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Il tema dell’Unione europea è oggi centrale 
in ogni riflessione di cultura politica. Lo è per i 
diretti riflessi nella politica e nelle scelte a livello 
nazionale; lo è nella dimensione internazionale: 
nessuno degli Stati europei, neppure la Germania, è 
in grado di confrontarsi efficacemente con le grandi 
potenze di dimensioni continentali (Stati Uniti, 
Cina, Russia) né di rappresentare un reale argine di 
equilibrio all’aumentato rischio di conflitti (non solo 
commerciali), tanto più quando le grandi potenze  
rifiutano il multilateralismo e mettono in discussione 
il diritto internazionale. L’Unione europea è 
l’unica entità che può rilanciare multilateralismo 
e diritto internazionale, anche sui grandi temi 
dell’ambientalismo, del cambiamento climatico e 
della tecnologia e che può giocare un effettivo ruolo 
di pace nel mondo.

Da europeisti convinti, ma critici dell’attuale 
insufficiente struttura istituzionale e delle 
concrete politiche dell’Unione, abbiamo chiara la 
consapevolezza che il processo di costruzione e 
prosecuzione di un più solido edificio europeo non 
può ritenersi scontato. Contro i nazionalismi e 
sovranismi non è sufficiente la retorica europeistica; 
occorrono fatti e proposte di cambiamento e di 
rilancio del progetto europeo, sulla base di una 
preliminare evidente constatazione: senza l’Unione 
europea il nostro Paese non ha futuro!

Per il rilancio della costruzione dell’Unione è certo 
necessario superare  l’attuale impianto istituzionale, 
che vede il sistema di “governo” dell’Unione affidato, 
nelle materie più rilevanti, all’accordo unanime (e 
perciò al veto) dei governi, anziché alle deliberazioni 
del Parlamento europeo e della maggioranza 
qualificata degli Stati membri. Occorre rafforzare le 
istituzioni “federali”, in particolare le competenze del 
Parlamento. Ciò è urgente per quanto concerne la 
realizzazione delle promesse finora non mantenute. 
Mentre è stata assicurata la libera circolazione delle 
persone, delle merci e dei capitali, nulla di positivo 
è stato fatto per quanto concerne i temi cruciali 
dell’asilo e dell’immigrazione, in violazione di ogni 
dovere di solidarietà. 

A questi ultimi temi, la Fondazione Basso 
ha continuato a dedicare impegno ed energia, 
realizzando un seminario per i giovani nella propria 
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sede il 15 maggio e un convegno, molto partecipato, 
organizzato il 16 settembre nella Sala Tobagi della FNSI 
(“Persone migranti: diritti e politiche. Per il recupero della 
civiltà europea”), che ha visto come relatori i migliori 
specialisti del diritto (internazionale, marittimo, 
penale e costituzionale) e la partecipazione di 
numerosi esponenti della società civile e della cultura 
professionale. 

Ma è soprattutto essenziale, sul piano economico 
e sociale, abbandonare l’ideologia neoliberista e le 
politiche antisociali di austerità, che hanno diffuso e 
fatto crescere un forte malessere.

È urgente una politica in grado di restituire 
popolarità al progetto dell’Unione, ricostruendo, a 
livello d’opinione pubblica, la fiducia in una comunità 
politica basata sull’uguaglianza e sui diritti di tutti. 
Questo mutamento dell’immagine dell’Europa nella 
percezione popolare dipende − più ancora che da 
riforme, pur necessarie, di carattere istituzionale 
− da una modifica delle politiche degli organi 
comunitari idonea a riaccreditare l’Unione presso i 
popoli europei.

È indispensabile un vero ed efficace welfare 
dell’Unione con l’adozione di misure sociali 
direttamente europee, a cominciare:

a) dall’unificazione del diritto del lavoro e delle sue 



garanzie, prime tra tutte la stipulazione di un salario 
minimo e l’effettiva tutela, prevista dall’art. 30 della 
Carta dei diritti dell’Unione, contro i licenziamenti 
ingiustificati;

b) dall’istituzione di un servizio sanitario europeo 
realmente uguale, universale e gratuito.

Si tratta di misure che varrebbero a mostrare, 
dell’Europa, il volto benefico della solidarietà e della 
giustizia e non più solo quello ostile dei mercati, 
dell’austerità e dei sacrifici. L’uguaglianza nei diritti, 
del resto, è il principale fattore di unità politica. 
Realizzarla anche soltanto in qualcuno dei diritti 
sociali promessi dalla Carta dei diritti dell’Unione 
varrebbe a ristabilire il senso di appartenenza a una 
medesima comunità politica.

Questa impostazione ha costituito la base per 
ogni interlocuzione della Fondazione Basso sui temi 
dell’Unione europea, sino alla recente partecipazione 
nell’aula del CNEL ad una riunione (25 ottobre) 
avente ad oggetto la “Conferenza europea sul 
futuro dell’Europa”, che inizierà i lavori nel 2020 con 
l’obiettivo di definire priorità ed obiettivi dell’Unione. 
In quella riunione, convocata dal Movimento europeo 
e con la presenza di esponenti di numerose fondazioni 
e associazioni, si è discusso della partecipazione della 
società civile italiana alla Conferenza ed è emerso 
il consenso di tutti sull’impostazione sopra indicata, 
volta a dare priorità agli aspetti sociali rispetto a quelli 
istituzionali, al fine di segnare una svolta rispetto al 
passato e di recuperare la fiducia, oggi fortemente 
scossa e critica, verso l’Unione.



T4DATA E IL FUTURO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il 15 novembre si è tenuto l’evento conclusivo 
del progetto europeo T4DATA, progetto avviato 
nel gennaio 2018 dedicato al diritto di tutela dei dati 
personali, oggi disciplinato dal nuovo Regolamento 
generale dell’Unione Europea sulla protezione dei 
dati (RGDP). 

Esponenti delle Autorità di protezione dati europee 
ed esperti provenienti da vari Paesi dell’Unione si 
sono confrontati a Roma nella conferenza dal titolo 
“All’altezza delle sfide: uno sguardo alla protezione dei dati 
e oltre”, che ha approfondito lo stato di applicazione 
del Regolamento e le prospettive per la protezione 
dei dati in Europa e in altre aree del mondo. 

Il Regolamento europeo rappresenta, infatti, 
un modello di tutela della persona a cui guardano 
con interesse moltissimi paesi, alternativo sia a 
quello statunitense, dominato da oligopoli privati 
volti a trarre straordinari profitti dai dati personali 
mercificati (il “petrolio” del XXI secolo), sia a quello 
cinese, fortemente centralizzato in un pericoloso mix 
di capitalismo e statalismo che costituisce una reale 
minaccia per le libertà individuali e collettive.

La conferenza è stata organizzata dalla Fondazione 
Basso, capofila del partenariato di progetto, che ancora 
una volta ha portato il suo contributo alla tutela dei 
diritti e all’idea di un’Europa unita nelle sfide verso il 
futuro. Nella sessione di apertura il Presidente della 
Fondazione non ha mancato di rendere omaggio alle 
figure di Stefano Rodotà e Giovanni Buttarelli, la cui 

visione del diritto alla tutela dei dati ha improntato la 
cultura e la legislazione europea.   

Nel corso della giornata autorevoli relatori hanno 
affrontato temi attualissimi quali la tutela dei dati in 
ambito informatico, i metodi di analisi dei “big data” 
(grandi masse di dati), dati e intelligenza artificiale, 
e hanno condiviso con il pubblico alcune esperienze 
di Responsabili Protezione Dati presso importanti 
istituzioni. Sono stati anche resi noti i risultati del 
progetto T4DATA: un’ampia piattaforma formativa 
sul Regolamento costituita da un manuale in sei 
lingue e corsi in presenza e online nei paesi partner di 
progetto (Italia, Spagna, Polonia, Bulgaria e Croazia). 
Grazie al Memorandum of Cooperation, siglato tra 
i partner, i contenuti formativi saranno in futuro 
ampliati, aggiornati e messi a disposizione dei diversi 
operatori del settore nonché ai cittadini europei 
interessati al tema.



LA VI CONFERENZA NAZIONALE DELL'AICI

L’8 e 9 novembre scorso si è svolta a Firenze la VI 
Conferenza nazionale dell’AICI (Associazione delle 
istituzioni di cultura italiane) articolata in una sessione 
generale e in tre tavole rotonde. Il centro della 
Conferenza, che si va sempre più caratterizzando 
come un importante appuntamento annuale, è stato 
la politica culturale degli istituti con particolare 
riferimento al quadrante del Mediterraneo, che da 
crocevia e incrocio di cultura è stato trasformato in 
un immenso cimitero, in cui sono scomparse decine 
di migliaia di persone con i loro sogni e le loro 
speranze. Una riflessione specifica è stata dedicata 
a “cultura, religione, diritti civili”, per confrontarsi 
con questa realtà drammatica, resa più acuta dai 
movimenti migratori e dalla crescente rilevanza 
della religione come elemento simbolico identitario, 
utilizzato da alcuni settori politici come importante 
componente della “costruzione del nemico”.

Nel contributo portato dal presidente della 
Fondazione Basso si è ricordato che – dopo secoli 
di sconvolgenti guerre di religione all’interno della 
cristianità europea – proprio il riconoscimento del 
principio di libertà religiosa consentì la progressiva 
costruzione della laicità dello Stato e delle libertà 
di pensiero e di cultura come diritti fondamentali e 
universali. 

L’esaltazione identitaria e oppositiva 
dell’appartenenza religiosa rischia di mettere in 
discussione la libertà religiosa insieme con gli altri diritti 
universali. Si pensi, come segno evidente di regresso 
culturale ed etico, alla ripresa dell’antisemitismo in 
Italia e in Europa. Man mano che ci allontaniamo 
cronologicamente dall’orrore dell’Olocausto la 
memoria si appanna, i valori si confondono, la 
vergogna tedesca e italiana del razzismo sembra 
svanire, sino al punto che una persona mite come 
la senatrice Liliana Segre, che porta sul suo corpo i 
segni orrendi dei lager nazisti, è oggetto di quotidiani 
intollerabili offese ed è costretta alla tutela.

Nella crisi profonda che investe le nostre società, 
gli istituti di cultura non possono limitarsi alla 
manutenzione del patrimonio ereditato, ma sono 
chiamati a svolgere un ruolo di attiva propulsione per 
contrastare il degrado di conoscenza, di competenza 
e di cultura che impoverisce la nostra democrazia e 
per rilanciare lo sviluppo dei diritti di tutti, “senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
L’attenzione prioritaria, con un investimento 

straordinario di risorse, va indirizzata alla scuola. 
Solo una adeguata formazione culturale dei ragazzi 
e dei giovani può offrire la base per contrastare 
l’odio sociale e la xenofobia, per invertire il diffuso 
disprezzo per le competenze e per la scienza, per 
contribuire a formare la futura opinione pubblica 
capace di dibattere democraticamente i problemi, 
ricercando ad essi soluzioni razionali e condivise.

È anche necessaria una nuova legge sulla 
cittadinanza, sia nazionale, sia europea. La cittadinanza, 
originariamente nata come strumento di uguaglianza 
e pari dignità di tutti, si è via via trasformata sino 
a tingersi di nazionalismo e di valenza addirittura 
etnica, così divenendo un ostacolo al riconoscimento 
di diritti fondamentali di ogni persona.

A oltre 70 anni dalla nascita della Repubblica e 
dall’approvazione della Costituzione democratica, va 
finalmente approvata una legge generale sulla libertà 
religiosa, che consenta una effettiva uguaglianza 
tra diversi credenti e diverse fedi con possibilità 
effettive di esercizio del culto (come ha ricordato 
anche recentemente la Corte costituzionale) e una 
convivenza di religioni, con al centro la libertà di 
coscienza, di credenza e di opinione delle singole 
persone. 

Si tratta di temi che chiamano in causa le forze 
politiche e il Parlamento. Ma è indispensabile 
un’azione culturale per illustrare, far conoscere, 
contrastare le diffuse ostilità, le irrazionalità 
manifeste, le scorciatoie demagogiche e velleitarie.

Compete anche agli istituti di cultura concorrere 
alla realizzazione del compito, che la Costituzione 
assegna alla Repubblica, di rimuovere gli ostacoli di 
fatto che limitano la libertà e l’uguaglianza di ciascuno 
e impediscono il pieno sviluppo della persona umana 
e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese (art. 3 cpv. Cost.).
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“La Voice nell’accezione più vicina a quella che qui 

interessa viene di norma definita dai dizionari come 
il potere o il diritto di esprimere un’opinione e, 
eventualmente, di vederla presa in considerazione. Si 
tratta, naturalmente, di una definizione appropriata; 
tuttavia, quando si usa il termine voice tra gli scienziati 
sociali lo si fa con riferimento non a una generica 
opinione ma alla manifestazione di insoddisfazioni di 
varia natura. Dunque, la voice rimanda, in un modo o 
nell’altro, alla protesta. Se questo avviene è perché 
nel 1970 Albert Hirschman pubblicò un piccolo libro 
intitolato Exit, voice and Loyalty, la cui domanda centrale 
forse può essere resa in questo modo: cosa può 
frenare la voice di chi avrebbe motivo di protestare? 
La voice che rischia di non farsi  ascoltare è, dunque, 
quella della protesta, non quella che consiste in una  
generica espressione di opinione.” Così M. Franzini 
introduce la parola chiave del fascicolo aggiungendo 
tuttavia come sia importante distinguere anche tra 
soggetti forti e deboli e collocare, dunque, l’analisi 
in un contesto nel quale il conflitto ed il potere 
sono ben più presenti  rispetto all’originaria analisi 
di Hirschman.  

Il fascicolo, prendendo a spunto il termine 
voice, ne ilustra le diverse applicazioni, al di là della 
Protesta canonizzata da Hirshman. Nella sezione 
Interpretazioni si va dalla Voice del populismo (L. 
Dematteo, Tuonare dal palco, ammiccare dalla rete), 
alla voice come nuova versione dei conflitti sociali 
nel caso dei movimenti territoriali (A. Algostino); 
ma anche dalla voice - vox populi delle nuove 
forme di democrazia diretta combinate con una 
organizzazione centralizzata (F.Musella), alla analisi 
(quantitativa e cogntiva) del lessico dell’antipolitica 
tra I e II Repbblica (V.Bagaglini e Lombardi Vallauri), 
o alla riappropriazione a livello globale della voice 
da parte di un soggetto imprevisto come la marea 
femminista (M. Montanelli). 

Nella sezione Storie e Luoghi P. Colla ricostruisce 
l’attuale messa in questione del modello svedese, tra 
sciovinismo del welfare e voto di protesta; mentre 
A.Ogien suggerisce di guardare ai recenti episodi di 
rifiuto della democrazia rappresentativa in termini, 
da un lato, di Voice critica dell’attuale funzionamento 
e dall’altro di “lealtà” al fondamentale principio 
democratico: l’eguaglianza. A sua volta E. Pugliese 
(Votare con i piedi) ritiene, come Hirschman, che 
la scelta di emigrare possa essere interpretata sia 

come exit che come voice, a seconda che la decisione 
sia politica o economica; ma, osserva Pugliese, c’è 
un’altra alternativa, cioè che l’emigrazione non sia 
una scelta polemica verso il proprio paese. Il saggio 
di M. Colucci (Il mondo dell’immigrazione dagli anni 80 
a oggi) ricostruisce con attenzione e passione le lotte 
degli immigrati dal 1989 ai giorni nostri come parte 
di un più ampio ciclo di lotte politiche.

Nella sezione Modelli troviamo M. Spanò, Più 
d’Uno. La class action tra “tortificazione” del diritto 
civile e tramonto del diritto soggettivo: una importante 
riflessione sul nuovo ruolo assunto dal diritto civile 
oggi nell’offrire la scena politica a un diverso soggetto 
politico caratterizzato da molteplicità, pluralità, 
eterogeneità. Cinema e testimonianza su Tlatelolco 
(1968). Voci e grida di Oriana Fallaci e degli studenti 
messicani di M. Mestman è l’efficace combinazione 
della voice di protesta degli studenti di Tlatelolco 
con la voce di commento della grande giornalista e 
scrittrice. Ancora il ruolo della voce ne La voce e il 
tempo: lo spiritual e la canzone di lotta, di A. Portelli, 
che ne parla a partire dallo spiritual “Oh Freedom!”, 
un vero e proprio modello di tradizione orale. La 
sezione si chiude con un saggio di M. Franzini con 
E. Levi, dedicato a Exit, Voice e declino dei partiti 
tradizionali in Italia, cioè l’applicazione delle categorie 
di exit e voice alla recente evoluzione dei partiti 
politici. Il principale argomento che qui si sostiene è 
che i leader più forti hanno indebolito la voice delle 
minoranze inducendole a praticare l’exit. 

Nella sezione Archivio si trova A.O.Hirschamn: 
l’Europa e il mondo. Cenni biografici. In queste pagine 
Salvati ricostruisce la straordinaria vita di Hirschamn 
a partire dalla sua esperienza di giovanissimo esule 
dalla Germania nazista, di combattente antifascista 
in Francia e in Spagna, di studente a Trieste (dove 
vive con E. Colorni, marito della sorella) fino alla 
rocambolesca fuga negli Usa (con una bibliografia delle 
principali biografie e studi) dove (con un intervallo 
di 10 anni in Colombia) inizierà la sua straordinaria 
carriera di economista e sociologo delle relazioni 
economiche.



SALVADOR ALLENDE NELLE PAROLE DI LELIO BASSO
[le parole di lelio]

Nelle grandi manifestazioni di protesta che si 
svolgono oggi in Cile (su cui abbiamo discusso nel 
seminario “Chile se despertó”, svoltosi l’11 novembre 
scorso con la partecipazione di giovani ricercatori 
e intellettuali cileni) è stato più volte richiamato il 
periodo dell’efferata dittatura militare instaurata con 
il colpo di Stato di Pinochet dell'11 settembre 1973, 
che interruppe drammaticamente la breve stagione 
del Governo popolare di Salvador Allende. Lelio 
Basso seguì da vicino quella esperienza democratica, 
conobbe e diventò amico del presidente Allende al 
quale volle dedicare, dopo la sua tragica morte, diversi 
articoli sulla stampa italiana. Riportiamo alcuni brani 
tratti dall'articolo I cileni - mi disse Allende - imparano 
a governarsi da sé, apparso sulla rivista "Rinascita" il 
21 settembre 1973. 

«[...] Era un democratico, ma lo era non 
solo perché, come tutti dicono, rispettava la 
Costituzione e le forme legalitarie. Lo era in un 
senso molto più profondo: Allende sapeva che 
il socialismo deve edificarsi sulla partecipazione 
effettiva delle masse. Un socialismo che 
piombasse dall’alto con un decreto del potere 
ma trovasse le masse impreparate a gestirlo, per 
lui non era socialismo. Quello che lo interessava 
era l’elevamento della coscienza delle masse, 
farle partecipare al potere per fare la rivoluzione 
sociale. Aveva, nettissimo, il senso di quello che 
Marx dice nella terza glossa a Feuerbach: bisogna 
cambiare insieme gli uomini e la società. Il suo 
senso della democrazia era quindi più profondo, 
andava oltre il semplice rispetto della legalità. 
Rispettava la Costituzione perché questo 
era l’impegno che aveva preso e perché, se si 
fosse messo sul terreno dell’incostituzionalità, 
avrebbe provocato l’intervento delle forze 
armate. Ma Allende rispettava la Costituzione 
del suo paese soprattutto perché sapeva che 
l’edificazione del socialismo non è un processo 
che può venire dall’alto, ma un processo che 
dev’essere accompagnato da un costante 
sforzo di elevazione della capacità di iniziativa 

e della coscienza democratica delle masse. 
Quindi doveva essere perseguito attraverso 
tutta una serie di trasformazioni che era suo 
compito promuovere e che dovevano essere 
accompagnate da un’azione di base.

[...] Allende era un rivoluzionario che non 
concepiva la rivoluzione unicamente come uno 
scontro sulle barricate. Concepiva la rivoluzione 
come un processo di trasformazione degli 
uomini e delle cose attraverso una lunga serie 
di difficoltà. Perciò ritengo che l’esperienza 
cilena di questi ultimi tre anni sia stata preziosa. 
Oggi siamo colpiti, io mi sento profondamente, 
tragicamente colpito perché ho perduto un 
grande amico. Ma credo che quando potremo 
riflettere, non dovremo commettere l’errore di 
parlare di quella esperienza come di un fallimento. 
In questi tre anni, la coscienza democratica e 
la coscienza di classe del proletariato cileno, 
attraverso la prospettiva rivoluzionaria tracciata 
da Allende, è andata molto avanti: e questo è 
un patrimonio che rimane, un patrimonio che, 
secondo me, nessun generale potrà liquidare. I 
generali potranno impedire molte cose, ma la 
maturazione avvenuta nelle masse rimane.

[...] Era un ottimista. Naturalmente il suo 
non era un ottimismo ingenuo, di uno che non 
vede le difficoltà. Al contrario, Allende le vedeva 
molto bene e le valutava con un profondo senso 
della realtà. Però credeva, e con ragione, che la 
battaglia si vince anche con l’entusiasmo, anche 
infondendo la fiducia nei compagni. Il suo non era 
un ottimismo di maniera, non era un ottimismo 
facilone: era, diciamo, l’uso calcolato di uno 
strumento di lotta, l’entusiasmo, che egli riusciva 
a suscitare nelle masse insieme con la fiducia. 
Era uno che non si dava mai per vinto, che non 
avrebbe mai riconosciuto la sconfitta se non di 
fronte ai mitra. Voglio dire che Allende era uno 
che non avrebbe mai abbandonato la battaglia. 
Era convinto che, fino a quando si combatte, si 
può vincere.



[...] Era un oratore piuttosto asciutto; non 
aveva nulla di spagnolesco, nulla di retorico. Era 
uno che batteva sui concetti. Con Fidel Castro, 
del resto così diverso da lui, aveva in comune 
una qualità: la costanza nel convincere, nel far 
capire. Mentre in Castro si possono trovare 
affermazioni retoriche e si può avvertire nelle 
sue parole una certa enfasi e una certa violenza 
aggressiva, in Allende si notava costantemente la 
chiarezza del ragionamento semplice, la capacità 
di comunicare con le masse, di mettersi sempre 
dalla parte dell’interlocutore, non già per sposare 
il suo punto di vista ma per capirlo. Non era uno 
che ti veniva davanti con le idee già fatte. Certo, 
ne aveva. Ma se parlava con un compagno, o se 
parlava con il cardinale, cercava di spiegare le sue 
ragioni partendo dal punto di vista del compagno, 
dell’operaio, del contadino, del cardinale. [...]

La sua è una grandezza tragica. Me ne ero reso 
conto quando parlava del “Che”. Ne parlava in 
termini di amicizia, di grande ammirazione. Sentivi 
che non era retorica, anche se non credeva al tipo 
di lotta condotta da Guevara. In tre anni di lotta 
quotidiana, egli ha accumulato un patrimonio di 
esperienza concreta per lo sviluppo e la maturazione 
democratica delle coscienze, e ha lasciato un 
segno che nessuno cancellerà più. La storia non è 
un treno, non cammina sui binari, ragion per cui 
prima c’è la stazione del feudalesimo, poi quella del 
capitalismo e poi quella del socialismo. È molto più 
complessa e contraddittoria. Anche se smantellano 
ciò che è stato fatto nelle città e nelle campagne 
del Cile, molto resterà, perché le esperienze sono 
diventate sangue del sangue della gente, e la 
via cilena è ormai un esempio per tutto il mondo 
occidentale.                                                      


