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COMMISSIONE DIRITTI UMANI  (XVI LEGISLATURA) - RELAZIONE FINALE sint. 

 

********************** 

 

"TESTIMONI DEI DIRITTI" 60° ANNIV. DICHIARAZIONE ONU 

 La prima seduta della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti 

umani ha avuto luogo il 10 dicembre del 2008, giorno delle celebrazioni del 60° 

anniversario della Dichiarazione dei diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite. 

 Nel 2010, 2011 e 2012 i senatori della Commissione hanno illustrato gli articoli della 

Dichiarazione universale ai ragazzi delle scuole nel quadro del progetto "Testimoni dei 

diritti". I ragazzi si sono poi trovati nell'Aula del Senato e nel corso di una seduta simulata 

hanno discusso sui diritti umani.   

 

ROM, SINTI E CAMINANTI IN ITALIA ITALIA 

 Il 9 febbraio 2011 la Commissione ha approvato il Rapporto conclusivo dell'indagine 

sulla condizione di Rom, Sinti e Caminanti in Italia (Documentazione di Commissione n. 

7). Alla pubblicazione del rapporto è stato allegato un cd con i materiali raccolti nel corso 

dell'indagine. 

 Presentazione del Rapporto. Il rapporto è stato presentato a Napoli, (1° aprile 2011); 

Torino, alla presenza del Sindaco Sergio Chiamparino (4 aprile 2011) e di nuovo a Torino 

(13 maggio 2011) nell'ambito del Salone del libro; Milano, moderatore Gad Lerner (15 

aprile 2011); Firenze, (19 maggio 2011). 

 Strategia nazionale rom, sinti e caminanti. Il 24 febbraio 2012 il Consiglio dei ministri, su 

proposta del ministro Riccardi, ha approvato la strategia nazionale per i rom, sinti e 

caminanti come richiesto dalla Commissione europea (Atto n. 173/2011). 

 Tavolo interministeriale per rom, sinti e caminanti. Dal 24 gennaio 2012 è attivo un 

tavolo interministeriale dedicato alle comunità rom, sinti e caminanti promosso dal 

ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione. 

 Visita al campo rom della Cascina Continassa di Torino. A Torino, venerdì 16 dicembre 

2011, il Presidente della Commissione Pietro Marcenaro ha accompagnato il ministro per la 

cooperazione internazionale e l'integrazione, Andrea Riccardi, e l'assessore di Torino, 

Giuliana Tedesco, alla visita del campo rom della Cascina Continassa, incendiato il 10 

dicembre 2011.  

 Visita al Progetto Dado di Settimo Torinese. L'11 febbraio 2012, il ministro del lavoro e 

delle politiche sociali Elsa Fornero, accompagnata dal presidente Marcenaro, dal Sindaco 

di Settimo Torinese, Aldo Corgiat Loia, dal presidente del Consiglio provinciale Sergio 

Bisacca e dall'assessore del Comune di Torino Elide Tisi, ha visitato le sette famiglie rom 

del progetto Dado di Settimo Torinese, un progetto sperimentale di autocostruzione in virtù 

del quale i rom, sotto la guida dell'associazione Terra del fuoco, compiono un percorso di 

integrazione; raggiunto l'obiettivo, la famiglia viene sostituita al Dado da un altro nucleo. 

 I Workshop rom e il processo di integrazione europea. Il 16 novembre 2010 si è svolto 

un workshop sulla condizione dei rom in Italia. All'evento hanno partecipato tutte le 

organizzazioni che si occupano dei rom che la Commissione ha ascoltato in audizione. 

 II Workshop "Rom e Sinti verso la strategia nazionale". Il 6 dicembre 2011 si è svolto 

un secondo workshop sulla condizione dei rom in Italia. 

 Visita al campo rom di Milano. Il 12 novembre 2010 la Commissione si è recata a Milano 

nel campo rom di via Triboniano, lungo il cimitero Maggiore.  

 Visita ai campi rom di Torino. Il 12 novembre 2010 la visita ha avuto luogo a Torino nei 

campi di Lungo Stura Lazio e di via Germagnano. Il primo consiste in una baraccopoli 

realizzata lungo il fiume Stura in condizioni di estrema precarietà. In via Germagnano, 
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invece, su un lato della strada c'è un insediamento regolare - organizzato in strutture in 

muratura dotate di acqua, elettricità e servizi che ospita soprattutto rom Korahkanè 

provenienti da Bosnia e Croazia - mentre, sul lato opposto, vi sono insediamenti abusivi di 

rom con numerose baracche prive di tutto. 

 Visita ai campi rom di Napoli. Il 2 novembre 2010 si sono svolti i sopralluoghi nei campi 

di Ponticelli e Capodichino. Entrambe le strutture sono abusive; senza luce, acqua, né 

container. Le famiglie prevalentemente romene, vivono in baracche di legno e lamiera. 

 Visita al campo rom di Castel Romano. Il 27 ottobre 2010 si è svolto il sopralluogo al 

campo rom di Castel Romano, vicino Roma.  

 Missione in Romania. Allo scopo di conoscere la realtà in Romania una delegazione della 

Commissione, formata dal presidente, Pietro Marcenaro, e dai senatori Salvo Fleres e 

Massimo Livi Bacci, si è recata a Bucarest dal 24 al 26 ottobre 2010, visitando in particolare 

il quartiere rom Ferentari. 

IMMIGRAZIONE E CARCERI 

La Commissione ha seguito molto i temi dell'immigrazione e delle carceri in Italia. Al termine di 

questo lungo e intenso lavoro la Commissione ha redatto un rapporto (dedicato ad Antonio 

Cassese), approvato il 6 marzo 2012 all'unanimità, oggetto di una specifica pubblicazione dal 

Senato (marzo 2012) e, successivamente, presentato in molte città d'Italia, dal titolo Rapporto sullo 

stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza per migranti in Italia. 

IMMIGRAZIONE 

 Tra i problemi aperti, di cui si è occupata la Commissione, va ricordata la fine della 

cosiddetta "Emergenza Nord Africa", ascoltando in audizione il l'Unhcr (seduta 132), il 

capo della protezione civile (seduta 133) e, infine, il ministro dell'interno (seduta 138). 

 Presentazione della ricerca "Immigrazione e diritti umani violati: i lavoratori 

immigrati nell'agricoltura del mezzogiorno". Giovedì 21 giugno 2012, presso la sala 

convegni dell'ex hotel Bologna, il presidente Pietro Marcenaro, la senatrice Colomba 

Mongiello e Enrico Pugliese, docente di sociologia del lavoro alla Sapienza Università di 

Roma, hanno presentato la ricerca "Immigrazione e diritti umani violati: i lavoratori 

immigrati nell'agricoltura del mezzogiorno". 

 Proiezione del film "Mare chiuso". In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, 

mercoledì 20 giugno 2012, presso la sala Capitolare di Palazzo della Minerva, ha avuto 

luogo la proiezione del film "Mare Chiuso", di Stefano Liberti e Andrea Segre. 

 Giovedì 10 maggio 2012 la Commissione ha promosso insieme al Cespi il seminario 

"Dall'Emergenza Nord Africa ad un Sistema nazionale di accoglienza. Lezioni apprese 

ad un anno dalla crisi" che ha avuto luogo nella sala degli Atti Parlamentari di Palazzo 

della Minerva. 

 Il 3 e 4 aprile 2011 la Commissione, insieme al Centro Italiano per la Pace in Medio 

Oriente, ha promosso un incontro internazionale su "Minoranze etniche e religiose 

nell'area statuale mediterranea" dedicato al tema della libertà religiosa. 

 Visita al Centro di Mineo. Il 12 marzo 2012 una rappresentanza della Commissione si è 

recata in visita al "Villaggio della solidarietà" presso Mineo, in provincia di Catania, dove è 

stato allestito un Centro di accoglienza per immigrati. Un'altra ispezione ha avuto luogo il 

19 aprile 2011. 

 Visita al Centro di Ponte Galeria. Il 5 luglio 2011 una delegazione della Commissione si è 

recata in visita al CIE di Ponte Galeria, alle porte di Roma.  

 Visita a Santa Maria Capua Vetere. L'11 maggio 2011, la Commissione si è recata per un 

sopralluogo presso il CIE provvisorio realizzato nella ex caserma Andolfato di Santa Maria 

Capua a Vetere. 
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 Promosso dalla Commissione insieme all'Ambasciata USA e a "Cittadinanza attiva", il 25 

gennaio 2011 si è svolto a Roma il convegno "I nuovi cittadini. Dai luoghi comuni ai beni 

comuni: l'immigrazione tra diritti, responsabilità, cittadinanza e partecipazione". 
 Visita a Castel Volturno. Mercoledì 11 maggio 2011 la Commissione si è recata a Castel 

Volturno (dopo che nella seduta 62 era stata segnalata la gravità della situazione) per 

verificare le condizioni di vita dei migranti e ha anche visitato la "Casa del bambino", un 

asilo gestito da padri comboniani e destinato ai figli dei migranti. 

 Incontro profughi afgani. Il 18 marzo 2010 il presidente Marcenaro, insieme a Medici per i 

diritti umani, ha incontrato i profughi afgani che in condizioni drammatiche vivono presso la 

stazione Ostiense di Roma sin dalla fine del 2007. 

 Visita al Cie di Lampedusa. L'11 febbraio 2009 una delegazione della Commissione si è 

recata nel Centro di prima accoglienza di Lampedusa, poi convertito in Centro di 

identificazione ed espulsione, ed alla base Loran, riscontrando una situazione molto 

complessa. Sull'argomento è stato ascoltato in audizione il sottosegretario all'interno 

Mantovano (3/3/2009). 

DIRITTI DEI DETENUTI 

 Presentazione del "Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei 

centri di accoglienza e trattenimento per migranti in Italia". Nel corso del 2012 il 

Rapporto è stato presentato a Roma, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani (17 aprile) e 

presso la casa circondariale di Rebibbia "Nuovo complesso" (12 giugno); a Torino, nel 

corso di "Biennale Democrazia" (19 maggio); a Milano, presso la Caritas Ambrosiana (2 

luglio); a Palermo, nella casa circondariale Pagliarelli (6 luglio); a Napoli (15 ottobre); a 

Regina Coeli (23 ottobre). 

 Sul tema delle carceri è stato ascoltata in audizione il ministro della giustizia (seduta 105). 

 Visita a Regina Coeli. Il 25 agosto 2011 il senatore Roberto Di Giovan Paolo, per conto 

della Commissione, si è recato in visita alla casa circondariale di Regina Coeli a Roma. 

 Visita a Poggioreale e Nisida. Il 2 agosto 2011 i senatori Fleres, Di Giovan Paolo e Carloni 

si sono recati in visita alla casa circondariale di Poggioreale e al carcere minorile di Nisida. 

 Visita al carcere di Bologna Dozza. L'11 luglio 2011 il presidente Marcenaro, il sindaco di 

Bologna Virginio Merola, i senatori Rita Ghedini ed Elio Massimo Palmizio e l'onorevole 

Donata Lenzi si sono recati in visita alla casa circondariale Dozza. 

 Visita ad alcuni istituti penitenziari siciliani. Il 12 e 13 marzo 2009 una delegazione della 

Commissione si è recata negli istituti penitenziari di Palermo Ucciardone, Catania Piazza 

Lanza e dell'isola di Favignana. Sull'argomento è intervenuto in Commissione il 

sottosegretario alla giustizia, Giacomo Caliendo.  

 

CONTRO LA TORTURA 

 Disegni di legge contro la tortura. La Commissione si è impegnata perché fossero 

approvati i disegni di legge che introducono il reato di tortura nell'ordinamento italiano, 

come previsto dalla Convenzione Onu contro la tortura del 1984. I disegni di legge 

presentati nelle scorse legislature non sono riusciti ad andare in porto (AS 374 ed altri). Il 

testo, approvato in Commissione (12/09/2012), è stato rinviato in Commissione per un 

nuovo esame dall'Aula (26/09/2012).  

 Un risultato importante raggiunto è stato la ratifica del Protocollo opzionale alla 

Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, 

inumani o degradanti, proposta di legge presentata dal presidente Marcenaro come primo 

firmatario e da altri membri della Commissione e approvata definitivamente il 24 ottobre 

2012. 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=446306
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 Il 20 marzo 2012 presso la sala convegni dell'ex hotel Bologna ha avuto luogo la conferenza 

stampa "Quando la redazione va in galera" sull'arresto e la detenzione di giornalisti in 

Turchia, promossa dalla Commissione e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana. 

 Presentazione del volume "Diritti umani e tortura". Il 17 dicembre 2009, su iniziativa 

della Commissione, è stato presentato il volume "Diritti umani e tortura. Potenza e 

prepotenza dello Stato democraticoˮ di Paolo Garofalo, con prefazione del Sen. Salvo 

Fleres. Il presidente Marcenaro ha svolto l'intervento introduttivo. 

CORTE PENALE INTEERNAZIONALE 

 È giunta ad approvazione definitiva la legge che garantisce l'adeguamento del nostro 

ordinamento ai principi contenuti nello Statuto della Corte penale internazionale, approvata 

in via definitiva dalla Camera il 4 dicembre 2012. 

ISTITUZIONE INDIPENDENTE PER I DIRITTI UMANI  

 La Commissione si è impegnata sul ddl «Commissione nazionale per la promozione e la 

protezione dei diritti umani», approvato dal Senato il 20 luglio 2010 e attualmente in 

discussione presso l'Aula della Camera dei deputati (A.C. 4534). Il provvedimento ha 

l’obiettivo di dotare l’Italia di un organismo di tutela dei diritti umani, nel rispetto dei 

principi delle Nazioni Unite, i cd. Princìpi di Parigi. 

FEMMINICIDIO 

 Nel corso del 2012 la Commissione ha avviato, attraverso audizioni specifiche, un 

approfondimento del tema della violenza sulle donne e del femminicidio, dati i numeri 

drammatici di vittime in Italia negli ultimi anni. 

 Il ciclo di audizioni si è aperto con l'avv. Maria Teresa Manente, responsabile 

dell'associazione "Differenza Donna" (seduta n. 129); successivamente sono stati auditi 

Riccardo Iacona, giornalista Rai, autore del libro "Se questi sono gli uomini" (seduta n. 

130), l'avv. Maria Giovanna Ruo, presidente di CamMiNo - Camera nazionale avvocati 

per la famiglia e i minorenni, insieme all'avv. Anna Di Loreto, vicepresidente e 

responsabile del settore penale di CamMiNo - Camera nazionale avvocati per la famiglia e i 

minorenni (seduta n. 135), e infine l'avv. Titti Carrano, presidente dell'associazione D.i.Re 

- Donne in rete contro la violenza onlus (seduta n. 139). 

 Va ricordato che il 27 settembre 2012 il ministro Fornero ha firmato per conto del Governo 

la Convenzione del Consiglio d'Europa contro la violenza sulle donne e la violenza 

domestica messa a punto a Istanbul nel maggio 2011, che costituisce oggi il trattato 

internazionale di più ampia portata per affrontare il fenomeno della violenza sulle donne. 

OMOFOBIA 

 Nel 2011 l'Italia ha ospitato due eventi importanti per la comunità europea di lesbiche, gay, 

bisessuali e transessuali (LGBT), l'Europride e il XV Congresso Annuale di ILGA-Europe, 

il cui comitato organizzatore è stato ascoltato in audizione (seduta n. 79). Il 12 giugno 2012 

si è poi tenuta un'audizione (seduta n. 121) di rappresentanti di associazioni LGBT in 

Albania e Turchia, paesi nei quali si registra un forte atteggiamento discriminatorio, 

accompagnati da Amnesty International. All'audizione è intervenuto anche Ivan Zamudio 

Contreras, padre di Daniel, torturato e ucciso a Santiago del Cile nel marzo 2012 a causa del 

suo orientamento sessuale. 

POLITICA ESTERA E DIRITTI UMANI 

 Gli "Stati generali dei diritti umani a Torino". Il 13 dicembre 2012 la Commissione ha 

promosso un incontro a Torino tra i Presidenti delle Commissioni esteri e delle 

Commissioni diritti umani dei Parlamenti degli Stati membri del Consiglio d'Europa. 
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 Diritti umani e politica estera: la dichiarazione di Torino. Al termine degli Stati generali 

dei diritti umani di Torino (13 dicembre 2012), è stata approvata la dichiarazione di Torino. 

 Il 4 ottobre 2012, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, su proposta della 

Commissione affari politici e democrazia presieduta dal Presidente Marcenaro, ha approvato 

una risoluzione e una raccomandazione su Human Rights and Foreing Policy. 

 Da ottobre 2011 a febbraio 2012 la Commissione ha svolto una indagine conoscitiva sul 

rapporto tra politica estera e diritti umani ascoltando grandi esperti italiani e stranieri in 

merito ai condizionamenti della Realpolitik sulle scelte di politica estera che riguardano i 

diritti umani. Al ciclo di audizioni hanno preso parte: Emma Bonino, Flavia Bustreo, 

Massimo D'Alema, Lamberto Dini, Shirin Ebadi, Franco Frattini, Enzo Scotti, Kamel 

Jendoubi, Bernard Kouchner, Laura Mirachian, Giulio Terzi di Sant'Agata, David Thorne. 

UNIVERSAL PERIODIC REVIEW ONU ESTERO 

 Consiglio per i diritti umani. Il 7 dicembre 2009, in vista della procedura di revisione 

periodica (UPR) del febbraio 2010, la Commissione si è recata a Ginevra al Consiglio per i 

diritti umani incontrando, tra gli altri, l'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni 

Unite, Navi Pillay. 

 Rapporto UPR Italia. Il 9 giugno 2010 è stato approvato il Rapporto sull'Italia nel quadro 

della procedura di revisione periodica dei diritti umani del Consiglio dei diritti umani Onu a 

Ginevra. 

 Visita High Commissioner for Human Rights a Roma. L'Alto Commissario delle Nazioni 

Unite per i Diritti Umani, Navi Pillay, ha svolto un'audizione in Commissione il 10 marzo 

2010 nel quadro di una visita a Roma, su invito della Commissione. Ha parlato di rom, 

carceri, immigrazione, tortura e della Istituzione nazionale indipendente per i diritti umani. 

 Incontro "Italia e diritti umani: le raccomandazioni delle Nazioni Unite". Il 24 marzo 

2011 si è svolto, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, l'incontro ‟Italia e diritti 

umani: le raccomandazioni delle Nazioni Unite" coordinato dal presidente Marcenaro. 

OSSERVATORIO PARLAMENTO-GOVERNO 

 Osservatorio sui diritti umani. Dal luglio 2009 è attivo l'Osservatorio Governo-Parlamento 

sui diritti umani. All'Osservatorio prendono parte la Commissione diritti umani del Senato, 

il Sottocomitato diritti umani della Camera dei deputati e una rappresentanza del ministero 

degli affari esteri, guidata dal sottosegretario competente. 

MALNUTRIZIONE, MGF, PENA DI MORTE,  

 Convegno "Fame di denuncia: perché il cibo non basta". In coincidenza con la Giornata 

mondiale dell'Alimentazione ha avuto luogo l'incontro "Fame di denuncia: perché il cibo 

non basta", promosso dalla Commissione insieme alla Comunità di Sant'Egidio e a Medici 

Senza Frontiere (14 ottobre 2010 e 13 ottobre 2011). 

 La Commissione ha seguito attivamente i temi della mutilazioni genitali femminili e della 

pena di morte, anche partecipando ogni anno ai lavori dell'Assemblea generale dell'ONU. 

PER IL DIRITTO ALLA SALUTE 

 Convegno sulla diffusione della tubercolosi. Martedì 16 giugno 2009, nella Sala 

Capitolare di Palazzo della Minerva, con il coinvolgimento dell'Istituto Mario Negri di 

Milano (Silvio Garattini), ha avuto luogo la presentazione del rapporto di Medici Senza 

Frontiere e dell'Università Bocconi "Tubercolosi: omissione di soccorso. L'impegno per gli 

investimenti italiani nella ricerca e lo sviluppo di nuove terapie contro una malattia globale". 

Successivamente il rapporto è stato presentato ai senatori durante una riunione delle 

commissioni igiene e sanità e diritti umani (9 luglio 2009). 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/ITSession7.aspx
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 Mostra sulla tubercolosi. Nel pomeriggio di giovedì 9 luglio 2009, nel cortile di S. Ivo La 

Sapienza presso il Senato, è stata inaugurata la mostra fotografica realizzata da Medici 

Senza Frontiere (e "adottataˮ dalla Commissione) per illustrare la pericolosità della recente 

nuova diffusione della tubercolosi nel mondo. 

 Convegno su "Gratuità e qualità delle cure". Emergency e la Commissione diritti uman 

hanno presentato, martedì 18 giugno 2010, nella sala Capitolare di Palazzo della Minerva, il 

progetto Emergency "Gratuità e qualità delle cure". L'incontro è stato introdotto dal 

presidente Marcenaro, e della presidente di Emergency, Cecilia Strada, che la 

Commissione ha poi ascoltato in audizione (seduta n. 84), anche per il caso dell'operatore 

Carmelo Azzarà, rapito, e poi liberato nel dicembre 2011. 

 Audizione della dottoressa Flavia Bustreo. Il 20 dicembre 2011 nel quadro del ciclo di 

audizioni su politica estera e diritti umani, la Commissione ha ascoltato Flavia Bustreo, 

Vice segretario generale dell'Oms. 

MEDIO ORIENTE: SIRIA, ISRAELE, GAZA,  

 Siria. La Commissione ha ascoltato in audizione padre Paolo Dall'Oglio (17/07/2012), 

fondatore della comunità Deir Mar Musa in Siria e, successivamente, alcuni rappresentanti 

del partito democratico curdo siriano - PYD (13/11/2012).  

 Audizione di Jeff Halper. Il 22 settembre 2009 la Commissione ha ascoltato in audizione 

Jeff Halper, professore di antropologia di origine statunitense. Il suo impegno per la pace e 

per i diritti civili gli è valsa la nomination per il premio Nobel per la Pace. 

 Audizione di Noam Shalit. Il primo luglio 2009 la Commissione ha ascoltato in audizione 

Noam Shalit, padre di Gilad Shalit (liberato il 18/10/2011). Il caporale dell'Esercito 

israeliano era stato rapito il 24 giugno 2006 da forze palestinesi. Prima di raggiungere la 

Commissione diritti umani Noam Shalit è stato ricevuto dal Presidente del Senato. 

 Audizione di Filippo Grandi. Il 29 gennaio 2009 a pochi giorni dalla fine della campagna 

israeliana "Piombo fuso" (27 dicembre-21 gennaio) e dei bombardamenti sulla Striscia di 

Gaza, la Commissione ha ascoltato in audizione Filippo Grandi, Vice Commissario generale 

UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite presente a Gaza. 

 Gaza e Israele. Dal 27 dicembre 2008 al 21 gennaio 2009 Gaza è stata sottoposta ad una 

incursione da parte di Israele a seguito del lancio di missili Qassam sulle città israeliane 

vicine. La Commissione per i diritti umani, nel maggio 2009, si è recata a Gaza per accertare 

gli effetti dell'attacco israeliano sulla vita civile a Gaza. I senatori si sono inoltre recati a 

Sderot, dove dal 2001 al 2009 sono caduti oltre 8.000 razzi palestinesi. 

IRAN, DARFUR, SOMALIA, RUSSIA, CINA 

 Presentazione del Rapporto annuale sulla pena di morte in Iran. Il 21 febbraio 2012 ha 

avuto luogo la presentazione del Rapporto annuale sulla pena di morte in Iran promossa 

dalla Commissione diritti umani e da Iran Human Rights-Italia. 

 Seduta straordinaria sull'Iran. Dopo sanguinosi scontri tra dimostranti e forze dell'ordine 

del 27 dicembre 2009, la Commissione si è convocata in seduta straordinaria, il 30 

dicembre, ed ha ascoltato in audizione il sottosegretario agli esteri, Enzo Scotti. 

 Audizione di Shirin Ebadi. Qualche giorno dopo i movimenti di piazza in Iran, dovuti alla 

contestazione dei risultati delle elezioni presidenziali (12 giugno 2009) la Commissione 

diritti umani ha organizzato (seduta n. 22, 14/07/2009) una seduta con Shirin Ebadi, Premio 

Nobel per la Pace del 2003, prima donna musulmana ad aver ricevuto il prestigioso 

riconoscimento internazionale. Shirin Ebadi è tornata in Commissione (sedute nn. 

56,89,137) . 

 Darfur: Mostra "Volti e colori per non dimenticare". Dal 10 novembre al 10 dicembre 

2009, nel portico al primo piano del complesso di S. Ivo La Sapienza presso il Senato, è 

stata allestita la mostra fotografica realizzata da Antonella Napoli "Volti e colori del 
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Darfur", sotto gli auspici della Commissione diritti umani. Poiché la situazione nel Darfur 

permaneva critica la Commissione, che vi si era recata nel giugno del 2005, ha presentato 

una mozione per sollecitare l'intervento del Governo italiano. Il 26 ottobre 2009 ha avuto 

luogo una conferenza stampa di presentazione alla quale ha partecipato Monica Guerritore. 

 Presentazione del libro "La Somalia non è un'isola dei Caraibi". Lunedì 24 maggio 

2010, nella Sala Grande dell'Ex Albergo Bologna, su iniziativa della Commissione, è stato 

presentato il libro di Mohamed Aden Sheikh "La Somalia non è un'isola dei Caraibi".  

 Diritti Umani e Media. Tre anni dopo l'assassinio di Anna Politkovskaia e a pochi mesi 

dall'omicidio di Natalia Estemirova (15 luglio), la Commissione ha promosso un incontro 

nella Zuccari di Palazzo Giustiniani su "Informazione, opinione pubblica, diritti umani" 

(mercoledì 7 ottobre 2009).  

 A vent'anni da Tien An Men. A vent'anni dagli avvenimenti di Piazza Tien An Men (4 

giugno 1989), nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, giovedì 11 giugno 2009, la 

Commissione ha organizzato un incontro sulla politica estera italiana e i diritti umani.  

BIRMANIA, POPOLO SAHARAWI, COREA DEL NORD, KAZAKHSTAN, CONGO 

 La situazione della democrazia in Birmania è stata al centro di alcune sedute di audizione 

della Commissione, tra le quali, di particolare importanza, quella del 10 giugno 2010, 

dell'onorevole Piero Fassino, inviato speciale dell'Unione europea per la 

Birmania/Myanmar. 

 La condizione del popolo Saharawi è stata affrontata in diverse occasioni, anche attraverso 

contatti diretti con rappresentanti delle parti in conflitto. La commissione si è attivata in 

occasione degli scontri dell'8 novembre 2010 ed ha rivolto un appello per la salute di 

Aminetou Haidar, in sciopero della fame per protestare contro la sua espulsione da parte 

delle autorità. 

 La situazione dei diritti umani in Corea del Nord ha inoltre formato oggetto di iniziative 

specifiche della Commissione. Toccanti le testimonianze raccolte nel corso delle sedute 

promosse dalla Commissione (sedute nn. 46 e 128). Al riguardo è stata presentata la 

mozione 1-00722; tra i primi firmatari i senatori Marcenaro e Contini. 

 Ha destato l'interesse della Commissione la situazione determinatasi in Kazakhstan a 

seguito di una manifestazione di lavoratori del settore petrolifero a Zhanozen del dicembre 

2011, conclusasi drammaticamente con l'uccisione di 16 persone. La Commissione ha 

ascoltato in audizione esponenti della vita civile kazaka e human rights defenders, 

accompagnati dall'organizzazione Open Dialog (seduta n. 126), compiendo successivamente 

un passo sul ministero degli esteri perché seguisse con attenzione la vicenda. Al riguardo è 

stata presentata l'interrogazione 4-7607. 

 La Commissione si è interessata anche della situazione nella Repubblica Democratica del 

Congo, ascoltando in audizione (seduta n. 13) il Réseau action femmes; l'Union des 

supérieurs majeurs; i Beati i costruttori di pace; Chiama l'Africa;, TAM TAM d'Afrique. i 

rappresentanti della comunità congolese in Italia (seduta n. 119); John Mpaliza-Balagizi, del 

Comitato Azione RD Congo, che ha deciso di correre per raggiungere il Parlamento 

Europeo a Bruxelles allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica su quanto ha potuto 

verificare nel suo paese natale. 

 

HUMAN RIGHTS ORCHESTRA ALTRE INIZIATIVE 

 Mercoledì 20 maggio 2009 la Commissione ha tenuto a battesimo in Senato la Human 

Rights Orchestra che, all'interno del movimento Musicisti Senza Frontiere, si propone di 

favorire i diritti umani attraverso la musica. Protagonisti del movimento sono il maestro 

Guido Barbieri e il maestro Alessio Allegrini che, con tanti altri, hanno raccolto intorno 

all'idea un prestigioso comitato d'onore. 
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INCONTRI PUBBLICI 

 Celebrazione del 150° anniversario della fondazione della Congregazione dei Salesiani. 

La Commissione ha celebrato il 14 dicembre 2009 il 150° anniversario della fondazione 

della congregazione dei Salesiani di don Bosco con un incontro pubblico dedicato 

all'educazione sui diritti umani, alla cittadinanza globale ed allo sviluppo umano. L'evento 

ha chiuso un percorso iniziato dalla congregazione nel mese di gennaio, denominato 

"Sistema preventivo e diritti umani". 

 Martedì 21 aprile 2009, nella Sala Nassiriya di Palazzo Madama, su iniziativa della 

Commissione, è stata presentata la "Storia dei diritti umaniˮ di Marcello Flores. Hanno 

preso la parola, oltre all'autore, il presidente Marcenaro, l'onorevole Umberto Ranieri e il 

sottosegretario agli esteri Enzo Scotti. 

 Conferenza Ambasciatore D. Thorne. L'11 marzo 2010 l'Ambasciatore degli Stati Uniti 

d'America in Italia, David Thorne è intervenuto ad un incontro promosso dalla Commissione 

nella Sala Zuccari del Senato su "I diritti umani e la politica estera degli Stati Uniti". 


