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Opposizione alla candidatura di Herminio "Harry" Roque Jr. alla Commissione di Diritto Internazionale 

delle Nazioni Unite. 

 

 

Illustre sig. Ambasciatore, 

 

l'Osservatorio internazionale di Avvocati in Periccolo (OIAD) è un'iniziativa del Conseil National des 

Barreaux (Francia), dell'Ordine degli avvocati di Parigi (Francia), del Consejo General de la Abogacía 

Española (Spagna) e del Consiglio Nazionale Forense (Italia). L’Osservatorio è stato creato con 

l'obiettivo di coordinare il suo lavoro con altri Enti, reti e meccanismi che operano nel campo della 

protezione degli avvocati ed in particolare di quelli che si occupano di diritti umani. 

 

In vista delle prossime elezioni del 12 novembre della Commissione di Diritto Internazionale delle 

Nazioni Unite (ILC), Le scriviamo per esprimere la nostra preoccupazione circa la candidatura 

dell'avvocato filippino Herminio "Harry" Roque Jr. Come portavoce ufficiale del presidente filippino 

Rodrigo Duterte, che è attualmente sotto inchiesta da parte della Corte penale internazionale per crimini 

contro l'umanità per le uccisioni extragiudiziali e altre violazioni nella sua cosiddetta "guerra alla droga", 

il signor Roque ha pubblicamente difeso e giustificato gli attacchi ai diritti umani, alla giustizia, al giusto 

processo e allo stato di diritto. 

 

https://protect-lawyers.org/es/
https://legal.un.org/ilc/
https://legal.un.org/ilc/
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Secondo le informazioni ricevute e verificate, il candidato ha apertamente messo in discussione gli 

organismi e i meccanismi internazionali, come la Corte penale internazionale, il Consiglio dei diritti 

umani delle Nazioni Unite e l'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, in 

relazione alle violazioni dei diritti umani nelle Filippine. 

 

È particolarmente preoccupante che, di fronte all'opposizione alla sua candidatura alla Commissione di 

Diritto Internazionale delle Nazioni Unite da parte di avvocati e giuristi nelle Filippine, il signor Roque 

abbia screditato chiunque si opponga alla sua candidatura
1
. 

 

Per queste ragioni, consideriamo inopportuna e inaccettabile la sua candidatura a membro di un 

organismo internazionale il cui scopo è quello di fare studi e raccomandazioni per promuovere il 

progressivo sviluppo del diritto internazionale e la sua codificazione.  

 

Lo statuto della Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite stabilisce che essa è composta 

da persone di riconosciuta competenza in diritto internazionale. A questo proposito, l'Osservatorio 

internazionale degli avvocati a rischio sostiene la nomina di rappresentanti dei governi che promuovono il 

rispetto del diritto internazionale, in particolare la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale 

dei diritti umani.  

 

Pertanto, l'Osservatorio Internazionale di Avvocati in Pericolo (OIAD) esorta le autorità a votare contro la 

candidatura del signor Roque alle prossime elezioni del 12 novembre della Commissione di Diritto 

Internazionale delle Nazioni Unite.  

 

Grazie per l’ attenzione. 

 

                     Distinti saluti 

 

                                        
                                                                   Francesco Caia 

Presidente dell'Osservatorio internazionale di Avvocati in Pericolo 
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 https://cnnphilippines.com/news/2021/11/8/roque-ilc-bid-lawyers-objection.html 
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