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PRESENTAZIONE
“Comunicare, discutere, allacciare sempre nuovi rapporti umani” come “condizione di vita”,
scriveva Lelio Basso ricordando un compagno di battaglie politiche.

M

algrado la ricchezza delle iniziative, la continuità della presenza culturale e l’articolazione del sito
web, la Fondazione Basso non è sempre riuscita a comunicare tutta la sua attività e le sue idee.
Tentiamo di colmare questa lacuna con una Newsletter, di cui presentiamo qui il primo numero.
Speriamo che possa diventare un nuovo strumento per far conoscere meglio la Fondazione e per diffondere
un punto di vista non scontato. In queste pagine daremo conto in maniera sintetica dei progetti, delle attività
di formazione e delle ricerche della Fondazione, senza dimenticare i convegni e dibattiti più significativi che
abbiamo organizzato.
La nostra bussola rimane il pensiero e il metodo di Lelio Basso. Non a caso la Newsletter si chiuderà con la
rubrica “Le parole di Lelio”: estratti ricavati dalla vasta, originale opera di un intellettuale socialista, giurista
e uomo d’azione, che con la sua lucidità di visione e con la sua passione politica è stato un protagonista
dell’Assemblea costituente e il promotore della Dichiarazione universale dei diritti dei popoli.
La cadenza della Newsletter sarà bimestrale.
Ci farà piacere ricevere commenti e suggerimenti tramite mail a newsletter@fondazionebasso.it.

IL PROCESSO CONDOR
Sono passati una quarantina di anni dalle vicende che hanno umiliato profondamente l'America Latina. Sono passati
quattro decenni ma li sentiamo ancora vivi e laceranti dentro di noi, un passato che non passa.
Ancora aperte sono le ferite. Ancora largamente impunita la tipologia di un crimine - la desapariciòn - che ha fatto
irruzione nuovamente nella storia più recente, con le tragiche vicende che nuove generazioni di madri dalla Tunisia,
dal Messico, dall'Egitto - mutuando dalla grande scuola politica e civile delle Madri della Plaza de Mayo in Argentinaportano oggi all'attenzione della comunità internazionale
Vogliamo portare alla vostra attenzione le parole che
riecheggiano in Fondazione ogni volta che accogliamo
gli incontri sul processo Condor. Ci riferiamo al
percorso giudiziario che dal 2014, presso il Tribunale
di Rebibbia a Roma, permette ai familiari delle vittime
delle dittature latinoamericane di adire, spesso per la
prima volta, davanti a una corte alla disperata ricerca
della verità. Alle udienze formali nell’aula bunker del
Tribunale di Rebibbia fanno seguito – solitamente nella
stessa giornata - gli incontri in Fondazione. Si ascoltano
così in presa diretta, e dalle testimonianze delle persone
coinvolte, le implicazioni irrisolte del Plan Condor sulla
vita presente di famiglie e intere comunità dell’America
Latina. Ancora di più, si tocca con mano l’infrangibile
ostinazione di chi persegue l’esercizio della memoria
non solo per una personale e ancora inevasa richiesta
di giustizia, ma soprattutto per cadenzare le condizioni
del nunca más, il mai più dal quale non sembriamo
capaci di immunizzare la storia.
Ma di che cosa parliamo, quando ci riferiamo al Plan
Condor? L’Operazione Condor fu il nome dato dai
servizi segreti americani (la CIA) e dall’amministrazione
di Richard Nixon ad una massiccia operazione di
politica estera degli anni settanta del secolo scorso, volta
a intervenire in tutti quegli stati centro e sudamericani
dove la spinta progressista dovuta all’influenza socialista
e comunista era percepita come troppo pervasiva,
dunque pericolosa. Il piano, che fu anche preciso
intento di instaurazione di un modello economico
neoliberista, trovò attuazione non solo instaurando
regimi dittatoriali civico-militari in quei paesi, ma
reprimendo ferocemente le varie opposizioni ai governi
nazionali compiacenti che si prestarono ad assecondare
l’iniziativa statunitense. Le procedure per mettere
in atto questi piani furono di volta in volta diverse,
tutte però ebbero in comune il ricorso sistematico alla
tortura e all’omicidio degli oppositori politici. Spesso
ambasciatori, politici o dissidenti rifugiati all’estero
furono assassinati anche oltre i confini dell’America
Latina. Alcune fra le nazioni coinvolte furono Cile,

Argentina, Bolivia, Brasile, Perù, Paraguay e Uruguay.
Oggi, la distanza è la cifra del processo romano sul
Piano Condor. La lontananza spaziale del tribunale in
cui hanno luogo le udienze dei familiari delle vittime dai
luoghi dove sono avvenuti i fatti è solo paragonabile alla
separazione temporale dagli accadimenti, una distanza
che deve essere ricucita, per realizzare la saldatura di un

percorso interrotto a causa di un progetto criminale di
de-umanizzazione. Questo è in fondo l’intento degli
incontri che si tengono a Roma: una sorta di risarcimento
narrativo, la creazione di uno spazio di racconto che
manca ancora in paesi del continente latinoamericano,
come il Cile o l’Uruguay. Le storie delle persone e delle
loro famiglie raccontate ad una comunità pubblica di
giudici, i quali dovranno emettere una sentenza. Le
stesse storie poi raccolte e narrate ancora davanti alla
comunità pubblica della Fondazione Basso; per una
scelta antica di solidarietà con i paesi dell’America
Latina, per restituire esistenza alle molte persone fatte
uscire dalla storia con un crimine efferato e oggi quanto
mai in voga, quello della cancellazione. La desaparición,
appunto.
Gli incontri e le sessioni narrative che ne scaturiscono
sono una vera tempesta di emozioni e hanno un
portato storico formidabile perché ci permettono di

intuire - solo intuire - l’infinito dolore che deriva dalla
modalità, scelta allora dalle dittature, della desaparición.
Restituiscono alle famiglie interessate la possibilità di
uscire almeno temporaneamente dal vuoto minaccioso
e incolmabile del loro lutto e in questo senso lasciano un
segno, perché è la memoria che torna alla realtà, sono
le vene aperte della storia che rischia di perdersi e che
le giovani generazioni non conoscono. Spesso neppure
nei paesi interessati. Invece palpita ancora, alla ricerca
di responsabilità. Ma c’è dell’altro. Esse propongono
a chi le ascolta oggi una pedagogia di non trascurabile
attualità.

tocca per Giulio, ma vale anche in un altro verso. Il nostro
paese ospita da anni, sotto le spoglie della cittadinanza
italiana, alcuni dei maggiori responsabili dei crimini di
lesa umanità che devastarono le società dell’operazione
Condor. Lo abbiamo sentito raccontare con precisione
il 23 marzo scorso, quando la Fondazione ha ospitato
la potente commemorazione del quarantesimo
anniversario del golpe in Argentina, nella testimonianza
della famiglia di Marie-Anne Erize, la modella franco
argentina di ventiquattro anni sequestrata a San Juan
nell’ottobre 1976 e fatta scomparire dopo inenarrabili
torture e violenza. Nulla si sa dei suoi resti, ancora.
Si sa invece che i suoi torturatori vivono impuniti tra

Il messaggio sul corpo martoriato di Giulio Regeni, una
vicenda che ha colpito duramente la nostra comunità
nazionale, ce lo insegna. Lo stato di polizia assedia
l’Egitto e miete vittime senza soluzione di continuità
dai tempi di Mubarak, oggi con la copertura della
minaccia jihadista, a dimostrazione del fatto che la

noi, e non sono gli inermi vecchietti di cui a volte si
parla. Sono i destinatari piuttosto di un’azione tardiva
della giustizia che non può più attendere, e che punta
al decisivo passaggio della riparazione, nel contesto
del riconoscimento del crimine. Perché il passato,
diversamente, non può passare, bene lo sanno i familiari
delle vittime.

natura arbitraria e imprevedibile delle dittature non
è una dimensione del passato. La morsa del potere
continua ad agganciare chiunque si opponga agitando
un repertorio che ci illudevamo fosse confinato agli
angoli più oscuri della storia latinoamericana. Ma non
è così. Così che l’ascolto delle vicende di decenni fa che
provengono dal continente latinoamericano permette
a noi, oggi, di stringere i ranghi ed imparare la forza
politica e la postura civile di coloro che, senza mai
percorrere la strada della vendetta personale nonostante
la lunga impunità e le costituzioni truccate spuntate
in alcuni dei paesi interessati, mai hanno smesso di
chiedere la verità su quanto è successo.
Questa pratica ci interpella per le nostre vittime certo, ci

Il sito della Fondazione raccoglie in un podcast
le registrazioni di tutti gli incontri avvenuti in
concomitanza con le udienze relative al processo
Condor. Vi invitiamo all’ascolto, per colmare il silenzio
di molta stampa, e comprendere quanto quella storia
apparentemente lontana sia viva ancora, e ci riguardi in
prima persona.
www.fondazionebasso.it/dnp15

LA SCUOLA PER LA BUONA POLITICA
La Scuola per la Buona Politica è uno dei progetti qualificanti delle attività della Fondazione
Basso. Si tratta di un percorso di formazione che, dal 2007 ad oggi, è andato evolvendosi e
rafforzandosi come esperienza formativa. Per fare un bilancio di questi anni, e raccontare il
senso di questo percorso nel momento in cui il paradigma della democrazia segna il passo, non
solo in Italia, riportiamo qui un nostro colloquio con Laura Pennacchi, da sempre ideatrice e
coordinatrice della scuola.

L’

idea di creare una scuola di democrazia e
di buona politica è stata anticipatrice. Sul
modello della nostra scuola altre ne sono nate
in Italia, una per tutti la Scuola per la Buona Politica
di Michelangelo Bovero a Torino. Nel 2007 del resto
già coglievamo gli elementi di crisi della politica.
Dilagavano già alcune espressioni di populismo e di
demagogia. Fenomeni che nel tempo hanno portato ad
una depoliticizzazione della società. Ci sembrò subito
importante creare una sede di approfondimento,
un luogo in cui la democrazia diventasse forma di
auto-apprendimento permanente, anche per noi che
promuovevamo l’iniziativa. La scuola
dunque come agorà; con interventi di
altissimo livello, e il desiderio di aprire un
cammino nuovo, guidati di volta in volta
da un tema conduttore, per alimentare un
dibattito pubblico.

occupati della crisi globale, e nel 2014 abbiamo
lavorato sul tema Europa. Si è trattato di un esercizio
utile per la formazione di nuovi quadri dirigenti della
stessa Fondazione. Grande impulso ai temi del nuovo
costituzionalismo, il fiscal compact, la revisione dei
trattati. Poi nel 2015 abbiamo registrato una piccola
svolta. Da tempo richiedevo una riflessione sui classici,
a partire da Machiavelli, per ragionare su come
rigenerarsi attraverso i grandi filoni della modernità.
Finalmente la mia idea è passata, e proprio i classici
sono il filo conduttore della Scuola di Buona Politica di
quest’anno, per tornare alle radici del nostro pensiero.

Come si struttura il percorso?
La struttura è molto semplice, e si è
ulteriormente semplificata nel tempo. La
scuola si snoda in sei incontri da gennaio
a giugno, dalle 14:30 alle 19:00. La forma
iniziale era quella di due lezioni, seguite
da un laboratorio con altri docenti. Oggi
abbiamo una formula di interventi frontali aperti ad
una forte circolarità di dibattito, con un ricco materiale
bibliografico. Il primo anno di scuola registrò circa
ottanta iscritti, e ricordo alcune bellissime lettere di
motivazione, che noi in genere chiediamo a coloro
che rispondono al bando. Messaggi di grande rilievo,
alcuni decisamente emozionanti. Anche oggi ci arriva
questo incoraggiamento di senso.
Quali i temi trattati nel corso degli anni?
I temi trattati negli anni si possono leggere sul
sito della Fondazione Basso. Ma nel 2013 ci siamo

Ma cosa vuol dire buona politica oggi, nei tempi di quella
che Colin Crouch chiama post-democrazia? Pensiamo,
solo per restare in Italia, il mancato adeguamento
al risultato del referendum sulla pubblicizzazione
dell’acqua e degli altri servizi essenziali, ovvero le
modalità con cui si è proceduto alla approvazione della
nuova legge elettorale. Per non parlare della sfrenata
predominanza della finanza e dell’economia sulle regole
della politica e l’agenda dei diritti.
Ma è proprio perché viviamo nel tempo della ipertrofia
finanziaria, del dominio della finanza e dell’economia
che dobbiamo fare formazione di politica! Sono

fenomeni con cui facciamo i conti, come ho scritto
nel mio ultimo libro Il Soggetto dell’Economia.
L’esaltazione del mercato da parte del neoliberismo
e l’avversione allo Stato e alle istituzioni sfociano in
una celebrazione dell’immediatezza e in un vuoto
istituzionale racchiuso nel motto “meno regole,
meno tasse, meno Stato” . La de-soggettivizzazione
dell’economia è strettamente collegata ai fenomeni
della de-socializzazione e della de-politicizzazione.
Dobbiamo affrontare seriamente il tema delle forme
della partecipazione, e sono convinta in questo
contesto che i problemi più impellenti che abbiamo
sono problemi di pensiero, legati alla narrazione che
quanto avviene è naturale e non esistono alternative.
Non è così.
Dunque?
Pennacchi: Se noi riuscissimo ad articolare una
modalità di pensiero come avvenne con il New Deal,
che produsse idee e paradigmi molto originali come
quelle di Keynes, Beveridge, il sistema svedese….
Roosvelt si scontrò allora con la corte costituzionale
americana, ma il suo modello di partecipazione aveva
una grande forza innovativa, e riuscì a forgiare modelli
di società, in contrapposizione alla multipolarità
astratta dell’oggi. Credo che per produrre questi
cambiamenti di pensiero sia necessario lavorare nel

piccolo. Piccoli nuclei di riflessione. Piccoli percorsi
di alto livello, come quello della nostra scuola. Un
luogo di pensiero a lunga gittata. Lunga, con il forte
ottimismo di prospettiva che serve.
www.fondazionebasso.it/Rc63o

DISUGUAGLIANZE

La vertiginosa crescita delle disuguaglianze è uno dei
tratti più feroci del capitalismo finanziario globalizzato,
e oggi il tema ha fatto breccia nel dibattito pubblico
anche grazie alle mobilitazioni degli indignados in
Spagna e in altre parti del mondo (Cile, Israele), per
non parlare dell’Occupy Movement negli Stati Uniti.
Come racconta senza mezzi termini il rapporto di
Oxfam (Working for the few: Political capture and
economic Inequality, 2014) quasi metà della ricchezza
mondiale sta nelle mani dell’1% della popolazione, e
ammonta a 110 trilioni di dollari, 65 volte la ricchezza
totale della metà più povera del pianeta. Sette persone
su dieci vivono in Paesi la cui disparità economica è
aumentata negli ultimi 30 anni, e tanto per citare un
esempio, dal 2009 in poi, negli Stati Uniti l’1% più
ricco della popolazione è riuscito a catturare il 95%
della crescita successiva alla crisi finanziaria, mentre il
90% della popolazione si è generalmente impoverita.
D’altro canto i dati non migliorano se ci spostiamo in
Europa: malgrado la rilevanza strutturale che hanno
avuto le politiche di welfare nella storia del nostro
continente, la concentrazione dei redditi è tale ormai
che il 10% più ricco guadagna dalle otto alle dieci volte
in più del 10% più povero, e il 10% delle famiglie più
ricche detiene il 60% della ricchezza nel continente.
Un ruolo essenziale nella distribuzione del reddito

è stato assunto in passato dagli Stati nazionali e dalla
finanza pubblica tramite politiche fiscali progressive e
forme di redistribuzione della ricchezza attraverso la
fornitura di servizi, la garanzia dei diritti fondamentali
– a partire da salute e istruzione – e i trasferimenti
monetari sotto forma di sussidi e sostegno ai redditi
delle famiglie meno abbienti. Questo sistema è entrato
in crisi con la globalizzazione economica e finanziaria,
che ha ridimensionato sensibilmente la funzione
redistributiva dello Stato, ha assottigliato la tassazione
sui redditi da capitale e aumentato l’imposizione delle
tasse sul reddito da lavoro delle persone fisiche, anche
grazie alle politiche di flessibilità sul mercato del lavoro.
L’espansione del commercio e la liberalizzazione dei
mercati hanno rafforzato la posizione delle imprese
multinazionali nei confronti dei consumatori, dei
lavoratori, degli stessi governi. Le dinamiche in campo
sono legate all’estrema mobilità dei capitali e al sistema
di competizione fiscale nel voler attrarre capitali, che
tocca il suo apice perverso nell’esistenza di quelle tele di
ragno che sono i paradisi. E mentre i super-ricchi globali
vivono al di sopra di ogni tassazione, nei singoli Paesi
(inclusa l’Italia) la disoccupazione resta elevata, i tagli
alla spesa sanitaria e sociale incalzano, l’aumento della
povertà materiale delle persone appare inarrestabile.
Tanto quanto l’insorgere del malessere sociale, la paura

e la criminalità, le patologie, la sfiducia nelle istituzioni
(nel bel saggio The Spirit Level, Richard Wilkinson
e Kate Pickett raccontano in maniera molto efficace
questa alterazione della qualità della vita).
Le disuguaglianze infatti non hanno effetti solo sui
rapporti economici di una società. Esse incidono
sulle condizioni sociali di vita e dunque sulla fibra più
profonda di una comunità nazionale, si ripercuotono
sulle condizioni di sicurezza di cittadine e cittadini,
impattano sulla tenuta stessa della democrazia. Bene
ha detto il giudice della Corte Suprema degli Stati
Uniti Louis Brandeis: “Possiamo decidere di avere la
democrazia, o possiamo decidere di avere la ricchezza
concentrata nelle mani di pochi, ma non possiamo avere
entrambe”. Nel novembre 2013 il World Economic
Forum, lanciando a Davos l’annuale Outlook on the
Global Agenda, mandava un chiaro avvertimento: le
crescenti disparità di reddito dovevano considerarsi la

Non si evidenziano ancora a sufficienza le conseguenze
che le disuguaglianze producono sulle dinamiche stesse
dell’economia. Il paradigma neoliberale dominante
asserisce che le divaricazioni di reddito sono una
condizione necessaria per favorire il dinamismo del
mercato e la crescita economica. Ormai è evidente
anche in Europa, e non più solo nel sud del mondo,
che l’impoverimento delle persone e la frammentazione
sociale che ne conseguono rendono fragili l’economia,
determinano inevitabilmente la restrizione del mercato
e la contrazione vertiginosa dei consumi. Spezzare
questo circolo vizioso è possibile. L’economista
inglese Tony Atkinson, professore all’Università di
Oxford e alla London School of Economics, parte
dai bambini e punta l’attenzione sul tema dell’eredità
come aspetto cruciale per affrontare la questione della
disuguaglianza, formulando 15 utili proposte nel suo
libro Inequality. What can be done? (tradotto in italiano
da Cortina, Disuguaglianza. Che cosa si può fare?).
La Fondazione Basso sta a sua volta affrontando la
questione con senso di priorità, a partire dal secondo
comma dell’art. 3 della Costituzione italiana, che
deve la sua formulazione proprio a Lelio Basso e che
costituisce il principale elemento ispiratore dell'attività
di ricerca e di approfondimento svolta in questi anni
con particolare attenzione ai temi costituzionali, alla
crisi del capitalismo, alle trasformazioni del welfare.

seconda più grave fonte di rischio su scala globale nei
successivi 12 - 18 mesi. Insomma, ci stiamo dentro.
L’ondata di migrazioni che preme dal sud globale verso
i Paesi del più abbiente nord è solo una espressione tra
le più visibili e inquietanti della risacca che avvolge il
mondo, prodotta dalle guerre ma anche dalle mutazioni
climatiche prodotte dall’impatto della attività umana
sull’atmosfera. Allo stesso tempo, non possiamo ignorare
le disuguaglianze orizzontali, quelle che riguardano
differenze e discriminazioni per gruppi sociali: le
disparità fra uomini e donne, quelle tra gruppi etnici,
o quelle tra generazioni. Negli Stati Uniti un lavoratore
bianco guadagna in genere il 12% in più della media,
un nero il 34% in meno. Le lavoratrici donne hanno
una retribuzione che è mediamente il 79% di quella
degli uomini a parità di lavoro. La disoccupazione è
più elevata per le fasce giovanili della popolazione, in
Europa è del 20% con picchi vicini al 50% in Spagna e
Italia. Sono fratture che non hanno nulla a che fare con
il merito e la capacità.

Da oltre un anno, inoltre, un gruppo di lavoro
della Fondazione, coordinato da Fabrizio Barca, sta
elaborando un progetto incentrato sulle diseguaglianze
di reddito, di ricchezza e di accesso al welfare. L’obiettivo
finale è la messa a punto di un Forum e di un Rapporto
su Diseguaglianze e diversità, mentre la sua peculiarità
è far dialogare mondi che troppo spesso lavorano
separatamente, come le associazioni di cittadinanza
attiva, l’accademia e le istituzioni pubbliche.
www.fondazionebasso.it/E6BIe

LE PAROLE DI LELIO

[La questione palestinese]

Le parole di Lelio illuminano anche problematiche e questioni internazionali che restano tuttora irrisolte

P

oche, fra le questioni oggi aperte sul piano
internazionale, sono così semplici dal punto
di vista giuridico, storico, morale, come quella
palestinese, e poche appaiono invece così difficili a
risolvere sul piano pratico.
Dal primo punto di vista non mi pare seriamente
contestabile il buon diritto dei palestinesi che rivendicano
il principio dell'autodeterminazione né seriamente
difendibile la posizione di Israele, giustamente
condannata ormai da decine di risoluzioni dell'ONU
e dell'UNESCO; eppure ancor oggi la maggioranza
della pubblica opinione occidentale - sia pure una
maggioranza che tende lentamente a diminuire sembra convinta del buon diritto d'Israele e ne accetta
acriticamente la politica di forza. Quali ne sono le
ragioni? In primo luogo l'affinità culturale. I primi ebrei
immigrati in Palestina provenivano dall'Europa, cacciati
dalle persecuzioni che vi subivano, ed europea è stata
anche la prevalente colonizzazione successiva fino alla
creazione dello stato di Israele. Europea comunque è la
classe dirigente, proveniente in gran parte da territori
dell'ex impero zarista, ed europea la cultura, ciò che crea
una profonda affinità di idee, di modo di pensare, di
mentalità, di linguaggio. Viceversa gli arabi rimangono
ancora per molti europei, ammalati di eurocentrismo,
un popolo inferiore, coloniale, di cui si dimentica
volentieri il contributo straordinario fornito nel corso dei
secoli al progresso soprattutto scientifico dell'umanità.
Perciò nel subcosciente di milioni di occidentali Israele,
testa di ponte europea nel mondo arabo, soddisfa il
complesso di superiorità e le ambizioni egemoniche che
una volta trovavano piena soddisfazione negli imperi
coloniali.
A ciò si deve aggiungere anche la presenza di molti ebrei
sparsi ovunque in Occidente - e spesso in posizioni di
autorità e di prestigio -che, nella quasi totalità, sono dei
sostenitori di Israele, sovente anche dei propagandisti,
mentre non c'è nulla di simile da parte araba. In alcuni
casi, come particolarmente negli Stati Uniti, la presenza
ebraica è così massiccia e così potente da poter influire
decisamente sulle scelte politiche e sugli indirizzi della
stampa, orientando tutta l'opinione del paese. E d'altra
parte poiché l'opinione pubblica americana è abituata
a una politica internazionale basata sul diritto del

più forte, non trova nulla di scandaloso nel fatto che
lo stesso criterio guidi la politica israeliana. E questi
orientamenti americani, data la posizione egemonica
degli USA nel mondo occidentale, sono poi facilmente
ricevuti e accettati anche dall'opinione europea. Non
ultimo motivo, infine, di questa propensione proisraeliana è il desiderio di liberarsi da complessi di colpa
per le persecuzioni di cui per secoli la minoranza ebraica
è stata fatta oggetto in Europa, ad opera della Chiesa
cattolica e di varie monarchie cristianissime, nonché ad
opera dei governi zaristi e, da ultimo, dei nazisti che
hanno fatto della popolazione ebraica d'Europa un
popolo martire per eccellenza. Ma è un curioso modo di
liberarsi dai rimorsi per i torti fatti a un popolo quello di
sacrificarne un altro. È di questo curioso modo, e del suo
fondamento, che vorrei discorrere in termini obiettivi,
convinto che la verità anche in questo caso serva la causa
della pace e, quindi, la causa della stessa popolazione
ebraica trapiantata in Palestina.
LELIO BASSO
Tratto da: "La questione palestinese", I Problemi di Ulisse,
giugno 1977. Per leggere l’intero articolo:
www.fondazionebasso.it/DiZS6

Roma, aprile 2016

La Fondazione Lelio e Lisli Basso è un luogo fisico nel cuore di Roma, costituito innanzitutto da una ricchissima
biblioteca specializzata in studi storico-politici e giuridici, e da un archivio storico, aperti entrambi alla fruizione
quotidiana di studiosi e studiose. Essa è soprattutto un luogo di dibattito, centro di elaborazione e azione sui temi
dell’uguaglianza, dei diritti e delle relazioni internazionali, fucina di strumenti necessari a decifrare il presente, a
interpretare il futuro nelle sue epocali trasformazioni già in atto.
La Fondazione raccoglie e sviluppa l’eredità di nostro padre Lelio Basso, militante antifascista, deputato alla
Costituente, parlamentare e animatore di straordinarie iniziative internazionali. Il suo nome è legato soprattutto all’art.
3 della nostra Costituzione che – questione quanto mai attuale – impone allo Stato il compito di assicurare l’effettiva
uguaglianza di tutte le persone, rimuovendo gli ostacoli economici e sociali che, di fatto, la negano.
Lelio Basso è stato anche l’ispiratore e il principale promotore della “Dichiarazione Universale dei Diritti dei
Popoli”, nota come Carta di Algeri. Riconosciuta già nel 1976 come visione anticipatrice di un nuovo ordine
internazionale orientato alla giustizia e allo sviluppo umano, oggi che di quella Carta ricorre il quarantesimo
anniversario ne constatiamo l’attualità cogente, giacché si conferma bussola irrinunciabile in un’epoca di
spaesamento dovuto alle crisi migratorie e climatiche, ai conflitti e al crescente divario fra ricchi e poveri.
Sentiamo dunque l’urgenza di attualizzare il lavoro di ricerca, confronto e denuncia che nostro padre iniziò anni fa,
con una visione già planetaria, per promuovere una lettura indipendente della realtà. Puntiamo alle giovani
generazioni, cittadinanza nuova del mondo, e alla loro formazione, per fare la nostra parte e assicurare la qualità
dell’impegno e della partecipazione, condizioni decisive per la tutela dei diritti umani.
Perché il bagaglio storico e culturale della Fondazione non vada perduto, perché il patrimonio ereditato da Lelio sia
condiviso e ancora arricchito, chiediamo la tua collaborazione.
Destina alla Fondazione Basso il tuo 5X1000 e incoraggia altri a fare lo stesso. Riporta nell’apposito riquadro
della dichiarazione dei redditi il codice fiscale della Fondazione Lelio e Lisli Basso ISSOCO: 80162890588 ed apponi
la tua firma, scegliendo tra "Attività di Volontariato" o "Finanziamento della Ricerca Scientifica e dell'Università".
Se vuoi fare di più, puoi effettuare una donazione, beneficiando delle agevolazioni fiscali. Per una guida dettagliata
visita la pagina: www.fondazionebasso.it/donazioni
Il tuo sostegno oggi può fare la differenza per la qualità della democrazia nel nostro paese.
Grazie,
Anna Basso

Fondazione Lelio e Lisli Basso ISSOCO - Via della Dogana Vecchia 5 - 00186 Roma
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