giurisdizione internazionale e globalizzazione. I tribunali 
internazionali fra globalizzazione e frammentazione, Milano, Giuffrè, 2004, 149, il quale accenna altresì ad una 
«crescente propensione che gli Stati africani manifestano nei confronti dei tribunali internazionali».

148 Se si vuole,  secondo la nota impostazione habermasiana; per la sua più recente riproposizione v. J.  HABERMAS, 
L’Occidente diviso, Roma-Bari, Laterza, 2005.

149 A. RINELLA, Costituzionalismo transnazionale e Costituzione europea,  in R. SCARCIGLIA (cur.), Unione europea 
e autonomie regionali, Torino, Giappichelli, 2003, 11 ss.

150  Intervista di M. DOTTI, Meglio perdere il cappello che la testa, consultabile all’indirizzo internet http://
www.chiamafrica.it/master/visualizza.asp?ID=1&spot=512&cartella=centro&pagina=1 (accesso settembre 2005).
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La Carta di Banjul e i suoi nuovi meccanismi di protezione, il NEPAD e l’APRM, l’Unione 
Africana in sé e il nuovo approccio alla dimensione costituzionale che si manifesta da qualche 
tempo a questa parte sul continente sono tutti elementi utili a fornire una risposta a 
quell’atteggiamento (più o meno marcato, più o meno esplicito) che condanna l’Africa (e in 
particolare l’Africa nera) ad una presunta, ineludibile passività politica, economica e culturale. 
Passività che per molti, purtroppo, finisce per far rima esclusivamente con subalternità.

Tuttavia, proprio il dinamismo e i progressi registrati in questi primi anni del XXI secolo 
forniscono elementi per coltivare un certo ottimismo, serbando ad ogni modo piena intelligenza dei 
problemi e delle difficoltà intrinseci che ancora per molti anni graveranno sull’Africa e sul suo 
futuro per quanto attiene allo sviluppo, alla promozione dei diritti fondamentali e all’affermazione 
delle prassi democratiche.


