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La Dichiarazione dei Diritti Umani - IV

Vorremmo incominciare l’ultima parte di questa
intervista chiedendole 3 esempi di cosa è la libertà
di espressione e 3 esempi di cosa non lo è.
Libertà di espressione è appendere uno striscione con la scritta No Tav o Sì Tav al proprio balcone. Libertà di espressione non è scrivere tweet di
insulto al Papa.
Libertà di espressione è portar
vestiti colorati, una parrucca, e
suonare un’armonica per strada.
Libertà di espressione non è correre nudi per strada in mezzo alla
gente.
Libertà di espressione è abbracciare un passante.
Libertà di espressione non è dare fuoco a un campo nomadi.
La libertà di espressione dovrebbe autolimitarsi
laddove entrerebbe in conflitto con la felicità e la
serenità altrui.
Un diritto poco considerato: il diritto a costituirsi in
un’associazione pacifica di riunione. Secondo lei è
di secondaria importanza?
No, assolutamente. L’uomo ha sempre avuto bisogno di riunirsi, di trovarsi in un contesto di gruppo
e lì sviluppare le sue migliori idee. Che fosse attorno ad un fuoco a tramandarsi tradizioni secolari,

che fosse attorno ad un tavolo a discutere l’ordine
del giorno di un’impresa sindacale, poco importa. L’associazionismo, pacifico naturalmente, ha
sempre aiutato l’uomo a dar sfogo alla sua componente sociale. Le associazioni in senso ampio
hanno contribuito poi in varia misura alle decisioni
dei governi stessi, in collaborazione con l’ente pubblico o
in opposizione ad esso, per
denunciare o per appoggiare,
per permettere l’espressione
di tutti, per dar voce al singolo. Se dovessi mai cancellare
un diritto dalla mia lunga lista,
non sarebbe questo.
E quale sarebbe?
Nessuno. Oppure tutti. Non esiste un diritto senza
un altro di fianco. Non esiste il diritto alla cittadinanza senza il diritto all’asilo politico, non esiste
il diritto all’uguaglianza di fonte alla legge senza il
diritto alla garanzia di equi processi, non esiste il
diritto al gioco senza il diritto alla vita.
Ringraziamo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo: se anche voi avete delle domande,
potete scriverci all’indirizzo asmatini@hotmail.it e
saremo ben felici di rivolgergliele.

LIBERA

Quarto raduno nazionale dei giovani di Libera
Quest’anno si terrà il IV raduno nazionale dei giovani di Libera. Il raduno
si svolgerà a Villa genna, Marsala, Sicilia. La scelta del luogo è significativa,
infatti lo scorso
anno si è celebrato il ventennale dalle stragi del
1992 e i giovani han fatto
sentire la loro voce dal
Lazio, invece quest’anno
si recano in Sicilia. Terra
che ha visto cadere tante
persone che combattevano la mafia, ma anche tanti innocenti, terra di mafiosi e di magistrati, sacerdoti,giornalisti,ecc....
Il raduno inizierà il pomeriggio del 24 luglio e
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proseguirà fino al 29 dello stesso mese. Durante questi giorni i ragazzi avranno l’occasione di
partecipare a numerose attività, di ascoltare le
parole di don Luigi Ciotti, Giancarlo Caselli e
le testimonianze di alcuni parenti delle vittime di
mafia.
E’ un’opportunità importante per tutti i giovani che vogliono formarsi
e informarsi e costruire il
loro futuro in una società
migliore. Inoltre Libera
ancora una volta riunirà migliaia di persone che
hanno un grande obiettivo comune: la legalità.
Chiara Perrone
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