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Il tema delle migrazioni, sempre drammaticamente 
attuale, è stato analizzato e affrontato dalla 
Fondazione Basso negli ultimi mesi sotto molteplici 
profili. 

Specifici seminari, programmati e coordinati da 
Alessandro Triulzi e da Marina Forti,  sono stati 
dedicati all’analisi delle provenienze dei migranti, di 
che cosa li spinge a partire, di come viaggiano: con 
l’ausilio di esperti e di testimoni (G. Battiston, Z. 
Khaleghi, M. Zerai, E. Drudi, Z. Mohamed Ali, A. 
Morone, A. Locchi, G. Chukwu, E. Baldaro, C. Casola, 
M. Matta, H. Khondker, A. Rahaman, C. Ercolessi, 
D. Pioppi, G. Musso) si è esaminato il retroterra e 
l’intreccio di cause che spingono persone e gruppi 
in difficoltà a lasciare i paesi di provenienza. Sono 
stati presi in considerazione l’Afghanistan, il Corno 
d’Africa, la Nigeria, la zona del Mali-Chad-Niger, il 
Bangladesh. 

Un ulteriore ciclo di cinque seminari, 
programmanti e coordinati da Enrico Pugliese e da 
Francesco Carchedi, è stato dedicato ai migranti 
vittime di tratta, a fini di sfruttamento sessuale o 
lavorativo, con relazioni di V. Tola, A. Morniroli, R. 
Iovino, L. Pisacane, E, Rigo, M. G. Giammarinaro.

Da ultimo, un ampio dibattito si è svolto il 24 
aprile scorso sul tema “Quale futuro per la politica 
migratoria europea?”, con relazioni di M. Savino, G. 
Campesi, G. Morgese, C. Favilli,  W. Chiaromonte, 
L. Gabrici, L. Vignali, T. Esposito, F. Miraglia, C. 
Ripamonti.

La questione delle migrazioni è sicuramente 
centrale in questo periodo per i Paesi europei e per 
l’Unione europea, ed è sconcertante dover prendere 
atto con quanta sostanziale irresponsabilità viene 
spesso affrontato negli Stati membri questo tema e 
quello, ancor più drammatico, dell’asilo, a dispetto 
delle disposizioni dei Trattati europei che parlano 
testualmente di politica comune in materia di asilo 
“volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi 
cittadino di un paese terzo che necessita di 
protezione internazionale” (art.78 TFUE), di politica 
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comune dell’immigrazione “intesa ad assicurare, in 
ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, 
l’equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi ecc.” 
(art.79), politiche, queste, tutte “governate dal 
principio di solidarietà e di equa ripartizione della 
responsabilità tra gli Stati membri” (art.80).

Di fronte allo stallo delle politiche europee, 
l’atteggiamento di parte crescente delle forze 
politiche nazionali sembra diretto a eccitare i 
sentimenti di preoccupazione dei cittadini per 
l’aumento dei richiedenti asilo e dei migranti - dovuto 
alle gravissime condizioni di guerra e di miseria dei 
loro paesi (per responsabilità alle quali non sono 
estranei gli stessi europei) - e a speculare su quei 
sentimenti per fini elettorali, anziché ricercare 
ragionevoli e realistiche soluzioni a problemi che 
l’Europa nel suo complesso è certamente in grado di 
dominare, nel rispetto delle sue leggi e nell’interesse 
dei suoi cittadini. 

Di questi problemi, delle questioni giuridiche che 
coinvolgono e delle possibili soluzioni si è discusso 
nel convegno del 24 aprile, i cui atti sono in corso di 
pubblicazione.

I giuristi si sono soffermati sui problemi normativi, 
riguardanti le limitazioni della libertà personale dei 
migranti, la ricollocazione dei richiedenti asilo, la 
compatibilità tra le regole dei trattati di Schengen 
e di Dublino, le possibilità di ingresso legale dei 
lavoratori. Gli alti funzionari della Commissione 
europea e dei competenti ministeri italiani hanno 
illustrato le politiche mentre i rappresentati dell’Arci 
e del Centro Astalli hanno riferito su importanti 
esperienze dei impegno sociale.

Di decisivo rilievo in questo quadro è apparsa la 
relazione introduttiva del prof. Mario Savino, che 
ha presentato una dettagliata proposta, già nelle 
linee generali condivisa dalla Fondazione (v. “Che 
fare?” in Dogana Vecchia n.7 del giugno 2017), per 
una credibile politica europea dell’immigrazione e 
dell’asilo. 

La proposta parte dall’esame dei dati riguardanti i 
flussi migratori degli ultimi anni e analizza i limiti della 
strategia europea di deterrenza. L’ottica puramente 



difensiva e securitaria, l’inefficacia dei rimpatri, 
i costi della politica di “esternalizzazione” delle 
frontiere, finiscono paradossalmente per alimentare 
i fattori della crisi: si consegna la gestione dei flussi 
migratori alle organizzazioni criminali, si alimenta 
la clandestinità dei migranti in arrivo, si incentiva la 
frammentazione dell’area Schengen.

Per porre rimedio a questa tendenza, si propone 
di istituire un sistema europeo di coordinamento 
della programmazione dei flussi nazionali, 
che assuma come riferimento l’effettiva capacità 
di assorbimento della forza lavoro straniera da 
parte delle economie nazionali degli Stati membri 
interessati.

In base a questa proposta, la determinazione delle 
quote di lavoratori extracomunitari continuerebbe a 
essere effettuata a livello nazionale, ma con alcune 
correzioni sovranazionali, quali ad esempio: la 
programmazione delle quote di ingresso dei singoli 
Stati su base triennale (analogamente a quanto 
avviene con il Documento economico finanziario) 
e la loro confluenza in un “decreto flussi” annuale 
europeo; la conclusione da parte dell’UE (e non dei 
singoli Stati membri) di accordi con i paesi di origine 
per il contenimento dei flussi e la determinazione, 
in cambio, di quote nazionali per permessi di lavoro 
nell’Unione europea, con contestuale finanziamento 
europeo finalizzato allo svolgimento di attività di 

formazione professionale nei paesi di origine.
Al di là dei molti dettagli di questa articolata 

proposta, basti osservare che essa mira a regolare 
l’immigrazione economica in modo realistico e 
sostenibile, nella consapevolezza che la gestione 
dell’afflusso regolare e programmato di lavoratori 
stranieri è meno complessa e onerosa dell’accoglienza 
e dell’integrazione in via “emergenziale” di masse di 
migranti che giungano irregolarmente. 



PALESTINA-ISRAELE: 
PER UN FUTURO DI DIRITTO

La questione israelo-palestinese è oggetto di 
costante interesse della Fondazione Basso sin dalla 
sua costituzione. Oggi, unitamente alla guerra in 
Siria, essa appare più che mai come la situazione 
più tragicamente emblematica della crisi del 
diritto internazionale e delle sue istituzioni, resa 
più allarmante dalle logiche di potenza  unilaterale 
rilanciate dal presidente degli USA Trump e dal 
governo israeliano, che continuano a ignorare i diritti 
umani e il diritto internazionale, nonché le risoluzioni 
adottate, dal 1967 in poi, dalla Assemblea generale e 
dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Anche il trasferimento del 14 maggio (ricorrenza 
del 70° anno di vita dello Stato di Israele), 
dell’ambasciata USA a Gerusalemme contrasta con 
molte risoluzioni del CdS, che impediscono modifiche 
unilaterali allo statuto della città santa. 

D’altro canto l’UE, nonostante le ripetute 

risoluzioni del Parlamento europeo,  appare incapace 
sia di intervenire per alleviare le sofferenze della 
popolazione nei territori occupati, sia di delineare una 
qualche seria iniziativa per condizionare investimenti 
e sostegni economici a efficaci indicatori di rispetto 
dei diritti umani.

La Fondazione Basso e AssoPace-Palestina 
hanno raccolto le sollecitazioni ad assumere una 
iniziativa politico-culturale, rivolteci da un gruppo di 
associazioni impegnate per la pace in quel territorio.

Rispetto ad una situazione, purtroppo arcinota, 
segnata da scenari di violenza, repressione, violazione 
dei principi minimi del diritto internazionale, 
la scelta non è stata quella di limitarsi ad una 
ennesima denuncia qualificata con dichiarazioni di 
solidarietà: si è optato per una iniziativa di ricerca e 
di approfondimento, articolata in tre seminari. Con 



un senso di urgenza per la gravità e la cronicità di 
quanto succede al popolo palestinese (con la passiva 
indifferenza, quando non connivenza, della comunità 
internazionale, specie europea), ma con la coscienza 
disincantata che le strade di denuncia e condanna 
anche da parte dei livelli più alti delle Nazioni Unite 
sono state tutte ripetitivamente percorse, con 
raccomandazioni e proposte che rivelano sempre più 
la loro distanza dalle complesse realtà dei contesti di 
poteri degli Stati e di vita delle popolazioni.

Il primo incontro - dedicato all’analisi critica 
dall’interno della realtà israeliana, si è svolto il 12 
maggio 2018, con il patrocinio dell’Amministrazione 
comunale di Monterotondo e grazie all’ospitalità 
offerta dalla Casa della Pace Angelo Frammartino 
-è stato finalizzato ad acquisire informazioni e 
testimonianze di prima mano (attraverso  quattro 
relazioni di cittadini israeliani, con cui hanno 
interloquito studiosi italiani) sulla politica di Israele, 
con riferimento specifico alle evoluzioni/involuzioni 
dello Stato di diritto costituzionale e ai cambiamenti 
istituzionali, culturali e sociali in corso nella società 
israeliana, alla convivenza con la minoranza araba 
e alla situazione dei territori occupati, nonché ad 
analizzare la concreta possibilità di esercizio di diritti 
liberali e di agibilità democratica da parte delle forze 
di opposizione politica.

Il secondo appuntamento, che si svolgerà dopo 
l’estate, ha obiettivi analoghi per quanto concerne la 
politica e la società palestinese a Gerusalemme est, a 
Gaza e in Cisgiordania, tramite relazioni di palestinesi 
che vivono in quei territori ovvero (nell’ipotesi di 
difficoltà di uscita dai territori occupati) di palestinesi 
della diaspora.

Sulla base delle acquisizioni dei primi due incontri, 
la Fondazione intende, da un lato, diffondere la 
preoccupazione che il nodo irrisolto del conflitto 
israelo-palestinese continua ad essere occasione e 
motivo di una più vasta instabilità politica dell'intera 
area mediorientale suscettibile di generare nuove 
occasioni di guerre; dall’altro, contribuire alla 
maturazione nell'opinione pubblica italiana di una più 
forte consapevolezza sulla necessità di una iniziativa 
da parte dell’Unione Europea (e ovviamente del 
Governo italiano) per porre fine alle violazioni del 
diritto internazionale e dei diritti umani e dei popoli 
e che faccia dell’Unione europea un vero attore 
internazionale per la pace e per i diritti.

La scelta di dedicare seminari separati a ognuna 
delle due parti è volta a favorire la libertà di 
esprimersi in piena autonomia, fuori da una logica 
di confronto in cui spesso l’urgenza di rappresentare 
posizioni prevalesu quella di approfondire problemi 

aperti e di delineare le sperimentazioni necessarie. 
Il metodo adottato consente di dare voce 

e visibilità, dall'interno delle realtà israeliana e 
palestinese, a posizioni e competenze capaci di 
individuare se, come e in che direzione si possono 
immaginare, proporre e promuovere, possibili e 
concrete vie di uscita, sia pure parziali, secondo 
termini e tempi coerenti con la complessità della 
situazione.

L’obiettivo è quello di realizzare, con l'ultimo 
seminario, un confronto-dialogo propositivo, sulla 
base delle priorità identificate autonomamente 
dalle due parti, in una prospettiva di coinvolgimento 
concreto di attori e di movimenti italiani ed 
europei, e di sviluppare strumenti e campagne di 
informazione in grado di rompere, o almeno di porre 
in discussione, la disinformazione, l’indifferenza, il 
silenzio che costituiscono condizioni che favoriscono 
il peggioramento della situazione di conflitto e 
di radicalizzazione delle rispettive posizioni e 
impediscono possibili, per quanto parziali, percorsi 
di pacifica e futura convivenza.

La positiva accoglienza del nostro invito da 
parte delle persone che avevamo individuate come 
rappresentative di diversi settori della società 
israeliana - per procedere a un'analisi critica 
indipendente e qualificata delle posizioni di Israele 
- ha costituito l'indicatore più sicuro dell’interesse 
della iniziativa "percepito" dai nostri interlocutori. 

L’ascolto dell’audio-video, che si può consultare 
nel sito www.fondazionebasso.it, consente la diretta 
verifica della qualità dei contributi e delle discussioni, 
che hanno occupato tutta la giornata, con scambi 
molto originali, anche provocatori, spesso divergenti, 
ma proprio per questo funzionali al progetto, 
producendo analisi, proposte, interrogativi che 
corrispondono in pieno agli obiettivi sopra indicati. 

Senza alcuna pretesa di fornire “riassunti” o di 
formulare “conclusioni”, si vuole qui presentare un 
lavoro in progress, che già si sta sviluppando nella 
definizione delle prossime tappe, e che intende 
rappresentare un punto di partenza e di strutturazione 
di un impegno di ricerca che coinvolga, al di là dei 
gruppi e dei settori interessati  alla questione, una 
più vasta opinione pubblica che possa influenzare 
governi e istituzioni.



T4DATA 
Un progetto europeo per la tutela dei dati personali

Dal gennaio 2018 la Fondazione coordina il 
progetto europeo T4DATA - TRAINING DATA 
PROTECTION AUTHORITIES AND DATA 
PROTECTION OFFICERS, dedicato al diritto di 
tutela dei dati personali, oggi disciplinato dal nuovo 
Regolamento generale dell’Ue sulla protezione dei 
dati (RGPD).  

Si tratta di un progetto transnazionale che mira 
a supportare la formazione delle autorità nazionali 
di controllo e dei responsabili per la protezione dei 
dati (DPO) negli organismi pubblici con riguardo 
alle implicazioni pratiche e a eventuali questioni 
interpretative concernenti il Regolamento. 

Il primo evento di formazione delle autorità si è 
svolto a Palazzo Wedekind di piazza Colonna, nei 
giorni 11-13 giugno. Oltre 25 partecipanti hanno 
condiviso le proprie esperienze nazionali nell’applicare 
il Regolamento comune e hanno lavorato insieme 
per redigere un manuale specifico per la formazione 
dei DPO negli organismi pubblici nazionali.

I partner del progetto sono autorità per la 
protezione dei dati di cinque Paesi Ue (Italia, Spagna, 
Polonia, Bulgaria e Croazia) nonché esperti europei 
in materia di protezione dei dati, coinvolti come 
parte attiva proprio dalla Fondazione, che da tempo è 
impegnata nei settori della ricerca e della formazione 
sui temi della giustizia ed è membro del Gruppo di 
esperti europei in materia di diritti fondamentali, 
diritti che comprendono la protezione dei dati.

Il Regolamento generale della Ue sulla protezione 
dei dati (RGPD), pubblicato Il 4 maggio 2016, è 
entrato in vigore il 24 maggio 2016. Il RGPD potenzia 

la tutela dei dati personali conformemente ai valori e 
ai diritti fondamentali europei, prevede nuovi diritti 
come il cosiddetto “diritto all’oblio” e garantisce il 
diritto delle persone di mantenere un controllo 
efficace sui propri dati personali.

Il Regolamento prevede anche nuovi obblighi per 
tutti coloro che effettuano trattamenti, comprese 
le autorità pubbliche che raccolgono dati personali. 
In particolare impone a tutte le autorità e gli 
organismi pubblici di creare un sistema basato sulla 
responsabilizzazione, ossia su politiche ben definite 
e in grado di dimostrare l’osservanza degli standard 
previsti.

Uno degli elementi fondamentali in questo 
quadro di responsabilizzazione è la designazione 
obbligatoria di un responsabile per la protezione 
dei dati, in particolare da parte delle autorità e 
degli organismi pubblici, con il compito di garantire, 
in modo indipendente, l'applicazione integrale 
delle disposizioni del regolamento nella rispettiva 
istituzione.

Alle autorità per la protezione dei dati spetta 
un ruolo primario nel dare attuazione al quadro 
normativo attuale e futuro. È necessario supportare 
e potenziare le capacità di queste autorità nel 
formare soprattutto gli organismi pubblici al rispetto 
delle norme.

L’attività di formazione intrapresa in questo 
settore è parte dell’impegno complessivo svolto 
dalla Fondazione per la diffusione di una cultura di 
protezione e tutela dei diritti fondamentali.



ADOTTA UN LIBRO 2018:
"Alle radici della rivoluzione russa"

Il progetto “Adotta un libro” è stato ideato per tutelare le edizioni rare e di pregio possedute dalla biblioteca Basso. 
L’obiettivo è valorizzare e recuperare il prezioso patrimonio librario custodito dalla Fondazione.

I libri e le riviste che proponiamo di “adottare” ai fini del restauro 
fanno parte di uno dei fondi bibliografici tra i più rari e preziosi: il “Fondo 
Russo”.

Il fondo si compone soprattutto di opuscoli e periodici relativi al 
movimento populista russo e alla rivoluzione del 1905, anche se non 
mancano alcune importanti testate del 1917. Sono conservate collezioni 
molto rare di periodici quali “Kolokol” (London-Genève, 1857-63, 1868-
69), “Nabat” (Geneva-London, 1878-79), “Letucie Litski” (London, 
1895-99), “Zaria” (Stuttgart, 1901), “Iskra” (München-London-Genève, 
1900-05), nonché edizioni prime o rare di scritti di Bakunin, Cernicevskij, 
Herzen, Lavrov, Tkacev, Lenin.

In un arco cronologico che va dal 1857 al 1917, il fondo documenta 
momenti decisivi del dibattito democratico e rivoluzionario in Russia 
nell’epoca che prepara i passaggi rivoluzionari del 1905 e poi del 1917.

Tra i materiali a stampa che più necessitano di un intervento di 
restauro segnaliamo le collezioni delle riviste “Socialist–Revoljucioner”, 

la rivista politica e letteraria pubblicata nei primi anni del Novecento a Parigi e “Zarja”, il giornale politico 
socialdemocratico che usciva nello stesso periodo a Stoccarda. Tra i libri, si evidenziano le prime edizioni di 
alcune opere dei più importanti autori della cultura politica e letteraria russa dell’epoca: da Aleksandr Herzen 
a Sergius Stepniak, da Aleksandr Bogdanov a Nicolaj Ziber, da Petr Lavrov fino a Vladimir Lenin.

Le modalità di adozione sono descritte alla pagina:
http://associazioneamici.fondazionebasso.it/progetti/adotta-un-libro-2018/



CHE COS'È E DOVE VA LA SINISTRA EUROPEA

[le parole di lelio]

Il primo punto da esaminare sarebbe in 
realtà che cosa significhi “sinistra”. In passato 
la distinzione fra destra e sinistra appariva 
abbastanza chiara, i motivi di differenziazione 
essendo piuttosto semplici e lineari. Oggi i 
problemi della vita pubblica sono molto più 
complessi: si può essere a sinistra sul piano 
sociale e a destra sul piano politico, o viceversa. 
[...]

Oggi non si può parlare seriamente di una 
sinistra europea, se non pensando a quelle forze 
politiche e sociali che non si limitano a difendere 
le cosiddette “istituzioni democratiche” (resta 
poi da vedere quanto siano effettivamente 
democratiche certe istituzioni che vanno sotto 
questa denominazione), ma che vogliono mutare 
le strutture sociali, che vogliono cioè costituire 
una vera e propria “alternativa” al regime oggi 
imperante nella Europa capitalistica.  [...]

Date queste premesse, è chiaro che io non 
ritengo che i tentativi fatti fin qui di dar vita a 
una “sinistra europea” possano costituire un 
serio inizio. Non esistono, a mio parere, partiti, 
gruppi, formazioni, ideologie e neppure ceti 
sociali che, per definizione debbano sempre 
essere considerati a sinistra se in concreto le 
posizioni assunte non sono una risposta in senso 
progressivo ai problemi esistenti, e in nessuno 
dei tentativi passati ho visto veramente questa 
risposta. Perciò la prima condizione perché 
possa parlarsi seriamente di una sinistra europea 
è che questa risposta esista, cioè che le forze 
che si presumono di sinistra sappiano quel che 
vogliono e si battano per realizzarlo. Ripeto però 
che deve trattarsi in primo luogo di una volontà 
positiva e non negativa: non è sufficiente essere 
contro qualche cosa [...], ma bisogna essere per 
qualche cosa; in secondo luogo è necessario 
che questo qualche cosa non sia soltanto la 
difesa di ciò che esiste (difesa delle istituzioni 
repubblicane, della pace, della laicità, dove esiste) 

ma sia qualche cosa di nuovo, la trasformazione 
della realtà presente in una realtà migliore dal 
punto di vista del progresso, delle condizioni 
generali di vita, della libertà, della democrazia e 
della pace; ancora è necessario che sia qualche 
cosa di realistico, di concreto, di realizzabile, 
soprattutto di cui le premesse già esistano nelle 
contraddizioni della situazione attuale, e non 
qualche cosa del genere di programmi lontani 
astratti e generici (per esempio, il socialismo là 
dove non ne siano ancora mature le condizioni, 
o qualche programma di riforme utopistiche); 
infine è necessario che questo qualche cosa 
sia suscettibile di corrispondere all’attesa, alla 
protesta o alle esigenze di larghi strati della 
popolazione.

Esiste oggi in qualche paese dell’Europa 
occidentale qualche cosa di simile? Non credo 
ancora. [...]

https://tinyurl.com/yb7wf3sj


