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L’inaugurazione dell’anno 
accademico è non solo occasione 
di bilanci, consuntivi e prospettive, 
ma anche momento di riflessione 
sul nostro ruolo nelle società 
contemporanee e, in particolare, 
nella società di questo Paese, 
l’Italia, che credo ora come non mai 
abbia bisogno di alta formazione, 
ricerca avanzata, innovazione e 
trasferimento della conoscenza in 
tutti i gangli della società.

Luigi Dei Rettore 
Università degli Studi 
di Firenze

Caro Presidente del Consiglio dei Ministri professor 
Giuseppe Conte, caro Sindaco, autorità civili, mili-
tari e religiose, magnifiche rettrici e magnifici retto-
ri, studentesse e studenti, colleghe e colleghi dell’in-
tera comunità accademica, signore e signori, sono feli-
ce di porgere un caloroso benvenuto a questa cerimo-
nia d’inaugurazione dell’anno accademico 2019-2020. 
Vorrei anzitutto ringraziare il Presidente del Consiglio, 
nonché caro Collega del nostro ateneo, per aver accol-
to l’invito a essere questa mattina con noi. Grazie an-
che a te, caro Sindaco Dario Nardella, per la costante e 
pluriennale ospitalità in questa splendida sala: è davve-
ro un segnale altamente significativo del saldissimo le-
game fra la città e la sua università. 
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Caro Presidente del Consiglio l’università è pronta ad 
assolvere il suo compito di forgiare i nostri migliori ta-
lenti e al contempo elevare il livello medio d’istruzio-
ne per competere in un mondo globalizzato governa-
to dal prevalere di società sempre più imperniate sulla 
conoscenza, ma abbiamo estremo bisogno di politiche 
governative di medio e lungo periodo. Avvertiamo in-
dispensabile l’esigenza di un piano pluriennale d’inve-
stimenti, che ci consenta di programmare le nostre at-
tività di formazione, ricerca e terza missione, ponendo-
ci obiettivi lungimiranti e di sistema. In assenza di ciò, 
senza un incremento di risorse, almeno pari al costan-
te e inesorabile aumento dei costi stipendiali oggi a to-
tale carico degli atenei, senza una revisione del mecca-
nismo del fabbisogno finanziario, la cui attuale impo-
stazione si traduce di fatto in una violenta contrazione 
della spesa corrente in presenza di situazioni finanzia-
rie di assoluta saldezza e virtuosità, il sistema universi-
tario italiano inevitabilmente, già a partire da quest’an-
no, si avvierà verso un rapido collasso il cui esito sareb-
be davvero drammatico per il Paese.
Comprendiamo certamente la crisi generale, le diffi-
coltà di uno stato così fortemente gravato dal debito 
pubblico, ma ribadiamo con fermezza che comprime-
re gli investimenti in formazione e ricerca è il più grave 
errore che un Paese oggigiorno possa fare: 

c’incammineremmo verso una 
spirale senza fine la quale, 
inevitabilmente e inesorabilmente, 
condurrebbe il nostro Paese a 
confinarsi in uno stato marginale nel 
mondo globalizzato, con ricadute 
esiziali per il benessere e la qualità 
della vita dei cittadini.



Quattro impegni concreti chiediamo al governo che 
lei presiede e rappresenta: un incremento del Fondo 
di Finanziamento Ordinario (FFO) almeno pari alla 
copertura degli incrementi stipendiali di tutto il perso-
nale universitario con la contemporanea revisione del 
meccanismo del fabbisogno, la prosecuzione dei pia-
ni straordinari per reclutare giovani e valenti ricerca-
tori, un piano pluriennale per la ricerca d’interesse na-
zionale e una reale politica d’investimenti infrastruttu-
rali. Solo così i nostri atenei potranno affrontare e vin-
cere le sfide del prossimo decennio, che devono ele-
vare la percentuale di popolazione giovanile in posses-
so di laurea e perseguire obiettivi di ricerca avanzata 
di alta qualità. Abbiamo molta fiducia nella sensibili-
tà sua e del Ministro Fioramonti, che sappiamo condi-
videte queste preoccupazioni e misure, ma con onestà 
intellettuale siamo a chiedere concretezza e fattività: 
il sistema universitario pubblico nazionale è stremato, 
molti giovani talenti se ne vanno, il diritto allo studio è 
sempre più precario, la ricerca soffre la carenza di risor-
se, l’edilizia universitaria e studentesca appare oggi in-
sufficiente ad affrontare e vincere le grandi sfide che 
l’Europa e il mondo ci prospettano. Le università so-
no pronte: dopo anni di valutazione e di totale traspa-
renza sul loro funzionamento, dopo una politica di au-
sterità e di assunzione di responsabilità in una situazio-
ne delicatissima per la finanza pubblica, se non si regi-
strerà a brevissimo un’inversione di tendenza, non po-
tremo più garantire il nostro contributo per la crescita 
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italiana. Mi creda, Presidente, non è la consueta pero-
razione per avere più fondi, è davvero un sincero grido 
di dolore che proviene dalle nostre aule, dai nostri la-
boratori, dalle nostre biblioteche, dalle nostre Aziende 
Ospedaliero-Universitarie: abbiamo contezza – e co-
gliamo questa solenne occasione per esternarlo a lei e a 
tutta la società civile – che stiamo vacillando, prossimi 
a una via di non ritorno che sinceramente paventiamo. 
Sappia Presidente, che non molleremo, che il senso di 
responsabilità insito a chi opera in una delle più im-
portanti e significative istituzioni pubbliche ci sta sor-
reggendo in questa resilienza che però, come immagi-
na, ha un limite indipendente dalla nostra volontà. 
Il 2020 sarà l’anno di svolta, lo diciamo con grave e se-
ria apprensione: 

L’università pubblica italiana merita questo credito dal 
governo: viene da anni di sofferenza, ma anche di gran-
de impegno e processo di riedificazione autocritica.
Oggi l’università è pubblicamente impegnata non so-
lo a rendere conto, grazie ai meccanismi valutativi, del 
suo operato, ma a svolgere un’intensa attività civica, in 
un particolare momento della vita civile, che ci obbli-

bisogna riprendere a investire nel 
sistema pubblico dell’istruzione, 
dell’alta formazione e della ricerca 
per riequilibrare il divario che ci 
separa dagli altri Paesi europei ed 
extra-europei. 



ga davvero a battagliare con i lumi della ragione contro 
pericolose derive di oscurantismo, sfiducia nella scien-
za, sbiancamento e svuotamento di quei fondamentali 
valori scaturiti dalla tragedia della seconda guerra mon-
diale. Non è un caso che ho fermamente voluto che la 
prolusione, che a breve la dottoressa Deborah Russo 
terrà, sia focalizzata sul tema dei diritti umani nel con-
temporaneo contesto internazionale di un mondo glo-
balizzato così pieno di disuguaglianza sociale. 

Anche questo è un validissimo motivo per investire in 
un sistema pubblico della formazione e ricerca, che 
possa rivitalizzare queste democrazie così acutamente 
infragilite dal rapido turbinio delle radicali trasforma-
zioni in atto. Nelson Mandela diceva che l’istruzione 
è l’arma più potente per cambiare il mondo. Ci sareb-
be da aggiungere che le università, oltre a istruire nel-
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Dove si combatte il razzismo se 
non nelle scuole e nelle università? 
Dove si mantengono vivi e accesi 
i lumi della ragione e dello spirito 
critico se non nei luoghi deputati 
a istruire e formare le cittadine e i 
cittadini di domani? 



lo stadio più alto della conoscenza, hanno da sempre 
fatto germinare idee nuove, scoperte, innovazioni che, 
seppur con un cammino talvolta contorto e accidenta-
to, hanno prodotto progresso per l’umanità.
Senza alta formazione e ricerca non c’è progresso per 
l’uomo, ma solo pericoloso regresso: i rischi di un’in-
voluzione che porterebbe declino, decadenza e peg-
gioramento sono sotto gli occhi di tutti. Non possiamo 
permettere che ciò accada.

Su quest’ultimo principio, la libertà, sia chiaro però 
che saremo intransigenti e inflessibili: non permettere-
mo mai, costi quel che costi, di consentire la libera cir-
colazione di idee liberticide, condannate per sempre 
dalla storia degli ultimi cento anni. Se lo metta bene in 
testa chi cerca di evocare lugubri fantasmi di un passa-
to morto e sepolto per sempre.
Con queste premesse abbiamo portato avanti nell’ul-

L’università è pronta a svolgere 
questo suo ruolo di baluardo della 
ragione contro l’irrazionale, contro 
l’intolleranza, contro la diffusione 
di idee e concetti definitivamente 
sconfitti dalla storia. L’università 
vigilerà severamente contro ogni 
deriva per l’affermazione dei principi 
di dignità, solidarietà, giustizia, 
cittadinanza, uguaglianza e libertà. 



timo anno le nostre missioni istituzionali, i cui risulta-
ti vado ora brevemente a esporre, guidati da quelli che 
sin dall’inizio del mio mandato sono i principi e i car-
dini del nostro impegno e della nostra visione di uni-
versità: trasparenza dei processi e piena valorizzazione 
degli organi di governo rappresentativi di tutta la co-
munità, gestione corale e collegiale del nostro ateneo, 
con ascolto di tutte le voci, soprattutto quelle critiche, 
come testimoniano le tredici visite organizzate annual-
mente, riattivazione di un ricambio sia di personale do-
cente e ricercatore che di personale tecnico, ammini-
strativo e dei collaboratori ed esperti linguistici per re-
clutare giovani di valore e garantire opportunità di pro-
gressione di carriera, una ripresa forte ed energica del 
ruolo pubblico della nostra istituzione che si è aperta 
con umiltà e modestia all’intera società.
Deliberatamente muovo dai risultati conseguiti in am-
bito didattico e di diritto allo studio, poiché ritengo che 
con le studentesse e gli studenti esista un vero e proprio 
patto formativo: essi sono origine e fine del nostro la-
voro. Abbiamo operato, e cercheremo con tutto il no-
stro impegno di farlo anche per il futuro, per un acces-
so quanto più ampio agli studi universitari. Possiamo 
contare su una Regione fra le più attente e virtuose co-
me partner in questa battaglia per estendere massima-
mente il diritto allo studio: colgo questa occasione per 
esprimere a tal proposito massima gratitudine e rico-
noscenza alla Regione Toscana e alla sua Azienda per 
il Diritto allo Studio Universitario. Con il nostro siste-
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ma di contribuzione a settantadue fasce di reddito, con 
la protezione dei redditi più bassi, con l’accordo per la 
mobilità sul territorio comunale giunto al suo secondo 
anno con massimo gradimento da parte degli studenti 
e coinvolgendo circa il 90% di essi – anche questo gra-
zie a un’intensa e feconda cooperazione con Regione, 
Comune a Azienda per il Diritto allo Studio – continu-
iamo a essere uno degli atenei con la tassazione media 
fra le più basse. Certo che se non cambiano le prospet-
tive di finanziamento da parte dello Stato non potre-
mo reggere a lungo e giocoforza, per rispettare le rego-
le del fabbisogno finanziario, saremo costretti a incre-
mentare le tasse. Sarebbe davvero una sconfitta e per 
questo chiediamo con energia al governo di venirci in-
contro per evitare che ancora una volta siano gli stu-
denti a pagare. Con questo sistema così equo e virtuoso 
profondiamo impegno per garantire servizi di qualità, 
tutorato e orientamento, due biblioteche aperte fino 
alle 23 da quest’anno a regime non più sperimentale, 
servizi di avvio all’occupazione, uno spazio al Campus 
di Novoli di preparazione all’ingresso nel mondo del 
lavoro grazie a una feconda collaborazione con la Fon-
dazione Ente Cassa di Risparmio, la Hewlett-Packard e 
numerose aziende del territorio. 

I risultati conseguiti sono lusinghieri: 
matricole in costante aumento, i nostri 
studenti sempre più in pari con gli 
esami e il conseguimento di crediti 
formativi pro-anno in continua crescita, 
così come gli abbandoni in decremento 
e carriere sempre più rapide e in linea 
con gli ordinamenti e i regolamenti dei 
corsi di studio.



È significativo, a tal proposito, come queste afferma-
zioni siano corroborate dai questionari della valutazio-
ne da parte degli studenti che, coprendo una popola-
zione pressoché totale dei frequentanti, offrono uno 
spaccato di gradimento, soprattutto per quanto attie-
ne alla valutazione dei singoli docenti che mediamen-
te risulta davvero confortante. I nostri docenti, a cui ri-
volgo un sentito e sincero ringraziamento, sono dispo-
nibili, chiari nelle loro spiegazioni e motivanti, stimo-
lando curiosità e interesse. L’offerta didattica è ampia e 
variegata e, pur in condizioni di un organico che in die-
ci anni si è decurtato di circa il 25%, riusciamo non so-
lo a mantenere vivi e attrattivi tutti i corsi di laurea at-
tivati, ma anche a progettare e attivare nuovi percorsi 
formativi, prendendo spunto dalle dinamiche sempre 
più rapide del mondo del lavoro. Mi fa piacere citare 
il costante aumento delle matricole nel nostro Polo Pe-
nitenziario del carcere di Dogaia a Prato: siamo molto 
onorati e orgogliosi di poter contribuire a questa opera 
di rieducazione e re-inclusione sociale e ringraziamo 
di cuore le autorità con cui collaboriamo e che ci con-
sentono di conseguire questi risultati. Stiamo portan-
do avanti una riqualificazione di molti plessi didattici 
e proprio recentemente abbiamo avviato un percorso 
vòlto a potenziare, con un nuovo plesso aule, il Cam-
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pus di Novoli al fine di ospitare la Scuola di Agraria 
nelle more del suo trasferimento al Polo di Sesto: un 
investimento importante a favore di una didattica sem-
pre più di qualità. Vi è un dato interessante che riguar-
da la provenienza dei nostri studenti: circa il 90% di co-
loro che conseguono la maturità in Toscana s’iscrivo-
no presso atenei toscani – e più o meno i singoli atenei 
hanno percentuali di questo genere – a riprova di un’e-
levata qualità non solo degli studi, ma anche della vita 
nella nostra Regione e nella nostra città, a significare 
un’eccellente sinergia fra università ed enti territoriali.
Ma Firenze è ateneo anche molto attrattivo nei con-
fronti di studenti stranieri, ben al di sopra della media 
nazionale. È il tema dell’internazionalizzazione, che 
oggi vede impegnate tutte le università italiane in una 
logica di apertura globale verso questo mondo così for-
temente interconnesso. In questo senso il nostro pia-
no strategico triennale si pone ambiziosi obiettivi, sia 
per quanto attiene l’attrattività, che verso la creazione 
di lauree a titolo congiunto o doppio titolo, nonché per 
incrementare gli studenti in mobilità Erasmus, sia in 
uscita che in entrata. Abbiamo conseguito negli ultimi 
anni buoni risultati, ma desideriamo sempre più inten-
sificare queste azioni, non solo in relazione a scambi 
con i Paesi europei, ma anche con tutti gli altri, in par-

internaziona-
lizzazione



ticolar modo nell’ambito degli accordi di cooperazio-
ne internazionale, dove abbiamo numerose collabora-
zioni e svariati progetti attivi. 

Ma gli obiettivi d’internazionalizzazione non si ferma-
no qui, perché l’internazionalizzazione è fortemente 
connessa anche al terzo segmento della formazione: 
il dottorato di ricerca. Stiamo intensamente lavoran-
do da anni, seppur con le gravi complicazioni dell’in-
certezza circa il decreto di riorganizzazione del siste-
ma dottorale, per migliorare i percorsi di dottorato di ri-
cerca e renderli sempre più innovativi e internazionali. 
Gli indicatori relativi al dottorato dell’ultima assegna-
zione del FFO ci confortano che i frutti di questo lavo-
ro di miglioramento stanno maturando gradualmente 
in senso positivo. Far soggiornare maggiormente i no-
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L’internazionalizzazione è uno dei 
due obiettivi che proporremo nel 
nostro progetto per la cosiddetta 
programmazione triennale, contando 
di investire risorse per far aumentare 
gli studenti in mobilità e far 
conseguire loro un numero maggiore 
di crediti nei soggiorni all’estero.

dottorato 
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stri dottorandi all’estero e attirare più dottorandi dall’e-
stero sono due obiettivi importanti che stiamo perse-
guendo e per i quali intravediamo ampie possibilità di 
miglioramento. Grazie a nuovi accordi e co-tutele in 
entrata e uscita con università europee ed extra-euro-
pee siamo riusciti a migliorare l’indicatore “internazio-
nalizzazione”, soprattutto in uscita. Abbiamo rafforza-
to la collaborazione tra i dipartimenti, gli uffici di ate-
neo e l’Istituto Universitario di Studi Superiori dell’a-
teneo Fiorentino (IUSSAF), proponendo un’offerta 
più ricca e organica di corsi di “competenze trasversa-
li” con un programma che prevede una parte generale 
e una parte specifica, suddivisa in due aree: umanisti-
co-sociale e scientifico-tecnologica.
Parlare di Dottorato e dei risultati conseguiti in que-
sto ambito ci porta inevitabilmente a citare una delle 
esperienze più significative e belle maturate in questa 
Regione: il Dottorato Pegaso con borse finanziate dal-
la Regione Toscana a corsi di dottorato svolti in con-
venzione fra due o più atenei toscani. Colgo l’occasio-
ne per evidenziare quanto ampio sia ormai il novero 
delle iniziative che coinvolgono i sette atenei toscani e 
la Regione Toscana: oltre il succitato progetto Pegaso, 
le iniziative sul trasferimento tecnologico, i bandi sul-
la ricerca in collaborazione col tessuto produttivo, l’uf-
ficio a Bruxelles per intensificare la progettazione co-
mune sui bandi dell’Unione Europea, i piani di orien-
tamento e tutorato. Insomma, siamo davvero di fronte 
a un sistema universitario toscano e la carta dello stu-



dente della Toscana è la cartina tornasole di questa in-
tegrazione ormai così matura, da far auspicare la realiz-
zazione di un protocollo d’intesa, che sancisca quanto 
conseguito, proiettandosi nel prossimo quinquennio. 
Si dice spesso che il nostro Paese fatica a essere sistema: 
ciò che abbiamo conseguito, come atenei in collabora-
zione con la Regione Toscana, può a ben titolo dichia-
rarsi un vero e proprio sistema universitario regionale.
Il dottorato di ricerca, come ben sapete, è il primo e im-
portante passo di apprendistato alla ricerca avanzata, 
ma anche, in molte circostanze, al trasferimento tec-
nologico nella società dei risultati della ricerca mede-
sima. 

I nove dipartimenti “di eccellenza” hanno pressoché 
concluso i loro reclutamenti e acquistato le strumen-
tazioni, i risultati del Programma di Ricerca Naziona-
le (PRIN) hanno confermato le ottime prestazioni del 
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qualità della ricerca, secondo una 
tradizione che ci vede da sempre 
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nostro ateneo sia nei progetti in cui risulta capofila, sia 
nei numerosi altri progetti in cui figura partner, gli in-
vestimenti interni, pur in un clima di difficoltà finan-
ziarie, hanno continuato secondo le linee del piano 
strategico, con finanziamenti ai dipartimenti, a team di 
ricercatori giovani, per le strumentazioni e attrezzature 
scientifiche e si è concluso altresì il reclutamento di un 
gruppo di tecnologi che aiuteranno i nostri ricercatori 
per la presentazione di progetti europei. Da menziona-
re i nuovi successi nell’ambito dei finanziamenti del-
lo European Reserch Council (ERC grants) con ancora 
protagonisti i ricercatori dell’ateneo nelle varie sezio-
ni Starting, Consolidator e Advanced. Grazie alla cre-
azione dell’Osservatorio della Ricerca riusciamo a ese-
guire un monitoraggio accurato dell’intera produzio-
ne scientifica dei nostri ricercatori al fine di migliorare 
costantemente, anche in vista del prossimo esercizio di 
valutazione della qualità della ricerca nazionale. Il re-
cente balzo in avanti dell’ateneo nei principali sistemi 
di graduatorie internazionali conferma la bontà delle 
politiche messe in atto in questi quattro anni. L’ateneo 
consolida inoltre il suo rapporto con le imprese e con il 
territorio, pervenendo a un fatturato di oltre dodici mi-
lioni di euro con convenzioni di ricerca e contratti con-
to terzi. L’università di Firenze si conferma altresì fu-
cina di brevetti e spin-off accademici, con percentuali 
ben al di sopra della media nazionale. Un’attività così 
intensa di ricerca e trasferimento tecnologico non sa-
rebbe possibile se non con un rapporto forte, sinergico 

rapporto con 
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e intenso oltre che con la già citata Regione Toscana, 
con il Comune di Firenze, la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Firenze, la Camera di Commercio, con la 
quale vige una solida collaborazione per l’uso dei loca-
li della Fortezza per varie iniziative, e tutte le associa-
zioni di categoria. Posso con soddisfazione affermare 
che oggi l’università non viene più vista come tanti an-
ni fa al pari di luogo staccato dalla società, torre ebur-
nea altezzosamente orgogliosa della sua superiorità. 

Discorso a parte merita il contributo che, con spirito 
di collaborazione e servizio, cerchiamo di offrire alle 
Aziende Ospedaliero-Universitarie Careggi e Meyer, 
nonché all’Azienda USL Toscana Centro. Ricerca, 
formazione, attività assistenziale fortemente integrate 
e inscindibili per una sanità sempre più di qualità, in 
una Regione che i recenti dati ci confermano ancora 
sul podio. Desidero ringraziare il Presidente della Re-
gione Enrico Rossi, l’Assessore Stefania Saccardi e i tre 
Direttori Generali per l’importante e decisivo asse col-
laborativo che ci vede impegnati, pur nelle complessi-
tà di un mondo difficile e articolato, a salvaguardare la 
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qualità di tutti i percorsi sanitari e assistenziali. Il recen-
te accordo con cui la Regione Toscana ha finanziato 
oltre 130 borse per le Scuole di Specializzazione Medi-
ca a favore dei tre atenei generalisti toscani – prima Re-
gione in assoluto in Italia per contributi di questo ge-
nere – mostra che siamo riusciti davvero a fare sistema, 
grazie anche alla nuova legge regionale, di cui ora stia-
mo cominciando a vedere i frutti.
Il reclutamento dei giovani, a partire dai dottorandi, da-
gli specializzandi, ai ricercatori, per proseguire poi con 
le fasce più elevate della docenza, è stato, e continuerà 
a essere se le risorse arriveranno, decisivo, di qualità e 
con la massima apertura verso l’esterno. L’ateneo fio-
rentino ha reclutato dall’esterno nell’ultimo triennio il 
doppio di quanto obbliga la legge, a riprova che nei no-
stri concorsi prevale il merito e che tutto viene svolto 
nella massima trasparenza. Troppo spesso si legge che 
nell’università è tutto marcio, che l’università è addirit-
tura bandita: io non ci sto, rivendico che nella stragran-
de maggioranza dei casi sono i migliori ad affermarsi, 
lo dicono le statistiche, parlano i numeri. I neo-recluta-
ti presentano valutazioni della loro attività di ricerca di 
alto livello. Semmai il problema è che per ogni concor-
so per un unico posto avremmo due-tre persone di al-
tissimo valore tutte meritevoli e dunque il problema di 
fondo è di nuovo lo scarso investimento come percen-
tuale di PIL per la ricerca e l’alta formazione, non l’as-
senza di meritocrazia. E poi consentitemi di reclama-
re a gran forza la bellezza del rapporto allievo-maestro 



indipendentemente dai profili di carriera: cerchiamo 
di rifuggire dalle semplificazioni oggi così di moda. Se 
c’è una cosa stupenda nel nostro lavoro è quella di po-
ter assistere all’affermazione di giovani che superano di 
gran lunga chi li ha istruiti.
Risorse umane, dunque, fondamentali per il futuro 
delle università, ma altrettanto indispensabili sono e 
saranno le infrastrutture: mi fa piacere annunciare la 
conclusione di un’importante progettazione prelimi-
nare per Agraria al Polo di Sesto, per riqualificare la se-
de storica d’Ingegneria a Santa Marta e per ristruttura-
re l’Anatomia Patologica a Careggi, prevedendovi an-
che un nuovo plesso didattico per l’area biomedica. E 
poi la progettazione definitiva della nuova e più gran-
de d’Europa Biblioteca Umanistica in piazza Brunel-
leschi. Se riparte una politica di edilizia universitaria 
saremo pronti per lanciare i nuovi Campus del prossi-
mo decennio. 
Questa relazione, che mi avvio a concludere, è anche 
l’atto comunicativo e d’impegno pubblico più signi-
ficativo che corona un florilegio d’iniziative che han-
no visto, come ormai accade da anni ma con sempre 
più incisività, il nostro ateneo protagonista a tutto ton-
do nella vita extra-universitaria. La presenza nei media 
dell’università come punto di riferimento educativo e 
culturale su molti temi del dibattito pubblico, la Not-
te dei Ricercatori al Teatro del Maggio Musicale Fio-
rentino, gli Incontri con la Città della domenica mat-
tina in Rettorato, l’inaugurazione del Maggio Musica-
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le nella nostra Aula Magna con Lectio Magistralis, le 
iniziative sulla sostenibilità e quelle legate ai temi del-
la pace, dei diritti umani – cito l’attuale ciclo di semi-
nari per tutti gli studenti “A futura memoria” –, il nuo-
vo canale di divulgazione “Le parole della ricerca” al 
servizio dei cittadini, sono solo alcuni esempi di come 
cerchiamo di svolgere a trecentosessanta gradi il nostro 
impegno pubblico e come intendiamo comunicare le 
nostre attività al grande pubblico.
Il merito di tutto quanto riusciamo a realizzare è sicu-
ramente dovuto a una comunità accademica eccezio-
nale che, indipendentemente dai ruoli e dalle man-
sioni, opera armoniosamente e partecipe degli obiet-
tivi del piano strategico. Con soddisfazione do conto 
altresì della proficua attività condotta dal tavolo della 
trattativa sindacale; l’assiduo e intenso lavoro, sempre 
svolto nel rispetto dei ruoli ricoperti dalle parti, ha con-
sentito il raggiungimento d’importanti traguardi a be-
neficio di tutto il personale contrattualizzato.
Desidero dunque esprimere tutta la mia gratitudine ai 
docenti e ricercatori, al personale tecnico, amministra-
tivo, bibliotecario, museale, dei collaboratori ed esper-
ti linguistici, ai dottorandi, agli assegnisti di ricerca, al 
personale delle ditte in appalto per le portinerie, la vigi-
lanza e la pulizia. 

È questa grande e aperta comunità 
in cui ciascuno porta il suo 
indispensabile contributo che 
permette di realizzare gli obiettivi 
che ci prefissiamo. Non finirò mai di 
rappresentare a tutti loro la mia più 
sincera e profonda riconoscenza. 



Concludo questa mia relazione con un sincero augu-
rio ai veri protagonisti dell’anno accademico che oggi 
inauguriamo: le studentesse e gli studenti. Voglio cita-
re due passaggi del mio discorso di benvenuto alle ma-
tricole in questo medesimo Salone e di quello proferito 
alla cerimonia del conferimento del titolo di dottore di 
ricerca lo scorso luglio al Teatro del Maggio. A ottobre 
parlai della serendipità, ossia della fortuna di pervenire 
a felici scoperte per puro caso o, anche, di trovare una 
cosa non cercata e imprevista mentre se ne sta cercan-
do un’altra. Un qualcosa che accade e che risulta mol-
to bello, perché se è appassionante trovare una cosa a 
lungo cercata, è davvero meraviglioso scovare una cosa 
non cercata, eppure trovata. Cito. “Vi ho raccontato, 
in questo giorno di gioia ed eccitazione tipico dell’ini-
zio dei grandi viaggi, che la strada sarà lastricata di me-
todo, studio, dedizione, approccio razionale e sistema-
tico, ma anche di fantasia, creatività, passione e seren-
dipità. Anche voi, come Helen, la protagonista del film 
Sliding doors, potrete prendere o perdere la metropoli-
tana per caso o per scelta, ma in entrambe le circostan-
ze non vi preoccupate troppo, non vi assillate, vi aspet-
ta comunque la bella avventura della vita universita-
ria che sarà sempre appassionante, gratificante e appa-
gante.” A luglio invece così mi rivolsi ai neo-dottori di 
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Una comunità che sento di poter 
esortare a rafforzare il sentimento 
di appartenenza, attraverso 
l’abnegazione e la dedizione 
disinteressate alle nostre missioni, 
per essere sempre più esempio 
virtuoso per tutta la società.



ricerca. “Se siete arrivati al giorno odierno è perché la 
curiosità vi ha spinto oltre le colonne d’Ercole. È que-
sto il potente motore che ci fa andare avanti e, pur nel-
le difficoltà, ci fa trovare la forza di essere ottimisti. Non 
vi abbandoni mai. Il filosofo Michel Foucault ci spiega 
magistralmente perché con la curiosità l’umanità ha 
speranza per il suo futuro. «La curiosità evoca la cura, 
l’attenzione che si presta a quello che esiste o potrebbe 
esistere; un senso acuto del reale, che però non si im-
mobilizza mai di fronte a esso; una prontezza a giudi-
care strano e singolare quello che ci circonda; un cer-
to accanimento a disfarsi di ciò che è familiare e a guar-
dare le stesse cose diversamente; un ardore di cogliere 
quello che accade e quello che passa; una disinvoltura 
nei confronti delle gerarchie tradizionali tra ciò che è 
importante e ciò che è essenziale.» Un viaggio si è con-
cluso, tanti altri seguiranno. La valigia è pronta, riem-
pitela sempre di cose strane, bizzarre e diverse, così a 
ogni apertura sarà nuova esplorazione!”.
Dalle matricole ai dottori di ricerca: quasi un decen-
nio di studi, di ricerche, di biblioteche, laboratori e cor-
sie di ospedali frequentati con entusiasmo, passione e 
alla ricerca continua del nuovo. Maurice Maeterlinck, 
Premio Nobel per la Letteratura del 1911, scrisse: “non 
c’è nulla di più bello d’una chiave, finché non si sa co-
sa apre”. 

Grazie dell’attenzione.

Alle studentesse e agli studenti 
dico: l’università è piena di queste 
chiavi, sono tutte per voi!



Caro Presidente del Consiglio dei Ministri professor 
Giuseppe Conte, caro Sindaco, autorità civili, mili-
tari e religiose, magnifiche rettrici e magnifici rettori, 
studentesse e studenti, colleghe e colleghi dell’intera 
comunità accademica, signore e signori, rinnovando 
l’auspicio e il desiderio che la nostra università possa 
fortificarsi nel suo essere fucina d’innovazione genera-
ta dall’autonomia dello spirito critico che mette in di-
scussione l’autorità accademica, scacciando pregiudizi 
e dogmi e col dubbio e la ragione vigila costantemente 
contro tutte le terribili forme d’intolleranza, 
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Presidente del Consiglio, Magnifico Rettore, Autorità 
religiose, civili e militari, professoresse, professori, stu-
dentesse, studenti, personale tecnico e amministrativo,
l’Università, come tutte le istituzioni, è un corpo vi-
vo, e come ogni corpo necessita della collaborazione 
di tutti i suoi organi vitali. Una collaborazione che, co-
me Unione Degli Universitari, abbiamo portato avan-
ti con l’intento di tutelare, garantire e allargare i diritti 
degli studenti. Una collaborazione che abbiamo sem-
pre voluto leale, trasparente e fedele ai suoi ideali.  

E mai, come in questa fase storica, diventa necessa-
ria la collaborazione tra i soggetti che compongono il 
mondo universitario, affinché le risorse vengano utiliz-
zate in maniera efficiente e affinché il diritto allo stu-
dio non subisca ingiuste mutilazioni. 

Come parte attiva di questa Università, 
sentiamo nostro l’impegno per 
concorrere al miglioramento e al 
progresso di questa istituzione.
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Ciononostante, appare sempre più difficile mantenere 
questi propositi, in un contesto nazionale in cui i con-
tinui tagli all’istruzione portano l’Italia a essere terz’ul-
tima in Europa per investimenti. Una disastrosa stra-
da che conduce unicamente a un peggioramento dei 
servizi per il diritto allo studio, sempre più difficili da 
mantenere, a una didattica costretta dai lacci di stretti 
vincoli di bilancio, a una minore efficienza dell’ammi-
nistrazione e a un’edilizia troppe volte pericolosamen-
te precaria. In silenzio, al coperto da sguardi indiscreti, 
dietro a sorrisi e grandi promesse, si lede il diritto all’i-
struzione, il più efficiente fra i nostri strumenti di mi-
glioramento e di mobilità sociale, che per la sua stes-
sa sopravvivenza necessita di finanziamenti struttura-
li. La mancanza di tali finanziamenti nei bilanci stata-
li comporta un danno alla crescita economica del no-
stro Paese che vede pregiudicarsi sviluppo e benessere. 

Gli studenti sono orgogliosi di essere 
parte della gestione delle risorse di 
questa comunità nel rispetto e nella 
piena autonomia dei propri ruoli, 
dell’importanza del dialogo e del 
conflitto, sano, politico e razionale. 

L’istruzione universitaria è un 
patrimonio collettivo, un investimento 
strategico che concorre al benessere 
pubblico. È la Storia a indicarci le 
conseguenze per le nazioni che si 
privano di questo vitale polmone di 
sviluppo e progresso.

diritto 
all’istruzione



Attualmente non vediamo, da parte del personale po-
litico di questo Paese, né le misure per invertire la rot-
ta né la volontà di assumersi la propria responsabilità 
politica. Tutte le azioni che ricadono sotto la categoria 
occasionale dello spot, altro non sono che una misura 
palliativa indice di un sistema al collasso. 
Oggi parliamo in questa sala anche per i nostri coeta-
nei, futuri neolaureati, che emigreranno non trovando 
le adeguate possibilità materiali di utilizzare la propria 
formazione nel mondo del lavoro italiano e di aspirare 
alla propria autorealizzazione. Solo nel 2017 sono sta-
ti coinvolti 28.000 laureati, secondo i dati ISTAT dal 
2013 al 2017 il numero di espatriati è aumentato del 
41,8%, mentre i rimpatri sono pressoché rimasti co-
stanti. Le carenze economiche dell’Università ricado-
no sugli studenti, sui mezzi e sulle risorse dell’insegna-
mento. Questa voragine istituzionale non può e non 
deve essere colmata da sporadici passi avanti fatti dalle 
istituzioni locali, azioni a tampone che hanno coinvol-
to anche il nostro territorio e il nostro ateneo ma che 
non riescono a sopperire alle mancanze sistemiche. 
E certamente gli studenti non accetteranno che que-
sta crisi strutturale venga risolta attraverso aumenti im-
provvisi della tassazione che invece deve essere e rima-
nere progressiva, equa e stabile. 

Claudio Cozzi Fucile Intervento

emigrazione 
dei laureati



Ogni aula, ogni struttura e ogni edificio è un solido col-
legamento tra la realtà universitaria e la città all’inter-
no della quale è inserita. Con o contro la nostra volon-
tà l’Università è in primis anche luogo di socializza-
zione e di aggregazione e così deve essere. Qui realtà 
diverse si formano, si confrontano e insieme si svilup-
pano. E proprio per questo è necessario garantire che 
questi luoghi escano anche dalla quotidianità delle le-
zioni, che siano a disposizione della componente stu-
dentesca anche per altri fini formativi, quelli ludici, e 
che possano essere un punto di riferimento non solo 
per tutta la comunità universitaria ma anche per tutta 
la costellazione cittadina che gli orbita intorno. 
La funzione dell’Università ‘avanguardia del sapere’ è 
messa a repentaglio. Quelli che viviamo sono anni in-
tensi e drammatici, attraversati da continue crisi che 
scuotono le fondamenta degli ordini sociali ed econo-
mici costituiti. Possiamo distintamente tracciare i con-
torni di un tempo in cui le certezze ideologiche e ma-
teriali acquisite andranno perse. 

L’Università che vogliamo è la 
fornace della conoscenza, del 
sapere e della ricerca, ma sarebbe 
ingiusto non riconoscerne anche il 
valore sociale.

Alla minaccia della miopia e 
dell’ignorante indifferenza si oppongano 
la Scienza e la riflessione sull’identità e 
sul ruolo della cittadinanza. 



L’Università deve affrontare le sfide poste davanti alla 
comunità, ma per fare questo deve avere le risorse per 
potervi porre rimedio. 

Confidiamo che chi, seduto in questa sala, è insignito 
del mandato dei cittadini o dei loro rappresentanti, sia 
pronto a fare lo stesso. 
Grazie.

Claudio Cozzi Fucile Intervento

Siamo qui per farci carico delle 
nostre responsabilità, perché 
l’Università continui a essere luogo 
di riscatto e di sviluppo.
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Presidente del Consiglio, Magnifico Rettore, Autorità 
religiose, civili e militari, professoresse, professori, stu-
dentesse, studenti, personale tecnico e amministrativo,
è una grande responsabilità per me portare oggi il salu-
to del personale tecnico e amministrativo, dei lettori e 
collaboratori linguistici.

Lavoro nella Biblioteca di Scienze sociali e ogni gior-
no sperimento quanto sia centrale la nostra attività nel-
le funzioni di supporto e mediazione nell’accesso alle 
fonti del sapere. 

Nel nostro lavoro ciascuno di noi, 
nei diversi ruoli ed ambiti, concorre 
a rendere vitale l’istituzione 
universitaria, a sostenere le attività 
di didattica e ricerca, e a contribuire 
alla finalità ultima della “libera 
elaborazione e trasmissione delle 
conoscenze” così come definita nel 
nostro Statuto.



Nella nostra attività lavorativa abbiamo la costante per-
cezione del valore della diffusione della conoscenza. 
L’istituzione universitaria è chiamata non solo a pro-
durre scienza, ma a renderla pienamente disponibile, 
garantendo l’accesso aperto ai prodotti della ricerca e 
alla letteratura accademica. 

Nella società di oggi siamo inondati 
da una gran quantità di informazioni, 
ed è quanto mai importante che 
l’università lavori per offrire le 
competenze informative destinate 
a stimolare una fruizione critica, 
meditata, e consapevole delle risorse, 
quale fase fondamentale del processo 
di elaborazione scientifica.

Il nesso tra cultura, scienza e 
democrazia è profondo: non mancano 
segnali di attacco ai diritti democratici 
e ai valori costituzionali, ed è perciò 
necessario che l’ateneo nel suo 
complesso persegua convintamente 
l’obiettivo di colmare i divari culturali 
e informativi che ancora permangono 
nella nostra società, e che operi nella 
formazione di cittadini consapevoli 
dei propri diritti civili, politici, sociali e 
culturali.



Al fine di realizzare questi obiettivi, questa Ammini-
strazione necessita di forze vive. È sicuramente rile-
vante quanto definito nella programmazione di ateneo 
in merito alle assunzioni del personale tecnico-ammi-
nistrativo; tuttavia, l’emorragia dei pensionamenti che 
ogni giorno si verifica nei nostri uffici è un segnale for-
te. Negli anni passati sono state a lungo rinviate, per 
motivi normativi o di bilancio, politiche consistenti di 
assunzione del personale, mantenendo il rapporto tra 
personale tecnico-amministrativo e docenti inferiore 
rispetto ad altri Atenei. È necessario che il percorso, av-
viato, di assunzioni, sia perseguito con decisa volontà 
politica, per garantire la trasmissione dei saperi e delle 
competenze tra generazioni, la collaborazione di una 
comunità accademica sodale e in ascolto reciproco, lo 
sviluppo di buone pratiche: ne va del futuro stesso del 
nostro ateneo.
È altresì importante consolidare gli alti livelli di qualità 
del lavoro svolto in questa Amministrazione, raggiun-
gibili a partire da condizioni lavorative che garantisca-
no pienamente i diritti. 
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assunzione  
di personale

Piero Calamandrei, nel discorso 
sulla Costituzione tenuto nel ‘55 
alla Cattolica di Milano, sottolineava 
come il compito della Repubblica 
di rimuovere gli ostacoli che 



Quotidianamente lavoriamo fianco a fianco con i col-
leghi delle ditte in appalto, e lasciatemi rappresentare 
tutta la difficoltà che essi vivono: a fronte di competen-
ze che si consolidano nel tempo, ad ogni scadenza di 
appalto si prospetta la concreta possibilità di una ridu-
zione di diritti e stipendio, fino al rischio di perdere il 
lavoro; eventualità che comporterebbe una perdita di 
professionalità per l’ateneo stesso. Anche le iniziative 
delle aperture serali di alcune biblioteche, ampiamen-
te apprezzate dalla comunità studentesca ed effettivo 
contributo per rendere le sedi universitarie ‘presidi cul-
turali’ nella città, non possono prescindere dal misu-
rarsi con il problema della giusta retribuzione dei col-
leghi in appalto incaricati di tenere aperte le strutture. 
Così come va posta la dovuta attenzione al precariato 
in ateneo in tutte le sue forme. Prima di essere assun-
ta presso questa Amministrazione, ho sperimentato il 
precariato nel settore privato, e vi assicuro che preca-
rietà nel lavoro equivale a precarietà di vita, e ad una 
negazione di fatto della dignità della persona. La mia 
generazione ha pagato e sta pagando un caro prezzo su 
questo terreno.
Oggi, la comunità accademica qui riunita rifletta su 
iniziative concrete volte a tutelare e a garantire eguali 

il problema 
del precariato

impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana si concretizzasse fra 
l’altro nel dare lavoro a tutti, nel dare 
una giusta retribuzione a tutti.



diritti a tutti i lavoratori e le lavoratrici di questo ateneo, 
nel pieno rispetto della loro dignità.
Per concludere, un ultimo riferimento al nostro Sta-
tuto: come componenti della comunità universitaria 
siamo chiamati a concorrere allo “sviluppo di un sape-
re critico… quale fattore di progresso e strumento per 
contribuire all’affermazione della dignità di tutti gli uo-
mini ed alla giusta e pacifica convivenza tra i popoli”.
Nei mesi recenti abbiamo visto quanto duramente le 
forti disparità sociali e gli scenari di guerra affliggano i 
popoli: per questo è importante la partecipazione del 
nostro ateneo alla Rete Nazionale delle Università per 
la Pace, così come è stato un atto significativo l’adesio-
ne, in ottobre, alla mozione della Crui che reclamava 
il pieno ed assoluto rispetto dei diritti umani e delle li-
bertà fondamentali nel Nord-est della Siria.

L’invito è che la nostra comunità 
accademica sia determinata e attiva 
nella resistenza all’oscurantismo del 
nostro tempo, al fine di realizzare, 
con le parole di Eugenio Garin nel suo 
intervento sulla cultura e la scuola 
nella società italiana, “la solidarietà 
del sapere, che è solidarietà del 
pensiero con la realtà, della scienza 
con la storia degli uomini”.

Giulia Malavasi Intervento
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È stato sostenuto, in particolare dal filosofo Danilo Zo-
lo, che la globalizzazione segna il tramonto dell’età dei 
diritti umani. 
Questo giudizio pessimista sembra rafforzarsi nei gior-
ni nostri, tormentati come sono da alcune conseguen-
ze nefaste della globalizzazione come il rallentamen-
to della crescita economica mondiale, l’incremento 
delle disparità di sviluppo - non solo tra Paesi ricchi e 
poveri - ma anche tra fasce diverse della popolazione 
all’interno degli Stati nazionali; l’emersione di corren-
ti nazionaliste e antidemocratiche, il ripiegamento ver-
so politiche di protezionismo commerciale, l’aggrava-
mento delle condizioni sociali dei lavoratori e dell’am-
biente, la diffusione di idee razziste, xenofobe, sessiste 
e anti-solidariste. Un quadro reso ancor più drammati-
co dalla scarsa fiducia nei confronti delle istituzioni in-
ternazionali. 

I diritti umani nell’era post-globale

globalizzazione
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Alcuni studiosi attribuiscono le ragioni di questa crisi 
al fatto che la globalizzazione non ha rappresentato un 
fenomeno neutrale dal punto di vista dei valori. Al con-
trario, ha sposato i dogmi del mercato libero applican-
doli ad un mercato globale disgregato perché compo-
sto da sistemi nazionali disomogenei dal punto di vista 
delle pretese sociali e ambientali, nel quale le imprese 
possono competere liberamente al ribasso delle tutele 
umane e ambientali, senza che vi siano autorità pub-
bliche sovranazionali preposte a bilanciare il fine del 
profitto con la tutela dei diritti umani.
In questo scenario drammatico, è legittimo che ci si in-
terroghi sul valore della tutela dei diritti umani. 
Ebbene, non si può discutere tale questione senza con-
siderare che

grazie al quale, da circa 70 anni, si è avviato un proces-
so volto a sviluppare un senso comune di giustizia mi-
nimo tra popoli e Stati profondamente diversi tra loro.
Dal punto di vista storico, questo processo si è sviluppa-
to in tre fasi principali, delle quali la terza è quella che 
ha reso universale l’ideologia dei diritti umani. Inizial-

i diritti umani rappresentano oggi, in un 
mondo profondamente diviso e disuguale, 
l’unico linguaggio universale



mente si sono affermati come mera dottrina filosofica 
nelle opere dei pensatori giusnaturalisti moderni che li 
hanno teorizzati come diritti connaturati ad ogni esse-
re umano e perciò inalienabili. Questa impostazione, 
basata su un postulato etico razionale che non ha corri-
spondenza nella realtà delle cose, è stata superata, ma 
riecheggia ancora nelle prime parole della Dichiara-
zione Universale dei Diritti Umani che recita: 

Successivamente la tutela dei diritti umani ha trovato 
applicazione in molte carte costituzionali che hanno 
accolto una concezione non più assoluta ma limitata 
dello Stato, dando vita ad un sistema di diritti positi-
vi. In questa fase i diritti umani però non formavano 
ancora un patrimonio universale perché erano tutela-
ti soltanto dagli Stati che li avevano riconosciuti a livel-
lo costituzionale, peraltro spesso in misura parziale (ad 
esempio generalmente non erano ricomprese la tute-
la dell’uguaglianza tra donne e uomini e la protezione 
delle lavoratrici madri, un fronte peraltro tuttora pro-
blematico) e comunque a beneficio dei soli cittadini. 
Solo con l’adozione, all’indomani della seconda guer-
ra mondiale, della Dichiarazione universale dei dirit-
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ti umani è iniziato un complessivo processo di codifi-
cazione dei diritti umani a vocazione universale. Que-
sto processo ha portato all’adozione di una serie di trat-
tati internazionali e anche alla formazione di norme 
consuetudinarie internazionali, determinando una ve-
ra e propria rivoluzione perché la tutela di questi di-
ritti, precedentemente considerata un affare interno a 
ciascuno Stato del quale era proibito agli altri Stati in-
gerirsi, ora è divenuta un impegno che gli Stati hanno 
assunto sul piano internazionale. Questa rivoluzione 
– frutto dell’indignazione nei confronti delle barbarie 
commesse durante la seconda guerra mondiale – con-
siste nell’aver reso ogni Stato responsabile del rispetto 
dei diritti umani nei confronti degli altri Stati e nell’a-
verlo legittimato (ma non obbligato purtroppo) a inter-
venire, attraverso le vie offerte dalla diplomazia e dal di-
ritto internazionale, almeno nel caso di violazioni gra-
vi e sistematiche. 

La tutela dei diritti umani ha quindi 
ristretto i margini della sovranità 
nazionale, enunciando che qualsiasi 
persona, indipendentemente dal 
legame di cittadinanza o da altro 
fattore identitario (sesso, razza etc.), 
possiede uguale dignità dinanzi 
a qualsiasi Stato e ha il diritto di 
difendersi dagli abusi di potere.

dichiarazione 
universale dei 
diritti umani



Questo processo di universale riconoscimento giuri-
dico tuttavia non è ancora giunto a compimento visto 
che nessuno Stato ha ratificato tutti i trattati sui dirit-
ti umani e che di per sé la ratifica non assicura che gli 
Stati rispettino effettivamente gli obblighi assunti. An-
che nei confronti degli Stati che hanno ratificato i trat-
tati è difficile garantirne il rispetto visto che le istituzio-
ni internazionali dinanzi alle quali le vittime possono 
avanzare pretese sono poche e generalmente prive del 
potere di vincolare gli Stati di cui è accertata la respon-
sabilità per violazioni.
Ecco allora che i più pessimisti hanno messo in discus-
sione la pretesa universalità dei diritti umani, sollevan-
do in particolare tre ordini di obiezioni. 
La prima è la tradizionale obiezione culturale secon-
do la quale l’ideologia dei diritti umani ha una matri-
ce storico culturale prettamente occidentale. Essa è in-
vece estranea alle tradizioni degli Stati asiatici, suda-
mericani e africani che pertanto la filtrano attraverso 
le proprie specificità storico culturali (infatti ciò che in 
Paesi occidentali è considerato un diritto umano – co-
me ad esempio il diritto a non subire le mutilazioni ge-
nitali femminili come corollario del diritto all’integri-
tà psicofisica della persona – può essere considerato 
persino desiderabile in alcune comunità umane). Al-

le obiezioni 
all’universalità  

dei diritti  
umani
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cuni obiettano di conseguenza che la dialettica basa-
ta sui diritti umani possa essere percepita da alcuni co-
me un tentativo di imperialismo culturale. Ma questa 
obiezione può essere superata se si considera che i di-
ritti umani non formano un catalogo chiuso e di valo-
re assoluto ma riflettono pretese eterogenee, mutevoli 
nel tempo e persino contraddittorie le une con le altre 
(come per esempio accade tra libertà economiche e di-
ritti sociali). 

Nondimeno esiste un nucleo ristretto di diritti indispo-
nibili e inderogabili, il cui rispetto si impone al di sopra 
di qualsiasi esigenza di contemperamento con diritti 
o interessi contrapposti e anche nei confronti di que-
gli Stati che non hanno ratificato specifici trattati: ad 
esempio i diritti all’integrità psico-fisica e a non subire 
tortura. Ma pure rispetto a questi diritti, l’identificazio-
ne di tutte le condotte che rientrano nella definizione, 
ad esempio, di tortura può essere dibattuta ed evolvere 
nel tempo. Pertanto, a fronte di un minimo comun de-
nominatore di diritti che possono essere realmente de-
finiti universali, cioè di un nucleo ristretto di valori uni-
versalmente accettati dagli Stati, vi è spazio per la di-

Pertanto il contenuto della tutela 
varia nel tempo e nello spazio e deve 
essere interpretato alla luce delle 
esigenze del pluralismo morale e 
culturale tipiche della complessità 
della società contemporanea.



scussione, la critica, l’evoluzione. L’universalità quin-
di non esclude affatto che la tutela possa essere diversi-
ficata, approfondita e specificata entro comunità mag-
giormente integrate a livello politico e culturale, come 
dimostrano i sistemi di tutela regionale con le loro pe-
culiarità. 
La seconda obiezione è basata sull’idea che la tute-
la dei diritti umani è effettiva soltanto nei pochi Sta-
ti che hanno ratificato i trattati senza aver formulato al 
momento della ratifica delle riserve, cioè subordinan-
do l’accettazione a limitazioni incompatibili con la so-
stanza della tutela. Questa obiezione può essere supe-
rata se si considera che la ratifica, come qualsiasi at-
to puramente formale, non rappresenta che una as-
sunzione di obblighi, ma che ciò che conta davvero è 
pur sempre la volontà politica degli Stati di tenere fe-
de agli impegni presi. Questo dato non vale a rendere 
la ratifica un atto inutile, perché essa è anzi la condizio-
ne essenziale per attrarre anche gli Stati più riluttanti 
nell’ambito di una comunità più ampia di Paesi parte-
cipanti, sottoponendoli ai meccanismi di controllo e di 
persuasione internazionale previsti dai trattati. Soste-
nere l’universalità della partecipazione ai trattati sui di-
ritti umani, quindi, lungi dal rappresentare una difesa 
dell’ipocrisia politica delle ratifiche “di facciata”, per-
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segue invece il fine di 

La terza obiezione all’universalità, probabilmente la 
più difficile da superare, è basata sulla constatazio-
ne che i diritti umani continuano ad essere calpesta-
ti e violati ovunque nel mondo. Eppure l’esistenza di 
un problema di effettività dei diritti non può di per sé 
pregiudicare il valore delle regole che tutelano i dirit-
ti umani. Per fare una analogia con gli ordinamenti na-
zionali: l’eventuale aumento dell’incidenza degli omi-
cidi in un certo momento storico non varrebbe certo a 
mettere in discussione la norma penale che li vieta. Il 
sentimento di delusione per l’insuccesso degli sforzi si-
nora compiuti dalla comunità internazionale per eli-
minare molte violazioni dei diritti umani non dovreb-
be precipitare verso la negazione degli avanzamenti 
compiuti grazie ai sistemi internazionali di tutela dei 
diritti umani. 

            mantenere tutti gli Stati 
vincolati ad un minimo comun 
denominatore di tutela e ad un 
forum internazionale di discussione, 
mediazione, monitoraggio e 
pressione politica e morale.



il ruolo delle 
organizzazioni 
internazionali

Certo, il cammino da percorrere resta lungo ed incer-
to. 

Mancano ancora istituzioni pubbliche internazionali 
preposte a vigilare affinché gli obiettivi economici del-
le società multinazionali siano conciliati con la prote-
zione di valori umani, sociali e ambientali, cosicché 
lo sviluppo sostenibile in queste circostanze è destina-
to a restare un ideale utopico sullo sfondo del merca-
to globale. Quanto alle organizzazioni internazionali 
esistenti – prima tra tutte l’Organizzazione delle Na-
zioni Unite che ha il potere di intervenire in modo in-
cisivo in caso di violazioni dei diritti umani così gravi 
da mettere a repentaglio la pace e la sicurezza inter-
nazionale – esse presentano competenze e metodolo-
gie decisionali deboli ed obsolete, perché riflettono un 
ordine mondiale, quello successivo alla seconda guer-
ra mondiale, ormai profondamente mutato. Mentre 
nella comunità internazionale attuale, sempre più in-
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tegrata e interconnessa, il governo della cosa pubblica 
sfugge progressivamente alla possibilità di una gestione 
esclusivamente nazionale, i Governi manifestano im-
previdenti atteggiamenti di chiusura e di sfiducia ver-
so la concertazione di più coerenti ed efficaci misure di 
integrazione. Nell’era “post-globale”, quindi, la tutela 
dei diritti umani sconta la frammentazione del quadro 
istituzionale internazionale e la riluttanza degli Stati 
ad accettare che la globalizzazione rappresenta un fe-
nomeno epocale inesorabile che può essere governato 
solo attraverso politiche di cooperazione internaziona-
le olistiche e coerenti.
In questo quadro, la tutela dei diritti umani attualmen-
te rappresenta solo in parte un codice comune dell’u-
manità. Più realisticamente, il suo valore consiste nel 
fornire un potente strumento per difendere la dignità 
della persona umana in una società globale che sem-
pre più sfugge al controllo degli Stati nazionali. 

Se si è consapevoli 
che la tutela dei diritti 
umani non rappresenta 
né un dono della 
natura, né un destino 
scontato per l’umanità, 
se ne comprende 
l’attualità. 



Come ha preconizzato il filosofo Norberto Bobbio: 
“Che la storia conduca al regno dei diritti dell’uomo an-
ziché al regno del Grande Fratello, può essere oggetto 
soltanto di un impegno” [in Norberto Bobbio, L’età dei 
diritti”]. Significative a questo proposito sono le parole 
del biologo Jean Hamburger [in Cassese, Voci contro 
la barbarie] che, nel descrivere la tutela dei diritti uma-
ni come una “ribellione ammirevole” contro la legge 
naturale dominata dall’istinto di sopravvivenza cieco e 
brutale, l’ha definita come “una conquista permanen-
te, una battaglia senza fine contro un ritorno alla condi-
zione animale, una sorta di creazione attiva e quotidia-
na, una ribellione che dà alla vita umana senso, origina-
lità e nobiltà”. Si può quindi sostenere che il senso di 
coltivare la scienza dei diritti umani consiste soprattut-
to nell’impegno a difendere – in un dialogo aperto an-
che con le istituzioni e con la società tutta – una impo-
stazione culturale rigorosamente fondata sulla preva-
lenza della dignità della persona umana rispetto a qual-
siasi istanza di potere e di opportunità economica e nel 
rivendicare l’urgenza di politiche che – invece di arre-
trare verso irrealistiche aspirazioni no global – puntino 
con coraggio e lungimiranza verso la globalizzazione 
dei diritti umani. 

Deborah Russo Prolusione





         

      


