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I QUARANT’ANNI DEI DIRITTI DEI POPOLI

Il 4 luglio 1976 ad Algeri, per iniziativa di Lelio 
Basso, veniva proclamata la Dichiarazione 
universale dei diritti dei popoli. Si è trattato 

dell’esito di un complesso percorso, in coincidenza 
con il compimento - salvo poche eccezioni – del 
trentennale processo di decolonizzazione avviato nel 
secondo dopoguerra.
Con la creazione dell’Organizzazione delle Nazioni 
Unite nel 1945, la riaffermazione dei “principi di 
Norimberga” da parte dell’Assemblea dell’ONU nel 
1946, la Dichiarazione universale dei diritti umani 
approvata nel 1948, si era verificata una sorta di 
rivoluzione nell’ordinamento internazionale: venivano 
a far parte del diritto internazionale vigente i principi 
della pace, dei diritti umani e dell’autodeterminazione 
dei popoli.
In assenza di un’effettiva giurisdizione internazionale 
che garantisse il rispetto di questo ordinamento 
profondamente rinnovato, si costituì, nel 1966, per 
opera di Bertrand Russell e di Jean Paul Sartre, 
e con la partecipazione di illustri intellettuali e 
giuristi dell’epoca, fra i quali Lelio Basso, il Tribunale 
Internazionale contro i Crimini di Guerra, un tribunale 

d’opinione conosciuto anche come Tribunale Russell. 
Un’analoga istituzione fu creata per impulso di Lelio 
Basso, il Tribunale Russell II per la repressione in Brasile, 
Cile e America Latina, che operò dal marzo 1974 al 
gennaio 1976, ebbe una vasta eco e suscitò un’ampia 
mobilitazione.
Dall’esperienza di queste due originali iniziative 
nacque la convinzione che fosse necessario porre 
mano alla stesura di un testo che raccogliesse le 
norme e i principi, tratti dall’interpretazione del 
diritto internazionale vigente, su cui si erano fondati 
i lavori di questi “tribunali di opinione”, per precisarli 
in modo coerente e sistematico.
La Conferenza di Algeri, promossa dalla Fondazione 
internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione 
dei popoli insieme alla Lega Internazionale per i diritti 
e la liberazione dei popoli, nacque dalla collaborazione 
di giuristi, economisti e personalità politiche, sia dei 
Paesi industrializzati che del Terzo Mondo, da un 
gran numero di rappresentanti dei movimenti per la 
liberazione dei popoli, da numerose organizzazioni 
non governative, oltre che da significativi esponenti 
del movimento internazionale per la promozione dei 



lo avevano ispirato. Un laboratorio di interpretazione 
del diritto internazionale e dell’inaccettabilità 
dell’impunità delle sue violazioni.

La riproposta, a quaranta anni 
dalla sua proclamazione ad Algeri, 
della Dichiarazione Universale 
dei Diritti dei Popoli potrebbe 
facilmente essere vista come una 
celebrazione rituale di una idea-
forza ormai datata, per e in un 
mondo totalmente altro rispetto 
a quel tempo che coincideva da 
un lato con i primi anni post-
coloniali, e dall’altro con il dilagare 
delle dittature economico-militari 
in tutta la regione latinoamericana.
Una lettura dei suoi trenta 
articoli alla luce delle indicazioni 
politiche e giuridiche del discorso 
introduttivo di Lelio Basso impone 
tuttavia una valutazione ben 
diversa, pur con il limite inevitabile 
della inattualità di alcuni termini e 
riferimenti storici. 

Lo scenario delineato, sia a livello dell’analisi che delle 
prospettive, è di una attualità impressionante. Pur 
nella piena coscienza di essere, nelle parole di Lelio, 
un “foglio di carta” e non una legge internazionale, 
la Dichiarazione dei Diritti dei Popoli riaffermava 
la necessità, e la possibilità, di non accettare la 
“espulsione” dei soggetti di diritti inalienabili – popoli 
ed individui – dal loro ruolo di protagonisti, e la loro 
trasformazione in spettatori-vittime di nuove forme 
di dittatura, che rivendicavano una impunità completa 
in nome della autonoma normatività dei trattati 
economici.
La Dichiarazione di Algeri proponeva – e propone 
– di usare l’arma del diritto in favore e con i popoli 
che esigono la libertà, per sviluppare un nuovo diritto 
internazionale, sufficientemente creativo e rigoroso, 
per fornire risposte agli scenari sempre nuovi di 
restrizione, repressione, negazione dei diritti.
Il commento più concreto e didattico alla 
Dichiarazione, e di fatto la sua storia, di militanza e 
di ricerca dottrinale, è stato garantito dal Tribunale 
Permanente dei Popoli (TPP) che l’ha adottata alla 
sua fondazione come suo reale statuto.

www.fondazionebasso.it/4-5-luglio

diritti dei popoli. La scelta di Algeri fu dovuta a precise 
ragioni: Algeri era un punto di riferimento strategico 
per i Paesi non allineati; era la capitale di una nazione 
che aveva duramente lottato per affrancarsi dalla 

dominazione coloniale, in un continente che contava 
molti Paesi in lotta per l’indipendenza politica ed 
economica. La data di pubblicazione della Carta 
venne scelta perché coincideva con la ricorrenza 
del bicentenario della Dichiarazione di Filadelfia, 
con cui i rappresentanti delle tredici colonie inglesi 
dell’America del Nord approvarono la Dichiarazione 
d’Indipendenza degli Stati Uniti redatta da Thomas 
Jefferson, proclamando il loro diritto di essere liberi 
e indipendenti dalla Corona britannica. 
Nasce così la Dichiarazione universale dei diritti dei 
popoli, subito sottoscritta da oltre 80 personalità della 
politica e della cultura di tutto il pianeta. Partendo 
dalla convinzione “che il rispetto effettivo dei diritti 
dell’uomo implica il rispetto dei diritti dei popoli”, la 
Carta di Algeri enuncia i diritti dei popoli in un testo 
di trenta articoli, che codificano il diritto all’identità 
nazionale e culturale, il diritto all’autodeterminazione, 
i diritti economici, il diritto alla cultura, il diritto 
all’ambiente e alle risorse comuni, i diritti delle 
minoranze e le garanzie di tali diritti.
La Dichiarazione di Algeri costituisce il fondamento 
dell’attività del Tribunale Permanente dei Popoli (TPP), 
attivo dal 1979, e immaginato da Lelio Basso come 
tribuna per la presa di parola dei popoli. Con le sue 
40 sessioni dedicate alla violazione dei diritti in varie 
parti del mondo, il TPP è divenuto un osservatorio 
concreto della tenuta, rilevanza, debolezza, impotenza, 
necessità e possibilità di innovazione dei principi che 



LA SCUOLA DI GIORNALISMO 
PERCORSO DI FORMAZIONE ISPIRATO AL PENSIERO CRITICO

Parlare della qualità dell’informazione, della 
relazione dei mass media con il potere e del 
ruolo che il giornalismo può giocare e gioca 

per promuovere la democrazia o per difendere i 
gruppi di interesse, è una propensione necessaria 
in un Paese come l’Italia, che ha sofferto a lungo 
di gravi disfunzioni a causa della commistione fra 
responsabilità politica e concentrazione proprietaria 
dei mezzi di informazione. Ma non è la sola ragione 
per cui la libertà di stampa è messa a dura prova 
qui da noi, basta guardare l’indice di Reporters Sans 
Frontières 2015 per restare increduli, tale è il tracollo 
della posizione italiana in questa classifica. L’Italia è 
passata dal 49mo del 2014 al 77mo posto del 2016 a 
causa delle numerose intimidazioni contro i giornalisti, 
nel mirino della criminalità organizzata soprattutto, 
ma sotto attacco anche da parte del mondo politico 
ed ecclesiastico quando esercitano il mestiere con 

spirito di autonomia e indagano, alla ricerca dei fatti 
che servono, per capire i meccanismi del potere nella 
nostra società. 
Al crocevia di questi temi – nodi gordiani della 
contemporaneità - si colloca la Scuola di Giornalismo, 
un progetto di alta formazione della Fondazione Lelio 
Basso, nato nel 2005 dall’idea di alcuni giornalisti 
militanti in risposta agli interventi bellici in Iraq nel 
2003 e dalla lunga esperienza della Fondazione nella 

diffusione della cultura dei diritti, in particolare dai 
corsi sul diritto all’informazione. Come racconta 
Maurizio Torrealta, direttore della Scuola, l’esigenza 
di alcuni rappresentanti dei mass media italiani 
dopo l’invasione americana dell’Iraq era stata quella 
di predisporre narrazioni sulla guerra alternative 
alle veline statunitensi, e di dare voce alla gente 
comune sulle vicende belliche e non solo, spiegando 
e provando a interpretare le notizie. Rispetto alla 
dicotomia tra guerra raccontata e guerra combattuta, 
il conflitto in Iraq introduceva inoltre una novità di 
grande rilievo: il racconto veicolato dai giornalisti 
embedded al seguito delle truppe occidentali doveva 
confrontarsi per la prima volta con il punto di vista 
dei media televisivi arabi, decisi a far germinare una 
lettura araba sui problemi del Medioriente, ovvero 
un’opinione pubblica in quei Paesi. 
In quella temperie inquieta,  fu Linda Bimbi a 

immaginare che la sperimentazione 
dovesse concretizzarsi in una vera 
e propria scuola di formazione per 
giovani operatori della stampa, o 
per persone interessate a seguire 
questo sbocco professionale. E allora 
non fu troppo difficile identificare 
un’istituzione in grado di prendere 
sul serio la proposta, e di finanziarla, 
come fece la Provincia di Roma. La 
scuola era gratuita, e si entrava con 
un esame di ammissione.  

Torrealta spiega come la risposta 
di partecipazione fu ben presto 
incoraggiante, da parte dei giovani 
studenti e aspiranti giornalisti. Fu 
anche un successo di protagonisti del 

giornalismo internazionale che si avvicendarono in via 
della Dogana Vecchia, per raccontare le loro esperienze 
di professionisti ma anche per portare un punto di 
vista di prima linea sulla geopolitica internazionale.  
Nei primi anni della scuola sono passati di qui Anna 
Politkovskaia, Ignacio Ramonet, Amira Hass, Robert 
Fisk, Ryszard Kapuscinski (solo per citare i nomi più 
noti). Testimonianze in presa diretta sui diritti umani. 
Condivisioni poliedriche di una comune etica della 



responsabilità, di fronte ai poteri di turno. Passaggi 
impagabili di persone che hanno pagato con la vita le 
schegge di verità costantemente ricercate, sfidando il 
dominio dei più forti. 

L’interruzione della erogazione dei fondi da parte 
delle istituzioni pubbliche ha prodotto un cambio 
di rotta della scuola di giornalismo, che dal 2010 
si autofinanzia con le quote di partecipazione 
e frequenza al corso. Questo ha determinato 
un’oggettiva riduzione delle iscrizioni. Nel frattempo 
la scuola ha dovuto cambiare pelle per adeguarsi agli 
incalzanti mutamenti dei modelli produttivi nel mondo 
dell’informazione. Se da un lato l’approccio formativo 
punta ancora prioritariamente sui contenuti, sulla 

formazione politica, sulla proiezione internazionale 
della professione giornalistica, l’esigenza di garantire 
una effettiva preparazione alle nuove esigenze 
tecnologiche non è mai venuta meno, semmai è 
divenuta più cogente. La scuola coniuga così la 
tradizione del giornalismo scritto e radio televisivo 
classico e nuove tecniche di scrittura e produzione, 
nella convinzione che l’intreccio dei due approcci 

produca benefiche contaminazioni. 
Un dato che ha sempre connotato la scuola di 
giornalismo è la qualità degli iscritti: “Abbiamo 
giovani estremamente colti, motivati, intelligenti: 
la meglio gioventù”, chiosa Maurizio Torrealta, 
dichiarando l’orgoglio di dirigere questa esperienza 
di formazione improntata al pensiero critico e alla 
totale indipendenza da gruppi proprietari, anche in 
virtù del regime di autofinanziamento. L’entusiasmo, 
la creatività e la capacità di proposta contagiano di 
fatto anche i docenti, i quali non hanno mai fatto 
mancare il sostegno a questa esperienza pur nelle 
ristrettezze economiche, che ne hanno fatalmente 
segnato l’andamento. 

Nuove sfide si aprono, ben oltre la riformulazione dei 
formati e delle modalità di lavoro. La prima riguarda 
il desiderio di puntare al giornalismo investigativo, 
che ha poche sedi di studio nel nostro Paese. L’altro 
obiettivo punta al riconoscimento presso l’ente di 
formazione professionale dell’Ordine dei Giornalisti, 
per potenziare l’offerta della Scuola. 

Nel momento in cui una delle più impattanti 
debolezze della democrazia nel mondo attiene alla 
qualità e al ruolo dei media, la scuola di giornalismo 
della Fondazione Basso necessita evidentemente di 
un rilancio, di un rinnovato sostegno e di una convinta 
promozione. 

www.fondazionebasso.it/formazione/giornalismo



LA SFIDA DEI DIRITTI EUROPEI
Il RAPPORTO 2016 SUI DIRITTI IN EUROPA

L’Osservatorio sul rispetto dei diritti 
fondamentali in Europa, attivo dal 2007, 
raccoglie e presenta in tre lingue nel sito www.

europeanrights.eu tutti gli atti rilevanti – norme 
europee, sentenze dei giudici europei (Corte di 
giustizia e Corte europea dei diritti umani)  e dei 
giudici dei Paesi europei, risoluzioni e raccomandazioni 
delle istituzioni europee, articoli e commenti – che 
riguardano la tutela dei diritti fondamentali in Europa. 
Le sentenze nazionali sono prese in considerazione 
solo quando applicano norme e principi europei in 
materia di diritti fondamentali, facendo riferimento 
alla Carta dei diritti, alla legislazione dell’Unione 
europea o alla Convenzione europea dei diritti 
umani. Nel sito vengono segnalate anche alcune fra 
le più rilevanti decisioni di Paesi extraeuropei su 
temi importanti per la cultura dei diritti umani. Una 
Newsletter puntualmente pubblicata ogni due mesi 
nelle tre lingue del sito aggiorna su tutte le novità. 
La classificazione di tutti i documenti avviene sulla 
base degli articoli della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea e consente così di individuare 
agevolmente tutti i documenti riguardanti ogni 
singolo diritto.

Purtroppo, dall’entrata in vigore del Trattato di 
Lisbona nel 2009, che ha reso obbligatoria la Carta 
dei diritti, invece che vedere finalmente compiuto il 
disegno che aveva ispirato nel 2000 la redazione della 
Carta, “il documento che – come ha scritto Jurgen 
Habermas – con le sue protezioni sociali… mostra 
in modo esemplare i principi normativi che uniscono 

i cittadini europei”, ha visto un’Europa che, in piena 
crisi finanziaria ed economica si è divisa, ha perso 
ogni spirito di solidarietà: basti pensare alla crisi greca, 
all’incapacità di adottare qualsiasi razionale politica in 
materia di immigrazione e asilo, fino ad affidarsi al 
preoccupante accordo con la Turchia; per non parlare 
del sorgere in quasi tutti i paesi europei di movimenti 
populisti e xenofobi, che impongono il ripristino dei 
confini nazionali e la costruzione di muri e barriere.
Uno scenario grave e inquietante, che rischia di 
influire anche sulla  giurisprudenza, indebolendo un 
quadro normativo europeo che, almeno formalmente, 
nel complesso, offre garanzie e tutele che non hanno 
paragoni nel resto del mondo.
E tuttavia la Carta dei diritti è vincolante e la sua 
attenta applicazione produce tuttora effetti positivi. 
Nel momento in cui l’Europa continua a raffigurare 
se stessa come un ingresso vietato alle migliaia di 
famiglie in fuga dalle bombe e abbandona a se stessi 
i Paesi - come la Grecia - che tentano di declinare i 
principi fondativi del progetto europeo accogliendo i 
profughi dal Mediterraneo, il nuovo Rapporto 2016 
dell’Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali 
in Europa appare come un importante richiamo alla 
coscienza giuridica e politica del nostro continente 
e definisce i limiti entro cui il complesso sistema di 
giustizia del continente europeo rispetta i principi 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Il Rapporto – suddiviso secondo i sei capitoli in cui 
sono raggruppati i diritti riconosciuti dalla Carta: 
Dignità, Libertà, Uguaglianza, Solidarietà, Cittadinanza 
e Giustizia – offre una sintesi efficace degli attuali 
orientamenti giurisprudenziali sui temi più discussi, 
messi a confronto anche con decisioni di Corti 
extraeurtopee: dai diritti dei cittadini extracomunitari 
all’adozione da parte delle coppie gay; dalla 
sorveglianza elettronica di massa alle questioni di 
bioetica; dal diritto di asilo al giusto processo.

www.fondazionebasso.it/l0flz



UN’ASSOCIAZIONE DI AMICI

L’Associazione Amici della Fondazione Basso 
nasce nel 2011 su iniziativa dei nipoti di Lelio 
Basso e di alcuni giovani collaboratori della 

Fondazione.
L’intento è quello di promuovere, valorizzare e 
diffondere l’attività della Fondazione Basso e di 
sostenerne le iniziative.
La proposta dell’associazione si concentra 
principalmente sulla valorizzazione del patrimonio 
librario e archivistico della Fondazione Basso, 
attraverso visite guidate alla biblioteca e con il 
progetto Adotta un libro, ideato per tutelare le edizioni 
rare e di pregio possedute dalla biblioteca. 

Accanto a queste iniziative, si sta preparando la 
campagna Adotta un manifesto, per preservare 
documenti rari, manifesti e volantini del XIX e XX 
secolo fino al secondo dopoguerra che richiedono 
di essere digitalizzati e, in alcuni casi, restaurati. Per 
stimolare i potenziali donatori, si è pensato di offrire 
loro una copia del documento che sceglieranno di 
adottare.
Ma l’idea che più coinvolge i numerosi amici della 
Fondazione è la festa per il compleanno della 

Fondazione stessa. 
La prima, nel 2013, ha voluto festeggiare il fondatore, 
Lelio Basso, con la rappresentazione teatrale 
Dove è nata la nostra Costituzione, in cui Basso 

è fra i protagonisti. L’anno successivo, il regista 
tunisino Mourad Ben Cheikh ha presentato il suo 
documentario sulla rivoluzione tunisina No more fear. 
Nel 2015 la festa è stata intitolata a via Dogana vecchia 
5, alle sue mura dense di storia - come testimoniano 
le numerose lapidi da poco ripulite grazie a una felice 
collaborazione con l’istituto di arti e mestieri Nicola 
Zabaglia – e al suo contenuto. Sono state trasformate 
in letture teatrali pagine evocative della storia della 
Fondazione, testimonianze di Julio Cortazar, Eduardo 
Galeano e altri nomi meno noti.
Infine, lo scorso 15 giugno, per la ricorrenza del 
quarantesimo anniversario della Dichiarazione 
universale per i diritti dei popoli, è parso naturale 
dare visibilità al “popolo migrante” con lo spettacolo 
teatrale Cristo clandestino.
Chiaramente tutto questo non sarebbe possibile senza 
l’impegno dei collaboratori della Fondazione che, fra 
non poche difficoltà, ogni giorno la mantengono viva. 
Grazie a tutti loro.

www.associazioneamici.fondazionebasso.it



IL DISCORSO DI ALGERI
[le parole di lelio]

Il 4 luglio 1776 i rappresentanti delle 13 colonie 
inglesi nell’America del Nord approvavano la 
dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti, 

redatta da Thomas Jefferson, proprietario terriero 
della Virginia.
Leggiamo in quella dichiarazione: “Tutti gli uomini 
sono creati uguali; il creatore ha dato loro alcuni 
diritti inalienabili, tra cui la vita, la libertà, la ricerca 
della felicità... quando una lunga serie di abusi e di 
usurpazioni, miranti chiaramente a uno stesso 
fine, rivela il progetto di sottometterli a un regime 
assoluto, è loro diritto e dovere rifiutare tale governo, 
e provvedere con nuovi mezzi e nuove istituzioni, alla 
propria futura sicurezza”. Seguiva una lunga lista degli 
abusi commessi dalla corona e dal parlamento inglese: 
“(il re di Inghilterra) ha saccheggiato i nostri mari, 
devastato le nostre coste, bruciato i nostri villaggi, 
distrutto le nostre popolazioni, ora sta inviando 
nel nostro territorio molti mercenari stranieri a 
completare l’opera di morte, di desolazione e di 
tirannide, che è stata iniziata con tale crudeltà e 
perfidia da poter essere a mala pena paragonata ai 
periodi più barbari... la storia dell’attuale governo 
della Gran Bretagna è la storia di violazioni continue 
aventi tutte come obiettivo immediato la costituzione 
di una tirannide assoluta su questi stati”. 
Quando il documento fu letto e approvato a 
Filadelfia era appena un pezzo di carta, attraverso cui 
si sentiva però la volontà di un popolo che voleva 

far trionfare i diritti per 
cui aveva combattuto. I 
diritti trionfarono contro 
la corona di Inghilterra e 
la carta ebbe una grande 
importanza nella storia 
dell’umanità: a tal punto 
che quando nel 1945 il 
presidente Ho Chi Minh 
proclamò l’indipendenza del 
Vietnam riprese alla lettera 
le parole della dichiarazione 
americana e le riportò nella 
carta fondamentale del 
Vietnam.
Ma quale fu la reazione 
degli Stati Uniti, quando si 

trovarono nella loro storia confrontati a quei principi 
da loro stessi proclamati? Hanno saccheggiato i mari, 
devastato le coste, bruciato le città del Vietnam, 
hanno inviato mercenari in tutte le parti del mondo, 
dal Guatemala di Arbenz all’Angola indipendente, 
per completare l’opera di morte, di desolazione, 
di tirannide; non solo, ma in America Latina, come 
in Africa e in Asia hanno rovesciato o cercato di 
rovesciare i governi liberamente eletti per sostenere 
dittature assolute.
La Fondazione Internazionale per i Diritti e la 
Liberazione dei popoli insieme con la Lega che porta 
lo stesso nome, hanno giudicato necessario riunirsi 
in questo 200° anniversario della dichiarazione di 
Filadelfia per denunciare la contraddizione aperta e 
violenta tra la proclamazione di diritto e la pratica 
storica degli Stati Uniti, e per riprendere la marcia del 
diritto contro la forza proclamando il 4 luglio 1976, 
in nome dei popoli oppressi, una Carta dei Diritti dei 
Popoli.

Il testo completo all’indirizzo www.goo.gl/slbg9F


