
 

 
26 gennaio 2018 

 
Gentile Amica ed Amico, 
 
     le ricordiamo che lunedì prossimo 29 gennaio alle ore 21 a Bologna presso la Chiesa di 
Santa Maria della Carità in Via San Felice 64, avrà luogo il primo incontro del ciclo “Migranti: 
un’occasione per informarsi e riflettere”, con la partecipazione di don MATTEO PRODI (“Lo 
straniero nel Vecchio e nel Nuovo Testamento”) e del prof. GIANNI GHISELLI 
(“Controcanto: lo straniero nei classici greci e latini” ). In linea col tenore della serata 
(“Orizzonti di fondo”) verranno diffusi tra i partecipanti gli scritti filosofici di Hannah Arendt 
su profughi e Stato-nazione. 
    Dopo la rassegna giuridica della scorsa settimana le inviamo un nuovo materiale di 
consultazione. 
    Il 17 gennaio scorso la Camera dei Deputati ha autorizzato la proroga delle missioni 
internazionali in corso ma anche nuove missioni per il 2018. Due (in Libia e nella Repubblica 
del Niger, con la partecipazione di personale militare) ci sembra riguardino da vicino la 
tematica dei nostri incontri.  
   Le proponiamo perciò il resoconto della discussione dell’Aula di Montecitorio. Abbiamo 
naturalmente focalizzato l’attenzione sulle due missioni in Libia e Niger, selezionando 
opportunamente il testo dei diversi interventi. Clicca e scarica Nuove missioni in Libia e Niger, 
discussione alla Camera dei Deputati.pdf. Per un dettaglio delle due missioni, tratto 
dall’apposita Deliberazione del Consiglio dei Ministri, clicca e scarica Scheda 1 Missione in 
Libia.pdf, Scheda 2 Missione in Niger.pdf 
    Riprendendo la discussione svoltasi alla Camera, con queste missioni rispondiamo all’appello 
di “Stati in condizione di bisogno che lottano ogni giorno per garantire ai propri cittadini 
sicurezza, stabilità, pace e democrazia”? O in un’ottica “neocoloniale”, vogliamo “esserci anche 
noi” per garantire “legittimi interessi nazionali”,  nonostante la nostra debolezza, pur non 
essendo sempre in condizioni di autonomia di giudizio e di iniziativa rispetto a potenze più 
solide della nostra? O si tratta di interventi essenzialmente “in chiave antimigranti”, “portando 
fuori”, in punti sempre più profondi del continente africano, intervento militare e controllo delle 
frontiere? 
    L’aspettiamo lunedì prossimo e le inviamo un cordiale saluto. 
    
   Domenico Cella, Presidente dell’Istituto – Mario Chiaro, Vice Presidente 


