Il gruppo di studiosi che fa riferimento agli insegnamenti filosoficogiuridici dell’Università di Modena e Reggio Emilia per il biennio 20052006 è impegnato in un percorso di ricerca collegato ad un PRIN
[Progetto di rilevante interesse nazionale], cofinanziato dal Miur e
coordinato a Modena, dal titolo

SOCIETA’ MULTICULTURALE, IMMIGRAZIONE E
SICUREZZA:
PROBLEMI DI INTEGRAZIONE SOCIALE

L’unità di ricerca di Modena, diretta dal Prof. Zanetti, svolgerà un progetto dal
titolo “Società multiculturale, soggetti vulnerabili e integrazione in una
prospettiva costituzionalistica”.
L’altra unità di ricerca componente il progetto è diretta dal Prof. Emilio
Santoro dell’Università di Firenze e svolgerà un progetto dal titolo:
“Immigrazione e sicurezza: la gestione del rischio in una società
multiculturale”.
La ricerca sarà organizzata in due fasi. Nella prima fase le due unità
metteranno a fuoco due problemi rilevanti della società contemporanea, intesa
come società multiculturale caratterizzata da pluralismo normativo, presenza
di immigrazione e minoranze culturali, discriminazione di soggetti vulnerabili,
crisi della capacità della costituzione e del diritto di integrare sulla base di
valori condivisi: si tratta della relazione fra costituzionalismo e
multiculturalismo, e del fenomeno della criminalizzazione dei migranti.
L’unità di Modena guiderà una ricognizione della letteratura americana degli
studiosi di “Critical Race Theory” e della loro rilevanza per il contesto
costituzionale europeo. Ci si concentrerà in particolare sulla relazione fra
costituzionalismo e multiculturalismo, indagando alcuni luoghi topici come lo
statuto della libertà di espressione e del principio dell’eguale protezione in una
società multiculturale. Come caso tipico si utilizzerà la questione delle
mutilazioni genitali femminili e l’impatto che esso ha avuto sulla
giurisprudenza costituzionale nordamericana.
Su questo stesso tema l’unità di Firenze analizzerà il dibattito che si è aperto
sulla “Sunnah rituale” nella Regione Toscana (regione che fornisce ai suoi

	
  

1	
  

cittadini come servizio gratuito la circoncisione rituale), dibattito che ha visto
coinvolti il Comitati etici locale dell’Asl di Firenze, il Comitato Etico
Regionale e il Consiglio Regionale e che ha avuto tra i suoi promotori il
responsabile dell’unità di ricerca fiorentina. Inoltre, l’unità di Firenze si
soffermerà su quella che è stata considerata la principale manifestazione del
razzismo di output: la detenzione dei migranti. Si cercherà di concettualizzare
il fenomeno della criminalizzazione dei migranti, e quindi della loro
carcerazione, come uno strumento di esclusione sociale di soggetti percepiti
come pericolosi.
Nella seconda fase si valuteranno le strategie giuridico-istituzionali e politiche
capaci di garantire una proceduralizzazione del conflitto multiculturale e un
suo esito capace di garantire i diritti fondamentali delle singole persone
coinvolte. In questa seconda fase le due unità metteranno l’accento su due
diverse vie (la negoziazione conciliativa stragiudiziale e la
giurisdizionalizzazione) che si presentano come complementari e sembrano
insieme vie promettenti per raggiungere il risultato di una società non
omogenea, ma caratterizzata da conflitti “pacifici”, nel senso di regolati dal
diritto.
Per svolgere l’attività di ricerca e per mettere a disposizione della comunità dei
ricercatori i suoi risultati parziali si svilupperanno i siti web de “L’ALTRO
DIRITTO. Centro di documentazione su carcere, marginalità e devianza”
(http://dex1.tsd.unifi.it/altrodir/index.htm) e di JURA GENTIUM, Centre
for Philosophy of International Law and Global Politics. (sul quale è già
presente una documentata sezione sulle mutilazioni genitali femminili),
entrambi attivi presso il Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto
dell'Università di Firenze. L'attività dei gruppi di ricerca comprenderà, oltre
alla gestione dei siti Internet, seminari interni e seminari allargati (con
l'intervento di studiosi italiani e stranieri: un esempio in tal senso è fornito dai
“Seminari di Teoria del diritto e Filosofia pratica”, organizzati a Modena),
convegni, missioni e soggiorni di studio, pubblicazioni scientifiche
(convenzionali e informatiche).
E’ in programma un'antologia degli autori della CRT curata dal Professor
Kendall Thomas (Ordinario di Diritto costituzionale alla Columbia Law
School, New York) e dal proponente il progetto per i tipi dell'Editore Diabasis
(Reggio Emilia). Questa pubblicazione renderà disponibile al pubblico italiano
una interessante, e finora trascurata, scuola di pensiero.
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