
In un percorso di vita, di quasi settant’an-
ni, quasi tre quarti di secolo vissuto nel 
bene e nel male con alti e bassi, con luci 

ed ombre, di cose ne sono passate e vissute che 
a raccontarle tutte ci vorrebbe una enciclope-
dia. Ma limitandosi ai fatti più salienti, forse 
ci si riesce anche con molto poco. Era il 1950 
il periodo dell’immediato dopo guerra, quando 
ancora si contavano le macerie lasciate, appun-
to, dalla seconda guerra mondiale. La gente si 
barcamenava per cercare di sbarcare il lunario. 
Si faceva di tutto per poter guadagnare qualche 
spicciolo e mandare avanti la famiglia, cercan-
do nel contempo di ricostruirsi la propria umile 
casetta, perché demolita da una bomba buttata 
giù da un aereo militare nemico. Pian pianino si 
è superato il primo decennio, stringendo i denti 
e lavorando sodo per il bene proprio e quello 
comune. Bisognava levare via le macerie e ri-
costruire. Ed il secondo decennio, che sono gli 
anni che vanno dal sessanta al settanta, fra lotte 
operaie e proteste pubbliche, che allora riempi-
vano le piazze a milioni, si rendeva giustizia ai 
grandissimi sacrifici fatti dai lavoratori ai quali 
venivano riconosciuti i giusti aumenti contrat-
tuali e quant’altro necessario ed utile per vivere 
in modo dignitoso. Le aziende guadagnavano il 
giusto ma dovevano riconoscerne, anche, per-
ché il loro guadagno era dovuto al lavoro svolto 
dai lavoratori che facevano i propri compiti con 

la massima serietà e competenza. Addirittura, 
in alcune aziende, quando passava il Direttore 
Generale, in visita nelle filiali, per riconoscen-
za di quanto fatto dai propri lavoratori, ordina-
va ai responsabili della struttura: “date a questi 
bravi lavoratori un riconoscimento economico 
extra, se lo sono proprio meritati”. Normal-
mente quanto riconosciuto corrispondeva al 
valore di uno stipendio pro capite. Dagli anni 
settanta agli anni novanta, è stato un periodo da 
considerare senza infamia e senza lode, anche 
se alcune cose sono successe. I contratti veni-
vano rinnovati ma senza molto a pretendere, si 
cominciava a parlare di crisi. Il debito pubblico 
saliva alle stelle e quindi bisognava cominciare 
ad essere cauti nel continuare a spendere. Lo 
stato doveva essere risanato e quindi andavano 
presi provvedimenti per evitare di peggiorare 
la situazione. Sparisce la scala mobile, spari-
scono per alcune categorie gli assegni familia-
ri, si comincia la corsa del gambero. Ogni qual 
volta si arrivava a rinnovare i contratti si la-
sciava sempre qualcosa sul campo. Mi ricordo 
di una manovra del governo di allora che per 
reperire i soldi utili, al risanamento, dicevano 
loro, con un colpo di mano, quasi nottetempo, 
stabilirono che bisognava tassare con un extra 
tutti i depositi, i conti correnti attivi e quant’al-
tro per reperire diverse centinaia di miliardi di 
lire. Per la precisione di 11.500 miliardi di lire. 

IERI OGGI E DOMANI
Nino Lentini
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A questi vanno aggiunti ulteriori 93 miliardi 
di lire con un’altra famosa manovra lacrime e 
sangue. Eravamo esattamente nel 1992,  con 
l’allora premier del governo Italiano Giuliano 
Amato. Si è fatto di tutto ma per lo meno rima-
nevano ancora inalterati i diritti dei lavoratori. 
A nessuno era mai venuto in mente di toccar-
li anche perché il sindacato con le sue legitti-
me lotte di piazza e non solo,faceva sentire la 
sua voce per la tutela dei sacrosanti  diritti dei 
lavoratori. Ora tocchiamo il periodo più nefa-
sto, da metà degli anni 90 ai giorni nostri. Si 
predica in un modo e si razzola in un’altro. La 
costante che accompagna questo periodo fino 
ai giorni nostri è veramente qualcosa di orribi-
le. Si parte con la globalizzazione, che sarebbe 
dovuta servire a risanare le problematiche con 
delle politiche più attente ed oculate, ma fino 
ad ora di attento ed oculato non c’è stato niente 
se non quello di impoverire la gran parte della 
popolazione ed arricchire, in modo anche spre-
giudicato e spropositato, le persone già ricche 
ed a volte anche famose. Famose per la loro 
cattiveria ed assoluta mancanza di sensibilità, 
che sarebbe capace di passare sul corpo della 
propria madre pur di realizzare i propri sporchi 
intrighi ed interessi. Gente senza pietà che sta 
facendo il vuoto intorno a se creando crescenti 
malumori e malcontenti per la loro spregiudi-
cata attività volta solo all’arricchimento per-
sonale, anche se questo porterà, come ha già 
portato, alla fame ed addirittura alla tragedia, 
incolpevoli lavoratori costretti a volte a to-
gliersi la vita. Quando finirà questo calvario 
della povera gente, costretta a mendicare un 
posto di lavoro, costretti a subire le angherie 
di questo o quel nuovo padroncino, quando 
si tornerà a poter camminare a testa alta per 
guardare in faccia questa gente spregiudicata 
e senza timore di Dio per dirgli, senza nessu-
na preoccupazione, delle loro spregevoli man-
chevolezze. Mi ricordo un film con Verdone, 

lui operaio metalmeccanico che lavorava in 
fabbrica. Quando andò a parlare con i titolari 
dell’azienda e questi, durante la trattativa, ave-
vano cercato di corromperlo per convincerlo a 
desistere nelle sue richieste lui, l’operaio me-
talmeccanico rappresentante dei lavoratori, gli 
rispose con un solo gesto: sputò su una porta 
di vetro tutta la vernice che erano costretti ad 
ingoiare durante il lavoro perché mancavano, 
in azienda, le più elementari norme di salva-
guardia per la tutela della salute dei lavoratori. 
Concluse dicendo: in queste condizioni non ci 
sarà nessuna trattativa. In quell’azienda, con 
gli operai coesi le cose cambiarono radical-
mente e tutti stettero, da quel periodo in avanti, 
bene. Oggi le condizioni dei lavoratori e di tut-
ta la società, a parte i soliti noti benestanti, non 
sono che negative per tutte le trasformazioni 
in peius, vedi abolizione dell’articolo 18, vedi 
la riforma delle pensioni, vedi precarietà alle 
stelle, vedi disoccupazione ai massimi livelli 
mai raggiunti prima, vedi gente che continua a 
perdere il lavoro, ecc.ecc. Mi sembra che possa 
bastare, su quanto accaduto ieri e oggi, si tratta 
ora di parlare del domani. Sappiamo tutti che è 
molto improbabile fare pronostici per il doma-
ni. Una cosa però è certa; poiché la speranza 
è l’ultima a morire, nulla ci vieta di sperare. 
Ed allora su questi presupposti, speranzosi che 
i giovani possano insorgere contro questo mal 
costume, sempre in maniera pacifica e demo-
cratica, nulla ci vieta di pensare che un sogno 
divenuto speranza si possa realizzare. Ed allora 
la speranza che i giovani possano appropriarsi 
di ciò che è loro, può diventare realtà, in modo 
che le future generazioni possano piantare sui 
colli più alti le bandiere: del rispetto dei diritti, 
dell’uguaglianza, dell’etica e della libertà. Ed 
allora viva la speranza, viva il domani e viva i 
giovani nelle cui mani stanno questi valori dai 
quali non si può prescindere per una società, 
libera ed onesta.                                                n
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Tutta l’Italia ricorda ancora 
oggi l’episodio di cui si è 

resa protagonista la direttrice di 
una piccola filiale di una grande 
banca. E tutti hanno riso di lei, 
del suo imbarazzante video, ri-
prodotto a sua insaputa su Inter-
net e ormai virale sui social, con 
tanto di sberleffi, frizzi e lazzi. 
La storia è nota: i dipendenti 
vengono invitati dall’Istituto a 
girare un piccolo video “moti-
vazionale”, in cui promuovono 
la propria filiale, se stessi e il 
proprio lavoro. La malcapita-
ta direttrice rispose, è proprio 
il caso di dire, parafrasando il 
Manzoni e la sua Monaca di 
Monza. E così girò un piccolo 
video grottesco, in cui lei stes-
sa pubblicizza e decanta le virtù 
sue e dei colleghi, tutti schierati 
a mo’ di concorrenti del Grande 
Fratello, con tanto di autopre-
sentazioni, canzoncina, torta e 
sorrisi, finti, stampati in faccia. 
Il video pare non abbia avuto un 
gran successo neppure all’inter-
no della banca, che ne ha diffu-
so altri meglio riusciti. Il sin-
dacato, a sua volta, sul proprio 
sito, ne aveva pubblicato un al-
tro, senza criticare l’iniziativa. 
E’ accaduto poi che un collega 
spiritoso e anche sprovveduto 
ha divulgato il video girato nel-
la filiale mentre sull’episodio 
la banca tace (forse ripromet-
tendosi di rivalersi per danno 

d’immagine).  Brutta storia, da 
qualunque lato la si voglia guar-
dare. Brutta per la protagonista 
involontaria di tanto clamo-
re (a quanto pare, una sincera 
aziendalista e una coscienziosa 
madre di famiglia); brutta per 
i poveri colleghi sbeffeggiati, 
probabilmente perché coinvolti 
loro malgrado dall’entusiasmo 
del loro capo. 
Che sia il caso, invece, di porsi 
alcune domande?
La psicologia motivazionale è 
cosa molto seria, ed anche utile. 
Proprio per questo, sarebbe bel-
lo che non venisse grossolana-
mente applicata, con incongrui 
inviti ad esternazioni ridicole. 
Perché si è presa quest’iniziati-
va grottesca?
Perché si è fatto finta d’ignorare 
che, oggi come oggi, non esiste 
un video che non possa girare 
il mondo in meno di sessanta 
secondi, senza alcuna autoriz-
zazione?
Perché dei lavoratori di un set-
tore percepito ancora (sempre 
meno) serio ed affidabile, sono 
stati indotti a ad una simile 
farsa? Immagino alcune delle 
possibili risposte: così si fa in 
America, così si fa in Giappo-
ne…certo, le magliette col logo 
aziendale, l’inno dell’impresa, 
cantato ogni mattina in piedi, 
le megagalattiche convention e 
cene eleganti…Uno psicologo 

motivazionale serio cerchereb-
be di capire, innanzitutto, dav-
vero, com’è il clima aziendale. 
Quanto stress si respira, in che 
condizioni si lavora, quant’è il 
livello di pressione accettabile, 
dove si colloca l’asticella oltre 
la quale scattano rabbia e fru-
strazione. Se gli ambienti sono 
piacevoli, se inducono concen-
trazione e spirito di squadra. Se 
i capi sanno guidare senza co-
mandare. Se i gregari si sentono 
protagonisti o semplici pedine. 
Se le direttive vengono dira-
mate in maniera logica, con-
sequenziale, chiara e coerente, 
oppure in maniera arbitraria, 
ondivaga, colpevolizzante. Se 
il numero della forza lavoro 
è sufficiente e proporzionato 
alla tipologia ed alla quantità 
di lavoro da svolgere. Se i 
lavoratori si sentono difesi e 
spalleggiati in caso di reclami 
e problemi legali. Se i momenti 
di valutazione sono condivisi e 
positivi, oppure occasioni per 
umiliare e discriminare.  Ecce-
tera…
Se, viceversa, quel che conta è 
la facciata, dare l’impressione, 
cioè, d’essere “moderni” e in-
novativi, è certamente più sem-
plice lanciare un invito a “fare 
un video”. E peggio per chi ci 
casca.                                        n

LA MOTIVAZIONE...
E IL SUO CONTRARIO

Emanuela Frosina
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Cimentarsi nella lettura 
del romanzo di Gio-

vanni Suraci è come tuf-
farsi, tutto d’un colpo, at-
traversando l’aria tersa di 
metà luglio, nel mare ver-
de smeraldo dell’Italia del 
Sud, rimanendo sott’acqua 
ad occhi aperti e con il fiato 
sospeso per catturare ogni 
bellezza, ogni emozione ed 
avere voglia, riemergendo, 
di ritornare giù, con il cuo-
re di ragazzi, per continua-
re ad esplorare nel mare… 
dei ricordi, con la voglia di 
afferrarli, attraverso i sensi 
rievocati, per non perderli 
più e farne tesoro. 
Questo è stato leggere Era 
Fame di Vita, una grande 
bella sorpresa!
E’ un romanzo contempora-
neo che, con la tecnica della 
narrazione storica, tinteg-
gia sapientemente un viag-
gio indietro nel tempo e 
nello spazio, in cui il lettore 
è accompagnato da un gio-
vane “Virgilio”, alla ricerca 
di storie umane e di vita ed 
emozioni di un’epoca che 
è stata e che, per colori, 
profumi, suoni, ambienti, e 

sensazioni è custodita nella 
mente e nel cuore di molti 
di noi. 
Il romanzo trae le mosse da 
un fatto grave, la cui noti-
zia dirompente si diffuse 
nel tardo pomeriggio di una 
giornata come tante, squar-
ciando, come un tuono, la 
tranquillità di una dimora e 
di un Paese, Santo Stefano 
in Aspromonte. Da quì il 
giovane spettatore, alla cui 
narrazione l’Autore affida 
il romanzo, conduce il let-
tore, mai annoiato ed in su-
spense sino all’ultimo capi-
tolo, attraversando l’Italia e 
tante storie di vita che fanno 
da cornice ad una meravi-
gliosa storia d’amore, nata 
quando ancora ad accorcia-
re le distanze fisiche erano 
i posti telefonici pubblici: 
quella di Jack, giovane ma-
rine della base americana, e 
di Lilly, una giovane ven-
tenne sognatrice e “bella 
come un cerbiatto”, che 
si trasferisce a Milano per 
frequentare la facoltà di 
Lingue. Si intrecciano nella 
storia vicende politico-isti-
tuzionali e segreti militari 

sui quali si trattiene il fiato 
sino alla sua fine.
 Il romanzo è un affresco 
di luoghi e personaggi sui 
quali ci si sofferma con 
limpidezza descrittiva e 
viva emozione sino a ren-
derli “familiari”, tanto da 
affezionarsene. E’così che 
l’Autore, con affetto ed at-
tenzione, regala a ciascuno 
dei personaggi e dei pro-
tagonisti che nella Storia 
prendono identità e corpo, 
l’eternità del loro caldo ri-
cordo e, per alcuni aspetti, 
anche quella del loro essere 
esempio. Si tratta, invero, 
di personaggi di fantasia 
che, il verismo descrittivo 
del racconto, consentirà al 
lettore di ricondurre astrat-
tamente alla memoria di 
una propria storia e di un 
proprio ricordo, in quanto 
la loro narrazione è aggan-
ciata a molte rievocazioni 
storiche, ai costumi ed allo 
stile di vita di Paesi e Cit-
tà, ai tristi fenomeni dell’e-
migrazione alla tragedia di 
Marcinelle e alle occupa-
zioni militari, frutto della 
sopraffazione degli interes-

ROMANZO

“ERA FAME DI VITA”
DI GIOVANNI SURACI

(dipendente UBI-BANCA)
Titty Siciliano
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si economici a sfruttamento 
dei più poveri. 
La prosa fluida, consapevo-
le e matura, accattivante ed 
efficacemente “fotografica” 
è affidata alla narrazione 
sapientemente descrittiva 
di uno dei giovani protago-
nisti - un giovanotto curio-
so, tenace e sorridente - a 
cui l’Autore affida la mac-
china da ripresa e ne con-
duce il gioco, poiché è egli 
stesso figlio di quel tempo 
e di quella stessa generazio-
ne narrata, che ha costruito 
l’Italia del dopoguerra e del 
boom economico, mossa da 
genuino ottimistico entusia-
smo e resistente coraggio. 
E’così che l’Autore raccon-
ta il messaggio positivo di 
un altro Sud, che reagisce 
allo stereotipo negativo ed 
al degrado, trovando la pro-
pria forza nei Valori umani 
etici e nella bellezza del 
Creato, sempre e nonostan-
te tutto, anche attraverso la 
ricchezza di posti geografi-
ci meravigliosi come quel-
lo natìo e la solidarietà per 
uno sviluppo effettivamen-
te sostenibile.
Si tratta di un viaggio ro-
manzato fatto a stanze, tut-
te preziosamente affrescate, 
in cui la chiave di ciascun 
capitolo, introduce al conti-
nuo susseguirsi di fatti, per-
sonaggi, tradizioni popolari 
ed incantevoli descrizioni 
ambientali doviziosamen-
te dettagliate che fanno da 
cornice alla storia dei prota-

gonisti. Sono proprio que-
ste scenografie ad affasci-
nare il lettore suscitandone 
il desiderio di un tuffo nei 
sensi, nel ricordo ancestrale 
di visioni, suoni, odori, sa-
pori ed evocazioni tattili.
 E’ la vita di tante Gen-
ti narrata attraverso le età 
e le stagioni, come quella 
del piccolo Ninetto, il figlio 
del veterinario, che d’esta-
te raggiunge con la propria 
famiglia, dalla montagna 
il litorale reggino: “era un 
viaggio sofferto e intermi-
nabile; ma la gioia di sco-
prire un luogo desidera-
to… faceva superare ogni 
difficoltà. Era il sogno di 
tutti i bambini poter fare 
un bagno al mare: che ave-
va la fortuna di realizzare 
quell’esperienza ne parla-
va poi un anno intero”. A 
quell’epoca, “Reggio Cala-
bria rappresentava l’aper-
tura verso un nuovo oriz-
zonte di fermenti culturali” 
Come dimenticarsi, poi, di 
Don Vincenzo il Sarto - un 
don Chisciotte dei nostri 
tempi, appassionato di let-
teratura Russa classica e 
profondamente sostenitore 
dei diritti umani avverso un 
capitalismo spietato. L’Au-
tore lo descrive attraverso i 
suoi dialoghi tra “un’infini-
tà di stoffe – gessati, prin-
cipe di Galles, grisaglie, 
velluti, fustagni” “esposte 
ordinatamente in scaffali di 
legno simmetrici, arrotola-
te negli appositi raccogli-

tori posti in bella mostra, 
distesi diagonalmente uno 
sull’altro come fossero li-
bri pregiati”. Spesso, con 
“il metro a nastro indossa-
to come una sciarpa e con 
gli occhiali sulla punta del 
naso” e ”gli spilli parcheg-
giati sulle estremità delle 
labbra” parlava del suo so-
gno di uno Stato basato su 
uguali diritti e in grado di 
offrire identiche possibilità 
a tutti i cittadini indistinta-
mente “attraverso la cultu-
ra”. “Vincenzo il sarto è un 
brav’uomo, sa molte cose, 
ma vive nell’utopia”, dice-
va, però, il nonno paterno 
del giovane narratore al ri-
entro a casa. 
Ma erano parole difficili da 
comprendere per chi aveva 
il “sogno di un mondo di-
verso, migliore”.
E’,infine, un romanzo che 
evoca il fanciullo custodito 
in ognuno di noi. Se ne con-
siglia vivamente, pertanto, 
la lettura a tutti coloro che 
sono alla ricerca di una feli-
cità onesta, vera e semplice 
e che non si arrendono mai, 
neppure davanti alle brut-
ture del nostro tempo, ma 
vanno incontro alla vita, 
nel rispetto dell’altro, sof-
fermandosi a riflettere, ogni 
tanto, guardando indietro 
per andare avanti più forti e 
coraggiosi. 
Come di ardente passione, 
a quel tempo, Era fame di 
Vita! >>
Con cordialità e stima.        n
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Io sono fortunato. Lavoro in banca. Con i 
chiari di luna che ci sono in giro, avere 13 

mensilità sicure in effetti si può considerare 
una fortuna.
C’è una cosa però che non capisco. Se devo 
fare l’operatore di sportello, anzi come si dice 
adesso il Junior account (cioè il giovane con-
tabile) perché mi hanno chiesto la laurea e mi 
hanno fatto fare un test che sembrava quello di 
ammissione al premio Nobel?
Io so, per esempio, che le guardie di sua Mae-
stà britannica (quelle col colbaccone nero, che 
fanno la guardia al palazzo e coi quali tutti si 
fanno i selfie e loro rimangono impassibili), 
visto che devono portare un copricapo tanto 
grande e pesante, vengono selezionati fra co-
loro che non sono troppo intelligenti, così la 
testa non gli suda eccessivamente. 
E’ vero che ho sempre trovato questa storia un 
po’ troppo fantasiosa, ma - francamente - una 
laurea in “Economia del mercato e degli in-
termediari finanziari” presa alla Cattolica che 
“mira a formare un’approfondita conoscenza 
nelle aree dell’economia aziendale, della fi-
nanza, dell’intermediazione finanziaria e della 
sua disciplina giuridica, delle scienze matema-
tiche e statistiche applicate all’interpretazione 
dei fenomeni economici e finanziari, della mi-
cro e della macroeconomia» per contare soldi 
o vendere polizze mi sembra un tantino esa-
gerata.
Forse mi servirà a fare carriera? Mah....
Beh, di tempo ne avrò per pensarci. Circa cin-
quant’anni. Tanto dovrei stare in banca prima 
di andare in pensione. Già ora, il limite esisten-
te è il peggiore di tutto il mondo occidentale. 

Mi rendo conto che certi slogan che preve-
dono l’assistenza “fino alla tomba” non sono 
campati per aria. Certo, se poi uno gode nel 
contare soldi e polizze, magari cinquant’anni 
sembrano pure pochi.
Lo stipendio: eccezionale. Molto superiore a 
quello del call center dove lavoravo prima. E 
la sicurezza, non essere più precario.... non ha 
prezzo. E poi vuoi mettere? Col fatto che lavo-
ro in banca, tutte le mie ex colleghe (per la ve-
rità anche i loro genitori) mi guardano in modo 
completamente diverso. Il posto in banca, in 
effetti, aumenta di molto il sex appeal.
Ricordo i miei compagni di corso all’Universi-
tà: Federico, che ora insegna all’Università di 
Londra, o Lorella, chief officer di una multina-
zionale in Olanda. Poveretti! Sono dovuti an-
dare fuori casa per lavorare. Non hanno avuto 
la mia sfacciata fortuna!
Certo, bisogna adattarsi. Io vivo a qualche cen-
tinaia di chilometri da casa. L’affitto e i pasti 
si portano via più di due terzi dello stipendio. 
Quello che rimane l’ho usato per comprare una 
macchina usata con la quale vado a trovare i 
miei due volte al mese. Come sono orgogliosi 
di me! Soprattutto mia madre. E’ a lei che devo 
la scelta della banca. Mio padre no, avrebbe 
voluto qualcosa che aprisse “ maggiori pro-
spettive”. Incontentabile. 
Ora vado. Ho scritto queste brevi note a casa 
dei miei, ma - visto che è domenica - devo pre-
parare la valigia per ritornare in banca domani. 
Due ore, due ore e mezza di autostrada e potrò 
andare a riposarmi, nel confortevole lettuccio 
del mio - si fa per dire - appartamentino. E do-
mani si ricomincia.                                         n

SONO FORTUNATO,
LAVORO IN BANCA

Antonio Chiappetta
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08/05/2015

Guardo e vedo me

negli occhi di mia

MADRE,

mi specchio, mi guardo,

sorrido.

Copro con 

 la mia mano

la faccia di mia

madre come se non esistesse

e poi ho pensato:

 come farei senza di lei!!!

Giovanna Santacroce
(ndr - Giovanna quando scrisse la pesia aveva otto anni)



10 dicembre 

GIORNATA MONDIALE
DEI DIRITTI UMANI

Enzo Parentela

Quando nel 1948 il 10 dicembre l’assemblea 
generale delle nazioni unite proclamava la 

dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
l’umanità era appena uscita da uno dei conflit-
ti più tremendi e sanguinosi di tutta la storia del 
genere umano. Un conflitto caratterizzato non 
solo dallo scontro di eserciti per la conquista dei 
territori, come è sempre avvenuto nelle guerre, 
ma ahimè improntato anche dall’odio cieco e 
brutale contro persone di un’altra razza o di una 
particolare religione. Intere famiglie di cittadi-
ni europei, uomini, donne bambini inermi sono 
stati, nel corso della seconda guerra mondiale, 
strappati brutalmente dalle proprie case per es-
sere caricate a forza su treni merci, come non 
fossero esseri umani, per essere poi internati nei 
famigerati campi di sterminio, concepiti da una 
ideologia folle, malvagia e assassina. Certamente 
è anche per questo che le nazioni unite riunite in 
assemblea decisero di proclamare la “Dichiara-
zione Universale dei Diritti Umani” perché mai 
più simili tragedie abbiano a verificarsi. Oggi in 
un momento storico in cui a causa della crisi eco-
nomica ancora incombente in un mondo sempre 
più diviso, dove le differenze tra le classi sociali 
invece che diminuire aumentano sempre di più e 
la ricchezza mondiale si concentra nelle mani di 
pochi privilegiati, mentre la maggior parte della 
popolazione mondiale è sempre più afflitta da po-
vertà, fame, guerra, malattie, insicurezza,  ritorna 
attuale quella solenne dichiarazione che i rap-
presentanti dei vari governi mondiali sentirono 
il bisogno di proclamare. Essenziale quindi non 
dimenticare i valori di fratellanza e di pace che 
sono alla base della nostra civiltà.  
Di seguito i primi articoli della dichiarazione:

Articolo 1 
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in 
dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di 
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in 
spirito di fratellanza. 

Articolo 2 
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tut-
te le libertà enunciate nella presente Dichiara-
zione, senza distinzione alcuna, per ragioni di 
razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, 
di opinione politica o di altro genere, di origine 
nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di 
altra condizione. Nessuna distinzione sarà inol-
tre stabilita sulla base dello statuto politico, giu-
ridico o internazionale del paese o del territorio 
cui una persona appartiene, sia indipendente, o 
sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non 
autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di 
sovranità. 

Articolo 3 
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed 
alla sicurezza della propria persona. 

Articolo 4 
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato 
di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la trat-
ta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi 
forma. 

Articolo 5 
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tor-
tura o a trattamento o a punizione crudeli, inu-
mani o degradanti.                                            n




