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INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE PERA 
 
 

 
Signor Presidente della Commissione straordinaria per i diritti umani, senatore 

Pianetta e Signora Vicepresidente senatrice Toia, Autorità di Governo e Colleghi, 
amici. 

 
Nel darvi il benvenuto all'incontro per la presentazione della relazione sui 

primi diciotto mesi di lavoro della Commissione per i diritti umani desidero 
congratularmi con tutti i suoi componenti per il lavoro svolto, di cui vanno apprezzati 
innanzi tutto lo spessore, la mole, la quantità di documenti, relazioni e resoconti delle 
audizioni effettuate. Va apprezzato cioè che tanto materiale sia stato raccolto e tanto 
lavoro sia stato svolto in così poco tempo.  
 
 Ricorderete tutti l'esperienza che è all'origine della Commissione straordinaria. 
Essa è nata riprendendo l'iniziativa del Senato della Repubblica della scorsa 
Legislatura di costituire un Comitato informale contro la pena di morte. Il Comitato 
era autorevolmente presieduto dalla senatrice Salvato, oggi impegnata come Sindaco 
a Castellammare di Stabia, che è qui presente e che saluto.  
 

Sulla base dei consensi raccolti dal Comitato informale per l'attività svolta 
contro la pena di morte, alcuni Colleghi hanno proposto all'inizio di questa 
Legislatura di riprendere quella esperienza allargandola all'insieme dei diritti umani.  

 
 Si è molto discusso in Aula in proposito e si è giunti alla conclusione di dare 
vita ad una Commissione "straordinaria" - non "speciale" ma "straordinaria" (mi pare 
di ricordare che si trattasse di un suggerimento del senatore a vita Andreotti); una 
Commissione straordinaria che il collega Enrico Pianetta è stato chiamato a 
presiedere, avendo come valida Vice Presidente la Senatrice Toia.  
 

Il volume che oggi presentiamo documenta l'attività di questa Commissione 
attraverso i resoconti e gli allegati delle audizioni svolte - che sono oltre venti - e 
delle missioni effettuate. Ricordo che nella scorsa Legislatura il Comitato informale 
ha visitato alcuni paesi nei quali particolarmente grave e acuta era la questione della 
pena di morte e cioè, ne ricordo solo alcuni, Cuba, Salvador, Uzbekistan, Kazkhstan e 



 
 

 

Guatemala; la Commissione straordinaria si è invece recata in Colombia, Venezuela, 
Nigeria e Kossovo. In tutti questi paesi la Commissione ha stabilito proficui contatti 
con gli organismi nazionali ed internazionali per accertare lo stato dei diritti umani. 
Tutto questo lavoro - così come  quanto realizzato dal Comitato informale della 
scorsa Legislatura - fa del Senato una sorta di osservatorio sullo stato dei diritti umani 
nel mondo. Non si è certo inteso dare giudizi sui singoli paesi con riguardo al rispetto 
dei diritti umani; si è voluta fare semplicemente una ricognizione per acquisire 
elementi conoscitivi.  
 

L'osservazione svolta dalla Commissione è all'origine di alcuni atti portati 
all'attenzione della nostra Assemblea; non solo la rapida approvazione da parte del 
Senato della legge contro la tratta delle persone umane, ma anche diverse mozioni, 
alcune delle quali sono in calendario questa settimana, che si occupano di casi 
specifici di violazione plateale dei diritti umani, casi che si sono verificati in Nigeria 
o in Algeria o in altre parti del mondo. Il Senato è intervenuto, ha fatto cioè valere la 
propria attenzione e la propria cultura. 
 

Si tratta di questioni importanti, direi fondamentali, perché dal rispetto dei 
diritti umani si valuta il grado di civiltà di un Paese; il grado di civiltà, voglio 
sottolinearlo, prima ancora del grado di libertà e prima ancora del grado di 
democrazia. E da questa indagine come dalle altre indagini e audizioni che sono state 
fatte, insomma dall'insieme degli atti messi a disposizione del Senato dalla 
Commissione straordinaria, si apprende purtroppo che sono ancora molti i paesi in 
cui i diritti umani non sono garantiti. Alcuni tra loro sono apparentemente 
insospettabili; si tratta di paesi che hanno un grado di sviluppo economico 
ragguardevole, il che stride particolarmente con la lacunosa tutela dei diritti umani. 
Allo stesso tempo, tuttavia, questo significa che il tema deve essere sempre più al 
centro dell'attenzione. La questione dei diritti umani, nelle sue articolazioni - la tratta 
degli esseri umani, la tortura  (altro tema delicatissimo), la pena di morte, deve essere 
trattata con molta attenzione. 

 
Desidero fare ora un diverso tipo di riflessione, traendo spunto da un passaggio 

della introduzione al volume della Commissione, perché è di qualche interesse: ci fa 
ben comprendere quali problemi si debbono affrontare per affermare i diritti umani. 
Non si tratta infatti solo di un'opera di predicazione o di comparazione o di 
propaganda;  c'è molto di più. Nell'introduzione al volume, scritta dal collega 
Pianetta, si legge ad un certo punto: "I diritti umani, riconosciuti come tali, non 
costituiscono un numero chiuso ma si vanno continuamente articolando, e prendono 
sempre più spazio nella consapevolezza comune non solo dell'opinione pubblica 
occidentale, ma di tutta l'umanità, ovunque nel mondo."  

 
Cos'è che mi piace in un'affermazione come questa? Intanto è vero che i diritti 

umani non sono un numero chiuso. I diritti hanno una storia: nascono ad un certo 
punto dell'evoluzione dell'umanità e in una parte precisa del mondo. Sappiamo, oggi, 



 
 

 

che sono nati quasi tutti nell'area nel mondo che generalmente viene designata come 
"Occidente". Nascono lì e lì si affermano. I diritti emergono come esigenze degli 
individui, esigenze che successivamente si diffondono fino a trasformarsi in diritti, 
alcuni addirittura diventano "diritti fondamentali non alienabili".  Le culture dei paesi 
in cui si consolidano quelli che oggi chiamiamo "diritti umani" considerano 
"fondamentali e inalienabili" i diritti che debbono essere messi al riparo da qualunque 
possibile invasione e intrusione da parte del potere politico o dei poteri economici. In 
queste stesse culture si consolida il convincimento che questi diritti sono "naturali" e 
come tali non disponibili.  

 
Si riscontra storicamente una evoluzione che parte dalle esigenze degli 

individui, passa attraverso il diritto positivo, per chiudersi sulla "naturalità" del 
diritto, come proprio della natura umana. Questa evoluzione mette sinteticamente a 
fuoco il percorso che hanno seguito i diritti umani nell'affermarsi nella coscienza 
collettiva, e dimostra quanto dicevamo prima, che cioè che questi diritti non sono in 
numero chiuso, perché la quantità dei diritti che oggi noi consideriamo fondamentali 
è più ampia che in passato. Basta solo pensare alla nostra vita ed alle generazioni che 
ci hanno preceduto: la quantità dei diritti è superiore a quella di qualche decennio o di 
qualche secolo addietro. Ci sono dei diritti che appartengono alla sfera sociale o alla 
sfera politica che fino a qualche tempo fa  (un esempio: i diritti dell'infanzia) non 
avevano la forza che hanno i diritti o quanto meno non erano avvertiti con la stessa 
forza che noi invece oggi sentiamo e attribuiamo loro. 

 
Quindi, proprio perché non c'è una classe chiusa o finita di diritti da poter 

codificare in una Carta, per cui esaurita questa Carta la questione dei diritti sia risolta, 
proprio perché non c'è questo, la vigilanza deve essere continua e la classe dei diritti 
deve essere continuamente alimentata, non solo vigilando sulla tutela dei diritti 
consolidati ma anche prestando attenzione ai diritti che vanno emergendo nella 
coscienza collettiva. 

 
A questo proposito l'introduzione al volume contiene un altro spunto 

interessante. Essa fa riferimento non solo all'opinione pubblica occidentale, ma alla 
coscienza degli uomini ovunque nel mondo. L'opinione pubblica occidentale 
certamente è la più sensibile. A partire dalla Carta fondamentale dei diritti dell'uomo, 
attraverso tutta una serie di norme, di Convenzioni - pensate ad esempio alla 
Convenzione europea dei diritti del cittadino e della persona - c'è stata una importante 
evoluzione. Ma non soltanto per noi Occidentali. I due Documenti che ho citato sono 
tipici dell'Occidente, ma riguardano l'umanità intera.  

 
Nell'introduzione si parla della globalizzazione dei diritti umani come di uno 

degli effetti positivi della globalizzazione. Ora su questo occorre riflettere. La 
globalizzazione è un fenomeno complesso, che divide le persone, da taluni 
condannato, da altri invece osannato, da altri considerato criticamente, da altri ancora 
considerato come uno strumento positivo uno strumento "per". Ma è evidente che, 



 
 

anche considerata dal solo punto di vista dello sviluppo economico, la 
globalizzazione, vale a dire l'estensione del benessere, quindi maggiore facilità nelle 
comunicazioni, negli scambi e così via ha effetti positivi. Non dico che abbia solo 
effetti positivi ma che in questo contesto vada riconosciuto un effetto positivo: la 
globalizzazione riunisce aree del mondo che prima erano separate che vengono a 
trovarsi in un unico ambiente, che è un unico grande mercato. Così facendo, al di là 
di altre considerazioni che pure potrebbero essere fatte, la globalizzazione fa nascere 
anche l'esigenza di comuni diritti.  

 
Il fenomeno della globalizzazione, anche la sola globalizzazione economica, 

comporta come effetto positivo - che, lo ripeto, non è l'unico effetto, non è certamente 
il solo effetto positivo - comporta come effetto positivo l'espansione dei diritti. 
Questo fenomeno - accompagnato a quanto dicevo prima a proposito della nascita dei 
diritti e del loro consolidamento nella coscienza collettiva - questo fenomeno, 
dunque,  sta ad indicare che dobbiamo non solo far valere e tutelare i diritti di cui 
godiamo nelle nostre realtà, ma anche favorire attraverso gli scambi, attraverso il 
confronto con altre culture, sia la protezione dei nostri diritti da parte di tutti i paesi, 
sia l'individuazione di nuovi, ulteriori diritti.  

 
Questo credo che sia un compito che spetta a tutte le forze politiche e a me fa 

particolarmente piacere che il Senato della Repubblica italiana si sia così 
intensamente e fortemente contraddistinto come un luogo in cui la tematica dei diritti 
- in quanto centrale argomento per la civiltà dei popoli sia particolarmente messa al 
centro dell'attenzione. Mi fa anche piacere, visto che siamo in momenti sempre di 
condizioni politiche abbastanza non voglio dire caldissime, ma talvolta insomma un 
po' esasperate fra maggioranza e opposizione, mi fa anche piacere osservare che la 
maggioranza del lavoro che viene fatto in questa Commissione, e quella parte di 
lavoro che si riverbera nell'Aula quando si tratta di discussioni di legge che 
direttamente o indirettamente toccano i diritti, questa maggioranza di lavori sia fatta 
da questa Commissione, per mezzo di questa Commissione, in una maniera che è 
sufficientemente concorde e neutrale. E questo significa che il tema,  almeno il tema, 
l'importanza del tema, l'urgenza di far valere questo tema unifica forze politiche che 
su altri temi invece sono distanti e talvolta molto distanti.  

 
Perciò io mi congratulo con il Presidente per il lavoro svolto, con il 

Vicepresidente e con tutti i membri di questa Commissione e, se mi permettete, mi 
congratulo ancora con il Senato perché fa piacere sapere, e deve far piacere a tutti i 
senatori, che il Senato ha questo osservatorio privilegiato su un tema così importante 
per la nostra civiltà. 

 


