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FRIDTJOF NANSEN

Esploratore e scienziato norvegese, Nobel per la pace nel 1922, ha creato un 

“passaporto” per gli apolidi e soccorso gli armeni e i profughi

(Norvegia, Store Froen, 1860 -  Oslo, 1930)

Fridtjof  Nansen nacque in Norvegia nel 1861 a Store Froen, vicino alla città di Christiania, l’attuale 
Oslo, da una famiglia benestante impegnata in azioni umanitarie. Il padre Baldur gli trasmise 
volontà, autodisciplina e doti di integrità morale, passione per la libertà. È stato esploratore, uomo 
di scienza e grande politico, un ruolo da lui  vissuto come servizio all’umanità. Nel 1922 gli fu 
assegnato il premio Nobel per la pace per l’attività svolta come Alto Commissario per i Rifugiati 
della Società delle Nazioni. Fin dalla prima infanzia Fridtjof  venne a trovarsi contatto con la natura, 
che imparò presto ad amare. Compì i suoi studi nell’Istituto "Aars e Foss" di Christiania, distante 3 
chilometri da casa, dove si recava a piedi ogni mattina. Da adolescente continuò ad esercitare vari 
sport vincendo gare di pattini e di sci. Ottimo studente,  nutriva interessi  per la fisica, la chimica, il 
disegno e la matematica. La sua vita fu piena di eventi drammatici, ma le crisi non lo indebolirono 
mai, grazie alla sua forza d’animo e alla ricchezza della sua vita interiore. Fisicamente e 
intellettualmente dotato, sostenuto da solidi principi, da un incontenibile spirito di avventura e dalla 
passione per la conoscenza, dedica parte della sua vita ad audaci viaggi di esplorazione e di studio 
della zona artica, dai quali ricaverà fama e occasioni per riflettere su di sé, sugli uomini e sul 
rapporto tra l’uomo e la natura. Una sorta di preparazione a quello che è stato l’impegno più 
grande della sua maturità, fino alla morte: la solidarietà con le vittime di tutte le catastrofi: guerre, 
persecuzioni, carestie. Un impegno umanitario che toccava le scelte politiche degli stati e che non 
arretrava di fronte ad alcun ostacolo:  convincere i suoi interlocutori della possibilità reale di creare 
un mondo diverso. Negli anni dal 1882 al 1896 Nansen partecipò alle più importanti spedizioni 
naturalistiche e a viaggi esplorativi che lo resero celebre, diventando ben presto la personalità più 
nota della Norvegia. Riprende la sua attività di insegnamento universitario  e di ricerca, ma la vita  
gli stava riservando altre esperienze. Quando nel 1905 scoppiò la crisi fra Norvegia e Svezia 
(federate fin dal 1814) Nansen si ritrovò ambasciatore a Londra con il compito di convincere gli 
inglesi della necessità della secessione. Da audace esploratore si trasformò in ardente patriota, 
contro ogni tentazione bellicistica. Nansen diventa così uomo di stato, difensore della libertà e dei 
diritti dei popoli. Un trattato tra le parti garantì alla Norvegia, in modo pacifico, l’indipendenza. 
Durante la prima guerra mondiale, milioni di uomini furono uccisi, nelle trincee e tra i prigionieri di 
guerra. A Versailles nel corso delle discussioni sul trattato di pace, i vincitori parevano essersi 
dimenticati della loro esistenza. Più di tutti soffrivano i prigionieri dei lager di Russia, Siberia e 
Turkestan.  L’internamento dei civili era prassi comune. Sorsero i comitati della Croce Rossa dei 
diversi stati. La rivoluzione sovietica accrebbe il caos: i prigionieri di guerra continuarono a restare 
prigionieri, fino a che non furono dichiarati “liberi”, decisione che aggravò la situazione, non 
essendoci più nessuno che si occupasse di loro. La Croce Rossa Internazionale sollecitò l’aiuto della 
Lega delle Nazioni, creata il 10 gennaio 1920 con l’entrata in vigore del trattato di Versailles su 
proposta del presidente americano Wilson, e questa si rivolse a Nansen, divenuto presidente 
dell’Associazione norvegese per la Lega delle Nazioni: “Io sono persuaso che se mi lasciassi tirare 
dentro non ne uscirei più. Ed ho tanti lavori scientifici avviati, che dovrei abbandonare!” Il 
presentimento di Nansen si avverò. Da quel giorno l’attività internazionale divenne il fulcro della 
sua vita. La Lega delle Nazioni affidò a Nansen il compito di organizzare il rimpatrio dei prigionieri 
dei campi di concentramento in Russia, senza distinzione tra vincitori e vinti. Nansen non 
immaginava che il compito di Alto Commissario della Lega l’avrebbe assorbito fino agli ultimi 



giorni della sua vita e che avrebbe dovuto sacrificare la sua vocazione scientifica. Organizzò una rete 
mondiale di soccorso e rimpatrio dei profughi e dei prigionieri, visitando di persona i campi, 
mettendo ai posti giusti uomini adatti. L’amore per la natura aveva lasciato il posto all’amore per gli 
uomini: “Se vi è una cosa di cui mi intendo, è di uomini”, confidò una volta ad un amico. Le 
difficoltà più gravi le ebbe con la Russia sovietica che non riconosceva la Lega. Istituì un organo 
centrale a Berlino con rappresentanti dei governi, della Croce Rossa Internazionale e delle 
associazioni umanitarie che prese il nome di “Soccorso Nansen", che non aveva  a che fare con la 
Lega, mal vista da alcuni governi. Fra il 1920 e il 1921 furono rimpatriati 450.000 prigionieri di 
guerra, con una spesa di 410.000 sterline e la riconoscenza della Lega delle Nazioni. Oltre ai 
prigionieri vi erano milioni di profughi della guerra mondiale, delle guerre balcaniche, greco-turche,  
della controrivoluzione russa, delle guerre civili, della guerra russo-polacca, dei distretti ungheresi 
della Russia e dell’Armenia. Mentre i fronti avanzavano o arretravano, i civili venivano cacciati e, 
con il mutare delle frontiere, divenivano profughi, preda di epidemie; quando cercavano di rientrare 
in patria, non trovavano che rovine e devastazioni. I problemi più gravi riguardavano i profughi 
russi che fuggivano dai bolscevichi e il mantenimento di questi profughi costava cifre enormi. 
Organizzò un comitato che raccoglieva denaro da organizzazioni americane, europee, russe e 
ebraiche. Ma i profughi non possedevano documenti  e Nansen, con un’idea brillante, istituì il 
passaporto per gli apolidi, il “passaporto Nansen”, che venne riconosciuto da 52 governi e diede la 
possibilità a milioni di profughi di trovare lavoro, casa e protezione. Questi passaporti furono 
ottenuti anche dagli armeni. In seguito alla legge di confisca dei beni degli “assenti” del 15 aprile 
1927, la Turchia aveva rifiutato di considerare “fuoriusciti” gli armeni rifugiatisi in Europa dopo il 
genocidio del 1915. Una legge del maggio del 1927 completò  l’opera di “denazionalizzazione “. Il 
passaporto Nansen dato sia ai russi che agli armeni significò il ritorno alla vita per milioni di 
rifugiati che Nansen riuscì a collocare in 45 nazioni diverse.  Il 10 dicembre del 1922, dopo il 
ritorno dalla Grecia, dove aveva organizzato il più vasto trasferimento di popolazione mai tentato, 
dopo aver ricondotto in patria 500.000 prigionieri, soccorso 2 milioni di profughi russi, greci e 
armeni, sfamato milioni di persone , Nansen, nel  salone dell’Istituto Nobel di Oslo, in presenza del 
re,  ricevette il Premio Nobel, con queste parole: “Fridtjof  Nansen è riuscito a trasformare l’amore 
del prossimo in una potenza mondiale, in piena indipendenza politica”. Nansen devolse il premio 
agli insediamenti agricoli della Russia e ai profughi dell’Asia Minore. Le scene d’orrore che gli si 
presentavano erano tali da incidersi in modo perenne  nei suoi occhi e da indurlo ad appellarsi alla 
responsabilità dell’Europa : …”Ciò che ho raccontato io lo griderò  sempre ai popoli d' Europa, 
sinché si sveglino, comprendano quale cosa inaudita sta accadendo sotto i loro occhi. I popoli 
d'Europa debbono conoscere la verità: e allora non potranno piú assistere inerti. … Se noi 
veramente accettiamo di assistere inerti rimarremo dinanzi alla storia, dinanzi ai nostri figli e ai figli 
dei nostri figli, come una generazione che gli Dei vollero colpita da cecità e da follia, i cui i cuori, 
dopo cinque anni di guerra, sono tramutati in pietra"(cit. J. Sorenson, pag.  251) L’appello ebbe una 
risposta quale il mondo non aveva mai visto: contribuirono i paesi nordici, le organizzazioni  e il 
governo inglesi, l’Olanda, l’Italia, il Papa, associazioni e singoli individui. Nansen istituì “I Pacchi 
Nansen”, trasportati gratuitamente, le “Stazioni Sperimentali Nansen”, poderi affidati alla 
collettività, le “Farmacie Nansen” contro le epidemie. Riuscì a salvare circa 15 milioni di russi, 
divenendo l’unico non russo del quale i russi si fidavano. L'ultima opera a cui Nansen si dedicò fu il 
soccorso ai pochi sopravvissuti del popolo armeno. Nella prefazione al suo libro Un popolo tradito 
Nansen scrive:  “Spero che i fatti esposti in queste pagine avranno il potere di scuotere la coscienza 
europea. L'atteggiamento degli stati europei, la loro noncuranza  di fronte al popolo armeno, 
indignano non meno dei sanguinosi macelli compiuti dai Turchi”( cit. J. Sorenson, pag. 262). Il libro 
di Nansen costituisce un atto di accusa contro le grandi potenze e contro la Società delle Nazioni. 
Nansen ancora nel 1928 credeva di poter fare qualcosa, ma nel 1929 dovette riconoscere che era 
impossibile continuare la sua opera in favore degli armeni e chiese di essere esonerato dall’incarico. 
La sua richiesta fu accettata. Deluso per la passività delle grandi potenze, Nansen usò parole dure 
contro la Società delle Nazioni. Nel capitolo intitolato “Addio Erevan!” scrive: “Tante lotte, miserie 



e sofferenze, e sempre risultati insufficienti! Si dice che il dolore nobilita. Ma esiste forse sulla terra 
un popolo che abbia sofferto quanto questo, senza tuttavia perire? E a che pro? Per essere infine 
tradito da coloro che gli avevano fatto sacre e solenni promesse nell'alto nome della giustizia? 
Statisti, evitate almeno le parole solenni e non togliete agli uomini l'ultimo residuo di fede in 
qualcosa che nella storia dei popoli è sacro nonostante tutto!”( cit. J. Sorenson, pag. 271) E tuttavia 
la lotta di Nansen a favore degli armeni non fu vana. Nel 1928 era riuscito nell’opera di rimpatrio di 
70.000 profughi armeni e riuscì a firmare l' accordo per il rimpatrio di altri 12.000.Il suo intervento 
a favore dei profughi si estese anche alla Cilicia (la Piccola Armenia). Nansen stava continuando la 
sua fatica con nuovi piani , colonie agricole per 65.000 famiglie, quando la morte lo colse, nel 1930. 
La sua casa di Oslo è oggi sede della fondazione Nansen che continua l’opera  umanitaria e 
scientifica da lui avviata. Alla Società delle Nazioni, nella biblioteca del segretario, si trova un unico 
busto bronzeo, quello di Fridtjof  Nansen. Nel 1931, in occasione del primo anniversario della sua 
morte, la Società delle Nazioni istituì un “monumento vivente”, il “Fondo Nansen per la pace”, 
sottoscritto da Grandi, Briand, Lord Cecil, Henderson, Curtius, Masaryk, Venizelos, Mowinckel, 
che continua la sua opera fino ad oggi. La sua terra tombale è stata tumulata a Yerevan nel Muro 
della Memoria di Dzidzernagapert il 23 aprile del 2003, trasportata da Oslo da Pietro Kuciukian e 
dall’ambasciatore della repubblica di Armenia in Italia Gaghik Baghdassarian.

DIMITAR PESHEV

Vicepresidente del Parlamento in Bulgaria durante il nazismo, ha salvato 48.000 ebrei e 

l’onore del suo Paese

(Bulgaria, Kjustendil,1894 – Sofia, 1973)

Dimitar Peshev nasce a Kjustendil, dove trascorre l’infanzia e la giovinezza. Ha molti amici ebrei tra 
i compagni di scuola e di famiglia. Si laurea in legge e diventa magistrato nel 1921, seguendo le 
orme del padre. Si trasferisce a Sofia e nel 1932 lascia la magistratura per la più redditizia 
professione di avvocato. Apre uno studio legale nel centro della città, acquista prestigio e frequenta 
l'alta società che ruota intorno alla corte del re, Boris III. Nel 1935 accetta la proposta di assumere 
la carica di Ministro della Giustizia e cerca di introdurre delle riforme ispirate alla modernità, 
slegare dall'influenza dei poteri forti come la Chiesa e l'Esercito, ma si scontra con resistenze 
insormontabili. Un anno dopo si oppone all'esecuzione illegale della condanna a morte del capo 
degli insorti del governo precedente, compromettendo la propria permanenza al governo. Giudicato 
troppo indipendente, viene sostituito nel primo rimpasto del luglio 1936, ma viene eletto deputato 
nel 1938 e nominato a sorpresa vicepresidente del parlamento, con forte disappunto del re. Spinto 
dal desiderio di restituire alla patria i territori strappati alla Bulgaria nelle guerre precedenti, Peshev 
appoggia l'alleanza con Hitler e accetta che la contropartita sia l'introduzione delle leggi razziali nel 
suo paese, mentre si oppone alla dichiarazione di guerra della Bulgaria a fianco della Germania 
contro l'Inghilterra e gli Stati Uniti. Nella primavera del 1943 arrivano a Sofia le prime 
drammatiche notizie sui dodicimila ebrei di Tracia e Macedonia caricati a forza sui treni diretti 
verso una destinazione ignota. Il Primate della Chiesa ortodossa, Stefan, protesta pubblicamente e si 
rivolge direttamente al re per chiedere che venga fermata la deportazione. Il re smentisce la notizia, 
ma gli amici di Peshev, giunti precipitosamente da Kjustendil, gli confermano tutto e chiedono il suo 
intervento per impedire la partenza dei treni dalle varie regioni del paese, prevista per il giorno 
successivo, 7 marzo. Peshev, all'inizio incredulo, si convince della realtà del pericolo e si precipita dal 
Ministro dell'Interno, costringendolo a fermare il piano segreto del governo per consegnare tutti i 
48.000 ebrei della Bulgaria ai nazisti. Segue una lettera di protesta in parlamento presentata da 



Peshev con la firma di 43 deputati della maggioranza di governo, in cui si richiama solennemente lo 
spirito nazionale e la necessità di difendere l'onore della Bulgaria, di fronte al proprio popolo e alla 
storia. Lo scandalo prodotto nell'opinione pubblica costringe il re e il primo ministro Filov a resistere 
alle insistenti pressioni dei nazisti per il rispetto degli accordi segreti, ma le conseguenze si ritorcono 
direttamente su Peshev, che viene destituito dalla carica di vicepresidente del parlamento ed espulso 
dalla maggioranza. Dopo pochi mesi, in agosto, il re muore improvvisamente di ritorno da un 
burrascoso incontro con Hitler e il potere passa nelle mani di Filov. Peshev viene definitivamente 
emarginato, ma nessuno osa più progettare un nuovo piano contro gli ebrei. Con l'arrivo 
dell'Armata Rossa, che occupa la Bulgaria alla fine del 1944, il clima politico si capovolge. Tutta la 
vecchia classe dirigente filofascista al potere viene spazzata via e si aprono i grandi processi contro i 
vertici dello Stato. Il gruppo dei reggenti viene condannato a morte e il figlio del re, ancora 
bambino, costretto all'esilio con la madre. Gran parte dei deputati viene condannata a lunghi anni 
di carcere e alcuni vengono fucilati. Peshev è condannato a quindici anni di carcere duro e alla 
requisizione di tutti i beni. Viene liberato per amnistia dopo un anno e mezzo, ma è costretto a 
vivere emarginato dalla società, senza lavoro e senza mezzi di sussistenza, ospite della sorella, fino 
alla morte, avvenuta il 20 febbraio 1973.
E' stato insignito del titolo di "Giusto tra le Nazioni" dallo Yad Vashem a Gerusalemme. 
La sua storia è raccontata ne libro di Gabriele Nissim L'uomo che fermò Hitler (Mondadori, Milano, 
1998)

 

VACLAV HAVEL
Drammaturgo, fondatore di Charta ’77, primo presidente della Repubblica Ceca, ha 
difeso il valore della verità opponendosi al totalitarismo

(Cecoslovacchia, Praga, 1936 - Repubblica Ceca, Hràdeček, 2011)

Nasce a Praga da una famiglia di noti imprenditori che subisce la nazionalizzazione dei beni dopo 
l’ascesa al potere dei comunisti. A causa della sua estrazione sociale non può iscriversi alle scuole 
superiori. Studia da carpentiere, poi da tecnico di laboratorio e contemporaneamente frequenta un 
ginnasio serale. Non è ammesso a nessuna facoltà universitaria umanistica e si iscrive a Economia. 
Dopo il servizio militare lavora come tecnico al teatro Na Zabradlí, (Alla ringhiera), dove mette in 
scena le sue prime opere, incoraggiato dal direttore.
Nel 1964 sposa Olga Splichalova e l’anno successivo entra nella redazione del mensile 
dell’"Associazione degli Scrittori Cecoslovacchi." In seguito, per il suo impegno contro la 
discriminazione di alcuni autori, viene cancellato dalla lista dei candidati al direttivo 
dell’Associazione. 
Nel marzo 1968 firma con 150 intellettuali una lettera aperta al Comitato Centrale del partito 
sostenendo il processo di democratizzazione, in aprile diventa presidente del “Club degli Scrittori 
Indipendenti.” Partecipa attivamente alle proteste contro l’invasione sovietica. A settembre manda 
una lettera aperta ad Alexander Dubcek ed è uno degli autori dell’appello contro la 
“normalizzazione”. Negli anni ’70 i suoi testi vengono messi all’indice e ritirati da tutte le 
biblioteche, Havel è perseguitato a più riprese dal regime. Nel dicembre 1972, con 35 scrittori céchi,  
invia una petizione al presidente Husak che chiede l’amnistia per i detenuti politici; l’8 aprile 1975 
firma la famosa Lettera al segretario generale del Partito comunista Gustav Husak, in cui descrive la 
Cecoslovacchia come una società governata dalla paura. Alla fine del 1975 fonda la rivista 
clandestina “Expedice” che pubblica libri di autori céchi e stranieri. Nell’agosto 1976, insieme ad 



altri autori e filosofi invia una lettera al premio Nobel Heinrich Boll, chiedendo solidarietà per i 
musicisti del gruppo “Plastic People” in carcere. Il loro processo e l’entrata in vigore del Documento 
Finale della Conferenza di Helsinki fanno nascere una collaborazione tra gli intellettuali della 
Primavera di Praga e gli ambienti cristiani, fino a quel momento isolati tra loro. Da questi nuovi 
legami nasce "Charta ’77", una “comunità libera informale ed aperta di uomini di diverse 
convinzioni, diverse religioni e diverse professioni, legati dalla volontà di operare individualmente e 
insieme per il rispetto dei diritti civili ed umani". Il 1 gennaio 1977 viene resa pubblica la 
"Dichiarazione di Charta ’77." I primi portavoce della Charta sono Vaclav Havel e Jiri Hajek e Jan 
Patocka che muore il 13 marzo 1977, dopo estenuanti interrogatori. Il giorno dopo anche Havel è 
arrestato e accusato di crimini contro lo stato. Rilasciato a maggio, viene messo al centro di una 
campagna diffamatoria che lo costringe a dimettersi dalla carica di portavoce. Nell’ottobre 1977 
viene condannato a 14 mesi di prigione e a tre anni di condizionale per aver leso gli interessi dello 
Stato all’estero. Il 27 aprile 1978 è tra i fondatori del “Comitato di Difesa degli Ingiustamente 
Perseguitati” (VONS). In ottobre scrive il saggio più famoso: Il potere dei senza potere, e lo spettacolo 
teatrale La firma, mentre dal 6 novembre torna a ricoprire l'incarico di portavoce di Charta '77. 
Il 29 aprile 1979 è arrestato con altri 15 membri del VONS per attività sovversiva e condannato a 4 
anni e mezzo di carcere senza condizionale. Dalla prigione scrive alla moglie 144 lettere raccolte in 
un volumetto dal titolo Lettere a Olga. Ottiene la libertà nel gennaio 1983 per una grave malattia ai 
polmoni. 
Negli anni seguenti Havel non smette di battersi per difendere i cittadini perseguitati e non 
abbandona la vocazione teatrale L'11 novembre 1986 riceve il Premio Erasmo "per il suo contributo 
alla cultura europea”. Il 16 gennaio 1989, anniversario del suicidio di Jan Palach, viene arrestato e 
condannato a 9 mesi di carcere per aver deposto fiori sotto la statua di san Venceslao. Il 19 
novembre 1989 è tra i fondatori del Forum Civico, la principale struttura della “Rivoluzione di 
Velluto”. Il 29 dicembre diventa Presidente della Federazione Cecoslovacca, carica da cui si dimette 
nel 1992, dopo la scissione dalla Slovacchia. Il 26 gennaio 1993, il nuovo parlamento céco lo elegge 
primo Presidente della Repubblica Céca. Nel gennaio 1996, dopo una lunga malattia, muore la 
moglie Olga, amatissima in Patria. Il 20 gennaio 1998, il Parlamento lo elegge nuovamente 
presidente della Repubblica, rimarrà in carica fino al 2003.
A causa di una malattia ai polmoni, Vaclav Havel si spegne all'età di 75 anni a Hrádeček, il 18 
dicembre 2011.

SAMIR KASSIR

Giornalista politico libanese assassinato nel 2005 per aver difeso la libertà di 

espressione e l’autonomia nazionale

(Libano, Beirut, 1960 - 2005)

Samir Kassir è stato un docente, giornalista e attivista libanese. Da posizioni politiche di sinistra, 
Samir Kassir sostenne con passione l’indipendenza del Libano, la creazione di uno stato laico, 
democratico e multietnico e si battè con forza a difesa della libertà di stampa.
Nato il 5 maggio 1960 da padre palestinese e madre siriana, in una famiglia di religione greco-
ortodossa, Samir Kassir crebbe a Beirut, dove frequentò il Lycée Français de Beyrouth e iniziò, 
all'età di diciassette anni, a scrivere in forma anonima su al-Nidā', il giornale del Partito comunista 
libanese, e a contribuire al quotidiano libanese in lingua francese L'Orient-Le Jour.



Nel 1981, Kassir iniziò a collaborare con Le Monde Diplomatique, su cui continuò a pubblicare 
sino al 2000. Nel 1984 conseguì il DEA (laurea) in Filosofia e Filosofia Politica presso l'Université 
Paris I. Nel 1990 completò il dottorato di ricerca in Storia Moderna e Contemporanea presso 
l'Université Paris IV, con una tesi sulla guerra civile libanese. In questo periodo, Kassir contribuì al 
settimanale al-Yawm al-Sābi', alla Revue des Études Palestiniennes e al quotidiano panarabo al-
Hayāt.
Tornato in Libano, Samir Kassir fondò nel 1995 la rivista L'Orient-L'Express, che rappresentò una 
grande svolta perché, per la prima volta, un giornale francofono si faceva portavoce dell'arabità e 
della cultura araba piuttosto che del nazionalismo libanese.
Dopo la chiusura della rivista nel 1998, Samir Kassir iniziò ad insegnare presso l'Institut des 
sciences politiques dell'Université Saint-Joseph di Beirut. Nello stesso anno, Samir Kassir cominciò a 
contribuire con una serie di editoriali per il quotidiano al-Nahār.
Le sue colonne settimanali, in cui esprimeva in maniera schietta la sua opposizione al regime filo-
siriano e chiedeva il ritiro delle truppe siriane dal Libano, divennero molto popolari e Kassir iniziò 
ad essere invitato come commentatore politico in numerosi programmi televisivi.
Nonostante il suo sostegno alla sovranità libanese, Kassir mantenne un interesse molto forte per la 
Siria, intrattenendo stretti rapporti con gli intellettuali coinvolti nella cosiddetta "Primavera di 
Damasco" del 2001. Kassir non mancò inoltre di continuare a difendere i diritti del popolo 
palestinese.
Nel 2004, insieme ad altri intellettuali ed esponenti della società civile libanese, Samir Kassir fondò 
il movimento Sinistra Democratica (al-Yasār ad-Dīmuqrāṭī), in opposizione tanto al modello 
economico neo-capitalista quanto agli opposti radicalismi religiosi e ideologici.
Samir Kassir, insieme alla Sinistra Democratica e al quotidiano al-Nahār, fu una delle figure più 
importanti nella mobilitazione politica che ha portato alle grandi manifestazioni di massa anti-
siriane seguite all'assassinio dell'ex-primo ministro Rafīq al-Ḥarīrī.
Samir Kassir è stato a sua volta assassinato con un'autobomba a Beirut il 2 giugno 2005. L'attività 
investigativa è ancora in corso e nessun possibile mandante o autore materiale dell'omicidio è stato 
per ora identificato. Poiché Samir Kassir aveva ricevuto in passato minacce da agenti dei servizi 
segreti e degli apparati di sicurezza libanesi e siriani, molti in Libano pensano che alcuni elementi di 
questi apparati possano essere responsabili dell'assassinio. Il governo siriano ha negato ogni forma di 
coinvolgimento.


