
ATTIVITA’ IN MATERIA DI DIRITTI UMANI 
 
 

Il tema dei diritti umani è stato largamente trattato nell’ambito delle relazioni 
internazionali della Camera dei deputati, sia attraverso iniziative multilaterali, sia 
a livello bilaterale. La particolare attenzione che la Camera dei deputati 
attribuisce a tale tematica è altresì attestata dalla creazione, nell’ambito della III 
Commissione Affari esteri e comunitari, di un Comitato per i diritti umani che, 
nella XVI legislatura, è stato presieduto dall’on. Furio Colombo.  

La materia della tutela dei diritti umani e della promozione della democrazia 
costituisce il principale nucleo dell’attività delle Assemblee parlamentari del 
Consiglio d’Europa e dell’OSCE. In quest’ultima, la Commissione diritti umani è 
stata presieduta dal deputato Matteo Mecacci. 

Entrambe le predette Assemblee effettuano missioni di monitoraggio per 
verificare il rispetto dei criteri democratici nello svolgimento delle competizioni 
elettorali. 

Inoltre, le Delegazioni italiane del CdE e dell’OSCE hanno organizzato 
molteplici iniziative in materia di diritti umani. 

Nel settore dell’impegno contro la violenza di genere, in occasione del 60° 
anniversario della fondazione del Consiglio d'Europa, la Camera dei deputati ha 
promosso un'iniziativa che si è tenuta a Venezia, il 9 settembre 2009, su “Ruolo 
e responsabilità dei media nella lotta alla violenza contro le donne” nell’ambito 
della quale è stato organizzato il concorso per cortometraggi sul tema della 
violenza alla donne “Action for women”.  

Il 22 novembre 2012, si è tenuto presso la Camera il seminario parlamentare 
“Violenza sulle donne. Verso la ratifica della Convenzione di Istanbul del 
Consiglio d’Europa”. 

Nel 2011 si è tenuta a Roma, su iniziativa della Delegazione CdE, una 
Conferenza internazionale sul tema “Le donne come agenti del cambiamento 
democratico nel sud del Mediterraneo. 

Sempre per iniziativa della Delegazione CdE, nel 2011 si è riunito a Firenze 
il Network dei parlamentari di contatto sul contrasto alla violenza contro i 
bambini. 

La Delegazione OSCE ha organizzato un Seminario a Bolzano nel 2011 sul 
tema della protezione delle minoranze nazionali ed una Conferenza sul Traffico 
di essere umani nel febbraio 2013, a Roma. 

La Camera ha inoltre ospitato altri significativi eventi in materia di diritti 
umani. 



In particolare, il Presidente Fini, il 10 dicembre 2012, ha aperto con un 
proprio intervento i lavori della VII Assemblea parlamentare consultiva sulla 
Corte Penale Internazionale e lo Stato di diritto, a cui hanno partecipato 
delegazioni parlamentari di numerosi Paesi, nonché del Parlamento europeo e 
di organizzazioni non governative. 

Il 3 luglio 2012, il Presidente Fini ha aperto il convegno “La dimensione 
umana della pace. Verso una politica di perdono e di riconciliazione” a cui sono 
intervenuti, tra gli altri, il Premio Nobel per la Pace 2011, Leymah Gbowee, e il 
Segretario esecutivo della Commissione di unità e riconciliazione del Rwanda, 
Jean Paptiste Habyalimana. 

Razzismo ed esclusione sociale sono stati i temi dibattuti , il 29 marzo 2012, 
al convegno “Dalla esclusione sociale all’inclusione. Strategia europea e azione 
italiana nel caso dei Rom” cui è intervenuta, dopo il discorso d’apertura del 
Presidente Fini, Viviane Redig, Vice Presidente della Commissione europea e 
Commissario per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza. 

Un’altra occasione di incontro sul tema dei diritti dell’uomo e della pace è 
stata la presentazione del volume “Il premio Alexander Langer alla Camera dei 
deputati 1997-2012. Costruttori di pace, saltatori di muri, esploratrici di 
frontiera”.  

Il premio Alexander Langer viene assegnato annualmente dalla omonima 
Fondazione a persone che si sono distinte per le loro scelte coraggiose, per 
l’indipendenza di pensiero e il profondo impegno civile e sociale. 

A partire dalla XIII Legislatura, per iniziativa delle deputate dell’Ufficio di 
Presidenza, la Camera promuove annualmente l’incontro con le personalità 
premiate, alla presenza del Presidente della Camera. 

Si tratta di una delle tante iniziative con le quali le deputate dell’Ufficio di 
Presidenza concretizzano la sensibilità e l’impegno della Camera dei deputati 
per le questioni legate ai diritti delle donne. 

Fra i temi di natura internazionale concernenti i diritti umani, si segnala 
inoltre l’attenzione della Camera per la condizione del popolo Saharawi, per le 
tematiche dell’immigrazione, per la condizione delle minoranze Rom e Sinti e 
per il dramma dei desaparecidos e il diritto all’identità dei bambini sottratti 
illegalmente alle loro famiglie negli anni della dittatura militare argentina. 

Il 23 e 24 marzo 2012, una delegazione della Commissione Affari esteri ha 
effettuato una missione a Ginevra in occasione della XIX Sessione del 
Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Una newsletter periodica 
informa sui principali esiti delle Sessioni di tale organismo. 

 


