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IL CONTRIBUTO DI LUIGI MANCONI ALLA CAUSA DEI DIRITTI UMANI 

Sergio Marchisio 

 

1. Il contributo di Luigi Manconi alla causa dei diritti umani. Il professore, senatore Luigi Manconi non è un 

ospite nel senso formale del termine, ma una personalità che noi del Master in Tutela internazionale dei 

diritti umani della Sapienza sentiamo particolarmente vicina per il suo contributo appassionato, efficace e 

permanente alla causa della difesa dei diritti umani. I suoi interventi formativi sono sempre accolti con 

entusiasmo per la carica di contenuti innovatori che, con l'energia che gli è propria, è capace di 

trasmettere. Quindi consideriamo anche lui, come il professor Decaux, membro della comunità accademica 

della Sapienza e questo riconoscimento che gli attribuiamo vuole costituire un segno tangibile di questa 

comunione d'intenti. 

Il contributo di Luigi Manconi alla causa della difesa dei diritti dell'uomo lo ha visto protagonista in un lungo 

periodo della storia italiana, durante il quale la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo hanno costituito 

una priorità costante della sua azione. 

 

2. Il contributo scientifico. La sua carriera accademica ed esperienza di docenza universitaria lo hanno 

portato dall'Università di Palermo a quella di Milano, alla Libera Università di Lingue e comunicazione 

(IULM), dove insegna Sociologia dei fenomeni politici. La sua produzione scientifica è concentrata su 

tematiche legate ai diritti umani, ai diritti civili e a temi collegati, in particolare l'atteggiamento dei gruppi 

sociali nel rapporto con l'immigrazione straniera. E' fin dagli anni ottanta, il maggiore studioso italiano del 

rapporto tra immigrazione e popolazione residente e, dagli anni novanta, del razzismo, al quale ha 

dedicato, con Laura Balbi, tre libri fondamentali per comprendere questo fenomeno: il razzismi possibili, i 

razzismi reali e razzismi: un vocabolario. Uno degli argomenti trattati con maggiore efficacia è proprio 

quello attualissimo dei meccanismi che producono competitività tra autoctoni e immigrati, dei conflitti 

intorno alla disponibilità di risorse limitate che incentivano la xenofobia e l'intolleranza. Altri due settori di 

approfondimenti al centro del suo interesse scientifico sono, da un lato, le conseguenze della 

stigmatizzazione delle tossicodipendenze sulla perpetuazione dei meccanismi di esclusione e le strategie di 

recupero e riabilitazione e, dall'altro lato, la privazione della libertà. 

In questo contesto culturale, Luigi Manconi ha fondato e animato periodici come la Rivista Antigone, con 

Massimo Cacciari e Rossano Rossanda, e l'Associazione "Italia razzismo". Ha poi fondato, nel 2001, 

l'associazione "A buon diritto Onlus", allo scopo di promuovere l'esercizio effettivo dei diritti, proclamati 

ma non adeguatamente tutelati o il cui riconoscimento viene messo in mora, contrastato o ritardato nei 

fatti. L'Associazione opera per diffondere presso l'opinione pubblica tali questioni e per contribuire a 

proiettarle nella sfera politico-parlamentare, al fine di perseguire effetti sul piano degli orientamenti 

collettivi e dell'attività legislativa. 

 

3. Il contributo a livello politico e istituzionale. L'impegno politico-istituzionale di Luigi Manconi è sempre 

stato, e continua ad essere, strettamente legato alle battaglie per i diritti civili.  
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Senza ripercorre tutte le vesti in cui si è manifestata l'azione istituzionale di Manconi, ricorderemo che è 

stato il primo Garante delle persone private della libertà personale istituito presso l'amministrazione 

comunale di Roma tra il 2004 e il 2006, mentre nella metà degli anni novanta è stato senatore dei Verdi, dei 

quali ha svolto anche in quel periodo la funzione di portavoce nazionale. In tale qualità presentò il primo 

disegno di legge sulle unioni civili e il primo disegno di legge sul testamento biologico. Lo stesso impegno 

Manconi ha profuso come Sottosegretario alla giustizia dal 2006 al 2008 e, poi, come senatore del Partito 

Democratico, eletto ultimamente nella sua regione, la Sardegna, e responsabile del Dipartimento diritti 

civili. Oggi è Presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del 

Seanto, della quale è animatore instancabile. La Commissione straordinaria per i diritti umani del Senato è 

aperta alla società civile ed opera in collegamento con le organizzazioni che si occupano dei diritti 

fondamentali della persona; ne trasmette le preoccupazioni al governo, alle istituzioni e all'opinione 

pubblica, facendo uso degli strumenti propri del Parlamento e attuando proprie iniziative. 

La testimonianza del suo impegno in materia di diritti umani ci è data dalle iniziative legislative che Luigi 

Manconi ha promosso come Senatore e primo firmatario, in particolare i DDL sull'Introduzione del reato di 

tortura nel codice penale; sulle Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e 

interruzione di cure, sulle Dichiarazioni anticipate; sulla Disciplina delle unioni civili; sulle Disposizioni in 

tema di acquisto della cittadinanza italiana; sulle Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di 

inadeguata capienza dell'istituto di pena; sull'Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della 

libertà personale; sull'Istituzione della Giornata nazionale per la memoria dei migranti vittime del mare. 

Ricorderemo inoltre le iniziative riguardanti la disciplina di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, 

cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e la promozione dei diritti delle persone sorde, 

sordo-cieche o con disabilità uditiva. E la lista non è certo completa. 

Potremmo menzionare tanti altri contributi di Luigi Manconi alla causa dei diritti umani nel quadro nella 

sua azione politica ed istituzionale, ma quanto abbiamo ricordato è più che sufficiente a delineare 

un'azione coerente e permanente volta alla promozione e alla tutela dei diritti umani in Italia. Un 

comunicatore, un oratore, sempre disponibile ad incontrare gli altri e discutere, e, perché no, a provocare il 

dibattito su temi difficile e complessi come sono quelli legati alla dignità della persona umana.  

 

******** 

Motivazione del Sapienza Human Rights Award 2014 a Luigi Manconi 

Per questi motivi, per il contributo costante ed efficace alla promozione e alla tutela dei diritti umani in 

tutte le manifestazioni della sua azione, come docente e ricercatore, come responsabile di alti incarichi 

istituzionali, come operatore politico e sociale, il Master in Tutela internazionale dei diritti umani, a nome 

dell'Università Sapienza di Roma, attribuisce al professore, senatore Luigi Manconi l'Human Rights Award 

2014.  


