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Il 10 dicembre scorso, nella ricorrenza del 70° 
anniversario della Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani, nella sala della Lupa di Montecitorio, 
la Fondazione Basso e il Tribunale Permanente 
dei Popoli (TPP) hanno organizzato un convegno 
internazionale su diritti umani e dei popoli. Al centro 
della giornata è stata la tragica vicenda del popolo 
dei Rohingya, oggetto di genocidio da parte del 
Myanmar, Paese al centro di un conflitto tra grandi 
potenze mondiali per interessi strategici, economici 
e militari. 

Il popolo Rohingya è drammaticamente divenuto il 
simbolo della incapacità delle agenzie internazionali di 
applicare il “mai più” della Dichiarazione Universale. 
La tragedia di quel popolo illustra in modo chiaro ciò 
che sta accadendo in tanti altri angoli del mondo: la 
difficoltà, talora l’inefficacia, del diritto internazionale 
a divenire criterio di orientamento della politica e 
strumento di protezione dei popoli e delle persone 
da gravi violazioni dei diritti all’esistenza, alla vita, al 
sostentamento e alla pari dignità. 

Il giudizio di genocidio era stato formulato dal TPP 
nella Sessione svoltasi in Malesia nel settembre 2017, 
quando ancora la comunità degli Stati e le istanze di 
diritto internazionale si rifiutavano di riconoscere 
la gravità di ciò che stava succedendo. Il protrarsi 
delle azioni criminali contro i Rohingya ha portato 
al recente riconoscimento del genocidio, incluso 
anche nell'agenda della Corte Penale Internazionale. 

La conferenza del 10 dicembre ha fatto il punto sulla 
qualificazione dei crimini commessi e di quelli ancora 
in atto e sulle azioni da intraprendere urgentemente 

SUL GENOCIDIO DEL POPOLO ROHINGYA

affinché tempi e modi di riconoscimento dei diritti 
fondamentali del popolo Rohingya non determinino 
ulteriori sofferenze. È sempre più pressante l’esigenza 
di trovare soluzioni praticabili alla crisi prima che sia 
troppo tardi.

Dopo l’introduzione di Franco Ippolito, il vice 
presidente del TPP Nello Rossi ha illustrato i crimini 
in atto contro il popolo Rohingya analizzati dalla 
sentenza pronunciata dal Tribunale Permanente 
dei Popoli a Kuala Lumpur (Malesia) nel settembre 
2017 e le connessioni tra intervento del tribunale 
di opinione e l’iniziativa in corso presso la Corte 
penale internazionale.

Luigi Ferrajoli, professore emerito di filosofia 
del diritto, e Giuseppe Palmisano, professore di 
diritto internazionale all’Università Roma-Tre, 
hanno discusso di Diritti umani e diritti dei popoli 
tra politiche di potenza e diritto internazionale. 
Sulla perdurante tragedia e sull’accordo bilaterale 
Bangladesh-Myanmar e relativo rimpatrio delle 
popolazioni sono intervenuti Nay San Lwin e Maung 
Zarni, del Centro di documentazione sul genocidio. 
Emanuele Giordana, direttore del sito atlanteguerre.
it, ha fornito una documentata valutazione critica 
del ruolo passivo dei mass-media nel rendere conto 
alla pubblica opinione del dramma in atto nel Paese 
asiatico.

All’incontro hanno presenziato tanti giovani delle 
università romane e della Scuola di giornalismo 
Lelio Basso. Il convegno, che ha rappresentato 
l’unica iniziativa svoltasi nella sede della Camera 
dei deputati per ricordare l’anniversario della 
Dichiarazione universale dei diritti umani, è stato 
concluso da Gianni Tognoni, segretario generale del 
TPP, che ha sottolineato l’impegno della Fondazione 
e del Tribunale dei popoli per stimolare una vigile e 
più attiva opinione pubblica internazionale, capace 
di intraprendere con determinazione la lotta per il 
rispetto e la tutela dei diritti fondamentali.

https://bit.ly/2TLzj2t



40° DELLA SCOMPARSA DI LELIO BASSO
Il film documentario e il convegno conclusivo delle celebrazioni

Nell'ambito del programma "Italiani", dedicato 
alle grandi personalità della storia nazionale, RAI 
STORIA ha prodotto e trasmesso lo scorso 14 
dicembre il film-documentario Lelio Basso colore 
politico oppositore. Realizzato da Bruno Testori 
con la consulenza storica di Giancarlo Monina, il 
documentario, della durata di circa un'ora, ripercorre 
l'itinerario biografico di Basso dalle esperienze 
giovanili fino alla morte, attraverso materiali audio-
visivi di repertorio, documenti archivistici, interviste 
a testimoni ed esperti, ricostruzioni interpretate da 
attori. Il filo conduttore della narrazione è incentrato 
sull'impegno politico del leader socialista: nella 
lotta antifascista e nella Resistenza, nell'Assemblea 
Costituente e nell'Italia repubblicana, nell'impegno 
internazionalista per la difesa dei diritti fondamentali 
e del diritto dei popoli. Un percorso a tutto tondo 
che contribuisce a rinnovare la memoria di una 
personalità tra le più rilevanti della storia della 
sinistra italiana e mondiale del Novecento.

Il 10 dicembre, il film-documentario è stato 
proiettato in anteprima presso la Fondazione Basso. 
Di fonte a un pubblico numeroso e commosso, 
sono intervenuti il presidente della Fondazione 
Franco Ippolito, il presidente dell'AICI Valdo Spini, 
il vicedirettore di RAI Cultura e responsabile di 
RAI Storia Giuseppe Giannotti e Simona Luciani 
responsabile Archivio storico Fondazione Basso. 

L'anteprima del film-doc di RAI Storia ha 
aggiunto un tassello al già ricco programma delle 
celebrazioni organizzate per il 40° della scomparsa 
del suo fondatore, avviato nell'aprile 2018 con le 
iniziative svolte in Sicilia, a Canicattì e a Palermo, 
in collaborazione con il Centro Pio La Torre, e a 
Varazze, in Liguria, paese natale di Basso e al quale 
l'amministrazione comunale ha voluto intitolare la 
Sala del Consiglio. Celebrazioni poi proseguite nel 
giugno a Milano, in collaborazione con Magistratura 
democratica, e in ottobre a Modena, in collaborazione 
con la locale Università.

Insieme alla ricostruzione storica del pensiero e 
dell’opera di Lelio Basso, tutte le iniziative hanno 
inteso fornire strumenti di analisi e di riflessione su 
alcune grandi questioni del presente, di cui l’itinerario 
politico e intellettuale di Basso è ricco di spunti. 

Temi come la crisi della democrazia in Occidente, 
la legalità, le diseguaglianze economiche e sociali, le 
culture giuridiche, il ruolo dei partiti politici e della 
partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, il diritto 
internazionale fino alla questione meridionale, sono 
emersi dalla storia bassiana per farsi elementi vivi di 
una riflessione quanto mai attuale.

L'anno "bassiano" si concluderà il 15 gennaio 2019 
con un convegno di studi internazionale nella Sala 
Capitolare della Biblioteca del Senato. Il convegno 
vuol mettere al centro della riflessione i filoni 
culturali e politici che caratterizzarono il pensiero e 
l’azione di Lelio, evitando ogni impostazione rituale, 
commemorativa o puramente celebrativa. Partendo 
dall'omaggio a Basso, si prenderà spunto dal suo 
pensiero per tematizzare i suoi filoni di interesse 
sull’attualità nazionale e internazionale. A tal fine 
sono stati coinvolti relatori capaci di una rilettura 
e capacità critica adeguata a capire e affrontare 
i problemi e le nuove dimensioni poste dagli 
sconvolgimenti che percorrono il mondo, la cultura 
e la politica. Sono previsti gli interventi di Franco 
Ippolito, Giancarlo Monina, Elena Granaglia, Giorgio 
Resta, Antoni Pigrau, Teresa Cravo, Philippe Texier, 
Chantal Meloni, Luigi Ferrajoli, Alberto Melloni, 
FathiTriki, Ilaria Valenzi, Giacomo Marramao.

 



CENTRO DI GIORNALISMO PERMANENTE

La Fondazione Basso ha stipulato un protocollo 
di accordo con ex allievi della Scuola di giornalismo, 
che hanno costituito un Centro di giornalismo 
permanente con la partecipazione di oltre 40 iscritti, 
già allievi della Scuola di giornalismo della Fondazione 
Basso. 

Il Centro di giornalismo permanente è un 
collettivo di giornalisti che collabora per costruire 
un modello alternativo di creazione e sostentamento 
per prodotti giornalistici che non seguano il ritmo 
della cronaca.

Il Centro mira a produrre materiali d’inchiesta, 
analisi e reportage attraverso la rete di collaborazione 
fra gli ex studenti della Scuola di giornalismo e 
chiunque si ispiri alla cultura dei diritti umani e dei 
diritti dei popoli.

Peculiarità del Centro è l’attenzione verso 
le tematiche su cui si concentrano i prodotti 
giornalistici dei soci: conflitti, violazioni dei diritti 
umani, migrazioni, periferie, violenze di genere, 
mafie e crimini ambientali sono gli argomenti di cui 
trattano i lavori promossi dal Centro.

Dalla sua nascita nel settembre 2018, il Centro 
di giornalismo permanente ha vissuto un’importante 
fase di avvio, strutturazione ed elaborazione di 
specifici progetti di collaborazione e ricerca.

Dall’idea di un socio del Centro e da confronti 
successivi sta vedendo la luce un progetto cross-
mediale di stampo giornalistico che si occuperà di 
indagare i molti coni d’ombra attorno al plan Condor 
e ai desaparecidi italiani in America Latina. 

Uno dei tre filoni d’indagine si chiamerà Via della 
Dogana Vecchia 5, indirizzo di riferimento della 
Fondazione Basso e luogo imprescindibile per chi 
si è trovato a fuggire dalle dittature sudamericane 
durante il secondo dopoguerra.

Il Centro di giornalismo permanente ha anche 
organizzato due incontri a Roma. 

Il primo si è tenuto al Salone dell’editoria sociale 

a Roma il 2 novembre; l’evento “Giornalismo 
collettivo: antidoto alla crisi editoriale?” ha visto 
la partecipazione del presidente dell’associazione 
Matteo Garavoglia e della vice-presidente Elena 
Basso che, insieme ai giornalisti Roberto Ciccarelli, 
Patrizio Nissirio e Cecilia Ferrara, hanno discusso 
del concetto di collettività come possibile soluzione 
ad alcuni problemi strutturali della professione del 
giornalista. Mancanza di finanziamenti, collaborazioni 
occasionali e contratti sotto-pagati sono solo alcuni 
degli aspetti che deve attraversare la carriera di 
un singolo giornalista. Da qui è emersa l’idea del 
Centro di giornalismo permanente di unire diverse 
professionalità, sulla scia di altri progetti già avviati, 
per garantire maggiore solidità ai nuovi operatori 
dell’informazione.

Il secondo incontro, “Il precariato non è adatto a 
questo mestiere”, è stato ospitato dalla Fondazione 
Basso il 29 novembre ed è stato moderato da Roberta 
Benvenuto del Centro di giornalismo permanente. 
Con i contributi di Franco Ippolito, presidente della 
Fondazione Basso, di Giuseppe Giulietti, presidente 
del sindacato unitario dei giornalisti italiani FNSI, 
e dei giornalisti Lucio Luca e Cristina Pantaleoni, 
il dibattito ha affrontato le difficoltà dei giornalisti 
a partire dal problema più immediato, quello del 
precariato. Il Centro di giornalismo permanente ha 
così lavorato e continuerà a lavorare sulla tematica 
della precarizzazione del lavoro, aspetto che ritiene 
essere un problema strutturale di oggi. Durante 
l’evento è stato presentato il libro di Lucio Luca 
"L’altro giorno ho fatto 40 anni”, storia liberamente 
ispirata alla prematura scomparsa del giornalista 
Alessandro Bozzo.

Il Centro di giornalismo permanente sta 
organizzando alcuni workshop per promuovere la 
formazione continua dei giornalisti. I primi due corsi 
partiranno a fine gennaio.

https://www.centrodigiornalismopermanente.com/



LE MOSTRE IN FONDAZIONE

La Fondazione Basso ha rinsaldato la consuetudine 
di proporre al pubblico mostre iconografiche e 
audio-visive allestite nei locali della propria sede. Una 
scelta comunicativa orientata a condividere il ricco 
patrimonio documentario conservato nel proprio 
Archivio storico e a raccontare in forma visuale 
alcuni passaggi tra i più significativi dello sviluppo dei 
movimenti politici, sociali e culturali del Novecento 
nella storia nazionale e internazionale. Occasioni 
per ripercorrere itinerari del passato, ma anche per 
ritrovare nelle genealogie dell'età contemporanea le 
profonde e irrisolte contraddizioni del presente: la 
crisi della democrazia, la violazione dei diritti umani, 
le diseguaglianze economiche e sociali. 

Per lo scorcio dell'anno appena concluso 
segnaliamo due mostre che hanno avuto un 
lusinghiero riscontro di pubblico. 

Dal 5 novembre al 6 dicembre la Fondazione ha 
allestito la mostra Immagini di memoria, nell'ambito 
del progetto "I Manifesti: immagini che raccontano 
la storia", finanziato dalla Tavola Valdese OPM 
tramite l'associazione Amici della Fondazione Basso. 
Sono stati esposti ventiquattro manifesti selezionati 
nei fondi archivistici Tribunale Russell II, Tribunale 
permanente dei popoli e Sezione internazionale - 
Diritti dei popoli: immagini che hanno raccontato 
le storie di liberazione dei popoli di ogni parte del 
mondo e la loro resistenza alla violenza dei regimi 
dittatoriali e della guerra civile. Oltre all'allestimento 
della mostra, il progetto ha consentito di schedare, 
ordinare, restaurare e digitalizzare tutti i manifesti 
conservati nei fondi.

Anche la seconda mostra, dal 10 al 21 dicembre, 
ha avuto come protagonisti i manifesti ed è stata 
dedicata al '68/'78: la stagione dei "Movimenti" grazie 
al contributo della Regione Lazio. Organizzata in 
occasione del 50° anniversario del Sessantotto e 
delle celebrazioni per il 40° della scomparsa di Lelio 
Basso, la mostra ha proposto ventitré manifesti 
murali selezionati tra i circa duecento appartenenti al 
fondo archivistico Raccolte della Fondazione Basso. 

Uno spaccato importante della stagione inaugurata in 
Italia con il Movimento del Sessantotto e proseguita 
nel corso degli anni Settanta. Attraverso la grafica 
e il contenuto dei manifesti, il pubblico ha potuto 
immergersi in un microcosmo di luoghi, temi, eventi 
e personaggi della storia dell’Italia repubblicana: 
nei luoghi del conflitto politico e sociale (la scuola, 
l’università, la fabbrica, la caserma, i quartieri) e nelle 
principali tematizzazioni (il diritto alla salute e alla 
qualità della vita, il diritto alla casa, la repressione, 
l’antifascismo, il femminismo, l’internazionalismo). 
Anche in questo caso il progetto ha consentito di 
schedare, ordinare, restaurare e digitalizzare tutti i 
manifesti conservati nel fondo. 

Il programma proseguirà anche nei prossimi mesi.
Dal 9 al 23 gennaio 2019 sarà allestita, sempre 

nella sede della Fondazione, la mostra a cura di 
Cecilia Battimelli In fin che il mar fu sovra noi 
richiuso. Una mostra-installazione sul naufragio del 
barcone maltese che affondò al largo di Porto Palo la 
notte di Natale del 1996 con 283 migranti a bordo. 
Già proposta da Cecilia Battimelli nel 2004 a Castel 
dell'Ovo a Napoli con il titolo "Mare Nostro" fu in 
assoluto la prima sull'argomento. 

Dal 6 al 28 febbraio 2019 è in programma Fiori 
di strada, mostra fotografica di Romina Remigio. 
Organizzata dalla ONG tanzanaKisedet (Kidwe Social 
Economic Development and Training) e da Gruppo 
Tanzania Onlus che si occupano del recupero, 
l'educazione e il ritorno alle famiglie dei bambini di 
strada della regione di Dodoma in Tanzania.

Per marzo-aprile 2019 sarà allestita l'esposizione 
Le carte raccontano la Resistenza progettata 
nell'ambito dell'Anno europeo del patrimonio 
culturale. Immagini e storie di alcuni dei protagonisti 
della Resistenza per trasmettere i valori e la memoria 
della Resistenza. Sono inoltre previsti eventi di 
divulgazione e sensibilizzazione – anche per bambini 
– partendo dai documenti archivistici digitalizzati e 
schedati.  



IL FASCISMO INVISIBILE

[le parole di lelio]
Sono passati trent’anni dalla caduta di Mussolini 

ma sarebbe difficile affermare che in questo 
trentennio sia venuto concretandosi un giudizio 
serio ed univoco sulla natura vera del fascismo. 
Storici e sociologi hanno riempito un’intiera 
biblioteca con i giudizi più vari, ma personalmente 
ne ho trovato ben pochi soddisfacenti. Certo 
nessuno accetta più il giudizio di Benedetto Croce 
che il fascismo fosse soltanto una parentesi in un 
processo ascensionale di libertà [...].

Il fenomeno fu dunque strutturale, addirittura 
con radici profonde nella società, ma può dirsi 
fenomeno tipicamente italiano, “autobiografia 
della nazione” secondo una felice anche se 
impropria immagine di Piero Gobetti? […] Se 
poniamo l’accento proprio sugli aspetti specifici 
del fascismo italiano, sulle cause immediate che 
l’han generato e le forze che l’han sostenuto, 
dobbiamo riconoscere che in quelle precise 
forme il fenomeno è difficilmente ripetibile […].

Se quest’analisi è esatta, possiamo trarne 
alcune conseguenze di carattere più generale, 
valide ancor oggi. La società attuale è esposta 
a tensioni crescenti e pericolose. Da un lato 
nei Paesi a forte sviluppo, a cominciare dagli 
USA, il vertiginoso mutare delle tecniche offre 
continuamente prospettive nuove e porta 
giustamente ogni nuova generazione a rifiutare 
modelli di vita antiquati e addirittura disgustosi; 
dall’altro, nei Paesi sottosviluppati, l’irruzione 
violenta delle tecniche, delle ideologie, dei 
consumi, in una parola dei modelli dei Paesi 
dominanti, sconvolge equilibri già precari e 
accresce ogni giorno oppressioni e miserie.

Si delinea così chiaramente nel mondo il 
quadro entro cui si origina il fascismo. In una 
società sempre più complessa e articolata, dotata 
di tecniche avanzatissime messe al servizio del 
potere, i dominatori pretendono di imporre a 
ogni popolo e a ogni uomo un ruolo subalterno, 
quello di un piccolo congegno che deve 
funzionare secondo le implacabili regole imposte 

dal grande meccanismo del profitto, e chi non 
accetta questo ruolo dev’essere spietatamente 
eliminato. [...]

Nei periodi “tranquilli” il fenomeno può 
essere contenuto grazie al generale conformismo 
che scuola e “mass media” s’incaricano di 
diffondere fra la massa, e la facciata esteriore di 
una rispettabile democrazia può essere ancora 
mantenuta. Ma quando le tensioni crescono 
e le transizioni si fan più difficili, quando si 
diffonde un’irrequietezza di massa o le esigenze 
di rinnovamento s’impongono con più vigore, 
difficilmente una classe dirigente gelosa dei 
suoi privilegi può esporsi a subire quelli ch’essa 
considera i capricci della democrazia: la paura del 
“salto nel buio” risveglia le ancestrali tendenze 
all’uso brutale della forza (e in Italia il vecchio 
armamentario borbonico, clericale e fascista che 
sonnecchia nella coscienza di ogni benpensante).

I piccolo-borghesi soddisfatti del loro ruolo di 
caporali dell’ordine sociale, i mediocri chiusi nella 
cerchia del loro egoismo, e tutti gli altri ignavi 
che costituiscono le “maggioranze silenziose”, 
insieme con i disperati in rivolta contro la 
pretesa rispettabilità di un ordine superato, con 
gli ambiziosi e gli avventurieri avidi di potere, 
e spesso purtroppo anche con gli scienziati 
padroni di tecniche modernissime che, in nome 
di una pretesa neutralità della scienza, servono 
Hitler in Germania e Nixon negli USA, diventano 
i punti d’appoggio di un fascismo che si rinnova 
nelle forme ma non muta nella sostanza.

La quale consiste nella volontà di impedire che 
la crescita morale, politica e culturale delle masse 
sposti l’equilibrio del potere e strappi i privilegi 
alle oligarchie, di bloccare, congelando la lotta 
delle classi, tutte le trasformazioni politiche e 
sociali che corrispondono al progresso tecnico e 
allo sviluppo delle forze produttive, di mantenere 
con ogni mezzo una società gerarchizzata e 
disumanizzata. 

[…]


