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General section

Il fenomeno dell’emigrazione dai Paesi del terzo mondo verso l’Europa è
relativamente recente. Comincia infatti con gli anni ‘60 del ‘900 ed è legato al peggioramento delle condizioni di vita seguite alla decolonizzazione
nei Paesi diventati indipendenti. Guerre, dittature di destra e di sinistra
(o dittature e basta), corruzione, sfruttamento e condizionamento delle
multinazionali, caduta libera del diritto, impoverimento delle economie
locali, carestie e fame, assenza di welfare e di strutture scolastiche determina un intenso flusso migratorio dall’Africa, dal Continente Sub-indiano
e dall’Estremo Oriente, che ha come destinazione in primis gli ex padroni del mondo per diritto di ex conquista coloniale: Inghilterra, Francia,
Belgio, Olanda e Portogallo. E poi a scendere in classifica tutti gli altri, a
partire da quelli in cui l’ideale (o utopia, a seconda dei punti di vista) della
convivenza multiculturale e/o multietnica è più sviluppato e il welfare più
esteso – per esempio Svezia, Norvegia, Danimarca, Canada e infine Germania, che per ragioni storiche è presa d’assalto pacificamente da milioni
di Turchi. All’emigrazione extra-europea si aggiunge quella in corso da
100 anni degli stessi Europei all’interno dell’Europa e verso gli Stati Uniti.
Greci e Italiani sono infatti ancora in movimento (e per una ragione o
per l’altra non hanno mai smesso). Ma se nel vecchio Continente è già
complicata la convivenza tra Europei di latitudine diverse pur avendo
un retroterra culturale comune, ancora più difficile si dimostra quella tra
Europei e nuovi arrivati, che hanno differenti religioni, storie culturali e/o
colori della pelle.
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Focus - Verso una Carta Mondiale per il diritto di dialogo

“THE RIGHT TO WORK: MIGRANT WORKERS IN FRANCE”
“A North African migrant worker arriving in Marseil
Human resources are wasted and development retarded if people are unemployed or underemployed, or are crippled physically or mentally by their
work. The abilities and skills of everyone, including women and young
people, in rural as well as urban areas, in remote corners as well as metropolitan centres, must be encouraged and developed. A principal goal of the
Second UN Development Decade is to help the millions of people who are
poor, sick, hungry and illiterate earn enough money to achieve “a minimum
standard of living consistent with human dignity.”

July 2019 - III

Special section: 1948-2018: La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

“IL DIRITTO AL LAVORO DEI LAVORATORI MIGRANTI”
“Un lavoratore migrante nordafricano mostra i documenti al suo arrivo
a Marsiglia.Le risorse umane vengono sprecate e lo sviluppo ritardato se
le persone sono disoccupate o sottoccupate o sono paralizzate fisicamente
o mentalmente dal loro lavoro. Le abilità e le capacità di tutti, comprese
le donne e i giovani, nelle aree rurali come in quelle urbane, negli angoli
remoti e nei centri metropolitani, devono essere incoraggiate e sviluppate.
Un obiettivo principale del Secondo Decennio di Sviluppo delle Nazioni
Unite è quello di aiutare milioni di persone povere, ammalate, affamate e
analfabete a guadagnare abbastanza denaro per raggiungere ‘uno standard
minimo di vita coerente con la dignità umana’ ”

CONIGLIARO > 81

Estratti da “Anima errante” (IT)

HUMAN
RIGHTS
LA STORIA DELL’ONU (E DEL MONDO)
NELLE PIÙ BELLE IMMAGINI
DELLA UNITED NATIONS
PHOTO LIBRARY

«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.
Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire
gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.»
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LA MOSTRA - In occasione del 70° della firma
alle Nazioni Unite della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, firmata il 10 dicembre
del 1948 a Parigi, la mostra fotografica “Human
Rights” racconta la storia delle Nazioni Unite, e del
mondo, attraverso le più belle immagini conservate
dalla United Nations Photo Library, un archivio
di circa 800.000 immagini di cui un quarto digitalizzate e rese disponibili agli operatori. La mostra,
ripercorrendo le vicende e l’evoluzione dell’organizzazione internazionale dalla sua nascita nel
1945 fino ai giorni nostri, si sofferma in particolare
sulle più importanti missioni civili e militari di cui
le Nazioni Unite sono state protagonista. Nello
stesso tempo l’esposizione vuole anche raccontare
come è cambiata nel corso del tempo la sensibilità
del pianeta nei confronti di alcune della questioni
di fondo che animano o assediano (a seconda dei
punti di vista) le società contemporanee – l’estrema
povertà di alcuni paesi, l’istruzione, l’assistenza
sanitaria, la diffusione dei diritti umani, l’esplosione demografica, la questione femminile, il numero
crescente di anziani, la sostenibilità dello sviluppo,

la diffusione degli stupefacenti, le migrazioni, la
giustizia, la democrazia, etc. Infine la mostra mira
a indurre una riflessione sulla struttura dell’ONU
e le sue contraddizioni, sia politiche che ideologiche, derivanti dal fatto che molti dei paesi che
aderiscono alle Nazioni Unite non ne condividono
i principi fondanti. Rivolta al grande pubblico e
alle scuole, curata da Alessandro Luigi Perna (www.
alessandroluigiperna.com) e prodotta da Eff&Ci
– Facciamo Cose (www.effeci-facciamocose.com),
la mostra si compone di circa 60 immagini (sia in
bianco e nero che a colori) e fa parte del progetto
History & Photography (www.history-and-photography.com) che ha per obiettivo raccontare la
Storia con la Fotografia (e la Storia della Fotografia)
al grande pubblico e agli studenti valorizzando gli
archivi storici fotografici nazionali e internazionali,
sia pubblici che privati, non solo dal punto di vista
documentale ma anche estetico. Per i suoi aspetti
innovativi in campo educational, sia dal punto di
vista analogico che digitale, Rai Scuola on line
ha definito il progetto History & Photography “un
unicum in Italia (e forse nel mondo)”.
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T
“UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN
RIGHTS (DICHIARAZIONE UNIVERSALE
DEI DIRITTI UMANI)”
“La signora Eleanor Roosevelt degli Stati Uniti mentre sta tenendo in mano un manifesto in inglese della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. La Dichiarazione è stata firmata a Parigi il 10 dicembre 1948.”
“UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN
RIGHTS”
“Mrs. Eleanor Roosevelt of the United States holding a
Declaration of Human Rights poster in English.”
«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in
dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di
fratellanza». È il primo articolo della Dichiarazione,
un codice etico di importanza storica fondamentale.
È infatti il primo documento a sancire universalmente
i diritti che spettano all’essere umano. Dopo due anni
di lavori, su 58 Stati membri, in 48 votano a favore,
nessuno contro, due non votano e otto si astengono
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(Arabia Saudita, Bielorussia, Cecoslovacchia, Jugoslavia, Polonia, Russia, Sudafrica e Ucraina). I risultati
della votazione la dicono lunga su quello che sin da
subito si rivela il paradosso insanabile dell’ONU. Infatti
per farne parte non è necessario aderire ai suoi principi.
Secondo gli Stati membri non democratici, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani infatti non è
vincolante. L’ONU diventa così, nella loro visione, una
sala congressi delle Nazioni dove incontrarsi, discutere
di guerra e pace prima di cominciare a spararsi addosso, e confrontarsi con le sfide globali che premono a
tutti (vedi per esempio il clima), democratici e non
democratici. Di certo non pensano che l’ONU debba
essere il baluardo dei diritti umani contro l’oscurità del
mondo.

ra le parole che più hanno scosso di Liliana Segre vi
è quella tenerezza con cui ha raccontato se stessa da
bambina. Si rivedeva ad Auschwitz, e poi nella marcia
della morte quando il lager fu abbandonato dai nazisti
sotto la pressione incombente dell’esercito sovietico che
avanzava da Est. E rivedendosi provava pietà per quella ragazzina che
ha sperimentato un orrore indicibile.
Colpisce la compostezza con cui ci parla di quella tragedia, il senso
del perdono che copre come una carezza un’infanzia che la crudeltà
umana ha strappato alla leggerezza e al gioco, alla famiglia e al volto
caldo degli affetti. Quando quella bimba ha rinunciato alla vendetta
e al rancore, l’umanità ha conquistato un pezzo di paradiso. Qui,
sulla terra. Dobbiamo difendere la sacralità conquistata con il sangue
dei sopravvissuti. Quella speranza riportata a casa con gli occhi dei
bambini. Quando nei viaggi della memoria si torna ad Auschwitz e
si cammina sconvolti tra i fili spinati, le baracche, i binari, lo smarrimento e le lacrime sono naturali e mute. Come è stato possibile?
Poi appaiono dei ragazzi israeliani con le bandiere sulle spalle camminare su quelle rotaie, riunirsi in cerchio a pregare, e scendere dai
treni fermi, immobili e sospesi nella nostra storia, gli stessi treni che
hanno inghiottito il loro popolo.
Un ciuffo d’erba è spuntato dalle cenere dell’inferno. Dobbiamo proteggerlo. Ancora oggi emergono nuovi orrori di cui è capace la nostra
umanità, e tronano a sfidare la speranza. Diciamo grazie a Liliana
Segre per le parole che ci ha regalato, qui, nel nostro giornale. Per
l’insegnamento che con serenità e una rassicurante determinazione
continua a trasmetterci. Adesso tocca a noi. 
Giorgio Scichilone

1949
Nazioni Unite (Lake Success, sede temporanea),
New York, USA
Autore sconosciuto
Foto tratta dalla mostra “Human Rights”
© Courtesy UN Photo
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Editoriale
di Liliana Segre

I

l 2018 è stato è un anno davvero importante
perché si è aperto con il settantesimo della nostra
Costituzione e si è chiuso con l’approvazione
monumentale (termine che non uso a caso) della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
La genesi stessa di queste carte e dichiarazioni
conferma come dopo il dramma della Seconda guerra
mondiale, dopo la tragedia della Shoah, dopo due regimi
totalitari come il fascismo ed il nazismo, colpevoli di genocidio e mentre vaste aree del mondo vivevano ancora
sotto regimi dittatoriali e repressivi, si sentiva ovunque la
necessità di una svolta. Alla metà circa del terribile Novecento, il genere umano come tale iniziò ad avvertire
in maniera sempre più impellente e diffusa il bisogno di
darsi regole e valori condivisi. Di definire un œidem sentire valoriale sostenuto da istituzioni in grado di garantire
un futuro di pace e sviluppo ai popoli della terra.
Quelle due carte ci hanno consentito, attraverso la porta
principale , di entrare nell’età dei diritti, per usare le
parole di Norberto Bobbio.
Il diritto tra i diritti è quello umano: la capacità cioè di
vivere una vita dignitosa, libera affrancata dalla paura.
Le sfide globali ci ripropongono, sotto nuove forme,
problemi antichi che l’armamentario giuridico a nostra
disposizione non sempre è in grado di fronteggiare. A
proposito di libertà, migrare dovrebbe essere una SCELTA non una NECESSITÀ, è questo il piano concettuale
intorno al quale si costruisce l’architettura del viaggio.
A che punto è la notte? 
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A

“UNA GIOVANE AFGANA FREQUENTA UNA
SCUOLA SOSTENUTA DALL’UNICEF”
“Una giovane afgana frequenta una delle migliaia di
scuole di base sostenute dal Fondo delle Nazioni Unite
per l’Infanzia (UNICEF) per rendere accessibile ai bambini un’educazione formale”
“A young Afghan girl attends one of the thousands
of community based schools supported by the United
Nations Children’s Fund (UNICEF) to make formal
education accessible to children”
L’Afghanistan è uno dei posti più difficili del mondo
dove essere femmina. I dati forniti da Human Rights
Watch nel 2015 parlano chiaro: l’85% delle donne è
senza istruzione, la metà si sposa prima dei 16 anni,
ogni due ore una donna muore nel Paese dando alla
luce un figlio, i casi di violenza domestica sono cresciuti del 25% in un anno e nel 2014 120 donne si sono
date fuoco. Le bambine possono essere date in spose
giovanissime e il loro futuro è spesso una vita di vessazioni e privazioni che può minare il loro equilibrio
mentale. Molte di loro sono costrette ad abbandonare
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la scuola molto giovani perché mancano insegnanti
donne quando non manca del tutto la scuola. 30 anni
di guerre hanno infatti portato al collasso il sistema
educativo afgano. Eppure è proprio attraverso la formazione scolastica che si possono dare delle alternative
alle giovani donne afgane. L’istruzione infatti non solo
contribuisce a fornire loro una coscienza della loro
condizione e di come è possibile cambiare vita, ma
educa anche i maschi a mutare prospettiva, soprattutto
in quelle aree del Paese dove l’integralismo islamico
è meno opprimente e la difficoltà della condizione
femminile è data più da motivazioni culturali che da
ragioni religiose. È quello che pensa l’UNICEF che in
Afghanistan porta avanti un progetto di scuole di base
(con particolare attenzione alle difficoltà che possono
incontrare le bambine nel frequentarle) in collaborazione con le migliaia di piccole comunità sparse per il
Paese.

mong Liliana Segre’s most moving words, there is the
gentleness through which she has used to describe herself as a child.
She has recalled when she was in Auschwitz, and then
in the death march when the concentration camp was
left by the Nazis under the incumbent pressure of the Soviet army
advancing from the East. And when she has seen herself, she has had
compassion for that young girl who experienced such an unspeakable
horror. It is striking the calm through which she has spoken of that
tragedy, the sense of forgiveness that covers like a caress a childhood
that human cruelty has taken from lightness and game, from family
and the warm face of affections. When that little girl gave up her
revenge and resentment, humanity has conquered a piece of paradise.
Here, on Earth. We must defend the sacredness conquered through
the blood of the survivors. That hope that has been brought home
through the eyes of children. When in the journeys of memory they
return to Auschwitz and they walk upset among barbed wires, shacks,
tracks, dismay and tears are natural and silent. How was this possible?
Then some Israeli guys come up with flags on their shoulders walking
on those rails, gathering in a circle to pray, and getting off from trains
that are parked, immobile and suspended in our history, the same
trains that have swallowed up their people. A tuft of grass has sprung
from the ashes of hell. We must protect it. Still today new horrors that
humanity is capable of have emerged and they challenge hope again.
Let’s say thank you to Liliana Segre for the words that she has donated
to our journal. For the teachings that with serenity and a reassuring
determination she continues to give us. Now it’s up to us. 
Giorgio Scichilone

24 aprile 2008
Nangarhar, Afghanistan
Foto tratta dalla mostra “Human Rights”
© Courtesy UN Photo/Roger Lemoyne
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Editorial
by Liliana Segre
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T

he 2018 was a very important year
because it opened with the 70th
anniversary of our Constitution
and ended with the historic ratification (a term that I do not use
randomly) of the Universal Declaration of Human Rights.
The very origin of these charters and declarations
confirms that, after the tragedy of the Second World War, after the tragedy of the Holocaust, after two
totalitarian regimes such as Fascism and Nazism

responsible for genocide and, while many areas
of the world were still living under dictatorial and
repressive regimes, everywhere there was a need
for change. In the middle of the terrible twentieth
century, humankind as such began to feel in an increasingly urgent and widespread need for shared
rules and values.
To define a common core of values supported by
institutions capable of guaranteeing a future of peace and development for the nations of the world.
Those two charters allowed us to enter, through

the main door, into the age of rights, to use the
words of Norberto Bobbio.
The most important right is the human right: the
ability to live a decent life, free from fear.
Global challenges bring back to us, in new forms,
old problems that the legal system at our disposal is
not always able to face. Regarding freedom, migrating should be a CHOICE not a NECESSITY,
this is the theoretical framework around which the
structure of journey is built.
Where is the night? 
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االفتتاحية
 ليليانا سيجر: بقلم
هذه السنه هي سنه مهمة جدا ً ألننا نفتتحها بمرور سبعون سنة على دستورنا و نختتمها بذكرى
 ان بذور هذه. على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان-الموافقة التاريخية – وهو ليس بالمصطلح المسقط
الوثيقة و هذا االعالن تؤكد كيف انه و بعد مـأساة الحرب العالمية الثانية و مأساة الهولوكوست و ايضا
بعد نظامان قمعيان كالفاشية و النازية اللذان تسببا في مجازر و في الوقت الذي تعيش فيه مناظق شاسعة
 ففي النصف الثاني من. كان هناك شعور عام بضرورة التغير,من العالم تحت انظمة دكتاتورية و قمعية
 بدأ الجنس البشري بالتحذير بشكل اكثر الحاح و متزايد لضرورة إنشاء,القرن العشرين المرعب
.قواعد و قيم مشتركة
“PROGETTO PILOTA DI ALFABETIZZAZIONE
PER ADULTI ORIENTATI AL LAVORO IN IRAN”
“Il governo iraniano desidera promuovere l’alfabetizzazione e la formazione orientata al lavoro dei giovani
adulti che sono già occupati o sono potenziali lavoratori
e con l’assistenza del UNDP - United Nations Development Programme (Programma di Sviluppo delle Nazioni
Unite) e con l’UNESCO - United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (l’Organizzazione
Educativa, Scientifica e Culturale delle Nazioni Unite)
come agenzia esecutiva, ha stabilito un programma pilota per raggiungere l’obiettivo. Come parte del progetto
di alfabetizzazione per adulti orientati al lavoro, gli
agricoltori e le loro famiglie del villaggio di Pav assistono
a uno spettacolo cinematografico agricolo quindicinale
organizzato da un esperto in comunicazioni di massa
e sussidi audiovisivi dell’UNESCO, R. Paccard. Il
progetto copre 14 villaggi nella zona agricola intorno a
Isfaban.”

“Work-Oriented Adult Literacy Pilot Project in Iran”
“The Iranian Government wishes to promote work-oriented literacy training of young adults who are already
employed or are potential workers, and with the assistance of the United Nations Development Programme
(UNDP) and with the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) as
Executing Agency, has established a pilot programme to
accomplish this task. As part of the Work Oriented Adult
Literacy Project, farmers and their families of the village
Pava, attend a fortnightly agricultural film show arranged by an UNESCO expert in Mass Communications
and Audio-Visual Aids, R. Paccard. The project covers 14
villages in the agricultural area around Isfaban.”
Un tipico esempio di intervento e collaborazione tra
differenti agenzie delle Nazioni Unite, che spesso agiscono in coordinamento.

و تحديد مشاعر قيمي موحد تدعمها مؤسسات قادرة على ضمان مستقبل اساسه السالم والتنمية لشعوب
.األرض
,هاتان الوثيقتان مكنتا من دخول عصر الحقوق من بوابته الرئيسي على حد تعبير نوربرتو بوبيو
. احد تلك الحقوق هو حق اإلنسان و قدرته على عيش حياة كريمة و حرة من المخاوف
إن التحديات العالمية تضعنا مرة أخرى امام مشاكل قديمة بطرح جديد تعجز دائما الوسائل القانونية
.المتاح لنا على التعامل معها
 فهذه هي البنية المفاهيمية التي تقوم،  فالهجرة يجب ان تكون خيارا و ليس ضرورتا،اما عن الحرية
.عليها بنية الرحلة
فالى أي حدّ بلغ بنا الظالم؟

Gennaio 1968
Pava, Iran
Foto tratta dalla mostra “Human Rights”
© Courtesy UN Photo/PB
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Parte speciale

DICHIARAZIONE
UNIVERSALE
DEI DIRITTI UMANI
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“LA ZONA DEL SAHEL DEVASTATA DA UNA GRAVE SICCITÀ”
“LE BRACCIA E LE MANI EMACIATE DI UNA DONNA A
TAHOUA, NEL NIGER”
“Afflitta da una siccità di cinque anni, la zona del Sahel, che comprende
i sei Paesi dell’Africa occidentale della Mauritania, del Mali, del Senegal,
dell’Alta Volta, del Niger e del Ciad, si trova di fronte a un’imminente
carestia e alla quasi estinzione di mandrie, vitali per la popolazione nomade. Esteso su circa 3.000 chilometri a sud del Sahara, il deserto del Sahel
consiste in un’ampia fascia di terra arida che attraversa i sei Paesi colpiti
dalla siccità. Milioni di capi di bestiame sono già morti, mentre si stima che
un terzo della popolazione, su un totale di 30 milioni che abita nei 6 Paesi
colpiti, soffre di fame e malnutrizione. Il Segretario Generale Kurt Waldheim
ha designato l’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO)
come punto di riferimento per concentrare tutti gli sforzi di soccorso delle
strutture delle Nazioni Unite che assistono le aree colpite dal disastro.”
“Sahelian Zone Ravaged by Severe Drought”
“Plagued by a five-year drought, the Sahelian Zone, which comprises the six
West African countries of Mauritania, Mali, Senegal, the Upper Volta, the
Niger and Chad, is faced with imminent famine and near extinction of herds
vital to the nomad population. Extending over some 3,000 kilometres south
of the Sahara, the Sahelian desert consists of a broad belt of arid land running through the six drought-stricken countries. Millions of cattle have already perished, while an estimated third of the six countries’ total population
of 30 million suffer from hunger and malnutrition. Secretary-General Kurt
Waldheim has designated the Food and Agriculture Organization (FAO) as
the focal point to concentrate all relief efforts of the United Nations systems
in assisting the disaster-stricken areas. The emaciated arms and hands of a
Peul woman affected by the drought at Tahoua, Niger.”
Dieci anni dopo è la carestia in Etiopia a tenere banco. Colpisce 9 milioni
di persone e ne uccide un milione. La prima troupe che la documenta
è della BBC e la definisce “la cosa più vicina all’inferno sulla Terra”. Il
reportage scuote la società britannica. L’artista inglese Bob Geldof organizza Live Aid, un concerto di artisti internazionali per raccogliere fondi
in aiuto alla popolazione etiope e far conoscere al mondo la tragedia che si
sta consumando. Negli anni successivi saranno molte le star internazionali
della musica che si presteranno a iniziative simili per attirare l’attenzione
dell’Occidente sulle emergenze dimenticate che sconvolgono di volta in
volta il mondo. Il loro principale campo d’azione saranno gli interventi
in aiuto delle popolazioni colpite da calamità naturali e la diffusione dei
diritti umani.
1973
Tahoua, Niger
Foto tratta dalla mostra “Human Rights”
© Courtesy UN Fund for Drug Abuse Control UN Photo/CIDA/White
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Mediterraneo,
cittadinanza e diritti umani
di Marco Meriggi

Università Federico II - Napoli

Q
“APARTHEID: LA TIRANNIA DEL RAZZISMO FATTA LEGGE”
“Squatter (occupanti abusivi) a Winterveld, a Nord di Pretoria”
“Nel Sudafrica dominato dai bianchi, alla gente nera sono negati i
diritti umani e politici basilari. Nel 1982 quasi un milione di loro è
stato costretto a emigrare nello Swaziland senza nessuna altra opzione.
Questa è la tirannia dell’apartheid, del razzismo reso legge, di un sistema sotto il quale una piccola minoranza bianca detiene tutto il potere
economico e politico e stabilisce come e dove la grande maggioranza
nera deve vivere, lavorare e morire. È questo sistema di discriminazione
razziale istituzionalizzata, che sfida i principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ad aver
messo il Sudafrica in rotta di collisione con il resto del mondo. Molti
neri sudafricani, in cerca di lavoro e che non hanno trovato case nelle
townships, o che non vogliono vivere separati dalle loro famiglie, sono
diventati abusivi e vivono sotto la costante minaccia di essere sgomberati con la forza.”
Johannesburg, Sud Africa
Foto tratta dalla mostra “Human Rights”
© Courtesy UN Photo/Marc Vanappelghem
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uasi un secolo fa, il 1° giugno 1919,
venne emanata in Italia la nuova
legge fondamentale per la Tripolitania. Essa fu soprattutto il frutto
dell’opera di Gaspare Colosimo, dal
1916 ministro per le colonie del regno d’Italia.
Colosimo prese radicalmente le distanze dall’orientamento dei suoi predecessori e si sforzò di
intrecciare proficui negoziati con i leader della
repubblica tripolina che s’era formata durante
gli anni finali della Grande guerra – sullo sfondo
della dissolvenza dell’impero ottomano e della
sospensione dell’attività bellica italiana in Libia -,
al fine di favorire l’introduzione nella colonia di
una carta costituzionale che, come ha illustrato
Simona Behre in “Notabili libici e funzionari
italiani: l’amministrazione coloniale in Tripolitania ( 1912-1919)”, Rubbettino, 2015, “si ispirava
a principi largamente liberali”, riconoscendo ai
libici “ lo status di cittadini e non più di sudditi”.
Sulle caratteristiche di quello Statuto il volume
appena ricordato offre una ricostruzione ampia e
dettagliata. Ma qui ci basterà sottolineare che, pur
trattandosi di un documento ovviamente appartenente ad un contesto diverso da quello attuale,
esso evidenziava l’emersione di uno scarto profondo di mentalità rispetto alle consuetudini che
avevano sino a quel momento regolato il rapporto
asimmetrico tra le potenze coloniali e i territori
africani man mano caduti sotto il dominio occidentale a partire dalla conferenza di Berlino del
1884, e, dunque, dall’avvio dello scramble for Africa.
Grazie allo statuto, infatti, l’impronta tirannica che
aveva contraddistinto l’amministrazione coloniale,
negando alle popolazioni autoctone delle colonie,
sulla base di pregiudizi di tipo culturale, il riconoscimento del diritto di cittadinanza, cedeva il passo
a una visione anti-razzista, rinnegando di fatto – ha
scritto ancora Behre – “una tradizione coloniale
che si era servita delle istituzioni per vessare i
popoli sottoposti al suo dominio”.

A favorire lo sviluppo di una nuova idea di cittadinanza, capace di andare al di là delle limitazioni
sin lì imposte da una declinazione di quest’ultima in termini di privilegio accordato in esclusiva
ai soli cittadini della metropoli, era stato il clima
umanitario del dopoguerra, fortemente influenzato dalla diffusione delle idee in materia di diritto all’autodeterminazione dei popoli avanzate nel
1918 dal presidente degli Stati Uniti Woodrow
Wilson; ma anche, naturalmente, dal risveglio
del nazionalismo arabo in quegli stessi anni, e
dalle speranze di libertà che esso aveva alimentato. Di questa nuova idea di diritto – un diritto
non più basato sul presupposto della distinzione
tra razze – lo Statuto, messo a punto da Colosimo
con la collaborazione del maggior arabista italiano del tempo, Carlo Alfonso Nallino, rappresentò
( insieme a tendenze nella stessa direzione che
si stavano manifestando in quello stesso periodo
nelle colonie francesi di Algeria e di Tunisia) un
esempio paradigmatico; il segno di una apertura
mentale che aveva indotto, in questo caso, una
parte dei governanti e della popolazione italiana
a cercare di costruire su basi improntate al rispetto dei diritti il proprio rapporto con genti di
tradizioni e culture diverse.
L’orizzonte odierno, naturalmente, non è più
quello dell’epoca coloniale, e oggi la questione dei
diritti presenta tutt’altro tipo di problematiche. Per
altro, lo Statuto del 1919 non venne poi mai attuato e il dominio coloniale italiano in Libia durante
il fascismo si espresse nel segno di una repressione
brutale delle popolazioni native e nel totale rifiuto
del riconoscimento dei loro diritti.
Ciò non toglie che il centenario di quello Statuto
sia qualcosa che meriti oggi di essere ricordato,
come la prova di un tentativo generoso di sconfiggere il pregiudizio razziale e di impostare su basi
inclusive e universalistiche il diritto di cittadinanza; come l’aspirazione a un mondo possibile,
anche se certamente difficile da costruire. 
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“DONNE TURCHE INDOSSANO I LORO ABITI TIPICI
PER LE STRADE DI UNA CITTÀ MACEDONE IN JUGOSLAVIA
È una della serie di foto scattate dal fotografo ufficiale dell’ONU accompagnando la United Nations Balkan Commission of Inquiry (Commissione
d’Inchiesta delle Nazioni Unite per i Balcani).”
“TURKISH WOMEN WEAR THEIR TYPICAL GARB ON THE STREETS OF A MACEDONIAN TOWN IN YUGOSLAVIA
One of a series of pictures taken by official United Nations photographer accompanying the United Nations Balkan Commission of Inquiry.”
Nel 1947 la Guerra Fredda è già cominciata. In Grecia, il conflitto civile tra
comunisti e anticomunisti è in pieno svolgimento. Di quella guerra se ne occupa anche l’ONU. Deve infatti indagare sull’evacuazione forzata di 30.000
bambini figli di anticomunisti (ma non solo) dai territori controllati dai comunisti in “campi di rieducazione socialista” nei Paesi invasi o sotto l’influsso
di Mosca (soprattutto Bulgaria, Cecoslovacchia, Romania e Ungheria). E
sull’equivalente trasferimento con la forza di 25.000 bambini, figli di guerriglieri del partito comunista, in 30 villaggi (chiamati “Città dei bambini”) nel
Sud del paese gestiti da organizzazioni religiose e controllati direttamente
dalla regina di Grecia Federica di Hannover. Nel primo caso l’ONU dichiara
in una serie di risoluzioni dell’Assemblea Generale (che -naturalmente- rimangono inascoltate) che i bambini devono tornare indietro. Di migliaia di
loro si perdono le tracce e quelli di cui si sa qualcosa riescono a rientrare in
Grecia solo a partire dal 1975. Anche nel secondo caso solo una minoranza
riesce a tornare a casa. La maggioranza è infatti data in adozione a famiglie
americane. In entrambi i casi comunisti e anticomunisti si accusano a vicenda di sequestro di persona e di lavaggio del cervello, ovvero indottrinamento
politico.
1 aprile 1947
Iugoslavia
Autore sconosciuto
Foto tratta dalla mostra “Human Rights”
© Courtesy UN Photo
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Mediterranean Sea,
citizenship and human rights
by Marco Meriggi

Università Federico II - Napoli

A

“IL CONSIGLIO DI SICUREZZA PRENDE
IN CONSIDERAZIONE LA LETTERA DAL REGNO UNITO”
“Vassily Nebenzia, Rappresentante Permanente della Federazione Russa
presso le Nazioni Unite, prima della riunione del Security Council
(Consiglio di Sicurezza) che prende in considerazione la lettera datata
13 marzo 2018 inviata alle Nazioni Unite dalla Permanent Mission of
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Missione
Permanente del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord).”
“SECURITY COUNCIL CONSIDERS LETTER
FROM UNITED KINGDOM”
“Vassily Nebenzia, Permanent Representative of the Russian Federation
to the United Nations, prior to the Security Council meeting considering the letter dated 13 March 2018 from the Permanent Mission of the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the United
Nations.”
14 marzo 2018
Nazioni Unite, New York, NY, USA
Foto tratta dalla mostra “Human Rights”
© Courtesy UN Photo/Manuel Elias
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lmost a century ago, on June 1,
1919, the new fundamental law for
Tripolitania was issued in Italy. It
was mainly the result of the efforts
of Gaspare Colosimo, Minister
for the colonies of the Kingdom of Italy since
1916. Colosimo radically distanced himself
from the orientation of his predecessors and
tried to intertwine fruitful negotiations with the
leaders of the Tripoli republic that developed
during the final years of the Great War - within
the dissolution of the Ottoman Empire and the
interruption of Italian warfare in Libya - in order to encourage in the colony the introduction
of a constitutional charter that, as illustrated by
Simona Behre in “Notable Libyans and Italian
Officers: The Colonial Administration in Tripolitania (1912-1919)”, Rubbettino, 2015, “was
inspired by liberal principles”, recognizing to
the Libyans “the status of citizens and no longer
of subjects”.
On the features of that Charter, the abovementioned volume offers a comprehensive
and detailed reconstruction. But here it will
be sufficient to point out that, although it was
obviously a document that belonged to a context
different from the present one, it highlighted the
emergence of a deep difference in mentality with
respect to the habits that had previously regulated the asymmetrical relationship between the
colonial powers and the African territories that
had gradually fallen under Western rule since the
Berlin Conference of 1884, and, therefore, since
the start of the scramble for Africa.
Indeed, thanks to the charter, the tyrannical
imprint that had characterized the colonial administration, by refusing to recognize the right of
citizenship to the native people of the colonies,
on the basis of cultural prejudices, was replaced
by an anti-racist approach, denying in practice
- continued Behre – “a colonial tradition that

had used institutions to oppress people under its
dominion”.
The development of a new idea of citizenship,
capable of going beyond the limitations imposed
until then by an interpretation of the latter in
terms of privilege exclusively granted to the
citizens of the city, was favored by the post-war
humanitarian context, strongly influenced by
the spread of ideas on the right of peoples to
self-determination put forward in 1918 by the US
President Woodrow Wilson; but also, of course,
by the awakening of Arab nationalism in those
same years, and by the hopes for freedom that it
had fostered. Of this new idea of right - a right
no longer based on the assumption of the distinction between races - the Charter, developed
by Colosimo with the cooperation of the greatest
Italian Arabist of the time, Carlo Alfonso Nallino, represented (along with trends in the same
direction that were emerging at the same time in
the French colonies of Algeria and Tunisia) a paradigmatic example; the sign of an open-mindedness that had led, in this case, a part of the rulers
and the Italian population to try to build their
relationship with people of different traditions
and cultures on the basis of respect for rights.
Of course, today’s scenario is no longer that
of the colonial era, and today the question of
rights raises quite different issues. Moreover,
the 1919 Charter was never implemented and
the Italian colonial domination in Libya during
Fascism was marked by the brutal repression of
the native people and the total rejection of the
recognition of their rights.
This does not mean that the centenary of that
Charter is not something that deserves to be
remembered today, as the evidence of a positive
attempt to defeat racial prejudice and to establish
the right to citizenship on an inclusive and universal basis; as the aspiration to a potential world,
although certainly difficult to build. 
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“LA GUERRA IN COREA”
“Dal viso impassibile di questa bambina coreana di nove anni si riflette il dolore e
le avversità infinite che è la guerra in Corea oggi. Portando il suo fratellino, tutto ciò
che rimane della sua famiglia ormai deceduta, arranca davanti a un carro armato
Patton fermo alla periferia di Haengju, a Nord di Seoul.”
“THE WAR IN KOREA”
“From the stolid face of this nine-year old Korean child is reflected the infinite pain
and unending hardship that is war in Korea today. Carrying her small brother, all
that remains of a now dead family, she trudges past a stalled Patton tank on the
outskirts of Haengju, North of Seoul.”
La Corea è divisa dal 1948 in Corea del Nord e in Corea del Sud. Il Nord è nelle
mani dei comunisti. Il Sud è stretto alleato degli Stati Uniti. Nel 1950 il Nord
attacca il Sud a sorpresa travolgendo le difese Sud coreane. L’ONU reagisce immediatamente all’aggressione e, per la prima volta nella sua storia bellica, dà mandato
agli Stati Uniti e ad altri 17 Paesi di intervenire. Comandate dal celebre generale
Douglas MacArthur le forze statunitensi e i loro alleati riescono a fermare l’avanzata comunista e a contrattaccare conquistando gran parte della Corea del Nord.
A questo punto la Cina di Mao, dove la rivoluzione comunista ha appena avuto
successo, entra nel conflitto. Anche l’altro gigante comunista, l’URSS, interviene
segretamente con rifornimenti e squadriglie aeree. Le truppe americane, prese di
sorpresa, sono costrette a indietreggiare. MacArthur chiede a questo punto l’uso
della bomba atomica contro la Cina ma il presidente Truman si rifiuta di usarla e
destituisce il generale dalle idee troppo aggressive. Sfiorata la guerra mondiale e
atomica il conflitto finisce nel 1953 dividendo le due Coree lungo il 38° parallelo.
La questione coreana è ancora oggi irrisolta e motivo di scontro internazionale.
9 giugno 1951
Haengju, Repubblica di Corea
Autore sconosciuto
Foto tratta dalla mostra “Human Rights”
© Courtesy UN Photo/United States Navy
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ﻣﺎرﻛﻮ ﻣﯿﺮﺟﻲ

ﻣﻨﺬ ﺣﻮاﻟﻲ ﻗﺮن ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ  ،ﻓﻲ  1ﯾﻮﻧﯿﻮ  ، 1919ﺗﻢ ﺳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﻄﺮاﺑﻠﺲ ﻓﻲ إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ .ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺛﻤﺮة
ﻋﻤﻞ ﻗﺎم ﺑﮫ ﻣﻨﺬ  1916ﻗﺴﺒﺮي ﻛﻮﻟﻮزﺳﻮ وزﯾﺮ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮات ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻹﯾﻄﺎﻟﯿﺔ .ﻛﻮﻟﻮزﺳﻮ ﻧﺄى ﺑﻨﻔﺴﮫ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﮭﺎت
أﺳﻼﻓﮫ وﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻣﺮﺑﺤﺔ ﻣﻊ ﻗﺎدة ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ طﺮاﺑﻠﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺤﺮب
اﻟﻜﺒﺮى ﻋﻠﻰ اﺛﺮ اﺿﻤﺤﻼل اﻹﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ وﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﺤﺮب اﻻﯾﻄﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ وﺛﯿﻘﺔ
دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺮة  ،ﻛﻤﺎ ﺑﯿﻨﮫ ﺷﺮح ﺳﯿﻤﻮﻧﺎ ﺑﯿﮭﺮ ﻓﻲ " أﺑﺮز اﻟﻠﯿﺒﯿﯿﻦ واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ اﻻﯾﻄﺎﻟﯿﯿﻦ اﻹدارة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻓﻲ
طﺮاﺑﻠﺲ ) " (1919 1912روﺑﯿﺘﯿﻨﻮ " "2015 ،و ﻗﺪ اﺳﺘﻠﮭﻤﺖ ]ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ[ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ " ،
و اﻻﻋﺘﺮاف ﻟﻠﯿﺒﯿﯿﻦ "ﺑﺼﻔﺘﮭﻢ ﻛﻤﻮاطﻨﯿﻦ إذ ﻟﻢ ﯾﻌﺪوا ﺧﺎﺿﻌﯿﻦ ".
و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﺈن اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻟﻠﺘﻮ ﯾﻘﺪم إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء واﺳﻌﺔ وﻣﻔﺼﻠﺔ .وﻟﻜﻦ ھﻨﺎ ﺳﻨﻜﺘﻒ
ﺑﺎﻹﺷﺎرة اﻟﻰ أﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﺳﯿﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎق اﻟﺤﺎﻟﻲ و ھﻲ ﺗﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ھﺬا
ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻘﻠﯿﺎت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻜﻢ ﺣﯿﻨﮭﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮى اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ
واﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻷﻓﺮﯾﻘﯿﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﯿﺎدة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻋﺎم  1884و ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﺪاﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻓﺮﯾﻘﯿﺎ.
ﺑﻔﻀﻞ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ  ،ﻓﺈن اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪادﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﯿﺰت اﻹدارة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ و اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ ﺣﺮﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن
اﻷﺻﻠﯿﯿﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺮات ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﺣﻜﺎم ﻣﺴﺒﻘﺔ ذات ﺻﺒﻐﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﺈن اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاطﻨﺔ ﻗﺪ ﻓﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل
أﻣﺎم ﺗﺼﻮر ﻣﻌﺎدي ﻟﻠﻌﻨﺼﺮﯾﺔ  ،ﻓﻘﺪ ﻛﺘﺐ ﺑﯿﮭﺮ ﻣﺮة أﺧﺮى " ان اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻘﻤﻊ اﻟﺸﻌﻮب
اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺤﻜﻤﮫ".

-

-

-

و ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﻤﻮاطﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﺣﯿﻨﮭﺎ اﺛﺮ ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﻣﺘﯿﺎزات
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺣﺼﺮﯾﺎ ﻟﻤﻮاطﻨﻲ اﻟﻘﻮي اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻛﺎﻧﻌﻜﺎس ﻟﻠﻤﻨﺎخ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب و اﻟﺬي ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺸﺪة ﺑﺎﻧﺘﺸﺎر
اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﻨﺎدﯾﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﺸﻌﻮب ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺼﯿﺮھﺎ و اﻟﺘﻲ ﻗﺎدھﺎ وﻗﺘﮭﺎ رﺋﯿﺲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ وودرو
وﯾﻠﺴﻮن ﻋﺎم  1918و دون ان ﻧﻨﺴﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺻﺤﻮة اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﻮات و اﻟﺘﻲ ﺣﻔﺰت ذﻟﻚ اﻷﻣﻞ
ﺑﺎﻟﺤﺮﯾﺔ.
ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ھﺬا اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن و ﻣﻦ ﺑﺎب ان اﻟﺤﻖ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻷﻋﺮاق_ ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺎم
اﻷﺳﺎﺳﻲ  ،اﻟﺬي وﺿﻌﮫ ﻛﻮﻟﻮزﺳﻮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﻌﺮب إﯾﻄﺎﻟﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎرﻟﻮ أﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﻧﺎﻟﯿﻨﻮ  ،ﺷﻜﻞ
)ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﮭﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﺪأت ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻈﮭﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮات اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ  :اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﻮﻧﺲ( ﻣﺜﺎل
ﻧﻤﻮذﺟﻲ و ﻋﻼﻣﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﻌﻘﻠﻲ دﻓﻌﺖ ﺑﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺤﻜﺎم واﻟﺴﻜﺎن اﻹﯾﻄﺎﻟﯿﯿﻦ إﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻧﺸﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﻜﻢ
ﻋﻼﻗﺘﮭﻢ ﺑﺄﻧﺎس ﻣﻦ ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ وﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﯾﻜﻮن أﺳﺎﺳﮭﺎ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ.
و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف اﻻﻗﺎق اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر و ﻣﻦ ان ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺗﻄﺮح اﻟﯿﻮم ﺻﻨﻔﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮا
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ .زد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  ،ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﺎم  ، 1919و اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري اﻹﯾﻄﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ ﺧﻼل
اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﻔﺎﺷﯿﺔ و اﻟﻠﺬي ﻋﺒﺮ ﻋﻦ وﺟﻮده ﺑﺎﻟﻘﻤﻊ اﻟﻮﺣﺸﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﻓﺾ اﻟﺘﺎم ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻘﻮﻗﮭﻢ.
إﻻ ان ذﻟﻚ ﻻ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﺬﻛﺮى اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ أﻣﺮ ﻻ ﯾﺴﺘﺤﻖ ﻣﻨﺎ أن ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪه اﻟﯿﻮم ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎره دﻟﯿﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺴﺨﯿﺔ ﻟﮭﺰﯾﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي واﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاطﻨﺔ ﺑﻤﺎ ھﻮ ﻗﻮاﻣﮫ اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ و اﻟﻜﻮﻧﯿﺔ ﻣﺜﻠﮫ
ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻤﻜﻦ رﻏﻢ ﺣﺘﻤﯿﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﻨﺎﺋﮫ.
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“AFFRONTARE IL DISASTRO: I RIFUGIATI PALESTINESI”
“Un anziano rifugiato palestinese mostra le foto della sua famiglia decedute nel massacro del
campo profughi di Shatila durante la guerra civile libanese”
“COPING WITH DISASTER: PALESTINE REFUGEES”
“An elderly Palestine refugee who lost his family at the Shatila camp massacre in Beirut”
Il Libano è composto di cristiani e musulmani che
vivono, dalla fine dell’occupazione franco-britannica
nel 1946, in un precario equilibrio politico. Che già
nel 1958 salta facendo scoppiare una guerra civile (lo
scontro è però più politico-etnico che religioso) sedata
in pochi mesi dall’intervento dei marines americani,
arrivati su richiesta dei cristiani. Nel 1970 la Giordania
caccia a colpi di cannone i militanti armati dell’OLP
(Organizzazione per la Liberazione della Palestina)
che si sono fatti stato nello stato e vogliono tirare giù la
monarchia in loco. È il Settembre Nero. Trovano rifugio nei campi profughi palestinesi nel Sud del Libano.
E da lì ricominciano a prendere di mira gli Israeliani
con attacchi oltreconfine in piccoli gruppi senza fare
distinzioni tra civili o militari. Tel Aviv risponde bombardando i campi palestinesi nel Sud del Libano senza
fare le stesse distinzioni. I cristiani libanesi, filo-Occidentali, vogliono bloccare le azioni militari contro
Israele dei militanti palestinesi. Che a quel punto si
alleano con i musulmani libanesi per muovere guerra tutti insieme ai cristiani. Nel 1975 un commando
palestinese fa fuori Pierre Gemayel, uno dei loro leader
principali, mentre si reca a una chiesa. La guerra civile
ha inizio ed è subito senza pietà. Per vendicarsi del loro
leader ucciso i cristiani massacrano un intero villaggio
abitato da Palestinesi. Poco dopo i Palestinesi restituiscono il favore radendo al suolo un villaggio cristiano
e uccidendo gran parte degli abitanti. Nel 1978 Israele
invade una prima volta il Libano per creare una zona
cuscinetto sui suoi confini settentrionali. E la missione
UNIFIL - United Nations Interim Force in Lebanon
(Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite
ancora oggi in funzione) ha il compito di garantire
che gli attacchi non continuino affinché gli Israeliani non bombardino. Ma gli attacchi Palestinesi non
terminano. Nel 1982 Tel Aviv decide allora di entrare
in Libano e porre fine una volta per tutte al problema.
L’esercito israeliano supera ogni resistenza e mette
sotto assedio Beirut Ovest, dove 15.000 combattenti
dell’OLP si sono asserragliati con i loro alleati libanesi
e siriani. Le forze siriane della FAD (Forze Arabe di
Dissuasione), in Libano su incarico della Lega Araba,
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negoziano la partenza dal Libano dell’Organizzazione
per la Liberazione della Palestina sotto la protezione
di organizzazioni internazionali istituzionalmente
neutrali. Come interlocutore hanno l’americano Philip
Habib spedito in loco a risolvere la crisi da Ronald Reagan. I militanti palestinesi non vogliono partire perché
hanno paura che Israeliani e cristiani libanesi possano
attaccare i campi profughi rimasti indifesi e fare strage.
Ottenuta dagli Americani l’assicurazione che non sarebbe successo, prima di partire aspettano l’arrivo della
forza multinazionale americana-francese-italiana che
avrebbe provveduto a proteggerli. Va tutto bene, tanto
che la forza multinazionale viene smantellata subito e
le truppe fanno ritorno nelle rispettive patrie. Ma pochi
giorni dopo la fine dell’esodo, Siriani e Palestinesi fanno saltare per aria con un attentato il quartier generale
delle milizie cristiane uccidendone il leader Bashir
Gemayel, appena eletto Presidente del Libano. La
reazione è feroce. Le milizie cristiane, con gli Israeliani
che stanno a guardare, entrano nei campi profughi di
Sabra e Chatila. È un massacro: per due giorni uccidono a sangue freddo tra i 500 e gli 800 Palestinesi (la
cifra esatta non si sa ancora oggi) di ogni età e sesso. I
maroniti hanno la loro vendetta. Nel 2006 Israele invade di nuovo il Sud del Libano. Questa volta l’obiettivo
è Hezbollah, il partito di Dio, nato negli anni ‘80 ed
emanazione dell’Iran, che si è fatto campione della
causa palestinese nei primi anni 2000 in virtù delle
ambizioni egemoniche di Teheran. Un ruolo a cui
dimostra di tenere lanciando missili sulle città nel Nord
di Israele senza mai dichiarare guerra apertamente.
Raggiunta una nuova tregua torna in auge la missione
Unifil partita nel 1978, che rinnovata nelle truppe (con
di nuovo una forte presenza di Italiani) e negli intenti
ha il compito di evitare che i due contendenti ricomincino a spararsi a vicenda. Dal 25 luglio 2014 a guidarla
è il generale italiano Luciano Portolano.
settembre - dicembre 1982
Beirut, Libano
Foto tratta dalla mostra “Human Rights”
© Courtesy UN Photo/UNRWA
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Interview with
THE AMBASSADOR
OF PALESTINE
IN ITALY
MAI ALKAILA

by Luana Alagna

1. In today’s globalized world, diplomacy has a
valuable role in fostering institutional dialogue between countries and peoples. As ambassador, from
your point of view, what are the challenges we are
facing in our countries?
As other ambassadors in Italy, I look after good and
strong relations between the State I represent and
the State where I am located, aware of the fact that
globalization and new means of communication
have changed the meaning of this work. Part of my
job is to collect in Italy and transmit to Palestine
all the information that, from a geopolitical, sociological and cultural point of view, could be considered relevant to strengthen the relations between
the two countries and to exchange good practices.
However, our main goal is to inform the government and the people of Italy, their institutions and
associations, about the situation in Palestine after
more than 50 years of Israeli occupation; about
the condition of Palestinian refugees, who have
been exiled for more than 70 years; and about the
cultural richness of a people who have offered and
continue to offer a lot to the world of literature,
music and the arts, despite the oppressive conditions in which they are forced to live. The aim is
essentially to raise awareness of Italy, Europe and
the international community, about the injustice
that has been going on since 15 May 1948, our
Nakba or Catastrophe, when the State of Israel was
established and we were forced to leave without
being given the possibility to return and build our
own State. In carrying out this task, we count on
the collaboration of the Palestinian community in
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Italy, which is perfectly integrated in the socio-economic structure of this country.
2. December 10th was the International Day of
human rights that has been celebrated all over
the world since the ratification of the Universal
Declaration of Human Rights in 1948. Women’s
and girls’ rights are an integral, unalienable and
indivisible part of universal human rights. What is
the condition of women in Palestine? What actions
could be implemented to increase the number of
women in politics and in the institutions?
As for Palestinian women, we are proud to say that
their contribution to the struggle of our people as
well as to the maintenance and development of
our culture has been highly appreciated by our
people and all around the world. Palestinian women’s thoughts and actions have shaped our culture,
our economy, our society and our politics. Their
work has been a hard work. From the beginning of
our Revolution, in 1965, together with many other
women in a world of conflicts, Palestinian women
were able to take the lead. Today, they represent a
pillar of the Popular Committees for Nonviolent
Resistance, which are somehow the embodiment
of women thought, particularly when they provide
that knowledge, information and international
support are more useful than weapons.
In May 2018, the Palestinian National Council adopted a 30% quota for the participation of
women in political life, while women presence is
increasing in the diplomatic corps too. As ambassadors, we are honored to raise awareness about the
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condition of our people, including our sisters in
Palestine: those who are victims of the Israeli occupation, illegally arrested and killed on a daily basis;
as well as Palestinian women who bear the burden
of being left alone when their men get arrested
or killed, and need to resist in order to exist when
their houses are demolished.
3. The tragic conflict between Israel and Palestine
that, in any case, involves fair demands by the
peoples for their self-determination, has caused
enormous negative effects over time. The struggle to
obtain the “Right to return” of displaced people is
a good struggle. But how can legitimate demands
be combined with cruel actions, especially when
innocent people pay the highest price?
We must not forget that last June we commemorated the 51st anniversary of the occupation of
our Territories. It was the 5th June of 1967 when
Israel launched a deliberate aggression against its
Arab neighbors, thereby occupying what remained
of our historic land: in 1948 we had been left
with 22% of it, in 1967 Israel occupied the rest.
Occupation meant an enormous exodus, and still
means land confiscation, especially through the
construction of the Apartheid Wall and illegal settlements, both still expanding although repeatedly
condemned by the United Nations. Occupation
means also the theft of water and natural resources, demolitions of houses, schools and buildings,
cold-blooded killings, aggressions and unjustified
detentions. It was to put an end to this massive
and ongoing violence that the Palestinian people
decided to nonviolently resist by organizing different activities, including a peaceful Great March of
Return that costed them more than 230 lives and
thousands of injured people, including minors.
Led by the people in Gaza who live in an openair prison, it started on 30th March – Day of the
Land – and it was supposed to be concluded on
15th May, Day of Nakba, in order to commemorate the catastrophe that represents for us the birth
of the State of Israel without the birth of a State of
Palestine: the complete destruction of 531 Palestinian villages, the slaughter of Palestinian civilians massacred by Israeli militias, and the forced
migration of 800,000 Palestinians who became
refugees elsewhere in the West Bank, in Gaza and
in the Arab neighboring countries: Jordan, Syria,
Lebanon, Iraq.
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Every year, the anniversary of Nakba reminds us
that our Nakba continues, and that Israel has never
paid for any of its crimes. Today, Palestinian refugees all over the world are more than 6 million.
Most of them still live in refugee camps - often in
very bad conditions - notwithstanding the fact that
the UN Resolution 194 of 11th December 1948
has already established their Right to Return. We
therefore insist that this is still an unsolved question that needs to be addressed in order to achieve
peace in the region.
4. What role can Europe play in promoting the
peaceful resolution of the Israeli-Palestinian question?
The Palestinian leaders have recently restated
their hope for a more proactive role of the European Union in support of the two-State solution:
the United States can no longer be the only
mediator between Palestine and Israel, after they
openly took the Israeli side by recognizing Jerusalem as their capital. For this reason, a greater
role and involvement of Europe is highly needed at this particular time. In broader terms, the
solution of the Palestinian-Israeli conflict should
originate from the United Nations, thereby representing the will of the international community.
5. In recent years the Arab world has experienced
the so-called “Arab Spring”- extraordinary demonstrations in the Egyptian, Tunisian, Moroccan and
Yemenite squares. Some years later what are, in your
opinion, the effects of these events on North African
people and in the Middle East countries?
We are in favor of popular independent movements for democracy and self-determination.
However, we do not interfere in the internal affairs
of other countries. What we see is that as long as
the Palestinian right to self-determination is not
achieved and there is an occupying power dictating its aggressive rules in the region, peace remains
difficult to obtain and negotiations are on an
unstable ground. Whatever occurs in the Middle
East, the Palestinian issue arises and the Palestinian people are involved, as victims of a long-lasting
injustice: the tragedy of Palestinian refugees in
Syria forced to suffer the consequences of today’s
conflict in that country is only one examples out of
many. 

“RIFUGIATI VIETNAMITI IN CAMBOGIA, IN UN’AREA IN AREA DI DETENZIONE
DELLA CAPITALE PHNOM PENH”
VIETNAMESE REFUGEES IN DETENTION AREA OF PHNOM PENH, CAMBODIA
La Guerra d’Indocina è combattuta tra il 1946 e il 1954.
Lo scontro è fra l’esercito coloniale francese e il Movimento per l’Indipendenza del Vietnam (Viet Minh)
guidato da Ho Chi Minh. Parigi è sconfitta e perde il
suo impero in Estremo Oriente. Nascono quattro nuovi
Stati indipendenti: Vietnam del Nord, Vietnam del
Sud, Cambogia e Laos. A partire dal 1955 comincia la
cosiddetta “Guerra del Vietnam”. La scatena, prima in
forma di guerriglia e terrorismo e poi in guerra aperta, il
Vietnam del Nord. La giustificazione è l’appoggio alle
forze comuniste che si oppongono al governo autoritario e di destra del Vietnam del Sud. Cioè lo scontro è
tra una dittatura comunista e una semi-fascista. A sostenere i primi è la Cina, i secondi gli Stati Uniti. La logica
è sempre la stessa: quella della Guerra Fredda. Sebbene
il progressivo aumento di mezzi e uomini a partire dai
primi anni ‘60 (il picco è di 550.000 nel 1969) la guerra
è ufficialmente perduta dagli USA nel 1973. Lasciato a
se stesso, il Vietnam del Sud cade due anni dopo. Nel
frattempo, 30 anni di guerra combattuta senza esclusione di colpi producono centinaia di migliaia di profughi

che si sparpagliano per gli Stati vicini. Quando arrivano
i comunisti a Saigon, un milione di Vietnamiti fugge in
America. E negli anni successivi a centinaia di migliaia
si imbarcano su navi di fortuna senza nessuna meta.
Sono i cosiddetti “boat people” in fuga dalla dittatura
comunista, che raggiungono il largo sperando di non
morire prima di essere raccolti dalle navi di passaggio.
Intanto anche in Cambogia tra il 1970 e il 1975 scoppia
la guerra civile – da una parte Vietnam del Nord e Khmer Rossi (il partito comunista insurrezionale locale) e
dall’altra il governo supportato da Americani e Sud Vietnam. Vincono di nuovo i comunisti e instaurano una
delle più feroci e sanguinose dittature del XX secolo. A
detta dei loro leader ne fanno le spese circa 800.000 1.000.000 di persone di ogni età tra esecuzioni e campi
di concentramento dalle condizioni inumane.
Gennaio 1972
Phnom Penh, Cambodia
Foto tratta dalla mostra “Human Rights”
© Courtesy UN Photo/John Robaton
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Interview to
FABIO
ISMAN
by Luana Alagna
1. L.A. Diplomacy in today’s globalized world has
a precious task in fostering institutional dialogue
between countries and peoples. Taking to account
the recent developments the relocation of the American embassy and the announcement of the moving
of the Brazilian one to Jerusalem, from your point of
view, this action is placed in the direction of dialogue
between countries and peoples?
F.I. Diplomacy is essential for peace among peoples and dialogue between countries, nations, peoples; unfortunately, the Middle Eastern question
is still far from being resolved; in this context, the
moving of embassies from Tel Aviv to Jerusalem, if
it can please Israel, in my opinion comes into conflict with a global solution of the problem, partly
radicalizing it.
2. L.A. December 10 was the International Day of
human rights that is celebrated all over the world
since the Universal Declaration of Human Rights
was signed in 1948. The rights of women and girls
are an integral, unalienable and indivisible part of
universal human rights. What is the condition of
women in Israel? Which actions could be implemented to increase the number of women in politics and
in the institutions?
F.I. The Declaration of Human Rights is a very
noble institutional card; but its application is unfortunately still very restricted in the earth itself. The
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problems of women are only one of its least applied
principles, even if in Israel the condition of women is much more advanced than in many other
countries, in the specific Middle Eastern area and
not only. Women, all over the world, will be more
present in institutions, and they are, where gender
equality (but gender equality that is effective, and
not just set out) is more advanced in other sectors. I
do not believe in “quotas for women” and in other
similar oddities: still today in many countries, even
in the West, it necessary to walk towards gender
equality in all areas of civil life. And we are substantially far away in many parts of the world: including,
even, our own country.
3. L.A. The tragic conflict between Israel and Palestine which, in any case, contemplates fair claims
of peoples for their self-determination. How can we
combine it with the protection and respect of human
rights?
F.I. Where there is a conflict, more or less declared, human rights are always inevitably among
the first victims. Wars are not compliant with
the respect of man: on the contrary, they constitute the most serious attack against it. This also
happens in the Middle East: attacks on one side,
“iron heel” on the other. As long as the security
of Israel and the peaceful coexistence of peoples
in that area will not be guaranteed, things doesn’t
change. Even if I see a real peace more distant

and remote than before, I still believe that the
only possible settlement there is the old solution
of the “two peoples, two States”: I do not see any
other solutions democratically feasible.
4. L.A. What role can Europe play in promoting
the peaceful resolution of the Israeli-Palestinian
question?
F.I. Europe can encourage this solution which, I repeat, is the only possible one for me. For example,
by getting dialogue the two sides involved: direct
contacts between countries, nations and peoples
are useful to set aside prejudices and contributes to
understand each other and clarify mutual needs.
Even if it was not Europe, it was not by chance that
a mediator existed even in the period when peace
seemed to be less distant; then, the assassination
of Yitzhak Rabin made peace a remote possibility.
This role, which today the United States is struggling (and for the most diverse reasons) to cover,
must and can be taken, for example, from Europe.
5. L.A. The Arab world in recent years has experienced the so-called “Arab Spring”- extraordinary
events such as demonstrations in the Egyptian, Tunisian, Moroccan and Yemenite squares. What is your
opinion about the global effects of these events and
on the Libyan condition where, as the UNHCR reports have denounced, there are prisons and detention
facilities where human rights abuses and violations of

international standards are perpetrated?
F.I. Generally speaking, the various “Arab springs”,
each different from the other, unfortunately have
not guaranteed stability to individual countries,
which find it difficult to gain a real democracy and
government majorities capable of governing them,
except by the mere exercise of force and by the
support of violence. Due to poverty (among other
things), a significant emigration to the West is taking
place from the African continent, which inevitably
moves towards the Mediterranean. After Colonel
Gaddafi, Libya has not yet found its own ubi consistam, and a victim of gangs and factions fights: guaranteeing human rights under these conditions can
only be a very noble, but very remote, aspiration.
Unfortunately, that’s the way it is. I do not really
know how many people in the world have been able
to accept the sad lesson of what Eric Hobsbawm
called “the short century”, that has endured so
many cataclysms for a hundred years. With the 70th
anniversary of the Declaration of Human Rights, in
Italy we also remember the 80th anniversary of the
infamous racial laws against the Jews, an issue that
has not yet been completely resolved: but even here,
not everyone seems to remember: we have been
hearing again about “censuses” and other similar
human shames; there are refugees that have been
rejected again at the borders, and so on. What, even
we Italians, developed and wealthy, have we really
learned and understood? 
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The current state
of Human Rights
in the Western Balkans:
HUMAN INTERPERSONAL
RELATIONS
RATHER THAN
ASSESSMENT OF RIGHTS
by Klodiana Beshku
University of Tirana

T

he Region of the Western Balkans
represents complicated realities
of countries which aspire to the
European Unio, but still have to
make hard accountings with the
past. It is a Region which might
be taken as an excellent example where there
exists a huge difference of formal from substantial
achievements of Human Rights. As a result, in the
70th Anniversary of the Universal Human Rights
Declaration, these countries seem to fully be in
line with the chart formally, but still have to make
big efforts to guarantee basic civil human rights for
their people.
The non-differentiation between formal and
substantial achievement of human rights has a
long tradition in the Region. For instance, during
the period 1945-1990, the totalitarian regime of
Enver Hoxha in Albania called itself “a democratic
popular” republic, but barely any fundamental
civil rights were given to the people. In Albania, till
1990 citizens had the right to vote and to assemble
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“freely”, but they could vote only on closed lists
dictated by the only Party or express their views
only if in line with the Party’s program. Before
1990, there was not any right to private propriety
for common people, no right to free movement,
no right of expression or free media and even
neither the right to practice religions in Albania,
although Albania was member of UN since 1955.
The situation has been slightly different in the
Ex-Yugoslavia, the country of the non-aligned
block leaded by Josip Broz Tito. At least, the basic
civil rights of free expression, organization and
movement, though limited, were assessed to its
people. Ex-Yugoslavia had become member of UN
since 1945. Unfortunately, the positive tradition in
the field of human rights had to broke down with
the spur of the ethnic conflicts during the dissolution of Ex-Yugoslavia from 1990 to 1999 and, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo
and FYR of Macedonia seem to have backslidden
in the field of the Human Rights protection to
their people.

Nowadays, the situation is more complicated. In
this anniversary of the Universal Declaration of
Human Rights, if you go through several International Reports of Human Rights of the Region, it
is easy to notice that things have not thoroughly
improved. Despite the efforts made and many concrete achievements in the field of human rights
-mainly under the auspices of the European Integration- there are some common features present
in all the countries of the Western Balkans:
There has been limited progress towards accountability for war crimes in domestic courts, in the
countries who have been a hub of ethnic conflicts
like Serbia, Kosovo and Bosnia-Herzegovina.
Prosecutions are being kept pending in Serbia,
courts do not respond to the pushing of the EU in
this direction in Kosovo and double standards of
prosecutions are being put in act in BiH. Finally,
in Kosovo the special court to war crimes committed during the 1998-1999 Kosovo war was made
operational in 2017 but is still expecting to file its
first indictments. Besides this, there are still unresolved issues of displaced persons and return of the
properties they possessed before the war. Still, the
crucial problem relies on human inter-personal
relations: No one has ever asked for forgiveness
for the atrocities made during the ethnic war, not
individuals or states.
The rights of the minorities constitute the other
group of common difficulties with the human
rights. There are still important steps to be undertaken in protecting the civil rights of the marginalized groups in the Region. Rights of Roma, Ashkali, and Egyptian communities (where present)
continue to be violated and these communities
continue to face discrimination from the major of
the population. There exists the same situation towards the Gay community. Gay rights activists continuously report an increase of hate speech against
lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT)
people. The last prominent case happened in
October 2017 in Pristina, Kosovo, in connection
with the Gay Pride there. Again, there is a problem related to the inter-personal human emotional
health of the Region: there are still vast portions of
society of these countries which are not friendly to
these communities, to “the other”. According to
the 2018 World Report of Human Rights Watch,
In Bosnia Herzegovina, “2017 marked another
year in which the government and assembly failed

to make progress amending the constitution to
eliminate ethnic and religious discrimination in
candidacy for the national tripartite presidency
and the House of Peoples, despite a further pledge
to do so by January 2017”. In this country, people
from one of the three main ethnic groups of Bosniaks, Serbs, and Croats, can run for president or
House of Representants, thereby Jews, Roma, and
other minorities are excluded by Constitution.
The last group of rights which is not properly delivered has to do with freedom of media, peaceful
assembly and expression. Nearly in all the countries of the Western Balkans, journalists continue to
work in an environment where threats and intimidation are common. Attacks and threats against
journalists continue and the authorities’ response
has not been adequate. The case of incitements
against women journalists as Arbana Xharra in
Kosovo in 2017 or Klodiana Lala in Albania in
2018 show that, not only there is hostility towards
journalists and freedom of expression, but also
towards women in career in these countries. In
Albania and Montenegro, for instance, journalists
apply a so called “self-censure” in realities where
corruption and co-optation is high and many
interests are tied with invisible laces. Todor Gardos,
a researcher, in a recent article in EU Observer on
the Western Balkans (2018), argues that “evading
the truth has become the norm” in these countries.
Unfortunately, in the Western Balkans region, still
politicians may take protests and people’s assaults
as if they were being attacked personally and are
not able, often, to distinguish personal from institutional vest. An evidence of inter-personal approach
is also seen in dealing with protests and peaceful
assemblies of civil society in the Region. The governments maintain strict restrictions on the right to
freedom of peaceful assembly through the requesting of a formal permission to do so. The cases of
nearly all opposition’s protests of all times in
Albania, the Savamala issue in Serbia and the
violent dispersal of a demonstration in Kruscica, in
Bosnia-Herzegovina where locals were protesting
the building of a river dam, are the demonstration
of this trend. In conclusion, it is not enough to
adopt charts, assess Human Rights or make good
laws. The system should guarantee their application and, in parallel, work in the direction of
changing people’s mentality. 

Mediterranean Society Sights

39

“TERRITORI PORTOGHESI IN AFRICA”
“CORONA FATTA DI FOGLIE DELLE PIANTE
DELLA FORESTA PER UN COMPAGNO
D’ARMI CADUTO”
“I movimenti di liberazione hanno combattuto le forze
governative nei territori dominati dal Portogallo in
Africa per un decennio e oltre. Nelle parole del leader
angolano Agostinho Neto stanno lavorando ‘per liberare e modernizzare i nostri popoli con una doppia rivoluzione: contro la loro struttura tradizionale che non può
più servirli e contro il dominio coloniale’. Le Nazioni
Unite hanno riconosciuto i movimenti di liberazione
come ‘i rappresentanti autentici’ dei loro popoli. La
lotta in Mozambico è guidata dal Frelimo - Frente
de Liberacao de Mocambique (Fronte di Liberazione
del Mozambico) che rivendica il controllo su oltre un
quarto del Paese.”

“FOREST WREATH FOR A FALLEN
COMRADE-IN-ARMS”
“Liberation movements have been fighting Government
forces in the Portuguese dominated territories in African
for a decade and more. In the words of the Angolan
Leader, Agostinho Neto, they are working “to free and
modernize our peoples by a dual revolution-against their
traditional structure which can no longer serve them
and against colonial rule”. The United Nations has
recognized the liberation movements as “the authentic
representatives” of their peoples. The struggle in Mozambique is spearheaded by Frelimo (Frente de Liberacao de
Mocambique) the Mozambique Liberation Front which
claims control over more than a quarter of the country.”

Ai primi degli anni Settanta i nuovi Stati indipendenti
sono decine, siedono tutti alle Nazioni Unite e fanno
numero. Le ex-colonie danno vita a una serie di strutture ONU rivolte ad assicurare il loro sviluppo e risolvere
i loro problemi locali. Peccato però che la prospettiva
è spesso falsata da una visione estremamente ideologica (in genere marxista). E che molti dei nuovi Stati si
trasformino in dittature in stile sovietico. Naturalmente
con lo zampino di Mosca, che reprime le nazionalità
all’interno del suo Impero Comunista ma favorisce il
disgregarsi degli altri imperi. Il Mozambico raggiunge
l’indipendenza nel 1975 dopo che la Rivoluzione dei
Garofani in Portogallo fa cadere il regime autoritario,
nazionalista e fascista di António Salazar, asceso al
potere nel 1926. Con la Presidenza di Samora Machel,
leader del FreLiMo, il Mozambico si allinea politicamente e ideologicamente all’Unione Sovietica. Una
nuova dittatura comunista africana è cominciata.
1972 - Provincia di Cabo Delgado, Mozambico
Foto tratta dalla mostra “Human Rights”
© Courtesy UN Photo/N Basom
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La maggior parte delle immagini utilizzate in questa sezione
speciale sono tratte dall’esposizione fotografica “HUMAN
RIGHTS. LA STORIA DELL’ONU (E DEL MONDO)
NELLE PIÙ BELLE IMMAGINI DELLA UNITED
NATIONS PHOTO LIBRARY” a cura di Alessandro Luigi
Perna, in esposizione dall’8 dicembre 2018 al 22 giugno
2019 presso la Casa di Vetro di Milano. Inaugurata in occasione della ricorrenza del settantesimo anniversario della
firma della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,
avvenuta il 10 dicembre del 1948, la mostra racconta la
storia del mondo contemporaneo attraverso le vicende che
hanno avuto per protagoniste le Nazioni Unite. L’esposizione fa parte del progetto History & Photography, che ha per
obiettivo raccontare la Storia con la Fotografia (e la Storia
della Fotografia) valorizzando e rendendo fruibili al grande pubblico e ai più giovani gli archivi storico fotografici
italiani e internazionali pubblici e privati. Alle scuole sono
proposte visite guidate, foto-proiezioni dal vivo e l’innovativa
possibilità di utilizzare in classe per fare lezione le immagini
della mostra (anche una volta terminata) tramite un link
riservato e una password a tempo – una soluzione inedita
per rendere concreto il concetto di scuola digitale e connessa.
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FOCUS

Verso una Carta Mondiale
per il diritto di dialogo.
Principi, fonti, pratiche
42
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Introduzione
di Lucia Martines

L

o scorso 6 luglio 2018 presso il Complesso universitario San Geminiano
di Modena, sede del Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università di
Modena e Reggio Emilia, su iniziativa
del Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e Vulnerabilità (CRID – UniMoRe:
www.crid.unimore.it) e del Centro Internazionale
di Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile (ISDC di Trieste: www.centroculturagiovanile.eu) si è tenuta una Tavola rotonda dal titolo
“Verso una Carta Mondiale per il diritto di dialogo.
Principi, fonti, pratiche”.
L’incontro ha inaugurato un percorso che intende
approdare, attraverso ulteriori appuntamenti, alla
stesura di una Carta mondiale che verrà presentata
a Trieste in occasione dell’ESOF - European Science Open Forum nel 2020, anno in cui la città
sarà “Capitale Europea della Scienza”.
Alla prima tavola rotonda, presieduta e coordinata
dal Professor Thomas Casadei del CRID e introdotta dalla Professoressa Gabriella Valera dell’ISDC, hanno preso parte numerosi rappresentanti
del mondo della ricerca e dell’associazionismo
provenienti da tutta Italia tra i quali Gianmaria Zamagni (Università di Francoforte), Roberto Cammarata (Università di Milano Statale), Barbara G.
Bello (Università di Milano Statale), Abdelhakim
Bouchraa (Ass. Jusur), Andrea Burzacchini (Ass.
Freiburger Wahlreis 100%), Andrea Bosi (Assessore Europa e Cooperazione Internazionale del
Comune di Modena). Anche Mediterranean Society Sights ha preso parte ai lavori di questa prima
Tavola rotonda.
La Carta, riprendendo la forma di una carta
costituzionale, sarà composta da un preambolo
e da una serie di articoli redatti con l’obiettivo di
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individuare, sviluppare e diffondere una cultura
giuridica fondata sulla condizione dialogica intesa
come compimento del potere soggettivo di cui
ogni essere umano è dotato.
Il principio generale del diritto al dialogo mira,
attraverso la Carta, a ergersi quale nuovo fondamento e, al contempo, come bussola per orientare
il riconoscimento e il rispetto di un ampio insieme
di diritti: dalle questioni sulla cittadinanza alle
relazioni interculturali, dalle concezioni delle
frontiere alle nuove sfide intergenerazionali.
L’intento di elaborare tale Carta risente della
sempre più urgente necessità di riconoscere il

carattere relazionale e di condivisione del diritto,
di ribadirne la forza del linguaggio, il potere della
parola.
Il dialogo, secondo tale accezione, prendendo
in prestito le parole di Guido Calogero, tra i più
rilevanti fautori della filosofia del dialogo nel
Novecento, diviene comando etico e libertà di coscienza. Una “legge del dialogo” intesa come perenne principio laico della discussione in cui ogni
partecipante non pretende di avere un’assoluta e
definitiva verità. Dove risiedono queste ultime,
infatti, non è possibile innescare quella tensione
che spinge verso il confronto e l’arricchimento reciproco, verso l’intendimento delle voci e dei diritti

altrui che nascono dal nostro dovere di ascoltarli
e di riconoscerli sostituendo lo spirito della mera
tolleranza con una sincera volontà di ascolto.
Oggi, pertanto, in un mondo affollato di parole,
rincorsi dalla frenesia di dover esprimere la nostra
posizione attraverso gli infiniti mezzi che abbiamo
a disposizione, è opportuno ritenere fondamentale
la necessità di educarsi all’ascolto, anticamera del
confronto e del dialogo, antidoti per sconfiggere la
creazione e la diffusione di pregiudizi e stereotipi
e, soprattutto, dei linguaggi della paura, del rancore, dell’odio.
Chi è in grado di ascoltare gli altri non ha paura. E
chi non ha paura non innalza muri alle frontiere. 
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DA INDIVIDUO
A VALORE:
Verso una Carta Mondiale
per il Diritto al Dialogo
di Gabriella Valera

ISDC - Centro Internazionale
di Studi e Documentazione
per la Cultura Giovanile

E

ravamo veramente in tanti il 6 giugno
a Modena nella sede UNIMORE del
Centro di Ricerca Interdipartimentale
su Discriminazioni e Vulnerabilità per
animare, con i tanti soci del Centro
Internazionale di Studi e Documentazione per
la Cultura Giovanile (iSDC), venuti da Trieste,
la tavola rotonda che ha dato ufficialmente avvio
alla stesura di una “Carta Mondiale per il diritto al
dialogo”.
Un “riconoscimento” di validità dell’idea, o meglio
dell’intreccio di idee, che in forma sintetica, ma
già articolata e concettualmente “fondativa” (direi
quasi “costituente”), veniva sottoposta al vaglio di
studiosi, politici e “operatori” di buone pratiche,
per un confronto ad ampio raggio di principi, fonti, concreto fare e farsi dei diritti e del diritto.
La proposta di affermare il “diritto al dialogo”
come diritto fondamentale umano nasce dalla
presa d’atto che “La condizione dialogica – come
era scritto nel documento base per la discussione
– incarna la forma stessa del diritto, il suo fondamentale carattere relazionale. Essa è pertanto
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l’inalienabile forma pubblica dentro cui i diritti
individuali trovano la possibilità del loro reciproco
riconoscimento”.
Riconoscimento è da subito parola chiave. Diritti
individuali, inalienabilità e forma pubblica sono lì
a completare un gioco linguistico che “performa”
la relazione. Diritto di Dialogo diveniva già nella
prima ipotesi di discussione Diritto al Dialogo, con
uno slittamento verso una definizione dei diritti
“positivi” che sembra tutta da riformulare.
In altri termini, il “riconoscimento”, che ha avuto
una sua forte rappresentazione nella Filosofia dello Spirito di Hegel (e già nelle sue opere giovanili,
secondo la ricostruzione di Axel Honneth), che lo
stesso Axel Honneth considera come fondamenta-

le claim del conflitto sociale1, diventa nella nostra
prospettiva del Diritto al Dialogo come Diritto
fondamentale umano una categoria giuridica,
quale del resto esso è nelle teoriche del Diritto
Internazionale, non a caso da sempre espressione
delle aporie istituite all’interno dei discorsi giuridici dalla Politica della Sovranità, che il Diritto
Positivo rafforza surrettiziamente dotandola di una
definizione di tipo giuridico (la sovranità come
diritto soggettivo dello Stato). Ciò è tanto vero che
i portatori dei diritti sovrani (gli Stati) mostrano la
loro condizione precaria quando si muovono su
scenari quasi pre-giuridici, come evidenziano i casi
di riconoscimento di “nuovi” Stati.
È proprio sulla definizione del pre-giuridico che
una proposta come quella che facciamo si interroga.
Quello che i teorici del giusnaturalismo, in parte
anche nella sua forma giusrazionalista, consideravano opposto allo stato politico indicandolo come
stato naturale, e che oggi indicheremmo come
piattaforma universale e canone minimo dei diritti
umani, potrebbe apparire come stato pre-giuridico
se considerato nell’ottica di uno stato giuridico positivo, che di quei canoni e di quelle soglie minime
promuoverebbe e garantirebbe il rispetto, governandone le molteplici epifanie.
Ma quale immagine del mondo rimanda l’idea di
un tale stato pre-giuridico? Chi si troverebbe in
tale stato e quale la sua reale condizione? Umana? O discriminata. Protetta? O infinitamente e
irrimediabilmente vulnerabile?
Una “critica” fondata dall’analisi dei complessi
teorici e dai profili storico-culturali del diritto e
dei diritti invita a lavorare secondo un rinnovato
quadro concettuale.
Il diritto al dialogo come diritto fondamentale
umano istituisce lo stato giuridico, con il suo
intrinseco carattere relazionale, come stato umano
per antonomasia, identifica quindi la condizione
dialogica come la condizione di realizzazione dei
diritti umani in quanto diritti.
Esso costituisce pertanto un grande impegno
1 - Ricca la riflessione di Axel Honneth su questi temi, cito
soltanto, Capitalismo e Riconoscimento, a cura di Marco
Solinas, Firenze University Press, 2010.
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rigenerativo nella cultura giuridica moderno- contemporanea.
È per questo che il “riconoscimento” diventa
categoria fondamentale. Esso, come categoria
giuridica, sposta il baricentro dall’individuo alla
relazione.
L’individualismo moderno-contemporaneo, che
fonda, anche in prospettiva etica, il diritto/dovere
al rispetto di valori non negoziabili, dal punto di
vista che propiniamo può essere abbandonato e
sostituito da una cornice normativa relazionale,
in cui ciascun singolo è dotato di diritti/poteri,
negoziabili proprio in quanto valori e dignità,
ridefinibili nelle relazioni umane costituite in
forma giuridica e dialogica. Questa “capacità” è
inalienabile, definisce lo status giuridico e il diritto
soggettivo come “qualità”, pena il venir meno di
tutto il sistema giuridico come generale condizione di vita, in cui sul gioco a somma 0 prevalga
quella del dialogo che produce dialogo, dei diritti
che diventano fonti di diritti, di un gioco che non
abbia esito nel nulla2.
Ciò che il “diritto di dialogo”, meglio “diritto al
dialogo”, diritto ad una condizione dialogica come
stato di diritto vorrebbe rivendicare necessita una
revisione delle relazioni fra le discipline storico-morali (se si vuole “umanistiche”) e delle loro
categorie.
I termini fondanti dell’antropologia filosofica,
politica, giuridica quali “soggetto”, “individuo”,
“persona”, “singolo” ma anche il Me, il Tu, e il
Lui (Levinas, la “terza persona” di Calogero e
tanta parte del dibattito filosofico linguistico della
seconda metà del Novecento e di questi primi anni
del XXI secolo) sono in realtà altrettanti tentativi,
spesso senza soluzione, di declinare la singolarità
dell’uomo al di fuori dello “status giuridico” quale
noi proponiamo di delinearlo (possiamo dire come
“stato di diritto” in un senso nuovo, con forte
provocazione intellettuale e proposta critica?) in
opposizione alla rappresentazione di uno “stato
giuridico” che si identifica normativamente come
stato del potere politico, statuale, imperiale e oltre.
2 - Il riferimento è qui alla teoria dei giochi e in particolare
alla distinzione fra giochi a somma 0 e giochi a somma
diversa da 0. Per una trattazione generale con applicazione
alle relazioni internazionali: Manuale di relazioni internazionali a cura di G.J. Ikenberry e V.E Parsi, Roma-Bari,
Laterza 2009.

48

Mediterranean Society Sights

L’affermazione del Diritto al dialogo come diritto
fondamentale umano, “riconosce” (si è detto)
l’ente uomo come titolare a priori di uno status
giuridico, e poiché un diritto è un potere/capacità giuridica, come titolare di un potere/capacità
giuridica. Difficilmente si potrebbe parlare ancora
di “diritti umani” senza fare riferimento a questo
inalienabile diritto dell’ente uomo alla sua giuridicità.

Nel mondo globale che abitiamo come “cittadini”, il cui universo di relazioni è governato da
codici e linguaggi che informano il cambiamento
e costituiscono lo spazio pubblico nel quale comunichiamo l’intreccio delle nostre pratiche, noi
siamo figlie e figli di un’epoca che ha infranto
ogni confine dell’etica, siamo coinvolti nelle
contraddizioni di un lungo Novecento che nella
crisi sostanziale dei “valori” esprime ciò che resta
di una modernità straziata.

Da queste premesse discendono una serie di ambiti di analisi e di applicazione.
Ne indichiamo solo alcuni: il diritto di cittadinanza
deve essere riformulato come diritto “alla” cittadinanza e una più generale revisione dei diritti di in
diritti a diventa necessaria dalla nostra prospettiva.
Il dialogo delle identità, delle culture e delle generazioni diventa importante se fonda un diritto alle
identità e alle differenze, alla parresia (riconoscimento pieno e pubblico delle pari dignità dei discorsi
non fallaci e non ostili); il dialogo dei confini e delle
frontiere è diritto a storia e storie, diritto al viaggio,
alla conoscenza, alle lingue da praticarsi e contaminarsi nella prospettiva di ermeneutiche sempre
più diatopiche e distopiche, anche quando i topoi
delle civiltà sembrano straordinariamente vicini, in
contrapposizione con le ermeneutiche totalizzanti
delle filosofie della storia dell’Ottocento nazionalistico ancora vive nella ideologie dei “popoli”.
Parlare di “diritto al dialogo” è possibile soltanto
nella consapevolezza che prima del dialogo e
del diritto di dialogo è il pluralismo culturale. Il
dialogo è già un modo di mettere ordine dentro
la pluralità. In questo senso il dialogo è disciplina
(riconoscimento/ ascolto). Il dialogo è “lavoro”
secondo regole, una relazione che produce valori.
Non è soltanto mediazione o comunicazione, ma
formazione di spazi sociali, economici, politici di
esercizio di diritti e di espressioni culturali.
Da individuo a valore, è la transizione continua
che la relazione produce nella autocoscienza che
ogni ente uomo ha di sé come ente giuridico e
dell’altro, nello spazio popolato da molte voci in
cui la funzione di terzietà è attribuita proprio allo
spazio, fisico, pregno, non liscio, continuamente
rimodulato anche dal dialogo fra i saperi.
Se un discorso non ingenuo sulle politiche migratorie di inclusione implica una relazione fra
ordinamenti giuridici (le corti) e una rivisitazione
delle fonti normative potrà precisare questi aspetti

Il “Diritto fondamentale al dialogo” è il nostro
banco di prova. Esso riporta l’individuo (soggetto
e sovrano) all’uomo, il cui “valore” si genera
nella relazione con l’altro, con lo spazio che
abita, con il tempo che lo ricorda o lo genera;
vale il suo “gioco” (la sua abilità di relazione), la
sua “capacità” e il suo sogno; vale il suo diritto/
potere in un “gioco” complessivo in cui qualcuno
vince perché altri vincano e i valori rimangano
inerenti agli uomini come integrale espressione
della loro dignità3 .
Di tutto questo una cultura giuridica profondamente rinnovata nel suo fondamento può e deve
farsi carico4.

e se il dialogo interculturale insiste sulla qualità e
sui contenuti dei diritti umani (le pratiche e le fonti) il dialogo interculturale sui diritti umani prende
il sopravvento sul verticalismo storicistico delle ondate generazionali, ricollegandosi al tema spaziale
attraverso le nuove ermeneutiche: spazio come
luogo del dialogo pubblico e privato (anche fra
generazioni), spazio pubblico come prerequisito
del dialogo, come luogo di incontro, di valorizzazione, di sguardo, di accoglienza; diritto allo spazio
e al tempo (il tempo della vita, della storia e della
memoria), come possibilità di rendere operante
quel diritto ad un status giuridico che altro non è
se non “cittadinanza”.
Mi fermo qui, in questo testo che ha un forte carattere propositivo e che avrebbe richiesto ben altra
mole di riferimenti alla molteplicità dei dibattiti
che su tutti i punti toccati sono presenti in letteratura.

3 - Mi permetto di rimandare a qualche mio saggio precedente in cui particolarmente ho elaborato idee che stanno
ora alla base della proposta di questa Carta Mondiale per
il diritto al Dialogo: Lo stato moderno e la “normalità” dei
suoi linguaggi: storia ed altre storie, in Utopie e Patologie
della libertà. Snodi, a cura di Nestore Pirillo, Napoli,
Liguori Editore, 2014, 141 ss.; Diritto di dialogo, etica del
discorso e nuovi diritti (dopo il decostruzionismo), in Materiali per una storia della cultura giuridica, XLIV, 2, 2014,
405. ss.; Questione di confini. Diritto, diritti e guerra in
Michael Walzer, in Ars Interpretandi. Rivista di Ermeneutica Giuridica III/2014 n.2: Diritto, forza, comunità. Leggere
e interpretare Michael Walzer, 79-96; Reassessing Human
Rights, Reassessing Humanities. Justice as a Challenge, in
Mira Miladinovic Zalaznik- Dean Komel (eds.), Freedom
and Justice as a Challenge of the Humanities, Bern, Peter
Lang 2018.
4 - I temi del seminario modenese sono poi stati ampliati
e ridiscussi nella Summer school organizzata dal Centro
Internazionale di Studi e Documentazione per la cultura
giovanile dedicata alla “cittadinanza dei minori, diritti educazione dialogo”, Trieste 27-30 agosto 2018 e in occasione
della Tavola Rotonda a cura di Roberto Cammarata: Verso
un nuovo umanesimo: il riconoscimento del diritto di dialogo (5 aprile 2019). Altri incontri dovranno ancora prendere
forma.

Mediterranean Society Sights

49

FROM INDIVIDUAL
TO VALUE
Towards a World Charter
for the Right to Dialogue

it was written in the basic document for discussion
- embodies the very form of law, its fundamental
relational character. It is therefore the inalienable
public form within individual rights find the possibility of their mutual recognition”.
Recognition is immediately a key word. Individual rights, inalienability and public form are there
to complete a linguistic game that “performs” the
relationship. Right of Dialogue became already in
the first hypothesis of discussion Right to Dialogue,
with a shift towards a definition of “positive” rights
that seems to be completely reformulated.
In other words, the “recognition”, which had a
strong representation in Hegel’s Philosophy of the
Spirit (and already in his early works, according to
Axel Honneth’s reconstruction), which Axel Honneth himself considers as a fundamental claim of

by Gabriella Valera
ISDC - Centro Internazionale
di Studi e Documentazione
per la Cultura Giovanile

O

n June, 6 in Modena we were really so many at the UNIMORE site
of the Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e
Vulnerabilità to promote, with the
many members of the Centro Internazionale di
Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile (iSDC) coming from Trieste, the round table
that launched the drafting of a “World Charter for
the Right to Dialogue”.
A “recognition” of the validity of the idea, or rather
of the intertwining of ideas, that in synthetic form,
but already articulated and conceptually “founding” (I would say almost “constituent”), was submitted to scholars, politicians and “operators “ of
good practices, for a wide-ranging comparison of
principles, sources, concrete making and becoming of rights and law.
The proposal to affirm the “right to dialogue” as
a fundamental human right arises from the acknowledgment that “The dialogical condition - as
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social conflict1, becomes in our perspective of the
Right to Dialogue as fundamental human right, a
legal category, as indeed it is in International Law,
not by chance always an expression of the aporias
established within the juridical discourses by the
Policy of Sovereignty, which Positive Law reinforces by giving it a legal definition (Sovereignty as
subjective right of the State). This is so true that
the bearers of sovereign rights (the States) show
their precarious condition when they act within
almost pre-juridical scenarios, as evidenced by the
cases of recognition of “new” states.
It is precisely on the definition of the pre-juridical
that a proposal like the one we are making it raises
questions.
What the theorists of natural law, partly even in
its jusrationalist form, considered opposed to the
political state by describing it as natural state, and
that today we would indicate as universal platform
and minimum standard of human rights, could appear as a pre-juridical state if considered from the
point of view of a positive juridical state, which
would promote and guarantee those standards,
managing their multiple interpretations.
But what image of the world does the idea of such
a pre-juridical state evoke? Who would be in such
a state and what would be his real condition? Human? Or discriminated. Protected? Or infinitely
and hopelessly vulnerable?
A “critique” based on the analysis of the theoretical frameworks and of the historical-cultural profiles of law and rights invites us to work within a
renewed conceptual framework.
The right to dialogue as a fundamental human
right establishes the juridical state, with its intrinsic relational character, as a human state par excellence, thus identifying the dialogical condition
as the condition of realization of human rights as
rights.
It therefore constitutes a great regenerative commitment in modern-contemporary legal culture.
1 - Axel Honneth’s considerations on these topics are rich,
I only mention Capitalismo e Riconoscimento, edited by
Marco Solinas, Firenze University Press, 2010.
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This is why “recognition” becomes a fundamental in a new sense, with strong intellectual provocacategory. As a legal category, it shifts the center of tion and critical proposal?) in opposition to the
gravity from the individual to the relationship.
representation of a “juridical state” that identifies
normatively as state of political and imperial powFrom our point of view modern-contemporary in- er.
dividualism, which establishes, also from an ethical perspective, the right /duty to respect non-nego- The affirmation of the Right to dialogue as a funtiable values, can be abandoned and replaced by a damental human right, “recognizes” (as it has
relational normative framework in which each in- been said) the human being as holder a priori of
dividual is endowed with rights/powers, negotiable a juridical status, and since a right is a power/ leprecisely because they are values and

qualities, re- gal capacity, as holder of a power/legal capacity. It
definable in human relations constituted in legal would be difficult to speak of “human rights” withand dialogic form. This “capacibility” is inaliena- out referring to this inalienable right of the human
ble, it defines the legal status and the subjective being to their legal nature.
right as “quality”, on pain of the disappearance of
the whole legal system as a general condition of A series of fields of analysis and of application delife, in which the dialogue that produces dialogue rive from these premises.
prevails over the zero sum game, the rights that
become sources of rights, a game without result2. We only point out a few of them: the right of citizenship must be reformulated as the right “to” citiWhat the “right of dialogue”, better “right to dia- zenship and a more general revision of rights of in
logue”, right to a dialogical condition as the state rights to becomes necessary from our perspective.
of law would like to claim, requires a reconsidera- The dialogue of identities, of cultures and of gention of the relations between historical-moral dis- erations becomes important if it establishes a right
ciplines (or “humanities”) and their categories.
to identities and to differences, to parresia (full and
public recognition of equal dignity of non-fallaThe fundamental terms of philosophical, politi- cious and non-hostile discourses); the dialogue of
cal and juridical anthropology such as “subject”, borders and boundaries is the right to history and
“individual”, “person”, but also Me, You, and He/ histories, right to travel, to knowledge, to languages
She (Levinas, Calogero’s “third person” and much to be practiced and contaminated in the perspecof the philosophical and linguistic debate of the tive of increasingly diatopic and dystopic hermesecond half of the twentieth century and of these neutics, even when the topoi of civilizations seem
early years of the XXI century) are attempts, often extraordinarily close, in contrast with the totalizwithout results, to decline the singularity of the ing hermeneutics of the nineteenth-century nahuman being outside the “juridical status” as we tionalistic philosophies still alive in the ideologies
propose to define it (can we say as a “state of law” of “peoples”.

rules, a relationship that produces values. It is not
only mediation or communication, but the formation of social economic and political spaces for the
exercise of rights and cultural expressions.

Talking about the “right to dialogue” is possible
only with the awareness that cultural pluralism
precedes dialogue and the right to dialogue. Dialogue is already a way of bringing order to plurality. In this sense dialogue is a discipline (recognition/listening). Dialogue is “work” according to

In the global world that we inhabit as “citizens”,
whose network of relationships is governed by
codes and languages that influence change and
constitute the public space in which we communicate the intertwining of our practices, we are the
daughters and the sons of an era that has broken

2 - The reference is here to the game theory and in particular to the distinction between zero-sum games and non-zero-sum games with a sum. For a general overview applied to
international relations: Manuale di relazioni internazionali
edited by G.J. Ikenberry e V.E Parsi, Roma-Bari, Laterza
2009.
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every ethical boundary, we are involved in the
contradictions of a long twentieth century that in
the substantial crisis of “values” expresses what remains of a broken modernity.

From individual to value, it is the continuous
transition that the relationship produces in the
self-awareness that every human being has of
themselves and of the other as juridical entities, in
the space populated by many voices in which the
function of third parties is attributed precisely to
space, physical, pregnant, not smooth, continually
reworked by the dialogue and knowledge.

The “fundamental right to dialogue” is our test. It
brings the individual (subject and sovereign) back
to the human being, whose “value” is generated
in the relationship with the other, with the space
he inhabits, with the time that “remind him” or
“generate him”; a “value” is the ability to relate,
“games” and dreams; it is right/power in an overall
“game” in which someone wins so that others win
and values remain inherent to human beings as an
If a non-naive discourse on migration policies of integral expression of their dignity3.
inclusion implies a relationship between legal systems (the courts) - and a review of the normative All this can and must be taken care of by a deeply
sources can clarify these aspects - and if intercul- renewed juridical culture4.
tural dialogue insists on the quality and contents of
human rights (practices and sources) intercultural
dialogue on human rights prevails over the historical verticalism of generational waves, relating to
the spatial topic through new hermeneutics: space
as a place of public and private dialogue (even be- 3 - Allow me to refer to some of my previous essays where I
ideas that are now the basis for the proposal for this
tween generations), public space as the prerequi- argued
World Charter for the Right to Dialogue: Lo stato moderno
site for dialogue, as a place of encounter, enhance- e la “normalità” dei suoi linguaggi: storia ed altre storie, in
ment, observation, hospitality; right to space and Utopie e Patologie della libertà. Snodi, edited by Nestore
time (the time of life, history and memory), as a Pirillo, Napoli, Liguori Editore, 2014, 141 ss.; Diritto di
dialogo, etica del discorso e nuovi diritti (dopo il decostruziopossibility to make operative that right to a legal nismo), in Materiali per una storia della cultura giuridica,
status that is nothing but “citizenship”.
XLIV, 2, 2014, 405. ss.; Questione di confini. Diritto, diritti
I shall stop here this text which has a strong proactive character and which would have required
quite a different amount of references to the multiplicity of debates on the abovementioned topics
that are present in the literature.

e guerra in Michael Walzer, in Ars Interpretandi. Rivista di
Ermeneutica Giuridica III/2014 n.2: Diritto, forza, comunità. Leggere e interpretare Michael Walzer, 79-96; Reassessing Human Rights, Reassessing Humanities. Justice as
a Challenge, in Mira Miladinovic Zalaznik- Dean Komel
(eds.), Freedom and Justice as a Challenge of the Humanities, Bern, Peter Lang 2018.
4 - The themes of the seminar were then expanded and
re-discussed during the Summer School organized by the
Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la
cultura giovanile dedicated to “Citizenship of the Minors,
dialogue education rights”, Trieste 27-30 August 2018 and
during the round table coordinated by Roberto Cammarata: Verso un nuovo umanesimo: il riconoscimento del
diritto di dialogo (5 April 2019). Other meetings are still to
come.
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E tu, papà,
da che parte
stavi?
di Gianmaria Zamagni

Philosophisch-Theologische
Hochschule Vallendar e
Goethe-Universität Frankfurt am Main
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A

chi abbia l’interesse e l’attenzione per
comprenderla, la storia contemporanea mostra tanti percorsi possibili per
l’affermazione del principio del dialogo. Uno di questi tracciati è costituito
dal cosiddetto movimento ecumenico e dal dialogo interreligioso. «Ecumene» è già di per sé una
parola capace di condurre ad alcune riflessioni.
Una formazione classica, e anche una buona cultura generale, insegnano che “ecumene” significa
in origine e anzitutto la “terra abitata, lavorata”, e
contiene la radice “oikía”, che significa casa. Qui
si potrebbe tuttavia già leggere in filigrana l’opposizione a una terra rimasta incolta – e a chi la abita.
Nell’era volgare, dopo Cristo, il termine ecumene

assume una serie di significati anche divergenti.
Certo è la terra abitata, ma è anche lo spazio
della civiltà, greca (contrapposta al barbaro), e –
successivamente – quello dell’impero macedone
e poi romano. È quest’ultimo il caso per esempio
del racconto del censimento di Augusto nel Vangelo di Luca che viene letto a Natale: «In quei
giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si
facesse il censimento di tutta l’ecumene»1. Dopo
la svolta costantiniana, l’ecumene viene a coin-

cidere quindi naturalmente anche con lo spazio
della Chiesa. Qui l’aggettivo ecumenico viene a
definire anzitutto i concili, con cui l’imperatore
– e poi il Papa – convocavano vescovi da tutta la
terra, per la soluzione delle controversie in materia di fede. Estesa a tutta la terra doveva essere,
di converso, anche la validità dei decreti di questi
concili. “Ecumenico” è in questo senso e ancor
oggi, nell’ambito delle Chiese ortodosse, titolo
anche del Patriarca di Costantinopoli2.

1 - Vangelo di Luca 2,1, che cito nella versione della
Conferenza Episcopale, lasciando la parola greca. Questa
versione traduce «terra», ma le versioni divergono da «mondo» a «nazione» a «impero».

2 - Il Patriarca di Costantinopoli ha purtroppo trovato
spazio anche nelle cronache recenti per la rottura della
comunione della Chiesa di Mosca nei suoi confronti, in
merito all’affermazione dell’autocefalia (cioè indipendenza) della Chiesa ucraina.
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Dalla metà del XX secolo il termine “ecumenico”
viene applicato al movimento che aspira e opera
per una riconciliazione interconfessionale. Era
questo il senso in cui ne ripercorreva la storia il
teologo olandese Willem Adolph Visser ’t Hooft,
nel secondo dopoguerra3. Questi era il Segretario
generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese,
un’istituzione che dava voce – e autorità – a quel
desiderio di dialogo interconfessionale. La storia di
questa istituzione risaliva nel mondo protestante
almeno al 1910, quando al declino dell’Impero
vittoriano si rese necessaria una Conferenza missionaria mondiale a Edimburgo, anche per evitare
i conflitti in zona di evangelizzazione. I due precedenti più immediati del Consiglio fondato nel
1948 erano però le conferenze mondiali di due
altri movimenti per il dialogo intracristiano, quello
di Life and Work, riunitosi a Stoccolma nel 1925
per iniziativa di Nathan Söderblom, e quello di
Faith and Order riunitosi a Losanna solo due anni
più tardi.
La Chiesa cattolica non fece attendere molto la
sua voce: è del 1928 l’enciclica di Pio XI Mortalium animos che escludeva perentoriamente la
partecipazione dei cattolici a queste conferenze
organizzate da coloro che il Papa definiva acattolici, nel migliore dei casi pancristiani. Sebbene
fosse netta la presa di posizione del pontefice,
non per questo i teologi mancarono di riflettere
sulla possibilità di un ecumenismo cattolico,
anzitutto Yves Congar, già nel 19374. La stagione del Concilio Vaticano II rappresentò com’è
noto un momento di ripensamento per la Chiesa
cattolica, che in materia approvò in quell’assise
il decreto (esplicitamente chiamato “sull’ecumenismo”) Unitatis redintegratio, volto al “ristabilimento dell’unità” fra i cristiani. In coincidenza
con il Concilio vi furono altri gesti importanti,
primo fra tutti l’annullamento delle scomuniche
reciproche fra cattolici e ortodossi.
In questi stessi anni la riflessione teologica internazionale iniziava ad occuparsi anche dell’altra,
più ampia sfera di dialogo, quella con le altre religioni mondiali. Si incominciava cioè a parlare e
a scrivere di una disciplina nuova, la teologia delle

religioni, che si interroga ancor oggi sul significato della pluralità religiosa a partire da un punto
di vista di fede. Com’è possibile – si sono chiesti
teologi del calibro di Karl Rahner, di Heinz Robert Schlette, di Hans Küng, che Dio permetta la
pluralità delle fedi nel suo progetto di salvezza?
Un momento di discussione importante di questa nuova disciplina si avrà nel corso degli anni
Ottanta. Allora, partendo dagli studi del teologo
anglicano John Hick e dal risalto assunto dalla
teologia della liberazione, alcuni teologi angloamericani si interrogavano sulla possibilità di una
teologia pluralista delle religioni. Il teologo svizzero H. Küng si pronunciò in maniera critica nei
confronti di questi tentativi, fra le altre cose sulla
base della denuncia di un apriorismo: se si decide
a priori che le nostre opinioni hanno tutte uguale
valore, a che scopo si dialoga?
L’interesse di Küng si doveva volgere in quegli
anni piuttosto nella prospettiva pragmatica della
3 - Si cfr. W.A. VISSER ’T HOOFT, Der Sinn des Wortes
“ökumenisch”. Eine Vorlesung, Stuttgart, Evangelisches Ver- formulazione di un’etica mondiale sulla base di
un’intesa interreligiosa attenta alla salvaguardia
lagswerk, 1954.
4 - Yves CONGAR, Chrétiens désunis. Principes d’un del creato e dei diritti di ogni persona. In altri
“œcuménisme” catholique, Paris, Cerf, 1937.
termini, quella proposta dal teologo tedesco (e
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che si realizzerà anche a Chicago nel 1993 nel
Parlamento delle religioni mondiali) intendeva
essere quasi una dichiarazione universale dei doveri (religiosi) non in polemica, ma al contrario
come correlato necessario della Dichiarazione
universale dei diritti umani, che ha celebrato a
dicembre il 70° anniversario.
La storia del Novecento, qui assai brevemente
ripercorsa, potrebbe quindi essere descritta nei
termini di una progressione del dialogo: un dialogo a sfere sempre più ampie, divenute globali. A
maggior ragione all’indomani delle tesi geopolitiche sullo scontro delle civiltà, di fronte al consueto riaccendersi di tribalismi, fondamentalismi
e nazionalismi spesso anche razzisti e antisemiti,
tuttavia, non è il caso di essere ingenuamente
ottimisti. Volgere l’attenzione a questa storia può
però aiutare a comprendere che il dialogo, come
del resto la stagione novecentesca dei diritti, è
progredito all’indomani e in alternativa al conflitto e al predominio, in esso, della forza e della violenza. È questo il caso del Consiglio ecumenico
delle Chiese, della Dichiarazione universale dei
diritti umani, e del Concilio Vaticano II.

Basta un’occhiata alle cronache politiche, nazionali e internazionali per constatare quanto il
“bullismo”, ormai del tutto istituzionalizzato in
figure di governo, sia il carattere predominante
degli ultimi anni. Questo è un problema di proporzioni enormi per i rischi di conflitto immediato
non meno che per il messaggio che veicola verso
le generazioni future. Con tutto il suo contenuto
tragico, da ultimo espresso dalla stagione dei totalitarismi, da due conflitti mondiali, dalla Shoah, il
secondo Novecento ci ha mostrato anche la capacità di reagire e di fare fronte a questi esiti fatali.
«E tu, papà, da che parte stavi?»: in un’epoca di
apparente reflusso a logiche prepolitiche non è
facile prestare tutta l’attenzione e l’energia necessaria al loro contrasto e a una proposta alternativa. Tuttavia l’iniziativa comune e la proposta
di un diritto di dialogo è un segnale di speranza,
e l’impegno in questa direzione un imperativo
da assumere con la propria coscienza e dinanzi
alle generazioni future, che presto o tardi ci chiederanno conto, anche di quello che accade in
questi giorni in tanti luoghi, a volte remoti, ma a
volte anche assai prossimi a casa. 
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Where
did you stand,
dad?
by Gianmaria Zamagni

Philosophisch-Theologische
Hochschule Vallendar and
Goethe-Universität Frankfurt am Main
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F

or those who have the will and the interest to understand it, Contemporary
History illustrates many possible paths
for the affirmation of the principle of
dialogue. One of these paths is composed of the so-called ecumenical movement and
the interreligious dialogue.
«Ecumene» is itself a word worthy of some reflections. A higher education and even a good general knowledge teach that the word “ecumene” originally means “inhabited and cultivated land” and
contains the Greek root “οἰκία”, which means
“home”.

In this world, however, one could already see
the juxtapposition to a land that has remained
uncultivated - and to those who live there. In
the Common Era, a.D., the term ecumene takes
on a variety of meanings, even diverging ones. It
is certainly the inhabited land but it is also the
space of the Greek civilization (as opposed to the
barbarian peoples) and – later – the Macedonian
Empire and then the Roman Empire.
The latter, for example, is the case of Quirinus
‘census’ in the Gospel of Luke which is read at
Christmas: “In those days Caesar Augustus issued

a decree that a census should be taken of the
entire ecumene”1.
After the Constantinian shift, the ecumene
clearly begins to coincide with the space of the
Church. Here the adjective ecumenical comes
to define councils with which the emperor first
– and then the Pope – used to summon bishops
from all over the world for the resolution of dis1 - Gospel of Luke 2, which I quote in the New International Version, leaving the Greek word. This version
translates “Roman world”, but different versions use, e.g.,
“earth”, “empire”, “nation” and other terms.
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putes in matters of faith. On the other hand, the
validity of these councils’ decrees had to be extended to the whole world.
“Ecumenical’’ is even today, in the context of the
Orthodox churches, also the title of the Patriarch
of Constantinople2.
Since the mid-twentieth century the term “ecumenical” has been applied to the movement that
aspires and works for interfaith reconciliation.
This was the sense in which the Dutch theologian Willem Adolph Visser’t Hooft retraces its history, after the Second World War3.
He was the Secretary General of the Ecumenical
Council of Churches, an institution that gave
voice – and authority – to the desire of an interfaith dialogue.
In the Protestant world the history of this institution dates back to at least 1910, when the decline
of the Victorian Empire necessitated a World
Missionary Conference in Edinburgh, especially
to avoid conflicts in the area of evangelization.
However, the two most immediate precedents of
the Council founded in 1948 were the world conferences of two other movements for inter-Chris2 - The Patriarch of Constantinople has found space
in recent news for the breaking of the communion
of the Church of Moscow with him, regarding the
affirmation of the autocephaly (i.e. independence)
of the Ukrainian Church.

tian dialogue, that of Life and Work, which met
in Stockholm in 1925 on the initiative of Nathan
Söderblom, and that of Faith and Order, held in
Losanna two years later.
The Catholic Church began to give voice to its
intentions: Mortalium animos, the papal encyclical promulgated in 1928 by Pope Pius XI, peremptorily excluded the participation of Catholics
in these conferences organized by those whom
the Pope defined as non-Catholics, and at best,
pan-Christians.
Although the position of the Pope was clear, theologians did not fail to reflect on the possibility of a
Catholic ecumenism, starting wilth Yves Congar
since 19374.
The time of the Second Vatican Council represented a moment of rethinking for the Catholic
Church which approved in that assembly the decree (explicitly called “on ecumenism”) Unitatis
redintegratio, aimed to “the restoration of unity
among all Christians’’. In this same period, other
important steps were taking place, namely the
abrogation of the mutual excommunications between Catholics and Orthodox. During the same
years, an international theological discussion began to be open to dialogue with other religions of
the world. They began to speak and write about
a new discipline, the theology of religions, that attempts to answer questions about the meaning of
religious pluralism from a believer’s perspective.

3 - W.A. VISSER ’T HOOFT, Der Sinn des Wortes “ökumenisch”. Eine Vorlesung, Stuttgart, Evangelisches Verlagswerk, 1954.

4 - Yves CONGAR, Chrétiens désunis. Principes d’un
“oecuménisme catholique”, Paris, Cerf, 1937.
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How is it possible – theologians as Karl Rahner,
Heinz Robert Schlette, Hans Küng, wondered –
that God allows that different religious systems of
beliefs coexist within his project of salvation?
An important moment of discussion of this new
discipline took place in the 1980s. Then, given the
studies of the Anglican theologian John Hick and
the prominence assumed by liberation theology,
some Anglo-American theologians have started to
wonder about the possibility of a pluralist theology
of religions. The Swiss theologian Hans Küng was
critical of these attempts, among other things on
the basis of the denunciation of an apriorism: if we
decide a priori that our opinions are all of equal
value, what is the purpose of dialogue?
In those years, the Küng’s interests went towards
the pragmatic perspective of the formulation of a
global ethic on the basis of an interreligious understanding attentive to the safeguarding of God’s
Creation and human rights. In other words, the
proposal of the German theologian (which was
implemented in Chicago in 1993 in the Parliament of World Religions) was intended to be a
sort of Universal Declaration of (religious) duties
not in controversy but on the contrary as a necessary corollary of the Universal Declaration of Human Rights, which celebrated its 70th anniversary
last December.
The history of the twentieth century, which we
have briefly traced here, could therefore be described in terms of a progression of dialogue: a
dialogue with ever-widening spheres, which have
become global.

All the more so in the aftermath of the geopolitical theses on the clash of civilizations, given the
revival of tribalism, fundamentalism and nationalism, often even racist and anti-semitic, however,
we should not be naively optimistic.
Turning our attention to this history can, however, help us to understand that dialogue, like the
twentieth-century era of rights, progressed as an
alternative to conflict, force and violence. This is
the case of the World Council of Churches, of the
Universal Declaration of Human Rights and the
Second Vatican Council. A glance at the political,
domestic and international news is enough to realize how much “bullyism”, now completely institutionalized in government figures, is the predominant character of recent years. This is a problem
of enormous proportions for the risks of immediate
conflict as well as for the message it conveys to future generations. With the errors of totalitarianism,
of two world conflicts, of the Shoah, the second
half of the twentieth century has also shown us the
ability to react and deal with these fatal outcomes.
“Where did you stand, dad?’’: in an age of apparent
return of pre-political logics, it is not easy to pay
all the attention and energy needed to counteract
them and to make an alternative proposal. However, the common initiative and the proposal of
a right to dialogue appear as a sign of hope. We
should commit ourselves to these improvements
for the future generations, who sooner or later will
ask us to be accountable even for what is happening these days in many places, sometimes remote,
but sometimes very close to our homes. 
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THE SINAI CRISIS:
TIME FOR CHANGE
by Giuseppe Dentice

PhD Student in “Institutions and Politics”,
Catholic University of the Sacred Heart Milan

F

ollowing the al-Rawdah mosque massacre in November 2017, in which
more than 300 worshippers were killed
by allegedly Salafi-Jihadist militants
connected to the Islamic State’s branch
in Egypt, President Abdel Fattah al-Sisi formally
announced the launch of a new military campaign
called “Comprehensive Operation-Sinai 2018”
in order to put an end to terrorism and to restore
security and stability in the Sinai Peninsula and in
the whole country.
The structural dimension of the Sinai crisis has its
roots in the aftermath of the Israeli withdrawal from
the Sinai Peninsula in 1982, as foreseen under the
Camp David Accords. Basically, for over 30 years
Egyptian authorities have promoted unequal policies that have created the current situation. The
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resultant conditions of marginalization and alienation have permitted the proliferation of illegal and
criminal activities (such as weapons smuggling,
human trafficking, kidnapping for ransom, contraband and also narcotic plant cultivation) led by
local inhabitants, transforming Sinai into a “safe
haven” for illegal phenomena. The emergence
of these issues, combined with other instability
factors like underdevelopment, social grievances
and strong resentment towards national authorities, fostered the growth of radicalism and violent
extremism that have consequently exacerbated
other typical problems within the region, creating
ungoverned spaces.
The present situation is indeed a reflection of what
happened in the past and again in 2011, after the
fall of Mubarak’s regime, when the Sinai Penin-

sula underwent a deep political and security crisis
that transformed the hinterland of the state into a
lawless land and a hotbed of violent extremism. For
all these reasons the Sinai Peninsula has remained
a “magnet” for terrorists and the Islamic State,
who have exploited this situation to convert the
Sinai into a regional hub for terrorism. Especially
since the second half of 2015, Sinai has been the
stage for a bloody, intense and protracted guerrilla-style insurgency in which militant terrorists have
launched multiple attacks against Egypt’s central
authorities.
To face these threats, the Egyptian government
has adopted both counterterrorism and counterinsurgency approaches to contain violence and
to eradicate extremism in the region. Despite a
certain optimism promoted by the regime and frequent statements about freeing Sinai from terrorist
threats, the Egyptian state uses this as a red herring
and an enemy against which people can unite in
order to divert public attention from other atrocities
and ordinary Egyptian structural problems. In this
sense, the war on terror and especially “Operation
Sinai-2018” are a perfect distraction that might
lead to a new, long-lasting attempt to institutionalize securitization policy at all levels of rule in the
country. At the same time, this campaign seems
aimed at defining a new step in the militarization
of the restive northern part of the Sinai Peninsula,
where the state and the army have reasserted their
control over the territory, implementing authori-

tarian policies based on brutal force responses and
harsh methods, against, or without the support of,
the local population.
Nevertheless, a change in Sinai is possible. In fact,
the Egyptian government could rethink its policies
to safeguard state interests, especially in terms of
human security strategy policies. The authorities
could improve the inclusiveness of local communities, economic growth, poverty alleviation and the
protection of basic civil and political rights. One
important decision could be devising a policy of
appeasement. For example, the central authority
should recognise the key importance of human
rights, the rule of law and democracy as fundamental strategies to stabilise Sinai and Egypt’s mainland. Other measures could be the empowerment
of citizens, the creation of dialogue with minorities
and oppositions, as well as an attempt to re-engage
with outlawed forces in order to break the cycle of
violence. A new political approach could favour
a rapprochement with local communities and a
stabilisation of the peninsula and, finally, it might
be the best way for the Egyptian government to
maintain control over the territory.
Considering the failure of the counterinsurgency
and counterterrorism strategies in Sinai and in
general in the country, this situation reveals the
need for changes on all levels. When and how they
will be addressed will tell us if these challenges
were merely yet another missed opportunity for the
whole country. 
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Il risveglio tunisino.
La cultura come
arma rivoluzionaria
di Lucia Martines

A

otto anni dall’inizio della Primavera araba e dalla caduta del regime di Ben Ali, la Tunisia presenta una situazione poliedrica e intricata, composta da numerose
sfaccettature di non semplice interpretazione, spesso
ambigue e contrapposte. Da una parte, sebbene anche
altri Stati abbiano condiviso le fasi rivoluzionarie del
2011, soltanto la Tunisia celebra ancora oggi la transizione democratica e la nuova era di libertà politiche, intellettuali, culturali, di espressione, di stampa e di pluralismo, unico Paese che non
ha assistito al fallimento delle promesse e delle speranze delle primavere arabe. Dall’altra parte, nonostante tali innegabili progressi, la Tunisia
continua ad attraversare una fase molto delicata caratterizzata da un’instabilità politica e da una crisi economica e occupazionale. Instabilità
che potrebbero minare il faticoso percorso intrapreso negli ultimi anni.
Sul versante politico-istituzionale in otto anni si sono succeduti alla
guida del paese sette diversi primi ministri e undici diversi esecutivi. I
dati economici registrano l’esplosione del debito pubblico tunisino passato dal 35 al 70% in meno di un decennio, una forte svalutazione del
dinaro e una netta diminuzione del potere di acquisto che, unitamente
ai dati occupazionali, con una disoccupazione giovanile che supera il
35%, costituiscono le principali cause del malcontento e delle crescenti tensioni sociali. A fronte di una società civile che mostra la propria
disaffezione verso la classe politica del Paese, percepita come incapace
di tradurre le richieste avanzate in istanze politiche volte a ridurre le
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problematiche socio-economiche della Tunisia,
si contrappone un forte fervore nella partecipazione alla vita culturale, nella stabilizzazione di
poli culturali già esistenti e nella nascita di nuovi
centri di diffusione del sapere, nell’organizzazione di festival e manifestazioni cinematografiche,
musicali e teatrali. A dimostrazione del fatto che
il progresso passa sempre da una rivoluzione
culturale. Il risveglio di Tunisi sta passando per la
cultura: tra i vicoli della medina, tra i centralissimi cafè di Avenue Habib Bourguiba e i palazzi di
Avenue Mohamed V, accanto al permanere del
tempo scandito da abitudini e rituali secolari si
percepisce nell’aria una spinta di rinnovamento,
di cambiamento, una propensione a cogliere
un momento storico che può divenire punto di
partenza e di orgoglio per una nuova Tunisia. La
cultura intesa come partecipazione attiva e critica
alla società in cui si vive, come bene comune da
proteggere e come strumento per trasformare la
persona in cittadino. La cultura, dunque, come
rivoluzione.
Nella capitale, tra le costruzioni urbanisticamente più in vista, con una torre dalla punta sferica
che si intravede dietro le alte mura del complesso
di palazzi ricoperti da finestre a specchio, svetta
la Cité de la Culture, una struttura unica in tutto
il mondo arabo, maghrebino e africano, composta da una superficie di 9,3 ettari che ospita
multisala attrezzati, laboratori, due teatri, una
sala d’opera, un museo di arte contemporanea,
tre sale da cinema, una mediateca, una biblioteca
digitale e una cineteca. Inaugurata il 21 marzo 2018 in concomitanza con i festeggiamenti
annuali per l’anniversario dell’indipendenza
tunisina dai francesi del 20 marzo 1956, l’opera
intende essere finalizzata per la formazione e la
produzione culturale, la protezione della memoria artistica tunisina e per la promozione del
dialogo interculturale e interreligioso. La costruzione intende simboleggiare gli sforzi che la
nazione sta compiendo per proseguire il percorso
democratico avviato con la Rivoluzione dei Gelsomini e per sconfiggere le pulsioni provenienti
dalle frange più estreme della società attraverso
interventi culturali, e non esclusivamente con
azioni militari.
Poco lontano, lungo la frenetica via che è stata
il centro nevralgico delle manifestazioni della
rivoluzione, si trova la libreria al-Kitab. A partire
dalle prime proteste contro Ben Ali nel gennaio
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del 2011, la libreria ha rappresentato uno spazio
di resistenza incoraggiando il dibattito pubblico e il pensiero plurale. E lo ha fatto anche nel
giorno dell’attentato terroristico compiuto da una
kamikaze lo scorso ottobre a pochi metri dalla
libreria, davanti al teatro municipale, quando
ha tirato su la saracinesca mentre tutte le altre
attività limitrofe restavano chiuse. La direttrice,
Selma Jabbès, non si stanca di ribadire quanto sia
rilevante la forza delle parole: il pensiero, che è
stato a lungo oggetto di censura, è rifiorito con la
rivoluzione del 2011. La rivoluzione passa anche
per le parole e, dunque, per i libri.
Tra i più rilevanti poli culturali tunisini è impossibile non citare l’Accademia tunisina delle lettere,
delle scienze e delle arti Beith al-Hikma fondata
nel 1992 a Cartagine presso il Palais Zarrouk.
L’Accademia, guidata dal Presidente Abdelmajid
Charfi, accademico e figura di spicco del panorama intellettuale tunisino e nordafricano, si occupa
di ospitare eventi e iniziative, spesso di respiro
internazionale, che possano congregare intellettuali per lo sviluppo del pensiero scientifico e
culturale, per lo scambio dei saperi, per contribuire all’arricchimento della lingua araba e vigilare
sul suo buon uso, per contribuire alla salvaguardia
del patrimonio negli ambiti della ricerca e delle
pubblicazioni incoraggiandone la diffusione.
Spostandosi da Cartagine verso il suggestivo borgo di Sidi Bou Said, caratterizzato dalle intense
cromie del bianco e del blu, un’ulteriore realtà
che in questi ultimi anni ha conosciuto un’importante crescita nel ruolo giocato nell’ambito
culturale è il Centro per la musica araba e mediterranea. Situato nello splendido Palais Ennejma
Ezzahra, gioiello dell’architettura arabo-islamica
in Tunisia e dimora patrizia dell’orientalista
Rudolph d’Erlanger, dal 1992 il Centro è un
complesso culturale consacrato alla musica che
coniuga l’attività scientifica e intellettuale con la
salvaguardia del patrimonio musicale tunisino,
arabo e mediterraneo, che organizza importanti
eventi internazionali e che ospita una ricca mostra permanente di strumenti musicali.
Numerosi e importanti gli eventi culturali in
programma nel corso dell’anno a Tunisi, Capitale della Cultura islamica 2019, tra i quali non è
possibile non citare la trentacinquesima edizione
della Fiera Internazionale del Libro (5-14 aprile
Palazzo delle Esposizioni del Kram) dedicata ai
temi delle libertà individuali e dell’uguaglianza.

Il diritto
al viaggio:
a partire
da quello
d’asilo

L

a collana “Diritto e vulnerabilità – Studi
e ricerche del CRID” è lo strumento
del quale il Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e
vulnerabilità (www.crid.unimore.it) –
sorto dall’esperienza pluriennale del “Seminario
Permanente di Teoria del diritto e Filosofia pratica”
presso il Dipartimento di Giurisprudenza l’Università di Modena e Reggio Emilia – si è dotato per
dare forma strutturata, in veste di pubblicazioni, ad
alcuni studi e attività che costituiscono una parte
integrante della sua mission.
In essa trovano posto indagini
teoriche e ricerche empiriche,
ricostruzioni storiche e analisi
istituzionali, nonché riflessioni
e testimonianze della ricerca e
del dibattito pubblico contemporanei, che hanno affrontato o
affrontano vecchie e nuove configurazioni della discriminazione
e della vulnerabilità.
La collana, edita dalla casa editrice Giappichelli, è diretta dal
Professor Thomas Casadei e dal
Professor Gianfrancesco Zanetti.

Il primo numero della collana, dal titolo Il “diritto
al viaggio”. Abbecedario delle migrazioni, curato
da Luca Barbari e Francesco De Vanna, raccoglie
45 voci di autori e autrici di differente formazione
provenienti da differenti percorsi professionali
relativi all’ambito giuridico, filosofico, sociologico,
economico, pedagogico, politico-istituzionale, associativo, religioso, artistico. Una riflessione collettiva, non esclusivamente di natura scientifico-accademica, sulla ridefinizione di parole, linguaggi,
grammatica con riferimento alle migrazioni e a
coloro i quali migrano.
Il volume è maturato nell’alveo
del Festival della Migrazione
organizzato annualmente, a partire dal 2016, a Modena da una
rete composta dall’Associazione
Porta Aperta, dalla Fondazione
Migrantes, da IntegriaMo e
dallo scorso anno, appunto,
dal CRID, con il supporto di
numerosi enti pubblici e del
terzo settore
Dal volume pubblichiamo qui
un estratto dalla voce scritta da
Alessandra Sciurba (pp. 1-7). 

Mediterranean Society Sights

69

DIRITTO
DI ASILO

di Alessandra Sciurba
CLEDU Clinica legale per di diritti
umani - Università di Palermo

L

a genealogia dell’asilo si fonde con
quella dell’ospitalità come legge
ancestrale che muove più o meno
da questo assunto: «in ogni straniero
può nascondersi un dio travestito».
La sua solitudine, il suo trovarsi privo
di legami, lo rendono fragile e nudo, ma in questa
nudità insondabile risiede la sua sacralità. Violarla
può comportare rischi terribili: le Baccanti impazziscono, racconta Euripide, dopo il rifiuto di dare
ospitalità a Dioniso travisato da viandante, punizione terribile per una città incapace di accogliere
e aprirsi al cambiamento. Lo stesso messaggio
risuona nel precetto biblico «accogli lo straniero e
accoglierai me»; nel Vangelo attraverso la persona
di Gesù, nato in esilio; nel Corano riferito al Profeta Maometto, anch’egli profugo in cerca di rifugio.
Sacralità dello straniero e inevitabilità dell’incontro, prima o poi, con chi da straniero arriverà
sulla soglia, e poi consapevolezza che chiunque
potrà convertirsi da ospitante in ospite, in quanto
partecipi di un’unica condizione umana: queste le
fondamenta della primigenia legge dell’ospitalità.
Essa, pur temperata di volta in volta con gli interessi della civitas, dell’Impero, degli Stati nazionali,
ritornerà sempre come elemento implicito dell’interdipendenza umana, sia questa intesa come dato
di natura, secondo la tradizione aristotelico-tomista
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sviluppata poi da Ugo Grozio, ovvero come necessità utilitaristica sulla scia hobbesiana del primato
dell’interesse.
Kant, che ha elevato l’ospitalità a una categoria del
giuridico, ne sottolinea le limitazioni più che le
ragioni: solo il diritto di visita è concesso all’ospite,
a meno che non subentrino altre fonti di accordo o
specifiche concessioni della sovranità. Ma assoluto
è il divieto di allontanare uno straniero se ciò mette
a repentaglio la sua vita. Il dovere di offrire ospitalità a chi si trova in pericolo ci riporta alle radici
dell’asilo, al termine greco asylao, “senza cattura”,
dove l’alfa privativo indica l’assenza di violenza. In
Platone il supplice è il più sacro degli stranieri, poiché in cerca di protezione: anche se non si trattasse
di un dio travisato, la sua cacciata sarebbe comunque vendicata dall’ira divina di Zeus […].
Ancorate quindi alla legge dell’ospitalità, le origini
dell’asilo si perdono agli albori delle civiltà, per poi
divenire istanze più prettamente giuridico-politiche
nel diritto romano; ancora tipicamente religiose
in epoca cristiana antica e nel basso Medio Evo;
prerogative secolari legate alla benevolenza dei
monarchi in epoca più tarda.
[…] Con il dischiudersi dell’orizzonte dei diritti
soggettivi, invece, l’asilo viene rifondato sul principio di inviolabilità della persona.
[…] I primi profughi di massa nell’Europa moderna lo furono per motivi religiosi: un milione di esuli, conseguenza delle guerre che accompagnarono
la Riforma e la Controriforma, trovarono asilo in
stati europei oppure, oltreoceano, in America del
Nord. Dalla Rivoluzione francese in poi, invece, i
profughi politici superarono quelli religiosi: proteggendo chi si trova al di fuori del proprio Stato,
l’asilo iniziò da subito a mettere alla prova la tenuta
dei diritti soggettivi proclamati nel 1789, rivelando,
dalla particolare prospettiva che gli è propria, la
tensione tra l’universalità pretesa di diritti fondati
sulla comune natura umana, e la particolarità
dell’appartenenza alla comunità politica che quei
diritti riconosce e protegge.
[…]Le inedite forme di combattimento de-umanizzate della Prima guerra mondiale resero invece
l’esperienza degli esuli, come quella delle battaglie,
massificata quantitativamente e percettivamente,
con un numero di profughi senza precedenti in
Europa, conseguenza del crollo dei grandi Imperi
e dell’ascesa delle dittature in gran parte del continente.
[…] All’indomani della Seconda guerra mondiale,
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Roberta Conigliaro
L’onda - 2016
Pietra saponaria e pietra leccese

con la proclamazione di una nuova Età dei diritti
da opporre agli orrori dei totalitarismi, questo legame tra effettività dell’asilo e tenuta dei diritti umani
sembrò venire preso sul serio. La quarta fase della
storia dell’asilo è, infatti, quella della sua positivizzazione in chiave universale e della sua costituzionalizzazione come diritto umano fondamentale. Il
diritto d’asilo trova posto all’interno delle costituzioni postbelliche come nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo del 1948 […]».
[Dalla] prima delle Convenzioni delle Nazioni
Unite, nel 1951, […] e in particolar modo dopo
che il Protocollo di New York del 1967 ne eliminerà ogni riserva temporale e geografica, l’asilo
diviene fulcro di un vero e proprio diritto internazionale dei rifugiati. Precisi obblighi giuridici vincolano gli stati aderenti alla Convenzione custodita
dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati (ACNUR), che declina come segue i tre
principi fondativi del diritto d’asilo: la non discriminazione, relativa alla sua universalità; la non
sanzionabilità dell’ingresso illegale sul territorio
di uno stato da parte di chi chiede asilo; il non-refou-lement, che traduce l’antico divieto di allontanare qualcuno mettendo in pericolo la sua vita o
esponendolo a trattamenti inumani e degradanti.
[…] Se si considerassero con serietà i dati numerici delle migrazioni contemporanee, scoprendo
come quelle verso l’Europa non siano aumentate
ma abbiano solo, in assenza di ogni via di accesso
legale, cambiato rotta incrementando la perico-

losità dei viaggi, si comprenderebbe infatti, al
contempo, che se le migrazioni pongono oggi i
paesi di arrivo di fronte a una crisi, essa è prima di
tutto la crisi del diritto d’asilo, grave come e più di
quella che ha segnato il periodo tra le due guerre
mondiali. Come allora, le conseguenze rischiano
di essere disastrose. Sin dagli anni Novanta, mentre i paesi del Nord del mondo non hanno mai
smesso di esportare guerre e depredare delle loro
risorse i paesi di origine dei migranti, il diritto d’asilo ha subito costanti confinamenti. A livello europeo, ad esempio, i principi di Dublino, introdotti
con una Convenzione nel 1990 e alla loro terza
riedizione con il Regolamento 343/2013/UE, hanno consentito una deroga significativa agli obblighi
imposti dal diritto internazionale dei rifugiati,
permettendo di non accogliere le richieste di asilo
se non nel paese di primo ingresso […]. Allo stesso
tempo, principi come quello di paese terzo sicuro
di origine o di transito, oggi regolati dalla Direttiva
2013/32/UE, sono di fatto confliggenti con il principio di non discriminazione nell’accesso all’asilo
sulla base della nazionalità, e rischiano di violare
anche quello di non-refoulement, concedendo di
respingere richiedenti asilo provenienti da Stati
definiti sicuri. Si pensi che il recente accordo tra
l’UE e la Turchia, che di fatto ha chiuso la rotta
attraversata in gran parte da profughi siriani tra il
2014 e il 2016, si basa proprio sulla definizione
della Turchia come un paese terzo sicuro cui può
quindi essere demandato il ruolo di paese di primo

asilo. Specialmente negli ultimi anni, inoltre, il
diritto d’asilo appare indebolito da una serie di
decisioni politiche sancite in documenti che non
avrebbero potere giuridico vincolante, ma che
hanno di fatto svuotato di effettività il regime della
protezione internazionale.
[…] Gli ultimi atti della crisi contemporanea
dell’asilo seguono questa china rafforzando, a
livello europeo e nazionale, nel quadro dei cosiddetti Processi di Rabat e di Khartoum, accordi di
riammissione e di esternalizzazione dei confini con
paesi dittatoriali e instabili. Il più significativo in
termini di violazioni dei diritti umani appare quello
siglato tra l’Italia e il presidente libico Al-Serraj nel
febbraio del 2017, accompagnato dalla criminalizzazione e, nell’estate del 2018, dalla chiusura
dei porti italiani, ai danni delle ONG che nel
Mediterraneo operano per salvare chi per fuggire
dalle violenze libiche può solo prendere il mare su
barche malferme.
[…] Sempre più reale appare […] la guerra dei
governi contro i profughi, irresponsabilmente strumentalizzando il tema delle migrazioni in risposta
a un periodo di prolungata crisi economica e sociale, attraverso la costruzione di un capro espiatorio
su cui opinioni pubbliche, private di spirito critico,
possano dirottare paure e malessere, esattamente
come nei decenni più bui del Novecento. E il
prezzo non è solo quello, che dovrebbe già essere
insopportabile, della vita di decine di migliaia di esseri umani lasciati morire o uccisi alle frontiere. 
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مقتطفات من "الحق في السفر" .دليل الهجرة :لوكا بارباري,
فرانشيسكو دي فانا (برعاية)  ,سلسلة حقوق و تهميش – دراسة و بحث
لمركز البحوث والمعلومات من أجل التنمية  ,ج .جياببيكيللي ,الناشر,
تورينو ,8102 ,ص .7-0
الحق في اللجوء
ألليساندرا شيوؤبا
تتداخل جذور اللجوء السياسي مع نظام الضيافة بما هو قانون قديم يدور
حول هذا الموضوع " .ففي كل اجنبي يمكن ان يختفي هللا متنكر" .
فوحدته و تواجده دون روابط تجعل منه هشا و عاريا ,و لكن خلف ذلك
العراء تكمن قداسته .فانتهاكها يمكن أن ينجر عنه مخاطر فظيعة:
الباخوسيات يصابون بالجنون ,كما حدثنا يوريبيدس  ,بعد رفض إستقبال
ديونيسوس المتنكر في شكل رحالة .فلحت بالمدينة عقوبات رهيبة
لرفضها الترحيب واالنفتاح على التغيير .توجد نفس الرسالة في مقدمة
الكتاب المقدس "أرحب بالغريب وسوف ترحب بي" ؛ و في اإلنجيل من
خالل شخص يسوع  ،المولود في المنفى ؛ و في القرآن من خالل
شخصية النبي محمد  ،و الذي كان بدوره أيضا الجئ يبحث عن اللجوء.
قداسة األجنبي وحتمية االجتماع  ،عاجالً أم آجالً  ،الذي سيصل معه
كأجنبي إلى البوابة ،ثم إدراك أنه يمكن ألي شخص التحويل من مضيف
إلى ضيف ،كجزء من تجربة بشرية واحدة :هذه هي أسس القانون االولية
للضيافة .على الرغم من المراوحة من وقت آلخر بين مصالح المواطنة
و اإلمبراطورية و الدول القومية ستعود الضيافة -دائما –كعنصر
ضمني للترابط اإلنساني سواء كان ذلك مفهو ًما على أنه معطى طبيعي
وفقًا لتقاليد أرسطو -ثوميست التي طورها الحقًا أوغو جروزيو أو
كضرورة نفعية في أعقاب هوبز من أولوية االهتمام.

Roberta Conigliaro
La sosta
2017 terracotta e valigia in pelle
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[ ]...األشكال غير المنشورة غير اإلنسانية من القتال في الحرب العالمية
األولى جعلت تجربة المنفيين مثلها مثل المعارك متعدد على المستوى
الكمي و االدركي مع وجود عدد غير مسبوق من الالجئين في أوروبا
نتيجة النهيار اإلمبراطوريات العظيمة وصعود الديكتاتوريات في معظم
القارة.
[ ]...في أعقاب الحرب العالمية الثانية  ،مع إعالن عصر جديد من
الحقوق لمقاومة أهوال االستبداد ،يبدو أن هذه العالقة بين فعالية اللجوء
والحفاظ على حقوق اإلنسان قد أخذت على محمل الجد .المرحلة الرابعة
من تاريخ اللجوء هي مرحلة إيجابيتهاركحل كوني ودسترتها كحق من
حقوق اإلنسان األساسية .يجد حق اللجوء مكانه في دساتير ما بعد الحرب
كما في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام .» ]...[ 0192
[من] قبل اتفاقيات األمم المتحدة في عام  ]...[ 0190وخاصة بعد أن
الغاء بروتوكول نيويورك لعام 0197و جميع االحتياطيات الزمنية
والجغرافية اصبح اللجوء نقطة ارتكاز لقانون دولي حقيقي لالجئين .تُلزم
االلتزامات القانونية المحددة الدول األعضاء باالتفاقية التي تكفلها
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين و التي تعتبر ان التالي
المبادئ األساسية الثالثة لحق اللجوء هي  :عدم التمييز و عالميته و عدم
تطبيق العقوبات على الدخول غير المشروع إلى أراضي الدولة من قبل
طالبي اللجوء و عدم اإلعادة القسرية الذي يترجم الحظر القديم المتمثل
في إزالة شخص ما عن طريق تعريض حياته للخطر أو تعريضه لمعاملة
ال إنسانية ومهينة.
[ ]...إذا أخذنا على محمل الجد البيانات العددية للهجرات المعاصرة
نكتشف كيف أن أولئك الذين لم يتجهوا إلى أوروبا قد ازدادوا ولكنهم فقط
في ضل عدم وجود أي طريق وصول قانوني تغير مسارهم مما يزيد من
خطر السفر سيكون من المفهوم في الوقت نفسه أنه إذا وضعت
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" كانط  ،الذي رفع مستوى الضيافة إلى فئة قانونية يؤكد حدوده بدالً من
األسباب :يُمنح الضيف حق الوصول فقط ما لم توجد مصادر أخرى و
اتفاقات خاصة صادر عن الدولة .ولكن قطعية استبعد األجنبي هو حظر
إذا كان هذا يعرض حياته للخطر .واجب تقديم الضيافة لمن هم في خطر
يعيدنا إلى جذور اللجوء السياسي المصطلح اليوناني  " asylaoبدون
أسر"  ،حيث يشير ألفا إلى غياب العنف .عند أفالطون يُعتبر األجنبي
األكثر قداسة من بين األجانب  ،ألنه يبحث عن الحماية :حتى لو لم يكن
إلهًا مضلالً  ،فإن طرده سيظل ينتقم من غضب اإلله زيوس.
[ ]...بعد ذلك ترتكزت على قانون الضيافة جذور اللجوء السياسي في
فجر الحضارة  ،ليصبح بعد ذلك مثيالت قانونية  -سياسية بحتة في القانون
الروماني و دينية في العصور المسيحية القديمة وفي أواخر العصور
الوسطى و االمتيازات امتدت لعقود مرتبطة بإحسان الملوك في فترات
الحقة.
[ ]...مع الكشف عن أفق الحقوق الذاتية تمت إعادة تأسيس اللجوء
السياسي على مبدأ حرمة الشخص.
[ ]...أول الالجئين الجماعي في أوروبا الحديثة كانت ألسباب دينية:
مليون المنفيين  ،نتيجة للحروب التي رافقت اإلصالح واإلصالح المضاد
وجدوا اللجوء في دول أوروبية أو في أمريكا الشمالية .منذ الثورة
الفرنسية وما بعدها  ،تجاوز الالجئون السياسيون الالجئين الدينيين :حماية
أولئك الذين يعيشون خارج دولتهم  ،بدأت اللجوء على الفور الختبار عقد
الحقوق الشخصية المعلن عنها في عام  0721و يكشف من وجهة نظره
الخاصة عن التوتر بين العالمية المطلوبة للحقوق القائمة على الطبيعة
اإلنسانية المشتركة وخصوصية االنتماء إلى المجتمع السياسي الذي
تعترف به هذه الحقوق وتحميه.
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في فيفري  8107يرافقه تجريم في صيف عام  8102إغالق الموانئ
اإليطالية أمام المنظمات غير الحكومية العاملة في البحر األبيض المتوسط
إلنقاذ أولئك الذين من أجل الهروب من العنف الليبي ال يبق لهم إال
النزول إلى البحر على متن قوارب.
[ ]...يبدو أن حرب الحكومات ضد الالجئين أكثر واقعية []...االستغالل
غير المسؤول لمسألة الهجرة استجابة لفترة من األزمة االقتصادية
واالجتماعية المطولة من خالل بناء كبش فداء يمكن لرأى العامة المفتقد
لروح النقد أن تخلق المخاوف االتزعاج كما هو الحال في أحلك عقود هذا
القرن العشرين .و الثمن ليس ذلك فحسب حياة عشرات اآلالف من البشر
تركوا ليموتوا أو يقتلون على الحدود و هو ما ال يطاق فعال.

الهجرات اليوم بلدان الوصول تواجه أزمة أخطر من تلك التي ميزت
الفترة بين الحربين العالميتين فإنها أوالً وقبل كل شيء أزمة الحق في
اللجوء  ،بأنها .كما هو الحال  ،من المرجح أن تكون العواقب كارثية .فمنذ
التسعينات بينما لم تتوقف دول شمال العالم عن تصدير الحروب ونهب
بلدانها األصلية للمهاجرين يتعرض حق اللجوء إلى الحبس المستمر .على
المستوى األوروبي  ،على سبيل المثال  ،مبادئ دبلن  ،الذي قدم عبر
اتفاقية عام  0111وإصدارها الثالث مع المادة  / 8103/393االتحاد
األوروبي .سمح بانتهاك كبير لاللتزامات التي يفرضها القانون الدولي
لالجئين والسماح بعدم قبول طلبات اللجوء إال في بلد الدخول األول.
[ .]...في الوقت نفسه  ،هناك مبادئ مثل بلد المنشأ أو العبور اآلمن الثالث
الذي ينظمه التوجيه  / 38/8103االتحاد األوروبي إنهم في الواقع
يتعارضون مع مبدأ عدم التمييز في الوصول إلى اللجوء على أساس
الجنسية ويخاطرون حتى بانتهاك عدم اإلعادة القسرية  ،مما يسمح لهم
برفض طالبي اللجوء من دول اعتبرت آمنة .إن االتفاقية األخيرة بين
االتحاد األوروبي وتركيا قد أغلقت فعليًا و إلى حد كبير الطريق الذي
عبره الالجئون السوريون بين عامي  8109و  8109و ذلك تحديدا من
خالل تعريف تركيا كدولة ثالثة آمنة يمكن بالتالي تكليفها بدور أول بلد
لجوء .ال سيما في السنوات األخيرة يبدو أن الحق في اللجوء قد ضعفت
بسبب سلسلة من القرارات السياسية المنصوص عليها في الوثائق التي لن
يكون لها سلطة قانونية ملزمة ولكنها حرمت بالفعل نظام الحماية الدولية
من فعاليته.
[ ]...أحدث أعمال أزمة اللجوء المعاصرة تتبع هذا االتجاه من خالل
تعزيزها على المستوى األوروبي والوطني في إطار ما يسمى عمليات
الرباط والخرطوم واتفاقات إعادة القبول وإضفاء الطابع الخارجي على
الحدود مع الدول الدكتاتورية وغير المستقرة .يبدو أن األهم من حيث
انتهاكات حقوق اإلنسان هو الذي وقع بين إيطاليا والرئيس الليبي السراج
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Corro,
via,
via da questi anni bui,
da questa violenza ripetuta,
via dalla paura del domani,
dalle lacrime nascoste,
dai sogni rubati.
Corro,
sulla polvere dei sentieri migranti
tra la sabbia e il vento,
oltre i confini invisibili
tracciati dall’uomo,
in attesa di scorgere
l’orizzonte infinito
del mare bianco.
----------Seduti sui fondali
di questa nuova vita,
a volte alziamo lo sguardo
verso questo immenso cielo marino.
Come incantati
osserviamo le bianche scie delle barche
che ogni giorno
traghettano i sogni
di uomini in fuga…
come stormi di uccelli in volo
che migrano
in cerca di una nuova casa.
Estratti da Anima Errante
di Roberta Conigliaro
(Scatole Parlanti, Viterbo,2018)

Roberta Conigliaro,
Il sentiero delle anime migranti 2018
Terracotta, sughero e ferro
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