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Per i diritti umani, contro la corruzione. Il club Unesco di Milazzo parla ai giovani del
Majorana e annuncia: vogliamo il Castello bene patrimonio dell'umanità

News - Cultura
Scritto da Nunzio De Luca   
Sabato 10 Dicembre 2011

Oggi è la “Giornata Mondiale dei Diritti Umani”, ieri si è invece celebrata la “Giornata
Internazionale contro la Corruzione”; due eventi, ricordati dal Club Unesco di Milazzo,
durante la mattinata di conferenza tenutasi al Tecnico “Majorana”. “Nel 2001, con il
crollo delle Torri Gemelle, si è tornati anni indietro sul piano dei diritti umani”. Marcella
Distefano, docente di Diritto Internazionale presso l’Università degli Studi di Messina,
parla così a proposito della rilegittimazione del fenomeno delle torture, della negazione
dell’umanità, della privazione dell’identità e della libertà: tutti casi a cui si è assistito
nell’ultimo decennio. In nome della lotta al terrorismo sono venuti a cadere quegli scudi
legislativi, internazionalmente condivisi, che garantivano dignità di trattamento a qualsiasi
essere umano, terroristi compresi. E poi la Cina, oggi al gradino più basso in tema di
diritti umani e ancora molti esempi di come, spesso, le dichiarazioni internazionali rimangano inapplicate dagli stati, specie da quelli
economicamente più forti. Dalle parole della Distefano si è colta, però, anche la speranza di un rinnovato impegno, specie dei giovani, nella
riconquista dei valori fondamentali dell’umanità. E il pensiero è volato a quella “Primavera araba” che ha portato migliaia di ragazzi nelle piazze
in nome di un presente più giusto e, ancora, aggiungiamo noi, la speranza giunge dai giovani cileni, gli “indignatos” originali, guidati nella loro
lotta da una fiera ragazza ventitreenne, Camilla Vallejo Dowling. 
Qualcuno, nell’aula magna del Majorana, ha esortato la nascita di una “Primavera italiana”, della quale però, non udiamo neanche i primi vagiti.
La corruzione come male ammorbante del nostro paese e del mondo, è stato invece il tema trattato dal prof. Paolo Calabrese, Direttore
Dipartimento Forze dell’ordine e Diritti Umani, che rifacendosi spesso alla sua esperienza personale, ha evidenziato come l’Italia, in tema di
corruzione, si collochi alla pari di alcuni paesi del Sud Africa.
Ci siamo segnati, invece, la promessa fatta da Carmelo Garofalo, decano dei giornalisti siciliani e presidente del Club Unesco di Milazzo, di
iniziare il percorso per il riconoscimento del Castello come “bene patrimonio dell’umanità” e, a tal proposito, ha rinviato la trattazione
dell’argomento ad una nuova conferenza da tenersi in primavera. La giovanissima Giovanna Legato, Presidente del Centro UNESCO Giovanile
Siciliano e moderatrice dell’incontro, ha ricordato, inoltre, che la cittadella fortificata è riconosciuta dall’Unesco, sin dal 1990, “Monumento di
Pace”.
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