
numero 18

F O N D A Z I O N E
LELIO E LISLI BASSO

ONLUS

APPELLO PER LA SOLIDARIETÀ EUROPEA

IL FORUMDD CONTRO L’ESCLUSIONE DEL SAPERE

INCONTRO CON LUIZ IÑACIO LULA DA SILVA

ARCHIVI DELLA FONDAZIONE: NUOVI INVENTARI ONLINE

LE PAROLE DI LELIO

DOGANA VECCHIA
NEWSLETTER



Nei primi giorni di aprile la Fondazione Lelio e Lisli 
Basso ha lanciato l’Appello per la solidarietà europea 
firmato da 100 intellettuali, filosofi, economisti, 
giuristi, storici, politologi europeisti: da Balibar a 
Rosanvallon, tra i massimi esponenti della cultura 
democratica francese, al filosofo Fernando Savater, 
maestro di etica e di pensiero in Spagna; dal grande 
giurista tedesco Denninger  a Chantal Mouffe, 
filosofa e politologa di fama internazionale, oltre a 
numerosi e autorevoli studiosi italiani. L’Appello, che 
nel giro di pochi giorni ha raccolto migliaia di adesioni, 
chiedeva all’Unione Europea, come segnale forte, 
l’urgente adozione delle misure a sostegno dei paesi 
travolti dalla pandemia al fine di prevenire l’acuirsi di 
nuove forme di disuguaglianza economica, sociale e 
culturale (cfr. https://confronti.net/2020/04/migliaia-
di-firme-per-lappello-alla-solidarieta-europeo/):  

«L’Unione Europea non è solo un mercato 
comune dotato di un’unica moneta. È soprattutto 
una comunità politica definita dalla condivisione di 
valori politici basilari: l’uguaglianza, la dignità della 
persona, la pace, la solidarietà, i diritti di libertà e 
i diritti sociali attribuiti a tutti i cittadini europei. 
Oggi, di fronte alla più grave emergenza della sua 
storia, questo miracolo di civiltà giuridica rischia di 
precipitare nella tragedia degli egoismi economici 
e dei conflitti politici. Sappiamo bene che la cecità 
nazionalistica può avere effetti più devastanti di 
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una pandemia. L’esperienza del secolo passato ce 
lo ha insegnato. Per questo, noi popoli europei 
abbiamo pattuito che, “per lottare contro i grandi 
flagelli che si propagano oltre frontiera”, gli Stati 
membri della nostra Unione “coordinino tra loro, 
in collegamento con la Commissione, le rispettive 
politiche” e “agiscano congiuntamente in uno 
spirito di solidarietà” (Trattato sul funzionamento 
dell’Unione, artt. 168 e 222). L’Europa può ancora 
prendere in mano la gestione della crisi, la quale 
richiede una risposta omogenea e unitaria, e perciò 
comunitaria, onde evitare che misure inadeguate, 
frammentarie e intempestive mettano a repentaglio 
il futuro di milioni di persone e le stesse prospettive 
dell’Unione».

https://confronti.net/2020/04/migliaia-di-firme-per-lappello-alla-solidarieta-europeo/
https://confronti.net/2020/04/migliaia-di-firme-per-lappello-alla-solidarieta-europeo/


IL FORUMDD CONTRO L’ESCLUSIONE DEL SAPERE

Il ForumDD ha recentemente affrontato la tematica 
delle disuguaglianze educative emersa in questi 
mesi di chiusura degli istituti scolastici, che hanno 
messo in campo, spesso in maniera disomogenea 
e improvvisata, la cosiddetta didattica a distanza 
(Dad). La situazione emergenziale ha acuito le 
disuguaglianze sociali, con ricadute negative verso i 
minori. Secondo i dati Istat, il 12,3% dei ragazzi tra 
6 e 17 anni (850 mila in termini assoluti) non ha un 
computer o un tablet a casa. La metà di chi non ne 
ha uno si trova nel Mezzogiorno, dove il problema 
riguarda quasi il 20% dei ragazzi. Il 57% di chi ne 
possiede uno, inoltre, lo deve condividere con altri. 
Ma c’è di più. Secondo i dati del Miur, il 6% di tutti gli 
studenti non accede a nessun tipo di didattica online, 
perché non offerta dagli insegnanti o perché non 
arriva la linea. Come ha sottolineato il ForumDD, 
la «rimozione di questi dati grandi e terribili ha, 
purtroppo - con rare eccezioni - una corrispondenza 
nell’agenda della politica: la crisi educativa è stata fin 
qui trattata in modo frammentario, gestionale e non 
strutturale. Invece le questioni educative devono 
avere una priorità di governo nella concordia tra 
livello nazionale, regionale, comunale, meritano 
un’attenzione preminente in Parlamento, devono 
attraversare tutte le considerazioni sulla ripartenza 
e conoscere un confronto serio e urgente in termini 
di investimenti straordinari». 

Si tratta di aprire un dibattito sulla 
democratizzazione del sapere nel nostro Paese, 
garantendo di conseguenza maggiore attuazione 
possibile dall’art. 3, comma 2 della Costituzione, 

e «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza 
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana». Per una società dinamica il 
principio di uguaglianza sostanziale in questa crisi è 
un’opportunità e una sfida, dalla quale partire per 
la costruzione di una collettività più inclusiva, più 
solidale, più tollerante, più ricca. 

Come ha rilevato Luigi Ferrajoli nel suo Manifesto 
per l’uguaglianza (Laterza 2019), esiste «un rapporto 
di interazione tra disuguaglianze e discriminazioni che 
fa delle une un fattore e un moltiplicatore delle altre». 
Tanto che le indagini empiriche hanno mostrato che 
«le disuguaglianze si ereditano, dipendendo dalle 
differenze di condizioni personali e sociali, dalle 
opportunità offerte dalle relazioni familiari, in breve 
dalla nascita ben più che dal merito, ed operano a 
loro volta come ulteriori fattori di discriminazione 
e, di nuovo, di disuguaglianze». Si tratta allora di 
scardinare questo circolo rovinoso, di unire tutte le 
forze dinamiche impegnate sul fronte e immettere 
nell’agenda politica del Paese, come suggerito 
dal ForumDD, «l’uguaglianza effettiva in campo 
educativo e, dunque, il tema del fallimento formativo 
di massa in Italia e, insieme, della povertà minorile 
ed educativa» e fare in modo che il prossimo sia un 
«anno costituente» per la scuola (e quindi anche per 
la società), come lo ha definito Marco Rossi Doria.

https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/


INCONTRO IN FONDAZIONE CON LUIZ IÑACIO LULA

Il 13 febbraio, dopo essere uscito dall'udienza 
privata con Papa Francesco e prima di partecipare 
alla manifestazione dedicatagli dalla Cgil, l’ex 
presidente del Brasile Lula ha voluto abbracciare i 
dirigenti e gli amici della Fondazione Basso, la sua 
«famiglia italiana». I rapporti tra Lula e la Fondazione 
sono antichi e intrecciati tra storie personali e storie 
politiche. Lula non ha mai mancato, ogni volta che 
veniva a Roma, anche quando era Presidente della 
Repubblica del Brasile, di passare da via della Dogana 
Vecchia per un saluto e per un abbraccio particolare 
a Linda Bimbi, che a Belo Horizonte aveva fondato 
e dirigeva un istituto scolastico che in breve tempo 
divenne un centro di opposizione democratica e 
di libertà al regime militare. (https://ilmanifesto.it/
unemozionante-caipirinha-con-lula/)

Un incontro partecipato, intenso e commovente, 
che è andato ben al di là della ribadita amicizia e della 
gratitudine espressa da Lula per l’attenzione che la 
Fondazione in questi anni – con ripetuti interventi 
del Presidente Franco Ippolito e del professore Luigi 
Ferrajoli – ha avuto rispetto le vicende politiche e 
sociali brasiliane, anche attraverso la chiara e netta 
denuncia delle torsioni di legalità e di diritti che 
hanno contrassegnato il processo giudiziario all’ex 

presidente, così impedendogli di essere rieletto alla 
carica più alta del Brasile. 

Sappiamo che le politiche economiche, sociali e 
ambientali perseguite dall’amministrazione Bolsonaro 
stanno producendo effetti disastrosi su vasti strati 
della popolazione locale e sull’ambiente del Brasile 
e dell’America latina. Sappiamo che le disuguaglianze 
sociali si sono approfondite come conseguenza della 
riduzione dei sussidi destinati ai più poveri e del taglio 
al salario minimo di milioni di lavoratori. 

Sappiamo che nel 2019 il Brasile ha registrato la 
più alta disuguaglianza di reddito degli ultimi 10 anni, 
accrescendo il divario tra la parte più ricca del paese 
e il resto della popolazione, oltre al fatto che le 
sciagurate politiche in tema di emergenza Covid-19 
stanno peggiorando ulteriormente le condizioni di 
vita dei brasiliani e diffondendo senza controllo il 
virus tra le indifese popolazioni indios che rischiano 
la definitiva estinzione dalla storia dell’umanità.

https://ilmanifesto.it/unemozionante-caipirinha-con-lula/
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ARCHIVI DELLA FONDAZIONE:
NUOVI INVENTARI ON-LINE

Dal mese di aprile sono fruibili on-line nuovi 
inventari. Dopo revisione, sulla base dati Lazio’900 e 
in formato Pdf sul sito della Fondazione, è possibile 
visionare gli inventari di due piccoli ma preziosi fondi 
e una Serie del Fondo Fondazione internazionale 
Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei popoli 
(FILB):

Fondo padre Angelo Pansa (1987-1992; fascc. 
4), missionario dell’ordine dei saveriani, dal 1967 
destinato ad Altamira nel Pará (Brasile), ha donato 
alla Fondazione Basso la documentazione prodotta 
nell’ambito delle indagini sui diritti violati degli indios 
e distruzione progressiva della foresta. 

Fondo Tullo Vigevani (I versamento; 1970 – 1972; 
fascc. 2). Documentazione relativa alle violenze e agli 
assassini di prigionieri politici in Brasile nel 1972. Molti 
documenti si riferiscono alla Campagna Mondiale 
della Quarta Internazionale per la Liberazione dei 
Prigionieri Politici e Sindacali in Brasile. 

Fondo FILB – Serie Inaugurazione Tribunale 
permanente dei popoli. Documentazione prodotta 
dalla FILB relativamente al Seminario “I diritti dei 
popoli: per un nuovo ordine internazionale” (Bologna, 
22-23 giugno 1979) che si è concluso con l’istituzione 
ufficiale del Tribunale Permanente dei Popoli, “Un 
Tribunale in nome di Basso”, avvenuta il 24 giugno 
1979.

Inoltre si segnalano anche i seguenti fondi: 
Fondo Marianela García Villas (Raccolta 

documentaria): documentazione relativa 
all’avvocatessa de El Salvador, fondatrice della 
Commissione per i diritti umani de El Salvador e 
collaboratrice di monsignor Óscar Romero. Le carte 
coincidono con il periodo della permanenza di García 
Villas in Italia (1981-1982), quando entrò in contatto 
con Linda Bimbi e la Fondazione internazionale Lelio 
Basso, e con le iniziative della FILB a seguito del suo 
assassinio. 

Fondo Bruno Misefari: anarchico e antimilitarista 
dei primi del ‘900.

Fondo Anarchici (Raccolta documentaria): 
circolari ministeriali (in particolare del Ministero 
grazia e giustizia e dei culti) sugli internazionalisti, sui 

partiti di opposizione, sulla libertà di stampa, sulla 
propaganda; da testi di legge e provvedimenti contro 
socialisti e anarchici (1869-1910).

Info: 
• https://www.fondazionebasso.it/2015/risorse-

e-informazioni-archivio/ 
• https://www.fondazionebasso.it/my2ss

https://www.fondazionebasso.it/2015/risorse-e-informazioni-archivio/ 
https://www.fondazionebasso.it/2015/risorse-e-informazioni-archivio/ 


CITTADINI, LA COSTITUZIONE SIETE VOI
[le parole di lelio]

Nell’articolo Cittadini, la Costituzione siete voi, 
scritto per un altro 2 giugno (Il Messaggero, 
2 giugno 1976), Lelio Basso si soffermò 
particolarmente sul valore dell’art. 49 e, 
soprattutto, del secondo comma dell’art. 3 
della Costituzione, che costituì, secondo la 
definizione di Stefano Rodotà, il “suo capolavoro 
istituzionale”. 

«Trent’anni fa, in un cielo ancora carico di nubi, 
spuntava l’alba della Repubblica. A quell’evento io 
avevo contribuito, essendo stato il primo dirigente 
della sinistra ad essermi battuto per la tesi del 
referendum istituzionale, perché nella prudenza 
dei compagni, socialisti e comunisti, che volevano 
affidare la scelta alla assemblea costituente, 
scorgevo il pericolo di una defatigante trattativa 
di vertici che si sarebbe magari conclusa con un 
cattivo compromesso fra il ricatto clericale da 
una parte e, dall’altra, la volontà di non rompere 
l’unità antifascista. […] 

I miei ricordi si riferiscono soprattutto al 
lavoro della prima Sottocommissione (della 
Commissione dei 75), incaricata di redigere 
appunto la parte relativa ai principi generali e ai 
diritti di libertà civile e politica. Personalmente fui 
relatore, e quindi coautore, con La Pira sui diritti 
di libertà civile ma partecipai attivamente a tutto 
il lavoro della Sottocommissione e, oltre agli 
articoli di mia particolare spettanza, ne proposi 
anche altri in sede di rapporti politici. Di quel 
periodo conservo alcuni ricordi particolarmente 
vivi. In primo luogo l’atmosfera in cui si lavorava, 
che fu, press’a poco fino alla fine dei lavori 
della Sottocommissione, un’atmosfera di leale 
collaborazione fra i principali gruppi politici: gli 
ultimi echi di quella ch’era stata l’atmosfera della 
Resistenza e che doveva spegnersi di lì a poco, 
grazie soprattutto alle iniziative di Saragat e di De 
Gasperi e alle sollecitazioni di Washington. Ma 
vorrei qui anche ricordare i due articoli, proposti 
esclusivamente da me senza la collaborazione 

di La Pira, che mi riuscì di far passare nella 
Costituzione, che sono gli attuali articoli 3 
capoverso e 49. Sono articoli che hanno fatto 
consumare in questi trent’anni molto inchiostro 
ai giuristi, anche perché entrambi si collocano in 
una visuale assai diversa, per non dire contraria, 
da quella in cui si colloca il profilo generale della 
nostra costituzione. […] 

Ma maggiormente innovativo fu il capoverso 
dell’art. 3, considerato da molti giuristi come 
la norma fondamentale (“Grundnorm”) della 
Costituzione e da altri come una semplice 
affermazione senza valore». 

[…] «Ed ecco allora il senso del secondo 
comma dello stesso art. 3 da me introdotto: “È 
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli 
di ordine economico e sociale che, limitando 
di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all’organizzazione politica, economica 
e sociale del paese”. Messo immediatamente di 
seguito al primo, questo comma ha un netto 
significato polemico: la Costituzione stessa 
riconosce che un principio fondamentale, come 
quello dell’eguaglianza, non è e non sarà rispettato 
in Italia finché non muteranno radicalmente le 
condizioni economiche e sociali».


