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Il 15 ottobre presso la casa internazionale delle 
donne si è tenuto l’incontro “Per una democrazia 
costituzionale pluralista e conflittuale” promosso 
dalla Fondazione Basso, l’Associazione nazionale 
Salviamo la Costituzione e il Centro per la Riforma 
dello Stato, per aprire un dibattito sulla democrazia 
rappresentativa  e approfondire gli scenari politico-
istituzionali che si sono aperti all’indomani del 
referendum elettorale sulla riduzione del numero dei 
parlamentari. 

All’incontro, introdotto da Gaetano Azzariti, 
Luigi Ferrajoli e Massimo Villone, hanno preso parte 
giuristi, politologi, costituzionalisti e studiosi .   

L’appuntamento ha fatto seguito all’appello 
lanciato a settembre dalle colonne de “il manifesto” 
a firma di Franco Ippolito, Gaetano Azzariti e 
Maria Luisa Boccia, che andava oltre il futuro esito 
del voto referendario per focalizzare l’attenzione 
sulla questione centrale della progressiva 
marginalizzazione del ruolo del Parlamento e della 
perdita di rappresentatività dei suoi membri: «Ci 
siamo opposti con tutte le nostre forze ai molteplici 
tentativi finalizzati a rendere il nostro sistema 
parlamentare ancora più confuso. È per questo 
che abbiamo contrastato le “riduzioni” scellerate 
promosse dalle due riforme del centrodestra nel 
2005 e del centrosinistra nel 2016. Una grande 
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battaglia di democrazia che dovremmo tornare a 
proporre. Ora, invece, si discute solo di numeri: chi 
con un improvvisato ottimismo (la riduzione come 
leva per riforme auspicate da anni e mai realizzate), 
chi con una sproporzionata drammatizzazione (la 
riduzione come causa della crisi della rappresentanza 
che non nasce da oggi)». 

Il dibattito è disponibile all’indirizzo https://
www.centroriformastato.it/per-una-democrazia-
costituzionale-pluralista-e-conflittuale-incontro-
audio-1/ 
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EUROPA: MIGRANTI E RICHIEDENTI ASILO
UNA SVOLTA DI CIVILTÀ

La Fondazione Basso, in collaborazione con Cgil, 
Cisl e Uil, Magistratura Democratica e l’Associazione 
per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, ha 
organizzato il 14 ottobre il convegno “Europa: 
migranti e richiedenti asilo. Una svolta di civiltà”, 
un’occasione per approfondire la progressiva 
accelerazione del crimine istituzionalizzato contro 
l’umanità, a cui si assiste proprio per effetto del 
concatenarsi e del connubio letale di politiche e 
prassi di abbandono a mare, di omissioni di soccorso, 
di respingimenti e detenzione di massa. Politiche 
e prassi, peraltro, proseguite e “legittimate” da 
vari “Piani” europei adottati dal Consiglio e dalla 
Commissione nel corso degli anni, soprattutto a 
partire dal 2015, e da ultimo nella proposta di un 
“Patto europeo su migrazioni e asilo” che è stata 
appena presentata dalla Commissione a Bruxelles 
il 23 settembre scorso. (https://ec.europa.eu/info/
publications/migration-and-asylum-package-new-
pact-migration-and-asylum-documents-adopted-23-
september-2020_it)

Il filosofo del diritto Luigi Ferrajoli, analizzando le 

politiche migratorie sia nazionali che europee degli 
ultimi anni e il loro impatto sulla società, ha parlato di 
«abbassamento del senso morale» e della diffusione 
di una «antropologia della disuguaglianza».    

Per Fulvio Vassallo Paleologo dell’Associazione 
diritti e frontiere (Adif), «se non ci sarà una svolta 
autentica, sul piano politico, ma anche sul piano 
sociale, giudiziario e culturale, implicante una presa 
di coscienza collettiva, se questo sistema di crimini 
istituzionali rimarrà impunito, è probabile che si 
arriverà ad un annientamento totale della persona 
in movimento e della sua vita. Una china pericolosa 

verso la quale ci stiamo orientando a passo accelerato 
come “crisi di civiltà”, che già si profila chiaramente. 
Dal tempo del rispetto dei diritti fondamentali e 
dello Stato di diritto, al tempo della negazione del 
diritto alla vita e del principio di uguaglianza tra tutti 
gli esseri umani».

Il Tribunale Permanente dei Popoli aveva già 
avvertito, a marzo 2020: «La politica dell’Ue esprime 
e determina inevitabilmente anche i comportamenti 
e la cultura di fondo della società civile europea, al 
di là dei governi degli Stati membri. L’attuale acuta 
attenzione, più che giustificata anche se con tutte 
le sue contraddizioni, all’emergenza Covid-19 sta 
concorrendo, insieme alle logiche delle politiche 
economiche neoliberiste, a fare del “problema della 
migrazione” non già l’indicatore imprescindibile della 
capacità della nostra civiltà di essere umani, ma 
l’espressione manifesta di un’Europa che condanna 
lo ‘scarto’ e cancella tutti gli umani che non 
rientrano nelle logiche dei propri modelli di sviluppo. 
L’impunità di questa cancellazione attribuisce al 
crimine di sistema l’eco di un “ongoing genocide” 
di cui l’umanità futura ci chiederà conto». (http://
permanentpeoplestribunal.org/i-crimini-contro-
lumanita-lungo-le-rotte-dellegeo-e-dei-balcani-
le-responsabilita-della-turchia-grecia-e-unione-
europea/)

Pietro Bartolo, ora eurodeputato dopo trent’anni 
trascorsi a Lampedusa a soccorrere come medico i 
migranti, ha sottolineato che il “Patto europeo su 
migrazioni e asilo” è un «compromesso al ribasso» 
e che cambiare il paradigma dell’immigrazione 
rappresenta la vera battaglia di civiltà.

La registrazione del convegno è disponibile al 
seguente link: 

https://www.radioradicale.it /scheda/617987/
europa-migranti-e-richiedenti-asilo-per-una-svolta-
di-civilta

oltre all’inserto Per Terra e per Mare pubblicato il 
20 novembre su “il manifesto”:

https://www.fondazionebasso.it/wp-content/
uploads/2020/11/perterraepermare.pdf 
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QUARANTUNO ANNI DI AMNISTIA IN BRASILE

In occasione dell’anniversario della promulgazione 
della Ley de Anistia in Brasile avvenuta nel 1979, il 28 
agosto la Fondazione Basso, l’Universidade Federal 
da Paraíba, il Centro de Ciências Humanas Letras 
e Artes hanno partecipato al webinar “41 años da 
anistia no Brasil” promosso dal Núcleo Cidadania e 
Direito Humanos dell’Università di Paraíba. 

Il legame con il popolo brasiliano ha origini 
nei primi anni Cinquanta, grazie all’impegno di 
Linda Bimbi prima e di Lelio Basso poi, e culmina 
con la Conferenza internazionale per l’Amnistia 
ampia, generale e senza restrizioni e per le libertà 
democratiche in Brasile, organizzata dalla Fondazione 
internazionale Lelio Basso per la liberazione e i diritti 
dei popoli, che si tiene dal giugno 1979 a Roma per 
denunciare il mostruoso apparato di repressione 
poliziesco e militare, responsabile dell’assassinio, 
della tortura o della scomparsa di migliaia di persone. 

L’incontro dello scorso agosto si è sviluppato 
in due parti. La prima dedicata alla “Contribução 
de Linda Bimbi e da Fundação Lelio e Lisli Basso à 
anistia no Brasil” con interventi di Andrea Mulas 
per la Fondazione, Lucas Paolo Vilalta dell’Instituto 
Vladimir Herzog e Lúcia de Fátima Guerra Ferreira 
del Memorial da Democracia da Paraíba – Fundação 
Casa de José Américo. La seconda parte ha focalizzato 
gli interventi su  “Brasil: relembrar e educar para 
nunca mais em tempos de resistencia” con interventi 
di Gianni Tognoni per conto della Fondazione, Luiz 
Eduardo Greenhalgh del Comitê Brasileiro pela 
Anistia, Eugenia Augusta Gonzaga del Ministério 
Público Federal.  

Inoltre nel corso del webinar, Giuseppe Tosi del 
Núcleo Cidadania e Direito Humanos ha illustrato le 
linee generali del volume 40 años da anistia no Brasil. 
Lições de tempos de lutas e resistências, frutto 
della collaborazione tra diversi studiosi, che verrà 
presentato nella prossima primavera.

La registrazione del webinar è disponibile al 
seguente link: 
https://www.youtube.com/channel/
UClalhW0JI61_H-Sp7UFaT_w/videos 
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SCUOLA DI GIORNALISMO – XVI EDIZIONE

Segnaliamo che nonostante le misure anti-Covid è 
stata avviata, in modalità da remoto, la XVIa edizione 
della Scuola di giornalismo Lelio Basso dedicata alle 
“Questioni internazionali, giornalismo investigativo 
e reportage”. La Scuola fornisce tutti gli strumenti 
teorici e tecnici indispensabili per il giornalismo 
del XXI secolo nelle sue diverse declinazioni e gli 
approfondimenti culturali per interpretare il mondo 
contemporaneo.
Il percorso formativo del corso è incentrato sulla 
inchiesta e sul reportage, con particolare attenzione 
all’utilizzo di tutti gli strumenti e linguaggi multimediali 
atti alla gestione e al racconto della notizia: scrittura, 
ripresa video e montaggio, fotografia, data journalism, 
radio e podcast, web, social media. Il corso affronta 
inoltre il tema dei diritti nelle aree del mondo di 
particolare rilevanza geopolitica, approfondendone 
gli aspetti storici, giuridici, politici e culturali. 
(https://www.fondazionebasso.it/2015/formazione/
giornalismo/) 
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I LIBRI DI RAMOS IN BIBLIOTECA: 
JOSÉ RAMOS REGIDOR, SACERDOTE TEOLOGO,
PROTAGONISTA DELLA TEOLOGIA DELLA LIBERAZIONE

Oltre 1700 volumi e un nutrito numero di titoli di 
periodici. Questa è la raccolta libraria appartenuta a 
Ramos che la Biblioteca, attraverso la catalogazione 
informatizzata, ha inserito nel Servizio Bibliotecario 
Nazionale (SBN), il sistema di automazione delle 
biblioteche italiane e punto di raccordo delle basi 
dati di oltre 6500 biblioteche.
La raccolta contiene testi di teologia ed ecclesiologia, 
storia, storiografia, sociologia, ecologia, sul tema dei 
diritti e sulle questioni relative alla Teologia della 
liberazione. Comprende inoltre edizioni critiche del 
Vangelo e della Bibbia. La maggior parte dei libri 
sono editi nel Novecento.
Il ventaglio degli argomenti pone in risalto da una 
parte l’ampia cultura di Ramos, dall’altra la sua 
curiosità intellettuale, i suoi molteplici interessi in 
campo ecclesiale e sociale, il mutare nel tempo e 
di rilevanza dei nuclei tematici oggetto di analisi, il 
suo metodo di lavoro e di preparare gli scritti e le 
numerose conferenze. Le sue considerazioni avevano 
sempre un risvolto militante.
Molti libri ed estratti che riceveva in dono dai suoi 
interlocutori presentano dediche che testimoniano 
una fitta rete di relazioni e di confronto internazionale.
Si riscontra la presenza di una mole significativa di 
esemplari annotati dal possessore spesso seguite da 
dediche di altri studiosi e amici. Documentazione 
di varia natura inserita tra le pagine dei volumi, in 
primo luogo ritagli di giornali, lettere, appunti, inviti, 
ma anche la presenza di materiali speciali esclusi dai 
circuiti commerciali, programmi, celebrazioni, tali da 
rendere necessaria una stretta collaborazione con 
l’archivio storico della Fondazione Basso.
Per questo la biblioteca si è impegnata a garantire 
l’accesso e la pubblica fruizione agli studiosi, cercando 
di conservare e valorizzare le tracce lasciate da 
Ramos nei suoi libri consegnandole all’archivio 
storico della Fondazione Basso, che ha provveduto a 
citare il volume di appartenenza.
La catalogazione del Fondo presenta una struttura 
suddivisa in tre parti:
1. una parte centrale centrale costituita dalle 
descrizioni catalografiche di tutte le risorse 

documentarie. Per ogni unità è stata redatta una 
registrazione che contiene l’accesso per autore, la 
descrizione e la segnatura di collocazione
2. un indice per autore, che riporta tutte le 
responsabilità dichiarate sul frontespizio e sulle fonti 
d’informazione. La scelta e la forma delle intestazioni 
fa riferimento alle Regole italiane di catalogazione 
per autori
3. una soggettazione, che ordina sistematicamente 
le descrizioni catalografiche, secondo le regole del 
Soggettario di Firenze.
Inoltre, le note relative all’esemplare indicano le 
dediche che sono state così elencate: “Dedica 
autografa dell’autore”, se il dedicatario è l’autore 
del testo; “Con dedica a...”, se il dedicatario non è 
l’autore.
ll catalogo è stato prodotto con il software SBN-
WEB. La descrizione delle risorse bibliografiche è 
stata redatta secondo il formato internazionale ISBD, 
International Standard Bibliographic Description, un 
codice internazionale di uniformità descrittiva.

Concedetemi ora però di “allontanarmi” dalle 
precisazioni tecniche tipiche del bibliotecario, e di 
fare qualche breve considerazione sull’uomo e sul 
mondo di cui questi libri ci parlano.
La lunga lista di titoli di cui si compone il Fondo 
Ramos ci rimanda a una ricerca che è stata una 
battaglia e, allo stesso tempo, una esperienza 
umana ricca e completa. Inseguire la radicalità del 
vangelo ha significato per Ramos studiare, ragionare, 
ascoltare gli altri, camminare insieme a loro, aprendo 
dimensioni nuove nelle quali il regno dei cieli 
annunciato dall’uomo di Nazareth fosse presenza, 
costruzione, comunione di vita e di lotta.
Lo sappiamo tutti che comunione, comunismo e 
comunità hanno radici comuni. E sappiamo tutti che 
al dialogo e all’incontro fra cristianesimo e marxismo 
hanno lavorato in tanti, specialmente nella seconda 
metà del Novecento. Non è mio compito illustrare 
il senso di questa importante scommessa e di questi 
impegnativi dibattiti, che appaiono oggigiorno segnati 



dal velo del cosiddetto tramonto delle Grandi 
Ideologie. Ma non c’è dubbio che, in questo contesto, 
l’esperienza di Ramos, e dei suoi amici e compagni, 
dei suoi fratelli e sorelle, sia stata caratterizzata da 
un alto tasso di esigenza e coerenza, e da un alto 
tasso (si potrebbe anche dire) di sperimentazione 
esistenziale.

In Italia, siamo infatti abituati a guardare al rapporto 
fra cristianesimo e socialismo come a un problema 
di relazioni fra istituzioni, fra mondi organizzati nella 
società e nella politica. Fu proprio Togliatti a dare 
questa impostazione alla cosa, quando, nel famoso 
discorso di Bergamo del 1963, poi intitolato Il destino 
dell’uomo, invitò a evitare impossibili compromessi 
ideologici e a considerare, cito letteralmente, 
«il mondo comunista e il mondo cattolico come 
un complesso di forze reali – Stati, governi, 
organizzazioni, coscienze individuali, movimenti di 
varia natura – e studiare se e in qual modo, di fronte 
alle rivoluzioni del tempo presente e alle prospettive 
di avvenire, siano possibili una comprensione 
reciproca, un reciproco riconoscimento di valori e 
quindi una intesa e anche un accordo per raggiungere 
fini che siano comuni in quanto siano necessari, 
indispensabili per tutta l’umanità».
In queste parole si sente tutta l’avvedutezza 
dell’autorevole capo politico che apre vie nuove, 
senza la pretesa di forzare orizzonti invalicabili. 
E non per caso da quella impostazione scaturì in 
seguito la strategia del compromesso storico: una 
strategia prevalentemente, se non esclusivamente, 
istituzionale. Una strategia che, fra le altre cose, 
frustrò anche gli sforzi e le speranze delle comunità 
di base cattoliche nelle quali gli orizzonti venivano 
effettivamente forzati, nelle quali la radicalità del 
vangelo veniva sperimentata in tutta la pienezza 
possibile.

Ecco. I libri di Ramos ci parlano di questa storia. 
Teologia della liberazione, naturalmente. Ma di fatto 
sconfessioni, allontanamenti, preti spretati, grandi 
chiese che condannano e piccole chiese costrette a 
farsi forza e resistere. Non era la ricerca di un dialogo. 
Era la convinzione che tra vangelo e comunismo 
potesse emergere fusione, identità, completamento. 
Era un cimento magnifico e difficile. Il prezzo da 
pagare non poteva che essere alto.
Concludo velocemente. Nella giovinezza non ho avuto 
una particolare formazione religiosa. All’oratorio 
andavo solo per giocare al calcio e il mio marxismo è 
stato e resta marcatamente ateo. Però, sistemando i 
libri di Ramos mi è venuta voglia di rileggere il Vangelo. 
E, pensando alla teologia della liberazione, sono 
rimasto ovviamente impressionato dall’episodio del 
giovane ricco. L’episodio è stupefacente. È definitivo. 
Il giovane ricco si accosta a Gesù chiedendogli come 
conquistare la vita eterna. È già buono ed è anche 
umile. Osserva tutti i comandamenti e probabilmente 
fa molte elemosine. Ma vorrebbe essere perfetto. E 
allora una sola cosa gli manca. Vendere tutto, darlo 
ai poveri e seguire il figlio del falegname. Ma questo 
il giovane non è pronto a farlo. Ha molte ricchezze 
e, dicono i vangeli, si allontana triste. Si allontana 
afflitto.
Questa tristezza pesa come piombo. Pesa anche al 
lettore, che si sente travolto da qualcosa di troppo, 
da una sfida insostenibile. Eppure il significato del 
racconto non sarebbe completo se non notassimo 
che, in Marco, brilla un particolare. Il giovane ha 
appena risposto al nazareno che i comandamenti li ha 
sempre rispettati: «tutte queste cose le ho osservate 
fin dalla mia giovinezza», dice. «Allora Gesù – recita 
il testo – fissatolo lo amò e gli disse: “Una sola cosa ti 
manca…”». E si continua come sappiamo. E il giovane 
ricco non ce la fa.
Ma resta quell’occhiata. Gesù lo fissa e lo ama. Le 
sfide, nel vangelo non sono il frutto di un codice 
d’onore, di un’etica aristocratica volta alla selezione 
e alla formazione di un élite. Le sfide giungono 
inopinate. Bisogna essere sempre pronti. Il regno dei 
cieli viene come un ladro nella notte. Ma viene per 
le donne e per gli uomini reali. E la forza di tutti, 
la forza della comunità, può aiutare a superare le 
debolezze individuali. Può fare in modo che non ci si 
allontani dagli altri soli, tristi e afflitti.
Forse il senso della vita e dell’esperienza di Ramos 
è proprio qui. Un senso che resta percepibile anche 
nei suoi libri, depositati e catalogati nella nostra 
biblioteca. Il figlio del falegname lo ha fissato e lo ha 
amato. Per questo gli ha chiesto tutto.



“PAROLECHIAVE” CLAUDIO PAVONE

Questo fascicolo doppio di “Parolechiave” chiude 
idealmente la prima serie della rivista fondata nel 
1992 e apre la nuova, che riprende con una nuova 
numerazione. La scelta di chiudere e riaprire 
“Parolechiave” dedicando il fascicolo a Claudio 
Pavone ha dietro di sé ragioni formali, ma anche 
simboliche: è una scelta voluta coralmente da una 
direzione che – mano amano che si rinnovava nel 
corso degli anni – si è sempre fortemente identificata 
con la figura del suo direttore, coinvolgendo anche 
chi, più giovane, non aveva avuto l’occasione di 
lavorare con lui personalmente.
La scelta è corale e coinvolge membri del Comitato 
Direttivo della rivista (F. Riccobono, M. Salvati), 
oltre ad una rete di colleghi (F. Sbarberi), studiosi 
più giovani ed ex allievi (M. Bresciani, D. Bidussa) 
impegnati nell’approfondire un’eredità complessa, 
sia in rapporto a Resistenza e storia nazionale (la 
difficile eredità del Risorgimento, così come era 
stata rielaborata negli anni fra le due guerre), sia 
ai temi dell’assenza di una riforma intellettuale e 
morale nell’ambito della politica. Si è dato spazio a 
ricerche sulla sua collaborazione a numerose riviste 
dall’immediato dopoguerra in poi (G. Monina e M. 
Salvati), al ruolo avuto nella rifondazione degli archivi 
storici dell’Italia unita (I. Zanni), al suo costante 
impegno negli istituti storici e negli archivi (G. 
Di Marcantonio e Valacchi), in particolare per la 
salvaguardia della memoria e della documentazione 
della Resistenza (G. Nisticò) – ma non mancò anche 
l’impegno politico, in “Democrazia proletaria”, al 
suo ruolo di docente nell’università (C. Sonetti), 
all’impegno come socio fondatore e presidente nella 
Società per lo Studio della Storia contemporanea (T. 
Detti), alla importante (e poco conosciuta, o poco 
citata) riflessione, metodologica e storiografica, nel 
2007, sulla storia contemporanea (ne indica le ragioni 
M. Campus). Come si noterà, nell’indice di questo 
fascicolo manca un capitolo specifico dedicato alla 
sua grande opera: Una guerra civile. Saggio sulla 
moralità nella resistenza (Torino, 1991), già oggetto 
di nuova attenzione in un recente convegno. In realtà 
quell’opera è costantemente presente agli autori, e 
non potrebbe essere altrimenti: se non altro perché, 
se osservata ex post, tutta l’opera di Pavone appare 

quasi finalizzata verso quell’obiettivo: un grande 
saggio capace di raccogliere e collocare un imponente 
e originale materiale documentario entro una visione 
complessiva di ciò che la spaccatura determinata dalla 
guerra civile nel nostro Paese ha rappresentato per 
l’intera storia nazionale. Alla luce di nuove letture, non 
solo storiografiche, ma anche sociologiche e di tipo 
antropologico, Pavone ridefiniva il nesso tra conflitto 
sociale, civile e militare, nonché la collocazione di 
quella guerra civile nella storia d’Italia.

Al di là delle contestazioni ricevute da questa 
interpretazione innovativa, nel corso di numerosi 
dibattiti già negli anni Ottanta, il terreno su cui 
Pavone ha ricollocato la storia della Resistenza 
rappresenta un punto di avvio ineludibile per 
chiunque voglia misurarsi con la storia d’Italia (e 
d’Europa) nel Novecento. Di formazione cattolica 
e socialista (ne parla rapidamente nel suo testo 
autobiografico, La mia Resistenza), è grazie al lungo 
dialogo con Norberto Bobbio (ricostruito da F. 
Sbarberi) che una parte di opinione pubblica, di 
orientamento ‘azionista’, scoprirà negli anni Novanta 
una sorprendente affinità tra il filosofo e lo storico. 



In realtà, come apparirà evidente anche da questi 
contributi, le fonti di ispirazione in Pavone sono anche 
altre: vi è la vicinanza ad un certo retaggio crociano 
(come si ricorderà, Pavone fu arrestato nel settembre 
‘43 mentre tentava di nascondere una borsa in cui 
era contenuto il libro di Croce Etica e politica), una 
vicinanza, prima dell’arresto, al socialista Eugenio 
Colorni, e, più tardi, nel dopoguerra, allo stesso 
Partito socialista. Rimandando alla lettura proposta 
nella Parola, del suo percorso di studioso ‘militante’ 
della importanza (spesso ignorata e combattuta) della 
Resistenza nella fondazione della Repubblica e oltre, 
è chiaro come gli interrogativi che l’hanno ispirata 
siano – sotto forme diverse – sempre presenti in 
tutta la sua bibliografia e fonte di ispirazione anche 
nella direzione di questa rivista. Le ragioni? Difficile 
dirle meglio di quanto scrisse un suo più giovane 
amico e collega, lo storico Gallerano, recensendo 
il volume (“il manifesto”, 25.X.1991) poco dopo la 
sua uscita (lo si veda in Archivio): «Nonostante la 
sua mole e i mille rivoli in cui si diffonde, il volume 
è […] un unico, articolato ragionamento attorno al 
tema della scelta, che non a caso lo apre. La risorsa 
storiografica è usata fino in fondo, fino a toccare 
i limiti che le sono propri; ma a un certo punto si 
ritrae e delega a chi legge, ad altre categorie e ad 
altre discipline il compito di andare oltre».



CIAO DANIELA

Ci ha lasciato la nostra carissima Daniela D’Amadio, 
dal 1986 collaboratrice preziosa della Fondazione 
Basso e dal 1992 anche dell’Aici. Ce l’abbiamo negli 
occhi mentre svolgeva l’ultimo suo impegno pubblico 
a Firenze: il lavoro di segreteria e assistenza per il 
miglior svolgimento della VI Conferenza dell’Aici, 
attiva, allegra e cordiale come sempre con tutti, 
anche se erano già evidenti i segnali della malattia 
che la stava minando e che lei ha accettato e vissuto 
con fiducia e grande serenità.
Daniela è stata una componente importante della 
comunità che fa riferimento alla Fondazione Basso e 
le sue compagne e i suoi  compagni erano sorelle e 
fratelli. Ogni giorno ha fatto da ponte di collegamento 
tra la struttura interna di via della Dogana Vecchia e 
i tanti collaboratori e le tantissime persone che nella 
sua voce trovavano la prima interlocuzione con la 
Fondazione.
Rimarrà nei nostri cuori e nel nostro ricordo. E ogni 
volta che penseremo a lei, rivedremo il sorriso con 
cui ogni giorno ci accoglieva.
La Dogana Vecchia era la sua casa.



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

Lelio Basso ha seguito con attenzione i 
movimenti di liberazione africani sin dalla fine degli 
anni Cinquanta. Nel dicembre 1962, su invito del 
presidente del Senegal Léopold Sédar Senghor 
partecipa a Dakar al “Colloquio sullo sviluppo 
economico e sulla via africana al socialismo”, che 
rappresenta l’occasione di un primo abbozzo 
di un tema, il “diritto dei popoli”, che avrebbe 
inciso nel dibattito internazionale degli anni a 
venire. Pochi mesi dopo compie il suo primo 
viaggio in Algeria, Paese simbolo della rivolta 
anticoloniale, per presiedere la “Conferenza 
dei comitati europei per l’assistenza tecnica 
non governativa”. Tornato in Italia, si impegna 
nel neocostituito Comitato d’amicizia e d’aiuto 
col popolo algerino, al quale aderiscono, tra gli 
altri, Norberto Bobbio, Danilo Dolci, Mario 
Delle Piane, Ernesto De Martino, Angelo Del 
Boca, Giulio Einaudi, Eugenio Garin, Alessandro 
Galante Garrone, Ferruccio Parri.

Dalla decolonizzazione al neocolonialismo 
(“Problemi di Ulisse”, marzo 1971)

[…] Non ci si può rendere conto del grado 
di dipendenza neocolonialista oggi dominante, 
e della difficoltà di liberarsene nonostante la 
formale indipendenza raggiunta, se non ci si 
sofferma prima un istante a considerare che 
cosa abbia rappresentato per l’Africa l’impatto 
della civiltà europea nelle due forme principali 
ch’essa ha assunto nel corso dei secoli, cioè la 
tratta degli schiavi e il colonialismo. Il pregiudizio 
etnocentrico è ancora troppo radicato perché sia 
facile distruggere il mito della presenza europea 
in Africa come missione di civiltà, come fardello 
dell’uomo bianco apportatore di una superiore 
cultura a popolazioni viventi allo stato selvaggio, 
fuori da ogni organizzazione statale, incapaci 
di elevarsi da sole a una condizione di civile 
convivenza, anche a causa di pretese inferiorità 
razziali; e d’altra parte non mancheranno mai 
scienziati pronti a dimostrare quel che convenga 

alle classi dominanti dei loro Paesi. 
[…] In Africa, fra le conseguenze della 

decolonizzazione, c’è stata una smobilitazione di 
piccole e medie aziende, a più alto impiego di 
manodopera, che non avevano forza sufficiente 
per sentirsi sicure nelle nuove condizioni, e un 
aumento invece degli investimenti da parte 
delle grandi corporazioni, a basso impiego di 
manodopera, che rimangono piuttosto come un 
corpo estraneo nel Paese in cui si impiantano e 
in cui producono il minimo di effetti secondari. 
[…] Ad aggravare questa situazione di sudditanza 
economica c’è un complesso di altri fattori 
socio-politici, che sono anch’essi, in gran parte, 
conseguenza della precedente situazione 
coloniale. Citiamo in primo luogo il livello 
culturale in cui le potenze metropolitane hanno 
deliberatamente lasciato i Paesi coloniali: masse 
ignoranti, in gran parte analfabete, ed escluse 
da ogni partecipazione politica, e quadri scarsi 
e scarsamente preparati. Ciò è vero in misura 
ineguale per i diversi Paesi, e tocca i vertici, per 
quanto riguarda l’istruzione superiore, per il 
Congo belga, una delle zone più ricche dell’Africa 
ma, appunto per questo, una delle più sfruttate e 
delle peggio trattate.

[…] speriamo di aver perlomeno messo in 
rilievo l’elemento centrale del problema, e cioè 
che il neocolonialismo è, in fondo, l’altra faccia della 
decolonizzazione. Le condizioni di soggezione 
politica, economica, sociale, culturale, in cui il 
colonialismo aveva ridotto il continente africano 
hanno reso quasi automatico, per la maggior 
parte di questi Paesi, al momento dell’ottenuta 
indipendenza, l’inserimento in un complesso 
intreccio di rapporti internazionali dominato 
dall’imperialismo, soprattutto americano, 
e dalle grandi corporazioni internazionali, i 
quali dispongono di una serie di meccanismi e 
strumenti di dominio, che va spezzata perché si 
possa parlare seriamente di indipendenza.



[…] E poiché il fondamento del neocolonialismo 
è proprio la lotta per il possesso delle risorse, 
basta pensare alla ricchezza delle risorse africane 
per rendersi conto della minaccia che pesa 
sull’indipendenza reale del continente e delle 
gravi difficoltà che ancora si oppongono a che gli 
africani possano diventare veramente i padroni 
dei propri destini. […]


