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Diritti umani. Quali?
Serata di Emergency

Mai  anniversario  della  Dichiarazione  dei  diritti  umani  (DUDU)  è
arrivato tanto opportuno, perché mai come in quest’anno è balzato ai
nostri  occhi  con  evidenza  il  divario  fra  le  enunciazioni  della
Dichiarazione e la realtà dei milioni di senza diritti nelle colonne in
fuga per terra e per mare, mentre intere nazioni “sovrane” si trincerano
pensando così di mettersi al sicuro.

La nostra piccola esperienza ci  racconta un’altra  storia.  L’arrivo di
giovani africani o asiatici – uomini, donne, bambini – in Giudicarie,
ha cambiato le nostre vite. In meglio!

Con i loro volti e le loro storie, anche nella nostra valle abbiamo avuto
e abbiamo tuttora la possibilità di aprirci al mondo, di ricevere una
ricchezza culturale e umana che non avevamo prima. Ora il Gambia, il
Bangladesh, il Mali o la Libia, non sono più porzioni colorate della
carta geografica. Stanno diventando nazioni a noi un po’ familiari. E
se prima, non conoscendole, potevamo avere delle scuse, ora non più e
lo  sperimentiamo:  siamo  uguali!  Siamo tutti  esseri  umani,  abitanti
dell’unica casa che abbiamo, questo bellissimo e delicatissimo pianeta
terra.

DUDU
Art. 1 “Tutti gli esseri umani nascono uguali in libertà e diritti. Essi
sono dotati di ragione e coscienza – eccome! – e devono agire gli uni
verso gli altri in spirito di fratellanza”.

Questo dovere avvertito verso i primi 12 richiedenti asilo ospitati a
Roncone dal 2015 è stato per noi un vanto e sulle pagine del nostro
sito  dedicate a  loro scrivevamo in bella  mostra  “Fratelli  profughi”.
Che differenza esiste fa il loro desiderio di futuro e quello dei nostri
nonni che partivano dall’Italia nel secolo scorso? Che differenza fra i
disagi della lingua, del freddo, del cibo? Che differenza nella nostalgia
e nella tenace volontà di mandare soldi a casa?
Nessuna.
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Avevano diritto  i  nostri  nonni  di  salvarsi  la  vita,  così  come questi
giovani nigeriani.

Art. 3 “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza
della propria persona”.

Art.  13  “Ogni  individuo  ha  diritto  di  lasciare  qualsiasi  paese,
compreso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Basta la nostra comune umanità per fare evidente il contenuto della
Dichiarazione. Ma volendo, si potrebbe aggiungere all’enunciato che
la scelta sofferta di così tanti di lasciare il proprio paese per venire da
noi non ci ha procurato problemi di sicurezza, anzi! Ci è stata utile in
termini  economici.  Dato  che  da  qualche  tempo  il  saldo  naturale
(differenza fra nati e morti) in Italia ci mostra un valore negativo di
circa  200  mila  unità  all’anno,  anche  solo  dal  punto  di  vista
demografico  servirebbero  200  mila  ingressi  in  Italia  all’anno  per
mantenerci in equilibrio e non in decrescita come sta avvenendo.

Per quanto riguarda poi le Giudicarie, non possiamo omettere di dire
che la loro presenza ha prodotto maggior vitalità dei nostri paesi in via
di  spopolamento,  dal  punto di  vista  abitativo e lavorativo.  Mimmo
Lucano lo ha dimostrato in modo emblematico a Riace. Ma anche da
noi non è un mistero che, dei 12 arrivati nel 2015, quelli che hanno
voluto fermarsi ora lavorano nelle aziende giudicariesi e abitano da
normali inquilini in casa altrimenti sfitte.

Hanno  diritto  a  lavorare,  di  avere  una  giusta  retribuzione.  Hanno
diritto  di  avere  una  casa,  sposarsi  e  formarsi  una  famiglia  …  gli
articoli  della  Dichiarazione  sono  il  23  e  il  16.  Come  noi!  “Ogni
individuo … Ogni individuo …”.
La Dichiarazione dell’ONU di 70 anni fa è chiara.

E la gente? E’ chiaro per tutti? In pochi mesi il clima è cambiato.
L’avere una pelle, una religione, un vestito diverso torna – come in
episodi  che  credevamo  di  secoli  fa  –  motivo  per  marcare  una
esclusione.  Crescono  i  muri  fisici,  psicologici,  sociali  …  fino  al
ridicolo.
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Del resto la DUDU ci aveva avvertiti. Essa, da sola, non ha la forza di
produrre altro che parole. Nel suo preambolo avverte:
“L’Assemblea Generale proclama la presente dichiarazione come un
ideale comune da raggiungere ...”.

E’ un manifesto, poco di più. Ci dice una meta da raggiungere, un
rispetto da promuovere … “con l’insegnamento e l’educazione”. Non
ha la forza di imporre nulla. E può benissimo accadere che uno Stato
“sovrano” scelga che ... non “ogni individuo”, ma “prima gli italiani”.
Un “prima” senza scadenza, dato il clima di paura e l’indebitamento
pubblico. Persino fra i cittadini è cresciuto un muro, se la cittadinanza
acquisita  dagli  immigrati  ha  oggi  per  legge  un  valore  inferiore  di
quella dei “nativi”. La vicenda dell’abbandono dello jus soli aveva già
preparato questi esiti paradossali.

Ma la storia non è finita!

Sta  accadendo  qualcosa  di  nuovo,  dal  basso,  magari  in  porzioni
minoritarie della popolazione: c’è chi apre le porte (come le famiglie
del progetto Oltre l’Accoglienza), chi allestisce mense e distribuisce
del suo, chi denuncia i comportamenti discriminatori senza timore in
pubblico.
Sono gesti che traducono in fatti l’enunciato del primo articolo della
DUDU. Emblematica fra tante la storia di Cedric, il cittadino francese
che era stato condannato per aver violato la norma che proibisce il
favoreggiamento  all’immigrazione  clandestina,  avendo  aiutato  una
donna a varcare la frontiera. Al processo si è appellato al principio di
fraternità ed è stato poi assolto. 
Nessuno può proibirci per decreto di comportarci da fratelli! 

Occorrerà che questi comportamenti diventino tanti, siano “normali”
per una massa convinta e pronta a pagare di persona. Così la DUDU
sarà più di un ideale da celebrare stancamente.

Viene  alla  mente  ciò  che  sosteneva  Simone Weil  nella  sua  ultima
elaborazione, prima di morire nel 1942, prefigurando al posto della
Dichiarazione dei diritti una “Dichiarazione dei doveri umani” da lei
in parte già elaborata.
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Diceva  splendidamente,  rovesciando  il  principio  egocentrico  ed
egoista: «Gli altri nei miei confronti hanno solo diritti, io verso di loro
ho solo doveri».

I diritti degli altri sono fragili, non stanno in piedi di forza propria se
le persone diffidano di tutti e dagli altri si sentono minacciate.
I doveri avvertiti interiormente no. I doveri sono fortissimi e - così -
reggono i diritti. E il doveri umani si riassumono nell’unico dovere:
essere fratelli.

Che il Padre di tutti ci aiuti!
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