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CONTRO LE DISUGUALIANZE

“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli 
di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto 
la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono 
il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese”. Perno della 
battaglia costituzionale di Lelio Basso, l’articolo 
3 è stato sin dall’inizio la bussola del Gruppo di 
lavoro sulle disuguaglianze della Fondazione Basso, 
coordinato da Fabrizio Barca. Nell’autunno 2016 la 
prima uscita ufficiale, con la pubblicazione sul sito 
di un Rapporto sulle disuguaglianze che raccoglie i 
risultati di tre workshop organizzati dal Gruppo nel 
2015. Concepiti per individuare le domande di ricerca 
più significative e per sondare gli interlocutori, i 
workshop sono stati propedeutici al lavoro attuale - 
ben più ambizioso e impegnativo - che sta mettendo 
attorno allo stesso tavolo i mondi dell’accademia e 
dell’associazionismo per produrre analisi innovative e 
proposte di policy in grado di affrontare l’emergenza 
delle disuguaglianze, riconosciuta ormai da tutti.

La prima giornata di studio, coordinata da Andrea 
Brandolini, si è concentrata sullo stato dell’arte 
delle disuguaglianze, individuando i punti sui quali 
l’analisi è più controversa e più meritevole di 
approfondimento. Contro una visione semplicistica 
delle disuguaglianze economiche in termini di mero 
reddito disponibile, si è tenuto conto anche del 
reddito di mercato, della ricchezza, dell’indebitamento 
e della fragilità finanziaria. Le aree opache restano 
numerose: sappiamo ancora troppo poco su chi si 
trova nelle code della distribuzione (i molto ricchi 
e i molto poveri), sulla relazione fra le singole 
dimensioni della disuguaglianza economica e sulle 
cause dell’aumento delle disuguaglianze di mercato. I 
dati empirici sono concordi nel rilevare la centralità 
del sistema di imposizione fiscale, del welfare e delle 
protezioni sociali nella riduzione delle disuguaglianze. 
Resta però ancora molto da esplorare sul disegno 
delle singole politiche di tassazione e di spesa, e sul 
ruolo delle politiche di pre-distribuzione. L’Italia 
dimostra una buona capacità redistributiva grazie al 
sistema pensionistico, che però lascia fuori un’ampia 
fascia della popolazione: i minori e le persone in età 

da lavoro. 

Il secondo workshop, coordinato da Roberto 
Schiattarella, ha invece trattato le disuguaglianze 
che traggono origine dai rapporti di lavoro. Oltre a 
documentare la situazione attuale, i relatori hanno 
illustrato i cambiamenti nel tempo e riflettuto sui 
meccanismi che stanno alla base del consolidarsi delle 
disuguaglianze. Se negli anni Settanta a crescere è 
stata la quota del reddito da lavoro, negli anni Novanta 
sono aumentati i profitti e le rendite immobiliari. 
Solo negli anni Duemila la quota del lavoro ha ripreso 
a camminare. I livelli di disuguaglianza in Italia si 
collocano nella media europea, con differenze legate 
ai diversi tassi di occupazione, all’organizzazione 
del lavoro e ai differenziali retributivi tra laureati 
e non (particolarmente bassi in Italia). Tra le cause 
della disuguaglianza spiccano il cambiamento 
tecnologico, che concentra la domanda di lavoro su 
alcune componenti qualificate della manodopera, 
e la globalizzazione, che indebolisce la capacità 
contrattuale della componente meno qualificata. 
Pesano anche la polarizzazione delle situazioni sul 
mercato del lavoro e il ruolo delle istituzioni (in 
particolare dei sindacati).
Un’altra fonte di disuguaglianza particolarmente 
rilevante in Italia è la provenienza familiare. Dalle 
analisi presentate è emerso anche che, in un 
mercato caratterizzato da una crescente instabilità, 
le categorie di occupato e disoccupato cambiano 
significato, lasciando i lavoratori che entrano nella 
precarietà più esposti agli infortuni e al rischio di 



fondamentali e nella loro qualità. Il workshop ha 
confermato che, anche nel nostro Paese, la qualità 
della salute dipende in misura significativa dal livello 
di istruzione, ribadendo la centralità della scuola 
come leva per la riduzione delle disuguaglianze. 
Il taglio della spesa pubblica per le persone non 
autosufficienti ha incrementato il rischio di povertà 
delle famiglie coinvolte. Una forte disuguaglianza si 
rileva anche nell’accesso agli asili nido.

Avendo riscontrato un forte e diffuso interesse al 
tema, nonché la presenza di interrogativi ancora 
aperti, il Gruppo ha deciso di avviare la seconda fase 
del suo lavoro, facendo dialogare tra loro associazioni 
e accademici per mettere in campo il progetto di 
Forum permanente abbozzato nel corso del 2016, 
da definire assieme ai nuovi partner. Una scommessa 
aperta che conferma la centralità della lotta alle 
disuguaglianze nell’agenda della Fondazione. 

restare a lungo in quella dimensione.

Il terzo e ultimo seminario, coordinato da Fabrizio 
Barca ed Elena Granaglia, ha approfondito le 
disuguaglianze nell’accesso a servizi sociali 
fondamentali come la sanità, l’istruzione e l’assistenza 
agli anziani non autosufficienti. In particolare sono 
state toccate le questioni delle barriere all’accesso, 
della qualità delle prestazioni, dell’impoverimento 
e del rischio dello scaricamento dei costi sulle 
famiglie. Dietro a tutto, la convinzione diffusa che 
il pieno godimento dei diritti di cittadinanza passi 
anche attraverso servizi essenziali di qualità e che 
la disuguaglianza debba essere misurata rispetto a 
tutte le dimensioni del vivere. Con il progressivo 
ritiro dello Stato dall’onere di farsi carico di alcuni 
requisiti fondamentali della vita - che nel nostro Paese 
hanno rango costituzionale -, masse crescenti della 
popolazione hanno avvertito che questa dimensione 
della disuguaglianza non era più nel mirino dell’azione 
pubblica.
Il Gruppo di lavoro ha identificato in questa 
progressiva abdicazione una componente decisiva 
del profondo divario tra cittadini e classi dirigenti che 
oggi minaccia la democrazia. Da qui l’importanza di 
analizzarla, misurarla e discuterne in maniera aperta 
e informata. Il focus è stato l’Italia, considerata nel 
contesto Ocse e nelle sue articolazioni territoriali: 
Nord-Sud, poli urbani e aree interne, campi di 
sistematiche disuguaglianze nell’accesso ai servizi 



GRANDI OPERE E DEMOCRAZIA 

Le grandi opere sono utili alla collettività o 
arricchiscono solo poche persone, mettendo a 
repentaglio il nostro patrimonio ambientale? Per 
rispondere a questo interrogativo, la Fondazione 
Basso e la Fondazione Responsabilità Etica 
hanno organizzato il convegno Grandi opere, utilità 
pubblica, regole del gioco e rischi per la democrazia, 
tenutosi il 19 dicembre al Senato della Repubblica. 
Come ha ricordato il deputato Giulio Marcon nel suo 
intervento introduttivo, le grandi opere sono oggi 
l’asse portante della programmazione infrastrutturale 
nel nostro Paese. Lo conferma la legge di Bilancio 
2017, che promuove le grandi opere, lasciando da 
parte scelte prioritarie come la manutenzione del 
territorio e il potenziamento dei servizi ai cittadini. 
La sostanza non cambia con la legge 50/2016 nuovo 
Codice appalti che, pur abolendo la discussa legge 
Obiettivo, porta con sé ancora luci e ombre. Lo sa 
bene Anna Donati, di Green Italia, ex presidente della 
commissione Trasporti al Senato, che ha illustrato 
quanto il regime transitorio previsto dal Codice 
appalti sia lungo e confuso, riducendo gli spazi per un 
cambiamento di strategia in materia di infrastrutture 
e grandi opere. 
Attualmente, infatti, esistono ben cinque differenti 
procedimenti per l’approvazione delle opere: la 

vecchia legge Obiettivo per le opere con iter avviato 
prima del 18/4/2016 (entrata in vigore nuovo Codice 
appalti), le procedure ordinarie per le opere pubbliche 
(articolo 27 Codice appalti), quelle speciali per le 
infrastrutture prioritarie nazionali (articoli 201-202 
Codice appalti). 
A questi va aggiunto quanto previsto dal decreto 
Sblocca Italia con proprio iter semplificato e il 
recente Regolamento “Madia” 194 di semplificazione, 
entrato in funzione l’11 novembre 2016, con poteri 
al Presidente e al Consiglio dei Ministri. Procedure 
così ridondanti si applicheranno a una lunga lista 
di opere (esistenti e da approvare), con criteri e 
strategie molto lontani dai principi di trasparenza, 
partecipazione e accountability. Inoltre, le nuove 
forme di semplificazione si tradurranno di fatto in una 
accelerazione delle procedure preposte alla tutela 
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio 
storico artistico e della tutela della salute. 

L’interrogativo sull’utilità sociale di queste opere, 
grandi per dimensioni e per aspettative sui servizi 
che dovrebbero restituire ai cittadini, ha stimolato 
una riflessione più ampia sulle prospettive e sulle 
implicazioni politiche, economiche e di diritto 
delle grandi opere. Confutando chi sostiene che 



le grandi opere avviate, proposte e riproposte dai 
recenti governi e da attori privati, rappresentino 
opportunità reali per le comunità, il territorio e il 
Paese, la giornata del 19 dicembre ha concluso che 
dietro questo paradigma si cela in realtà un sistema 
di grandi interessi e guadagni per pochi, ricavabili 
dall’attuazione di misure e pratiche che finiscono per 
distorcere i principi della nostra Costituzione e della 
nostra democrazia.

Le opere discusse nel corso del convegno sono state 
quelle del trasporto su gomma e della costruzione 
di autostrade, dell’alta velocità ferroviaria, del Ponte 
sullo Stretto. I relatori hanno delineato un paradigma 
controverso, dai tratti profondamente opachi, con un 
alto profilo di illegittimità. Il sistema messo in piedi 
dalle grandi opere è un intreccio perverso di rapporti 
tra politica, enti istituzionali e imprese che prende le 
mosse dalla privatizzazione di decisioni che afferiscono 
alla sfera pubblica, con la conseguenza più immediata 
di un aggravio significativo della spesa pubblica. Un 
altro dato che accomuna tutte queste opere riguarda 
la sostanziale esclusione delle comunità interessate, 
coinvolte essenzialmente in maniera formale in 
esercizi simulati di consultazione e partecipazione. 
Il restringimento degli spazi di partecipazione 
può avvenire anche in maniera violenta attraverso 
l’occupazione, la militarizzazione del territorio con 
violazione dei diritti fondamentali delle comunità e 
dei cittadini che abitano in quei luoghi. 

Ma andiamo ai casi. Come ha ricordato Franco Ippolito, 
il Tribunale Permanente dei Popoli, di cui è Presidente, 
documenta da anni violazioni dei diritti umani 
determinati dalle attività delle imprese transnazionali. 
Più in generale, il Tribunale indaga la natura e le cause 
delle crepe generate nelle democrazie di diversi Paesi 
del mondo da politiche economiche che ne violano 
regole e principi, capovolgendo la gerarchia tra diritti 
fondamentali e norme di mercato. In alcuni Paesi, 
l’implementazione di grandi opere e megaprogetti, 
minerari o idroelettrici, per esempio, si combina 
sistematicamente con gravi forme di violenza e 
ingiustizia contro le popolazioni locali e i difensori dei 
diritti umani e ambientali. L’Europa non è così lontana 
da questi scenari e vive, certamente su scala diversa, 
gli stessi rischi a cui queste democrazie sono esposte. 
È quanto ha documentato la sentenza del Tribunale 
del mese di novembre 2014 su Diritti fondamentali, 
partecipazione delle comunità locali e grandi opere. Dal 
caso Tav alla realtà globale. Nella sessione dedicata a 
questo tema, il Tribunale ha visto nell’alta velocità 
Torino-Lione un esempio rappresentativo ed 
emblematico delle linee di tensione tra economia 

e democrazia, e ha utilizzato come chiave di analisi 
il diritto fondamentale di una comunità a essere 
soggetto imprescindibile dei processi decisionali 
riguardanti le sue condizioni di vita presenti e future. 
Il diritto alla partecipazione è dunque condizione 
essenziale per un buon funzionamento delle nostre 
democrazie. 

Alessandra Algostino, docente di diritto costituzionale 
dell’Università di Torino, ha esposto le specificità 
del caso Tav, soffermandosi sull’anestetizzazione 
del dissenso e sulla militarizzazione del territorio. 
Analizzando questi aspetti, ha proposto una riflessione 
sui profili differenti della sovranità popolare e sulla 
natura multilivello della democrazia, anche in funzione 
del rapporto tra interesse generale e interesse locale, 
i cui conflitti devono essere letti come espressione 
naturale di una società plurale e complessa, che non 
possono essere risolti attraverso l’imposizione di 
scelte non condivise. Così ha spiegato la decisione 
di varie istituzioni locali valsusine di abbandonare 
l’Osservatorio per il collegamento ferroviario 
Torino-Lione, divenuto un luogo di confronto solo 
istituzionale, che “non accoglie il conflitto attraverso 
il confronto, bensì induce e forza la formazione di 
consenso in ordine ad una decisione già assunta”. 

Dal caso Tav si è passati alle altre grandi opere. In 
tema di costruzione di autostrade sono intervenuti: 
Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, 
sull’autostrada Maremma; Cesare Vacchelli che, 
a nome dei Comitati No Tibre e No Mantova 
Cremona, su due progetti autostradali che riguardano 
il quadrante Parma, Verona, Mantova e Cremona; 
Roberto Cuda, giornalista economico, ha esposto il 
caso dell’autostrada Brebemi, analizzando anche la 
questione del project financing, ovvero la realizzazione 
di opere pubbliche senza oneri finanziari per la 
pubblica amministrazione.



Il progetto autostradale della Maremma risale 
agli anni Settanta. I numerosi tracciati bocciati non 
sono serviti a dimostrare che l’autostrada è del 
tutto incompatibile con le esigenze della Maremma 
Toscana, avendo un impatto negativo sul territorio. Le 
alternative ci sono. Legambiente propone da tempo la 
messa in sicurezza e l’adeguamento dell’Aurelia, che 
si potrebbe trasformare con una notevole riduzione 
di costi in una superstrada a quattro corsie. Anche 
i sindaci e gli ambientalisti che si oppongono alla 
costruzione della bretella autostradale Tirreno-
Brennero (ti-bre) hanno una proposta meno 
impattante per un territorio già colpito gravemente 
dalla cementificazione e dall’inquinamento, quella 
cioè di destinare le risorse al completamento del 
Ti-bre ferroviaro La Spezia-Verona, solo in parte 
realizzato. L’infrastruttura contestata in questo caso 
avrebbe una lunghezza complessiva di 85 chilometri 
e collegherebbe l’Autostrada Parma-La Spezia 
A15 all’Autostrada del Brennero A22. I lavori di 
realizzazione si concentrano al momento solo sui 
primi dieci chilometri: degli altri 75 non si conosce 
lo sviluppo, visto che non si sa come finanziarli. Una 
nuova autostrada non serve nemmeno al territorio fra 
Mantova e Cremona, visto che è già una fitta rete di 
asfalto. Il caso Brebemi rimanda, invece, allo scandalo 
dei soldi pubblici. L’autostrada, sovradimensionata 
rispetto alle necessità, doveva essere costruita 
senza ricorrere al contributo pubblico. Non è 
andata così: con un project financing annunciato 
al 100 per cento, il valore di subentro lo pagherà 
lo Stato. Il quadro delle grandi opere è completato 
simbolicamente dalla storia infinita del Ponte sullo 
Stretto, “riannunciato” inaspettatamente anche 
dall’ex premier Renzi. Su questo caso, Stefano Lenzi 
ha descritto l’iter trentennale di progetti bocciati e 
ripresentati, le intricate vicende giudiziarie, i contratti 
sottoscritti senza un progetto definitivo approvato e 
la minaccia delle penali in caso di non realizzazione 
dell’opera.

Le storie raccontate il 19 dicembre sono tutte storie 
esemplari di impegno e competenza delle comunità 
e dei comitati interessati. La difesa del territorio non 
si limita mai alla mera opposizione alla realizzazione 
delle opere, ma si arricchisce sempre di proposte 
che nascono dalla conoscenza e dal forte legame 
verso quei luoghi, in grado di rispondere in maniera 
alternativa, realistica e sostenibile alle esigenze di 
potenziamento dei servizi, senza mettere a rischio la 
salute umana e ambientale, in un’ottica di salvaguardia 
e valorizzazione dei territori. Ricordando che il 
mondo del cemento è il primo finanziatore della 
politica e dell’editoria, Tomaso Montanari, storico 

dell’arte, animatore della battaglia contro lo Sblocca 
Italia, si è soffermato su quanto sia importante far 
uscire dall’invisibilità della narrazione mainstream 
queste e altre forme di resistenza come “esercizio 
concreto e reale di sovranità sul territorio”. E ha 
aggiunto un dato rilevante sulla partecipazione dei 
cittadini e delle comunità che, oltre a essere un 
indicatore di democrazia, è la chiave per salvare il 
territorio, metterlo in sicurezza e liberarlo dalla 
cementificazione e dall’immondizia. È questa l’Unica 
grande opera utile (Ugo) che vale la pena di realizzare 
e che può salvarci dall’ecocatastrofe futura. In questa 
prospettiva, Nicoletta Dentico della Fondazione 
Culturale Responsabilità Etica, che ha coordinato i 
lavori, ha concluso proponendo che questo dialogo 
e questa rete proseguano per diventare sempre più 
visibili e innovativi.



SCHIAVITÙ

Nel corso degli ultimi anni la presenza della schiavitù 
nel mondo contemporaneo è stata oggetto di ripetute 
denunce da parte dei media, di studi e rapporti di 
istituti di ricerca, di programmi istituiti da parte di 
organizzazioni internazionali (intergovernative e 
non). Il vocabolario schiavista è stato utilizzato, in 
maniera più o meno pregnante (e talvolta anche 
solo metaforica), per portare l’attenzione su 
una molteplicità di condizioni tra loro differenti, 
accomunate però dalla presenza di fenomeni estremi 
di sfruttamento e di coercizione: il lavoro minorile, la 
tratta delle donne avviate alla prostituzione, i vincoli 
personali derivanti dal debito, il reclutamento dei 
migranti nel lavoro agricolo intermediato dal sistema 
del caporalato, e più in generale le molteplici forme 
di lavoro gratuito o sottopagato, privo di diritti e 
di tutele, diffuse tanto nei luoghi lontani dove sono 
prodotte le merci a basso costo che inondano i 
nostri mercati, quanto ormai anche nelle economie 
che si definiscono avanzate.
A partire dalla presenza - apparentemente 
incongrua - di un lessico che evoca rapporti sociali 
arcaici, pre-moderni, nei discorsi che riguardano la 
contemporaneità, il numero 55 di Parolechiave si 
è interrogato sull’istituto della schiavitù, sulle sue 
differenti forme, antiche e moderne, sulla effettiva 
realtà del suo “ritorno” dopo la lunga stagione 
abolizionista del XIX e XX secolo, su come le vicende 
relative alla schiavitù e alla sua eradicazione possano 
contribuire a una differente comprensione del 
mondo in cui viviamo. Questioni che solo una ampia 
prospettiva storico-antropologica, che si discosta dal 
dato immediato dell’attualità, poteva consentire di 
impostare in maniera coerente.
Prendere sul serio la questione della “schiavitù 
moderna” comporta infatti uno scarto rispetto agli 
usi imprecisi, propagandistici, a volte solo “evocativi” 
(come li definisce Quirk) del vocabolario schiavista, 
al “gioco al rialzo” (Botte) delle stime sull’estensione 
del fenomeno, alle retoriche “allocroniche” spesso 
implicite nel discorso dei media che, presentando 
la schiavitù come un anacronistico relitto di epoche 
passate, evitano di interrogarsi sulle ragioni strutturali 
del “ritorno” di forme estreme di sfruttamento e 
coercizione all’interno del regime dell’accumulazione 
flessibile.

Sottoposto a questa esigenza di chiarezza e rigore, il 
tema della schiavitù - nella sua complessità e nelle sue 
molteplici sfaccettature – ha consentito di mettere 
a fuoco aspetti centrali della storia contemporanea. 
Diffusa, in forme anche molto differenti, in luoghi e 
epoche diverse, la schiavitù è stata al centro della 
costruzione della modernità occidentale in un 
duplice senso: da un lato, nella forma del “commercio 
triangolare” e della schiavitù di piantagione (uno 
dei due modelli influenti, insieme a quella diffusa 
nel mondo classico, greco-romano, che sono serviti 
a pensare l’istituzione in generale), ha costituito, 
oltre che un luogo di sperimentazione di nuove 
forme di organizzazione (e coercizione) del lavoro, 
un elemento determinante dell’ascesa delle potenze 
europee e dell’accumulazione di ricchezza nell’epoca 
del capitalismo mercantile, con pesanti eredità tuttora 
disseminate nei paesaggi sociali contemporanei; 
dall’altro, come figura dell’alterità “barbarica” 



da estirpare, è stata il perno dell’ideologia della 
“missione civilizzatrice”, che ha legittimato l’ordine 
coloniale e il dominio europeo, e ha contribuito alla 
costruzione di una particolare soggettività moderna. 
Primo imponente movimento della “società civile” 
per la promozione di fini umanitari, l’abolizionismo ha 
contribuito a porre le basi della cittadinanza moderna, 
ma anche e definire le logiche politiche della “ragione 
umanitaria”.
Se l’obiettivo dell’abolizione legale della schiavitù è 
stato pressoché raggiunto, pur tra molte contraddizioni 
e resistenze, nel corso del XIX secolo, l’impegno 
antischiavista è proseguito nel XX, rivolgendosi alle 
“condizioni analoghe alla schiavitù”, cioè alle forme 
coperte, che permettono di perpetuare rapporti 
schiavistici o paraschiavistici pur in assenza del 
riconoscimento legale della proprietà.
È in questo contesto che prende corpo il dibattito 
sulla “schiavitù moderna” e sulle sue contraddittorie 
relazioni con il capitalismo e il suo fondamento 
strutturale, il lavoro salariato “formalmente 
libero”. Dibattito ravvivato, negli ultimi anni, dalle 
discussioni relative all’interpretazione degli effetti 
globali delle politiche neoliberali che, attraverso 
lo smantellamento del settore pubblico e delle 
protezioni sociali, la revisione al ribasso dei diritti 
del lavoro, la promozione del settore informale e 
dell’autoimprenditorialità, sembrano aver offerto 
più di uno stimolo all’instaurarsi di forme di 
sfruttamento e coercizione particolarmente gravose. 
Parlare di schiavitù oggi, significa interrogarsi non 
solo su eredità del passato e persistenze di rapporti 
arcaici, ma anche - con tutte le cautele del caso, 
evitando confusioni e usi impropri - sui dispositivi 
di assoggettamento che caratterizzano l’attuale fase 
dello sviluppo capitalistico.
Il volume è stato presentato il 31 ottobre 2016 al 
Salone dell’economia sociale, dalla direttrice Mariuccia 
Salvati, dal curatore Gino Satta, da Alessandro 
Leogrande, autore di un saggio e tra gli organizzatori 
del Salone, intervistati da Maurizio Torrealta.

Gino Satta    

Scritti di: Consuelo Bianchelli, Giulia Bonazza, 
Giuseppe Bronzini, Lucino Canfora, Christine 
Chivallon, Antonello Ciervo, Enrico Dal Lago, Marco 
Fioravanti, Maurizio Franzini, Alessandro Leogrande, 
Marcello Massenzio, Giancarlo Monina, Yann Moulier 
Boutang, Gino Satta, Gabriele Turi, Fabio Viti

La scomparsa di Claudio Pavone

Il 29 novembre 2016 ci ha lasciato Claudio Pavone, storico 
e partigiano, autore fra l’altro del celebre “Una guerra 
civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza”, che 
ha segnato una svolta nella storiografia di quel 
drammatico periodo storico. Membro del Consiglio dei 
garanti e  del Comitato scientifico della Fondazione Basso, 
è stato fra i fondatori e, per più di vent’anni, direttore della 
rivista “Parolechiave”, alla quale ha impresso un timbro 
interdisciplinare, colto e coraggioso. Appassionato cultore 
di storia delle istituzioni e di comparazione internazionale, 
anche in tarda età apportava nelle discussioni uno sguardo 
sorprendentemente innovativo. Il 1° dicembre lo abbiamo 
ricordato nella sala della Protomoteca in Campidoglio.



LA BIBLIOTECA DELLA FONDAZIONE

 “I libri vanno toccati, aperti, letti. In essi c’è sempre il 
rumore del mondo, forte o attutito, come si vuole” (Italo 
Calvino)

Il nucleo più importante e prezioso della biblioteca è 
costituito dalla biblioteca personale che Lelio Basso 
raccolse sin dagli Trenta. Trasferita da Milano a Roma 
nel 1968, fu da lui donata alla Fondazione nel 1973. 
Fu tramite l’esperienza delle sue battaglie politiche 
che Basso maturò l’idea di mettere a disposizione del 
pubblico una biblioteca che permettesse di fornire 
strumenti di formazione culturale e politica non 
inclini al dogmatismo. Meno conosciuto è il Basso 
appassionato bibliofilo. Lo spoglio dei cataloghi 
di antiquariato, il rapporto con i librai antiquari, 
soprattutto francesi – ma anche svizzeri, olandesi e 
tedeschi oltre che italiani -, le trattative con i privati  
che intendevano cedere importanti collezioni, gli 
scambi con le biblioteche, tutto questo occupava 
una parte del suo tempo. La biblioteca si è poi 
notevolmente ampliata con frequenti donazioni e 
un’attenta politica di acquisizioni e di integrazione 
delle raccolte. Un patrimonio librario - che oggi 
conta oltre 100.000 volumi e circa 5.000 titoli 
di periodici – che si è arricchito e consolidato 
sviluppandosi essenzialmente attorno a quattro filoni 
culturali: il pensiero marxista, i movimenti di massa 
(non più soltanto quello socialista e comunista ma 
anche, per esempio, quello cattolico), lo sviluppo 
della democrazia sia nelle idee che nelle istituzioni, 
con particolare riferimento ai momenti cruciali delle 
svolte storiche e, infine, l’analisi aggiornata della 
società.
I fondi della biblioteca partono dal XVI secolo e 
arrivano fino ai nostri giorni con una presenza rilevante 
di fonti storiche (periodici, raccolte di documenti, atti 
di congressi ecc.). Particolarmente preziosi sono i 
fondi “rari” che riguardano la Rivoluzione francese, 
il 1848 europeo, la Comune di Parigi, il movimento 
operaio e socialista, la più recente storia delle donne. 
In ambito internazionale la biblioteca offre strumenti 
di ricerca che spaziano dall’Europa alle Americhe, 
dall’Asia all’Africa. Si segnala in particolare l’ampio 
fondo librario sui Paesi dell’America Latina, formatosi 
a partire dalla fine degli anni Sessanta in relazione 

all’impegno di Lelio Basso a favore dei popoli oppressi 
dalle dittature, che culminò con la costituzione del 
Tribunale Russell 2, e poi aggiornato e incrementato 
nei decenni successivi.

Perché una biblioteca funzioni davvero, non basta 
un catalogo ricco, deve anche essere facilmente 
accessibile. Nell’ottica di una ottimizzazione 
del servizio al pubblico è stata eseguita una 
riconfigurazione del servizio nell’ambito del sistema 
SBN/WEB: è stato informatizzato tutto il processo, 
dalla prenotazione alla consegna del libro all’utente. 
Fra breve, sarà fornita una tessera magnetica 
per l’accesso ai servizi alla biblioteca. Inoltre, in 
corrispondenza con il cambiamento della piattaforma 
web della Fondazione Basso, la biblioteca ha attivato 
“Chiedi al bibliotecario”, un servizio di reference on 
line per fornire informazioni bibliografiche. 
Con l’ingresso in Rete dei cataloghi (OPAC-SBN) e 
lo sviluppo delle tecnologie digitali, molte funzioni 
e servizi sono offerti online: archivi, banche dati, 
riproduzioni digitali, giornali elettronici e, negli ultimi 
tempi, e-book. Con l’aumento della domanda di servizi 
digitali in una dimensione ormai multicanale (pc fissi e 
mobili, telefonia cellulare, setbox dei televisori, tablet 
ecc.), la Biblioteca si sta attrezzando per migliorare 
la sua offerta. Sono ormai numerosissime le testate 
e il libri reperibili in internet e quindi consultabili 
ovunque con un click. Per dare un punto di riferimento 
agli utenti, la Biblioteca ha predisposto, nel sito della 
Fondazione Basso, uno spazio dedicato alle risorse 
digitali, privilegiando soprattutto un repertorio delle 
principali emeroteche, italiane ed internazionali, 
reperibili in internet ad accesso libero. 

http://www.fondazionebasso.it/2015/biblioteca/risorse-
informative/

http://www.fondazionebasso.it/2015/biblioteca/risorse-informative/ 
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LE ORIGINI DELLA BIBLIOTECA
[le parole di lelio]

La Fondazione ha una lunga storia e l’idea della sua 
costituzione si ricollega alla mia partecipazione alle 
vicende di cinquant’anni di vita politica italiana.

Vale la pena forse di narrare alcuni di questi momenti, 
nonostante siano così strettamente autobiografici, 
per ricordare non solo le difficoltà che ha incontrato 
la creazione di questo centro, ma anche e soprattutto 
le tappe fondamentali attraverso le quali è maturata 
e si è confermata la convinzione della sua necessità 
nel dibattito teorico italiano. Momenti della vita di un 
militante, certo, ma che spiegano il giudizio storico-
politico che sta a monte della scelta di dar vita a un 
centro di cultura politica che recuperi una tradizione 
di studi socialisti che si è andata disperdendo in 
mille rivoli e sia, al tempo stesso, strumento per un 
corretto rapporto di teoria e prassi.

Anzitutto il periodo fascista.
Militavo allora come socialista e come antifascista ed 
ero presidente del Gruppo goliardico per la libertà 
di Milano, sorto nel 1924 dopo il delitto Matteotti, 
il che era motivo di scontri frequenti con i fascisti 
nell’università e fuori. Ma contemporaneamente 
preparavo una tesi di laurea in filosofia del diritto sulla 
Concezione della libertà in Marx, e ciò mi spingeva a 
ricercare e a raccogliere già allora i primi rudimenti di 
una biblioteca marxista, sia perché ero uno studente 
lavoratore che non aveva tempo di frequentare 
le biblioteche pubbliche, sia perché cominciava ad 
essere difficile ottenere certi libri nelle biblioteche. 
Sostenni l’esame di laurea nel luglio 1925 e subito 
dopo che la commissione, nella quale pure sedevano 
professori fascisti come Arturo Rocco o che avevano 
accettato di servire il fascismo come Santi Romano, 
i quali avevano portato la discussione sul terreno 
dell’attualità politica, mi ebbe proclamato dottore con 
il massimo dei voti, gli studenti fascisti e le squadracce 
appositamente convocate, mi rovesciarono addosso 
una gragnuola di bastonate, che ebbe se non altro il 
pregio di confermare concretamente l’incompatibilità 
che avevo poco prima sostenuto tra fascismo e libertà, 
non solo in senso marxiano ma anche nel significato 
più tradizionale della parola. Veniva così suggellata in 
modo tangibile per me l’unità di teoria e di pratica, 

di cultura e di politica, che poco appresso doveva 
trovare nei tre anni trascorsi tra il carcere e il confino 
(1928-1931) un’occasione nuova per confermarsi. 
Perché quel poco di cultura che ho messo assieme 
nella mia vita di studioso ha le sue basi proprio in 
quei tre anni, in cui non solo preparai la mia laurea 
in filosofia, ma lessi, al ritmo medio di due libri al 
giorno, circa duemila volumi di letteratura, di storia, 
di politica, di filosofia, di religione, di economia.

Rientrato a casa nel 1931 sentii il bisogno di 
sviluppare maggiormente la mia cultura socialista e 
marxista, e poiché ormai era impossibile trovare nelle 
biblioteche libri di questa natura, dovetti cominciare 
a spendere in libri tutto il possibile. Nasceva allora 
anche la mia passione di bibliofilo per la quale mi fu 
di grande aiuto un libraio di Berlino, il Prager (il cui 
padre era stato il più famoso antiquario marxista del 
mondo) che prima da Berlino dove risiedeva, poi da 
Amsterdam, dove era riparato all’avvento del nazismo, 
poi da Roma dove era venuto a stabilirsi, mi ha 
fornito alcuni dei pezzi più rari che ancora conservo. 
Anche in Italia, di soppiatto, qualche libraio che mi 
conosceva mi riservava preziosi esemplari di vecchi 
giornali socialisti italiani. In tutto quel periodo, sia in 
carcere e al confino, sia negli arresti successivi e nelle 
numerose perquisizioni, questo genere di letteratura 
poneva sempre ai bravi poliziotti che si occupavano 
della mia persona l’interrogativo: politica o cultura? E 
devo dire che, avendo io rinunciato a spiegare quella 
che per me era l’unità inscindibile dei due termini, essi 
risolsero il dilemma sempre in favore del secondo 
termine, cultura. E non si portarono via neppure 
un libro: l’unico sequestro che ebbi in tutti quegli 
anni fu nel 1930 nel carcere di Portici, per ordine 
del cappellano, che mi fece sequestrare la Bibbia, 
perché trattavasi di edizione protestante. E mi spiace 
non poter qui ricordare, perché l’ho dimenticato, il 
nome di un commissario che, interrogandomi nella 
questura di Milano dopo una perquisizione in cui 
mi era stata sequestrata della stampa clandestina, la 
fece sotto i miei occhi in minuti pezzettini che poi 
disperse, senza far risultare neppure una parola nel 
verbale d’interrogatorio.



La mia biblioteca marxista e socialista era riuscita 
così a diventare importante ancora in epoca fascista, 
ed ero favorito in questo dal fatto che, se non ero il 
solo, ero certamente uno dei pochi che comprava 
simile letteratura, perché il solo fatto di comprarla 
avrebbe potuto costituire un pericolo, anche se 
personalmente, ripeto, non ebbi mai noie per questo. 
Del resto l’acquisto di libri non aggiungeva nulla 
a quello che fascisti e polizia già sapevano sul mio 
conto, e d’altra parte l’empirismo fascista riusciva 
difficilmente a rendersi conto che il libro poteva 
essere un’arma di lotta in ultima analisi più efficace 
del manganello: anche se nel titolo dell’organo degli 
universitari fascisti il libro era associato al moschetto, 
credo che non fossero molti quelli che se ne servivano 
veramente.

Un infortunio serio subì purtroppo la biblioteca 
durante la Resistenza. Abitavamo allora una villa 
a Vedamo Olona, in provincia di Varese, dove la 
biblioteca poté salvarsi dai bombardamenti, mentre 
la ricca biblioteca giuridica, rimasta nello studio legale 
a Milano in viale Bianca Maria, andò interamente 
distrutta in uno dei tragici bombardamenti 
dell’agosto 1943. Dopo il 25 luglio 1943, avendo 
previsto quelli che sarebbero stati gli sviluppi futuri, 
decisi di mettere in salvo la biblioteca, affidandola in 
custodia a persone di cui si poteva presumere che 
non avrebbero avuto perquisizioni da parte tedesca. 
Non feci tuttavia a tempo a sgombrarla tutta, prima 
di dover abbandonare la casa per sfuggire all’arresto: 
una parte dei libri restò in casa, ma i fascisti che 
si insediarono in quel periodo nella mia casa ne 
asportarono mobili, quadri, una preziosa raccolta di 
francobolli e una di autografi, tutti i miei manoscritti, 
ma lasciarono intatti i libri. Il grosso della biblioteca 
lo ripartii in tre case: la parte maggiore l’affidai a un 
giovane del paese, che si era presentato a me come 
antifascista subito all’indomani del 25 luglio, l’attuale 
senatore del PSI Augusto Talamona, un’altra parte al 
collega avvocato Bianchi, sfollato in un paese vicino, 
e infine la parte più preziosa ad una terza famiglia 
milanese, pure sfollata.

Purtroppo quando nel novembre 1943 le SS vennero 
per arrestarmi e seppero, non so come, che erano 
state poco prima asportate delle casse misero a 
soqquadro il paese per ritrovarle e questa terza 
più preziosa parte finì nelle loro mani e non l’ho 
più recuperata. C’erano, fra l’altro, alcune grosse 
collezioni, come la raccolta completa della Neue Zeit 
e della Critica Sociale, alcune prime rare edizioni, fra 
cui ricordo quelle di Saint-Simon con autografi dello 
stesso e altre cose non facili a reperire: in totale, forse, 

un paio di migliaia di volumi. E, nonostante gli sforzi 
fatti, alcune delle cose rare che allora possedevo non 
mi è stato più possibile ritrovarle sul mercato.
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