
La connotazione sempre più multiculturale di un crescente numero di paesi, anche ma non 

solo dell’“occidente” ricco e democratico meta dei flussi migratori successivi alla fine della 

guerra fredda, ripropone il tema della tutela e attuazione dei diritti fondamentali in una 

prospettiva nuova (anche se non del tutto inedita). Una prospettiva che sollecita interrogativi e 

mostra difficoltà che, per un verso, sul piano della riflessione ed elaborazione teorica, 

concorrono a rimettere in discussione i termini abituali con i quali si è spesso scandito 

l’antagonismo fra chi rivendica e chi invece contesta l’universalismo dei diritti fondamentali, 

la loro inviolabilità, inderogabilità e indivisibilità, e, per altro verso, sul piano 

dell’individuazione e della scelta delle politiche governative da adottare in società sempre più 

complesse e plurali, sollecitano una riflessione su quali trasformazioni del diritto 

(inter)nazionale possano consentire, nella molteplicità delle loro possibili traduzioni, il 

dialogo, il confronto e soprattutto l’interazione e la convivenza fra genti (fra individui) di 

tradizioni differenti. Questo, nella loro specifica diversità e nella loro reciproca 

complementarità, il comune ambito tematico dei saggi di Pietro Costa, Orsetta Giolo, Tecla 

Mazzarese, Paola Parolari, Baldassare Pastore, Cesare Pinelli, Giorgio Pino, Francesco 

Remotti, Alison Dundes Renteln e Rodolfo Sacco, raccolti in questo volume. 
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– “Tutti gli individui e tutti i gruppi hanno diritto ad essere diversi” (T. Mazzarese).  
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