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Serie Riunificazione della Corea

FONDAZIONE INTERNAZIONALE LELIO BASSO PER IL
DIRITTO E LA LIBERAZIONE DEI POPOLI. ARCHIVIO
ISTITUZIONALE
[1976] - [2005]

Storia. La Fondazione internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione
dei popoli si costituì formalmente con la Dichiarazione universale dei diritti
dei popoli adottata il 4 luglio 1976 ad Algeri, per la salvaguardia dei diritti
fondamentali dei popoli e dei diritti individuali.
Il quadro di riferimento della Fondazione aveva le sue radici culturali e
politiche nelle sessioni del Tribunale Russell I e II, rispettivamente sul
Vietnam (1966-1967) e sulle dittature dell'America Latina (1974-1976) nelle
quali Lelio Basso aveva avuto un ruolo chiave di protagonista e di promotore.
Con la Fondazione internazionale, Lelio Basso diede di queste esigenze
un'interpretazione istituzionale, che non solo pose l'accento prioritario (e per
quei tempi fortemente anticipatorio) su quanto avveniva nel Sud di un
mondo che usciva appena della de-colonizzazione, ma ancor più
complessivamente sulla crescente necessità di concentrare energie di ricerca
(riflessione dottrinale, e progetti fortemente legati alle più diverse realtà
storiche) sulla criticità dei rapporti tra i principi (e le regole) del diritto
internazionale e dei diritti umani, e le nuove colonizzazioni di tipo economico
e culturale.
La Fondazione venne costituita come Associazione, con sede a Roma, da
Lelio Basso, Linda Bimbi, François Rigaux, Gianni Tognoni, Sergio Poeta, et.
al. sulla base di affinità ideali con la Fondazione internazionale Lelio Basso
per il diritto e la liberazione dei popoli nata a Lugano per realizzare in
territorio italiano, in piena autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria,
gli obiettivi perseguiti sul piano internazionale dalla suddetta Fondazione.
Secondo lo statuto, scopo della Fondazione era "studiare sul piano giuridico,
economico, sociale, culturale, antropologico, ecc. i problemi internazionali e i
rapporti da cui derivano situazioni di dipendenza e oppressione dei popoli, e
di contribuire all'elaborazione dei principi che devono regolare un nuovo
ordine di rapporti fondati sull'eguaglianza e sulla giustizia".
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Lo scopo poteva essere conseguito mediante l'organizzazione di gruppi di
studio, di incontri, convegni a livello nazionale e internazionale, attraverso la
cura di pubblicazioni sull'argomento e attraverso la costituzione di centri di
documentazione.
La Fondazione nacque ponendosi tre obiettivi principali:
- ricerca dei meccanismi e delle cause delle violazioni dei diritti umani;
- ricerca della "denuncia e difesa" come premessa per un'esplorazione del
futuro, con la formulazione di leggi innovative (dal punto di vista concettuale
e pratico), soprattutto relativamente al diritto internazionale;
- attività di ricerca, svolta attraverso un coordinamento centrale, indirizzato
agli obiettivi principali, costantemente coadiuvato da collaborazioni
periferiche.
Lelio Basso è stato il primo presidente della Fondazione internazionale;
segretario generale Linda Bimbi.
Come una delle espressioni privilegiate della Fondazione internazionale,
venne costituito nel 1979 il Tribunale permanente dei popoli, che rimane a
tutt'oggi, dopo la esperienza di oltre 30 sessioni, una delle forme più vive e
dirette di presenza della Fondazione stessa nelle aree critiche dei conflitti e
delle controversie che, con strategie diverse, rimettono profondamente in
discussione i principi stessi di una società basata sui diritti umani
inviolabili.
Le attività della Fondazione sono basate su un lavoro multidisciplinare, in
collaborazione con gruppi e organizzazioni, accademici e non, operanti in
tutte le parti del mondo.
Nel corso degli anni sono stati realizzati molti progetti di ricerca, seminari,
pubblicazioni aventi come principali tematiche: imperialismo culturale, diritti
umani, movimenti di liberazione, autodeterminazione di popoli e gruppi
etnici, economia mondiale, diritto internazionale, crimini contro l'umanità,
diritti dei minori, inquinamento mondiale, riferiti principalmente alle aree
dell'America Latina, America centrale, Africa e Medioriente.
Nel gennaio 2005 la Fondazione internazionale è stata ufficialmente sciolta,
trasformandosi nella Sezione internazionale della Fondazione Lelio e Lisli
Basso - Issoco; tutte le sue attività, il patrimonio archivistico e librario sono
quindi trasferite alla Sezione internazionale (responsabile Linda Bimbi).
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Storia archivistica. La documentazione è di proprietà della Fondazione
internazionale Lelio Basso per i diritti e la liberazione dei popoli; al momento
della fusione tra i due istituti (gennaio 2005) è entrata a far parte del
patrimonio archivistico della Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco.
È attualmente in corso la pratica per la notifica di interesse culturale da parte
della Soprintendenza archivistica per il Lazio.
Modalità di acquisizione. Fondo istituzionale della Fondazione internazionale
Lelio Basso.
Contenuto. L'Archivio conserva atti costitutivi, statuti, verbali,
corrispondenza, documenti relativi alle diverse attività svolte dalla
Fondazione dal momento della sua costituzione nel 1976 al 2005, nel caso di
pratiche esaurite. Le pratiche ancora in corso, invece, conservate nell'Archivio
corrente.
Il fondo ha una consistenza di 10 metri lineari ca.
Ordinamento e struttura. Non ordinato.
Tra il 2007 e il 2008 è stata ordinata la documentazione relativa alla nascita
della Fondazione, con la Conferenza internazionale di Algeri (1976).
Nel 2013 è stata ordinata, grazie al contributo della Comissão de Anistia do
Ministério da Justiça del Brasile, la Serie relativa alle Conferenze
internazionali sull'amnistia in Brasile (1978-1979).
A fine 2013 è stata ordinata, grazie al contributo di Khalil Altoubat, la Serie
relativa all'attività di Lelio Basso e delle associazioni di amicizia con il mondo
arabo (Sezione Palestina).
Ancora nel 2013 è stata ordinata la Serie relativa all'attività di Basso sulla
questione della riunificazione della Corea.
Consultabilità. L'archivio attualmente non è consultabile, ad eccezione per le
sezioni già inventariate.
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SERIE RIUNIFICAZIONE DELLA COREA
1972 lug. - 1978 dic.
Con docc. precedenti e successivi
Contenuto. La Serie comprende la documentazione prodotta e raccolta da Lelio Basso
relativamente al tema della riunificazione della Corea.
Si tratta in particolare di corrispondenza, documentazione preparatoria, rapporti e
risoluzioni di conferenze internazionali dedicate al tema; parte sostanziale della Serie è
dedicata alla IIéme Conference mondiale de solidarité pour la réunification indépendante
et pacifique de la Corée (nov. 1978).
Il livello ha una consistenza di fascc. 21, in 5 buste
Ordinamento e struttura. La Serie è stata ordinata da Simona Luciani nel dic. 2013.
Strumenti archivistici. Inventario informatizzato (in corso di indicizzazione).
Fonti collegate. Documentazione dell'attività di Basso sulla riunificazione della Corea è
conservata anche nel Fondo Lelio Basso.
Busta 1
1. "Corrispondenza sulla Corea"
Corrispondenza tra Lelio Basso e Jon (Haliday), Marina Isemburg, Parti sociliste
Belge (A. Leonard), Remo Ferrucci, Comité international de juristes pour la
démocratie et les droits de l'homme in Corée du Sud (Robert Charvin), Association
des juristes democrates de Corée, Mitsuo Setoyama, Kim Yong Soun (con appunto di
Basso "Aide mémoire pour le camarade Kim Yong Soun"), George McGovern,
Donald Fraser, Shingo Shibata, Comité corean de solidarité avec les peuples du
monde (Kim Kwan Seup), Franco Gatti, Kinju Morikawa, Jim Barron, Japan lawyers'
International solidarity association (Akira Nishina), Narihiko Ito, Isckd International solidarity committee for Korean democracy , Richard Falk, Ri Dong
Hyok.

1972 lug. - 1978 dic.
1.1. Comitato italiano per la riunificazione della Corea, 1972 lug. - 1978
mar.
Corrispondenza tra Basso e Associazione italiana per i rapporti culturali con la
Repubblica popolare democratica di Corea (Ina Sansone, Antonio Roasio) poi
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Comitato italiano per la riunificazione della Corea, Comitato di solidarietà per
la riunificazione della Corea - Roma.

1.2. "Rapporti con Cilreco (Paris)", 1977 lug. - 1978 dic.
Corrispondenza tra Basso e Comité International de liaison pour le
réunification indépendante et pacifique de la Corée - Cilreco (Jean Dory), con
allegati.
1.2.1. Articolo: L. Basso, Sul problema della riunificazione della Corea, [1978 set.].
Data dedotta dal documento di accompagno.
Considerazioni
sulla
decolonizzazione,
sulla
libertà
dei
popoli,
sull'indipendenza del popolo coreano e sulla questione delle riunificazione.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte; cc. 3
Allegato alla minuta per Secrètariat permanent su Cilreco, 19 set. 1978.

2. "Sessioni - Comité international de juristes pour la démocratie et les
droits de l'homme in Corée du Sud", docc. 7
Comunicati, dichiarazioni, rapporti della I Sessione (ott. 1976).

1976 set. - ott.
3. "Conferenza mondiale per la riunificazione pacifica della Corea
(Bruxelles, 21-22/2/1977)", docc. 17
Corrispondenza, per Basso, relativa a Conférence mondiale pour la réunification
pacifique de la Corée (Bruxelles, 21-22 février 1977) di Comité preparatoire;
programma e lista dei partecipanti, rapporti e alcuni interventi, risoluzioni;
intervento e sintesi dell'intervento di Basso (a stampa), periodico «Corea» e volume
della Conferenza.
In allegato: Opuscolo di Association des juristes democrates de Corée.

1977 feb. - apr.
Con doc. 1977/01
3.1. Intervento: L. Basso, "Il sistema di potere nella Corea del Sud e il diritto
internazionale", 1978 feb.
Considerazioni sull'occupazione americana, sul potere militare, su le ordinanze
d'urgenza, sui crimini contro l'umanità.
Dattiloscritto, ciclostilato; cc. 12
L'autore è indicato a mano in alto a destra.
3.2. Intervento: L. Basso, Je lance un appel à condamner plus vertement à l'échelle
mondiale la lésion des droits de l'homme en Corée du Sud, «Les Nouvelles de
Pyongyang», 12 mars 1977, p. 4.
Ritaglio stampa.

4. "Incontro delle forze democratiche italiane sul tema della riunificazione
pacifica della Corea (Roma, 21 apr. 1977)", docc. 7
Invito; rapporti di Aldo Bernardini, Ettore Biocca, Kim Chi Ha; programma e
adesioni con appunti mss. di Basso; lettera dell'Associazione italiana per i rapporti
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culturali con la Repubblica popolare democratica di Corea (Isda Sansone), con all.
trascrizione (mutila, solo c. 1) dell'intervento di Basso.
Copia del rapporto di Isda Sansone.
L'incontro è presieduto da Lelio Basso.

1977 apr. - mag.
5. "Conférence pour una nouvelle orientation de la politique américaine en
Corée, New York, 1-3/4/1977", docc. 4
Copia di lettere del Comité Corée, elenco dei partecipanti, ritaglio stampa.

1977 mag. - giu.
6. "Comité International de liaison pour le réunification indépendante et
pacifique de la Corée - Premiére Session (Algeri, 25-26/6/1977)", docc. 4
Opuscolo, statuto e dichiarazioni.

1977 giu.
7. "Comité française d'action et de soutien pour la réunification
indépendante et pacifique de la Corée", docc. 2
Comunicato stampa e memorandum.

1977 ott. - 1978 feb.
8. "Comité International de liaison pour le réunification indépendante et
pacifique de la Corée - 2ème Session (Paris, 22-23/4/1978)", docc. 14
Lettera di Comité preparatoire de la Conference mondiale pour le réunification de la
Corée; programma, rapporti, appello, dichiarazioni.

1978 apr.
Con un doc. 1977/02

9. "Rapporti con la Corea dal dicembre 1978"
Lettere di Lisli Carini; lettere aperte, appelli e comunicati della Fondazione
internazionale Lelio Basso (François Rigaux, Linda Bimbi) per la Corea del Sud;
indirizzi.

[post 1978] dic. [16] - 1980 dic.

Sottoserie 1. Conferenza Riunificazione Corea aTokyo, nov.
1978, 1976 - 1978 dic.
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Busta 2
10. "Materiale vario"
Opuscolo di Japan Committee of Koreans for solidarity with the RPR; rapporti di
Socialist party of Japan (1978); periodico «Corea» (1975); bollettini di Association
d'amitié franco-coreenne, di Comité français d'action et de soutien pour la
réunification indépendante et pacifique de la Coree; di Cilreco.
Bollettino e appello Save the Son brothers!; saggi e volume in fotocopia
rapporto [di Isda Sansone], "Le systeme de pouvoir dans la Coree du Sud et le droit
International"; rapporti e interventi (s.d.).

1976 - 1978
Con docc. precedenti.

11. "Viaggio Lelio - Corea - fotografie"
Riproduzioni fotografiche di documenti 1964 e 1968; rapporto sulla riunificazione
della Corea (giu. 1978) e sulle forze armate dei nemici della Corea del Sud.

1978 giu.
12. "Lavori in preparazione della Conferenza di Tokyo, 27-29/11/78"
Corrispondenza tra Lelio Basso e Doki Chiyuki (Japan preparatory Committee for
second world Conference for Korean reunification), Ambasciata del Giappone, Isckd
- International solidarity committee for Korean democracy, Shingo Shibata, George
Wald, Narihiko Ito, Kinju Morikawa, Channing Lien, Association des juristes
democrates de Corée, Cilreco; testi di telegrammi.
Schemi preparatori della Conferenza, pre-progetto di "Rapport de base à presenter à
la Conférence, appunti mss., promemoria "Aide-mémoire pour monsieur le
Président Lelio Basso", datt.
Memorandum, saggio di Jon Halliday e traduzione, rapporti .
Lettere di Basso e Linda Bimbi con carta intestata Cilreco.

1978 giu. - nov.

Con docc. da 1978/01

13. "2éme Conference mondiale pour la réunification de la Corée, Tokyo,
27-29/11/1978"
Rapporto sull'attività preparatoria, programma, elenco partecipanti, risoluzioni,
rapporti, bozza di appello.
Appello e risoluzioni (con bozze); documenti organizzativi; testi di alcuni rapporti
presentati.
Con allegati bollettino dell'Isckd (1977), rapporti di anni precedenti, bollettini
giapponesi.
Titolo completo della Conferenza: IIéme Conference mondiale de solidarité pour la
réunification indépendante et pacifique de la Corée.

1978 nov.
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Con doc. dal 1973

Busta 3
14. "Discorso Lelio - Conferenza Tokyo, 27-29/11/1978"
Varie stesure dell'intervento di Basso in francese, inglese, italiano.
Altra copia dell'intervento è in Fondo Lelio Basso, Serie 19, fasc. 30.
Sono presenti più copie.

1978 nov.

14.1. Intervento: L. Basso, "Rapporto del Sen. Lelio Basso, Presidente del Comitato
internazionale di coordinamento (Cilreco)", 1978 nov.
Dattiloscritto, ciclostilato; cc. 13.
Pubblicato in Il risveglio dei popoli. Antologia degli scritti sui rapporti internazionali,
a cura di L. Bimbi, Milano, Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei
popoli, 1980.

15. "Nomi e indirizzi"
Buste postali, biglietti da visita, indirizzi mss.

[1978 nov.]

I documenti sono senza data.

16. "Personalità invitate alla Conferenza di Tokyo", docc. 2
Appunto mss. con adesioni confermate; elenco di partiti politici invitati alla
Conferenza, datt.

[1978 nov.]
I documenti sono senza data.

17. "Stampa"
Articoli su periodici pubblicati in Giappone (in inglese e giapponese) e sulla stampa
europea (francese, italiana, inglese).

1978 nov. 21 - dic. 1
18. "Intervista e note di Lelio Basso sulla Conferenza di Tokyo", docc. 2
[post 1978 nov.]
18.1: L. Basso, "Notes sur quelques problèmes de solidarité avec le peuple coréen",
[post 1978 nov.].
Riflessioni sulla Corea a seguito della "II Conference mondiale de solidarité pour
la réunification indépendante et pacifique de la Corée", (Tokyo, 27-29 nov. 1978).
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte; cc. 2.
18.2: L. Basso, "Intervista in Giappone", [post 1978 nov.].
Domande e risposte sulla "II Conference mondiale de solidarité pour la
réunification indépendante et pacifique de la Corée", (Tokyo, 27-29 nov. 1978),
sull'origine della divisione della Corea, sui movimenti di solidarietà.
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte; cc. 2.
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Il titolo compare sul testo delle domande.

Sottoserie 2. Documenti annessi, 1971 - 1985
Busta 4
19. Documenti dalla Corea
Comunicati, lettere aperte, rapporti di partiti, organizzazioni coreane, di Comitè
coréen de solidarité avec les pauples du monde - Pyongyang, di Association des
juristes democrates de Corée (1971-1978).

1971 - 1978
La maggior parte dei documenti non è datata.

Busta 5
20. Associazione italiana per i rapporti culturali con la Repubblica popolare
democratica di Corea - Comitato italiano per la riunificazione della Corea
Comunicati e bollettini dell'Associazione italiana per i rapporti culturali con la
Repubblica popolare democratica di Corea (1972, 1976-197), del Comitato italiano
per la riunificazione della Corea (1972-1978).

1972 - 1978

con docc. 1979-1980

21. Documenti post 1978, docc. 15
Estratti di saggi e articoli; opuscoli con appelli e lettere aperte; opuscoli informativi
della Dprk (anche in arabo).

1979 gen. - 1985 dic.
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