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VERSO LA COMMISSIONE NAZIONALE INDIPENDENTE

Diritti umani
la legge che l'Italia
attende da 27 anni
di Emanuele Lauria

ROMA — Ventisette anni, sette legi-
slature, trascorsi invano. Due o tre
ere politiche dentro le quali l'Italia
non è riuscita a rispettare un impe-
gno votato il 20 dicembre del 1993
all'assemblea generale delle Nazio-
ni Unite: quello di istituire una com-
missione nazionale indipendente
sui diritti umani. Almeno una deci-
na di iniziative, in questo lungo pe-
riodo, sono abortite sull'altare di al-
tri interessi ritenuti prioritari, sen-
za neppure la possibilità di supera-
re la fase dell'esame in commissio-
ne. Ora c'è una proposta che mette
insieme i due principali azionisti di
maggioranza, Pd e M5 s, e porta la
firma dei deputati Lia Quartapelle,
Giuseppe Brescia ed Emanuele Sca-
gliusi. C'è un impegno del presiden-
te della Camera Roberto Fico a por-
tare la proposta di legge in aula en-
tro gennaio e c'è una petizione di
+Europa che ha già raccolto oltre
1.400 firme che ha l'obiettivo di sol-
lecitare Montecitorio a mettere fi-
ne alla lunga attesa.
La risoluzione votata alla vigilia

di Natale di 27 anni fa impegnava i
Paesi contraenti a dotarsi di organi-
smi autonomi dalla politica (sep-
pur votati dalle Camere) chiamati a
due funzioni principali: assistenza
alle vittime di violazioni dei diritti
umani e vigilanza sull'applicazio-
ne, nelle legislazioni nazionali, dei
principi previsti nella Carta euro-
pea per i diritti fondamentali e in al-
tri trattati. Sono 114 gli Stati che si
sono adeguati a quell'atto. Tranne
l'Italia, appunto.
«Ne va della nostra credibilità

all'estero, soprattutto quando giu-
stamente ci indigniamo per il com-
portamento di altri Paesi, come
quello dell'Egitto nel caso Regeni»,
dice Filippo di Robilant, già vicepre-

sidente dell'agenzia Ue per i diritti
fondamentali. «Al Paese - dice di
Robilant - manca una forte e auto-
revole public voice in tema di diritti
fondamentali non solo nella loro de-
finizione classica: razzismo, discri-
minazioni, intolleranze. Il proble-
ma si pone anche guardando a nuo-
vi problemi legati ad esempio alla
pandemia: il corretto funzionamen-
to dello Stato di diritto, con il bilan-
ciamento fra libertà individuali e tu-
tela della sicurezza nazionale, e le
diseguaglianze create dal Covid».
Ma anche per il futuro, avverte de
Robilant, «occorre una protezione
dei diritti umani rispetto a violazio-
ni che potrebbero derivare dall'in-
telligenza artificiale e dell'opacità
di processi decisionali legati agli al-
goritmi».

Questioni di lotta politica (la Le-
ga a inizio legislatura ha fatto una
battaglia a suon di emendamenti)
ma anche la generale voglia di tute-
lare uno status quo che affida a una
frastagliata mappa di organismi la
difesa dei diritti umani, hanno fre-
nato l'iter delle varie proposte di
istituzione di una commissione in-
dipendente. Malgrado i pressanti
inviti a dare attuazione alla risolu-
zione indirizzati all'Italia da autori-
tà di monitoraggio del rispetto dei
diritti umani, sia dell'Onu che del
Consiglio d'Europa. Diverse volte,
dal 2007 in poi, esponenti di gover-
no si sono impegnati formalmente
a osservare quella prescrizione.
L'ultima volta, nell'autunno dell'an-
no scorso, è toccato al sottosegreta-
rio agli Esteri Manlio Di Stefano rin-
novare la promessa: «Ci adeguere-
mo entro il 2020». Ma il lungo con-
to alla rovescia non si è ancora fer-
mato. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

L'impegno con l'Onu
è de11993. Da Pd-5S
la proposta che andrà
in aula entro gennaio
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La risoluzione

Nel dicembre del
1993 l'assemblea
generale dell'Onu

votò a favore dell'istituzione
di una commissione
indipendente sui diritti umani

2 Almeno una decina
di iniziative
legislative, in questi

27 anni, sono state presentate
da esponenti di vari partiti: si
sono fermate in commissione

L'ultimo ir -,17, ,:arie

II presidente Fico si è
impegnato a portare
in aula a gennaio

l'ultimo ddl sostenuto da Pd e
M5S. C'è una petizione di
+Europa a favore dell'iniziativa
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