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IL	MURO	COME	OSTACOLO	ALLA	COESIONE	SOCIALE	

Università	degli	Studi	–	Dipartimento	di	Giurisprudenza,	Aula	1	–	Brescia	–	
18.11.2019	

Marco	Castellani	(moderatore)(Università	degli	Studi	di	Brescia)	

Mi	chiamo	Marco	Castellani,	 sono	docente	di	 Economia,	 Sociologia	economica,	ed	ho	 l’onore	di	
presentare	questo	incontro	che	rappresenta	un	po’	la	sintesi	di	alcuni	lavori,	di	alcuni	incontri	che	
come	 gruppo	 di	 ricerca	 e	 di	 servizio	 dell’Università	 per	 la	 pace	 abbiamo	 fatto	 e	 che	 appunto	
abbiamo	 l’onore	 di	 presentare	 in	 questa	 manifestazione	 che	 ormai	 ha	 un	 pubblico	 di	 assoluto	
livello.	 Abbiamo	 quindi	 oggi	 una	 serie	 di	 sensibilità	 scientifiche	 diverse	 che	 possono	 aprirci	 vari	
punti	 di	 vista	 sul	 tema	 che	 vedete	 al	 centro	della	 nostra	 tavola	 rotonda.	 Io	passerò	 la	 parola	 al	
prof.	Cammarata	(Presidente	del	Consiglio	Comunale)	e	poi	abbiamo	anche	(nell’ordine)	il	Rettore,	
prof.	Maurizio	Tira,	poi	parlerà	Cinzia	Cremonini	dell’Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore,	quindi	
(nell’ordine	che	è	così	impostato	nel	programma)	ci	sarà	Carlo	Alberto	Romano	(del	Dipartimento	
qui	di	Giurisprudenza,	Criminologo),	Patrizia	De	Cesari	(sempre	del	Dipartimento	di	Giurisprudenza	
dell’Università	di	Brescia),	 il	prof.	Francesco	Castelli	 (che	è	professore	ordinario	dell’Università	di	
Brescia,	 infettivologo,	 che	 ci	 raggiungerà),	 il	 prof.	 Giancarlo	 Provasi	 (professore	 di	 Sociologia	
Economica).	Quindi	io,	senza	indugi,	darei	subito	la	parola.	

Roberto	Cammarata	(Presidente	Consiglio	Comunale	di	Brescia)	

Grazie	mille!	Grazie	per	l’occasione	di	intervenire	anche	in	questa	prestigiosa	sede,	nell’ambito	di	
una	 iniziativa	che	abbiamo	fortemente	voluto	come	amministrazione	comunale	che	è	appunto	 il	
Festival	della	Pace,	giunto	quest’anno	alla	terza	edizione	e	che,	come	anche	negli	anni	scorsi,	vede	
alcuni	momenti	direttamente	organizzati	e	voluti	dall’Università.	In	modo	particolare,	quest’anno	
l’Università	degli	Studi	di	Brescia	ha	voluto	dare	vita	a	questa	giornata	piena,	intensa,	di	incontri,	di	
iniziative	 con	 linguaggi	 diversi,	 replicando	 un	 po’	 quello	 che	 è	 il	 format	 oltre	 che	 lo	 spirito	 del	
Festival	 della	 Pace,	 cioè	 di	 cercare	 di	 parlare	 dei	 temi	 che	 ci	 siamo	 posti	 come	 obiettivo	 di	
riflessione	attraverso	linguaggi	diversificati,	in	modo	da	incontrare	sensibilità	diverse,	un	pubblico	
il	 più	 possibile	 eterogeneo.	 Quest’anno	 abbiamo	 voluto	 appunto	 dedicare	 la	 3°	 edizione	 (in	
occasione	del	30°	anniversario	della	caduta	o	dell’abbattimento	del	Muro	di	Berlino)	al	tema	dei	
muri,	ma	non	solo	visti	appunto	in	una	logica	di	denuncia	di	ciò	che	i	muri	hanno	comportato	e	
comportano	nel	mondo,	ma	anche	dal	punto	di	vista	delle	possibili	alternative	alle	politiche	dei	
muri.		

In	modo	particolare,	 tutte	quelle	attività	dei	singoli	 individui,	dei	gruppi,	delle	associazioni,	delle	
amministrazioni	pubbliche	ai	vari	 livelli	 istituzionali	(da	quello	statale	o	sovra	statale)	di	costruire	
dei	percorsi	virtuosi	di	relazioni	positive,	aperte,	tra	le	persone,	tra	gli	individui,	ma	anche	appunto	
tra	 i	 popoli.	 Ed	 è	 per	 questo	 che	 il	 titolo	 della	 tavola	 rotonda	 di	 questo	 pomeriggio	 è	
perfettamente	confacente	rispetto	a	tutti	gli	obiettivi	che	ci	siamo	posti	con	il	Festival	della	Pace	di	
quest’anno:	il	muro	come	ostacolo	alla	coesione	sociale.	Confidando	che	non	molti	di	voi	fossero	
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presenti	alla	giornata	inaugurale	con	David	Maria	Sassoli	(Presidente	del	Parlamento	europeo)	che	
abbiamo	 svolto	 venerdì	 pomeriggio	 in	 Loggia,	 mi	 permetto	 di	 replicare	 anche	 qui	 una	
considerazione,	utilizzando	una	citazione,	che	è	questa:	

“La	 creazione	 di	 barriere	 tra	 gli	 esseri	 umani	 è	 una	 perdita	 di	 tempo,	 rispetto	 a	 come	
potremmo	 altrimenti	 agire	 ed	 usare	 le	 nostre	 energie	 per	 proteggere	 questo	 piccolo	 e	
fragile	pianeta	in	cui	viviamo”.	

Queste	parole	sono	di	Roger	Waters,	quello	dei	Pink	Floyd,	quello	di	“The	Wall”	appunto,	parole	
pronunciate	 a	 settembre	 di	 quest’anno	 nell’ambito	 del	 Festival	 del	 Cinema	 di	 Venezia,	 quando	
appunto	un	cronista	di	Rai	tg24	(se	ricordo	bene)	gli	chiese	cosa	pensava	dei	muri	oggi.	A	me	ha	
colpito	 particolarmente	 questa	 dichiarazione,	 perché	 c’è	 tutta	 una	 retorica	 sulla	 questione	 dei	
muri,	una	 retorica	anche	 importante,	ed	anche	dal	punto	di	 vista	accademico	 tutta	una	 serie	di	
studi,	 di	 ricerche,	 che	 poi	 immagino	 che	 quest’oggi	 verranno	 anche	 riprese,	 proposte	 con	 i	
ragionamenti	e	gli	 interventi	che	seguiranno.	Ma	cogliere	questo	elemento,	quasi	semplificatorio	
se	vogliamo,	ma	secondo	me	particolarmente	azzeccato,	delle	barriere,	dei	muri,	come	perdita	di	
tempo.	Mi	ha	colpito,	quando	l’ho	sentita	a	settembre,	e	mi	ha	colpito	ancora	di	più	(e	chiedo	al	
vostro	 Rettore	 se	 ha	 sentito,	 se	 ha	 provato	 anche	 lui	 la	 vostra	 sensazione),	 perché	 siamo	 stati	
recentemente,	due	settimane	fa,	in	terra	di	Palestina	e	di	Israele	per	un	viaggio	istituzionale.		

E	 lì	 abbiamo	visto,	 e	 toccato	 con	mano,	 cosa	 significa	 la	presenza	di	 un	muro	all’interno	di	 una	
città,	che	divide	appunto	la	possibilità	di	transito,	di	relazione.	Cioè	c’è	una	cesura	vera	e	propria	in	
termini	fisici	nelle	relazioni	urbane,	nelle	relazioni	dei	cittadini	che	abitano	il	medesimo	territorio.	
Abbiamo	 visto,	 ad	 esempio,	 come	 delle	 persone	 per	 poter	 andare	 a	 far	 visita	 ai	 propri	 cari	 al	
cimitero	(che	si	trova	a	tre	minuti	di	percorso	a	piedi),	siano	costrette	a	prendere	l’auto	e	fare	30-
35	minuti	di	auto,	per	girare	attorno	alla	città	per	andare	di	 fronte	a	dove	erano	prima.	Questa	
cosa	 qua	 credo	 che	 abbia	 molto	 a	 che	 fare	 con	 il	 titolo	 del	 convegno	 di	 oggi,	 il	 muro	 come	
ostacolo	alla	coesione	sociale.	Perdita	di	 tempo,	ostacolo,	sono	modi	diversi	con	cui	possiamo	
dire	la	stessa	cosa.	Ovviamente	il	muro	è	anche	qualcosa	di	molto	più	drammatico	di	una	perdita	
di	tempo,	i	muri	sono	anche,	e	soprattutto,	appunto	modalità	con	cui	si	recidono		relazioni,	con	
cui	si	generano	divisioni	che	poi	si	stratificano	e,	purtroppo,	spesso	producono	l’effetto	opposto	di	
quello	che	viene	dichiarato	dagli	stessi	decisori	politici	che	li	erigono.		

Cioè,	nel	momento	 in	 cui	 nasce	 un	 nuovo	muro,	 di	 solito	 la	 giustificazione,	 la	motivazione,	 è	
quella	(utilizzando	un	termine	che	non	uso	a	caso)	di	pacificare	un	territorio,	come	se	mettendo	
un	muro	si	crea	una	divisione	in	un	possibile	o	reale	conflitto,	e	questo	in	qualche	modo	stempera	
il	 conflitto.	 No,	 io	 credo	 che	 in	 realtà	 funzioni	 esattamente	 all’opposto,	 il	 muro	 acuisce	 il	
conflitto,	 il	muro	 lo	cristallizza	e	 lo	rende	 in	qualche	modo	continuo,	e	non	crea	 le	condizioni	di	
superamento	o	di	una	gestione	positiva	di	quel	conflitto,	che	 invece	entra	nella	 logica	vera	della	
pacificazione.	Credo	che	questi	siano	alcuni	spunti	su	cui	inviterei	i	relatori,	gli	autorevoli	relatori	di	
quest’oggi,	a	dialogare,	a	partire	appunto	dalla	considerazione	che	30	anni	 fa	ci	siamo	illusi	che	
terminasse	un’epoca	di	presenza	di	muri	che	dividono	la	famiglia	umana:	ne	abbiamo	abbattuto	
uno	in	Europa	e	ne	sono	sorti	in	realtà	tanti	altri.	Tanti	altri	fisici,	fuori	dall’Europa,	ma	tanti	altri	
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anche	simbolici,	giuridici,	psicologici,	anche	dentro	la	nostra	Unione	Europea,	dentro	i	nostri	Paesi,	
anche	 dentro	 le	 nostre	 città.	 Anche	 dentro	 quelle	 città	 che	 si	 pensano	 appunto	 evolute,	
democratiche,	civili,	e	poi	magari	invece	non	si	rendono	conto	che	i	muri	della	marginalità	sociale,	
che	 i	 muri	 appunto	 simbolici	 che	 producono	 divisioni	 anche	 all’interno	 dei	 contesti	 urbani,	
esistono	e	come.		

Per	 cui	 è	 un	 impegno	 che	 noi	 ci	 vogliamo	 assumere,	 anche	 come	 amministrazione	 comunale,	
quello	di	lavorare	in	questo	senso,	cioè	quello	dell’abbattimento	di	tutti	i	muri.	E	lo	facciamo	non	
soltanto	attraverso	un	Festival	come	questo,	che	si	pone	come	obiettivo	di	dedicare	quindici	giorni	
di	riflessione	attorno	a	questi	temi,	ma	anche	con	le	politiche	locali,	anche	con	la	produzione	di	atti	
amministrativi	e	normativi	che	vadano	(speriamo)	nella	direzione	giusta.	Grazie	ancora	ed	a	questo	
punto,	non	so	se	Maurizio	…	Passo	prima	 la	parola	a	 te	 (credo	di	 sì),	 lascio	 la	parola	e	 ringrazio	
davvero	 il	vostro	Rettore,	 ringrazio	davvero	anche	Casa	della	Memoria.	Vedo	Bianca	Bardini	 lì	al	
banco,	perché	come	sapete	(credo	che	siate	principalmente,	se	non	quasi	tutti,	docenti	di	scuole	
superiori)	questo	è	anche	un	momento	di	aggiornamento	(con	accreditamento	per	i	docenti	delle	
scuole	 superiori),	 e	 questo	 è	 dovuto	 anche	 all’ottima	 collaborazione	 che	 si	 è	 instaurata	 tra	
Amministrazione	 Comunale,	 Università	 degli	 Studi	 e	 Casa	 della	 Memoria,	 che	 ha	 voluto	
aggiungere,	dare	questo	valore	aggiunto	anche	a	momenti	come	questo.	Per	cui	davvero	grazie	a	
tutti	per	questa	occasione.	A	te	Maurizio	Tira.	

Maurizio	Tira	(Rettore	dell’Università	degli	Studi	di	Brescia)	

Buon	pomeriggio.	Ringrazio	io	il	Comune,	il	Presidente	del	Consiglio	Comunale	in	particolare,	che	
hanno	 organizzato	 anche	 quest’anno	 questo	 importante	 avvenimento,	 che	 ci	 ha	 visto	
convintamente	aderire	già	negli	anni	passati,	e	in	particolare	un	ringraziamento	al	prof.	Calore	ed	
al	prof.	Romano.	Il	prof.	Calore,	in	quanto	ha	animato	e	poi	ha	costituito	(forse	lo	sapete,	forse	è	
già	 stato	 detto,	 se	 no	 lo	 dico	 io)	 un	 Centro	 di	 ricerca	 sulla	 pace	 all’interno	 dell’Università	 e	
lanciato	un	network	in	Italia	(sono	già	25	Università	che	hanno	aderito).	Quindi	all’interno	di	altri	
network	delle	Università	c’è	anche	quello	sulle	questioni	che	riguardano	la	pace	positiva.	E	questo	
è	 stato	 lanciato	proprio	da	Brescia	e	da	Pisa,	 che	ha	una	 tradizione	ventennale	di	un	Centro	di	
ricerca	 sulla	 pace.	 Quindi	 c’è	 un	 impegno	 che	 vede	 nel	 Festival	 un	 momento	 di	 condivisione	
pubblica,	ma	che	questo	ateneo	ha	fatto	suo	strutturalmente.	Il	prof.	Romano,	che	è	il	delegato	
per	 la	 responsabilità	 sociale	del	 territorio,	 in	 questa	 ed	 altre	 iniziative	dà	 le	 sue	energie	per	 la	
nostra	presenza	su	queste	tematiche	rispetto	alla	città	ed	al	territorio.		

Quindi,	la	prima	cosa	che	ci	tengo	a	dire	come	Rettore,	è	che	noi	riteniamo	questa	una	dimensione	
importante	 per	 noi	 e	 per	 i	 nostri	 studenti	 e	 studentesse.	 Anche	 i	 fatti	 di	 Hong	 Kong	 di	 oggi	 ci	
fanno	vedere	una	volta	 in	più	che	 le	Università	sono	spesso	nella	storia	un	luogo	simbolo	dove	
avvengono	degli	scontri	anche	importanti.	Però	nel	contempo	le	Università	sono	dei	luoghi	dove	
milioni	di	ragazzi	(anche	in	questo	momento	in	Italia)	stanno	passando	un	momento	della	loro	vita	
e	si	stanno	educando,	non	solo	a	svolgere	con	competenza	una	professione,	ma	si	stanno	anche	
educando	a	vivere	da	cittadini.	Sappiamo	quanto	questo	tema	sia	caro	anche	alle	scuole	superiori	
e	lo	è	anche	per	noi,	e	siamo	convinti	quindi	che	gli	anni	che	loro	passeranno	in	Università	avranno	



4	
	

un	 riflesso	 indelebile	 sulla	 vita	 futura.	 Per	questo	 cerchiamo	di	 sensibilizzarli	 a	 tematiche	anche	
attraverso	 il	nostro	sito,	 in	cui	 rilanciamo	 le	giornate	 importanti,	 le	memorie	che	si	devono	 fare	
nella	nostra	vita,	sia	per	ricordarci	sia	per	imparare.		Quindi	questa	è	la	premessa	che	ci	dice	anche	
il	nostro	interesse	ad	essere	coinvolti,	ad	essere	partecipi	al	Festival	della	Pace.		

Quello	che	 invece	 io	dirò	 in	questa	piccola	tavola	rotonda	un	pochettino	risente	anche	di	quello	
che	io	faccio	nella	vita	(a	parte	quella	rettorale),	mi	occupo	un	po’	di	spazi	fisici	del	territorio	ed	i	
muri	 sono	 una	 cosa	 fisica,	 non	 soltanto	 come	 costruzione,	 è	 un	 paradigma	 del	 bresciano	 e	
bergamasco	(avere	un	muro	è	per	noi	simbolo	di	machismo,	direi,	 insieme	allo	spiedo),	ma	sono	
anche	un	oggetto	 fisico	che	poi	 si	 colloca	nel	 territorio	e	disegna	 la	geografia.	Quindi	 io	non	mi	
interesso	del	muro	di	mattoni	ma	mi	interesso	del	muro	come	confine	e	che	disegna	geografie	
territoriali	più	precise,	ed	è	non	banale.	Partiamo	(ma	solo	un	attimo,	perché	altrimenti	sarebbe	
fuorviante)	dal	fatto	che	 il	muro	nella	storia	ha	una	funzione	positiva,	nel	senso	che	la	città	per	
esempio	(leggete	il	bel	libro	di	Le	Goff	“La	città	e	le	mura”)	vede	nelle	mura	un	simbolo	quasi.	Le	
mura	hanno	impegnato	gli	studiosi	nel	definirne	la	forma	dal	punto	di	vista	del	richiamo	anche	a	
forme	 geometriche	 perfette,	 ideali.	 Erano	 un	 simbolo	 di	 difesa,	 erano	 anche	 simbolo	 non	 di	
ostacolo	ma	di	coesione	sociale,	perché	la	città	murata	(almeno	dal	punto	di	vista	urbanistico)	era	
molto	più	definita	della	frammentazione	urbana	in	cui	siamo	oggi,	che	non	determina	più	chiare	
identità	di	luoghi	e	di	spazi.		

È	visto	come	un	problema	 il	paesaggio	urbano	che	si	è	generato	soprattutto	dopo	 la	distruzione	
delle	mura	che	noi	abbiamo	fatto,	giustamente	per	certi	versi.	Ma	le	mura	nella	storia	delle	città	
solo	l’elemento	che	noi	ricordiamo	con	positività,	un	elemento	che	designava	chi	era	cittadino	e	
chi	non	lo	era,	ma	non	in	termini	di	esclusione	ma	in	termini	di	elezione.	C’è	un	bel	film	di	Olmi,	
“Il	mestiere	 delle	 armi”,	 	 che	 fa	 vedere	 un	 episodio	 che	 a	me	 ha	 sempre	 colpito	moltissimo,	 il	
tradimento	di	uno	di	questi	ducati	(non	mi	ricordo	quale	era)	che	fa	passare	le	truppe	di	Carlo	V	
(che	 invaderanno	Roma),	 facendole	entrare	di	notte	aprendo	 la	porta	delle	mura.	Perché	era	un	
segno	di	tradimento,	non	si	doveva,	perché	la	città	difendeva	chi	stava	dentro	durante	la	notte.	I	
mercanti	stavano	fuori,	non	erano	cittadini,	e	questa	idea	di	“civitas”	che	è	molto	legata	alle	mura	
è	un	po’	il	mondo	della	città	in	cui	noi	siamo	cresciuti,	che	non	era	la	“polis”	greca,	era	la	“civitas”,	
dove	le	persone	stanno	insieme	perché	insieme	aderiscono	ad	un	patto	sociale,	che	gli	consente	
di	vivere	insieme	accettando	le	stesse	regole.		

È	questo	che	l’umanità	ha	davanti,	credo,	è	questo	che	le	società	aperte	hanno	davanti,	cioè	darsi	
delle	regole	comuni,	accettare	queste	regole	e	rispettarle	è	 il	senso	costitutivo	della	società.	E	
città	e	“civitas”	hanno	la	stessa	radice.	Questo	è	il	senso	positivo	delle	mura.	Con	un	volo	per	me	
fin	 troppo	 azzardato,	 anche	 psicologicamente	 le	 mura	 hanno	 un	 senso,	 perché	 sapete	 che	 il	
delirio	letteralmente	vuol	dire	superare	il	confine.	Chi	delira	vuol	dire	che	ha	superato	il	confine,	
cioè	 che	 non	 è	 più	 in	 grado	 di	 darsi	 dei	 limiti,	 e	 noi	 sappiamo	 benissimo	 che	 i	 limiti	 sono	
importanti,	anche	per	la	crescita	umana.	Detto	questo,	che	può	sembrare	fuorviante,	è	evidente	
che	 le	mura	 di	 cui	 parliamo	 oggi	 sono	 tutt’altra	 cosa.	 Ma	 io	 credo	 che	 sia	molto	 significativo	
capire	che	sono	tutt’altra	cosa	ancora	da	un	dato	geografico.	Non	so	voi,	ma	la	cosa	che	a	me	ha	
sempre	più	colpito,	ossia		della	traccia	del	Muro	di	Berlino	(che	io	ho	visto	solo,	purtroppo,	dopo	
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che	era	stato	distrutto),	ho	visto	i	pezzi	che	sono	rimasti	in	piedi,	ma	come	voi	sapete	a	Berlino	in		
molti	luoghi	è	segnata	al	suolo	la	traccia	che	seguiva	il	muro.	E	poi	recentemente,	come	diceva	il	
Presidente,	in	Palestina.		

La	cosa	che	a	me	ha	sempre	più	colpito	…	A	lui	ha	colpito	l’altezza	(il	Muro	di	Berlino	era	molto	più	
basso	dei	Muri	della	Palestina,	sì,	c’era	la	Terra	di	nessuno,	ma	ce	lo	siamo	già	commentati),	ma	a	
me	prima	di	questo,	avendo	io	un	 interesse	geografico	nella	 lettura	del	territorio,	mi	ha	sempre	
colpito	 l’apparente	 totale	 irrazionalità	 del	 tracciato	 del	 Muro.	 Non	 so	 se	 voi	 avete	 presente	
l’andamento	che	aveva	il	Muro	di	Berlino.	Uno	quando	dice:	c’è	un	muro	e	dentro	ho	un	ghetto.	
Forse	anche	i	ghetti	delle	città	medioevali	erano	più	semplici.	Il	Ghetto	di	Venezia	ha	un	suo	senso	
architettonico.	Il	Muro	di	Berlino,	il	Muro	della	Palestina,	non	hanno	nessuna	logica	geografica,	
sono	 curve	 polilinee	 che	 vanno	 e	 vengono,	 girano	 intorno	 e	 così	 via.	 E	 questo,	 secondo	 me	
(scusate	 l’azzardo,	 ma	 qui	 sto	 parlando	 un	 po’	 a	 ruota	 libera),	 è	 un	 segno	 che	 sono	 mura	
completamente	diverse	da	quelle	di	 prima,	 perché	questi	 tracciati	 (apparentemente	 senza	una	
logica)	una	logica	ce	l’hanno.		

Anche	 a	 Gorizia,	 quando	 un’altra	 Cortina	 è	 stata	 sollevata	 (che	 ricordiamo	 di	meno,	 rispetto	 a	
quella	più	famosa	che	poi	cadde	a	partire	dal	Muro	di	Berlino),	anche	lì	c’era	una	separazione,	una	
città	 divisa	 in	 due,	 seguiva	 le	 proprietà	 non	 a	 caso.	 Per	 esempio,	 chi	 poteva	 permetterselo	
economicamente	stava	dalla	parte	buona	del	Muro	nel	momento	in	cui	 il	Muro	veniva	sollevato.	
Per	cui	questi	tracciati	così	stranissimi	che	visti	adesso	non	se	ne	capisce	il	senso,	probabilmente	
un	senso	ce	 l’avevano,	ed	era	un	senso	negativo	però,	era	un	senso	di	privilegio	o	un	senso	di	
spregio.	 Costruire	 un	 muro	 per	 portar	 via	 dei	 campi	 coltivabili	 ad	 uno	 dei	 campi	 profughi	 che	
abbiamo	visto	a	Betlemme	è	in	senso	di	spregio,	non	è	perché	lì	c’era	un	confine	storico,	perché	
bisognava	rimarcare	qualche	cosa.	No,	è	lo	stesso	tracciato,	prima	che	di	mattoni,	che	costituisce	
lo	spregio,	e	questo	(ripeto)	è	un	primo	dato	che	la	casualità	del	tracciato	del	muro,	come	ho	detto	
anche	ad	Hebron,	in	questo	viaggio	molto,	molto	bello	che	abbiamo	fatto	insieme.		

Io	colloco	il	Muro	di	Berlino	fra	due	date	importanti	della	mia	vita.	È	stato	sollevato	quando	sono	
nato,	è	stato	abbattuto	quando	mi	sono	sposato.	Quando	l’ho	detto,	allora	il	sindaco	di	Hebron	ha	
affermato:	Ah,	potrebbe	sposarsi	un’ebrea,	così	cade	anche	il	nostro!	Io	ho	già	dato,	per	cui	non	è	
…	Però	lo	dico	perché	nella	mia	gioventù	il	Muro	era	un	dato	di	fatto.	Chi	avrebbe	pensato	…	Io	ho	
pianto	nel	1989,	anche	perché,	siccome	mia	moglie	non	voleva	la	TV,	ho	ascoltato	alla	Radio	tutte	
le	notizie	della	caduta	del	Muro.	Quindi	ho	vissuto	un	po’	fuori	dallo	spazio-tempo,	ma	ho	pianto	
quando	ho	visto	Rostropovich	(mi	pare)	che	è	andato	a	suonare	con	il	violoncello	sotto	il	Muro,	
perché	 erano	 delle	 cose	 inimmaginabili.	 Quindi	 la	mia	 gioventù	 ha	 coinciso	 con	 l’esistenza	 del	
Muro	di	Berlino.		

Avevo	visitato	 fra	 l’altro	 l’Ungheria	nel	 giugno	del	1989,	quindi	 avevo	visto	 i	primi	passaggi.	Voi	
ricorderete	che	fu	l’Ungheria	che	aprì	le	frontiere	con	l’Austria,	consentendo	ai	Paesi	del	blocco	
sovietico	 (attraverso	 l’Ungheria	 quell’estate)	 di	 cominciare	 a	 passare	 e	 venire	 in	 Europa.	 E	 la	
caduta	 del	Muro	 di	 Berlino	 è	 stata	 un	 po’	 il	 seguito	 di	 questi	movimenti	 che	 ancora	 una	 volta,	
come	fu	peraltro	dopo	l’occupazione	sovietica,	che	già	l’Ungheria	…	Ricordate?	Quindi	quella	lì	è	
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stata	 un’estate	 molto	 significativa	 per	 la	 mia	 vita,	 e	 quindi	 me	 la	 ricordo	 in	 modo	 molto	
particolare,	me	la	ricordo	molto	bene.	Ecco,	questo	Muro,	visto	appunto	dopo,	disegnava	queste	
geometrie,	queste	geografie	assolutamente	improbabili.		

La	 seconda	 considerazione	 che	 vorrei	 fare	 su	 questo	 Muro	 che	 costituisce	 un	 ostacolo,	 è	 che	
dobbiamo	sempre	sfatare	quello	che	l’informazione	a	volte	ci	fa	credere	che	sia	la	motivazione	
che	 fa	 erigere	 questi	 muri:	 normalmente	 è	 geo-politica/economica,	 e	 raramente	 è	 di	 origine	
sociale	 o	 religiosa.	Anche	 in	 Palestina,	 con	 tutta	 la	 storia	 complessa	 che	 c’è	 nella	 narrazione	di	
quel	 territorio	 (ci	 si	 diceva	 in	 questo	 viaggio),	 i	 nuovi	 muri	 che	 sorgono,	 sorgono	 per	 isolare	
risorse	 idriche	 (quindi	 una	 fonte	 d’acqua	 che	 viene	 isolata	 ad	 uso	 specifico	 di	 una	 delle	 due	
popolazioni	 e	 che	 poi	 la	 raziona	 a	 svantaggio	 dell’altra),	oppure	 campi	 coltivabili	 che	 vengono	
circondati	 dal	 Muro	 per	 poter	 essere	 utilizzati,	 che	 chiaramente	 hanno	 un	 intento	 anche	
repressivo	 e	 di	 prendere	 per	 fame	 letteralmente	 chi	 vuole	 cacciare	 con	 quel	 Muro.	 Ma	 poi	 il	
tracciato	del	Muro	va	a	prendere	delle	risorse.	E	questo	è	un	elemento	importante.		

Mi	 pare	 di	 poter	 dire	 che	 abbiamo	 visto	 con	 i	 nostri	 occhi	 degli	 esempi	 di	 convivenza	
interreligiosa	 bellissimi,	 scuole	 cattoliche	 in	 cui	 il	 novanta	 e	 rotti	 per	 cento	 di	 coloro	 che	
frequentano	 sono	 mussulmani.	 O	 un’Università	 araba	 mussulmana	 dove	 abbiamo	 incontrato	
l’Assistente	 Spirituale	 cattolico	 degli	 studenti	 (pensate,	 è	 come	 la	 Pastorale	 universitaria	 delle	
Università	italiane	in	una	Università	araba),	l’Università	Al	Quds	a	Gerusalemme.	Per	cui	abbiamo	
visto	una	convivenza	interreligiosa	in	essere	ed	abbiamo	visto	invece	una	divisione	che	ha	altri	
tipi	 di	 motivazioni.	 E	 questo	 credo	 che	 in	 Italia,	 dove	 soprattutto	 qualche	 volta	 c’è	
un’informazione	un	po’	bizzarra	 (diciamo	così)	 sui	 fatti	 internazionali,	perché	noi	abbiamo	perso	
una	politica	estera	seria	(credo)	da	molti	anni,	questo	andrebbe	ricordato.		

Guardiamo	quali	 sono	 le	 vere	motivazioni,	non	 trinceriamoci	dietro	ad	una	 facile	 spiegazione,	
che	 poi	 è	 spiegazione	 che	 serve	 a	 spiegare	 a	 noi	 stessi.	 Perché	 se	 ci	 autospieghiamo	 che	 il	
problema	è	la	convivenza	interreligiosa,	basta	che	diminuisca	(come	sta	già	succedendo)	la	nostra	
pratica	religiosa	ed	il	problema	si	risolverà.	Invece	non	è	questo,	perché	il	problema	è	geo-politico	
ed	economico.	È	evidente,	però,	che	ci	sono	molto	spesso	(e	giocano	un	ruolo	molto	importante)	
le	barriere	culturali	e	 le	barriere	 ideologiche.	Non	possiamo	dire	che	 il	Muro	di	Berlino	non	sia	
spiegabile	anche	con	 la	divisione	 ideologica	 (oggi	 forse	è	meno	comprensibile	di	un	tempo),	con	
una	divisione	ideologica	molto	forte.	Però	anche	lì,	quali	sono	le	radici	della	dolorosissima	storia	
che	ha	 colpito	 l’Est	 della	Germania,	 la	 Polonia	e	 l’Ovest	della	Russia	durante	 la	 Seconda	Guerra	
Mondiale?	 Non	 sono	 sicuramente	 soltanto	 ed	 esclusivamente	 ideologiche,	 ma	 erano	 anche	
economiche.	 Il	 Patto	 Molotov	 Ribentrop	 ed	 il	 segreto	 accordo	 fra	 queste	 due	 dittature	 nel	
distruggere	 e	 spartirsi	 il	 territorio	 polacco	 evidentemente	 non	 aveva	 soltanto	 delle	 ragioni	
ideologiche,	anche	se	queste	erano	molto	forti	e		molto	prevalenti.		

Quindi	andiamo	sempre	a	trovare	le	radici	che	sono	alla	base	della	costruzione	del	muro.	Il	Muro	
tra	Messico	e	Stati	Uniti	credo	che	evidentemente	serve	a	proteggere	il	mondo	ricco	al	quale	noi	
apparteniamo,	perché	noi	stiamo	sempre	dalla	parte	del	muro,	anche	se	il	muro	non	c’è,	e	la	parte	
povera	(come	Paolo	VI	ebbe	a	dire	credo	nel	1966,	parlava	della	“collera	dei	poveri”)	c’è	ancora,	
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perché	se	c’era	nel	1966	c’è	di	 fatto	ancora	…	Quindi,	tornando	alla	nota	positiva	da	cui	 io	sono	
partito	dal	punto	di	vista	storico,	credo	che	 il	ruolo	oggi	che	le	comunità	come	la	nostra	 (quella	
universitaria,	 mi	 sento	 molto	 immedesimato	 in	 questi	 anni	 a	 cercare	 di	 rappresentarla)	 hanno	
dovrebbe	 essere	 proprio	 quello	 di	 cercare	 evidentemente	 che	 non	 si	 costruiscano	 i	muri,	ma	
anche	di	far	sì	che	si	possano	superare	quei	muri	non	fisici	che	però	tutti	noi	in	qualche	misura	o	
costruiamo	 o	 contribuiamo	 a	 tenere	 in	 piedi.	 Perché	 non	 dimentichiamo	 che	 (mi	 piace	 la	
definizione)	“i	muri	fisici	sono	una	perdita	di	tempo”.		

È	vero,	perché	di	fatto	poi	queste	macrorealizzazioni	di	queste	situazioni	creano	una	tale	coda,	un	
tale	 strascico	di	 rancori,	 di	 odi	 che	nella	 storia	 faticano	 tantissimo	a	passare.	Noi	 a	Betlemme	
abbiamo	sentito	il	racconto	di	un	ragazzo	che	avrà	avuto	20	anni,	in	un	campo	profughi,	che	non	ci	
ha	raccontato	della	sua	infanzia	nel	campo	profughi,	ci	ha	raccontato	della	cacciata	nel	1948	delle	
famiglie	 dei	 villaggi	 palestinesi	 da	 parte	 della	 prima	 invasione	 (chiamiamola	 così),	 della	 prima	
guerra	 arabo-israeliana.	 Quindi	 questo	 ragazzo	 di	 vent’anni,	 che	 vive	 oggi	 nell’ambito	 di	 un	
campo	profughi,	ci	raccontava	del	1948.	Questo	significava	che	(o	direttamente	in	lui	o	in	chi	l’ha	
educato)	questa	è	una	ferita	ancora	aperta,	molto	aperta,	e	le	ferite	della	storia	rimangono	aperte	
(come	sappiamo)	per	secoli.	Quindi	le	comunità	come	la	nostra	(come	le	comunità	universitarie),	
dove	 convivono	 diverse	 generazioni,	 diverse	 culture,	 diverso	 sesso,	 diverse	 età	 e	 provenienze,	
credo	che	siano,	e	dovrebbero	anche	queste	essere	in	questi	termini	valorizzate	di	più.		

Io	 parlo	 di	Università,	ma	 lo	 stesso	 si	 può	dire	 per	 le	 scuole	 evidentemente.	 Credo	 che	 abbiate	
capito,	dovrebbero	essere	valorizzati	anche	come	luoghi	di	“garanzia”	del	fatto	che	i	muri	o	non	si	
costruiscono	 o	 si	 abbattono.	 Io	 credo	 che	 non	 siano	 sufficientemente	 valorizzati	 per	 questa	
funzione	 che	 possono	 avere.	 Nella	 nostra	 comunità	 scientifica	 (perché	 noi	 abbiamo	 tutti	 la	
dimensione	 internazionale,	 nella	 nostra	 attività	 di	 ricerca	 ed	 anche	 di	 didattica)	 non	 esistono	
molte	delle	barriere,	che	per	persone	che	non	vivono	questa	dimensione	possono	costituire	una	
barriera,	anche	psicologica.	 Io	dopo	 il	viaggio	 in	Palestina	sono	stato,	brevemente,	 in	Vietnam.	
Una	 cultura	 completamente	 diversa,	 un	 Paese	 comunista,	 un	 Paese	 che	 ha	 sofferto	 del	mondo	
occidentale	 una	 guerra	 che	 non	 è	 ancora	 dimenticata,	ma	 le	 Università,	 durante	 la	 guerra	 del	
Vietnam,	hanno	trasferito	i	laboratori	nella	foresta	per	continuare	a	fare	lezione.		

Perché,	 comunque,	 gli	 studenti	 hanno	 fatto	 anche	 i	 soldati,	 ma	 chi	 non	 combatteva	 faceva	
lezione,	 sotto	 gli	 alberi,	 con	 i	 propri	 professori,	 perché	 erano	 convinti	 (io	mi	 sono	 fatto	 questa	
idea,	credo	che	sia	vera)	che	quella	istituzione	doveva	andare	avanti,	anche	se	c’era	non	un	muro	
ma	una	guerra	combattuta	in	atto.	Doveva	andare	avanti	l’Università,	ed	infatti	eravamo	lì	perché	
compiva	 sessant’anni.	 Quindi	 è	 nata	 prima	 di	 tutto	 il	 periodo	 della	 guerra	 ed	 ha	 resistito,	 ed	
ancora	oggi	nel	discorso	del	Rettore	nel	sessantesimo	 (come	forse	 facevamo	anche	noi	qualche	
decennio	 fa)	ha	 ricordato	 gli	 studenti	morti	 nella	Guerra	 del	Vietnam,	 i	 professori	morti	 nella	
Guerra	 del	 Vietnam,	ma	 ha	 ricordato	 anche	 chi	 ha	 fatto	 lezione	 nascosto	 nella	 foresta,	 nella	
giungla,	sotto	gli	alberi,	per	non	interrompere	mai	la	vita	dell’Università.	Ecco,	se	mi	consentite	(lo	
so	che	è	molto	parziale,	poi	 i	politologi,	 i	sociologi,	 tutte	 le	altre	competenze	al	 tavolo	potranno	
dire	quante	altre	belle	cose	si	possono	fare	perché	non	ci	 siano	 i	muri),	a	me	pare	di	poter	dire	
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questo:	 diamo	 credito	 alle	 comunità	 universitarie,	 che	 sono	 tante	 nel	 mondo	 e	 sono	
costitutivamente	aperte.		

Noi	 (poi	 lo	 dirà	 il	 prof.	 Castelli)	 abbiamo	 scuole	 per	 studenti	 che	 vengono	 da	 Paesi	 in	 guerra,	
ovviamente	non	stiamo	a	guadare	la	parte	belligerante,	né	la	religione,	né	la	razza,	né	la	cultura,	
né	l’etnia.	Noi	paghiamo	per	i	professori	che	vengono,	sono	gli	“Student	at	Risk”	e	gli	“Scholar	at	
Risk”,	i	due	progetti	di	questo	tipo.	Altre	Università	(avete	visto)	hanno	iscritto	studenti	clandestini	
non	 regolari	 (a	 Palermo,	 primo)	 senza	 guardare	 il	 fatto	 che	 avessero	 regolarizzato	 i	 documenti.	
Quindi	 noi	 siamo	 una	 comunità	 che	 non	 ha	 muri.	 Quando	 li	 abbiamo	 avuti	 (come	 nel	 1938)	
abbiamo	chiesto	perdono.		

L’anno	 scorso	 noi	 eravamo	 a	 Pisa,	 dove	 le	 Università	 italiane	 hanno	 chiesto	 perdono	 alla	
comunità	ebraica	per	 l’applicazione	delle	 leggi	 razziali	nel	1938.	Non	so	quante	altre	 istituzioni	
l’hanno	fatto	in	Italia	nell’anniversario	delle	Leggi	Razziali	(2018,	1938).	Abbiamo	chiesto	perdono	
alla	 comunità	 ebraica	 per	 aver	 applicato	 le	 Leggi	 Razziali	 (cacciando	 circa	 150	 docenti	 dalle	
Università	 italiane),	 anche	 chi	 come	me	nel	 1938	non	 solo	non	 c’era	 lui,	ma	non	 c’era	neanche	
l’Università	degli	Studi	di	Brescia.	Ma	eravamo	lì	tutti	insieme	a	fare	questo	gesto	simbolico	con	la	
comunità	ebraica	italiana.	Ecco,	credo	che	questa	sia	 l’Università,	sia	la	negazione	dell’esistenza	
di	 muri,	 ovviamente	 fisici,	 ma	 soprattutto	 psicologici,	 culturali	 e	 religiosi.	 R	 quindi	 lunga	 vita	
all’Università	italiana.	

Roberto	Cammarata	

Chiedo	scusa,	voglio	scusarmi	con	tutti	voi,	ma	purtroppo	non	posso	fermarmi	a	questo	convegno,	
perché		fra	poco	più	di	mezzora	avrà	inizio	il	Consiglio	Comunale,	per	cui	devo	tornare	a	Palazzo	
Loggia.	Grazie	davvero	a	tutti	e	buon	proseguimento.	

Marco	Castellani	

Ecco,	passo	la	parola	alla	prof.ssa	Cinzia	Cremonini	dell’Università	Cattolica,	Dipartimento	di	Storia	
moderna	e	contemporanea.	

Cinzia	Cremonini	(Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore)	

Grazie,	sono	davvero	molto	contenta	di	essere	qui	tra	voi.	Ringrazio	tantissimo	il	prof.	Romano	ed	
anche	la	Casa	della	memoria	che	mi	hanno	dato	questa	opportunità,	opportunità	di	riflettere	su	un	
tema	cruciale	della	nostra	età	contemporanea.	E	devo	dire	che	mi	trovo	assolutamente	concorde	
con	chi	mi	ha	preceduto,	gli	spunti	che	sono	stati	dati	sono	assolutamente	in	linea	con	quello	che	
avrei	intenzione	di	dire.	E	forse	potrei	cominciare	…	Osservando	il	pubblico,	per	gran	parte	di	voi	il	
giorno	 del	 9	 novembre	 1989	 è	 stato	 un	 giorno	 glorioso,	 un	 giorno	 in	 cui	 tutti	 abbiamo	
cominciato	a	respirare,	si	pensava	un’aria	nuova.	Ed	effettivamente	a	trent’anni	di	distanza,	l’idea,	
la	 mia	 impressione,	 che	 sia	 stata	 una	 grande	 illusione	 ci	 ha	 un	 po’	 pervaso.	 Perché	 in	 effetti	
l’abbattimento	 (insistiamo	 su	 questo	 termine,	 abbattimento	 non	 crollo,	 perché	 il	 Muro	 non	 è	
crollato,	è	stato	abbattuto	secondo	una	precisa	volontà)	del	Muro	ha	certo	chiuso	un’epoca.	Ma	



9	
	

effettivamente	non	l’ha	chiusa	del	tutto,	nel	senso	che	è	stato	misurato	in	quella	che	era	la	realtà	
del	mondo	già	quindici	anni	dopo	questo	abbattimento:	da	quindici	barriere,	quindici	muri	che	
erano	 presenti	 al	 momento	 dell’abbattimento	 del	 Muro	 di	 Berlino,	 in	 tutto	 il	 mondo	 se	 ne	
contavano	addirittura	settanta,	quindi	una	proliferazione	di	muri.		

Vale	forse	la	pena	ricordare	quali	sono	i	maggiori,	principali,	quelli	che	in	qualche	modo	toccano	
più	da	vicino	quella	che	è	la	nostra	contemporaneità.	Anche	in	Europa	ce	ne	sono	diversi	di	muri,	
pensiamo	 per	 esempio	 a	 Belfast,	 dove	 c’è	 tutta	 una	 serie	 di	 “peace	 lines”	 che	 sono	 già	 state	
costruite	a	partire	dal	1969,	ma	che	poi	hanno	proseguito	ad	essere	costruite.	Cosa	sono	queste	
“peace	lines”?	Sono	delle	linee	che	vengono	appunto	chiamate	linee	di	pace.	Anche	qui	il	tema	del	
pretesto	con	cui	vengono	segnalati,	vengono	definiti	questi	muri	è	molto	interessante,	nel	senso	
della	pacificazione,	che	sono	veramente	un	ostacolo	alla	coesione	sociale	tra	diverse	componenti	
di	una	stessa	città	(non	solamente	Belfast	ma	anche	Derry).		

E	sono	appunto	dei	muri	che	teoricamente	servirebbero	a	custodire,	a	preservare,	a	proteggere,	
le	 residenze,	 le	 abitazioni	 dei	 cittadini	 della	 popolazione	 cattolica	 dalle	 eventuali	 aggressioni	
degli	 anglicani	 e	 viceversa.	 Dovevano	 essere	 inizialmente	 qualcosa	 di	 assolutamente	
temporaneo,	 in	realtà	sono	andati	appunto	a	proliferarsi.	Quindi	sono	sicuramente	un	elemento	
molto	 interessante	su	cui	riflettere.	 I	varchi	sono	aperti	di	giorno	e	chiusi	di	notte	ed	uno	studio	
realizzato	 nel	 2012	 tra	 la	 popolazione	 ha	 sottolineato	 come	 addirittura	 quasi	 il	 70%	 della	
popolazione	 di	 queste	 città	 fosse	 assolutamente	 convinta	 che	 queste	 barriere	 sono	 necessarie,	
necessarie	per	preservare	dalle	violenze.		

Un	altro	elemento	che	caratterizza	il	nostro	rapporto	dell’Europa	con	gli	altri	mondi	(diciamo	così)	
è	quello	che	dal	1999	è	stato	costruito	sia	a	Ceuta	che	a	Melilla	 (due	città	del	Nord	Africa,	che	
appartengono	però	alla	sovranità	spagnola	fin	dal	XV	secolo),	dove	a	nord	del	Marocco	(sono	città	
che	purtroppo	 sono	 sulla	 costiera	mediterranea	del	Marocco),	 in	questi	 posti	 di	 Ceuta	e	Melilla	
sono	 stati	 appunto	 edificate	 queste	 barriere	 che	 servono	 sostanzialmente	 come	 un	
rafforzamento	del	confine.	Queste	città	sono	spagnole,	ma	si	trovano	in	territorio	marocchino,	e	
la	 necessità	 era	 quella	 di	 evitare	 l’”assalto”	 da	 parte	 delle	 popolazioni	 africane	 che	 attraverso	
questi	punti	tentano	(o	tentavano)	di	arrivare	in	Europa.	Tra	l’altro,	nel	2005	ci	sono	stati	diversi	
incidenti	ed	anche	dei	morti.		

Un’altra	 delle	 linee	 che	 sono	 spesso	 dimenticate	 (ma	 che	 sono	 presenti	 in	 Europa)	 è	 quella	
dell’isola	di	Cipro.	A	Cipro	nel	1964	c’era	stata	una	invasione,	una	mini	invasione	turca.	In	realtà	
la	 situazione	non	si	è	mai	 tranquillizzata	del	 tutto,	perché	di	 fatto	viene	chiamata	“linea	verde”,	
verde	in	quanto	una	specie	di	confine	provvisorio	(che	non	è	mai	stato	provvisorio,	perché	ormai	è	
permanente)	e	nasce	appunto	da	una	situazione	di	conflitto,	per	cui	una	parte	di	Cipro	appartiene	
alla	 Repubblica	 di	 Cipro,	 e	 poi	 l’altra	 parte	 è	 la	 Repubblica	 turca	 di	 Cipro,	 che	 non	 ha	 mai	
abbandonato	 l’isola.	 Quindi	 è	 sicuramente	 un	 problema,	 ed	 è	 una	 linea,	 un’area	 smilitarizzata	
controllata	dall’ONU,	molto	lunga,	che	è	appunto	presente,	nasce	da	una	situazione	di	conflitto	ed	
è	sicuramente	un	ostacolo	alla	coesione	tra	le	diverse	parti	dell’isola.		
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Naturalmente	 non	 possiamo	 trascurare	 delle	 linee	 di	 separazione,	 come	 quelle	 di	 cui	 si	 è	 già	
parlato,	 tra	 Israele	 ed	 i	 Territori	 palestinesi.	 Credo	 che	 qui	 siamo	 tutti	 abbastanza	 edotti	 sulla	
materia	 perché	 se	 ne	 parla	molto	 spesso.	 Dal	 1994	 esistono	 questi	 27	 km	 per	 separare	 e	 lì	 la	
complessità	della	situazione	è	veramente	enorme.	La	barriera	tra	gli	Stati	Uniti	ed	il	Messico	è	un	
qualche	 cosa	 che	 appartiene	 ad	 un’epoca	 più	 	 meno	 analoga	 a	 quelle	 in	 cui	 sono	 comparse	
appunto	le	barriere	sulla	Striscia	di	Gaza.	Pensiamo	che	dei	3.000	km	del	confine	tra	gli	Stati	Uniti	
ed	il	Messico	ben	1.100	sono	appunto	presidiati	da	barriere,	con	diverse	problematiche,	ed	anche	
di	queste	abbiamo	notizie	molto	spesso,	perché	l’amministrazione	di	Trump	ha	detto	più	volte	che	
è	 intenzionata	 appunto	 ad	 aumentare,	 ad	 estendere	 queste	 barriere.	 Un	 altro	 elemento	
sicuramente	di	cui	non	possiamo	dimenticarci	è	la	Corea.	La	Corea,	che	era	già	presente	nell’epoca	
pre-crollo	 del	Muro	 di	 Berlino,	 1953.	 Anche	 di	 questa	 abbiamo	 sentito	 parlare	 di	 recente	 per	 i	
contatti	tra	 la	Corea	del	Sud	e	 la	Corea	del	Nord.	Si	tratta	anche	qui	di	una	zona	demilitarizzata	
larga	2	km,	lunga	246	km,	e	l’idea	è	una	linea	che	è	stabilita	dall’armistizio	della	guerra	in	Corea	
nel	1953,	ma	che	di	fatto	è	una	linea	di	confine,	una	zona	militare.		

Ce	ne	sono	diverse	altre,	ma	quello	che	mi	preme	appunto	riprendere	un	po’	è	il	discorso	che	già	il	
Rettore	Tira	 aveva	 fatto	prima,	 e	 cioè	 il	 senso	dal	punto	di	 vista	 storico	di	questi	muri.	 Io	non	
sono	convinta	che	si	possa	vedere	nel	muro	in	quanto	tale	in	tutta	la	storia	dell’umanità	qualcosa	
di	 assolutamente	 negativo	 come	 oggi,	 giustamente,	 siamo	 portati	 a	 vedere.	 Ma	 perché	 siamo	
portati	a	vedere	qualcosa	di	negativo?	Perché	la	nostra	percezione	della	società	fortunatamente	
è	profondamente	cambiata.	Noi	(almeno	in	Occidente)	abbiamo	una	percezione	della	società	che	
è	completamente	cambiata	rispetto	a	quella	che	era	un	tempo.	Ed	è	cambiata	nel	corso	di	diversi	
decenni,	di	alcuni	secoli.	La	storia	ha	sempre	bisogno	di	contestualizzare,	non	si	può	fare	di	ogni	
erba	un	fascio,	non	si	possono	mettere	insieme	il	Vallo	di	Adriano,	 la	Muraglia	cinese,	 il	Muro	di	
Berlino:	sono	situazioni	completamente	differenti.		

C’è	 una	 differenza	 fra	 un	 muro	 che	 viene	 eretto	 in	 una	 città	 (per	 delimitare	 la	 possibilità	 di	
circolare	 ai	 cittadini	 che	 abitano	 in	 quella	 città)	 ed	 invece	 un	 elemento	 che	 doveva	 segnare	 il	
“limes”,	il	confine,	come	il	Vallo	di	Adriano	o	appunto	la	Muraglia	cinese.	Quello	che	intendo	dire	
è	che	sicuramente	noi	non	possiamo	rapportarci	al	passato	con	gli	occhi	del	presente,	così	come	
non	possiamo	rapportarci	al	presente	con	gli	occhi	del	passato	ovviamente.	Quindi	il	muro	in	sé	
non	è	qualche	cosa	di	negativo	o	di	positivo,	dipende	da	che	cosa	mettiamo	dentro	nel	concetto	di	
muro.	Il	muro	come	simbolo	di	divisione	è	qualche	cosa	di	assolutamente	negativo,	ma	il	muro	è	
stato	 nel	 tempo	 (e	mi	 pare	 che	 l’abbia	 detto	 anche	 prima	 il	 prof.	 Tira)	 anche	 un	 elemento	 di	
protezione.	 Lo	 è	 stato	 fin	 dall’epoca	 preistorica.	 L’archeologia	 ha	 recentemente	 segnalato	 la	
presenza,	sia	in	ambito	friulano	e	dalmata,	ma	anche	qui,	nei	dintorni	del	territorio	bresciano,	fra	
Lovere	e	la	Val	Sabbia,	dei	cosiddetti	castellieri.		

Che	 cosa	 erano	 i	 castellieri?	 Erano	 degli	 stanziamenti	 umani	 in	 cui	 le	 tende	 dei	 singoli	
raggruppamenti	 familiari	 erano	 situate	 attorno	 ad	 una	 torre	 di	 controllo,	 dentro	 un	 recinto	
costituito	da	alte	cinta	murarie.	Certamente	dobbiamo	sottolineare	che	se	noi	il	tempo	e	la	storia	
la	 guardiamo	 in	 una	 prospettiva	 ampia	 (cioè	 non	 fissandoci	 su	 un’epoca	 piuttosto	 che	 su	
un’altra),	notiamo	che	l’erezione	dei	muri	(come	per	esempio	anche	gli	incastellamenti,	che	sono	
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stati	diffusi	in	tutto	il	territorio	europeo	tra	il	X	ed	il	XII	secolo)	nasce	o	da	crisi	economiche,	o	da	
problemi	derivanti	 dallo	 spostamento	di	 popolazioni,	 che	 venivano	ad	 “incidere”	 su	quella	 che	
era	l’abituale	situazione	che	era	presente	in	un	territorio.	Dunque	dobbiamo	provare	a	pensare	da	
un	punto	di	 vista	 storico	per	 capire	 fino	 in	 fondo	 il	 problema,	 perché	 se	 la	 storia	 non	 si	 ripete,	
certamente	 la	 storia	 però	 può	 aiutarci	 a	 comprendere	 quali	 siano	 le	 strade	 che	 dobbiamo	
percorrere	per	non	commettere	gli	errori	che	sono	stati	fatti	in	passato.		

Quello	 che	 mi	 preme	 sottolineare	 è	 che	 noi	 oggi	 abbiamo	 una	 percezione	 diversa	 del	 muro	 e	
consideriamo	giustamente	il	muro	come	ostacolo	alla	coesione	sociale	perché	arriviamo	al	culmine	
di	un	processo	storico	che	dalla	fine	del	‘700	ha	cominciato	a	vedere	i	muri	come	qualche	cosa	di	
inutile,	come	qualche	cosa	che	non	serviva	più.	 Inizialmente	 le	mura	erano	qualche	cosa	che	 in	
qualche	 modo	 custodiva	 la	 città,	 venivano	 però	 aperte	 di	 giorno	 perché	 avevano	 anche	 una	
valenza	di	carattere	fiscale,	attenzione,	le	merci	che	arrivavano	in	città	pagavano	il	dazio	entrando	
appunto	dalle	 porte	delle	mura	 cittadine.	 E	 all’interno	di	 queste	 città	 certamente	 si	 sono	 creati	
quei	 vincoli	di	 cui	parlava	già	 il	prof.	Tira	prima,	 i	 vincoli	dell’appartenenza	ad	un	 luogo,	ad	una	
cittadinanza,	ad	un	consesso	di	persone.		

Dobbiamo	 anche	 riflettere	 sul	 fatto	 che	 siamo	 abituati	 a	 pensare	 ad	 una	 società	 di	 individui,	
dobbiamo	riprendere	a	pensare	ad	una	società	invece	di	gruppi,	di	persone	che	stanno	insieme	le	
une	con	le	altre.	Ed	appunto	queste	città	del	mondo	antico	(quelle	che	la	Rivoluzione	Francese	ha	
chiamato	“antico	regime”,	che	era	una	società	verticistica,	socialmente	piena	di	privilegi	per	pochi	
ed	invece	di	situazioni	gravose	per	la	moltitudine)	erano	una	società	in	cui	in	realtà	l’individuo	non	
esisteva	 se	 non	 in	 connessione	 con	 un	 gruppo	 (fosse	 esso	 il	 gruppo	 della	 famiglia,	 un	 gruppo	
sociale,	 la	 corporazione	 delle	 arti	 e	 dei	mestieri),	 e	 quindi	 anche	 l’appartenenza	 alla	 città.	Quel	
muro	aveva	creato	coesione	all’interno	della	città	perché	aveva	creato	vincoli	(vincoli	nel	senso	
di	 legami)	 di	 una	 cittadinanza	 che	 si	 avvertiva	 come	 condivisa,	 perché	 era	 nata	
sull’appartenenza.	 Per	 esempio,	 durante	 il	 Medioevo	 a	 Bologna	 l’ingresso	 e	 la	 possibilità	 di	
lavorare	in	città	per	un	servo	della	gleba	faceva	appunto	perdere	l’obbligo	della	servitù	della	gleba.		

Allo	stesso	modo,	nella	Milano	spagnola	i	nobili	che	costruivano	i	loro	palazzi	in	città	e	prendevano	
residenza	 nella	 città	 venivano	 esentati	 dal	 pagamento	 delle	 tasse	 per	 le	 proprietà	 che	
possedevano	in	ambito	rurale.	Certo,	queste	appartenenze	sono	state	anche	foriere,	nel	corso	del	
tempo,	 di	 grandi	 conflitti.	 Non	 dimentichiamoci	 che	 in	 tutta	 l’epoca	 comunale	 le	 città	 hanno	
spesso	combattuto	militarmente	 le	une	contro	 le	altre,	ma	ciò	non	 toglie	che	all’interno	v’era	
appunto	 questo	 senso	 dell’appartenenza	 e	 della	 condivisione.	 Una	 particolare	 considerazione	
può	 essere	 fatta	 su	 un	 qualcosa	 che	 anche	 qui	 è	 già	 stato	 in	 parte	 accennato,	 cioè	 il	 ghetto,	 il	
ghetto	ebraico.	I	ghetti	ebraici	sono	un	modello	in	qualche	modo	da	studiare,	da	tenere	presente	
appunto	in	questa	prospettiva.	Sappiamo	che	il	primo	ghetto	è	stato	costruito	a	Venezia	nel	1516,	
ed	era	in	qualche	modo	una	città	dentro	la	città.	Il	secondo	a	Roma,	nel	1555,	e	poi	di	conseguenza	
tutti	gli	altri.	Che	cosa	c’era	dentro,	quale	era	il	senso	del	ghetto?		

Il	senso	del	ghetto	era	certamente	quello	di	impedire	la	coesione	tra	quelli	che	erano	nel	ghetto	
e	 quelli	 che	 stavano	 fuori.	 Era	 lo	 stabilire	 delle	 regole	 e	 le	 regole	 erano	 legare	 ai	 campi	 di	
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interesse.	 Gli	 ebrei	 potevano	 esercitare,	 attraverso	 la	 gestione	 dei	 loro	 banchi,	 ed	 in	 cambio	
avevano	 la	 protezione	 in	 caso	 di	 guerra.	 La	 cosa	 interessante	 da	 sottolineare	 è	 che	 gli	 stessi	
studiosi	ebrei	che	hanno	studiato	le	società	dei	ghetti	hanno	sottolineato	come	proprio	a	partire	
dal	‘500	siano	venute	a	crearsi	delle	organizzazioni	che	all’interno	dei	gruppi	del	ghetto	venivano	
in	qualche	modo	a	rappresentare	chi	lavorava	ed	abitava	dentro	il	ghetto	rispetto	a	chi	stava	fuori.	
Dunque	 è	 proprio	 nella	 società	 contemporanea	 che	 il	 muro	 diventa	 qualche	 cosa	 di	
assolutamente	negativo,	 perché	 il	muro	della	 città	 comincia	ad	essere	 trascurato,	non	è	più	un	
oggetto	 che	 abbia	 un	 interesse	 neanche	 da	 un	 punto	 di	 vista	 urbanistico.	 Le	 città	 vengono	
ristrutturate	tra	la	fine	del	‘700	e	l’inizio	dell’	‘800	e	danno	vita	in	molti	luoghi,	al	posto	delle	mura,	
a	queste	meravigliose	strade,	a	questi	meravigliosi	viali,	come	i	boulevard	a	Parigi.	Erano	già	stati	
costruiti	prima,	alla	 fine	del	 ‘600,	ma	anche	nell’	 ‘800	vengono	 imitati,	per	esempio	a	Vienna	 la	
Ringstrasse	nasce	proprio	da	questa	cosa,	anche	lo	stesso	Foro	Bonaparte	a	Milano.		

E	poi,	appunto,	è	la	società	industrializzata	che	rende	in	qualche	modo	inutili	questi	muri,	perché	
c’è	uno	scambio	continuo	di	gente	che	abita	fuori	e	che	lavora	dentro	la	città,	e	che	magari	ad	un	
certo	punto	si	trasferisce	nella	città,	tant’è	che	per	esempio	la	citta	di	Brescia	è	stata	nel	corso	dell’	
‘800	estremamente	ricettiva	al	punto	tale	che	non	c’era	più	neanche	un	spazio	fisico,	uno	spazio	
libero	all’interno	della	 città,	perché	 il	 centro	 storico	non	 si	 allarga	e	 rimane	dentro	alle	mura.	 E	
dunque	 appunto	 è	 nel	 corso	 del	 XX	 secolo	 (e	 sto	 per	 concludere)	 che	 s’inizia	 a	 sentire	 come	
fondamentale	il	tema	della	coesione	sociale,	una	coesione	sociale	che	non	deve	avere	dei	limiti,	
in	quanto	è	concepita	più	come	una	coesione	sociale	all’interno	di	un	luogo,	di	un	territorio,	di	una	
nazione	 (sovranisti	 permettendo,	 ovviamente),	 ma	 una	 coesione	 sociale	 che	 deve	 riguardare	
ovviamente	tutti.		

Ma	 secondo	 me	 è	 ancora	 più	 paradossale	 il	 fatto	 che	 in	 questo	 frangente	 di	 tempo,	 con	 la	
globalizzazione	 ed	 anche	 con	 i	 sistemi	 che	 abbiamo	 oggi	 di	 trasmissione	 degli	 elementi,	 delle	
comunicazioni	 (i	 temi	 digitali	 che	 abbiamo),	 si	 crei	 appunto	 quest’ansia	 di	 costruire	 nuove	
barriere.	E	quindi	la	domanda	da	farci	è	che	cosa	dà	questo	senso	della	volontà,	dell’ansia	di	dover	
costruire	barriere.	Per	proteggere	da	chi?	Da	che	cosa?	Da	qualcuno	che	è	considerato	un	pericolo,	
soprattutto	 forse	 dalla	 multiculturalità,	 che	 diventa	 appunto	 il	 pericolo	 maggiore,	 quello	 che	
sembrava	 logico	dopo	 l’abbattimento	del	Muro,	non	pensare	più	al	muro	come	qualche	cosa	di	
negativo.	E	quindi	paradossalmente	 la	 fine	del	mondo	bipolare	 (che	è	 rappresentato	proprio	 in	
maniera	 eclatante	 dall’abbattimento	 del	Muro)	 ha	 esteso,	 anziché	 ridurre,	 questo	 senso	 della	
paura,	 unito	 (secondo	 me)	 dalle	 grosse	 crisi	 economiche	 che	 si	 sono	 succedute	 negli	 ultimi	
vent’anni.	Grazie!		

Marco	Castellani	

Grazie	 alla	 prof.ssa	 Cremonini,	 grazie	 anche	 alla	 visione	 storica.	 Prendo	 l’occasione	 per	 dare	 il	
benvenuto	al	prof.	Castelli	 	che	ci	ha	raggiunti,	e	do	la	parola	al	prof.	Carlo	Alberto	Romano,	del	
Dipartimento	di	Giurisprudenza	di	questa	Università.	
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Carlo	Alberto	Romano	(Università	degli	Studi	di	Brescia)(Criminologo)	

Grazie,	 grazie	 prof.	 Castellani	 (il	 cui	 cognome	mi	 parte	particolarmente	 in	 linea	 con	 il	 tema	 che	
stiamo	analizzando),	rispetto	al	quale	vorrei	anche	sottolineare	che	è	 il	vice-direttore	del	Centro	
University	for	Peace,	non	ha	solo	questo	compito	di	dirigere	i	lavori,	è	una	presenza	fondamentale	
e	 significativa.	 Allora,	 il	 tema	 che	 io	 oggi	 tratterò	 cercherà	 di	 inserirsi	 nel	 contesto	 del	 quale	
abbiamo	 sentito	 parlare	 fino	 a	 questo	 momento	 ed	 al	 quale	 inseriranno	 altre	 importanti	
considerazioni	i	relatori	che	mi	seguiranno,	ma	naturalmente	in	qualche	modo	lo	porterò	sul	mio	
terreno.	 Io	 insegno	 criminologia,	 Criminologia	 penitenziaria	 e	 Criminologia	 del	 terrorismo,	 e	
quindi	 in	 tema	 di	 muri	 non	 potevo	 esimermi	 dal	 dire	 riguardo	 agli	 aspetti	 che	
contraddistinguono	il	sistema	penitenziario,	per	non	ripetere	cose	che	potevano	in	qualche	modo	
essere	immaginate	come	fanali	e	prevedibili.		

Perché	 l’idea	è	che	le	mura	del	carcere	siano	soprattutto	mura	culturali	e	che	ben	poco	hanno	
avuto	a	che	fare	con	la	prospettiva,	l’obiettivo	di	impedire	l’evasione,	ma	soprattutto	(e	ahimè,	
purtroppo)	 quello	 di	 impedire	 che	 la	 società	 esterna	 mettesse	 il	 naso	 dentro	 all’istituzione	
carceraria,	 ho	 cercato	 anche	 di	 individuare	 quale	 poteva	 essere	 un	 argomento	 un	 po’	 più	
interessante	 ed	 una	 prospettiva	 che	 forse	 non	 tutti	 conoscono.	 E	 quindi	 oggi	 vi	 presento	 una	
riflessione	sul	tema	dell’isolamento,	cioè	un	tema	che	è	particolarmente	legato	alla	costruzione	di	
un	muro	fra	noi	invisibile,	ma	dalle	conseguenze	veramente	drammatiche,	sia	dal	punto	di	vista	
culturale,	 psicologico,	 psico-patologico	 e	 (come	 vedremo)	 con	 alcuni	 riferimenti	 anche	 alla	
recidiva,	anche	al	rischio	di	recidiva.		

Prima	di	addentrarmi	ulteriormente	nella	dissertazione,	ci	 tengo	a	dire	che	 il	 sestennio	 in	corso	
con	 il	 Rettore	 Tira	 (il	 quale	 ha	 sottolineato	 come	 in	 questi	 primi	 tre	 anni	 abbia	 avviato	 la	
partecipazione	di	UNBS	al	network	nazionale	delle	Università	che	si	occupano,	che	si	 impegnano	
sul	fronte	della	pace)	ha	visto	l’IBS	anche	protagonista	delle	politiche	legate	al	mondo	carcerario.	
L’UNBS	 infatti	 fa	 parte	 della	 CNUPP,	 la	 Conferenza	 nazionale	 dei	 Poli	 universitari	 Penitenziari	
nazionali,	 e	 cioè	 28	 Atenei	 che	 si	 impegnano	 affinché	 gli	 studi	 universitari	 possano	 essere	
(ovviamente	per	chi	ne	ha	 titolo)	perseguiti	anche	da	chi	 si	 trova	 in	una	 fase	di	 reclusione	della	
pena,	cosa	fondamentale	per	garantire	il	principio	rieducativo,	al	quale	credo	che	siamo	tutti	noi	
fortemente	 legati.	 Principio	 rieducativo	 che	 deve	 essere	 l’orizzonte	 di	 definizione	 del	 pensiero	
antagonista	rispetto	a	ciò	che	sto	per	farvi	vedere.		

Vi	 prego	di	 credermi	 quando	 vi	 dirò	 che	 le	 immagini	 che	 state	 per	 vedere	 non	 le	 ho	 scelte	 per	
incidere	 in	 modo	 pesante	 sulle	 vostre	 emotività.	 Avrei	 potuto	 sceglierne	 altre,	 ho	 cercato	 di	
scegliere	quelle	meno	impattanti,	ma	sono	comunque	impattanti.	Nell’immagine	che	vi	mostro	si	
tratta	 di	 detenuti	 in	 isolamento	 (“Solitary	 Confinement”)	 che	 stanno	 prendendo	 parte	 ad	 una	
terapia	di	gruppo	in	una	Supermax	Prison	(San	Quentin	State	Prison).	Dopo	vi	dirò	perché	faccio	
questa	 specifica	 delle	 Supermax	 Prison,	 una	 realtà	 carceraria	 che	 appartiene	 al	 mondo	
penitenziario	 statunitense.	 Non	 sono	 certamente	 gli	 unici,	 gli	 americani,	 che	 applicano	
l’isolamento	 come	 forma	 suppletiva	 ed	 aggiuntiva	 di	 sanzione,	 ma	 sono	 quelli	 che	 l’hanno	
strutturato	 maggiormente,	 anche	 per	 la	 particolare	 articolazione	 del	 sistema	 penitenziario	
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statunitense	che	vede	la	presenza	di	diversi	livelli	(non	solo	geograficamente	e	quindi	socialmente	
ripartiti),	ma	 anche	 per	 la	 forte	 presenza	 –	 credo	 che	 lo	 sapete	 tutti	 –	delle	 cosiddette	 carceri	
private,	che	hanno	un	meccanismo	di	sovvenzione	legato	al	numero	delle	presenze	dei	detenuti.		

Quella	che	vi	mostro	è	una	foto	che	si	commenta	da	sé,	ma	altrettanto	è	quella	che	la	segue	che	
rappresenta	dei	detenuti	studenti	(Pelican	Bay).	I	nostri,	quelli	della	CNUPP,	grazie	a	Dio,	non	sono	
in	queste	condizioni	ed	a	Brescia	abbiamo	potuto	anche,	da	tempo,	avviare	un	polo	penitenziario	
nel	quale	i	detenuti	in	grado	appunto	di	accedere	agli	studi	universitari	trovino	un	luogo	idoneo	
per	poter	studiare	e	confrontarsi	(un	altro	progetto)	ad	esempio	con	i	nostri	studenti	universitari,	
che	entrano	a	preparare	qualche	esame	e	discutono	i	contenuti	dell’esame	che	stanno	preparando	
insieme	ai	 colleghi	 in	quel	momento	detenuti.	Capite	bene	 che	studiare	all’interno	di	una	 cella	
(nella	 quale	 si	 è	 in	 sette	 od	 otto,	 con	 la	 grande	 promiscuità	 e	 la	 grande	 confusione	 in	 certi	
momenti)	non	è	facilissimo,	occorre	poter	trovare	anche	un	luogo	dove	poter	studiare.		

Ecco,	direi	che	la	garanzia	che	può	dare	un	luogo	(seppur	tranquillo	come	dall’apparenza	è	questo	
della	fotografia)	non	può	in	alcun	modo	essere	veicolata	da	una	costrizione	di	questo	tipo.	Questa	
che	vi	mostro	è	una	SHU,	una	“Special	housing	unit”,	sempre	in	un	penitenziario	degli	Stati	Uniti	
(Pelican	 Bay),	 in	 cui	 è	 appunto	 applicato	 l’isolamento.	 Il	 detenuto	 che	 sta	 in	 questa	 cella,	 che	
all’apparenza	può	anche	non	definirsi	gradevole,	ma	quantomeno	ha	una	sua	razionalità	…	Però	
immaginatevi	 che	 cosa	 significhi	 entrare	 in	 un	 luogo	 di	 questo	 tipo	 ed	 avere	 la	 prospettiva	 di	
passarci	anche	dieci	anni	(perché	l’isolamento	può	arrivare	a	questi	livelli).	L’immagine	successiva	
è	 sempre	 la	 stessa	 cella	 con	 la	 visione	 dei	 sanitari	 e	 quella	 ancora	 successiva	 è	 la	 cella	 vista	
dall’alto.	 È	 vero	 che	 Zenone	 diceva	 che	 “nessuno	 è	 così	 stupido	 da	 morire	 senza	 aver	 fatto	
almeno	il	giro	della	propria	prigione”,	però	capite	che	qui	il	giro	si	esaurisce	veramente	in	pochi	
passi,	 e	 la	 prospettiva	 di	 passarci	 ore	 ed	 ore	 della	 propria	 esistenza	 è	 drammaticamente	
inquietante.		

Un’altra	 immagine	vi	mostra	 il	cortile,	perché	se	dalla	cella,	per	obbligo	di	 legge,	possono	uscire	
qualche	ora	d’aria,	il	cortile	non	è	che	sia	un	luogo	ameno	nel	quale	rifarsi	anche	psicologicamente	
della	costrizione	subita	all’interno	dei	muri.	Questo	è	un	cortile	di	una	SHU,	mentre	quest’altro	è	
un	 sfortunato	 signore	 che	 è	 chiuso	 in	 questo	 regime	 e	 dimostra	 la	 dimensione	 nella	 quale,	
ovviamente,	 senza	 alcun	 tipo	 di	 socializzazione,	 trascorre	 alcune	 ore	 là.	 Quest’altra	 è	 una	
performance,	una	offerta	performativa	fatta	dalla	giornalista	che	vedete	citata,	Sarah	Shourd,	che	
è	stata	tenuta	in	isolamento	180	giorni	e	che	ha	riprodotto	alcuni	suoi	pensieri,	con	la	particolarità	
che	 le	 proporzioni	 dell’isolamento	 sono	 quelle	 che	 sono	 state	 effettivamente	 riprodotte	
nell’esperienza	performance.	Allora,	le	foto	sono	finite,	si	può	tirare	un	sospiro	di	sollievo!		

Contrariamente	a	ciò	che	si	pensa,	il	confino	che	nelle	Supermax	statunitensi	viene	applicato	ad	
alcuni	 detenuti	 non	 è	 riservato	 ai	 detenuti	 pericolosi.	 La	 pericolosità	 (ammesso	 di	 saper	
individuare	i	criteri,	i	perimetri	definitori	del	concetto	di	pericolosità)	non	è	il	criterio	dirimente	per	
l’applicazione	dell’isolamento,	che	obbedisce	ad	altri	criteri.	E	la	cosa	peggiore	è	che	i	criteri	con	i	
quali	 viene	 definito	 l’isolamento	 sono	 del	 tutto	 (e	 mi	 viene	 da	 dire	 in	 modo	 macroscopico)	
sproporzionati	rispetto	alle	ragioni	che	hanno	(od	avrebbero	dovuto)	giustificato	(appunto,	nella	
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slide	 ho	 scritto:	 ammesso	 che	 possa	 mai	 essere	 giustificato)	 l’inserimento	 di	 un	 uomo	 in	 una	
gabbia	da	polli	mentre	fa	terapia	di	gruppo.	Molti	Stati	lo	utilizzano	usualmente	per	ergastolani	e	
condannati	a	morte.	È	chiaro	qui	il	volere	afflittivo	ed	aggiuntivo	rispetto	a	detenuti	che	si	ritiene	
abbiano	commesso	reati	gravissimi.	Non	c’è	dubbio,	ma	non	è	questo	il	punto.	Il	punto	è:	può	un	
reato,	seppur	gravissimo,	giustificare	una	afflizione	di	questo	tipo?	Qui	è	vendetta,	non	è	altro	
che	vendetta.	Vogliamo	una	sanzione	che	sia	vendetta?		

Credo	che	chi	si	riconosce	nella	nostra	Costituzione,	nel	nostro	dettato	costituzionale,	non	possa	
accettare	 neppure	 l’idea	 che	 la	 sanzione	 debba	 essere	 vendetta,	 perché	 altrimenti	 lo	 Stato	 si	
mette	allo	stesso	livello	di	chi	il	male	lo	ha	commesso	e	reagisce	con	strumenti	della	stessa	foggia.	
Passaggio	ulteriore	che	i	giuristi	valuteranno	in	termini	di	ancor	più	incombente	preoccupazione,	
l’applicazione	 dell’isolamento	 è	 atto	 amministrativo	 e	 non	 giurisdizionale.	 Quindi	 non	 è	
sottoposto	a	procedimento	giurisdizionale,	ma	semplicemente	alla	volontà	dello	staff	dirigenziale	
dell’istituto	penitenziario,	che	decide	che	da	oggi	il	tizio	va	in	isolamento.	Si	rileva	ovviamente	un	
totale	spregio	delle	normative	sovranazionali	di	tutela	dei	diritti	umani	 (che	poi	vi	citerò)	e	dal	
punto	di	vista	dimensionale	non	è	che	stiamo	proprio	parlando	di	poche	persone,	perché	secondo	
un’agenzia	di	monitoraggio	della	gestione	delle	condizioni	dei	detenuti	che	è	tra	le	più	importanti	
(la	PRI	–	“Penal	Reform	 International”	 -	che	con	una	 inglese,	a	mio	modo	di	vedere,	 sono	 le	più	
affidabili)	ci	dice	che	tra	le	80.000	e	le	100.000	persone	in	questo	momento	sono	detenute	con	
un	criterio	di	questo	tipo	negli	USA.		

Sapete	che	il	numero	dei	detenuti	negli	Stati	Uniti	è	enorme,	sono	oltre	2,3	milioni	di	persone.	Di	
queste,	tra	le	80.000	e	le	100.000	sono	incarcerate	secondo	il	regime	del	“Solitary	Confinement”.	
Ma	questo	tipo	di	regime	è	sempre	più	diffuso	anche	nel	resto	del	mondo.	Questo	non	è	un	atto	
d’accusa	 contro	 gli	 Stati	 Uniti.	 Certo,	 gli	 Stati	 Uniti	 sono	 forse	 il	 sistema	 penitenziario	 che	 fa	
emergere	 nel	 modo	 più	 eclatante	 questo	 tipo	 di	 trattamento,	ma	 non	 è	 esclusiva	 degli	 Stati	
Uniti.	Ci	 sono	delle	 risoluzioni	 internazionali	 che	più	volte	hanno	cercato	di	apporre	un	margine	
all’applicazione	dell’isolamento,	isolamento	che	già	è	stato	analizzato	ampiamente	dai	precursori	
della	 valutazione	 del	 trattamento	 penitenziario.	 Lo	 stesso	 Beccaria	 (che	 è	 un	 astro	
incommensurabile	per	 ciò	 che	ha	 rappresentato	nell’evoluzione	del	progresso	dal	punto	di	 vista	
appunto	 delle	 normative	 in	 tema	 di	 privazione	 della	 libertà)	 ebbe	modo	 di	 esprimersi	 e	 se	 ne	
occupò	là	dove	il	suo	pensiero	andava	alla	tortura	e	fu	il	primo	che	disse:	attenzione,	perché	la	
tortura	non	serve	a	niente	se	noi	la	utilizziamo	come	strumento	per	ottenere	delle	confessioni	che	
sappiamo	bene	non	possono	 corrispondere	 a	 verità,	ma	 sono	dettate	 dalla	 paura	 di	 subire	 una	
sofferenza	fisica.		

Da	dove	ho	preso	tutte	queste	 informazioni?	Le	ho	prese	dal	 libretto	che	vedete	stampato	sulla	
sinistra	della	slide	(“L’inferno	è	un	posto	molto	piccolo.	Voci	dall’isolamento	carcerario”).	Fino	a	
pochi	 mesi	 fa	 non	 esisteva	 la	 versione	 in	 italiano,	 noi	 l’abbiamo	 letto	 e	 ci	 siamo	 angosciati	
leggendolo	nella	versione	inglese.	Da	qualche	mese	esiste	una	versione	in	traduzione	italiana	che	è	
curata	dalla	collega	che	 lavora	 in	questo	Dipartimento	e	che	 lo	ha	appunto	tradotto	per	 i	 lettori	
che	vogliono	cimentarsi	 in	questa	non	del	 tutto	gradevole	 lettura.	Eccovi	alcuni	passaggi	 che	mi	
paiono	significativi.	Ce	ne	sono	moltissimi,	moltissime	sono	 le	testimonianze.	Vi	 invito	davvero	a	
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tener	 accesa	 la	 vostra	 attenzione	 su	 questo	 tema,	 che	 non	 può	 e	 non	 deve	 passare	 in	
second’ordine.	 Soprattutto	 nella	 parte	 conclusiva	 della	mia	 relazione	 (e	 non	manca	molto)	 dirò	
perché	ha	un	significato	parlarne	anche	nel	nostro	Paese.	Ma	mentre	io	parlo	voi	potete	leggere	la	
parte	 in	rosso	della	slide	(nella	quale	più	facilmente	trovate	 la	traduzione)	e	troverete	alcuni	dei	
pensieri	di	coloro	che	sono	stati	posti	in	isolamento	per	periodi	francamente	inquietanti	e	non	in	
linea	in	alcun	modo	con	le	normative	sovranazionali,	che	raccomandano	(figuratevi)	al	massimo	
quindici	 giorni	 di	 isolamento	 continuativo	 (e	 qui	 parliamo	 di	 mesi,	 se	 non	 di	 anni)	 per	 le	
conseguenze	che	possono	produrre.		

Ad	esempio,	bellissimo	questo		riferimento	che	fa	un	detenuto	(Thomas	Bartlett	Whitaker)	ad	una	
poesia	 di	 W.H.	 Auden.	 Si	 riferisce	 ad	 un	 Mad	 Dog,	 un	 detenuto	 che	 ha	 avuto	 delle	 reazioni	
particolarmente	violente	all’interno	del	carcere	e	lui	dice:	“Coloro	ai	quali	è	fatto	del	male,	fanno	
del	male	in	cambio”.	È	normale	che	le	persone	che	hanno	subito	del	male	reagiscano	con	il	male.	
Sempre	 trovate	 alcune	 valutazioni,	 alcune	 considerazioni,	 alcuni	 pensieri	 che	 scaturiscono	 dalla	
lettura	di	questo	interessante	saggio,	che	è	composto	da	alcuni	studiosi	che	si	sono	occupati	del	
problema,	 ma	 anche	 dalle	 dirette	 testimonianze	 di	 coloro	 che	 sono	 stati	 in	 grado	 di	 renderle	
percepibili	al	pubblico	di	 lettori,	e	 l’ultima	 (quella	 in	basso	a	destra)	ci	 introduce	sul	 tema	che	è	
scientificamente	 rilevante,	 e	 cioè	quanto	 l’isolamento	 è	 in	 grado	 di	 incidere	 sulla	 recidiva,	 sul	
rischio	 di	 recidiva.	 E	 purtroppo	 sappiamo	 che	 l’isolamento	 incide	 negativamente	 sul	 rischio	 di	
recidiva.		

Già	 il	 sistema	 penitenziario	 (e	 parlo	 del	 nostro	 Paese)	 è	 un	 sistema	 fallace	 (per	 non	 dire	
fallimentare)	per	 le	 consegne	a	 livello	di	 recidiva	di	 chi	esce	dal	 carcere	 (e	non	dall’esecuzione	
penale	 interna)	 minimo	 pari	 a	 uno	 su	 due.	 Minimo,	 uso	 una	 stima	 prudente.	 Immaginatevi	
quando	 i	 sistemi	 correttivi	 arrivano	 a	 questo	 livello	 di	 costrizione.	 La	 scatola	 (mentre	 io	 parlo	
potete	 leggere	 alle	 mie	 spalle)	 è	 quel	 modo	 di	 definire	 la	 SHU,	 cioè	 quel	 modello	 segregativo	
utilizzato	nelle	“Supermax	Prisons”,	cioè	queste	prigioni	di	massima	sicurezza,	alcune	delle	quali	
sono	gestite	dal	sistema	penitenziario	privato.	Perché	in	esordio	vi	ho	detto	che	è	di	particolare	
preoccupazione	che	siano	gestite	dal	sistema	privato	(e	su	questo	ho	scritto,	insieme	alla	collega	
che	ha	curato	la	traduzione	del	saggio,	su	una	rivista	scientifica	di	settore,	paventando	l’idea	-	che	
è	percorsa	anche	nel	nostro	Paese	-	che	per	qualche	anno	si	introducesse	il	sistema	di	gestione	del	
carcere	privato	sulla	scorta	di	quello	che	veniva	ritenuto	un	buon	esempio	americano	e	che	buon	
esempio	non	era	assolutamente)?		

Non	so	se	qualcuno	di	voi	ha	visto	il	film	“Unsane”	di	Soderbergh	(è	un	bellissimo	film	sul	tema	
dello	 stalking)	 che	 tangenzialmente	dice	una	 cosa	 fondamentale.	 Lo	 fa	 vedere	proprio	all’inizio,	
questa	ragazza	con	supposti	problemi	psicologici	viene	trattenuta	 (palesemente	contro	una	sua	
volontà,	 anche	 se	 ella	 formalmente	 sigla,	mette	 la	 firma	 sulla	 nota	 di	 ricovero,	ma	 non	 l’aveva	
capita	perfettamente)	perché	in	quel	modo	quella	clinica	privata	ottiene	il	risultato	di	avere	un	
letto	pieno.	Il	letto	rimane	pieno	per	la	durata	del	ricovero	minimo	(sette	giorni)	e	sono	i	sette	
giorni	che	la	sua	assicurazione	è	disposta	a	pagare	con	il	sistema	sanitario	americano.	Al	termine	
dei	sette	giorni	se	ne	liberano,	perché	non	sanno	cosa	farsene,	ma	lei	nel	frattempo	si	è	fatta	sette	
giorni	 di	 quello	 che	 noi	 definiremmo	 il	 TSI.	 Con	 il	 sistema	 penitenziario	 americano	 succede	 la	
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stessa	cosa,	per	cui	vanno	a	richiamare	delle	infrazioni	amministrative	con	una	(diciamo)	scusa,	
le	portano	all’interno	del	sistema	penitenziario	e	vanno	a	colmare	le	lacune	(veramente	non	sto	
esagerando)	 delle	 Supermax	 che	 in	 quel	 momento	 non	 hanno	 la	 piena	 capienza	 dei	 posti	
disponibili	e	per	i	quali	sono	pagati	dal	regime	convenzionale	con	gli	Stati	di	appartenenza.		

Le	conseguenze	dal	punto	di	vista	psico-patologico	(come	potete	capire)	sono	disastrose.	Chi	esce	
dall’isolamento	non	è	più	in	grado	di	gestire	relazioni,	ma	non	relazioni	nel	modo	più	complicato	
e	più	articolato	che	questo	concetto	presuppone,	ma	relazioni	essenziali,	quelle	del	quotidiano	e	
del	primario.	E	lo	dicono	ovviamente	anche	(ed	è	presente	questo	punto	di	vista,	che	non	è	oggi	il	
mio	 ma	 è	 assolutamente	 noto	 in	 letteratura)	 attestazioni	 scientifiche	 di	 assoluto	 rilievo,	 come	
questa	 che	 ho	 voluto	 citare	 e	 come	 altre,	 per	 le	 quali	 (come	 vedete)	 i	 livelli	 di	 recidiva	 di	 chi	
proviene	 dall’isolamento	 sono	 ulteriormente	 preoccupanti,	 ulteriormente	 negativi,	 rispetto	 ai	
livelli	 di	 recidiva.	 Tutto	 questo	 pone	un	 problema	 anche	 rispetto	 alla	 gestione	 psichiatrica	 del	
post	isolamento,	che	il	sistema	americano	evidentemente	supera	in	un	sol	balzo,	rispetto	al	quale	
non	si	pone	grandi	problemi.	Anche	perché	spesso	chi	 incappa	in	questo	tipo	di	segregazione	è	
difficile	che	sia	un	bostoniano,	sono	appartenenti	a	realtà	sociali	(come	dire)	di	ordine	secondario	
ed	una	 serie	di	 specifiche,	 che	dal	punto	di	 vista	psico-patologico	 sono	state	ben	definite	e	ben	
descritte.		

In	 Europa	 come	 ci	 muoviamo?	 In	 Europa	 abbiamo	 le	 “European	 Prison	 Rules”,	 che	 ci	 dicono	
(assolutamente,	 giustamente	 e	 per	 fortuna)	 di	 usare	 l’isolamento	 come	 strumento	
assolutamente	 contingentato	 nel	 tempo	 e	 nelle	 motivazioni.	 E	 lo	 dicono	 secondo	 questi	 tre	
principi	 (che	 ho	 voluto	 portare	 alla	 vostra	 attenzione)	 che	 dovrebbero	 sovraintendere	 alla	
gestione	 dei	 Paesi	 membri	 del	 Consiglio	 d’Europa,	 nella	 gestione	 appunto	 degli	 affari	 interni	
relativa	al	tema	penitenziario.	E	non	è	che	sempre	anche	noi	abbiamo	rispettato	queste	“European	
Prison	 Rules”,	 però	 almeno	 abbiamo	 questa	 attestazione	 che	 costituisce	 un	 faro	 di	 riferimento.	
Tutto	 questo	 ha	 provocato	 una	 serie	 di	 situazioni	 che	 integrano	 estremi	 di	 violazioni	 della	
Convenzione	 europea	 dei	 diritti	 dell’uomo	 per	 le	 ragioni	 che	 vedete	 alle	mie	 spalle	 (non	 sto	 a	
leggerle,	ma	 sono	 facilmente	 comprensibili).	 Fra	di	 esse,	 al	 settimo	punto	vi	 è	 l’isolamento	e	 la	
Corte	europea	dei	diritti	dell’uomo	se	n’è	già	occupata	in	diversi	passaggi.		

Il	primo	è	del	2012,	nel	Regno	Unito	c’era	appunto	il	problema	di	causa	per	impedire	l’estradizione	
verso	una	Federal	Supermax	Prison	di	Babar	Ahmed	ed	altri,	cioè	l’idea	che	il	detenuto	che	doveva	
essere	estradato	finisse	in	una	di	quelle	strutture	ha	fatto	sì	che	 la	Corte	E.D.U.	dicesse	che	non	
era	una	condizione	verso	la	quale	si	poteva	estradare,	perché	evidentemente	si	sarebbe	creato	
un	deterioramento	delle	condizioni	di	gestione	del	detenuto	stesso.	Lo	ha	fatto	con	riferimento	
anche	ad	altri	Paesi	(vedete,	Russia,	Bulgaria,	…)	e	lo	ha	fatto	soprattutto	nel	caso	di	Breivik,	che	
forse	molti	di	voi	conoscono.	Breivik	è	 l’autore	della	strage	di	Oslo	e	Utoya,	è	quel	personaggio,	
convinto	islamista,	legato	alle	religioni	pre-cristiane	di	filosofia	farneticante,	il	quale	è	stato	posto	
in	isolamento	all’interno	di	una	condanna	seppur	mite,	perché	il	massimo	della	condanna	previsto	
dall’ordinamento	norvegese	è	21	anni	di	carcere.		
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Breivik	 ha	 sulla	 coscienza	 quasi	 ottanta	 morti	 ed	 un	 numero	 imprecisato	 di	 feriti,	 a	 causa	
appunto	delle	stragi	di	Oslo	e	di	Utoya.	È	stato	posto	in	isolamento,	ha	ricorso	contro	l’isolamento,	
ed	 alle	mie	 spalle	 vedete	 come	 sta	 andando	 il	 suo	 procedimento	 rispetto	 al	 suo	 ricorso	 contro	
l’isolamento.	 Attualmente	 il	 caso	 è	 in	 esame	 alla	 Corte	 Suprema	 Norvegese,	 ma	
indipendentemente	dagli	esiti,	noi	 immaginiamo	che	questo	sarà	 il	prossimo	caso	devoluto	alla	
Corte	E.D.U.,	perché	evidentemente	gli	interessi	in	gioco	sono	notevoli	ed	è	anche	opportuno	che	
la	Corte	E.D.U.	sul	punto	si	esprima.	Vado	a	chiudere,	così	il	prof.	Castellani	non	è	più	preoccupato	
(mi	guarda	per	farmi	capire	che	ho	sforato	ampiamente	 il	 tempo	a	mia	disposizione	e	gli	chiedo	
scusa).	L’Italia.	L’Italia	ha	due	norme	ben	precise	(appunto	l’art.	33	della	Legge	26	luglio	1975,	n°	
354	 sull’ordinamento	 penitenziario	 e	 l’art.	 73	 del	 Decreto	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	 20	
giugno	 2000,	 n°	 230),	ma	 a	 parte	 questo	 l’Italia	 sta	 prendendo	 una	 china	 che	 è	 veramente	
preoccupante	da	questo	punto	di	vista.		

Il	 29	 di	 questo	 mese	 sarà	 in	 esame	 una	 circolare	 ministeriale	 con	 la	 quale	 si	 prende	 in	
considerazione	l’idea	che	la	direzione	degli	istituti	penitenziari	e	l’utilizzo	degli	operatori	tecnici	
non	siano	più	riservati	al	personale	civile,	come	chiedono	gli	“European	Prison	Rules”,	ma	siano	
nella	 disponibilità	 della	 polizia	 penitenziaria.	 Stiamo	 cercando,	 nel	 mondo	 accademico	 e	 nel	
mondo	 degli	 addetti	 ai	 lavori,	 di	 fare	 argine	 a	 questa	 proposta	 che	 riteniamo	 particolarmente	
pericolosa,	particolarmente	inquietante,	ma	se	questa	è	la	china	che	stiamo	prendendo,	temo	che	
fra	 un	 po’	 ci	 troveremo	 a	 dover	 condividere	 immagini	 delle	 carceri	 italiane	 e	 delle	 strutture	
penitenziarie	 nelle	 quali	 quell’immagine	 d’impatto	 con	 la	 quale	 abbiamo	 aperto	 non	
appartengono	più	ad	un	mondo	lontano,	ma	purtroppo	tristemente	anche	a	qualcosa	di	vicino	a	
noi.	Vi	ringrazio	per	l’attenzione.	

Marco	Castellani	

Grazie	 al	 prof.	 Carlo	 Alberto	 Romano.	 Il	 prossimo	 relatore	 è	 il	 prof.	 Francesco	 Castelli	
dell’Università	degli	Studi	di	Brescia.	

Francesco	Castelli	(Università	degli	Studi	di	Brescia)	

Grazie	per	avermi	consentito	di	parlare	prima,	perché	dopo	ho	un	altro	impegno	e	devo	scappare.	
A	me	è	stato	chiesto	di	parlare	dei	muri	in	sanità,	che	è	più	facile.	Effettivamente,	sentendo	prima	
il	Rettore	e	la	professoressa	Cremonini,	mi	sono	venuti	in	mente	anche	degli	esempi	di	buoni	muri	
in	sanità.	Penso	ai	muri	che	prevenivano	le	epidemie,	penso	alle	quarantene,	penso	ai	lazzaretti.	
Penso	anche	al	muro	dell’Ospedale	di	Gulu	 in	Uganda,	 che	 si	 chiudeva	 la	notte	dopo	che	aveva	
accolto	qualche	migliaio	di	persone	che	venivano	a	proteggersi	dai	ribelli,	e	che	la	mattina,	alle	sei	
quando	apriva	 l’Ospedale	(quindi	si	aprivano	 i	muri)	 tornavano	ai	 loro	villaggi.	Questo	è	un	altro	
esempio	di	come	una	struttura	sanitaria	desse	ospitalità	a	persone	che	altrimenti	sarebbero	state	
preda	nei	loro	villaggi	di	rappresaglia.		

Però	 in	 linea	 generale	 per	 parlare	 di	 muri	 in	 sanità	 non	 ne	 ho	 un‘opinione	 particolarmente	
positiva,	 anche	 perché	 (e	 lo	 dice	 la	 Dichiarazione	 Universale	 dei	 Diritti	 Umani)	 qui	 siamo	 nel	
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tempio	 della	 “ius”	 e	 quindi	 non	 mi	 permetto	 di	 commentare	 articoli	 e	 codici,	 però	 questa	
sostanzialmente	mi	dice	che	ho	diritto	a	cure	mediche,	servizi	sociali,	…	Allora,	se	ogni	individuo,	
come	 siamo	 tutti,	 ha	 il	 diritto	 (che	 se	 chiede	 qualcuno	 deve	 rispondere)	alle	 cure	mediche,	 in	
quest’ottica	 io	 mi	 muoverò,	 tenendo	 presente	 che	 per	 me	 il	 muro	 è	 l’ostacolo,	 è	 l’accesso	
negato.	Quest’ostacolo	può	essere	un	ostacolo	 fisico	 (sì,	 certamente),	ma	può	essere	anche	un	
ostacolo	 culturale,	 può	 essere	 un	 ostacolo	 finanziario.	 Noi	 abbiamo	 un	 Servizio	 Sanitario	
Nazionale,	 ma	 non	 in	 tutti	 i	 posti	 del	 mondo	 esiste	 un	 Servizio	 Sanitario	 Nazionale	 basato	 su	
determinati	 principi.	 Può	 essere	 un	 ostacolo	 contingente	 (il	 medico	 è	 malato	 e	 non	 c’è).	 Può	
essere	un	ostacolo	normativo,	e	probabilmente	potremmo	andare	avanti	a	mettere	gli	ostacoli	al	
rispetto	dell’articolo	della	Dichiarazione	Universale	dei	Diritti	dell’Uomo.		

Noi	 in	medicina	siamo	relativamente	semplici,	e	quando	abbiamo	accesso	alle	cure	parliamo	di	
accesso	logistico:	c’è	l’infrastruttura;	c’è	la	risorsa	umana	qualificata;	c’è	la	disponibilità	di	farmaci,	
sangue,	 vaccini;	 c’è	 la	 disponibilità	 del	 trasporto,	 mia	 mamma	 ha	 91	 anni	 e	 se	 deve	 andare	
all’Ospedale	Civile	che	è	a	soli	3	km	da	casa	mia,	o	la	porta	qualcuno	o	lei	non	ci	arriva;	le	barriere	
architettoniche,	perché	c’è	anche	il	problema	delle	barriere	architettoniche	nelle	nostre	strutture	
sanitarie.	 Abbiamo	 un	 ostacolo	 finanziario:	 la	 spesa	 sanitaria	 pro	 capite;	 n	 alcuni	 Paesi	 la	
cosiddetta	spesa	“out-off-pocket”	è	la	barriera	principale.	E	poi	abbiamo	un	ostacolo	culturale.	Se	
le	declinate	in	inglese	queste	tre	A,	Availability	(Logistico),	Affordability	(finanziario),	Acceptability	
(culturale)	sono	un	po’	 la	base	del	nostro	concetto	di	mancato	accesso.	E	poi,	naturalmente,	c’è	
l’aspetto	normativo.		

Bene,	io	dirò	alcune	cose	soltanto	su	questi	quattro	punti,	e	chiedo	scusa	se	salterò	anche	qualche	
diapositiva,	perché	 forse	non	adatta	al	 taglio	che	questa	 riunione	sta	avendo.	Quindi	 comincerò	
con	l’accesso	alle	cure	nei	Paesi	poveri.	Io	non	vi	racconterò	la	storia	di	questa	donna	del	Burkina	
Faso,	che	si	chiama	Awa,	vi	dico	soltanto	che	questa	donna	(che	abita	in	un	Paese	povero,	che	è	
alla	sua	settima	gravidanza)	alla	fine,	per	una	serie	di	ostacoli	(logistici,	di	trasporto,	di	mancanza	
di	 sangue,	di	mancanza	di	 accesso	alle	 cure	pre-natali	…),	 che	è	 incinta,	muore	nella	 sala	parto	
dell’Ospedale	di	distretto	 	per	tutta	una	serie	di	ostacoli,	che	non	erano	molti,	 fisicamente	non	
erano	molti.	C’era	tutta	una	serie	di	barriere	(più	piccole	e	più	grandi)	che	hanno	impedito	che	lei	
potesse	 essere	 salvata.	 Naturalmente	 è	morta	 lei	 ed	 è	morto	 il	 piccolo	 che	 aveva	 in	 grembo.	
Questo	è	ancora	quello	che	avviene	oggi	troppe	volte	nei	Paesi	poveri.		

Ma	anche	ammettendo	che	Awa	fosse	arrivata	non	più	all’Ospedale	di	distretto	dove	poi	è	morta,	
ma	all’ospedale	principale	 (Hôpital	National	Yalgado,	Ouagadougou,	Burkina	Faso)	della	capitale,	
ecco	un	tabellone	(alto	5	metri	e	 largo	6	metri,	una	roba	enorme)	dove	avete	tutti	questi	servizi	
(medicina	 interna,	 cardiologia,	 urologia,	 …).	 Però	 attenzione,	 per	 entrare,	 se	 volete	 la	 prima	
categoria,	 dovete	 pagare	 4.500	 franchi	 CFA	 (ce	 ne	 vogliono	 circa	 650	 di	 Franci	 CFA	 per	 fare	 un	
euro),	cioè	circa	7	euro	al	giorno,	una	roba	da	ridere,	però	….	Se	volete	la	seconda	categoria	sono	
2.000	franchi	CFA,	se	volete	la	terza	sono	1.000	franchi	CFA,	se	volete	la	quarta	sono	500	franchi	
CFA,	se	volete	la	quinta	categoria	sono	soltanto	100	franchi	CFA.		
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Per	accedere	alla	quinta	categoria	è	un	sesto	di	un	euro,	una	cosa	ridicola,	forse	anche	Awa	ce	li	
aveva.	Ma	anche	ammesso	che	Awa	ce	 li	 avesse,	 i	malati	devono	pagare	una	cauzione	di	dieci	
giorni	 prima	 di	 essere	 ospedalizzati,	 e	 quindi	 come	minimo	 non	 sono	 più	 100	 franchi	 CFA	ma	
1.000	franchi	CFA.	Ma	attenzione,	la	quinta	categoria	sono	quattro	pali	sopra	la	terra.	Se	anche	ne	
avete	 diritto,	 non	 ci	 mettereste	 neanche	 la	 vostra	 macchina	 nella	 quinta	 categoria	 perché	 si	
sporca.	 E	 se	 per	 disgrazia	 volete	 vedere	 un	 medico,	 ogni	 volta	 che	 volete	 vedere	 un	 medico	
dovete	dare	2.000	franchi	CFA.	E	se	questo	medico	per	sua	disgrazia	volesse	anche	prescrivere	un	
farmaco	 dovete	 pagarlo.	 E	 se	 per	 disgrazia	 vi	 prescrive	 un	 farmaco	 per	 terapia	 endovenosa,	
dovete	pagare	il	farmaco,	dovete	pagare	la	flebo,	dovete	pagare	l’ago,	dovete	pagare	lo	scotch,	…	
e	 perfino	 i	 guanti	 per	 l’infermiera	 che	 vi	 fa	 l’applicazione.	 Sintesi	 di	 tutto	 ciò,	 Awa	 è	 morta	
all’Ospedale	di	distretto,	se	anche	fosse	giunta	all’Ospedale	nazionale,	sarebbe	morta	comunque,	
perché	non	aveva	 la	possibilità	 in	questo	caso	finanziaria	di	accesso	a	quelli	che	sono	 i	servizi	di	
cura	di	questo	ospedale.		

Poi	abbiamo	un	altro	problema,	un	accesso	alle	cure	che	è	“tagliato”	dai	muri.	Qualcuno	prima	
l’ha	 citato,	 ce	 ne	 sono	 tanti	 di	 muri.	 Questi	 sono	 i	 muri	 che	 io	 ho	 trovato	 e	 non	 sono	 pochi.	
Abbiamo	quello	lungo,	lungo	che	c’è	fra	il	Marocco	ed	il	Sahara	Occidentale,	poi	abbiamo	Ceuta	e	
Melilla,	 poi	 abbiamo	 la	 Palestina,	 poi	 abbiamo	 lo	 Yemen,	 poi	 abbiamo	 quello	 che	 divide	 il	
Pakistan	 dall’India,	 l’India	 dal	 Banglsdesh,	 …	 E	 sono	 muri	 alti,	 alti	 molti	 metri,	 e	 quello	 della	
Palestina	è	un	esempio.	Prima	il	Rettore	diceva	che	i	muri	servono	a	tante	cose,	servono	anche	a	
circondare	una	fonte	d’acqua	od	un’altra	risorsa.	Ecco,	in	Palestina	purtroppo	questi	muri	hanno	
tagliato	le	vie	d’accesso	anche	alle	strutture	sanitarie.		

Se	al	signore	dell’immagine	venisse	l’appendicite,	deve	trovare	il	modo	di	andare	dall’altra	parte,	
perché	l’Ospedale	è	dall’altra	parte.	In	questo	modo	si	crea	un’impossibilità	all’accesso.	In	questo	
caso	il	muro	ha	proprio	il	ruolo	di	barriera	fisica.	E	questo	è	il	caso	più	eclatante,	che	è	già	stato	
citato	tante	volte,	e	mi	è	venuto	semplice	avere	alla	memoria	e	trovare	un’immagine	che	lo	illustri.	
Non	è	 l’unico	esempio,	ce	ne	sono	diversi	altri	di	muri	che	 impediscono	ai	bambini	di	andare	a	
farsi	vaccinare,	oppure	alle	tante	Awa	(perché	 le	Awa	sono	centinaia	di	migliaia	tutti	gli	anni)	di	
avere	 accesso	 (nel	 caso	 di	 Awa)	 a	 qualcuno	 che	 sia	 in	 grado	 di	 estrarre	 il	 bambino	 prima	 che	
l’emorragia	lo	porti	a	morte.	

Poi	abbiamo	 l’accesso	alle	cure	della	popolazione	migrante,	e	qui	 si	apre	un	grande	aspetto.	 Io	
non	voglio	entrare	nel	 retorico,	vi	dico	solo	che	 in	Brasile	c’è	una	Nova	Brescia,	e	qualcuno	dice	
che	 c’è	 quella	Nova	 Brescia	 perché	 sarà	 stato	 qualcuno	 di	 Borgosatollo	 o	 di	 Urago	Mella	 che	 è	
andato	 a	 fondarla,	 perché	 non	 è	 che	 uno	 in	 Brasile	 si	 inventa	 che	 c’è	 un	Nova	 ed	 una	 Vecchia	
Brescia.	Dall’Italia,	in	quindici	anni,	dal	1901	al	1915,	sono	andate	via	quasi	9	milioni	di	persone,	
di	cui	molte	anche	dal	Nord.	Noi	parliamo	sempre	della	migrazione	dal	Sud,	ma	anche		molti	dal	
Veneto,	 dal	 Friuli,	 dalla	 Lombardia,	 …	 Fra	 questi	milioni	 di	 persone	 c’erano	 anche	 gli	 zii	 di	mia	
moglie	che	sono	andati	in	Francia,	in	Argentina,	…	E	ci	si	dimentica	spesso	che,	a	fronte	di	qualche	
decina	di	migliaia	di	migranti	che	arrivano,	oggi	noi	abbiamo	…	nel	2019	si	parla	di	circa	130.000	
italiani	che	dall’Italia	se	ne	vanno.	È	una	migrazione	certamente	diversa,	con	connotazioni	sociali	
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differenti,	 però	 ricordiamoci	 che	 i	 vasi	 comunicanti	 verso	 un	 benessere	 sempre	 maggiore	
funzionano	dall’Africa	all’Italia,	funzionano	dall’Italia	agli	Stati	Uniti	…		

Bene,	oggi	noi	abbiamo	un	migrante	 internazionale	su	30	persone	al	mondo.	È	 tanto?	È	poco?	
Lascio	a	voi	giudicare!	Questa	statistica	non	tiene	conto	di	chi	è	costretto	a	migrare	all’interno	
del	proprio	Paese,	e	si	stima	che	siano	ulteriori	60	milioni,	oltre	ai	260	che	costituiscono	i	migranti	
internazionali.	E	spesso	ci	si	dimentica	che	la	gran	parte	dei	trend	migratori	non	sono	dal	Sud	al	
Nord,	ma	 sono	 dal	 Sud	 al	 Sud:	 sono	 dalla	 Siria	 al	 Libano,	 sono	 dal	 Sudan	 all’Uganda,	 sono	 dal	
Rwanda	al	Kenya	…	Certo,	 c’è	anche	quello	dal	Sud	al	Nord	che	non	è	da	sottovalutare,	ma	noi	
tendiamo	ad	assolutizzare	la	migrazione	Sud-Nord,	quando	quella	Sud-Sud	è	almeno	altrettanto	
importante.	Il	Libano,	che	ha	3-3,5	milioni	di	abitanti,	ha	un	milione	di	migranti,	tanto	per	farvi	un	
esempio	su	cui	riflettere.		

Ma	 veniamo	 a	 noi	 che	 siamo	 in	 Italia,	 siamo	 a	 Brescia	 ed	 abbiamo	 una	 Costituzione.	 E	 questa	
Costituzione	 dice,	 all’art.	 32:	 “La	 Repubblica	 tutela	 la	 salute	 come	 fondamentale	 diritto	
dell’individuo”.	Perché	 io	 cito	questo?	Perché	mi	dicono	 (se	 c’è	qualche	costituzionalista	 lo	può	
dire	meglio)	che	sia	l’unico	articolo	della	Costituzione	dove	non	si	parla	di	cittadino	ma	si	parla	di	
individuo,	 il	 che	 significa	 una	persona,	 indipendentemente	 dalla	 sua	 provenienza.	 E	 devo	 dire	
che	la	legge	italiana	in	questo	è	stata	tra	le	prime,	tra	le	più	permissive,	perché	a	parte	i	migranti	
regolari	(di	questi	non	parliamo	perché	loro	hanno	gli	stessi	diritti	e	doveri	che	abbiamo	noi).	Ma	ci	
sono	 anche	 gli	 stranieri	 cosiddetti	 irregolarmente	 presenti,	 che	 in	 teoria	 hanno	 diritto	 alle	 cure	
ambulatoriali	ed	ospedaliere	urgenti	o	essenziali,	anche	se	continuative;	hanno	diritto	alla	tutela	
dell’infanzia;	hanno	diritto	alla	tutela	della	gravidanza;	hanno	diritto	alla	prevenzione	e	cura	delle	
malattie	infettive.		

Il	legislatore	voleva	tutelare	i	deboli	nei	primi	tre	punti	e	voleva	tutelare	anche	la	società	(con	il	
quarto	punto,	un	piccolo	debolismo):	 io	 curo	 le	malattie	 infettive,	 se	no	 le	 robe	vanno	 in	giro	e	
quindi	…	Comunque,	indipendentemente	dal	motivo	per	cui	è	stato	fatto,	è	cosa	buona	e	giusta.	E	
un	 tempo	c’è	 stato	 il	 tentativo	di	negare	questo	diritto,	 nel	 senso	 che	era	 stata	emanata	 (non	
ricordo	più	se	fosse	un	decreto,	una	circolare,	…)	una	istruzione	per	cui	 il	personale	sanitario	ed	
amministrativo	avevano	il	dovere	di	denunciare	il	paziente	che	fosse	in	condizione	di	irregolarità	
amministrativa.	Ecco,	qui	io	devo	dire	una	cosa.	Questa	occasione	è	stata	per	me	molto	bella,	non	
per	 quello	 che	 c’era	 da	 fare,	 ma	 perché	 i	 medici,	 gli	 infermieri	 (indipendentemente	 dalle	
condizioni	 politiche	 di	 ognuno,	 ma	 oserei	 dire	 in	 modo	 trasversale)	 si	 sono	 rifiutati.	 Si	 sono	
rifiutati,	 hanno	 fatto	 una	 campagna	 “Noi	 non	 segnaliamo”,	 fino	 a	 che	 quella	 nota	 fu	 ritirata,	
perché	era	assolutamente	contraria	a	quella	che	era	la	norma	positiva.		

Adesso	 abbiamo	 delle	 criticità,	 perché	 voi	 sapete	 che	molte	 persone	 che	 oggi	 fruiscono	 della	
cosiddetta	protezione	umanitaria	non	ne	fruiranno	più	in	accordo	con	il	Decreto	Sicurezza,	il	che	
ha	 fatto	 spostare	 persone	 da	 uno	 stato	 di	 visibilità	 ad	 uno	 stato	 di	 clandestinità,	 e	 questo	
naturalmente	pone	problemi	sanitari	di	una	certa	importanza.	Devo	però	dire	che	l’Italia	ha	fatto	
qualcosa	 di	 più	 con	 un	 Decreto	 Legge	 del	 1989	 (se	 non	 vado	 errato),	 perché	 è	 stata	 la	 prima	
Nazione	europea	a	fare	una	Legge	in	tema	di	minori	non	accompagnati	(Legge	7	aprile	2017,	n.	
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47).	I	minori	non	accompagnati	hanno	la	doppia	qualità:	quella	di	essere	minori,	di	essere	migranti	
e	 di	 essere	 non	 accompagnati.	 Quindi	 siamo	 in	 una	 situazione	 non	 della	 massima	 fragilità	 ma	
quasi.	E	questa	è	una	cosa	importante,	perché	stabilisce	il	divieto	di	respingimento,	la	valutazione	
dell’età,	 il	 fascicolo	 sociale,	 i	 tutori	 volontari,	 e	 dà	 diritto	 a	 queste	 persone	 all’educazione,	 alla	
salute	ed	all’assistenza	legale	per	quanto	riguarda	la	salute.	Quindi	questo	muro	che	prima	c’era	in	
qualche	modo	è	stato	imprigionato.		

Con	 i	migranti	 abbiamo	anche	una	problematica	 che	non	è	 soltanto	di	 tipo	amministrativo	ma	
anche	di	tipo	culturale.	Vi	riporto	qualche	frase	che	ogni	tanto	ci	viene	detta	quando	noi	visitiamo	
i	migranti.	Mi	 ricordo	 questa	 persona,	 un	 senegalese	 di	 25	 anni,	 che	mi	 disse:	 “Ma	 voi	 dottori,	
quando	ci	visitate	negli	ospedali,	vedete	solo	il	nostro	corpo	o	vedete	anche	la	nostra	anima?”.	“E	
voi	dottori	ci	sentite,	ma	non	ci	ascoltate.	È	differente”.	Era	un	senegalese,	ma	noi	possiamo	farlo	
anche	con	quelli	del	villaggio	accanto,	con	i	bergamaschi,	con	i	bresciani	…	L’ascolto	della	persona	
che	viene,	in	medicina	ci	può	essere	qualcosa	di	angosciante,	terribile.	Io	sono	convinto	che	tutti	
voi	avete	avuto	occasione	di	incontro	con	medici,	alla	fine	del	quale	voi	non	siete	stati	soddisfatti	
perché	questa	persona	non	vi	ha	ascoltato.	E	questo	avviene	a	maggior	ragione	se	l’impatto	è	con	
persone	che	vengono	da	così	lontano.		

Mi	 avvio	 alla	 conclusione,	 sapendo	 benissimo	 che	 quei	 puntini	 che	 vedete	 lì	 sotto	 nella	 slide	
vogliono	dire	 numerose	 altre	 riflessioni.	 Però	 c’è	 anche	 l’accesso	 alle	 cure	 dei	 pazienti	 disabili.	
Beh,	i	nostri	ospedali,	i	nostri	ambulatori,	non	sono	fatti	per	i	pazienti	disabili,	che	siano	disabilità	
mentali,	 che	siano	disabilità	 fisiche.	E	quindi	è	stata	 fatta	questa	Carta	dei	diritti	delle	persone	
con	disabilità	in	ospedale.	Non	sono	molto	rispettati	questi	diritti	(se	devo	essere	sincero),	come	
ci	 testimonia	 il	 Corriere	 della	 Sera,	 pagina	 di	Milano,	 che	 ho	 rubato	 al	mio	 vicino	 di	 seggiolino	
(stavo	andando	a	Parigi	in	aereo,	l’ho	visto,	gli	ho	chiesto	se	me	lo	dava).	Cosa	dice	questo	articolo	
di	due	giorni	fa?	Malato	di	SLA,	visita	medica	in	strada.	Nel	senso	che	era	andato	all’ATS	(Agenzia	
di	Tutela	della	Salute)	di	Milano	per	farsi	fare	un	certificato	di	invalidità,	il	poveretto.	Soltanto	che	
in	questo	ufficio	dove	si	danno	i	certificati	di	invalidità	uno	con	la	carrozzina	non	può	accedere.	E	
sono	dovuti	uscire	i	medici	dell’ufficio	dove	si	danno	i	certificati	di	invalidità	per	visitarlo	in	strada.	
Sfortuna	anche	che	pioveva	e	quindi	si	è	dovuto	coprire.		

Questo	 per	 dire	 che	 se	 neanche	 l’ufficio	 che	 deve	 dare	 i	 certificati	 dell’invalidità	 è	 in	 grado	 di	
permettere	 di	 accedere	 (non	 so	 quale	 fosse	 la	 barriera	 architettonica	 che	 impediva	 ciò)	 …	 Mi	
sembra	 qualcosa	 di	 talmente	 paradossale,	 tanto	 è	 vero	 che	 è	 andato	 a	 finire	 sul	 giornale.	 La	
salute,	o	meglio	la	cura	è	un	diritto	umano.	Purtroppo	la	salute,	nonostante	la	cura,	non	sempre	è	
un	diritto	perché	non	 sempre	 i	medici,	 la	medicina	 riesce	a	 risolvere	 il	problema,	ma	almeno	 la	
cura	dovrebbe	essere	un	diritto.	I	muri	intesi	in	quel	senso	(i	muri	di	Awa,	i	muri	di	questo	signore	
che	non	riusciva	a	farsi	dare	il	certificato,	i	muri	di	chi	non	può	pagare	l’ospedale	di	Ouagadougou)	
impediscono	l’accesso,	e	l’accesso	è	ciò	che	ti	permette	di	fruire	di	quella	prestazione.		

Muri	 fisici,	 strutturali,	 culturali,	normativi,	…	 E	questo	vale	nei	Paesi	 in	via	di	 sviluppo	 (dove	è	
talmente	grosso	questo	muro	certe	volte	e	ci	si	scoraggia	all’idea	di	scalarlo),	ma	anche	nei	Paesi	
industrializzati.	 Anche	 da	 noi	 esiste	 qualche	 muro	 normativo,	 qualche	 muro	 per	 accedere	
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all’ufficio	dei	certificati	di	invalidità	…	E	tutto	ciò	fa	pensare	che	la	cura	delle	persone	fragili	(chi	è	
malato	 è	 fragile,	 può	 essere	 più	 o	meno	malato	 per	 tante	 cose,	ma	 certamente	 è	 una	 persona	
fragile)	a	mio	modo	di	vedere	è	una	misura	della	civiltà.	Chi	non	ha	il	mio	modo	di	vedere,	poco	
male.	Ma	quando	lo	dice	il	Presidente	della	Repubblica	(il	28	febbraio	2017),	forse	bisogna	un	po’	
crederci:	“È	da	come	una	società	affronta	i	problemi	di	chi	è	più	fragile	che	si	misura	la	sua	civiltà,	
e	 anche	 la	 sua	 vera	 forza”.	 E	 con	 questa	 frase	 di	 Sergio	Mattarella	 io	 vi	 ringrazio	 per	 la	 vostra	
attenzione.	

Marco	Castellani	

Lasciamo	ora	la	parola	a	Patrizia	De	Cesari	dell’Università	degli	Sudi	di	Brescia,	docente	di	diritto	
dell’Unione	Europea.	

Patrizia	De	Cesari	(Università	degli	Studi	di	Brescia)(Giurista)	

Io	devo	ritornare	all’ottica	dei	muri,	nel	senso	di	muri	di	confine,	di	frontiera,	perché	la	mia	ottica	
è	 quella	 dell’internazionalista,	 visto	 che	 l’oggetto	 dei	 miei	 studi	 sono	 Diritto	 Internazionale	 e	
Diritto	dell’Unione	Europea.	Torno,	brevissimamente,	al	Muro	di	Berlino,	perché	quel	Muro	era	
lungo	 106	 chilometri.	 I	 muri	 oggi	 in	 Europa	 sono	 di	 5.000	 chilometri.	 Quindi	 noi	 nel	 ’89,	 in	
quell’epoca,	pensavamo	di	andare	verso	l’internazionalismo,	verso	l’abbattimento	delle	frontiere,	
l’abbattimento	 dei	 muri,	 ed	 invece	 ci	 troviamo	 oggi	 in	 un’Europa	 murata.	 Murata	 non	 solo	
fisicamente,	 murata	 psicologicamente,	 murata	 virtualmente.	 Quindi	 noi	 ci	 troviamo	 però	 come	
confini	 fisici,	 come	muri	 fisici,	 ad	 una	 dimensione	 enorme,	 5.000	 chilometri.	 I	 Muri	 in	 Europa,	
troviamo	 dei	 muri	 vicinissimi	 al	 nostro	 Paese.	 Pensiamo	 solo	 ai	 Balcani.	 Noi	 abbiamo	 muri	
(intendo	muri	 come	 barriere	 fisiche,	 non	 solo	 un	muro	 costruito	 in	 mattoni	 e	 cemento)	 tra	 la	
Macedonia	e	la	Grecia,	muri	tra	la	Macedonia	e	la	Serbia	(tutti	all’interno	dei	Balcani),	abbiamo	i	
muri	che	conosciamo	dell’Ungheria,	dell’Austria.		

Ed	 i	muri	non	sono	stati	 solo	costruiti	da	Paesi	 con	 regimi	autoritari,	basta	pensare	alla	Francia.	
Pensiamo	soltanto	al	nostro	confine	fra	l’Italia	e	la	Francia,	pensiamo	alla	barriera	anti-migranti	di	
Calais	 (che	è	stata	costruita	nel	2016).	Ma	non	solo,	nel	2019	è	stato	costruito	un	altro	pezzo	di	
barriera	a	Calais.	Voi	pensate	che	è	stato	costruito	un	pezzo	di	barriera	intorno	ad	un	rifornimento	
di	 benzina,	 ad	 un	 distributore	 di	 benzina,	 perché	 lì	 i	 migranti	 riuscivano	 in	 qualche	 maniera	 a	
passare.	 E	quest’estate	hanno	costruito	un	ulteriore	muro.	Quindi	noi	 siamo	nel	2019	e	 stiamo	
continuando	a	costruire	muri.	Anche	in	Italia	si	è	vagheggiato	per	la	costruzione	di	un	muro,	tra	
l’Italia	 e	 la	 Slovenia,	 di	 ben	 232	 chilometri.	 Se	 n’è	 parlato	 quest’estate,	 prima	 della	 caduta	 del	
Governo,	si	è	parlato	di	un	muro	di	232	km	del	costo	di	due	miliardi,	fra	il	Friuli	Venezia	Giulia	e	la	
Slovenia.	Per	fortuna	che	quest’idea	per	il	momento	è	svanita.		

Abbiamo	parlato	prima	dei	muri	delle	due	enclave	spagnole	di	Ceuta	e	Melilla.	Lì	abbiamo	12	km	
di	muro	per	una	delle	due	enclave	ed	8	km	per	l’altra.	Sono	barriere	altissime,	non	sono	muri,	sono	
barriere	elettrificate	alte	8	metri.	Ma	quello	che	voglio	sottolineare	(ne	abbiamo	già	parlato)	è	che	
queste	barriere	sono	state	costruite	con	i	finanziamenti	dell’Unione	Europea.	Per	costruire	quelle	
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barriere	Frontex	(cioè	l’agenzia	che	si	interessa	della	gestione	dei	confini	e	delle	coste)	ha	dato	30	
milioni	di	euro	per	costruire	quelle	barriere.	Apro	una	piccola	parentesi	su	Frontex.	Avete	sentito	
parlare,	sentite	parlare	molto	spesso	di	Frontex.	Frontex	è	l’agenzia	europea	per	il	controllo	e	la	
gestione	delle	 frontiere	 terrestri	 e	 costiere.	 C’era	 già	 prima	del	 2016,	ma	 è	 stata	 rifondata	 nel	
2016,	nel	2016	è	stata	rivista	la	sua	struttura,	il	suo	statuto.	Attualmente	ha	1.500	dipendenti.	Il	
suo	 compito,	 il	 compito	 di	 Frontex,	 è	 quello	 di	 coordinare	 l’azione	 e	 gestire	 le	 risorse	messe	 in	
comune	dagli	Stati	membri	per	gestire	 le	 frontiere,	controllo	alle	 frontiere.	Quindi	Frontex	deve	
assicurare	la	sicurezza	dell’Unione	Europea	gestendo	in	particolare	i	flussi	migratori.		

Deve	far	rispettare	i	diritti	fondamentali,	cioè	ha	le	risorse	dagli	Stati,	ma	deve	anche	controllare	
come	 le	 Guardie	 costiere	 statali	 si	 comportano	 nei	 confronti	 anche	 dei	 migranti	 (clandestini	 o	
meno),	perché	Frontex	dovrebbe	rispettare	i	diritti	fondamentali	e	farli	rispettare	dagli	Stati.	Ma	
che	 cosa	 è	 successo?	 Voi	 pensate	 che	 Frontex	 ha	 questo	 compito	 (di	 far	 rispettare	 i	 diritti	
fondamentali	 dalle	 Guardie	 di	 frontiera),	 eppure	 negli	 ultimi	 tempi	 ci	 sono	 state	 denunce	
pesantissime	 per	 gravi	 violazioni	 dei	 diritti	 fondamentali	 da	 parte	 dei	 funzionari	 di	 polizia	 di	
Frontex.	 Quindi	 da	 parte	 degli	 agenti	 di	 Frontex	 sono	 stati	 violati	 i	 diritti	 fondamentali	 degli	
immigrati.	 Questo	 è	 successo	 in	 Bulgaria,	 in	 Ungheria,	 ed	 è	 successo	 anche	 in	 Grecia.	
Praticamente	 cosa	 dicono	 queste	 denunce?	 Dicono	 che	 gli	 agenti	 di	 Frontex	 non	 rispettano	
assolutamente	 gli	 immigrati,	 non	 rispettano	 la	 loro	 dignità,	 usano	 cani	 da	 caccia	 per	 aggredirli,	
usano	spray	urticanti,	li	percuotono	e	li	minacciano.		

Allora,	 voi	 pensate	 che	un’agenzia	 come	Frontex,	un’agenzia	dell’Unione	Europea	 che	dovrebbe	
controllare	il	rispetto	dei	diritti	fondamentali	da	parte	degli	Stati,	gli	agenti	di	Frontex	invece	non	
rispettano	 i	 diritti	 fondamentali.	 Quindi	 questa	 agenzia	 è	 una	 agenzia	 che	 ha	 perso	
completamente	la	propria	autorità,	l’avere	una	autorità	morale	nei	confronti	degli	Stati	membri.	
Ma	 se	 l‘agenzia	 di	 Frontex	 si	 comporta	 in	 questo	modo,	 non	 è	 certo	 possibile	 sostenere	 la	 sua	
autorità	morale,	 la	sua	autorità	morale	non	esiste.	Ma	questo	per	dirvi	quanto	sono	complicati	 i	
problemi	a	livello	di	controllo	e	gestione	delle	frontiere.	L’Europa	a	questo	punto	si	trova	murata,	
ma	non	solo	da	quei	5.000	km	di	muri,	di	barriere,	ma	è	murata	anche	sul	mare,	perché	se	voi	
pensate	a	tutte	le	azioni	europee	sul	mare,	sul	Mare	Mediterraneo	in	particolare	…		

Il	Mare	Mediterraneo	sta	costituendo	un	muro	di	 fronte	all’immigrazione,	 sia	essa	 regolare	od	
irregolare,	 e	 questo	 non	 solamente	 perché	 noi	 abbiamo	 avuto	 la	 chiusura	 dei	 porti,	 i	 Decreti	
Sicurezza.	Ma	pensiamo	già	a	tutte	le	barriere	cosiddette	virtuali	o	non	virtuali	che	già	c’erano	sul	
Mediterraneo	anche	prima	dei	Decreti	Sicurezza.	Anche	prima,	perché	tutti	i	sistemi	di	controllo	e	
di	 gestione	 dell’immigrazione	 sul	 mare	 attraverso	 i	 radar,	 attraverso	 i	 mezzi	 tecnologici	 (con	
droni,	 con	 telecamere	di	 sorveglianza),	 tutti	 i	 sistemi	biometrici	 sulle	 impronte	digitali	 (sistemi	
che	sono	stati	adottati	dall’Unione	Europea),	tutto	questo	insieme	di	mezzi	tecnologici	costituisce	
un	 muro.	 Quindi	 è	 opportuno	 naturalmente	 regolarizzare,	 gestire	 l’immigrazione,	 però	 al	
momento,	 siccome	 le	 regole	 per	 gestire	 l’immigrazione	 non	 le	 abbiamo,	 né	 noi	 né	 l’Unione	
Europea	 (perché	 l’Unione	 Europea	 non	 ha	 una	 competenza	 specifica	 in	 questo	 settore,	 ha	 una	
competenza	 solo	 per	 determinate	 azioni),	 l’immigrazione	 è	 oggi	 una	 delle	 cause	 fondamentali	
della	costruzione	dei	muri.		
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In	passato	si	costruivano	 i	muri	per	definire	 i	confini,	per	difendersi	 (perché	magari	nello	Stato	
vicino	c’era	una	guerra	 civile),	ma	non	 sono	oggi	questi	 i	motivi	per	 cui	 si	 costruiscono	 i	muri.	 I	
muri	oggi	si	costruiscono	perché	si	ha	paura	dell’immigrazione,	si	ha	paura	del	terrorismo,	si	ha	
paura	dei	poveri	che	arrivano	…	Quindi	in	pratica,	nel	nostro	XXI	secolo,	il	filo	conduttore	è	stato	il	
contrasto	 tra	 l’inclusione	 e	 l’apertura,	 tra	 il	 noi	 ed	 i	 loro.	 Ma	 questa	 dialettica	 al	 momento,	
purtroppo,	 non	 ha	 portato	 alla	 realizzazione	 di	 regole	 condivise	 per	 poter	 gestire	 il	 problema	
fondamentale,	 quello	 economico	del	 problema	della	 povertà.	 Poi	 dirò	 che	 cosa	 fanno	 a	 livello	
internazionale	 le	 istituzioni	 internazionali	 per	 quanto	 riguarda	 questo	 tema	 fondamentale	 delle	
differenze	da	un	punto	di	vista	economico	tra	ricchi	e	poveri,	tra	Paesi	ricchi	e	Paesi	poveri	e	tra	
ricchi	 e	 poveri	 tra	 le	 popolazioni.	 Devo	 però	 dire	 che	 tutto	 questo	 sistema	 tecnologico	 ha	
interessato	il	nostro	Mediterraneo	e	che	quindi	ha	fatto	sì	che	il	Mediterraneo	sia	diventato	un	
muro,	un	muro	contro	cui	si	sono	infrante	migliaia	di	persone	che	sono	morte,	e	non	solo.		

Da	una	parte	abbiamo	avuto	il	problema	delle	morti	nel	Mediterraneo,	dall’altro	abbiamo	avuto	il	
problema	dei	 respingimenti,	 e	 quindi	un	muro	 che	ha	 respinto	 verso	 la	 Libia,	 dove	 ci	 sono	dei	
lager	(come	voi	tutti	sapete,	come	è	noto	dalle	cronache),	o	verso	Paesi	che	non	tutelano	i	diritti	
fondamentali,	come	la	Turchia.	Ma	anche	quando	gli	immigrati	sono	riusciti	ad	entrare	nel	nostro	
Paese,	sono	finiti	poi	ad	essere	assoggettati	a	nuove	forme	di	schiavitù.	Quindi	l’effetto	del	muro	
del	 Mediterraneo	 (che	 non	 è	 un	 muro	 fisico,	 ma	 un	 muro	 che	 possiamo	 chiamare	 virtuale,	
tecnologico	(quando	la	chiusura	dei	porti	è	stata	invece	un	muro	fisico	anche	quello),	tutto	questo	
ha	portato	alla	mancanza	di	inclusione	a	migliaia	di	persone,	che	sono	finite	a	lavorare	nei	campi,	
soggette	a	nuove	forme	di	schiavitù.	Apro	una	parentesi	(visto	che	c’è	qui	il	prof.	Calore)	per	dirvi	
che	qui	a	Brescia	abbiamo	un	laboratorio	sulle	nuove	forme	di	schiavitù	(e	quindi	i	respingimenti	
portano	 anche	 a	 queste	 nuove	 forme	 di	 schiavitù)	 nell’ambito	 del	 nostro	 laboratorio	 sulla	
cittadinanza.		

Le	conseguenze	quindi	della	costruzione	dei	muri	che	io	chiamo	virtuali	(perché	sono	i	cosiddetti	
muri	 tecnologici)	 hanno	 portato	 a	 questo.	Hanno	 portato	 anche	 ad	 alti	 profitti,	 alti	 profitti	 di	
alcune	 imprese,	 hanno	 portato	 profitti	 alle	 imprese	 che	 costruiscono	 tutti	 questi	 sistemi	
tecnologici	 e	 li	 gestiscono.	 Naturalmente	 anche	 alle	 imprese	 di	 costruzione	 per	 gli	 armamenti	
navali	 od	 alle	 spese	 anche	 di	 armi.	Quindi	 i	muri	 hanno	 generato	 profitti	 alle	 imprese	 di	 questi	
settori,	ad	alcune	imprese	naturalmente,	non	a	tutte.	Ma	i	muri	non	sono	solamente	quelli	fisici,	
quelli	 virtuali,	 ma	 i	 muri	 (come	 è	 già	 stato	 accennato	 da	 diversi	 relatori)	 sono	 anche	 quelli	
culturali,	 sono	quelli	 che	 sono	dovuti	 ai	 pregiudizi,	 pregiudizi	 che	 tante	 volte	 sono	 consapevoli,	
palesi,	 altre	 volte	 sono	 anche	 inconsci.	 Naturalmente	 gli	 ostacoli	 (come	 è	 già	 stato	 detto)	 sono	
ostacoli	culturali.		

Tutto	questo	crea	separazione,	divisione,	crea	mancanza	di	 inclusione.	Tornando	poi	 (ed	anche	
richiamando	alcuni	aspetti	degli	altri	 interventi),	 ritornando	ad	un’ottica	più	aperta,	a	quella	del	
diritto	 internazionale	 (dopo	aver	 fatto	 il	quadro	di	quello	che	è	 il	 settore	dell’Unione	Europea	e	
dell’Europa),	 all’ottica	 più	 internazionale,	 quindi	 dei	 rapporti,	 dei	 muri	 costruiti	 in	 Paesi	 terzi,	
qualche	piccolo	accenno	lo	volevo	fare	ancora	al	Muro	tra	la	Palestina	ed	Israele,	perché	il	Muro	
tra	la	Palestina	ed	Israele	è	stato	oggetto	di	tantissime	discussioni	a	livello	internazionale,	oggetto	
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di	 studio	 degli	 internazionalisti,	 oltre	 che	 oggetto	 di	 studio	 degli	 economisti,	 degli	 antropologi,	
quindi	 di	 studiosi	 di	 vari	 settori.	 Però	 in	 particolare,	 per	 quanto	 riguarda	 il	mio	 settore,	 è	 stato	
oggetto	di	vari	studi	a	livello	internazionale,	ma	non	solo.	È	stato	oggetto	di	un	parere	della	Corte	
Internazionale	 di	 Giustizia,	 che	 è	 l’organo	 giurisdizionale	 delle	 Nazioni	 Unite.	 Questo	 perché	
alcuni	 villaggi	 della	 Palestina	 si	 erano	 rivolti	 prima	 alla	 Corte	 Suprema	di	 Israele,	 protestando	
contro	 la	costruzione	del	Muro	 (che	era	 iniziata	nel	2001),	sostenendo	che	naturalmente	erano	
stati	espropriati	dei	loro	terreni,	non	venivano	tutelati	i	loro	diritti	fondamentali.	La	stessa	Corte	
Suprema	d’Israele	aveva	fatto	cambiare	anche	il	percorso	del	Muro	per	alcune	parti.		

Ma	 oltre	 a	 questo	 ricorso	 interno,	 c’era	 stato	 anche	 il	 ricorso	 alla	 Corte	 Internazionale	 di	
Giustizia,	 la	 quale	non	ha	 emesso	una	 sentenza,	ma	ha	dato	un	parere	nel	 2004,	 un	parere	 su	
questo	 Muro,	 un	 parere	 sulla	 legittimità	 di	 questo	 Muro.	 Questo	 parere	 era	 atteso	 a	 livello	
internazionale,	 perché	 naturalmente	 avrebbe	 fatto	 un	 po’	 il	 punto	 del	 problema	 a	 livello	
internazionale,	 però	 è	 stato	 solo	 un	 parere.	 È	 stato	 comunque	 un	 parere	 che	 ha	 condannato	
(anche	se	non	è	una	sentenza,	ma	è	solo	un	parere)	la	costruzione	del	Muro	da	parte	di	Israele.	E	
questo	 perché	 innanzi	 tutto	 la	 Corte	 ha	 sostenuto	 che	 quel	 Muro	 ha	 pregiudicato	 i	 diritti	
fondamentali	della	popolazione	palestinese,	perché	ha	 impedito	 l’accesso	alla	giustizia,	 l’accesso	
alla	sanità	(come	diceva	anche	Castelli),	la	possibilità	di	muoversi	liberamente,	ma	anche	l’accesso	
alle	 fonti	 (come	 può	 essere	 l’accesso	 all’acqua),	 perché	 in	 diversi	 punti	 il	 Muro	 impedisce	 la	
possibilità	di	accedere	all’acqua.	Ha	violato	anche	l’accesso	al	diritto	all’istruzione.		

Quindi	 il	Muro	è	stato	considerato	 illegittimo	dalla	Corte	 Internazionale	di	Giustizia,	perché	ha	
violato	profondamente	i	diritti	umani,	i	diritti	fondamentali.	Israele	si	era	difeso,	sostenendo	che	
il	Muro	era	stato	costruito	per	la	sua	sicurezza	interna,	per	motivi	di	legittima	difesa,	per	motivi	di	
stato	di	necessità,	ma	la	Corte	ha	respinto	tutte	queste	argomentazioni	di	Israele.	La	Corte	nel	suo	
parere	 ha	 detto	 che	 Israele	 avrebbe	 dovuto	 abbattere	 il	 Muro,	 cosa	 che	 non	 è	 avvenuta	
assolutamente,	 quindi	 questo	 parere	 è	 rimasti	 inascoltato.	 Avrebbe	 dovuto	 abbattere	 il	 Muro,	
ripristinare	la	situazione,	rimborsare	i	soggetti	i	cui	diritti	erano	stati	violati.	Purtroppo,	però,	quel	
parere	è	rimasto	lettera	morta.	Però,	anche	se	Israele	non	ha	seguito	quello	che	è	stato	il	parere	
della	 Corte,	 in	 qualche	maniera	ha	poi	 indirizzato	 il	 diritto	 internazionale,	 anche	 se	 gli	 studi	 del	
diritto	internazionale	ma	non	la	pratica	del	diritto	internazionale,	perché	il	Muro	si	è	continuato	a	
costruirlo.	 Nel	 suo	 parere	 la	 Corte	 aveva	 anche	 sostenuto	 l’argomentazione	 che	 Israele	 era	
completamente	 in	 torto,	perché	violava	anche	 l’obbligo	 internazionale	per	cui	gli	Stati	devono	
vivere	fianco	a	fianco	in	pace	e	sicurezza,	perché	altrimenti,	se	non	è	così	(dice	la	Corte)	vengono	
violati	ed	impediti	i	diritti	fondamentali	delle	persone.		

Per	quanto	riguarda	 i	muri	fuori	dall’Europa	 (già	se	ne	è	accennato),	ce	ne	sono	moltissimi	ed	è	
stato	parlato	anche	del	muro	 trumpista	 tra	gli	 Stati	Uniti	 ed	 il	Messico.	 L’unica	 cosa	 che	vorrei	
aggiungere	 su	 questo	muro	 fra	 gli	 Stati	 Uniti	 ed	 il	Messico	 (condannato	 a	 livello	 internazionale	
dagli	 studiosi	 del	diritto	 internazionale	ed	anche	dai	Governi,	 perché	anche	questo	 viola	 i	 diritti	
fondamentali),	questo	muro	 però	 non	 è	 stato	 voluto	 solo	 da	 Trump	 (perché	 la	 costruzione	 di	
questo	muro	era	già	 iniziata	negli	anni	 ’90)	e	 la	parte	di	muro	che	è	edificata	è	la	parte	appunto	
che	era	 stata	ultimata	nel	 1993.	 Il	muro	era	 stato	 iniziato	durante	 la	presidenza	di	Bush,	 però	
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anche	Clinton	aveva	continuato	a	rinforzare	 il	muro,	soprattutto	 in	modo	particolare	per	quanto	
riguardava	la	presenza	delle	forze	di	polizia,	degli	agenti	di	polizia.	E	poi	il	muro,	che	inizialmente	
iniziato	da	Bush	era	solo	di	pochi	chilometri,	è	arrivato,	le	barriere	arrivano	a	2.000	miglia.	Trump	
vuole	andare	avanti	nella	costruzione	di	questo	muro.	Tenete	conto	che	 i	muri	sono	carissimi,	vi	
ho	detto	che	il	costo	previsto	per	il	muro	tra	l’Italia	e	la	Slovenia	vagheggiato	questa	estate	era	
di	 due	miliardi.	 Il	muro	 che	 Trump	 vorrebbe	 continuare	 a	 concludere,	 a	 portare	 avanti	 i	 lavori,	
richiede	(come	ha	previsto	appunto	Trump)	addirittura	dai	6	ai	7	miliardi	di	investimento.	Pensate	
quindi	quanto	costano	i	muri.		

Quindi,	oltre	ad	essere	oggetto	di	una	politica	aggressiva,	i	muri	hanno	anche	un	costo	enorme	dal	
punto	di	vista	economico.	Sul	muro	tra	gli	Stati	Uniti	ed	il	Messico	ci	sono	tantissimi	studi	sia	dal	
punto	 di	 vista	 economico	 (che	 fanno	 il	 quadro	 di	 quanto	 gli	 Stati	 Uniti	 potrebbero	 perdere	
impedendo	l’immigrazione	di	forza	lavoro	dal	Messico)	sia	riguardo	all’impedimento,	all’ostacolo	
alla	ricerca	scientifica,	perché	i	muri	comunque	costituiscono	una	divisione	e	quindi	hanno	delle	
grossissime	conseguenze	anche	per	quanto	riguarda	 la	biodiversità,	 le	migrazioni,	gli	animali	che	
muoiono	perché	il	muro	divide	l’ambiente	ed	impedisce	anche	questi	aspetti.	Quindi	dal	punto	di	
vista	del	diritto	internazionale	di	argomentazioni	per	impedire	la	costruzione	di	muri	(e	di	questo	
muro	in	particolare)	ce	ne	sarebbero	tantissime,	perché	naturalmente	i	muri	vanno	contro	a	quelli	
che	sono	 i	principi	del	diritto	 internazionale	ed	anche	contro	a	quelli	che	sono	 i	principi	a	base	
dell’Unione	Europea.		

Naturalmente,	 a	 parte	 gli	 studiosi	 che	 portano	 avanti	 queste	 argomentazioni	 a	 livello	
internazionale,	quello	 che	 fanno	 invece	 i	Governi	è	molto	poco.	 È	molto	poco	 (e	poi	 concludo,	
perché	ho	sforato)	anche	sotto	l’ottica	delle	Organizzazioni	Internazionali.	Nell’ambito	dell’ONU	
(faccio	cenno	solo	a	due	aspetti	nell’ambito	delle	Nazioni	Unite)	l’argomento	dei	confini	e	dei	muri	
è	 stato	 anche	 oggetto	 dell’Agenda	 ONU	 2030	 per	 lo	 sviluppo	 sostenibile.	 L’Agenda	 ONU	 è	
praticamente	un	manifesto	di	nuova	solidarietà	che	comprende	delle	linee	guida	per	raggiungere	
lo	 sviluppo	 sostenibile	 attraverso	 diversi	 Obiettivi	 (sono	 17	 Obiettivi,	 e	 nell’ambito	 di	 questi	
Obiettivi	 ci	 sono	poi	dei	 target,	169	 target	da	 raggiungere).	 In	 che	cosa	consiste	questa	Agenda	
2030?	 Come	 dicevo	 prima,	 è	 un	 manifesto	 per	 la	 nuova	 solidarietà,	 cioè	 attraverso	 questo	
manifesto	si	vuole	arrivare	a	cercare	di	abbattere,	demolire	il	problema	della	povertà	nel	mondo	
attraverso	lo	sviluppo	sostenibile.		

Si	tratta	però,	secondo	me,	di	linee	guida	che	rappresentano	dei	buoni	propositi,	perché	poi	dal	
punto	di	vista	pratico	in	realtà	anche	queste	linee	guida	perdono	di	vista	quella	che	è	la	realtà,	le	
contraddizioni,	 i	problemi	che	ci	sono	poi	dietro	alle	questioni	 fondamentali.	Sempre	collegata	
con	l’Agenda	ONU	2030,	vi	è	stato	un	importante	Forum	questa	estate	del	2019,	un	Forum	che	ha	
riguardato	 in	 particolare	 l’inclusività	 e	 l’uguaglianza.	 Anche	 qui	 si	 è	 toccato	 il	 tema	 dei	 muri,	
perché	naturalmente	i	muri	vengono	visti	come	un	elemento	che	impedisce	l’inclusione.	Cosa	ci	
dice,	cosa	si	è	detto	in	questo	Forum?	Si	è	detto	che	occorre	che	gli	Stati	assumano	delle	strategie	
globali	per	abbattere	 le	diseguaglianze,	per	abbattere	 la	povertà.	Ma	siamo	sempre	a	 livello	di	
buoni	propositi,	siamo	sempre	a	livello	di	mete.	Per	raggiungerle	non	basta	immaginare	il	mondo	
che	 sia	 libero	 dalla	 povertà,	 un	 mondo	 che	 sia	 libero	 dalla	 fame,	 bisogna	 vedere	 invece	 quali	
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devono	essere	le	strategie	attive,	 le	attività	che	possono	essere	messe	in	atto,	sia	a	livello	locale	
sia	a	livello	internazionale.		

Per	 il	 momento	 l’unica	 altra	 iniziativa	 che	 è	 stata	 presa	 nell’ambito	 delle	 Nazioni	 Unite	 è	 il	
famoso	“Global	Compact	for	Migration”,	di	cui	voi	avete	sentito	parlare.	Ormai	al	Global	Compact	
hanno	aderito	quasi	tutti	i	Paesi	del	mondo.	L’Italia	è	uno	dei	pochissimi	Paesi,	assieme	agli	Stati	
di	Visegrad,	che	non	ha	aderito	al	Global	Compact.	Anche	il	Global	Compact	dà	delle	linee	guida	
per	 quanto	 riguarda	 una	 regolamentazione	 efficace	 dell’immigrazione.	 Anche	 in	 questo	 caso	 si	
parla	di	abbattimento	dei	muri,	ma	 in	 realtà	non	si	parla	di	un	diritto	alla	 libertà	di	migrare.	Un	
diritto	alla	libertà	di	migrare	nell’ambito	delle	Nazioni	Unite	non	lo	troviamo	da	nessuna	parte,	
neppure	in	questi	strumenti,	che	sono	degli	strumenti	di	“soft	law”,	cioè	non	sono	degli	strumenti	
vincolanti,	sono	degli	strumenti	di	indirizzo,	sia	l’Agenda	2030	sia	il	Global	Compact	for	Migration.		

Purtroppo	(in	conclusione)	dalla	lettura	di	questi	strumenti,	è	vero,	ci	sono	buoni	propositi,	ma	
manca	 in	realtà	 la	spinta.	Si	parla	di	azioni	per	 l’inclusione,	ma	manca	la	spinta	verso	 l’obbligo,	
l’obbligatorietà	 di	misure	 che	 debbano	 essere	 adottate	 dagli	 Stati	 (sia	 a	 livello	 nazionale	 sia	 a	
livello	 sovranazionale)	 per	 quanto	 riguarda	 appunto	 l’abbattimento	 dei	 muri,	 che	 sono	 la	
conseguenza	delle	differenze	economiche	sia	tra	gli	Stati	che	tra	le	popolazioni,	e	che	hanno	alla	
loro	radice	problemi	economici	ed	in	particolare	il	problema	della	povertà	e	delle	diseguaglianze.	
Mi	fermo	qui,	ho	un	po’	sforato,	mi	dispiace.	

Marco	Castellani	

Grazie,	la	parola	al	prof.	Provasi	di	Sociologia	Economica	presso	l’Università	degli	Studi	di	Brescia.	

Giancarlo	Provasi	(Università	degli	Studi	di	Brescia)(Sociologo)	

Credo	che	avremo	la	difficoltà	di	superare	un	muro,	nel	senso	che	sono	due	ore	e	mezza	che	state	
ascoltando	e	quindi	 cercherò	di	essere	molto	breve.	Avrei	 voluto	 forse	dirvi	di	più,	a	partire	dal	
fatto	che	ho	avuto	occasione	nel	1979	di	attraversare	il	Muro	di	Berlino,	di	andare	a	Berlino	Est,	
andare	 a	 visitare	 Berlino	 Est.	 Volevo	 raccontarvi	 qualche	 sensazione,	 che	 poi	 è	 anche	 alla	 base	
delle	riflessioni	teoriche	che	farò	dopo.	Mi	 limito	ad	una	(sarebbero	state	molte	di	più)	ed	è	che	
visto	da	ovest	 il	Muro,	 certo	 era	una	muro	 che	divideva,	ma	era	un	muro	abbastanza	basso	e	
tutto	sommato	non	dava	più	di	 tanto	 fastidio.	 Il	problema	era	dall’altra	parte,	vederlo	da	est,	
vedere	cos’era.	E	si	capiva	perché	costavano	molto	questi	muri,	perché	era	un	modo	per	impedire	
alla	gente	di	passare	e	rischiare	di	essere	sparati	dalla	enorme	quantità	di	polizia	che	c’era	in	giro.	
Ma	 raccontare	 questo	 è	 troppo	 lungo,	 e	 credo	 che	 tutti	 quanti	 non	 abbiano	 voglia	 di	 sentire	
questo.		

Voglio	iniziare	con	diversi	tipi	di	muri.	Li	abbiamo	già	sentiti,	forse,	ma	li	metto	in	fila.	Ci	sono	muri	
artificiali	(ce	ne	ha	parlato	la	prof.ssa	Cremonini)	e	ci	sono	però	anche	muri	naturali	(Frontex,	di	
cui	se	ne	parlava	un	attimo	fa).	Quindi	muri	naturali	(che	sono	fatti	dal	mare,	dalle	montagne,	dai	
fiumi)	 che	 in	 qualche	 modo	 impediscono	 o	 rendono	 più	 difficoltoso	 il	 passaggio	 da	 una	 parte	
all’altra.	 Ci	 sono	muri	 reali	 e	 muri	 simbolici.	 Ora,	 la	 cosa	 interessante	 forse	 da	 notare,	 è	 che	
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mentre	i	muri	artificiali	quasi	sempre	assumono	un	significato	simbolico	(perché	chi	li	costruisce	
inevitabilmente	 compie	un	atto	politico	 che	ha	anche	un	 significato	 simbolico,	 e	 lo	 vedremo	un	
attimo	 per	 quello	 di	 Berlino),	 quelli	 naturali	 è	meno	 facile	 che	 abbiano	 questo	 significato.	 Ce	
l’hanno	nel	momento	in	cui	una	barriera	naturale	viene	investita	politicamente	di	un	significato.	Il	
che	 vuol	 dire,	 ad	 esempio,	 fissare	 un	 confine	 (normalmente	 sono	 le	 guerre	 che	 lo	 fanno,	 e	 poi	
tornerò	 su	 questo	 aspetto),	 oppure	 fissare,	 ad	 esempio	 nel	 caso	 del	Mediterraneo	 (che	 per	 un	
lungo	periodo	di	tempo	è	stato	un	mezzo	di	comunicazione,	diciamo,	tra	i	Paesi	che	si	affacciavano	
al	Mediterraneo),	diventare	una	barriera	 (Frontex	ed	altre	 forme	che	 impediscono	 il	 passaggio).	
Quindi	 mentre	 i	 muri	 artificiali	 assumono	 subito	 un	 significato	 simbolico,	 quelli	 naturali	 lo	
assumono	in	alcuni	casi,	mentre	in	altri	casi	non	ce	l’hanno.		

C’è	un’altra	distinzione	(che	mi	sembra	di	un	certo	interesse)	e	sono	i	muri	che	tengono	fuori	ed	i	
muri	 che	 tengono	dentro.	 Il	Muro	di	Berlino	era	un	muro	 fatto	per	 tenere	dentro,	anche	se	 le	
autorità	della	Germania	dell’Est	sostenevano	che	era	stato	fatto	per	impedire	l’invasione	da	parte	
dell’Ovest	(che	si	guardava	bene	dal	farlo,	la	mia	esperienza	diretta	ha	voluto	dire	questo).	Ma	la	
cosa	interessate,	su	cui	vorrei	richiamare	la	vostra	attenzione	(perché	poi	è	anche	un	punto	su	cui	
vorrei	tornare,	su	alcune	cose	che	ha	detto	il	prof.	Tira	all’inizio	che	mi	sembrano	particolarmente	
importanti),	è	il	fatto	che	anche	quelli	che	tengono	fuori	servono,	simbolicamente,	per	l’identità	
di	 quelli	 che	 sono	 dentro.	 Questo	 è	 un	 aspetto	 fondamentale,	 perché	 i	 muri	 dividono,	
definiscono,	e	quindi	tracciano	un	confine,	spesso	un	confine	tra	amici	e	nemici.	Il	più	delle	volte	
è	 un	 confine	 tra	 amici	 e	 nemici,	 tra	 cittadini	 e	 stranieri	 (qui	 con	 una	 valenza	 che	 può	 essere	
diversa	da	questo	punto	di	vista).		

Walter	 Benjamin,	 in	 un	 lavoro	 molto	 noto	 per	 la	 critica	 della	 violenza,	 afferma	 queste	 poche	
parole:	“La	 fissazione	dei	 confini	è	 l’archetipo	della	violenza	creatrice	di	diritto”.	Questa	è	una	
Facoltà	di	Giurisprudenza,	quindi	credo	che	sia	importante	sottolineare	questo	fatto.	C’è	un	atto	di	
violenza	 inevitabile	nel	 fissare	un	muro,	un	confine.	Questo	confine	costituisce	poi	 le	 regole	di	
funzionamento	identitarie	all’interno.	Il	Muro	di	Berlino,	da	questo	punto	di	vista,	è	significativo	di	
questa	situazione.	Poi	ce	ne	sono	tanti	altri,	che	sono	stati	citati	più	volte	da	chi	mi	ha	proceduto	e	
che	hanno	significati	probabilmente	abbastanza	simili.	La	cosa	interessante,	però,	è	che	il	Muro	di	
Berlino	viene	abbattuto	sostanzialmente	per	la	crisi	del	blocco	sovietico,	fondamentalmente,	ma	
mette	in	crisi	anche	il	blocco	occidentale.	Questa	è	la	cosa	interessate,	altro	che	la	fine	della	storia	
come	qualcuno	ha	detto	dopo	il	1989.		

In	realtà	la	storia	è	ricominciata	dopo	il	1989,	da	un	certo	punto	di	vista.	Conflitti,	tensioni,	muri	in	
quantità,	 sono	 venuti	 fuori	 dopo	 che	 questi	 due	 blocchi,	 come	 dire,	 ciascuno	 dei	 due	 aveva	
costituito	una	propria	entrata,	una	propria	identità	esclusiva.	E	questo	è	l’aspetto	fondamentale.	
Quindi,	purtroppo,	ahimè	mi	verrebbe	da	dire	che	i	muri	possono	favorire	(e	di	fatto	favoriscono)	
la	 coesione	 sociale.	 Occorre	 in	 qualche	 modo	 mettere	 in	 forse,	 criticare	 il	 titolo	 del	 nostro	
intervento	di	oggi,	i	muri	come	ostacolo	alla	coesione	sociale.	No,	purtroppo	molto	spesso	i	muri	
servono	per	 la	coesione	sociale.	Da	sociologo,	ahimè,	devo	dire	questo.	C’è	una	metafora	molto	
interessante	di	Georg	Simmel	in	un	altro	libro,	“Sociologia”,	molto	noto	in	sociologia,	il	quale	dice	
che:		
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“il	 confine	 costituisce	 una	 modalità	 di	 delimitazione	 dello	 spazio	 che	 ha	 per	 un	 gruppo	
sociale	un’importanza	molto	simile	a	quella	che	la	cornice	ha	per	un’opera	d’arte.	La	cornice	
delimita	 l’opera	d’arte	 rispetto	al	mondo	circostante	e	 la	 chiude	 in	 se	 stessa;	nello	 stesso	
modo,	 in	 una	 società,	 la	 relazione	 degli	 elementi	 che	 la	 compongono,	 l’unità	 dell’azione	
reciproca,	acquista	la	sua	espressione	spaziale	nel	confine	che	la	incornicia”.		

La	società,	per	il	fatto	di	essere	compresa	in	confini,	è	caratterizzata	come	una	società	coerente	
anche	 interiormente.	 La	 relazione	 di	 ogni	 elemento	 con	 ogni	 altro	 acquista	 la	 sua	 espressione	
spaziale	 nel	 confine	 che	 incontra.	 La	 fissazione	 di	 un	 confine	 (cioè	 il	modo	 in	 cui	 le	 forme	 e	 le	
relazioni	 sociali	 trovano	 nello	 spazio	 un	 punto	 di	 riferimento)	 può	 contribuire	 alla	 coesione	 e	
all’integrazione	 sociale.	 Quindi	 il	 problema	 della	 coesione	 è	 un	 problema	 delicato	 e	 ce	 ne	
rendiamo	conto	se	guardiamo	alla	storia	anche	recente.	Possiamo	così	capire,	ad	esempio,	che	 il	
concetto	di	Nazione	si	regge	fondamentalmente	sull’idea	di	una	comunità	linguistica,	culturale,	
omogenea,	 che	 tiene	 fuori.	 Ma	 badate	 bene,	 anche	 alcune	 forme	 di	 solidarietà	 di	 classe	 del	
passato	erano	forme	(come	dire)	in	cui	il	rapporto	era	tra	chi	stava	dentro	e	chi	stava	fuori.	Quindi	
il	problema	di	universalismo,	che	la	Rivoluzione	Francese	ha	affermato	con	grande	forza,	deve	fare	
i	conti	con	il	realismo	e	dobbiamo	interrogarci	perché	è	così	difficile	affermare	dei	principi	etici	di	
tipo	universalistico	rispetto	a	questi	meccanismi.		

Io	mi	 avvicino	 alla	 fine,	 perché	 credo	 che	 tutti	 quanti	 siano	 stanchi	 e	mi	 ringrazino	 per	 questa	
fretta.	 Io	 diffido	 sempre	 (è	 proprio	 un	 fatto	 quasi	 fisiologico	 per	 me)	 del	 noi,	 perché	 il	 noi	
presuppone	sempre	un	loro.	Quando	affermiamo	un	noi	è	perché	ci	contrapponiamo	ad	un	loro,	a	
qualcun	altro	 che	 sta	 fuori.	 Sarebbe	 interessante	 (ma	non	ho	 il	 tempo,	né	voi	 avete	 la	 voglia	di	
ascoltarmi)	una	qualche	riflessione	sul	perché	nelle	lingue	indoeuropee	il	noi	è	sempre	esclusivo,	
non	c’è	mai	un	noi	inclusivo.	Un	noi	inclusivo	se	mai	perché	si	contrappone	ad	un	loro.	Io	credo	
che	per	la	possibilità	di	superare	in	qualche	modo	questa	contrapposizione,	che	è	quasi	inevitabile,	
il	problema	sia	 invece	quello	di	diffidare	di	 tutte	quelle	 forme	di	 solidarietà	 tra	uguali,	 là	dove	
questi	 uguali	 sono	 definiti	 a	 priori	 come	 tali.	 È	 la	 cultura	 del	 noi	 che	 ci	 definisce	 tutti	 uguali,	
all’interno	 di	 una	 classe	 sociale,	 all’interno	 di	 una	 comunità,	 all’interno	 di	 una	 Nazione,	 di	 un	
gruppo,	…		

E	 invece,	 per	 la	 solidarietà	 davvero	 inclusiva,	 è	 sempre	 necessario	 in	 qualche	 modo	 che	 si	
cominci	a	ragionare	tra	diversi,	che	trovano	nel	rapporto	io-tu	(non	nel	rapporto	io-noi,	ma	io-tu),	
nell’etica	dell’incontro	e	del	rispetto	dell’altro,	 la	ragione	del	loro	stare	insieme.	 Io	penso	che	i	
muri	 (e	 chiudo,	 avrei	 un	 altro	 pezzo,	ma	 lasciamo	 perdere)	 si	 possono	 abbattere.	 Io	 credo	 che	
difficilmente	questo	possa	avvenire	attraverso	regole	di	diritto,	attraverso	altre	forme	di	qualche	
tipo.	 I	muri	si	abbattono	soltanto	quando	si	esercita	una	 immaginazione	politica	che	permette	
una	narrazione	di	tipo	diverso	attorno	a	quel	muro.	Se	pensate	bene,	anche	il	Muro	di	Berlino	è	
caduto	nel	momento	in	cui	qualcuno	ha	cominciato	a	ragionare	in	maniera	diversa	all’interno	del	
blocco	 comunista,	 all’interno	 del	 blocco	 orientale.	 Soltanto	 quando	 riusciamo	 a	 costruire	 una	
narrazione	diversa	riusciamo	ad	abbattere	i	muri,	quelli	fisici,	ma	soprattutto	ed	in	primo	luogo	il	
significato	simbolico	di	questi	muri.	Grazie!	
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Marco	Castellani	

Grazie	prof.	Provasi.	Siamo	stati	un	po’	lunghi,	ma	mi	premeva	ringraziare	Casa	della	Memoria,	che	
è	 partner	 del	 gruppo	 di	 ricerca,	 il	 Centro	 di	 Ateneo	 “University	 for	 Peace”	 dell’Università	 degli	
Studi	di	Brescia,	e	ringraziare	anche	tutti	coloro	che	sono	stati	qui	oggi.	

Carlo	Alberto	Romano	

Posso	fare	una	dedica	Marco?	Volevo	dedicare	questo	nostro	incontro,	e	spero	anche	la	proficuità	
di	questo	incontro,	all’unica	barriera	che	non	siamo	stati	in	grado	di	erigere	e	che	invece	in	questi	
giorni	sarebbe	stata	dannatamente	utile:	quella	per	Venezia!	

(trascrizione	registrazioni	ed	integrazioni	a	cura	di	Gabriele	Smussi)	


