-879 iscritti -76 giorni
Il 40° Congresso ha deciso di attivare tutte le procedure per la
liquidazione del Partito Radicale se non ci saranno 3.000 iscritti
entro il 31 dicembre. Ad oggi, lunedì 16 ottobre siamo in 2.121.

#fallovivere
per salvare le ragioni,
le lotte, le speranze del Partito
Radicale Nonviolento
TransnazionaleTranspartito
concepito da Marco Pannella.

DIECI GIORNI
DI MOBILITAZIONE
STRAORDINARIA
per salvare con
la nonviolenza le lotte
per l'universalità dei diritti
umani, per il diritto
alla conoscenza, per
gli Stati Uniti d’Europa,
per combattere lo sterminio
per fame, sete, guerra
e povertà nel mondo.

26 ottobre TORINO
con Sergio D’Elia, Elisabetta Zamparutti
ore 10 presso la Sala delle Colonne del Comune di Torino
(Piazza Palazzo di città) si terrà la proiezione del docufilm di Ambrogio Crespi ‘Spes Contra Spem’
ore 21 presso la Fondazione De Fonseca, Via P. Micca 15

27 | 28 | 29 ottobre ROMA
Via di Torre Argentina 76
con Ferida Ben Alaya Consigliere dell'Amministrazione
Penitenziaria Tunisia | Fabrizio Cicchitto Presidente
della Commissione Affari esteri della Camera dei
Deputati | André Gattolin membro del Senato per La
République en Marche Francia | Sid Ahmed Ghozali già
Primo Ministro Algeria | Dolkun Isa Segretario Generale
del Congresso Mondiale Uiguro Germania | Maryan
Ismail e Layla Yusuf attiviste di Musulmani Laici |
Abdirahman Mahdi rappresentante del popolo Ogaden
Etiopia | Martinho Mateus Da Silva membro del partito
di maggioranza Frelimo Mozambico | Sam Rainsy Leader
dell'opposizione parlamentare Cambogia | Alaa Shalaby
Segretario Generale dell'Istituto Arabo per i Diritti Umani
Egitto | Mona Silawi Rappresentante UNPO per la libertà
di religione o credo Iran | Paul Strauss membro del
Senato per Washington DC USA | Amb. Giulio Terzi di
Sant'Agata Ambasciatore, già Ministro degli Affari esteri |
Najima Thay Thay Rhozali già Segretario di Stato per
l'Educazione Marocco | Saumura Tioulong deputata del
Partito di Salvezza Nazionale Cambogia | Thubten
Wangchen rappresentante del Dalai Lama in Spagna |
Ben Wizner responsabile sui programmi di libertà di

espressione della American Civil Liberties Union e
avvocato di Edward Snowden USA | Ogarit Younan
Presidente dell'Università per la Nonviolenza Libano

30 | 31 ottobre ROMA
giornate per la Giustizia Giusta e
il nuovo ordinamento penitenziario

1 novembre BOLOGNA ore 16,00
Saletta Montanari, Via Bentivogli 19/c
(Zona Cirenaica - Sant'Orsola)
con Marco Beltrandi, Maria Antonietta Farina
Coscioni, Ivan Innocenti, Monica Mischiatti,
Maurizio Turco

2 novembre GENOVA ore 17,30
Starhotel, Corte Lambruschini 4 (stazione Brignole)
con Deborah Cianfanelli, Maurizio Turco

3 novembre PADOVA ore 17,30
Hotel Biri, Via Antonio Grassi 2
con Maria Grazia Lucchiari, Maurizio Turco

4 novembre FIRENZE ore 15,00
Casa Caciolle, Via di Caciolle 7
con Rita Bernardini, Massimo Lensi, Irene Testa,
Maurizio Turco

4 novembre TRIESTE ore 15,30
Libreria Minerva, Via San Nicolò 20 con Sergio
D’Elia, Marco Gentili, Elisabetta Zamparutti
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LO STATO DI DIRITTO
Stati Uniti in Iraq e l'abbiamo pagata
sacrificando gli interessi britannici in
Europa". Cook e Pannella agivano in sedi
diverse mossi dalla medesima
convinzione: lo spazio di libertà e di
sicurezza aumenta solo se accompagnato
da una crescita democrazia e di diritto,
pena l'avanzamento della povertà. Marco
Pannella affermava che se non costruiamo
una patria europea, l'Europa delle patrie,
con il suo carico di menzogne e abusi,
internazionali sanciscono
distruggerà sia l'Europa che le patrie.
universalmente. Le violazioni che si
In un'intervista realizzata di recente a
susseguono senza che si levino forti
Londra ad un ex ministro liberale, Lord
denunce, con misure di contrasto, non
Dick Taverne, questi ha detto: "Un filosofo
fanno che rafforzare il pugno dei despoti.
del XVIII secolo, Edmund Burke, ha
Come si fa, nell'epoca di Trump, di un
affermato che i deputati non sono
rinvigorito Putin, delle "fake-news", della
delegati che votano a seconda delle
post-verità, di un'informazione di massa
istruzioni che ricevono, sono invece
disordinata a negare l'urgenza di un
rappresentanti che devono esercitare il
riconoscimento formale del diritto alla
loro giudizio dopo aver ascoltato il
conoscenza? E' dalla notte dei tempi che
dibattito, valutato le prove, discusso e
il Partito Radicale persegue il “conoscere
aver raggiunto una decisione in base alle
per deliberare” affinché i cittadini
loro convinzioni. I referendum invece
possano compiere scelte più ragionevoli
sono una forma di sondaggio popolare
possibili, a seguito di grandi dibattiti
che a volte cambia – le opinioni del
pubblici svolti con regole chiare e giuste
in grado di far emergere le reali opzioni, le popolo cambiano – ma è un sistema di
governo molto diverso. Piaceva al filosofo
opportunità e i rischi in gioco. E' un
francese Rousseau, che sosteneva che la
diritto che dovrebbe essere alle
volontà del popolo dovesse sempre essere
fondamenta dello stato di diritto.
la ragione principale. La tradizione
Nella crisi valoriale che vive l'Occidente e
britannica invece è quella di ascoltare
che sta colpendo cittadini e istituzioni, i
l’opinione popolare, considerando però
vari "America first" o "Europe first"
anche i diritti delle minoranze, i diritti
rischiano di proporre alternative costruite
individuali e lo stato di diritto, perché a
su una base di diritto pericolosamente
volte la volontà del popolo contraddice lo
friabile. Premesso che, semmai, serve
stato di diritto."
affermare "Africa first", la priorità hic et
Marco Pannella, grande estensore di
nunc è "Rule of Law first", proprio per
referendum, era diffidente della "vox
arginare chi sfrutta le lacune dei sistemi
populi vox dei" ed è anche per questo che
democratici e di imporre una legalità
si batteva per l'affermazione del diritto
magari osservata severamente e
alla conoscenza. Per dirla con le parole di
puntualmente, ma che ha poco di
Bassiouni del 29 maggio: "questo (il
democratico e molto di autoritario.
Nel maggio 2003, dopo l'attacco militare in diritto alla conoscenza, ndr) è un passo in
avanti importante, è un passo di principio
Iraq, l'ex Ministro degli Esteri britannico,
[...] non abbiamo scelta, non possiamo
Robin Cook, dichiarò: "la spaccatura con
rimanere indifferenti." e non a caso
Francia e Germania ha reso
Marco sosteneva che oggi dobbiamo
prevedibilmente più difficile per il Regno
"principiare dai princìpi". Il Partito
Unito chiedere un voto per una maggiore
Radicale continua a battersi in tal senso
integrazione con i partner europei.
sia in Italia che alle Nazioni Unite e con
Abbiamo seguito la priorità politica degli
l'aiuto di nuovi iscritti e
compagni di strada le speranze
diventeranno conquiste, per
Io sono convinto che il diritto alla conoscenza vada
tutti.
pensato e strutturato negli ordinari circuiti istituzionali
Lo facciamo con poche risorse
democratici, non già come alternativa alla democrazia
disponibili, facendo tesoro delle
rappresentativa ma come rafforzamento dei poteri
informativi e di partecipazione dei cittadini ai processi
ultime parole di Marco
politici e al funzionamento delle istituzioni democratiche, e
Pannella: "la povertà come
nei limiti che la legge pone legittimamente a protezione
forza e ricchezza".

Non abbiamo scelta, non
possiamo restare indifferenti
Qui New York
el corso degli ultimi due decenni, abbiamo
assistito ad un crescente disprezzo per gli
standard internazionali dei diritti umani e
dello Stato di Diritto nella politica sia interna che
internazionale, anche nei cosiddetti "paesi
democratici". Il potere discrezionale degli Stati
nazionali si è rafforzato a discapito dello Stato di
Diritto e l'universalità dei diritti fondamentali come
codificati nelle convenzioni internazionali. Allo
stesso tempo, nuovi sviluppi tecnologici nella
comunicazione hanno permesso una maggiore
trasparenza e discussione riguardante questi temi,
che hanno spinto intere popolazioni a ribellarsi,
anche se finora senza grandi risultati positivi per lo
Stato di Diritto. Inoltre, spesso le stesse strategie di
comunicazione sono utilizzate per disinformare il
pubblico, il quale non è sempre in possesso degli
strumenti necessari per distinguere tra fatti e
finzione ed è privato dei propri diritti proprio a
causa della mancanza di informazioni necessarie
per giudicare le azioni dei governi e a chiederne
conto.
Il Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e
Transpartito ha avviato la sua campagna per la
riaffermazione dello Stato di Diritto e
l'affermazione del diritto umano alla conoscenza
nel 2003, dopo il fallimento del suo tentativo di
scongiurare la guerra in Iraq attraverso l'esilio di
Saddam Hussein e la creazione di un governo ad
interim sotto gli auspici delle Nazioni Unite a causa
delle scelte repentine del Presidente Bush e del
Primo Ministro Blair. La pubblicazione del
Rapporto sulla Guerra in Iraq della Commissione
d'inchiesta Chilcot ha confermato che la decisione
di iniziare la guerra fu basata su motivi discutibili e
che i fatti presentati al popolo e al Parlamento
britannico furono per lo meno contaminati da una
certa predisposizione a favore della guerra.
Lo scenario globale complessivo non è migliorato
da allora: la tensione sociale e l'instabilità politica
sono in crescita. In tutto il mondo le voci populiste
diventano più forti, con risultati che vanno da esiti
elettorali precedentemente inimmaginabili
all'abolizione di diritti umani già conquistati, fino al
terrorismo e alla guerra civile.
Lo scenario attuale potrebbe rappresentare
un'occasione unica per trasformare un approccio
governativo piuttosto rilassato riguardante
l'affermazione dei diritti umani nel mondo e, in
particolare, le politiche internazionali, in un fermo
impegno per il progresso dello Stato di Diritto su
scala globale. Crediamo anche che l'affermazione
del diritto umano a conoscere cosa e come i governi
decidano in nome dei propri cittadini sia essenziale
per il conseguimento di tale obiettivo.

N

Laura Harth, rappresentate alle Nazioni Unite del Partito Radicale

LA BATTAGLIA DEL VECCHIO LEONE
Marco Pannella è il presidente onorario del Comitato
mondiale per lo Stato di Diritto (Global Committee for the
rule of Law). E` una notizia di ieri e rende l`idea di quanto
cara venda la pelle il vecchio leone radicale. Dalla sua
casa, divenuta meta di laico pellegrinaggio, Pannella
continua la battaglia «per l`universalità dello stato di diritto
democratico federalista laico, dei diritti umani, del diritto
alla conoscenza». Per far partire questo comitato
(presidente Giulio Maria Terzi, segretario generale Matteo
Angioli), «fedele al principio liberale secondo il quale non
c`è professione di fede senza l`obolo di uno scellino», il
leader radicale ha versato 100 mila euro, 50 mila alla
nuova creatura, 50 mila al Partito. «Ancora una volta grazie
Marco per il buon esempio», scrivono Maurizio Turco e
Matteo Angioli. Il buon esempio: quello di una vita piena
che nemmeno la malattia può piegare. Grazie Marco.
Alessandra Longo, La Repubblica, 26 marzo 2016

Lo scorso marzo si è svolto un confronto
tra la Camera dei Comuni e la Camera dei
Lord, in occasione del dibattito sulla
Brexit, dal quale è giunta la conferma di un
dato tanto semplice quanto inquietante
per ogni democrazia: nessun membro del
governo era ed è a conoscenza delle
implicazioni e delle alternative alla Brexit.
L'ignoranza, o peggio, la “nolontá” nel
cercare e fornire al pubblico informazioni
e parametri affidabili di dialogo e
conoscenza da parte del governo è
gravissimo. Un tema come la fuoriuscita
dall'Unione Europea è troppo delicato per
esser lasciato all'improvvisazione e alla
menzogna, deliberatamene introdotta nel
dibattito, da autori pronti a smentirla
l'indomani del voto.
Il 29 maggio scorso, in una conferenza a
Siracusa con il prof. Cherif Bassiouni,
questi ha detto che "ci troviamo in un
periodo in cui siamo su una strada
radicalmente diversa da quella sulla quale
eravamo nel 1948". Cherif Bassiouni è il
Presidente del Consiglio scientifico del
Global Committee for the Rule of L aw
"Marco Pannella", e la grave e desolante
vicenda del dissidente cinese Liu Xiaobo
sembra confermare le sue parole. Grave,
persino aldilà della orribile repressione
degli human rights defenders in Cina, per
il colpevole e assurdo silenzio dell'Unione
Europea e dell'Italia. La riluttanza
occidentale a lottare per i diritti umani
incrina pericolosamente
quell'universalità dei diritti affermatasi
negli ultimi settant'anni: un'universalità
dello Stato di Diritto e della legalità
internazionale che è l'essenza stessa
dell'interesse Europeo e Italiano a
proteggere diritti e dignità umana. Non
solo per ragioni etiche,ma nella stessa
misura per motivi molto pratici. La
"regionalizzazione" e la "relativizzazione"
dei diritti e delle libertà scatena l'arbitrio
autoritario verso chiunque si avvicini o si
relazioni a paesi che mettono in
discussione l'universalità di questi diritti
e la supremazia dello Stato di Diritto nelle
relazioni internazionali. Nessun europeo
potrà sentirsi mai più sicuro in tali paesi,
una volta crollate le garanzie che una
miriade di accordi e di prassi

della riservatezza dei dati personali e degli interessi
pubblici coinvolti in ogni data fattispecie.
Piero Grasso, Presidente del Senato

ATTIVITÀ TRANSNAZIONALI
Dall'ottobre 2016 ad oggi si sono tenute le seguenti iniziative
Conferenza SOS Stato di Diritto –
Roma, Partito Radicale, 25 maggio
Verso il Diritto alla Conoscenza
Siracusa, Istituto Internazionale per la
Roma, Senato della Repubblica, 29
Giustizia Penale e i Diritti Umani, 29
novembre
maggio
Briefing Diritti Umani in Iran
In occasione della commemorazione
Ginevra, Consiglio diritti umani
di Marco Pannella, presentazione
dell'ONU, 14 marzo
del libro “Una libertà felice”
Briefing Diritti Umani in Pakistan:
Bruxelles, Parlamento Europeo, 31
all'ombra della via della seta –
maggio
Sfruttamento economico e
Conferenza Global Warming: il
violazione dei Diritti Umani in
Diritto alla Conoscenza e le
Balochistan
responsabilita della Comunita
Ginevra, Consiglio diritti umani
Internazionale
dell'ONU, 16 marzo
Roma, Societa Italiana per
Conferenza Informazione e dibattito
l'organizzazione Internazionale (Sioi),
pubblico nelle democrazie
5 giugno
consolidate del XXI secolo, a partire
Conferenza Per il riconoscimento
dal Caso Italia: quali problemi e
del Diritto Umano alla Conoscenza
quali riforme?
Parigi, Senato della Repubblica, 7
Roma, Senato della Repubblica, 12
giugno
maggio
Incontro con Matthew Jury,
Presentazione del Documento di
Avvocato Dei Familiari Di Soldati
definizione del Diritto alla
Britannici Caduti In Iraq
Conoscenza redatto dal Consiglio
Londra, 13 Giugno
scientifico del Comitato Mondiale
Assemblea Generale dell'UNPO,
per lo Stato Di Diritto
Organizzazione per i popoli e le

nazioni non-rappresentate
Edimburgo, Parlamento scozzese e
Università di Edimburgo, 26-28
Giugno
Campagna per la transizione verso
lo Stato di Diritto e il Diritto alla
Conoscenza.
30 Giugno 2017: Parigi – Senato
Della Repubblica
Assemblea annuale della Resistenza
Iraniana
Parigi, 1 luglio
A una o più delle manifestazioni
hanno partecipato:
Bakhtiar AMIN, già Ministro dei Diritti
Umani dell'Iraq

di Giulio Terzi di Sant’Agata
e Matteo Angioli presidente e segretario
del comitato globale per lo Stato
di Diritto- Marco Pannella

Matteo ANGIOLI, Membro Presidenza
Partito Radicale, Segretario GCRL
Norman BAKER, già deputato
britannico ed ex segretario di Stato
all'Interno
Cherif BASSIOUNI, Professore Emerito
De Paul University Chicago, Presidente
Onorario ISISC
Marco BELTRANDI, Presidenza del
Partito Radicale, già Deputato
Brando BENIFEI, Deputato europeo
(PD)
Matthijs BERMAN, già Deputato
europeo, Primo Consigliere del
Rappresentante OSCE per la Libertà
dei Media
Gianni BETTO, già Direttore del Centro

Conferenza Per il riconoscimento del Diritto Umano alla Conoscenza - Parigi, Senato della
Repubblica, 7 giugno
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LO STATO DI DIRITTO
Intervento pronunciato il 29 maggio 2017 presso
il Siracusa International Institute di cui l’autore
è Presidente onorario. Il video dell’intervento
è disponibile sul sito di Radio Radicale
orrei sollevare una serie di
questioni che non sono
collegate l’una con l’altra, ma
che hanno un impatto
collettivo. La prima osservazione che
farei è che ci troviamo in un periodo in
cui siamo su una strada radicalmente
diversa da quella sulla quale eravamo
nel 1948. Il ‘48 era l’apertura della strada
dei diritti umani, della responsabilità
individuale dei vari attori che violavano i diritti,
della protezione delle collettività sotto la
convenzione contro il genocidio e crimini
contro l’umanità. L’estensione dei diritti
fondamentali riconosciuti nella Dichiarazione
Universale Dei diritti dell’uomo del 1948, a tutti
i popoli del mondo.
Lì si è aperta una strada. Quella dichiarazione,
che sembrava una semplice dichiarazione che
non avesse forza politica, ha dato vita a due
convenzioni molto importanti: la Convenzione
Internazionale sui Diritti Civili e Politici e
quella sui Diritti Economici, che sono le due
“covenants” fondamentali per la protezione dei
diritti dell’uomo o dell’essere umano, che
includono tutti questi diritti o queste categorie
dei diritti.
Essendo questo il caso però, dobbiamo notare
che nessuna di queste convenzioni e quelle
che le seguono, salvo poche, hanno un
carattere obbligatorio verso gli Stati, e siamo da
questo periodo ad oggi in vari paesi a discutere
di queste obbligatorietà di queste convenzioni
internazionali. Tuttavia, come si è visto,
ognuno di questi temi, come il tema che
affrontiamo oggi, hanno avuto inizio da una
dichiarazione. Si è cominciato gettando un
principio. Come diceva l’avvocato Paolo Reale,
si sono viste un numero di convenzioni
specifiche che hanno sviluppato temi
particolari di questo aspetto. Per esempio,
abbiamo visto un numero di convenzioni sulla
protezione dei diritti della donna e dei
bambini, sulle non discriminazioni, ecc.
Dal 1948 ad oggi abbiamo elaborato oltre
trecento convenzioni internazionali sui diritti
dell’uomo. Spesso erano convenzioni che
andavano dal più generale al più specifico, in
pochi casi abbiamo cambiato marcia e siamo
passati dalla prescrizione, cioè l’obbligatorietà
giuridica, alla proscrizione, cioè alla sentenza
penale. E questo l’abbiamo visto
principalmente con la Convenzione contro la
Tortura.
Non abbiamo nessun’altra convenzione sui
diritti umani che criminalizza l’attività. Certo,
la definizione di crimine contro l’umanità è
una definizione che si applica a delle violazioni

V

d'Ascolto dell'Informazione
Radiotelevisiva
Nasser BOLADAI, Presidente UNPO
Federico BROCCHIERI,Vice Presidente
e contact point di United Nations
Framework Convention on Climate
Change (ONU)
Marino BUSDACHIN, Segretario
Generale UNPO
Daniel COHN-BEHNDIT, già Deputato
europeo
Sergio D’ELIA, Coordinatore della
Presidenza del Partito Radicale, già
Deputato
Gianfranco DELL'ALBA, Direttore della
Delegazione di Confindustria presso
l'Unione europea, già Deputato
europeo
Maria Antonietta FARINA COSCIONI
Presidenza Partito Radicale, già
Deputata
Penelope FAULKNER,Vice-Presidente
del « Vietnam Committee on Human
Rights – Quê Me
Franco FRATTINI, Presidente SIOI, già
Deputato, già Ministro degli Esteri,
Andre GATTOLIN, Senatore francese di
En Marche
Sid Ahmed GHOZALI, già Primo

Non è la
strada
del 1948
gravi collettive, che sono fondate sulla politica
dello Stato. Però voglio sottolineare che,
nonostante i crimini contro l’umanità si
trovino nello Statuto della Corte Penale
Internazionale, non esiste una convenzione
internazionale sui crimini contro l’umanità. Ve
l’immaginate, è stata elaborata nel 1945
quando c’era poca base per dire che i crimini
contro l’umanità erano veramente un crimine
internazionale.
Da allora fino ad oggi abbiamo visto undici
diverse elaborazioni. Lo Statuto della Corte per
la Jugoslavia definisce i crimini contro
l’umanità in un certo modo, quello del Ruanda
li definisce in un altro, quello della Corte
Penale Internazionale in un altro ancora. Otto
tribunali ad hoc, ciascuno li definisce
diversamente. A questo punto ci si deve
domandare se questo è veramente dovuto
all’incompetenza di tutti i diplomatici che
sono stati responsabili di questo settore negli
ultimi 50 anni, oppure se c’è un altro motivo: è
semplicemente la realpolitik. L’interesse degli
Stati. Gli Stati non hanno interesse a
promulgare il diritto alla conoscenza. Il diritto
alla conoscenza non avrebbe permesso agli
Stati Uniti di invadere l’Iraq sotto Saddam,
perché le informazioni che sono state ricevute
e presentate alle Nazioni Unite erano false, e
perciò l’acquisizione del diritto alla
conoscenza non riguarda tanto il diritto alla
conoscenza di quello che si sa o di quello che è
vero, ma di quello che si nasconde, di quello
che non è vero, di quello che si fabbrica.
Per esempio, durante il periodo della guerra in
Libia vi era un problema politico negli Stati
Uniti sulla loro partecipazione, o meno, con la
NATO ai bombardamenti in Libia senza
ottenere il permesso del Congresso. La risposta
di Obama è stata: “va bene non
parteciperemo”. Sì, però tutti gli aerei della
NATO, i pezzi di ricambio e le bombe
provenivano dall’America. Come si può non
partecipare e poi fornire tutto ciò?
Qualcuno se n’è venuto fuori con un
escamotage, dicendo: “Perché non prendiamo
i pezzi che non sono più utilizzabili? – perché
ogni pezzo ha una scadenza, dopo una certa
data non è più valido; lo stesso vale per i

Ministro dell'Algeria
Giuseppe GIULIETTI, Presidente della
Federazione Nazionale della Stampa
Italiana
Pietro GRASSO, Presidente del Senato
della Repubblica
Francesca GRAZIANI, Professore di
Diritto Internazionale presso la
Seconda Università degli Studi di
Napoli
Pieter GROENEWALD, Deputato SudAfricano
Laura HARTH, Rappresentante Partito
Radicale presso l'ONU
Caroline KANTER, Direttrice della
Fondazione Konrad Adenauer Italia
Herdis KJERULF THORGEIRSDOTTIR,
Vice-Presidente della Commissione
europea per la Democrazia attraverso il
Diritto (Commissione di Venezia) del
Consiglio d’Europ
Abdirahman MAHDI, Segretario per le
relazioni esterne del Fronte nazionale
di liberazione dell'Ogaden (ONLF),
Presidente dell'Organizzazione per i
diritti umani dell'Ogaden (OPRO) e
Vice-Presidente dell'UNPO dal 2015
Joan MCALPINE, Deputata scozzese
(Partito nazionale scozzese (SNP))

proiettili e le bombe – Questi glieli diamo, non
abbiamo bisogno del permesso del congresso”.
E così gran parte dei bombardamenti della
NATO condotti dagli inglesi e dai francesi
ebbero questa provenienza.
Quando ero Presidente della Commissione
d’Inchiesta delle Nazioni Unite sulla Libia,
abbiamo scoperto una bomba finita fuori
bersaglio che ha distrutto un appartamento
privato. Abbiamo trovato un pezzo che diceva
valid until con una data che era di 2 anni
prima. Ovviamente significa che il sistema di
guidance della bomba era superato e quando
hanno lanciato la bomba con il sistema di
guidance su un obiettivo militare, questa è
andata a finire su un obiettivo civile.
Naturalmente questa e tante altre
informazioni, in particolare quelle che
riguardano l’utilizzazione dei droni soprattutto
nella nuova epoca del cyber-crime, la
conoscenza è non solo quello che si sa ma
quello che non si sa, perché ovviamente i
governi sanno parecchio sull’utilizzo del cybercrime, però non lo dicono. Lo si vede per
esempio con la British Airways che ha dovuto
sospendere tutti i suoi voli per la penetrazione
che ha subito.
Un’altra questione che nessuno considera, e il
diritto alla conoscenza lo dovrebbe sollevare, è
il fatto che stiamo entrando in una nuova
generazione di Automated Weapon Systems
(ATS). Gli ATS sono una cosa simile ai droni, al
cyber-crime ecc: dove vi è un attacco da una
parte contro l’altra senza sapere da dove e chi
lo ha lanciato. Perciò, tutti i presupposti sulla
responsabilità penale dell’individuo come
elemento deterrente non valgono più.
Ultima osservazione: penso che purtroppo il
potere decisionale che impatta su tutte le
società del mondo, non è più controllato dallo
Stato, ma dalle grandi società internazionali,
che sono al di là del controllo dello Stato.
Quando uno pensa per esempio ad una società
petrolifera negli Stati Uniti il cui presidente è
diventato il Ministro degli Esteri, perché si
aspetta di fare un accordo tra questa società e
una società russa per lo sviluppo delle
estrazioni petrolifere nella zona artica, questo
dice tutto. Non è più lo Stato che controlla, è la
società multinazionale che controlla. Quante
società multinazionali sono sotto il controllo
nazionale o internazionale? Fatemi vedere una
convenzione internazionale che controlla
questi attori a livello internazionale.
Perciò sono costoro gli attori che controllano la
politica e su questo gli Stati hanno le
informazioni, ma non le danno, perché hanno
un interesse reciproco con le società; tu mi dai
questo, io ti do questo e rimani al potere. E ciò
dimostra la debolezza del concetto
democratico degli anni passati, che oramai è
superato, anche perché dipende molto
dall’interesse del pubblico, che negli anni si è

Louis MICHEL, Deputato europeo, già
Ministro degli Esteri del Belgio, già
Commissario europeo
Simone MOLTENI, Direttore scientifico
di Lifegate
Stefano POLLI,Vice Direttore
dell'Agenzia ANSA
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Sam RAINSY, già Ministro delle
Finanze cambogiano ed ex leader del
Partito della Salvezza nazionale della
Cambogia (in esilio politico)
Paolo REALE, Avvocato Penale dinanzi
le Corti internazionali, Segretario
Generale Istituto di Siracusa
Willie RENNIE, Deputato scozzese
(LibDem)
Natalino RONZITTI, Professore di
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Consigliere Scientifico IAI
Saskia RUTH, Ricercatrice universitaria
all'Università di Zurigo, Progetto
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Andrea SACCUCCI, Avvocato
accreditato presso la Corte europea per
i Diritti dell'Uomo
Enrico SALVATORI, giornalista di Radio
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Lucille SCHMIDT, co-presidente della
Green European foundation
Paul STRAUSS, Senatore di Washington
DC
Antonio TAJANI, Presidente del
Parlamento europeo (FI)
Josep-Maria TERRICABRAS, Deputato
europeo
Giulio TERZI DI SANT'AGATA,
Presidente del GCRL, Ambasciatore,
già Ministro degli Esteri
Najima THAY THAY RHOZALI, già
Segretario di Stato per l'Educazione
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Vanida THEPHSOUVANH, presidente
del Movimento del Laos per i diritti
dell'uomo
Maurizio TURCO, Coordinatore della
Presidenza del Partito Radicale, già
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Thubten WANGCHEN, Deputato del
Parlamento tibetano in esilio
Elisabetta ZAMPARUTTI,
Rappresentante italiana nella Comitato
per la Prevenzione della Tortura del
Consiglio d'Europa, Presidenza del
Partito Radicale, già Deputata.

dimostrato meno interessato. Diciamo che
la generazione post-millenium è una
generazione dell’immediato, della
soddisfazione personale, non è più una
società che si interessa prevalentemente
alla collettività e ai valori, difatti di valori e
principi se ne parla molto poco. E qui
dobbiamo pensare al futuro, a come le
multinazionali abbiano trovato il modo di
evadere il controllo internazionale, quello
degli Stati, di essere alla pari con lo Stato.
Attraversiamo un periodo in cui le società
civili nel mondo, che siano dalla parte dei
giornalisti o degli operatori nel campo dei
diritti dell’uomo, devono trovare delle
nuove strutture per rafforzare la loro
capacità di far fronte sia alle società
multinazionali che esercitano un potere
oltre statale, sia agli Stati i cui poteri cadono
per mancanza d’interesse del pubblico.
Basta guardare la percentuale degli elettori
che nei vari paesi si presentano al voto.
Quando uno vede che solo massimo il
50/60% si presenta, già questo deve dire
qualcosa di importante. Quando uno vuole
vedere la letteratura che leggono dei 2030enni, vediamo che c’è molto poco sulla
questione dei diritti umani, diritti della
collettività, responsabilità penale
internazionale ed altro.
Perciò questo è un passo in avanti
importante, è un passo di principio; ma la
battaglia sarà lunga, perché ogni passo sarà
combattuto dagli Stati, perché per gli Stati
la realpolitik è quello che so che posso
divulgare e quello che so che non voglio
divulgare. Arrivare a forzare la divulgazione
di quello che lo Stato non vuole divulgare
penso sia troppo difficile, perché non c’è
una controparte politica che possa
incentivare, per non dire motivare o forzare,
gli Stati ad andare in questa direzione. Ma,
ovviamente, non abbiamo scelta, non
possiamo rimanere indifferenti. E’
sufficiente ricordare nel 1939, quando
siamo stati indifferenti, cosa è successo: un
Olocausto di 6 milioni di ebrei e 20 milioni
di slavi dovuto in larga misura
all’indifferenza. Basta guardare la guerra in
Siria, con quasi 500.000 persone
ammazzate, e l’opinione pubblica
mondiale non reagisce, non domanda se vi
sia una responsabilità penale sia da parte
dei russi che degli iraniani, che sono
principalmente responsabili con il regime
di Assad.
Io vi ringrazio, sono solo osservazioni
generali che aggiungo a quello che hanno
detto specificamente gli altri relatori.
Cherif Bassiouni, Professore Emerito De Paul
University Chicago,Presidente Onorario ISISC,
International Institute of Higher Studies in
Criminal Sciences

Il COMITATO GLOBALE PER LO STATO DI DIRITTO è un’organizzazione promossa da
Marco Pannella e fondata con Giulio Terzi di Sant’Agata e Matteo Angioli con
l’obiettivo di contrastare l’erosione dello stato di diritto, e di promuovere la
completa affermazione dei diritti umani a livello globale.
Comitato scientifico: Cherif Bassiouni, Presidente; Claudio Radaelli,
Università di Exeter; Claire Dunlop, Università di Exeter; Natalino Ronzitti (IAI),
Francesca Graziani, (SIOI); Paolo Reale, Istituto Internazionale di Siracusa per la
Giustizia Penale e i Diritti Umani. Membri onorari: Marou Amadou Ministro
della giustizia, Niger; André Gattolin Senatore, Francia; Sam Rainsy Leader
dell’opposizione parlamentare, Cambogia; Bakhtiar Amin già Ministro per i
Diritti Umani, Iraq; Sid Ahmed Ghozali ex Primo ministro, Algeria; Najima Thay
Thay Rhozali ex Segretaria di Stato, Marocco; Ingrid Betancourt ex Candidata
presidenziale, scrittrice, Colombia-Francia; Louis Michel ex Commissario
europeo, ex Ministro degli Esteri, Belgio; Lord Steel Of Aikwood, ex Leader del
Partito Liberale, Regno Unito
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Stati Uniti d’Europa.
Adesso!

Ventotene oggi vuol dire opporre il federalismo, gli Stati Uniti d'Europa
all'Europa intergovernativa. Siamo l'unica alternativa politica sia a questa
Europa che ai programmi antieuropei, istituzionalmente nazionalisti,
economicamente protezionisti. Non intendiamo attendere quel che questa
Europa non può dare e continuare a ricevere quel che non è accettabile.
Siamo per una difesa ed un esercito federale, una diplomazia federale,
un ministero del tesoro federale, eurobond federali per la gestione del debito
pubblico; per l'abolizione del Meccanismo europeo di stabilità;
per una diversa politica di aiuti allo sviluppo; per l'abolizione delle misure
protezioniste inutili se non dannose per i cittadini.
Il Partito Radicale ribadisce la scelta
federalista e per gli Stati Uniti d'Europa,
unica alternativa ai nazionalismi
antifederalisti e alla deriva burocratica
dell'Unione Europea.
È uno dei tre obiettivi che si è dato il Congresso di Rebibbia. Era l'inizio di settembre,
Donald Trump sarebbe stato eletto a dicembre, il virus del nazionalismo e del protezionismo non era uscito dalla marginalità
politica a cui era ridotto a causa della sua antistoricità, un residuo del passato, che si illude con la politica nazionale di sopperire
alla incapacità di governare i grandi problemi del nostro tempo che non conoscono
frontiere.

I

1914 : dalla depressione economica il protezionismo, la guerra mondiale, il nazionalismo, il totalitarismo ... nel ‘41 il Manifesto
di Ventotene
E' già accaduto in passato. Era il 1914
quando l'economista Antonio De Viti De
Marco fondò la Lega Antiprotezionista per
contrastare la politica - protezionista e nazionalista - che di lì a poco avrebbe portato
alla prima guerra mondiale e, successivamente, nel 1922 in Italia al fascismo e successivamente, fino al 1939, a regimi simili in
14 degli attuali 26 paesi membri dell'Unione
europea.
Le ragioni per le quali la politica protezionista e nazionalista fu adottata all'inizio del secolo scorso sono le stesse per le quali oggi
viene riproposta: la depressione economica.
Lo spazio europeo è quello più adeguato e
maturo per continuare a proporre l’alternativa federalista che ha nel Manifesto di Ventotene, Per un'Europa libera e unita
scritto da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed
Eugenio Colorni nel 1941 mentre erano al
confino e in Europa dilagavano i regimi totalitari.
1950-1957 dalla Comunità del Carbone e
dell'Acciaio, al fallimento della difesa europea, alla Comunità Economica Europea del
1957 che Altiero Spinelli definì “un gigantesco imbroglio”.
Ad appena cinque anni dalla fine della seconda guerra mondiale i padri fondatori
della nuova Europa, il francese Robert Schuman, il tedesco Konrad Adenauer e l'italiano
Alcide De Gasperi, con il quale collaborò Altiero Spinelli, concepiscono la Comunità del
Carbone e dell'Acciaio il cui Trattato sarà firmato nel ‘51. Nel ‘52 il francese Jean Monnet
ideò un primo embrione di esercito europeo, la CED Comunità europea di Difesa, ma
nell'agosto del '54 fu proprio il parlamento
francese a bocciare la proposta. Infine il 25
marzo del 1957 furono firmati a Roma i trattati istitutivi della Comunità Economica Europea che Altiero Spinelli definì come “un
gigantesco imbroglio”.

1957 : il Manifesto dei federalisti europei
Contemporaneamente Altiero Spinelli dà
alle stampe il Manifesto dei federalisti europei con il quale oltre ad una analisi propone
delle misure concrete di attuazione del progetto. Il manifesto raccoglie
"le idee fondamentali di coloro che hanno issato la bandiera della lotta contro le pretese
abusive dei nostri stati nazionali, contro il
falso europeismo degli uomini della vita politica nazionale, per il diritto del popolo europeo di darsi da sé la sua unità. Il pensiero
politico del federalismo europeo è tanto più
urgente, in quanto il suo contenuto è assai
poco noto. Quantunque infatti implichi una
critica profonda di tutta la vita politica europea contemporanea, l’opinione pubblica lo
confonde facilmente con quella roba insipida
e incoerente che è l’europeismo ufficiale e ufficioso."
Le ragioni di quel Manifesto coincidono con
quelle della mozione adottata dal Partito Radicale nel congresso di Rebibbia di denuncia
dell’europeismo ufficiale e ufficioso cioè del
"nazionalismo dei partiti democratici e dei
loro Governi" che anziché traghettare l'Unione europea verso gli Stati Uniti d'Europa
l'hanno ridotta all'ultima istituzione che
protegge interessi e privilegi nazionali che
sempre più chiaramente sono antitetici ai
diritti e agli interessi dei cittadini europei.
1984 : il Parlamento europeo approva il
Trattato Spinelli e indica il tracciato federalista, i partiti e i governi nazionali lo
affossano
Una data fondamentale per comprendere la
situazione nella quale si trova oggi l'Unione
europea è sicuramente quella del 1984
quando la Commissione per gli affari istituzionali del Parlamento europeo presieduta
da Altiero Spinelli con Marco Pannella vicepresidente. Non era il progetto degli Stati
Uniti d'Europa ma epur cedendo qualcosa
ai governi nazionali, puntava ad ottenere
che il potere legislativo fosse esercitato in un
sistema bicamerale molto simile a quello di
uno Stato federale. Il Parlamento europeo
adottò quel Trattato, successivamente i rappresentanti deipaesi membri con l'Atto
Unico Europeo decisero altrimenti, salvaguardando i propri interessi nazionali.
1979 : contro lo sterminio per fame per restituirli vivi allo sviluppo
Su quello che viene definito "liberismo" legato a quella che viene definita "globalizzazione" ci sarebbe molto da dire. Sul tema
basti ricordare che nel 1979, quasi quarant'anni fa, quando Marco Pannella concepì la campagna contro lo "sterminio per
fame nel mondo" e concepì la campagna
per l'intervento straordinario per restituirli
vivi allo sviluppo, denunciò che si trattava di
un olocausto causato "dal disordine econo-

Strasburgo, 4 maggio 2009 - Marco Pannella
interviene per l’ultima volta al Parlamento europeo

mico internazionale". Da quel disordine la
finanza si è impadronita dell'economia internazionale concependo un sistema che
globalizza le attività economiche ma non i
diritti e la democrazia.

che si rafforzava l'Unione europea e quindi si
indeboliva la prospettiva degli Stati Uniti d'Europa. Gli ultimi risultati elettorali, dall'Austria
all'Olanda e alla Francia - per quanto gli antieuropeisti abbiano ottenuto risultati significativi
e dal nostro punto di vista preoccupanti - sono
in controtendenza rispetto a quanto tutti i mass
media europei davano per scontato.
Questo è accaduto all'interno di un gioco che
puntava l'attenzione sui deficit economici per
meglio nascondere il deficit democratico, che è
unanimemente riconosciuto quale punto debole dell'Unione.
La mozione del Congresso di Rebibbia nella sua
essenzialità è chiarissima e ciò è stato possibile
per il precipitato storico che noi siamo e vogliamo continuare ad essere.
Il progetto degli Stati Uniti d'Europa non può
essere una evoluzione dell'Unione europea fino
a quando vi saranno al proprio interno organizzazioni come il MES, ammesso che i paesi
membri, a regole vigenti, vogliano una sua evoluzione in senso democratico.
Noi non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo attestarci sul "meno peggio" in cambio
di un possibile futuro. Dopo mezzo secolo va
preso atto che dalla degenerazione dell'Unione
europea fondata sul processo intergovernativo
degli Stati nazionali non possa nascere un progetto federalista; possiamo però cercare di salvare quanto più possibile del lavoro fin qui fatto
per costruire il nuovo possibile.
Stati Uniti d'Europa, perché?
Non v'è campo politico, sociale, economico nel
quale gli stati nazionali possano adottare una
politica che sia più efficace e meno costosa se
adottata a livello federale.
La difesa federale, non solo nel campo dei sistemi d'arma ma con un esercito europeo, è un
campo esemplificativo. Uno studio congiunto
del Centro studi sul federalismo e l'Istituto Affari Internazionali stima
un costo totale per la nonEuropa della difesa che
potrebbe arrivare fino a 120 miliardi di euro
annui. Forse anche più elevati, però, rischiano di
essere i costi strategici e politici, che pongono una
seria ipoteca sulla efficacia di una futura politica estera dell’Unione europea.
E con la difesa federale ci deve essere una diplomazia federale che consenta una vera politica
estera europea.
Già oggi, a Trattati vigenti, all'interno dell'Unione europea si potrebbero fare risparmi per
1.597 miliardi di euro l'anno, come risulta da
uno studio del Parlamento europeo .

2012 : l'Unione europea organizza il rientro
dai deficit economici aumentando il deficit
democratico.
Per arrivare al 2012, quando fu istituito il
MES/ESM, Meccanismo Europeo di Stabilità, nato come fondo finanziario, poi diventata organizzazione intergovernativa, con
una capacità di 700 miliardi di euro, che ritengo sia l'esempio più chiaro, accecante,
della degenerazione dell'Unione europea.
Tant'è che il giornale americano International Business Times si è chiesto se questo
meccanismo non sia l'inizio di una nuova
dittatura europea. Una organizzazione dalla
quale un paese non può decidere di uscire;
che obbliga i paesi aderenti a fare ulteriore
debito per pagare il debito che hanno già
maturato; i cui beni, disponibilità e proprietà ovunque si trovino e da chiunque
siano detenute, godono dell'immunità da
ogni forma di giurisdizione e non possono
Maurizio Turco
essere oggetto di perquisizione, sequestro,
confisca, esproprio e di qualsiasi
altra forma di sequestro o pignoMarco Pannella è stato deputato europeo sin dalla prima
ramento derivanti da azioni eselegislatura, senza mai dismettere la lotta che è stata di Altiero ed
cutive, giudiziarie, amministrative
Ursula Spinelli, Ernesto ed Ada Rossi, Eugenio Colorni, il 4 maggio
2009, per l’ennesima ed ultima volta nell’aula del Parlamento
o normative e sono esenti da reeuropeo, ancora una volta a queste radici si richiama.
strizioni, regolamentazioni, conSignor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io da trent'anni
trolli e moratorie di ogni genere,
sono qui come lei, ma forse il bilancio che possiamo fare di
in questo quadro il personale
questi trent'anni non è quello che ci auguravamo quando in
gode dell'immunità di giurisdiquesto Parlamento nell'85, facevamo un salto di qualità
contro una vecchia e fallita Europa delle patrie per marciare
zione per gli atti compiuti nell'everso gli Stati Uniti d'Europa. Oggi siamo tornati di nuovo
sercizio ufficiale delle loro
verso quell'infausto passato - Europa delle patrie ma non
funzioni e dell'inviolabilità per
patria europea - e dentro il nostro recinto, e i popoli attorno
tutti gli atti scritti e documenti ufche ci salutavano come grande speranza, come occasione da
ficiali redatti.
cogliere, in realtà come popoli che voteranno di malavoglia
fra poco, condanneranno una volta di più il fatto che noi
Il MES è il punto di caduta di una
stiamo rappresentando, con una metamorfosi del male, quel
istituzione, l'Unione europea,
male contro cui eravamo sorti e ci eravamo illusi di vincere.
che nel nome dei padri fondatori
Il nostro impegno, preso al Congresso di Rebibbia, è quello
ha tradito le loro aspirazioni.
di non dismettere questa lotta.
Abbiamo quindi individuato gli obiettivi:
• di superare i costi della non Europa che il Parlamento
Che fare?
europeo cifra a circa 1.600 miliardi di euro l'anno;
A quella decisione seguirono una
• di sottoporre al controllo democratico dei membri del
serie di Trattati di revisione di
Parlamento europeo dei paesi dell'eurozona il Meccanismo
Trattati precedenti a conferma
europeo di Stabilità con la stessa urgenza con la quale lo
che quello che si prospettava non
si è adottato, e con esso tutte le istituzioni e gli strumenti
della governance economica europea;
fosse il meglio per i cittadini ma il
•
che il Parlamento europeo che sarà eletto nel 2019 sia
meno peggio per gli stati naziodotato di poteri costituenti per il superamento del metodo
nali.
intergovernativo con il metodo democratico al fine di
Si dovrà pur rilevare che le forze
provare a riprendere il cammino federale troppo presto
politiche nazionaliste e protezioabbandonato.
niste sono cresciute man mano
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L’Unione Europea e il
sequestro di democrazia
I

cittadini italiani votano un candidato al
Parlamento italiano perché presenti
proposte di legge che costui, una volta eletto,
potrà presentare. Per la Costituzione italiana,
infatti, l'iniziativa della legge appartiene, anche a
ciascun parlamentare. Che l'iniziativa del
singolo parlamentare sia poi di fatto strangolata
da quella governativa, da decreti-leggi e colpi di
fiducia, è altra questione. È questione di fatto,
appunto di strangolamento.
L'Unione europea, più efficiente degli Stati
nazionali, ha risolto il problema.
Nel senso che se i cittadini italiani votano un
candidato al Parlamento europeo perché
presenti una proposta di direttiva o regolamento,
costui, una volta eletto, non potrà presentare
nessuna proposta. Perché i Trattati europei, a
differenza della Costituzione italiana, non lo
prevedono né lo consentono.
Si dirà allora che il potere di iniziativa legislativa
spetterà, non al singolo deputato, ma al
Parlamento europeo, nel suo assieme. Non direi.
Il potere di presentare una proposta legislativa
non spetta, al pari dei parlamenti nazionali, al
Parlamento europeo, unico organo europeo
eletto dai cittadini, bensì alla Commissione
europea.
Il Parlamento europeo può solo chiedere alla
Commissione di presentare una proposta. Se la
proposta non viene presentata, la Commissione
ne comunica le motivazioni al Parlamento.
Salvo limitate eccezioni, questo è il quadro.
Si dirà, allora, che i recenti Trattati hanno
comunque concesso più poteri ai cittadini.
È previsto, difatti, che un gruppo di cittadini, in
almeno un milione, appartenenti ad almeno un

quarto degli Stati membri, possono prendere
l'iniziativa di invitare la Commissione europea,
nell'ambito delle sue competenze, a presentare
una proposta di un atto giuridico dell'Unione.
Ma il diavolo si nasconde nei dettagli.
Prima di poter iniziare a raccogliere le firme, il
comitato di cittadini deve far registrare la
proposta presso la Commissione europea la
quale può rifiutare di registrare l'iniziativa
quando l’oggetto di quest’ultima esuli
manifestamente dalla propria competenza a
presentare una proposta di atto giuridico.
Possiamo immaginare che la Commissione
europea non registri l'iniziativa, impedendo ai
cittadini europei di raccogliere le firme?
Non serve immaginare. È già successo.
Nel luglio 2014, un comitato di cittadini, per
poter iniziare a raccogliere le firme, ha
domandato alla Commissione di registrare la
proposta di iniziativa denominata «Stop TTIP»
diretta ad invitare la Commissione a
raccomandare al Consiglio di annullare il
mandato che esso le aveva conferito per
negoziare il TTIP e di astenersi dal concludere il
CETA (entrambi accordi di libero scambio).
Con decisione del settembre 2014, la
Commissione europea ha rifiutato di registrare la
proposta dei cittadini. Niente registrazione.
Niente firme. Niente proposta. Niente dibattito
democratico.
Il comitato di cittadini si è rivolto al Tribunale
dell'Unione europea che, con sentenza del 10
maggio 2017, ha annullato la decisione della
Commissione (causa Michael Efler e altri contro
Commissione).
Il Tribunale dell'Unione europea ha osservato,

Europa (analisi economica)
COSTRUZIONE EUROZONA
L’Eurozona, cioè l’insieme dei Paesi
appartenenti all’area dell’euro, come si sa,
ha un’unica Banca Centrale di riferimento:
la Banca Centrale Europea (BCE) con sede a
Francoforte.
La BCE, in quanto unica banca centrale al
mondo “senza Stato”, ha un mandato
ricondotto esclusivamente al
mantenimento di un obiettivo di inflazione
di medio periodo al 2%. Significa che tutte
le sue operazioni di politica monetaria sono
ricondotte su questo obiettivo (nobile
intendiamoci) al fine di evitare due scenari
che hanno effetti nefasti: una inflazione
eccessiva oppure una deflazione. Per
esempio, le decisioni espansive di politica
monetaria degli ultimi anni sono andate
nella direzione di sollevare l’area dalla
deflazione.
Quali sono le criticità?
Il mandato del solo controllo dell’inflazione
è l’unico che è stato possibile conferire in
sede europea in questa situazione anomala
di “moneta senza Stato”. Nella costruzione
europea si è deciso che gli Stati Nazionali
(senza però l’ausilio delle rispettive banche
centrali) avrebbero provveduto loro ed in
autonomia ad un altro aspetto
importantissimo per la crescita e la tenuta
sociale: la piena occupazione.
E qui emerge la prima differenza con la
Federal Reserve americana (FED), la quale
ha invece anche un altro mandato oltre al
controllo del livello di inflazione: perseguire
la massima occupazione.
Appare strano questo? No di certo. In un
modello federale (come quello USA), le
autorità federali (non la FED intendiamoci,

che è una banca centrale indipendente
come tutte le banche centrali) hanno la
possibilità di utilizzare molte leve per la
crescita economica, in quanto possono
effettuare decisioni di sostegno ad aree
depresse in alcuni dei 50 Stati e così
sostenere determinate aree (per fare un
esempio).
Nel processo di costruzione europea si è
demandata agli Stati Nazionali tutta la
responsabilità relativa alla crescita
economica e al mantenimento dei livelli di
occupazione. Risultato? Attualmente la
disoccupazione si attesta intorno al 10-11%
(si va dal 26%-27% del duo Spagna-Grecia al
5,3% della Germania) contro il 4,9% della
disoccupazione negli USA. Per non parlare
della disoccupazione giovanile:
attualmente al 18,3% ma con punte in Paesi
come la Grecia (51%), Spagna (45%), Italia
(oltre 30%). Nemmeno a farlo apposta i
Paesi europei fuori dall’euro presentano
livelli di disoccupazione più bassi.
Per cui, in una situazione di NON EUROPA
come l’attuale, per appartenere all’area
dell’euro, occorre che i singoli Stati
rispettino rigide regole di bilancio. Ci si è
dati delle regole come il rapporto deficit/pil
che non deve essere superiore al 3%. E si è
vissuti nell’illusione che i fondi europei (es.
la realizzazione di grandi opere con il
contributo UE) potessero essere la leva che
avrebbe compensato la perdita di sovranità
monetaria. In genere quando uno Stato
vuole dare un impulso alla crescita cosa
può fare? Volgarmente “stampa moneta” e
finanzia la spesa capace di generare crescita
(accade in Giappone dove il rapporto
debito/pil supera il 200% ed è considerato

rigettando gli argomenti della Commissione, che
la proposta avanzata dai cittadini non
rappresenta un'ingerenza inammissibile nello
svolgimento della procedura legislativa (sic!)
bensì suscita legittimamente e tempestivamente
un dibattito democratico e che il principio di
democrazia, che fa parte dei valori fondamentali
su cui poggia l’Unione, così come l’obiettivo
sotteso alle iniziative dei cittadini europei (vale a
dire migliorare il funzionamento democratico
dell’Unione attribuendo a qualunque cittadino
un diritto generale a partecipare alla vita
democratica) impongono di adottare
un’interpretazione della nozione di atto giuridico
che includa atti giuridici come una decisione di
avvio di negoziati finalizzati alla conclusione di
un accordo internazionale che, come il TTIP o il
CETA, mira incontestabilmente a modificare
l’ordinamento giuridico dell’Unione.
Dunque, la democrazia vince. Non direi.
Con comunicato stampa del 4 luglio 2017, la
Commissione rende noto che ha deciso di non
impugnare la sentenza e di registrare l'iniziativa
dei cittadini, la stessa rifiutata tre anni prima, nel
2014.
Pertanto i cittadini potranno raccogliere le firme
per l'iniziativa denominata «Stop TTIP» diretta si ricorda - ad invitare la Commissione a
raccomandare al Consiglio di annullare il
mandato che esso le aveva conferito per
negoziare il TTIP e di astenersi dal concludere il
CETA.
CETA che invece, nelle more del giudizio avanti il

Tribunale dell'Unione europea, è stato
comunque concluso, come ha evidenziato la
stessa Commissione nel precitato comunicato
stampa del 4 luglio 2017: «However, the request
for a proposal not to sign CETA has now become
devoid of purpose, since it was signed on 30
October 2016».
Ops! Spiacente. Siete arrivati tardi!
Cittadini europei degradati a meno che figuranti.
Il punto non è avere una posizione, oggi sul
CETA, e domani su altro, ma cosa sia divenuta
l'Unione europea in termini di democrazia e
Stato di diritto. E quello che è divenuta, è
esattamente quello che hanno voluto gli Stati
membri dell'Unione europea, che la governano.
Dire quindi “Viva l'Unione europea” o simili, da
contrapporre agli Stati nazionali, è una truffa
semantica e politica. Preludio alla truffa
elettorale.
Già nel 1989, al 14° Congresso del Movimento
federalista europeo, Marco Pannella era
dell'avviso che: «Noi attraverso l'Europa stiamo
realizzando meno democrazia di quegli Stati
nazionali che divorano democrazia, non la
creano».
Il Partito Radicale, nel Congresso di Rebibbia, ha
ribadito la scelta federalista e per gli Stati Uniti
d'Europa, unica alternativa ai nazionalismi
antifederalisti e alla deriva burocratica
dell'Unione europea.
Contro il sequestro di democrazia, Stati Uniti
d'Europa. Adesso!
Flavio del Soldato

sostenibile dai mercati). Anche gli USA
quanto il valore della stessa non riflette la
hanno deciso di intraprendere questa
reale forza delle propria economia). La
strada come mai in passato creando debito.
politica monetaria adottata dalla BCE
Nei Paesi dell’Eurozona tutto questo è
(Draghi) ha “messo una pezza” temporanea,
precluso.
in quanto ha contribuito a svalutare l’euro
GERMANIA
soprattutto dando ossigeno alle
Si potrebbe dire..ma come mai in Germania
esportazioni, ma non può essere la
le cose funzionano? La Germania ha tratto il soluzione.
più grande vantaggio ad appartenere
Il risultato di tutto questo è che non
all’area dell’euro. Il suo apparato produttivo potendosi svalutare le singole monete
e la sua organizzazione virtuosa (nonché le
nazionali..si stanno svalutando le
riforme portate avanti a partire dagli anni
condizioni di vita e di lavoro all’interno dei
’90) hanno messo il “turbo” al Paese.
vari paesi (con eccezioni nell’europa del
In generale il valore di una moneta di uno
nord più virtuosa).
Stato riflette il valore della sua economia.
Occorrerebbe creare un sistema
Prima dell’adozione dell’euro, il marco
democratico in Europa al fine di istituire un
tedesco era una moneta con ancora più
unico Stato Federale con legittimazione
forza relativa rispetto all’euro. La moneta
democratica. Ripartire con la Costituzione
unica ha messo le ali al paese più virtuoso
Europea prevedendo ampie autonomie ai
in quanto il valore dell’euro è più basso
singoli Paesi. Elezione diretta del governo
rispetto all’ex marco e ha consentito di
federale e del capo di Stato. Andrebbe
esportare nel mercato unico e al di fuori di
completata l’unione economica e politica.
esso come mai nel passato generando un
Allora si può avere senso (anzi sarebbe
surplus esorbitante.
auspicabile) avere una moneta unica e
POPULISMI
anche forte.
A mio modo di vedere i cosiddetti
Mario Barbaro
populismi sono la conseguenza del “mostro
europeo”, non la causa. Essi si alimentano
nei Paesi in difficoltà (specie nell’area
del mediterraneo) dove la
disoccupazione impera (e non è un
caso: vedi M5S, Podemos..).
CONCLUSIONI
Gli Stati Uniti d’Europa sono l’unico
antidoto a tutto questo. In un sistema
federale una situazione come quella
Greca sarebbe stata risolta senza
imporre sacrifici ma su un piano
ragionevole. La Grecia, l’Italia, la
Spagna..non possono reggere (senza
La CONSULTA DELLE REGIONI PER GLI STATI UNITI D’EUROPA, fondata nel 1988, è animata
pagare le conseguenze) nel lungo
dagli avvocati Flavio Del Soldato, Aldo Pazzaglia, Maria Laura Turco, da Mario
Barbaro e Maurizio Turco.
termine una moneta così forte (in
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Giustizia Giusta!?
ra il 1969 quando uno sparuto
gruppo di Radicali manifestava,
solitario, a Roma, sotto la
scalinata del Palazzaccio, sede
della Corte di Cassazione, mostrando
uno striscione con la scritta Giustizia
Giusta!, mentre nelle paludate aule della

E

Suprema Corte, si teneva la consueta
cerimonia per l’inaugurazione dell’anno
giudiziario.
E’ cambiato qualcosa da allora?
Si. Se possibile in peggio.
Forse mai come in questo momento storico
il sistema giustizia è in crisi: crisi di sistema,
appunto, crisi di efficienza, sia nel settore
civile che penale, crisi che costa al paese
almeno 1 se non 2 punti di PIL. La
differenza che passa tra l’essere in
recessione o no, tra l’essere in stagnazione o
in crescita.
Per chi vive e conosce il sistema giustizia, gli
strepitii dei vecchi e nuovi Torquemada de’
noantri, che magari siedono comodamente
qualche scranno della Cassazione, resi
ovviamente a reti unificate di regime, così
come gli strepitii di quei politici che hanno
scoperto la ricchezza elettorale della vena
del populismo giudiziario, appaiono
insopportabili. Come sono insopportabili
quei venditori porta a porta che ben sanno
della scarsissima qualità dei loro prodotti,
ma che sono capaci di gabbare, a furia di
menzogne, le povere casalinghe che
finiscono per fidarsi, pur non sapendo nulla
di cosa realmente si nasconde dietro una
confezione accattivante.

La giustizia in Italia per i comuni mortali
non funziona, non è in grado di dare alcuna
risposta che possa solo dirsi tempestiva,
equa, coerente, giusta.
Gli unici processi che si celebrano sono
oramai quelli che si leggono sui giornali. Per
quelli c’è la corsia preferenziale delle
Procure e poi dei Giudicanti; della serie,
facciamo credere agli italiani, con la
complicità della solita stampa un po’
ignorante, un bel po’ genuflessa, che il
sistema marcia, lavora, produce.
I milioni di italiani, letteralmente presi in
ostaggio dal sistema, civile o penale che sia,
in fondo, rimarranno pur sempre
minoranza, disorganizzata.
Il sistema giustizia in italia non è però solo
responsabile di perdite economiche per i
privati e dunque per il sistema paese, ma è
anche, se non soprattutto, una vera e
propria fabbrica, la più imponente, di
violazione dei diritti umani fondamentali
per i predetti milioni di italiani, per quella
minoranza disorganizzata che, incappata in

una controversia giudiziaria, ne rimane
ostaggio, oramai, per almeno due lustri
prima di conoscere la sorte della domanda
di giustizia.
Marco Pannella della lotta per le ragioni
delle minoranze oppresse di tutto il mondo
ne aveva fatto la ragione di vita sua e del
Partito Radicale Nonviolento Transpartito e
Transnazionale e per l’Italia aveva da tempo
indicato come le ragioni di lotta dovessero
essere indirizzate a riformare il sistema
giustizia: un sistema ingiusto, mal costruito,
frutto della solita italica compensazione di
poteri e tra poteri, incapace di rendere
giustizia in modo equo, trasparente,
attraverso l’esercizio di responsabilità e non
di arbitrio, in tempi certi e ragionevoli,
incapace, esso stesso, di rispettare i diritti
umani fondamentali dell’individuo.
Per questo, Pannella, in vita, fu osteggiato, a
volte vilipeso - come fosse vittima di
un'ossessione ingiustificata - non solo dal
sistema dei partiti e del potere, ma anche
all’interno dello stesso mondo radicale, da

una parte di quel mondo che riteneva
Pannella responsabile dell’isolamento
politico radicale, incapace di confrontarsi
col sistema dei vecchi e nuovi media, oltre
che con temi elettoralmente più masticabili
ed appetibili, funzionali a non rimanere ai
margini delle istituzioni.
Convenienze e popolarità contro
convinzioni ed impopolarità.
Ma la politica, come arte di concepire il
possibile contro il probabile, è convinzione
o non è, è altro, e come amava ripetere
Marco, a volte è indispensabile correre il
rischio, in questo percorso, di apparire
impopolari per non essere in realtà
antipopolari.
Un tempo tra due contendenti chi aveva
ragione, sapendolo, poteva dire all'altro, “ti
faccio causa”, contando sul timore
ingenerato nell’altro dal fatto di poter
contare su una giustizia certa e rapida; oggi
chi ha torto, sapendolo, dice all'altro,
“fammi pure causa”, contando sulla totale
inefficienza del sistema. Questo ama
ripetere spesso, l'ex Presidente dell’ Anm e
giudice della Cassazione dott. Davigo, il
quale concepisce la giustizia in termini
esattamente opposti ai nostri.
Il dott. Davigo, però, con questa
affermazione dice il vero; il fatto è pacifico,
come usa dirsi con linguaggio processuale,
il fallimento del sistema giustizia è sotto gli
occhi di tutti, incontestabile, certificato; la
centralità del tema pure; divergono
profondamente, invece, l’analisi delle
cause e dei responsabili, oltre che dei

Una riforma ineludibile ma dimenticata dalla politica
Unione delle Camere Penali
Italiane ha deciso di porre al
centro del dibattito politico nel
nostro Paese il tema della
separazione tra magistrati inquirenti e
giudicanti, elemento fondamentale proprio
degli ordinamenti giudiziari democraticoliberali e distintivo rispetto a quelli di
ispirazione autoritaria.
Si tratta di una riforma tanto ineludibile
quanto avversata e posta nel dimenticatoio
dalla politica, che ha sempre ritenuto
l’argomento “divisivo”. In realtà nessuna
questione che riguardi la giustizia, e dunque
la società, dovrebbe essere considerata
immeritevole di discussione, perché
porterebbe dei contrasti. Ma tant’è.
L’opposizione molto ferma della
magistratura, nel tempo, ha impedito non
solo che l’articolo 111 della nostra
Costituzione trovasse finalmente
attuazione, ma persino che nel Paese
decollasse un dibattito laico, privo di
pregiudizi e affidato a riflessioni serie di
politica giudiziaria.
Per la verità, nel 2000, circa dieci milioni di
persone andarono a sottoscrivere la
proposta di separazione delle carriere
presentata dai Radicali, con una
percentuale di quasi il novanta per cento di
adesioni. Non si raggiunse il quorum,
anche perché la politica disse che ci
avrebbe pensato lei.
Così non è stato e da allora il problema è
rimasto marginale, mentre è invece
decisivo per garantire, con la terzietà del
giudice, l’effettiva parità delle parti e
l’imparzialità della decisione. Per questo

L’

pubblico ministero, non possono
appartenere al medesimo ordine, essere
sottoposti al potere disciplinare di un unico
organo, che decide anche degli avanzamenti
di carriera degli uni e degli altri.
Soprattutto, pubblico ministero e giudice
devono essere portatori di una diversa
“cultura”, anche della prova, e dovrebbe
risultare normale per tutti, in un sistema
accusatorio, che chi giudica sia distinto da
chi accusa, anche per evitare che il processo
perda la sua funzione di verifica della
pretesa punitiva dello Stato nei confronti di
un singolo individuo, per divenire uno
strumento improprio di lotta a questo o a
quel fenomeno criminale.
La raccolta delle firme ha raggiunto nei
primi due mesi traguardi entusiasmanti.
Sono state abbondantemente superate le
cinquantamila firme,
grazie alla generosità e
all’impegno delle singole
Camere Penali territoriali e
al contributo esperto degli
amici Radicali, che,
insieme alla Fondazione
Einaudi, sta conducendo
questa campagna di
sensibilizzazione
dell’opinione pubblica.
In questo contesto vorrei
segnalare la carovana per
la giustizia che i Radicali,
insieme alle Camere
Penali calabresi, ha
portato avanti su quel
Il vice Presidente della Camera dei Deputati Roberto Giachetti firma la proposta di legge
territorio,
promuovendo il
sulla separazione delle carriere promossa dall’Unione delle Camere Penali alla presenza
giusto processo e
del presidente Beniamino Migliucci entrambi iscritti al Partito Radicale del 2017.

motivo si è costituito un comitato
promotore formato da soli avvocati
dell’Unione delle Camere Penali, al fine di
rilanciare una riforma che restituirebbe
credibilità al processo penale.
La scelta di far provenire la proposta
dall’Unione è stata determinata dalla
volontà di evitare strumentalizzazioni di
sorta, anche se, in breve tempo, l’iniziativa
ha avuto il sostegno convinto del Partito
Radicale Transnazionale e della Fondazione
Einaudi.
E’ bene ribadire che la proposta di legge
costituzionale di iniziativa popolare non è
diretta contro la magistratura, anzi. Si tratta
di valorizzare la figura del giudice, di
renderlo più forte, per garantirne
autonomia e indipendenza.
Il controllore e il controllato, cioè giudice e

raccogliendo sottoscrizioni per l’iniziativa
popolare.
La carovana non si ferma, e sarà in Sicilia
insieme a Rita Bernardini e ad altri amici
del Partito Radicale, che insieme all’Unione
e alle Camere Penali siciliane
continueranno a diffondere le idee liberali
e democratiche del processo penale.
Desidero ringraziare per la continua
costante presenza a tutte le manifestazioni
Radio Radicale. Quando ho saputo che
c’era il rischio di una sua chiusura, ho
ritenuto di dovermi iscrivere al Partito
Radicale Transnazionale proprio per offrire
il mio contributo per evitare che ciò
avvenisse.
Naturalmente ne parlai con gli amici della
Giunta dell’Unione, che hanno condiviso,
insieme ad altri iscritti alle Camere Penali
territoriali, di portare sostegno a uno
strumento di libertà che ha sempre diffuso,
senza filtri, le idee di tutti in modo
trasversale, garantendo democraticamente
spazi importanti di riflessione per il nostro
Paese.
L’Unione delle Camere Penali è orgogliosa
della propria trasversalità: avvocati di
diversa estrazione o credo politico hanno
tutti la medesima passione e la stessa
visione in tema di giustizia, che coincide con
quella degli amici Radicali, che con Marco
Pannella hanno affrontato tante battaglie
per la giustizia giusta, anche quando questo
risultava impopolare.
Sono convinto e mi auguro che anche altri
colgano l’importanza di tener viva una voce
libera come Radio Radicale.
Beniamino Migliucci
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rimedi proposti.
Riforma del sistema elettorale del CSM per
contrastare lo stesso identico fenomeno
degenerativo che ha colpito le Istituzioni
non giudiziarie: la correrrentocrazia come la
partitocrazia, accordi, scambi, collusioni,
ricatti che nulla hanno a che vedere col
buon governo della giustizia in nome del
bene comune e dell’interesse pubblico.
Riforma dell’obbligatorietà dell'azione
penale: da principio astratto volto a tutelare
il valore dell'uguaglianza di tutti davanti alla
legge, si è nei fatti trasformato in uno
strumento di incontrollato arbitrio in mano
alle Procure, foglia di fico per giustificare
lentezze ed inazioni, col 60/70% delle
prescrizioni che maturano sulle scrivanie
ricolme dei Pm, così come iniziative
giudiziarie di inusitata aggressività, anche
mediatica.
Separazione delle carriere tra magistrati
inquirenti e giudicanti, necessaria per
garantire un giudice che sia equidistante tra
le parti processuali contendenti, Pm che
accusa e imputato; tema sul quale è in atto
una poderosa campagna di raccolta firme
da parte del PRNTT con e sulla proposta di
legge dell'Unione Camere Penali Italiane:
oltre 50.000 firme raccolte in meno di due
mesi, con la Carovana della Giustizia in
cammino tra Calabria - appena conclusa - e
Sicilia, dove partirà il prossimo 28 luglio e
fino al 14 agosto, tra piazze e carceri di tutta
la Sicilia.
Carceri, sì. Tema urticante per i più, vittime
della disinformazione determinata dagli
interessi elettorali dei partiti che quella
informazione, televisiva e della carta
stampata, controllano e governano.
A pochi anni dalla sentenza Cedu cd.
Torreggiani, che ha condannato l’Italia per
porre in essere strutturalmente trattamenti
disumani e degradanti nei confronti dei
detenuti e che ha costretto il Governo ed il
Parlamento ad intervenire, la situazione è
tornata ad essere quella precedente.
Sovraffollamento strutturale in istituti che
per lo più sono inadatti ad ospitare esseri
umani ed assenza pressoché completa di
percorsi trattamentali di reinserimento dei
condannati.
Vendetta e vergogna, questo è il carcere in
Italia, principale elemento che crea
insicurezza: università del crimine, anziché
luogo di recupero delle persone che hanno
sbagliato. Con l'insicurezza che genera
paura e la paura che genera voti per coloro tutti i partiti e movimenti in Italia - che
propugnano virili politiche securitarie.
Se non vi sono state rivolte sanguinose nelle
carceri Italiane lo dobbiamo solo
all'immensa opera di Marco Pannella e Rita
Bernardini che giorno dopo giorno,
nell'ignoranza dei più, si sono fatti speranza
per la vita di decine di migliaia di detenuti
convertiti alla non violenza.
Spes contra spem, anche per la battaglia
contro l’incostituzionale ergastolo ostativo,
con proposte in grado, davvero, di
sconfiggere la cultura mafiosa, facendo
della dissociazione uno strumento
alternativo al pentitismo che ha generato
mostri e morti. Un percorso che, in questa
materia, rinunciando al populismo
demagogico, che però tante ricche carriere
ha assicurato, mira a ripercorrere la
vittoriosa battaglia condotta contro il
terrorismo domestico nei decenni passati.
Le spinte contrarie, di formidabile potenza,
saldano e uniscono parti apparentemente
avverse, come la mafia e i professionisti
dell'antimafia.
Per continuare queste battaglie abbiamo
bisogno di essere in tanti, almeno in 3000,
abbiamo bisogno di te, si anche di te, se
vuoi che queste battaglie trovino ancora
forza e voce in Italia.
Giuseppe Rossodivita

I costi di una giustizia malata
che gli italiani pagano
a oltre un lustro il Partito Radicale
Trasnazionale Transpartito
denuncia “l’ipoteca erariale” –
come la definiva Marco Pannella –
rappresentata dai costi di una giustizia
malata in capo ad ogni cittadino italiano.
Era l’ottobre del 2014 quando denunciammo
presso la procura della Corte dei Conti del
Lazio l’enorme spreco di denaro pubblico ed
il conseguente danno erariale causato da un
sistema giustizia che non funziona.
Da allora continuiamo testardamente a
denunciare e dimostrare come il sistema
giustizia italiano sia arrivato ad uno stadio di
criticità tale da potersi definire una vera e
propria emergenza sociale ed economica per
il nostro paese dove, a causa dell'enorme
arretrato del carico processuale e della
lentezza dei processi, la regola è divenuta la
denegata giustizia e di come i costi sia diretti
che indiretti di questa criticità ricadano sui
cittadini andando ad incidere pensatemente
sulla nostra economia.
La lentezza dei processi causa infatti una
duplice tipologia di danni: diretti, a causa dei
risarcimenti che lo stato deve pagare a chi ha
subito processi di durata irragionevole ed
indiretti, a causa della perdita di investimenti
da parte di imprese straniere.
Ma vi è di più: in merito ai costi che l’Italia ha
dovuto e deve pagare a fronte
dell’irragionevole durata dei processi, non vi è
alcuna trasparenza: ad oggi non se ne conosce
l’esatto ammontare e nessuna risposta è
ancora pervenuta neppure dalla procura della
Corte dei Conti.
E’ di tutta evidenza l’impegno con il quale si
vieta ai cittadini italiani di conoscere quanto
stanno pagando per una giustizia che non
funziona, nascondendo i dati sotto il tappeto
di un solo apparente calo del numero dei
procedimenti pendenti.
In base a quanto riportato dal X° rapporto
annuale del comitato dei ministri del
Consiglio d’Europa, dedicato all’esecuzione
delle sentenze della Corte di Strasburgo,
l’Italia continua ad avere il triste primato per
numero di sentenze di condanna non
eseguite. Tra queste, 1725 riguardano la
durata dei processi civili, 163 la durata dei
processi penali e 45 la durata dei processi
amministrativi.
Riguardo alla durata delle cause civili e
commerciali siamo il fanalino di coda
dell’europa e per quelle amministrative dopo
di noi c’è solo Cipro.
Eppure, nonostante l’evidente disastrosa
situazione, il nostro Stato comunica dati a suo
dire “rassicuranti” in quanto sarebbe
diminuito il numero dei procedimenti ad oggi
pendenti.
In effetti il numero dei procedimenti civili

D

Fondata a Bruxelles nel 1993, è una
lega internazionale di cittadini e di
parlamentari per l’abolizione della
pena di morte nel mondo. Presieduta
da Marco Pannella fino alla sua
scompara, Sergio D’Elia è il Segretario
ed Elisabetta Zamparutti la Tesoriera.

pendenti nel 2015 era di 3.945.862, nel 2016 di
3.803.336, e nel primo semestre 2017 sono
3.761.613. Bisogna però considerare che,
rispetto al passato, tra le pendenze non
vengono più conteggiati i procedimenti
pendenti innanzi ai Giudici tutelari e gli
accertamenti tecnici preventivi in materia di
previdenza e che la variazione delle pendenze
dei Tribunali per i minorenni e dei Giudici di
Pace è stimata sulla base del trend registrato
fino al 31 dicembre 2016.
Non si comprende l’esclusione dell’ATP in
materia di previdenza, in quanto, pur non
essendo un vero e proprio procedimento
giurisdizionale, è comunque un'attività di
filtro preventivo che il giudice delega a
specifiche commissioni tecniche, prima che
un eventuale contenzioso possa essere
effettivamente avviato innanzi al Tribunale,
pertanto la durata di tale accertamento
tecnico di fatto impedisce l’incardinarsi del
giudizio, pertanto la loro durata va comunque
a ritardare i tempi entro i quali il cittadino può
riuscire ad ottenere giustizia.
Nonostante tutto tra i procedimenti pendenti,
quelli c.d. a rischio Pinto (ossia la cui durata è
già irragionevole) continuano ad essere in
numero rilevante: secondo i dati forniti dal
Ministero della Giustizia relativi al primo
semestre 2017 infatti sono 76.810 in
Cassazione, 131994 nelle Corti d’Appello e
398.419 nei Tribunali, per un totale di 607.223
con esclusione però dei procedimenti
pendenti presso i Giudici tutelari, degli
accertamenti tecnici preventivi in materia
previdenziale, delle esecuzioni e dei
fallimenti.
Ho definito il calo del numero dei
procedimenti pendenti solo “apparente” in
quanto, se si esaminano attentamente i dati
delle pendenze complessive, si può osservare
che nel 2015 i procedimenti civili pendenti
erano 3.945.862 e nel 2016 erano 3.803.336,
con una flessione di 142.526. ebbene nel 2016
le procedure di mediazione sono state 183.977
(di poco superiori alla flessione delle
pendenze giudiziarie) m nulla è dato
conoscere in merito al loro esito ed è ovvio
che in caso di esito negativo della mediazione
tali procedure torneranno a gravare nelle aule
di giustizia.
Tornando ai costi diretti derivanti dai
risarcimenti che lo Stato deve pagare a chi ha
subito processi aventi durata non ragionevole,
non è possibile riuscire a reperire una cifra
certa: se all’inaugurazione dell’anno
giudiziario 2014 l’allora Ministro della
Giustizia comunicava che l’ arretrato del
debito Pinto ancora da pagare che, ad ottobre
2013, ammontava ad oltre 387 milioni di euro,
e, secondo i dati forniti all’inaugurazione
dell’anno giudiziario 2015 il “debito Pinto”

Ha per obiettivo una riforma organica
della Giustizia ispirata ai criteri
costituzionali del “giusto processo”.
E’ governata dagli avvocati Deborah
Cianfanelli, Presidente, Giuseppe
Rossodivita, Segretario, Alessandro
Gerardi Tesoriere.

maturato per l’eccessiva lentezza dei processi
sforava quota 400 milioni di euro. Inoltre per
ogni condanna il Ministero della Giustizia si
trova a pagare, di prassi, più del doppio di
quanto stabilito dall’autorità giudiziaria, a
causa degli ulteriori filoni di contenzioso che
si moltiplicano: procedure esecutive, giudizi
di ottemperanza, ricorsi alla Corte europea
dei diritti dell’uomo.
Stima economica confermata dal censimento
speciale sulla giustizia civile ad opera del Dott.
Barbuto
secondo cui in relazione all'arretrato, ossia al
“debito giudiziario già scaduto “la mora
debendi, regolata dalla citata legge Pinto n.
89/2001, ha determinato fino ad oggi il
pagamento di indennizzi in favore degli utenti
pari ad oltre 750 milioni di euro, di cui 313
milioni circa già pagati ed oltre 450 milioni
ancora da pagare. Stando ai dati sui mancati
pagamenti rilevati a giugno 2014 (euro
407.765.775,86) e gennaio 2015 (euro
455.684.906,42) la posizione debitoria dello
Stato verso gli utenti aumenta di circa 8
milioni di euro al mese, in media”.
Ad oggi è impossibile ricostruire l’effettiva
stima dei suddetti costi in quanto i dati non
vengono indicati in modo trasparente nei
bilanci del ministero della giustizia.
Nella nota integrativa al disegno di legge si
bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 20162018 l’atto di indirizzo politico del ministero
della giustizia prevede la razionalizzazione e
tempestiva utilizzazione delle risorse
finanziarie disponibili per ridurre il debito
dell’amministrazione nei confronti dei privati
e vengono stanziati in conto competenza €
181.500.000 per la gestione del contenzioso
civile e della legge Pinto relativo al 2016, con
una percentuale di rimborso per la L. Pinto
superiore all’80% per la spesa corrente e
superiore al 20% per la spesa pregressa, €
181.500.000 per il 2017 con una percentuale di
rimborso per la L. Pinto superiore all’80% per
la spesa corrente e superiore al 30% per la
spesa pregressa ed altri € 181.500.000 per il
2018 con una percentuale di rimborso per la
L. Pinto superiore all’80% per la spesa
corrente e superiore al 60% per la spesa
pregressa.
È evidente come i dati relativi a quanto già il
nostro stato abbia pagato per risarcire le
vittime di una giustizia lenta e di quanto
ancora debba pagare resti oscuro. Ancora una
volta i radicali hanno messo le mani in un
“buco nero” dell’amministrazione della
giustizia, un “buco nero” perché non deve
essere data la possibilità ai cittadini di
conoscere come vengono spesi i soldi
pubblici e nessuna autorità competente
sembra avere il coraggio di affrontare il
problema. Sicuramente noi radicali anche in
questo ambito non demorderemo e, se
avremo la possibilità di continuare ad esistere,
continueremo a lottare per riportare il nostro
Stato al rispetto delle sue stesse leggi,e per il
diritto dei cittadini a conoscere per non essere
sudditi.

L’associazione
IL DETENUTO IGNOTO afferma e
promuove i diritti dei cittadini detenuti.
La segretaria è Irene Testa.

Deborah Cianfanelli
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IL PARTITO

questo è il Partito Radica
Il Partito Radicale mi
pare uno degli ultimi
baluardi in cui
l'intelligenza sta ancora
alla guida, penso di
iscrivermi al Partito
Radicale perché se la
sopravvivenza dipende
da queste tremila
iscrizioni sarò uno dei
tremila”.
Sergio Staino
disegnatore,
giornalista

Paolo Hendel e Sergio Staino

Pandeli Majko, Ministro della Difesa
della Repubblica d’Albania

Mario Mori,
già Generale dei Carabinieri
Marco Pannella aveva l'orologio avanti quando l'Italia era
addormentata: sul divorzio, sull'aborto, sui diritti dei detenuti.
Lui era sveglio ed è stato una spina nelle nostre coscienze.
Luca Barbarossa
Luca suona nel carcere di Rebibbia per ricordare Marco
Pannella a un anno dalla scomparsa.

Roberto Deriu,
Consigliere Regione Sardegna

Piero Comandini,
Consigliere Regione Sardegna

Maryan Ismail e Layla Yusuf
attiviste di Musulmani Laici

Francesco Cannizzaro
Consigliere Regione Calabria

Bruno Contrada,
già Dirigente della Polizia di Stato

1° luglio, Parigi,
alla manifestazione
annuale della
resistenza iraniana
la delegazione
italiana,guidata
dall’Ambasciatore
Gulio Terzi di
Sant’Agata, già
Ministro degli Esteri,
iscritto al Partito
Radicale,
è con la leader
Maryam Rajavi.
erano presenti i parlamentari italiani già iscritti al Partito Radicale Roberto Rampi, Nicola Ciracì e Luigi Compagna; si sono iscritti durante la
manifestazione il senatore Pietro Liuzzi, il deputato Mariano Rabino e Giuseppe Morganti, deputato di San Marino, già Ministro dell'Istruzione.

sono iscritti anche i deputati
Miriam Cominelli,
Roberto Giachetti,
Sandro Gozi,
Irene Manzi,
Giovanna Martelli,
Oreste Pastorelli,
Stefania Pezzopane
Sergio Pizzolante,
Gessica Rostellato,
Gea Schirò,
Paolo Tancredi...

Alessandro Haber,
Ennio Fantastichini,
Rocco Papaleo
per far vivere
le lotte
del Partito Radicale
del 2017

Elisabetta è scatenata nel
distribuire il nastro della
campagna
#WhiteWednesday per i
diritti umani delle donne
iraniane ... e intanto
iscrive il deputato
conservatore scozzese
Struan Stevenson e
Rama Yade già Ministra
di Francia agli Affari
Esteri, Diritti Umani e
Sports; Ambasciatrice di
Francia all’'Unesco ...
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IL PARTITO
“Il Partito Radicale costituisce
un paradosso nel mondo della
politica italiana, nel senso di ciò
che è una contraddizione
oggettiva: se c'è un partito che
ha dato una particolare
impronta alla evoluzione della
vita civile italiana questo è il
Partito Radicale, eppure se c'è
un partito che è completamente
ignorato dalla stampa è proprio
il Partito Radicale.
Quindi è il partito più
produttivo di trasformazioni
civili ed è il partito più tenuto

ale del 2017
“Io ho sentito le battaglie del Partito Radicale sempre come
importanti, battaglie civili, politica vera e reale, rese
comprensibili, fatte con una grande lucidità, sono le
battaglie fondamentali delle persone, siano esse italiane,
francesi, tedesche o portoghesi. Non sono mai battaglie
provinciali, ma secondo la linea del progresso civile delle
nazioni”
Liliana Cavani regista

nascosto quasi fosse una
vergogna.
A questo punto non si può non
sentire l'impulso a fare qualche
cosa per richiamare l'attenzione
dei mezzi di comunicazione di
massa alla propria
responsabilità, perché far
ignorare il Partito Radicale
significa impedire la
conoscenza di un importante
aspetto della vita civile italiana,
di qui l'appello che abbiamo
ritenuto di lanciare”.
Aldo Masullo, filosofo

“Il Partito Radicale va salvato per
tante ragioni, una delle quali è la
battaglia per il diritto alla
conoscenza, un diritto altissimo
che nasce come tutti gli altri diritti
ed è un diritto fondante dello
stato di diritto moderno, senza il
quale lo stato di diritto viene
ridimensionato alla sola efficienza
della macchina dello stato”.
Piero Sansonetti,
direttore de “Il Dubbio”

Jean Claude Mokeni
senatore della Repubblica
Democratica del Congo

Marcello Pittella
Presidente della Regione
Basilicata
Nicola Valluzzi,
presidente della Provincia
di Potenza e sindaco di
Castelmezzano(PZ)

Maurizio
Tortorella,
vice direttore
di Panorama

Adriana Poli Bortone,
già Ministro e Sindaco di
Lecce.

Gian Marco
Chiocci,
direttore
de Il Tempo

Marco Pannella applaude l’Ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata,
già Ministro degli Esteri, che ha accettato di fondare con lui e Matteo
Angioli il Comitato globale per lo Stato di Diritto.
Flavia Fratello,
giornalista
dal Comitato
prevenzione
Tortura del
Consiglio d’Europa

Iscritti al Partito Radicale dagli anni
‘80, militanti delle lotte per gli Stati
Uniti d’Europa, contro lo sterminio per
fame, antiproibizioniste.

Maria Rita
Morganti
membro per conto
di San Marino

Michel Hancisse,
farmacista belga
André Gattolin
Senatore francese
di En Marche

Andreana Esposito
già membro italiano

31 luglio, riunione al Senato
francese, si iscrivono il leader Sam
Rainsy, la deputata Saumura
Tioulong e tutti i 66 deputati
dell’intera opposizione
cambogiana;
e con loro Vo Van AI, Penelope
Faulkner e Vo Tran Nhat
esponenti di Que Me Action for
Democracy in Vietnam e Vanida
Thephsouvanh, Presidente del
Movimento Lao per i Diritti Umani.
... si iscrivono
Sid Ahmed Ghozali,
già primo Ministro
dell’Algeria e

Paolo Liguori
direttoreTgCom24

Najima Thay Thay
Rhozali già Segretario di
Stato del Marocco
per la lotta
all’analfabetismo
... e i senatori
Benedetto Della
Vedova
Tito Di Maggio,
Ciro Falanga,
Salvatore Margiotta,
Francesco Palermo,
Simona Vicari.

Ilaria Cucchi
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LA GIUSTIZIA

Antimafia?
Stato di Diritto
I coordinatori della Presidenza del Partito Radicale – Rita Bernardini, Antonella
Casu, Sergio D'Elia e Maurizio Turco – hanno scritto al Presidente della
Repubblica per sottolineare le gravi criticità del nuovo Codice antimafia.
Signor Presidente,
è alla sua firma il nuovo Codice
antimafia adottato infine dalla
Camera dei Deputati con il
contingentamento dei tempi per
la discussione e
l'approfondimento.
Il nuovo Codice antimafia
estende i sequestri e le confische
in assenza di giudicato ai
sospettati di tutti i reati contro la
pubblica amministrazione,
compreso il peculato.
Con questa norma ci troviamo
con un diritto penale e
processuale che fa
dell'emergenza la regola, del
sospetto la prova, delle garanzie
carta straccia, del giudicato una
inutile ritualità.
Le misure di prevenzione sono
figlie del diritto del cosiddetto
doppio binario, un diritto
autoritario adottato dopo l'Unità
d'Italia per debellare i briganti, a
fine ottocento contro i primi
sindacalisti, dal regime fascista
contro i dissidenti; e, negli ultimi
due decenni, ne ha esteso i
confini ed oggi con il nuovo
Codice antimafia la giustizia del
sospetto da patologia del
sistema, da eccezione, diventa la
regola. Il cosiddetto giudizio di
prevenzione è un procedimento
che non prova la colpevolezza,
ma la mera pericolosità sociale;
che non acquisisce prove, ma
valuta indizi e congetture; che
non prevede un pieno
contraddittorio tra accusa e
difesa ma rende inutile il
processo anticipando la
punizione rispetto alla
condanna.
Norme che stracciano il diritto e
mettono in pericolo l'economia:
ci sono oggi tra sequestri e

confische preventive 18mila
aziende e un patrimonio stimato
in 21 miliardi di euro che sono
destinate in nove casi su dieci al
fallimento.
Norme che sono un affronto alla
Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo che nel febbraio
scorso ha condannato l'Italia
perché ha ritenuto che parte
significativa del nostro sistema di
prevenzione personale è
incompatibile con il trattato
Cedu in ragione della carente
precisione dei presupposti di
applicazione che con il nuovo
Codice antimafia sono ancora
meno precisi.
Norme che unitamente alle
interdittive antimafia – misure
amministrative prive di
limitazioni temporali e di
generalizzata applicazione in
ogni settore economico, nel
periodo e nei territori in cui
persistono gli effetti dello
scioglimento delle
amministrazioni locali per
infiltrazioni mafiose – incidono
pesantemente sulle condizioni
economiche e sociali di larga
parte del territorio nazionale, di
per sé debole e indifeso.
Signor Presidente,
abbiamo ritenuto doveroso farla
partecipe di queste
considerazioni, già apparse su
alcuni organi di stampa e che il
Parlamento non ha voluto
prendere in considerazione,
affinché il nuovo Codice
antimafia possa essere altro
dalle norme di prevenzione
illiberali, ingiuste, dannose,
controproducenti che a nostro
avviso violano apertamente i
principi dello Stato di Diritto.

Rita Bernardini riprende
lo sciopero della fame per la riforma
dell’ordinamento penitenziario
“Dal 16 ottobre riprenderò lo
sciopero della fame ad oltranza
insieme a tutti i detenuti,
familiari e cittadini a piede
libero che vorranno esserci
perché ad oggi, nonostante le
rassicurazioni sempre smentite
dai fatti, ancora non sono stati
varati i decreti delegati per la
riforma dell’Ordinamento
Penitenziario. Si tratta di una
situazione a dir poco
paradossale in quanto è dal
2015, con gli Stati Generali
dell’Esecuzione Penale, che si
sta lavorando alla riforma ma
nonostante i 18 tavoli di
approfondimento ancora nulla
è accaduto. Per questo è
necessario riprendere il
Satyagraha che vuol dire
"fermezza nella verità". Lo dico
al Ministro Andrea Orlando e al
Governo affinché esercitino la
delega ricevuta dal Parlamento
per ripristinare diritti umani
fondamentali oggi violati nelle
carceri e, più in generale,
nell’esecuzione penale”.

Santi Consolo, capo
del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria con Andrea Orlando,
Ministro della Giustizia.

Utile a tal proposito è riproporre la
cronologia dei fatti:
2015: Stati Generali
dell’Esecuzione penale chiamati per
più di un anno ad elaborare proposte
legislative per modificare l’Ordinamento
Penitenziario.
2016: disegno di legge sul penale.
Il Partito Radicale, insieme all’Unione
delle Camere Penali, chiese più volte lo
stralcio per arrivare immediatamente
all’approvazione della delega relativa
alla Riforma dell’ Ordinamento
Penitenziario. Furono organizzate due
marce per l’Amnistia e un Satyagraha
nelle carceri che vide la partecipazione
di oltre 20.000 detenuti.
Giugno 2017: solo grazie al voto
di fiducia Orlando portò a casa l’intera
riforma del ddl penale che, oltre alle
scelleratezze quali l’allungamento dei
termini di prescrizione e processi
telefonici senza la presenza dell’imputato,
conteneva anche la delega sul nuovo
Ordinamento Penitenziario.
3 agosto 2017:la legge 23 giugno
2017, n. 103, entra in vigore.
19 giugno 2017:
Ministro Orlando al
microfono di Radio
Radicale:
“Sulla questione della
vicenda penitenziaria, io do
massima priorità a questo.
Vorrei chiudere entro il
mese di agosto anche
perché il lavoro di
elaborazione era già stato fatto
anticipatamente nell’ambito
degli Stati Generali
dell’Esecuzione Penale. Ora
spero che la Bernardini la smetta
(con lo sciopero della fame) prima di
agosto.” Stefano Vaccaro, corrispondente

di Radio Radicale da NY gli chiede allora:
“se lei promette, se dà la sua parola…” e
il Ministro risponde: “Io do la mia
parola, entro agosto io voglio
finire”. Un’altra affermazione importante
del Ministro che conveniva con le
preoccupazioni del Partito Radicale fu
che se si andava troppo in là con i tempi
si sarebbe entrati in una finestra (quella
elettorale) che non avrebbe consentito
una discussione seria.
19 luglio 2017: colpo di scena che
smentisce quanto affermato in
precedenza dal Ministro Orlando il quale
a sorpresa istituisce tre Commissioni di
studio per l’elaborazione degli schemi di
decreto legislativo per la riforma
dell’ordinamento penitenziario alle quali
viene data la scadenza del 31 dicembre
2017 per elaborare le bozze.
16 agosto 2017: parte la
seconda fase del Satyagraha del
Partito Radicale e di Radio Carcere per
chiedere al Governo l’immediato
esercizio della delega ricevuta dal
Parlamento per riformare l’Ordinamento
Penitenziario. Oltre 10.000 detenuti
prendono parte al Satyagraha. Rita
Bernardini aveva intrapreso un altro
lungo sciopero della fame che al 25°
giorno la porterà in ospedale per
un infarto e una colecistite acuta.
3 settembre 2017: in diretta a
Radio Radicale Andrea Orlando
intervenendo in una trasmissione
condotta da Rita Bernardini afferma che
i primi decreti delegati
sull’Ordinamento penitenziario li
licenzierà a metà settembre.
18 settembre 2017: in un incontro
di Rita Bernardini e Massimo Bordin, il
Ministro Orlando afferma che i decreti
delegati sull’Ordinamento Penitenziario
sarebbero stati in un’unica soluzione
entro il 30 settembre.

iscritti
al Partito
Radicale
del 2017

Sopra: Stefano Castellino,
Sindaco di Palma di Montechiaro
a sinistra: Ambrogio Crespi, regista
di Spes contra Spem, liberi dentro
sotto: Gaetano Puzzangaro

A ventisette anni dalla morte del giudice
Rosario Livatino, il comune siciliano di
Palma di Montechiaro ha scelto il film “Spes
contra Spem” di Ambrogio Crespi per
ricordare la figura di un giudice buono e
giusto ucciso dalla mafia il 21 settembre
1990. L’evento senza precedenti si è tenuto
nell’atrio di Palazzo degli Scolopi, sede del
Municipio di Palma, dove campeggia una
lapide che ricorda le vittime di mafia
onorate della cittadinanza postuma.
L’evento è stato particolarmente voluto dal
sindaco Stefano Castellino, neo iscritto al

Partito Radicale e lui stesso colpito dalla
mafia che gli ha strappato lo zio.Tra i
protagonisti del film, girato nel cercare di
Opera a Milano, c’è anche Gaetano
Puzzangaro, cittadino di Palma, che fece
parte del commando che tolse la vita al
magistrato.“Io non mi perdono. Il Giudice
Livatino lavorava per tutti quei giovani che
si erano persi nell’abbraccio mortale della
criminalità. Lavorava, quindi, anche per me,
per vedermi libero e vivo. Io non l’avevo
capito”, ha detto Gaetano, anche lui iscritto
al Partito Radicale, in una lettera inviata

alla gente del suo paese. Nel suo
intervento, il Capo dell’Amministrazione
Penitenziaria Santi Consolo ha detto che
“gestire il disagio, la sofferenza e
l’emergenza è possibile se non si uccide la
speranza”. “È facile, soprattutto quando
siamo travolti dalla paura, dire ‘pena di
morte’ o ‘buttiamo via la chiave’. Ma voi
credete che uno stato sia civile se a crimini
efferati, omicidi, morti risponde con
uccisioni di massa? La violenza chiama
violenza e quando noi facciamo del male al
prossimo quel male torna a noi stessi.”
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L’INFORMAZIONE

Partito ed informazione per la riforma
della democrazia reale.
n un sistema politico istituzionale
sempre più solo formalmente
democratico un elemento
fondamentale è il ferreo controllo
dell’informazione da parte di coloro che
detengono il potere, che nel caso italiano
coincidono solo in parte con coloro che di
volta in volta hanno il potere esecutivo,
per includere una platea assai più vasta, e
non solo politico – istituzionale . Ed è un
controllo che non si esplica tanto o
soltanto con la scelta dei soli che possono
rivolgersi alla pubblica opinione, ma
soprattutto controllando i temi di cui è
fatto il dibattito mediatico, e quindi il
dibattito pubblico (agenda setting).
Un dibattito pubblico non libero e
controllato è condizione imprescindibile
per elezioni non libere e realmente
competitive; Marco Pannella fu non solo
tra i primissimi ad intuirlo ma soprattutto
fra i primissimi (e i pochissimi) a
combatterlo con continuità per oltre 60
anni, anche per dare forza popolare alle
proposte sociali di riforma avanzate dai
radicali che i leader dei partiti e dei
sindacati delle diverse corporazioni
italiane vogliono impedire. Ovviamente in
termini di rigorosa nonviolenza.
Inevitabile quindi che il Partito Radicale
Nonviolento , proprio mentre altri radicali
sembrano per loro scelta essere ora
soltanto dopo la morte di Marco Pannella
ammessi all’informazione di regime,
considera fondamentale questa
campagna, che però ha bisogno di idee e
di forze nuove (cioè i 3000 iscritti), oltre a

I

percorrere sentieri che sono sempre stati
percorsi ed altri.
Un primo problema è rappresentato dal
monitoraggio dei media: un monitoraggio
completo, tematico, sociale, politico ,
religioso, di genere, in tutti i principali
media, sia quelli tradizionali (ancora
largamente preponderanti per la
formazione delle scelte di voto persino
negli USA), sia i nuovi media. Sia a livello
nazionale sia a livello locale. Dopo la
chiusura del Centro di Ascolto
dell’Informazione radiotelevisiva radicale,
l’unico monitoraggio disponibile al
pubblico è quello assai largamente
incompleto svolto per legge dall’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, che
neppure ricomprende gli indici di ascolto,
finendo così - nell’attività di applicazione
delle regole in materia che le è riservata di
prima istanza- a considerare per esempio
un minuto alle ore 20.00 di RaiUno
equivalente ad un minuto alle 3:00 a.m.
sulla terza rete del servizio pubblico
radiotelevisivo. Abbiamo avviato un
dialogo con l’Autorità promettente, per
sollecitare interventi a legislazione
vigente, legislazione che inevitabilmente
richiede modifiche per diversi aspetti.
Occorre poi in conformità al dettato
costituzionale e alla giurisprudenza della
Corte Costituzionale evitare che il Governo
controlli la Rai, come invece è stato
formalizzato con recente riforma del
servizio pubblico approvata nella attuale
legislatura. Occorre rendere finalmente
competitivo e libero il mercato della

Una certa idea di libertà
Conversazione di Valter Vecellio con Aldo Masullo
rofessore, da una parte siamo
lasciati nell’ignoranza di quello
che accade; dall’altra, nonostante
quest’ignoranza, si coltiva un
sentimento di diffidenza se non di ostilità…
L’essere privati della conoscenza ci fa
comunque emettere giudizi, magari
sballati…
“Appunto, sballati; e comunque non
fondati sulla conoscenza. Al punto che il
nostro Marco Pannella è costretto a fare lo
sciopero della fame, per denunciare lo
scandalo di questa situazione. Ora,
l’informazione è uno degli aspetti della
conoscenza. Dobbiamo distinguere
l’informazione come fatto, dal contenuto di
conoscenza di questo fatto. Non possiamo
dire che in Italia manchi l’informazione:
quante televisioni ci sono, quanti canali
televisivi, quanti programmi televisivi…
Con tutto ciò c’è una componente tra le più
vitali, della società politica italiana, il
Partito radicale, e c’è un leader, Pannella,
costretti a vivere una ‘damnatio
communicationis’: condannati a non
essere oggetto di comunicazione. Quindi il
problema non è quello della informazione
nel senso letterale della parola, ma della
formazione all’analisi critica
dell’informazione. La diffidenza, l’ostilità a
cui lei accennava poco fa, è l’effetto stesso
dell’inganno subito. Se tutti mi ingannano,
alla fine dico: ‘Be’, chi me lo fa fare di

P

affaticarmi a capire? Meglio non capire.
Lascia che facciano quello che vogliono’.
Questa diffidenza è un impoverimento
della vita politica, un impoverimento della
democrazia. Occorre introdurre elementi di
mutamento di questa situazione, perché
poi il vero problema è ‘come ne usciamo’…
Dobbiamo prendere atto che la gran parte
di coloro che non vanno a votare, sono
persone che si sentono ingannate: hanno
sperimentato che l’informazione avuta è
falsa; alla fine, non potendo più decidere
cosa è vero e cosa è falso, decidono di
astenersi. Da questa situazione bisogna
uscire. E’ il grande tema radicale,
pannelliano, della conoscenza come diritto.
Poi, certo, ci si può interrogare su quale sia
la conoscenza a cui si ha diritto; e come si
può esercitare concretamente il diritto alla
conoscenza. Lei giustamente ha fatto
l’esempio sotto gli occhi di tutti, di una
Corte costituzionale di cui non si riescono a
integrare i ranghi. Perché la gente è
disattenta? Perché, sono d’accordo con lei,
la gente non sa neppure che cosa sia la
Corte costituzionale.
Come si fa a far a sapere alla gente che
cos’è? A questo dovrebbe servire il dibattito
politico, che però è quello che è… Qual è
l’agente istituzionale che deve essere messo
in campo perché questa ignoranza venga
superata? E’ uno solo: la scuola. Che non è
la ‘buona scuola’. Piuttosto è la scuola

pubblicità radiotelevisiva . ancora
marcatamente in regime legale semi monopolistico, ampliare e meglio
graduare la potestà sanzionatoria
dell’Autorità, eliminare le funzioni
regolatorie della Commissione
parlamentare di Vigilanza Rai in materia ,
sottratte dal controllo giurisdizionale, dare
più autonomia dai partiti e risorse alla
Autorità stessa . Occorre riformare il
mondo del giornalismo, affinché vi siano
garanzie effettive di libertà ed
indipendenza nell’espletamento della
professione, libertà ed indipendenza che
l’assetto ordinativo non ha certamente
garantito, e anche questo richiede
interventi a diversi livelli.
Ma è assolutamente chiaro al Partito
Radicale Nonviolento che questa battaglia
non si può vincere in un solo Paese:
probabilmente era già vero da decenni,
ma ora con la interdipendenza così palese
e la globalizzazione, così come con la crisi
di quasi tutti i sistemi di democrazia
consolidata, in contemporanea con le
azioni di denuncia nazionali, occorre dare
vita e forza alle giurisdizioni
transnazionali. A quest’ultimo proposito
di grande importanza è il ricorso che il
Partito Radicale Nonviolento ha
presentato alla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo del Consiglio di Europa tramite
il prof. Andrea Saccucci contro lo Stato
italiano per violazione degli artt. 6 e 10
della Convenzione dei Diritti dell’Uomo,
proprio sulla base di vicende che hanno
riguardato la mancata o scorretta

informazione reiterata da Rai negli anni e
certificata (invano, senza effetti per ora)
dall’Autorità in oltre 50 delibere. Ancora
più importante il fatto che tale ricorso, a
cui Marco Pannella teneva
particolarmente, è stato ammesso dalla
Corte, e ha portato la Corte a formulare
precise domande al Governo italiano che
entro pochi giorni dovrà fornire risposta.
Ma a livello transnazionale,
parallelamente all’attivazione delle
giurisdizioni, va anche condotta una
battaglia politica per la riforma delle
liberal democrazie consolidate. Occorre
infatti fissare una serie di requisiti precisi e
stringenti minimi che consentano di
rilevare in questi sistemi politici in crisi il
godimento effettivo dei diritti civili e
politici da parte dei cittadini. E certamente
requisiti in materia di libertà
dell’informazione e del giornalismo sono
una parte fondamentale. A questo
proposito, con la collaborazione del
Global Committee per la Rule of Law,
voluto e fondato da Marco Pannella come
suo ultimo atto politico, a seguito di un
Convegno che il Partito ha organizzato e
tenuto al Senato il 12 maggio scorso,
dedicato a tutti questi temi, con il
contributo di Nessuno Tocchi Caino, è
iniziata una opera di codificazione del
diritto umano universale alla conoscenza
che è stato veramente l’ultimo vero lascito
politico di Marco Pannella, che dovrà
condurre presto ad una lotta politica in
sede Onu per la sua affermazione.
Marco Beltrandi

buona: quella scuola nella quale non solo si
democrazia, corretta, vivente, è la politica
impara a leggere, scrivere e far di conto;
che dipende dall’informazione. Ecco
non solo si impara l’algebra o la storia dei
perché prima ho accennato alla scuola, a
romani, ma si impara a conoscere la vita
un’agenzia informativa e formativa che è, o
nella quale si è immersi; e le procedure
dovrebbe essere, indipendente dalla
democratiche, che fanno di noi dei cittadini politica. Dobbiamo aiutare noi stessi e i
e non dei sudditi”.
nostri concittadini a creare le condizioni
Nelle sue parole ci sono echi di Gaetano
perché si faccia una politica, non a subire la
Salvemini, ma del Salvemini del 1911.
politica nei suoi capricci. Su questo punto
Stiamo parlando di cent’anni fa...Siamo
dobbiamo fermare la nostra attenzione:
ancora fermi lì. Salvemini faceva le stesse
proprio perché non è l’informazione a fare
considerazioni, formulava gli stessi auspici
la politica oggi, ma è la politica a decidere
che ha formulato lei adesso… C’’è un
dell’informazione che, per esempio, il
doppio diritto violato, sempre a proposito
Partito Radicale viene ostracizzato e non
di conoscenza: il diritto mio, di cittadino, a
viene fatto conoscere. E’ la politica che
sapere; diritto che non viene tutelato, che
decide; e decide che una certa forza è
viene calpestato; ma c’è anche il mio diritto
meglio soffocarla”.
(brano tratto da “Una certa idea di libertà,
di organizzazione politica, che non si trova
conversazioni con Aldo Masullo”. Pubblicato a cura del
nelle stesse condizioni di altre che, invece,
Congresso Mondiale per la Libertà della e nella Cultura
il volume può essere chiesto direttamente
possono pubblicizzare ad ampio raggio
all’Associazione: info@cmlc.it. 193 pagine, dieci euro)
programmi, proposte, il loro fare…
Congresso Mondiale per la
Libertà della e nella
CulturaUna disparità di
partenza che pregiudica
inevitabilmente l’ordine di
arrivo…Non so quale dei due
diritti violati sia più grave.
“Qui si mette in luce il
rapporto politicainformazione: è la politica
che deve nascere
dall’informazione, o
l’informazione deve
Il CONGRESSO MONDIALE PER LA LIBERTÀ DELLA E NELLA CULTURA, promuove iniziative politiche
e culturali: congressi, convegni, pubblicazioni e qualsiasi altra attività volta a promuovere
dipendere dalla politica?
lo Stato di diritto, democratico, federalista e fondato sui diritti umani per contrastare
Nell’attuale situazione
l’abuso della Ragion di Stato e di Partito e il progressivo deterioramento in democrazie
italiana è l’informazione che
reali degli Stati detti “democratici”. E’ Presieduto da Valter Vecellio, co- presidenti Guido
Biancardi, Prof. Aldo Loris Rossi; tesoriere, Antonio Cerrone.
dipende dalla politica. In uno

12

LA GIUSTIZIA

Questo è il carcere in Italia
N
Nei 190 istituti penitenziari
attualmente in funzione
sono detenute 56.919
persone in 50.241 posti
regolamentari con un
sovraffollamento nazionale del
113,3%. Ma i posti disponibili sono
molti meno di quelli indicati come
regolamentari. Secondo lo stesso
DAP ci sono almeno 4.500 posti
inutilizzabili per ristrutturazioni e/o
inagibilità: ecco così che la
percentuale effettiva del
sovraffollamento “nazionale” sale al
124,4%. Nell’ultimo anno la
popolazione detenuta è aumentata
di 2.847 persone, il che vuol dire che
se si mantenesse questo trend a
metà del prossimo supereremo le
60.000 unità avvicinandoci
pericolosamente ai numeri che
determinarono la sentenza
Torreggiani.

REGIONE

PROV COMUNE

LOMBARDIA
LOMBARDIA
PUGLIA
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LAZIO
LOMBARDIA
LOMBARDIA
TOSCANA
PUGLIA
CAMPANIA
VENETO
VENETO
LOMBARDIA
LOMBARDIA
TOSCANA
MARCHE

LO
CO
BR
CH
CB
CE
VA
BS
LT
BS
BG
GR
TA
NA
VR
VE
MI
PV
LU
AP

CAPIENZA
TIPO REGOLAMENTARE

LODI
COMO
BRINDISI
CHIETI
LARINO
ARIENZO
BUSTO ARSIZIO
BRESCIA
LATINA
BRESCIA
BERGAMO
GROSSETO
TARANTO
POZZUOLI
VERONA
VENEZIA
MONZA
VIGEVANO
LUCCA
FERMO

CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CCF
CC
CC
CC
CR
CC
CR

45
216
113
79
107
52
240
189
78
72
319
15
306
109
336
163
403
242
62
41

Pur non tenendo conto dei 4.500
posti inagibili, 25 carceri hanno un
sovraffollamento fra il 155% e il
193%; 37 carceri fra il 130% e il 150%;
28 fra il 120% e il 130%. La maglia
nera del sovraffollamento spetta a
Lodi
Continua ad essere altissima, pari al
35%, la percentuale dei detenuti in
attesa di giudizio; l’effetto della
nuova legge n. 47 sulla custodia
cautelare varata il 16 aprile 2015, è
stato pari a zero.
Dei 19.973 detenuti in attesa di
giudizio, ben 9.614 sono in attesa di
primo giudizio, 4.877 sono
appellanti e 3.781 ricorrenti in
Cassazione.
Gli stranieri presenti in carcere sono
in totale 19.432 pari al 34,1% della
popolazione detenuta. Se
consideriamo che in Italia secondo i
dati Istat 2015 la popolazione
DETENUTI
PRESENTI

87
403
208
145
191
91
418
329
133
122
537
25
505
178
548
262
647
379
97
64

DONNE

48
33

31
44
37
22
178
61

87

STRANIERI

%
SOVRAFFOLLAMENTO

39
216
38
32
42
20
243
188
36
47
285
9
45
26
334
169
287
194
54
20

193,3
186,6
184,1
183,5
178,5
175,0
174,2
174,1
170,5
169,4
168,3
166,7
165,0
163,3
163,1
160,7
160,5
156,6
156,5
156,1

straniera è pari al 9,64%, verrebbe da
pensare che gli stranieri delinquono
molto più degli italiani. La cosa è
solo in parte vera se consideriamo
che gli stranieri privi del permesso d
soggiorno (i cosiddetti clandestini
extracomunitari, pari a circa il 10%
della popolazione straniera
residente) vivendo ai margini della
società, sono più facile preda della
criminalità più o meno organizzata.
C’è anche da tenere presente che
difficilmente gli stranieri che
finiscono in carcere, non avendo
reddito, dispongono di un difensore
di fiducia e in Italia gli avvocati
d’ufficio, sapendo che con molto
ritardo saranno pagati dallo Stato,
sono poco propensi a prendere a
cuore la loro causa e a seguirla con la
professionalità dovuta. Inoltre gli
stranieri finiscono in carcere anziché
accedere agli arresti o alla
detenzione domiciliari (pene e
misure alternative) perché spesso
non dispongono di un’abitazione.
Nelle visite che costantemente il
Partito Radicale fa nelle carceri
risulta poi la quasi totale assenza dei
mediatori culturali il che determina
per gli stranieri che non conoscono
la nostra lingua la totale mancanza
di cognizione di quale sia loro
posizione giuridica.
Le donne detenute sono in tutto
2.403, pari al 4,2%.Quelle detenute
assieme ai loro bambini sono in
tutto 49 con 58 figli al seguito.
Dei 36.946 detenuti con condanna
definitiva, 9.105 hanno una pena
residua da 1 giorno a tre anni.
5.105 devono scontare da 1 giorno a
due anni.
Titolo di studio: dei 29.221 detenuti
di cui il DAP ha rilevato il titolo di

a cura di Rita Bernrdini su dati al 30 giugno
2017 del Ministero Giustizia

studio

TITOLO DI STUDIO

N. DETENUTI

Analfabeti
662
Privi di titolo di studio
1.044
Licenza elementare
5.631
media
16.912
Diploma di scuola
professionale
551
media superiore
3.840
Laureati
581
N. detenuti di cui è stato
rilevato il titolo di studio
29.221
di cui italiani
stranieri
[fonte: DAP al 30/06/2017]

%

2,30%
3,60%
19,30%
57,90%
1,90%
13,10%
1,90%
51,30%
77%
23%

Tossicodipendenti in carcere:
secondo il Libro Bianco sulle droghe
2017 di Antigone, nel 2016 sono
tornati ad aumentare i
tossicodipendenti in carcere: al
31/12/2016 erano pari al 25,9%.
Casi psichiatrici in carcere: secondo
il rapporto della Società italiana di
medicina e sanità penitenziaria
presentato lo scorso ottobre in
occasione della giornata mondiale
della salute mentale, il 77% dei
detenuti convivono con un disturbo
mentale: dai disturbi della
personalità alla depressione, fino alla
psicosi. Se fuori dal carcere i disturbi
psicotici si riscontrano nell’1% delle

persone, dietro le sbarre la
percentuale sale al 4%. Più alti sono
anche i numeri della depressione:
nei detenuti la prevalenza si attesta
intorno al 10% contro il 2-4% della
popolazione generale. Inoltre più
della metà dei reclusi, il 65%, convive
con un disturbo della personalità,
una percentuale dalle 6 alle 13 volte
superiore rispetto a quella che si
riscontra normalmente (5-10%).
Malattie infettive in carcere: nel
corso del 2015 sono transitate
all'interno dei 195 istituti
penitenziari italiani quasi centomila
detenuti, per l’esattezza 99.446
soggetti. Sulla base di numerosi studi
nazionali di prevalenza puntuale, si
stima possano essere circa 5.000 gli
HIV positivi, circa 6.500 i portatori
attivi del virus dell'epatite B e circa
25.000 i positivi per il virus
dell'epatite C [Congresso Nazionale
SIMSPe-Onlus 'Agorà Penitenziaria'
14/1 5 settembre 2015]
Lavoro in carcere: il 26,6% dei
detenuti [13.480 su 54.653 - fonte
DAP al 31/12/2016] lavora alle
dipendenze dell’Amministrazione
Penitenziaria, svolgendo mansioni
poco qualificanti e con retribuzioni
irrisorie. Solo il 5% dei reclusi [2.771
su 54.653 - fonte DAP
al 31/12/2016] lavora
per datori di lavoro
esterni. Da precisare
che il cosiddetto lavoro
alle dipendenze del
DAP non è per tutto
l’anno ma a rotazione:
in media, per circa tre
mesi all’anno.

Venti anni di disobbedienze civili
$ = tipo di disobbedienza divile
# = autori
@ = esito giudiziario
• 27 agosto 1995 * ROMA Mercato di Porta
Portese
$ detenzione e cessione a titolo gratuito di hashish
# Marco Pannella, Rita Bernardini, Benedetto Della
Vedova, Paolo Vigevano e Domenico Pinto
@ 20 febbraio 2003: condannata definitivamente a 4
mesi di reclusione
12 ottobre 1997 * ROMA Piazza Navona
$ detenzione e cessione a titolo gratuito di hashish
# Marco Pannella, Rita Bernardini, Olivier Dupuis, Pigi
Camici, Alessandro Caforio, Cristiana Pugliese, Mauro
Zanella
@ 14 febbraio 2005: tutti assolti in appello “perché i
fatti loro ascritti non costituiscono reato”
• 20 ottobre 1997 * MILANO Piazza della Scala
$ detenzione e cessione a titolo gratuito di hashish
# Rita Bernardini, Lucio Bertè
@ assolti «perché il fatto non sussiste»
• ottobre novembre 1997 * ROMA in Largo San
Carlo e in Largo Goldoni
$ tre disobbedienze civili di detenzione e cessione di
hashish
# Marco Pannella, Rita Bernardini, Olivier Dupuis, Pigi
Camici, Alessandro Caforio, Cristiana Pugliese, Mauro
Zanella, Anna Autorino, Sergio Stanzani, Antonio
Borrelli, Clotilde Buonassisi,Veronica Orofino,
Gianfranco Dell'Alba, Paolo Pietrosanti, Giorgio
Cusino, Alexandre De Perlinghi, Michel Hancisse,
Thierry Meyssan, Rolando Parachini, Eric Picard,
Michel Sit Bon
@ condannata definitivamente a 2 mesi e 25 giorni di
reclusione
• 29 novembre 2000 * GENOVA Conferenza
Nazionale sulla Droga
$ cessione di hashish al magistrato Giancarlo Caselli
# Rita Bernardini
@ Bernardini è stata prima assolta il 7 aprile del 2003 e
poi condannata in appello a 4 mesi di reclusione;
intervenuta prescrizione pronunciata dalla Corte
d'Appello di Genova a seguito di rinvio della
Cassazione
• 2 maggio 2002 * ROMA Sede del Partito
Radicale
$ detenzione e cessione di cannabis terapeutica a
malati
# Rita Bernardini, Daniele Capezzone

@ le forze dell'ordine, per tempo avvertite, non si sono
presentate
25 maggio 2002 * POTENZA Piazza Mario
Pagano
$ detenzione e cessione a titolo gratuito di hashish
# Rita Bernardini, Maurizio Bolognetti
@ 8 marzo 2006: assolta, assieme al suo coimputato
“perché il fatto non costituisce reato”
• 8 giugno 2002 * SIENA Piazza del Campo
$ detenzione e cessione a titolo gratuito di hashish
# Rita Bernardini, Claudia Sterzi, Giulio Braccini
@ Bernardini è stata condannata, assieme ai suoi
coimputati, a 4 mesi di reclusione, multa di 1500
euro e pagamento delle spese processuali, ridotti a 2
mesi e 500 euro; la sentenza è stata riformata in
appello il 13 maggio 2011 per intervenuta
prescrizione dei reati
• 10 ottobre 2002 * PISTOIA Piazza Gravinana
$ detenzione e cessione a titolo gratuito di hashish
# Rita Bernardini,Vittoria Bolettieri
@ archiviazione «in quanto la sostanza sequestrata non
aveva efficacia stupefacente»
13 dicembre 2002 * RIMINI Piazza Cavour
$ detenzione e cessione a titolo gratuito di cannabis
terapeutica
# Rita Bernardini, Werther Casali, Lino Vici
@ mai avuto notizie di sottoposizione ad indagini
• 8 febbraio 2003 * CREMONA Piazza del
Mercato
$ cessione di 2 grammi di hashish al Questore Vittorio
Addato
# Rita Bernardini
@ a Bernardini viene contestata la violazione per uso
personale (articolo 75 D.P.R. 90); Bernardini scrive al
Prefetto dichiarando di aver effettuato una vera e
propria cessione e comunicando che in caso di
convocazione si sarebbe rifiutata di intervenire.
• 22 febbraio 2003 * MATERA Piazza Vittorio
Veneto
$ detenzione e cessione a titolo gratuito di hashish
# Rita Bernardini, Maurizio Bolognetti
@ 11 gennaio 2005: udienza davanti al GUP che decide
il «non luogo a procedere perché il fatto non è
punibile», articolo 49 e 51 codice penale
8 marzo 2003 * PALERMO davanti al Carcere
dell'Ucciardone
$ detenzione e cessione a titolo gratuito di hashish
# Rita Bernardini, Santo Vetrano, Marisa Vascellaro
@ 16 novembre 2004: sentenza del Tribunale di non
luogo a procedere «perché il fatto non sussiste»

12 aprile 2003 * PIACENZA VIa XX Settembre
$ detenzione e cessione a titolo gratuito di hashish
# Rita Bernardini, Cristiano Grandi
@ 25 aprile 2003: notifica di convalida della
perquisizione e del sequestro; nessuna ulteriore
comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria
16 maggio 2003 * PISA Piazza della Pera
$ detenzione e cessione a titolo gratuito di hashish
# Rita Bernardini,Vittoria Bolettieri, Marco Cecchi
@ 13 gennaio 2005: GUP Luca Salutini assolve Marco
Cecchi, perché «il fatto non costituisce reato» e Vittoria
Bolettieri e Rita Bernardini «perché il fatto non
sussiste»
• 20 maggio 2003 * RAVENNA Piazza del
Popolo
$ detenzione e cessione a titolo gratuito di cannabis
terapeutica
# Rita Bernardini, Andrea Turchetti
@ mai ricevuta alcuna comunicazione da parte
dell'Autorità Giudiziaria
• 29 dicembre 2003 * AVELLINO Corso Vittorio
Emanuele
$ detenzione e cessione a titolo gratuito di marijuana
# Rita Bernardini
@ mai ricevuta alcuna comunicazione da parte
dell'Autorità Giudiziaria
• 11 marzo 2004 * PADOVA Piazzetta
Pedrocchi
$ detenzione e cessione a titolo gratuito di hashish
# Rita Bernardini, Nicolino Tosoni
@ 3 ottobre 2006: Bernardini e Tosoni condannati a
mesi 2 e 20 giorni di reclusione ed euro 600 di multa
con pena dichiarata estinta per indulto; i condannati
indultati propongono appello la cui data non è stata
ancora fissata per probabile intervenuta prescrizione;
• 11 marzo 2004 * TRIESTE Piazza della Borsa
$ detenzione e cessione a titolo gratuito di hashish
# Rita Bernardini
@ a parte il decreto di convalida del sequestro di 2
grammi della sostanza, nessuna ulteriore
comunicazione è intervenuta da parte dell'Autorità
giudiziaria
• 12 marzo 2004 * TOLMEZZO (UD) Piazza
Mazzini
$ detenzione e cessione a titolo gratuito di hashish
# Rita Bernardini
@ a parte il decreto di convalida del sequestro di 5,10
grammi di hashish e di 16 semi di canapa indica,
nessuna ulteriore comunicazione è intervenuta da
parte dell'Autorità giudiziaria

• 20 marzo 2004 * FROSINONE Via Aldo Moro
$ detenzione e cessione a titolo gratuito di hashish
# Rita Bernardini
@ 25 maggio 2005: assolta “perché il fatto non sussiste"
• 9 novembre 2012 * ROMA Propria abitazione
in Roma e Piazza Montecitorio
$ Coltivazione documentata sul proprio terrazzo e
cessione in Piazza Montecitorio di cannabis
terapeutica ai malati di sclerosi multipla del Social
Cannabis Club LapianTiamo di Lecce
# Rita Bernardini
@ le forze dell'ordine venivano sollecitate più volte ad
intervenire dalla stessa Bernardini e da Marco
Pannella presente in piazza Montecitorio ma, solo
dopo molto tempo, i funzionari del commissariato
Trevi-Campo Marzio, sequestravano parte del raccolto
quantificato nel verbale in quasi mezzo chilo di
marijuana (478,03 grammi); nessuna ulteriore
comunicazione è intervenuta successivamente da
parte dell'Autorità giudiziaria
• 29 gennaio 2014 * ROMA coltivazione presso
la propria abitazione FOGGIA cessione in
località segreta
$ Coltivazione documentata sul proprio terrazzo e
cessione in Foggia di 120 grammi di cannabis ai
malati di sclerosi multipla del Social Cannabis Club
LapianTiamo di Lecce
# Rita Bernardini
@ autodenuncia di Bernardini presso la procura di
Foggia con consegna del video della cessione e le foto
della coltivazione che, dalla semina alla fioritura,
erano state postate sistematicamente sul suo profilo
pubblico di Facebook; il 6 febbraio 2015, a più di un
anno di distanza dai fatti, Bernardini chiede
ufficialmente notizie presso la Procura ai sensi
dell'articolo 335 del c.c.p. e le viene rilasciato un
certificato dal quale risulta che nei suoi confronti «non
esistono iscrizioni suscettibili di comunicazioni»
• 25 luglio 2014 * ROMA coltivazione presso la
propria abitazione CHIANCIANO cessione
durante il Congresso di Radicali Italiani
$ Coltivazione (in associazione con Marco Pannella e
Laura Arconti) documentata sul proprio terrazzo e
cessione a Chianciano di 50 grammi di cannabis
terapeutica ai malati del Social Cannabis Club
LapianTiamo di Lecce presente con il suo segretario
Andrea Trisciuoglio e con la militante radicale
Valentina Piattelli
# Rita Bernardini, Marco Pannella, Laura Arconti Significative le testimonianze dei Proff Diego

Centonze e Vidmer Scaioli sulle proprietà terapeutiche
della marijuana
@ Stralciata la posizione di Arconti e Pannella nei
confronti dei quali inopinatamente non si procede,
Bernardini, difesa dall'avvocato Giuseppe Rossodivita,
è assolta in primo grado dal Tribunale di Siena
"perché il fatto non sussiste". L'accusa ha
successivamente promosso appello contro
l'assoluzione.
• marzo giugno 2015 * ROMA coltivazione e
sequestro presso la propria abitazione
$ Coltivazione di 56 piante di marijuana terapeutica
destinata ai malati del Social Cannabis Club
LapianTiamo
# Rita Bernardini
@ 15 maggio 2015: sequestro delle 56 piante risultate
potive al narcotest 4 giugno 2015: La Procura della
Repubblica di Roma guidata da Giuseppe Pignatone
dispone l'archiviazione del procedimento penale
• giugno ottobre 2015 * ROMA cessione presso
la sede del Partito Radicale e successivo
sequestro
$ Coltivazione di 18 piante di marijuana terapeutica e
cessione ai malati del Social Cannabis Club
LapianTiamo
# Rita Bernardini
@ 4 ottobre 2015: Cessione presso la sede del Partito
Radicale a Roma - trasmessa in diretta da Radio
Radicale - ad Andrea Trisciuoglio e un malato che da
due anni non riusciva ad aver accesso alla cannabis
terapeutica se non al caro prezzo praticato dalla ASL.
Dopo poche ore i ragazzi venivano però fermati dalle
forze dell’ordine attratte dal forte odore di marijuana
proveniente dalla loro auto. Avvisata di questo fermo,
Bernardini si precipitava presso la caserma dei
Carabinieri vicino all’Orto Botanico per
autodenunciarsi della cessione. Nessuna
comunicazione è mai giunta a Bernardini da parte
dell'autorità giudiziaria.
• aprile novembre 2016 * ROMA coltivazione e
sequestro presso la propria abitazione
$ Coltivazione di 18 piante di marijuana terapeutica
# Rita Bernardini
@ 20 novembre 2016: a seguito di un furto nella
propria abitazione, Bernardini chiama i Carabinieri
che provvedono anche al sequestro delle 18 piante
"con alto fusto e altezza variabile con infiorescenze
sviluppate". Ad oggi, nessuna comunicazione è giunta
a Bernardini da parte dell'autorità giudiziaria.

13

LA GIUSTIZIA

Lo Stato di emergenza contro
lo Stato di Diritto.
La Calabria come metafora.
Se si volesse osservare, da
un lato, i guasti della politica
dell’emergenza, della
repressione fine a se stessa,
dell’antimafia elevata a sistema,
praticata dallo Stato italiano negli
ultimi 30 anni e, dall’altro, l’esigenza
di lottare per l’affermazione dello
Stato di Diritto come unica via per
fare uscire il nostro Paese dalle
secche in cui si trova, basterebbe
attraversare la Calabria in lungo ed
in largo, così come ha fatto il Partito
Radicale. Una regione, al pari delle
altre del nostro Mezzogiorno, già
colpita duramente dalla
desertificazione demografica, unica
via d’uscita per un numero sempre
più elevato di giovani costretti a
migrare verso i territori con maggiori
“opportunità”, ed oggi piegata da un
progressivo processo di
desertificazione democratica, civile,
economica e sociale.
Secondo un pensiero oggi
dominante, l’unica questione
calabrese, degna di rilievo nazionale
ed internazionale, è quella della
criminalità organizzata, la più
pericolosa, la più diffusa, la più
inafferrabile anche in ragione della
sua capacità di infiltrazione: la
‘ndrangheta.
Una vera e propria emergenza che
ha comportato una risposta
“monotona” da parte delle istituzioni
centrali e periferiche e che, in

L

ragione dell’emergenza, poteva e
doveva andare oltre ogni regola, ogni
diritto, ogni garanzia. Ed ecco che
dalla questione calabrese (ma
potrebbe valere per il Meridione
intero) come fenomeno complesso
di natura economica, sociale e civile,
al cui interno esiste, nella duplice
accezione di “causa-effetto”, anche
una questione criminale, si è passati
all’inquadramento di tutto come
unica e sola “questione criminale”. Il
passo verso una risposta meramente
criminalizzante è stato breve.
L’arretramento della politica, lo
squilibrio di sistema provocato dalla
crisi della prima Repubblica e
l’assunzione in capo ai magistrati ed
agli apparati di sicurezza del ruologuida del Paese, ha fatto si che la
Calabria venisse guardata – e venga
guardata oggi – come terra
irrecuperabile. Una grande colonia
penale su cui sperimentare ogni
forma di controllo autoritario
nell’esercizio del potere. Un vero e
proprio laboratorio di ghettizzazione
sociale e democratica con la
colpevole “latitanza” delle forze
politiche, tutte intente alla mera
gestione ed occupazione dei palazzi
istituzionali in una logica asfissiante
di neo-feudalesimo.
Il Partito Radicale di Marco Pannella
ha rappresentato una delle rare
eccezioni alla dolosa “latitanza” della
politica, aggiungendo, negli ultimi

tempi, alle “storiche”visite dei
penitenziari quella delle piazze,
avendo, così, l’opportunità di
ascoltare il grido d’allarme lanciato
dai calabresi.
Un primo seme, un primo segnale,
almeno nell’ultimo quinquennio, il
Partito Radicale lo ha avuto in
occasione delle elezioni politiche del
2013 allorquando la lista di scopo
“Amnistia, Giustizia e Libertà” ha
raggiunto picchi di consenso a
doppia cifra in alcuni paesi calabresi
e della locride in particolare. Un
segnale che Marco Pannella aveva
colto subito e che il gruppo dirigente
del Partito – che al Congresso di
Rebibbia si è assunto l’impegno di
proseguire le sue lotte attraverso
anche l’obiettivo vitale dei 3.000
iscritti per il 2017 ed altrettanti per il
2018 – ha coltivato con l’interessante
iniziativa della Carovana x la
giustizia, finalizzata alla raccolta
delle sottoscrizioni sulla proposta di
legge dei penalisti per la separazione
delle carriere dei magistrati.
Ed ecco che la Carovana ha
consentito di accendere i riflettori
sulle condizioni disastrose della
giustizia, delle carceri,
dell’imprenditoria, delle comunità
calabresi.
Rita Bernardini, Sergio D’Elia,
Antonio Cerrone e gli altri compagni,
nell’intenso tour appena concluso
hanno toccato con mano

Il comitato europeo contro la tortura
per la modifica del 41bis
e la fine del “fine pena mai”
el ’92, all’indomani delle
stragi di via d’Amelio e
Capaci, furono riaperte
Pianosa e l’Asinara. Nel giro di una
notte, decine e decine di ‘mafiosi’,
furono, come si dice in galera,
“impacchettati” e trasferiti in queste
isole con solo quello che avevano
addosso. Così li trovarono Marco
Taradash, Elio Vito, Emilio Vesce e
Sergio D’Elia che si precipitarono
per una visita ispettiva nei luoghi
che venivano “inaugurati” come
quelli deputati a condurre la
“guerra” alla mafia. A dieci anni
esatti di distanza, nel 2003, Maurizio
Turco e Sergio D’Elia hanno
compiuto un “giro cella-a-cella”
nelle sezioni del 41 bis per capire la
realtà della detenzione speciale in
Italia. Ne trassero un libro dal titolo
netto: “Tortura democratica – la
Comunità reale dl 41-bis” sui
‘mafiosi’ in isolamento e sul tempo
trascorso in quelle condizioni.
Un’analoga attenzione a questo
regime speciale è quella manifestata
dal Comitato Europeo per la
Prevenzione della Tortura e delle
Pene o Trattamenti Inumani o

N

Degradanti (CPT) che, a partire da
una prima visita condotta in queste
particolari sezioni carcerarie del
nostro Paese nel ’97 a cui ne seguì
una successiva nel 2003, esamina da
almeno vent’anni lo speciale regime
detentivo del 41-bis, muovendo
raccomandazioni allo Stato italiano
a seguito delle gravi violazioni dei
diritti fondamentali dei detenuti
riscontrate nel corso delle visite
ispettive più volte condotte.
L’isolamento, interno al carcere e
con l’esterno, protratto a lungo nel
tempo, espone il detenuto ad una
sofferenza tale da aver indotto
questo organismo sovranazionale a
chiedere che il legittimo interesse
sociale a combattere la criminalità
organizzata sia bilanciato con il
rispetto dei diritti umani, con
l’umanità di un trattamento che
preveda il contatto umano anche
per chi finisce in questo regime.
Lo Stato italiano, di contro, ha
ulteriormente inasprito le
restrizioni, incurante del fatto che
queste, cumulativamente, possano
costituire un trattamento inumano
e degradante. Ma per il CPT,

l’argomento avanzato dalle autorità
italiane, quello per cui le ulteriori
restrizioni introdotte nel 2009 sono
necessarie per contrastare con
maggior efficacia il fenomeno della
criminalità organizzata così
migliorando la protezione della
società, è poco convincente. Si può
infatti mantenere lo stesso livello di
sicurezza indipendentemente dal
fatto che detenuti in 41-bis possano
“socializzare” per due, quattro o più
ore al giorno. Ed il CPT è andato
dritto al cuore del problema quando
ha detto che, “stando così le cose, si
può ritenere che l’obiettivo di fondo
sia piuttosto quello di utilizzare le
ulteriori restrizioni come strumento
per aumentare la pressione sui
prigionieri in questione, al fine di
indurli a collaborare con la
giustizia”. Nel 2012, come nel 2008 e
nel 2004 si è evidenziato che il
regime di detenzione del 41-bis,
come mezzo di pressione
psicologica volto ad ottenere una
collaborazione con la giustizia, lo
può porre in conflitto con l’articolo
segue a pagina 14

l’emergenza “Calabria”. Numerosi
comuni ed amministratori investiti
dalla misura estrema dello
scioglimento per mafia istruttorie
spesso superficiali e soprattutto
senza contraddittorio (dal 1991 ad
oggi ben 93 comuni sciolti, alcuni
svariate volte, segno dell’inefficienza
della drastica misura). Diverse
imprese colpite da interdittive
antimafia e da sequestri giudiziari.
Non esiste settore della società
calabrese in cui lo Stato, per
contrastare il fenomeno della
‘ndrangheta, non sia intervenuto
mostrando tutta la “terribilità” del
potere. Misure forti, ovunque e nei
confronti di chiunque. Continue e
generalizzate operazioni
giudiziarie. Una sorta di pesca con
le reti “a strascico”, il cui risultato si
fonda sul dato quantitativo degli
arresti a tre cifre anche se spesso,
dopo anni, il numero dei
condannati non supera quello delle
dita di una mano.
Pure la Chiesa, destinataria di
attacchi ed accuse di “lassismo” se
non di connivenza, ha deciso di
adeguarsi alla logica emergenziale,
arrivando ad annullare le cresime
per tutti i cittadini di S. Luca come
punizione collettiva ad un
irriguardoso “baciamani”
sbandierato sui media nazionali.
Non bastando più la scomunica
papale, si annuncia la costituzione

di una commissione per la lotta alla
‘ndrangheta.
Insomma, una furia distruttrice che
abbatte tutto e tutti, finendo, nel
nome della lotta alla mafia, a colpire
anche quel tessuto già debole di
contrasto, rendendo, così, più fertile
il terreno per lo strapotere
‘ndranghetistico.
La presenza del Partito Radicale è
stata, perciò, l’occasione per i
calabresi per dare un segnale di
ribellione alla ghettizzazione
imposta loro. E lo hanno fatto non
solo firmando, numerosi, per la
separazione delle carriere, ma
soprattutto iscrivendosi al Partito.
Composita è stata la base sociale
che ha deciso di battersi per lo Stato
di Diritto, per una Giustizia Giusta,
attraverso l’iscrizione al Partito
Radicale. Non solo i detenuti.
Decine e decine di avvocati,
imprenditori, amministratori,
esponenti del mondo della cultura
calabrese, semplici cittadini hanno
inteso abbracciare il partito della
nonviolenza. Hanno lanciato un
grido d’allarme che non dovrà
cadere nel vuoto e che dovrà
portare alla convocazione,
nell’imminente autunno, di una
grande assemblea del Partito
Radicale proprio in Calabria che
ribadisca con forza la necessità di
contrastare il delitto con il diritto.
Gianpaolo Catanzariti

Nasce il Tribunale
delle libertà
Marco Pannella.
Lo scopo primario del Tribunale
è di operare in difesa di tutti
coloro che abbiano subito gravi
violazioni nel loro diritto alla
giustizia, alla dignità, al lavoro,
alla conoscenza e alle libertà
fondamentali. Nasce all’interno
del Partito Radicale
Nonviolento Transnazionale e
Transpartito, ma è aperto alla
partecipazione dei
rappresentanti di tutte le
categorie professionali e sociali
che vogliano contribuire alla
difesa dei diritti della persona in
questo momento di
drammatica crisi socioeconomica e di pericolosa
riduzione delle garanzie
democratiche. Sarà il luogo
d’incontro dove, nella
continuità dell’opera di Marco
Pannella, le fragilità sociali e i
più deboli potranno trovare
ascolto, voce e protezione

contro ogni ingiustizia, sopruso
e violenza. Sarà un ulteriore
luogo aperto all’accoglienza
senza distinzioni per i cittadini
in difficoltà.
Il “Tribunale delle Libertà
Marco Pannella” istituirà delle
‘Corti di Giustizia’ formate da
giuristi e rappresentanti del
mondo della cultura, delle
professioni e del volontariato
per affrontare i grandi temi
delle povertà, delle guerre, delle
ingiustizie e delle diverse forme
di schiavitù. Verranno inoltre
creati gruppi di lavoro in
accordo con il mondo
universitario, in particolare con
le facoltà di giurisprudenza,
economia e statistica, al fine di
coinvolgere le nuove
generazioni nella difesa dei
diritti della persona accanto al
Partito Radicale.

Il TRIBUNALE DELLE LIBERTÀ MARCO PANNELLA ha come obiettivo la
difesa delle persone che si trovino private delle loro libertà in
ragione della negazione dei diritti umani universali civili,
sociali, politici da parte delle istituzioni pubbliche.
è Presieduto da Laura Arconti, Elisabetta Rampelli vice
presidente, Loris Facchinetti è il Segretario generale.

Laura Arconti
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Contenere la pena di morte in tempo di guerra
al terrorismo, in Egitto, Somalia e Tunisia

Spes contra Spem
l motto “Spes contra Spem” è tratto dal
passaggio dell’Apostolo Paolo di Tarso
nella Lettera ai Romani sull’incrollabile
fede di Abramo che “ebbe fede
sperando contro ogni speranza e così
divenne padre di molti popoli”.
Era il titolo del Congresso di Nessuno
tocchi Caino tenuto nel dicembre 2015 nel
Carcere di Opera a Milano, l’ultimo a cui ha
potuto partecipare Marco Pannella, che
negli ultimi tempi della sua vita e con
crescente insistenza ha ripetuto dove gli è
stato possibile che occorre “essere
speranza”, cioè vivere come soggetto attore
della speranza, vivere nel modo e nel verso
in cui si spera vadano le cose, essendo noi
stessi proposta, prova e corpo del
cambiamento che vogliamo vedere negli
altri, piuttosto che “avere speranza”, la
speranza oggetto, semplicemente intesa
come qualcos’altro da noi, di cui si aspetta
il verificarsi.
L’ultima volta che ho ascoltato Pannella
dire questo è stato nel carcere di Kollo, in
Niger, in un assolato pomeriggio sahariano,
davanti a un centinaio di detenuti seduti
per terra che Marco ha ipnotizzato con la
formula magica del dover essere speranza,
non solo per sé stessi ma anche per le
persone che ci vogliono bene e a cui
vogliamo bene. È stato un evento
memorabile!
Quello del carcere può essere un luogo e un
tempo in cui ci si può perdere per sempre,
ma può essere anche il luogo e il tempo in
cui è possibile ritrovarsi e salvarsi per
sempre, rinascere a nuova vita.
Nei giorni del Congresso di Opera, abbiamo
incontrato e dialogato molto con
condannati all’ergastolo, uomini a cui,
negata per legge la speranza con un “fine
pena mai”, hanno deciso di incarnarla, di
essere fonte di un processo attivo di
cambiamento. Il regista Ambrogio Crespi ne
ha tratto un docufilm davvero straordinario
– “Spes contra Spem – Liberi dentro” –
un’opera in cui i protagonisti, a dispetto del
“fine pena: mai” dell’ergastolo ostativo, un
marchio indelebile che vuol dire “tu non
cambierai mai”, mostrano come è stato
possibile che accadesse loro di cambiare.
Nonostante l’evidenza del contesto interno
in cui vivono e del contesto esterno
apparentemente e, in certi casi, davvero
ostile, i condannati a vita dimostrano di
aver capito il senso delle parole di Ghandi:
“Siate voi stessi il cambiamento che volete

I

segue a pagina 14

vedere nel mondo”, che occorre operare
sempre prefigurando nell’oggi il domani
che si vuole realizzare.
Anche per me è stato così. È stato in carcere
che ho mutato il mio modo di pensare, di
sentire, di agire, in poche parole: il modo
d’essere e di vivere.
Chissà quante vite abbiamo vissuto, quante
vite scorrono e scorreranno nella nostra
unica vita. Alla fine, nessuno di noi
può/potrà dire di aver vissuto una sola, la
stessa, identica vita.
Coerente non è chi non muta mai: opinioni,
abitudini, modi d’essere; coerente è chi usa
mezzi e metodi di lotta coerenti con gli
obiettivi della lotta. E in tale coerenza dei
mezzi e dei fini, coraggioso non è chi osa
sfidare il nemico potente, un potere
assoluto e prepotente, immolando il corpo
altrui e il proprio, sull’altare di un’etica del
sacrificio e della morte, magari liberatrice e
redentrice. No: coraggioso è chi il proprio
corpo lo dona alla felicità, alla tolleranza, al
dialogo, all’amore.
“L’unico coraggio che bisogna avere nella
vita è quello di amare!,” è scritto in
Passaggio in ombra, il romanzo di
Mariateresa Di Lascia, scrittrice e fondatrice
di Nessuno tocchi Caino. Il coraggio di
amare è stato la cifra del suo impegno civile,
della sua passione politica, perché
Mariateresa intendeva l’amore alla maniera
del Piccolo Principe, il libro di Antoine de
Saint-Exupéry dove è scritto che “amare
qualcuno vuol dire essere responsabile e
prendersi cura della sua vita”.
Abramo, pronto a sacrificare il figlio Isacco
così tanto atteso, “ebbe fede sperando
contro ogni speranza… e così divenne
padre di molti popoli”. Essendo,
incarnando la speranza, si può generare un
nuovo possibile, contro il probabile dato
per scontato, addirittura si possono
generare popoli. Lo stesso Caino, dopo
l’uccisione di Abele, del fratello, non viene
toccato da nessuno, viene tutelato dal
Signore e diviene costruttore di città.
Sono storie antiche, ma molto attuali e tutte
all’insegna della rinascita, della
rigenerazione, della riparazione e della
conversione operose. “Spes contra Spem –
Liberi dentro”, a ben vedere, non è un film
sull’ergastolo, è un manifesto sul
cambiamento che riguarda la nostra vita, il
modo di vivere di ognuno di noi.
Sergio D’Elia
Segretario di Nessuno Tocchi Caino

Nessuno tocchi Caino è impegnata nel dare
attuazione ad un progetto triennale per
“Contenere la pena di morte in tempo di guerra
al terrorismo, in Egitto, Somalia e Tunisia”. E’
un’azione con cui proponiamo un’alternativa
nonviolenta a riflessi e meccanismi da “stato di
emergenza” e “legge e ordine” che solitamente
scattano di fronte alle gravi minacce alla pace e
alla sicurezza degli Stati come degli individui. In
essi, a ben vedere, quel che emerge è lo Stato,
con tutti i suoi armamentari speciali, militari,
repressivi, violenti. Ma c’è un altro modo per
affrontare queste minacce, un modo più elevato
e responsabile (abile nel dare risposte), orientato
ai valori umani universali e che possiamo
definire in poche parole come Stato di Diritto:
uno stato in cui a emergere è la Coscienza, non
la violenza del Potere, un ordine in cui ad
emergere è la Legge e la Nonviolenza, il Diritto e
i Diritti Umani.
Questa azione è resa possibile da un
finanziamento della Commissione dell’Unione
europea e sarà condotta in collaborazione con
tre organizzazioni, l’Istituto Arabo per i Diritti
Umani in Tunisia, l'Organizzazione Araba per i
Diritti Umani in Egitto e l'Agenda delle Donne
Somale in Somalia, tre Paesi in cui il contrasto al
terrorismo è affrontato attraverso un maggior
ricorso alla pena di morte o per via di nuove
leggi anti-terrorismo che ne estendono i casi di
applicazione, o con un maggior numero di
condanne se non addirittura di esecuzioni con il
rischio che siano arbitrarie, illegali e
discriminatorie. E’ evidente che chiedere
l’abolizione della pena capitale in questi casi ed
in queste circostanze rischia di essere una mera
petizione di principio mentre la via del dialogo,
liberale e antiproibizionista del contenimento
dell’uso della pena di morte conformemente
agli standard internazionali e agli obblighi ed
impegni assunti dagli Stati nei confronti della
Comunità internazionale, può essere - come è
stato con la Moratoria che abbiamo scelto di
percorrere e proporre in tutte le sedi
internazionali - la via maestra per superare
ostacoli apparente insuperabili e aprire porte
altrimenti inaccessibili. Intendiamo prevenire,
ridurre al minimo o invertire l’impatto negativo
delle logiche emergenziali attraverso una serie
di attività costruite su alleanze con tutti coloro
che, istituzioni nazionali ed internazionali così
come enti privati e società civile, siano
impegnati per la tutela e la promozione dei
diritti umani a partire da quegli obblighi ed
impegni internazionali che vincolano i tre Paesi.
Il metodo a cui si ispira tutta l’attività di
attuazione intende essere olistico, nel senso
che vogliamo condurre un'analisi della pena di
morte sotto diversi aspetti, vale a dire statistico
(numero di sentenze di morte, esecuzioni ecc);
legale (profili costituzionali e legislativi,
obblighi internazionali); politico e sociale
(condizioni economiche di coloro che si
trovano nel braccio della morte) così come
sotto il profilo religioso, culturale e degli usi
tradizionali. Condurremo delle ricerche, a
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27 della Costituzione Italiana e gli
strumenti internazionali sui diritti
umani di cui l’Italia è parte. Inoltre,
il CPT ha anche chiesto che la
particolare afflittività del 41-bis sia
limitata nel tempo, avendo
compreso che la prassi delle
proroghe pressoché automatiche
non hanno alcun limite temporale
né numerico con la conseguenza
che la negazione del concetto di
trattamento penitenziario, fattore
essenziale nella riabilitazione, può
essere eterno.
Che il problema però persiste lo

dimostra il fatto che il regime
speciale del 41-bis è rimasto tra le
priorità anche dell’ultima visita
condotta in Italia nel 2016 dalla
delegazione del CPT e di cui è
prossima la pubblicazione del
relativo rapporto.
Ma un’altra sintonia con l’azione
radicale si è manifestata in tema di
ergastolo.
Nel Rapporto annuale 2015 del CPT
vi è infatti un capitolo dedicato
all’ergastolo, pena che riguarda
circa 27.000 detenuti nello spazio
del Consiglio d’Europa (dato del

Council of Europe Annual Penal
Statistic al 2014), una cifra cresciuta
del 66% in dieci anni, come
probabile effetto sia della
sostituzione della pena di morte con
l’ergastolo nei Paesi dell’ex blocco
sovietico oltre che del generale
inasprimento delle politiche
criminali.
La situazione è molto diversa tra i
47 Paesi membri poiché vi sono
quelli che hanno abolito l’ergastolo,
quelli che lo prevedono ma non
l’hanno mai comminato, quelli che
prevedono la possibilità di accedere

partire dalle carceri, in modo da produrre degli
studi che servano a fare emergere quei bisogni
e quelle necessità su cui costruire seminari
rivolti a legislatori, magistrati, personale
dell’amministrazione penitenziaria oltre che ad
avvocati penalisti, giornalisti e militanti dei
diritti umani. Ci attendiamo di assicurare così
un maggior accesso pubblico alle informazioni
sull'uso della pena di morte e una maggior
conoscenza delle ragioni contro e a favore di
questa pena; una maggiore conoscenza tra i
gruppi dirigenti e l’opinione pubblica delle
norme internazionali e degli impegni statali in
materia di pena capitale, con una migliore
capacità a farli rispettare sul piano interno
anche attraverso le relative modifiche
legislative; un aumento del numero di detenuti
condannati o rischiano una condanna a morte
consapevoli degli strumenti legali e processuali
a cui possono far ricorso in questo modo
facendo aumentare il numero di persone
legalmente assistite e quello dei casi capitali
innanzi alle giurisdizioni nazionali, regionali e
internazionali oltre che agli organi politici,
come il Comitato ONU per i diritti umani.
Abbiamo avviato l’attuazione del progetto in
marzo e già in maggio, il 15 e 16, si è tenuto al
Cairo il primo seminario di presentazione
discussione del progetto in Egitto, nel corso del
quale è emerso un forte bisogno di Stato di
Diritto e un alto richiamo al rispetto dei diritti
umani da parte di tutti i partecipanti. E’ stato
significativo che questa iniziativa sia stata copromossa dal Consiglio nazionale egiziano per i
Diritti Umani e dal Comitato parlamentare per i
Diritti Umani che si sono impegnati a fare del
documento finale approvato un atto di
discussione parlamentare. Se per il Presidente
del Consiglio Nazionale per i Diritti Umani
Mohamed Fayek, sicurezza e diritti umani sono
istanze complementari, per il Presidente del
Comitato parlamentare per i diritti umani Alaa
Abed, l’Egitto è un Paese che ha bisogno di
riconciliazione da costruire nel confronto.
Il progetto è stato anche oggetto della firma di
un importante Protocollo d’intesa tra Nessuno
tocchi Caino (NTC) ed il Consiglio Nazionale
forense (CNF) organo di rappresentanza
istituzionale dell’avvocatura, firmato a Roma il
26 maggio, da Sergio d’Elia, Segretario di NTC e
Andrea Mascherin, Presidente del CNF. Il
contributo del CNF è prezioso sia perché
consente di attivare relazioni strutturate con gli
organismi dell’avvocatura nei tre Paesi in
questione, sia perché mette a disposizione
esperti per condurre la formazione di tutti i
soggetti destinatari dell’azione. «Si tratta di una
battaglia che ci vede pienamente e
orgogliosamente coinvolti. Questa intesa è
straordinaria, come di straordinario valore è la
battaglia condotta in questo campo da Nessuno
tocchi Caino e dal Partito Radicale di Marco
Pannella», ha detto il Presidente del CNF
Mascherin, «Perché la strada segnata da Marco
Pannella si realizza anche in progetti come
questo! »

alla liberazione condizionale dopo
un certo periodo di tempo
prestabilito – o a discrezione del
magistrato – e quelli che invece
questa possibilità la escludono.
Il CPT è esplicito nel riconoscere al
detenuto il diritto alla speranza e
che “la detenzione a vita senza una
reale possibilità di rilascio è
inumana” perché preclude una
delle funzioni essenziali del carcere,
quello della riabilitazione. “Questo
non significa che tutti gli
ergastolani prima o poi debbano
essere liberati”, precisa il CPT, che
chiede che questa pena possa
essere “sottoposta ad un riesame

serio in un momento certo” e
ricorda che la Corte penale
internazionale – come i tribunali
speciali internazionali – che giudica
i fatti più gravi che possano essere
commessi, come genocidio, crimini
contro l’umanità o quelli di guerra,
non prevede il “fine pena mai”.
Sulla base dell’esperienza del CPT,
“gli ergastolani non sono,
ineluttabilmente, più pericolosi di
altri detenuti” e, al pari degli altri,
“sono in carcere come punizione,
non per ricevere punizioni”. Perché
la funzione di risocializzazione non
sia abdicata, non deve essere loro
inflitta una pena la cui sofferenza
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Laura Arconti e Laura Terni, una storia radicale

Laura Terni e Laura Arconti alla Marcia di Pasqua, Roma, 7 aprile 1985 -

i dice sempre, lo dicono un po’ tutti,
che al Partito Radicale, quello che ha
voluto mettere subito in chiaro il suo
programma fin dalla sua
denominazione (Nonviolento, Transnazionale,
Transpartito; e se ne impipa altamente di
definirsi come italiano o d’altra “nazionalità”)
si deve essere grati e riconoscenti per una
quantità di riforme reali che hanno migliorato
la vita di tutti, senza penalizzare nessuno. E si
cita la legge sul divorzio; quella che non
punisce la donna che fa ricorso all’aborto;
l’affermazione di coscienza, il diritto di
famiglia, il voto ai diciottenni, l’abolizione
dell’infame regime manicomiale; ma anche
l’aver difeso le istituzioni, rendendole
accessibili al cittadino: la pratica dello
strumento del referendum, il diritto a essere
informati, il dovere di informare, la giustizia
giusta per tutti, e tutti significa tutti, anche il
peggio che l’umanità può partorire, si chiami
Bernardo Provenzano Totò Riina, o Saddam
Hussein. Qualcuno poi ricorda che il Partito
Radicale con le tre connotazioni di cui si è fatto
cenno prima, ha saputo costruire uno
strumento politico fin dal suo statuto, unico al
mondo; ed è incredibile che questo fragilissimo
vascello, questa quasi zattera, nel corso di oltre
cinquant’anni abbia saputo superare una
quantità di tempeste e di tsunami che hanno
distrutto poderose portaerei e flotte degne
della Invincibile Armada. Altri diranno che
tutto va a merito di quella straordinaria figura
politica e intellettuale che risponde al nome di
Marco Pannella, che ha attraversato il
Novecento come nessuno ha saputo fare. E al
suo fianco ha trovato (meglio, ha saputo
calamitare), personaggi straordinari, anche
farne il solo elenco si possono riempire pagine

S

risulti intollerabile, ragion per cui
non possono, ad esempio, essere
reclusi per 23 ore al giorno, né può
esservi automaticità tra tipo di
condanna emessa e regime
detentivo.
La concezione che emerge è quella
per cui l’individuo è al centro del
sistema detentivo, tant’è che il CPT
afferma che anche i detenuti più
pericolosi possono cambiare non
solo e non tanto per effetto del
trascorrere del tempo della pena
ma anche grazie a un trattamento
umano e un programma mirato.
Bisogna, in altre parole, tener conto
della persona reclusa e dei suoi

e pagine (e un giorno bisognerà farlo: c’è
bisogno di memoria, c’è bisogno di
conoscenza).
E’ tutto vero. Ma c’è anche un altro aspetto,
non meno importante: la straordinarietà di
alcuni (molti, per fortuna) dei suoi iscritti e
militanti. Iscritti veri, che hanno dato il loro
“necessario” e non solo il “superfluo”; e
militanti nel senso più vero e ampio: di chi
partecipa attivamente in difesa e in sostegno di
un’idea, di un’ideale; e senza vocazioni di
potere (qualunque potere, in qualsivoglia sua
manifestazione; e indifferenti a riconoscimenti
o gratifiche, che pure sarebbero stati gli uni e le
altre, pienamente giustificati). La grandezza di
questo partito è costituita da questi militanti,
essenziali per la vita del Partito.
Qui, entrano in campo due compagne, di
politica, di vita, una e bine perfino nei nomi di
battesimo: Laura Arconti e Laura Terni.
Sono “ragazze” che insieme oltrepassano di
molto i centocinquant’anni, anzi quasi
toccano i duecento.
Queste due “ragazze” devono sopportare
tutte le limitazioni e gli “ostacoli” che ogni
giorno l’età impongono. Potrebbero vivere i
loro anni in serena tranquillità, nella piena
consapevolezza di aver fatto tutto quello che
potevano fare. Per anni e anni chissà quante
migliaia di persone che si “affacciavano” ai
tavoli radicali per firmare i referendum o
sostenere le battaglie radicali del momento le
avranno incontrate, scambiato qualche parola,
e convinti a lasciare il tradizionale “obolo”
nell’immancabile, inseparabile scatola di
scarpe. Chissà quanti si sono in quel modo
iscritti, e non lo sanno, non se lo ricordano.
Oppure no: ci sarà bene qualcuno che se le
ricorda quelle due gentili e “inflessibili”

mutamenti. Allora, in questa
concezione, il detenuto,
ergastolano compreso, oltre ad
avere diritto alla speranza è esso
stesso speranza per il sistema.
La stessa Corte europea per i diritti
umani sul punto va nel senso di
chiedere agli Stati membri di
prevedere nei rispettivi
ordinamenti un momento certo
entro il quale sia possibile
riesaminare la pena con la
conseguente necessaria previsione
di una procedura volta alla
riducibilità. Ne consegue che la
detenzione deve essere organizzata
in modo tale da permettere

signore, e sanno di dover dire loro grazie, per
essersi regalati quella polizza assicurativa che è
la tessera radicale…
Le due “ragazze” hanno seri problemi motori,
da qualche anno; eppure, nelle occasioni che
contano, a Roma e altrove, capita di vederle
ancora: è un loro punto d’onore affrontare
tutte le difficoltà che comporta salire e
scendere le scale, prendere un taxi, sopportare
le fatiche di un viaggio. Lo fanno. Vale per loro
quel “semper fidelis”, il motto adottato dai
marines americani e dalla gendarmeria
svizzera.
La casa delle due Laure è diventata una
succursale del Partito, una centrale operativa:
da lì partono le telefonate per sollecitare il
“saldo” di iscritti pigri che non hanno
completato le quote; al congresso di Rebibbia
ci si è dati l’obiettivo di raggiungere almeno
tremila iscritti, pena la chiusura del partito.
Laura Arconti ha assimilato bene l’arte della
formica: paziente, metodica, instancabile,
pianifica le “telefonate”, risponde alle mail,
intreccia “dialoghi” con dubbiosi e perplessi,
fornisce informazioni preziose a chi ne è privo;
dal suo appartamento si organizzano i fili
diretti trasmessi da “Radio Radicale” per
convincere gli ascoltatori a iscriversi; e visti i
risultati sono efficaci: in quel suo parlare con
gli ascoltatori c’è storia e cronaca, pubblico e
privato, personale e politico, miscelati con
sapienza e naturalezza. Semplice e diretta,
ispira naturale fiducia. Nel tempo libero scrive
articoli che poi “semina” su giornali cartacei e
on-line; e – figuriamoci se poteva mancare –
cura in prima persona un seguitissimo sito che
padroneggia con l’abilità di un quindicenne.
Le due Laure al Partito, nel Partito, con il
Partito, ci sono da sempre. Qualche anno fa ho
raccolto in un volumetto di cui sono
orgoglioso, “Il radicale ignoto”, piccole
biografie di compagne e compagni a cui
dobbiamo tanto, e che sono restati sempre, per
loro scelta, in penombra. Ecco come si
“descriveva” Laura (Arconti):
«Sono nata nel 1925, un anno speciale: l’anno
in cui Gaetano Salvemini aveva abbandonato
definitivamente l’Italia e la sua cattedra
fiorentina, per riparare negli Stati Uniti; l’anno
in cui cominciava l’odissea dei fratelli Rosselli,
tra esilio, processi, prigionia, evasioni
rocambolesche, e il loro “Non mollare”
stampato alla macchia, e distribuito
clandestinamente, e al quale collaborava
anche Ernesto Rossi; una collaborazione che
pagò cara, fu processato una prima volta, e
costretto a rifugiarsi in Francia. Per tutti questi
motivi mi piace pensare che il Partito Radicale
fosse scritto nel mio destino fin dalla mia
nascita. Alle elezioni politiche del 1958 votai
radicale, segnando un simbolo che allora
veniva scherzosamente chiamato “la
bicicletta”, perché era costituito dai due del PRI
e del Partito Radicale. Nessun radicale arrivò in
Parlamento, furono eletti sei deputati
repubblicani. Andavo ai convegni degli “Amici

all’ergastolano di intraprendere un
percorso di riabilitazione, vale a
dire una certa flessibilità della
esecuzione della pena in modo che
si possa modellarla sull'evoluzione
personale del detenuto.
C’è ancora molto lavoro da fare,
afferma il CPT. In effetti,
permangono nodi che legano
ancora molti Paesi alla “pena di
morte nascosta” dell’ergastolo, per
usare le parole di Papa Francesco,
nodi che van sciolti anche nel Paese
riconosciuto nel mondo per la
campagna per la moratoria
universale della pena capitale, dove
l’impianto dell’ergastolo ostativo,

del Mondo” all’Eliseo; il mercoledì correvo
all’edicola, a comprare “Il Mondo”. Non so
come dire la gioia che era legata alla lettura di
quel settimanale, quel caro “lenzuolo” del
mercoledì: un’esperienza indimenticabile: la
prosa stringata e limpida, la bella lingua
italiana, i titoli che sintetizzavano nitidamente
i contenuti, le splendide fotografie… Si diceva
che Mario Pannunzio scegliesse
personalmente titoli e fotografie, ed era vero
probabilmente, perché si sentiva la mano di un
Maestro. Nel 1966, quando Pannunzio chiuse
“Il Mondo”, per me fu un lutto; rinnovato
l’anno dopo, quando morì Ernesto Rossi, alla
vigilia della prima grande manifestazione della
“religiosità anticlericale” dei radicali, che egli
doveva presiedere al Teatro Adriano a Roma. Io
lavoravo da vent’anni, stavo preparando una
svolta della mia attività, destinata a cambiare
totalmente la mia vita, e questo mi impegnava
a fondo. Ora mi vergogno di ammetterlo, ma
non pensavo minimamente di militare nel
Partito, tantomeno ad iscrivermi. Poi arrivò il
referendum sul divorzio, il lunghissimo
digiuno di Marco Pannella che chiedeva
l’accesso all’informazione televisiva per la LID
e gli altri soggetti non presenti in Parlamento.
Marco viveva questo digiuno all’hotel Minerva;
spinta dall’ammirazione per lui, e dall’ansia
per la sua salute, decisi di telefonare al
Minerva, chiedendo di parlare con “qualcuno
dell’entourage di Marco Pannella”. Mi rispose
lui stesso, gli chiesi che cosa potessi fare per
dare una mano. “Vai al partito”, mi disse, “porta
un po’ di soldi, lavora con i compagni”. Gli
lasciai all’albergo una rosa rossa e una lettera,
contenente il più importante contributo
finanziario che riuscii a mettere insieme; il
giorno dopo ero al Partito in via di Torre
Argentina 18, a smanettare sul ciclostile. Due
giorni dopo ero in giro per la città, con una
scatola da scarpe sigillata ed aperta da una
fessura come un salvadanaio, a chieder soldi
alla gente per il Partito Radicale. Così è
cominciata la mia lunga militanza radicale, e i
digiuni di dialogo, le manifestazioni, le marce
ed i sit-in, le nottate di “filo diretto”
anticoncordatario a “Radio Radicale”, la
raccolta delle firme referendarie,
l’Associazione “Vita e Disarmo”, la posta di
Marco, il lavoro di segreteria della Presidenza
nei Congressi; e la fedeltà della puntuale
iscrizione, anno dopo anno, a tutte le
organizzazioni radicali. Mi è stato chiesto di
raccontare come e perché mi sono iscritta al
Partito Radicale. Ebbene, io sto ancora
chiedendomi perché non mi sono iscritta assai
prima, fin dal 1955, come avrei dovuto: poiché
le ragioni della libertà, che ho nel cuore, le ho
ritrovate soltanto in casa radicale».
Ditemi voi, ora se un Partito che ha questi
militanti non ha per forza di cose qualcosa di
straordinario, di unico. Se dite di sì, allora dite,
soprattutto a voi stessi: cosa aspettate ancora
per farne parte.

che riguarda 1.200 persone sul
totale dei 1.600 ergastolani, prevede
uno sbarramento normativo
automatico, impermeabile ai
cambiamenti dell'ergastolano non
collaborante – intendiamoci, non
collaborante alle indagini di
giustizia, non ai programmi
trattamentali.
Un tale impianto, che risponde alla
stessa logica emergenziale ed
afflittiva che ha portato
all’introduzione del regime speciale
del 41-bis, a ben vedere, più che ai
benefici penitenziari e al diritto alla
speranza dei detenuti, osta proprio
alla speranza nel Diritto e nello

Valter Vecellio

Stato di Diritto.
Uno Stato che resta sordo, cieco e
muto rispetto a quelli che sono i
suoi stessi impegni nei confronti
della Comunità internazionale e
agli appelli degli organismi
internazionali, rischia di perdere la
forza necessaria a contrastare il
fenomeno della criminalità
organizzata, perché ogni
emergenza si combatte con
un’estensione dello Stato di Diritto
e di certo non con la sua
abdicazione.
Elisabetta Zamparutti
Componente del Comitato europeo per la
prevenzione della tortura per l’Italia e
Tesoriera di Nessuno tocchi Caino
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Signor Presidente
della Repubblica,
scrivo a Lei in quanto massimo
magistrato dello Stato italiano.
Il 7 aprile scorso la Corte europea dei
Diritti dell'Uomo ha chiesto al
Governo italiano di presentare le
proprie osservazioni in merito ad un
ricorso presentato da Marco Pannella
nel 2013 per fatti relativi al periodo
2010-2013 inerenti quelli che per noi
sono i diritti del cittadino ad essere
informato.
La denuncia è successiva alla tenuta
delle elezioni politiche. Elezioni nelle
quali si è consumata la definitiva
impossibilità per il cittadino di
scegliere tra le varie opinioni e
proposte politiche attraverso la
preventiva valorizzazione di alcune
forze ed agende politiche e la censura
di altre, così da indurre gli elettori ad
una apparentemente libera scelta.
Per non dire che le forze politiche
"democratiche" hanno già deciso di
cambiare la legge elettorale a ridosso
delle elezioni, ovvero a meno di
quell'anno che la Corte europea dei
diritti dell'uomo ritiene essere il tempo
minimo per garantire delle elezioni
democratiche, ovvero consentire a
tutte le forze politiche di organizzarsi.
Ulteriore elemento di discriminazione.
Le indiscrezioni di queste ore, che
vedono una forte accelerazione verso
elezioni politiche anticipate,
addirittura entro ottobre, legate più a
interessi personali e politici di questo o
quel leader di partito che alle reali
esigenze del Paese, dimostrano ancora
una volta, oltre all’assoluto non
rispetto e conoscenza delle prerogative
che la Carta costituzionale attribuisce
alla Sua suprema magistratura, una
totale indifferenza verso regole
democratiche che consentano un leale
confronto elettorale.
Il voto a settembre, una novità nella
storia repubblicana, avrebbe come
conseguenza, non solo una campagna
elettorale “balneare”, in cui le criticità
evidenziate non potrebbero che acuirsi,
ma porterebbe con se un altro grave
vulnus: lo svolgimento di tutta la fase
preparatoria del procedimento
elettorale tra luglio e agosto.
Come radicali ben sappiamo le
difficoltà di raccogliere nei mesi estivi le
sottoscrizioni dei cittadini-elettori in
calce agli strumenti di democrazia
diretta che la Costituzione prevede:
città deserte, uffici elettorali comunali
operativi “a regime ridotto”, ma
,soprattutto, mancanza quasi assoluta
di quelle figure cui la legge attribuisce
la potestà di autenticare le firme
apposte in calce ai quesiti referendari o
ai progetti di legge di iniziativa
popolare.
Nel caso delle elezioni politiche, inoltre,
vi è la necessità, a Lei ben nota, che il
cittadino sia anche elettore della
circoscrizione o del collegio per cui liste
e candidati chiedono la sottoscrizione;
un compito ancor più complicato in
città e paesi spopolati o invasi di
stranieri e non residenti.
A tutto ciò si dovrà aggiungere – cosa
facilmente prevedibile –
un’informazione latitante e “chiusa per
ferie”, più propensa a dar spazio al
pettegolezzo e al gossip da spiaggia e
desiderosa di riposarvi in vista della
vera campagna elettorale.
Il combinato disposto di questi due

elementi non pare preoccupare
minimamente buona parte del ceto
politico, visto che il problema della
raccolta delle firme non se l’è mai
posto. Pur se poco percorribile, anche
grazie al tardivo (rispetto alle nostre
pluri-decennali denunce) risveglio
della magistratura, la strada della
“firma falsa” è ancora oggi, per molti,
una scorciatoia. Ma, ancor più rapida è
la via maestra, sicuramente
riconfermata anche con la nuova legge
elettorale, dell’esenzione di chi è già nel
Palazzo, da questi “inutili orpelli”. Un
modo rapido per risparmiare tempo e
fatica; un modo efficace per eliminare
sul nascere possibili nuovi competitori.
Si sta allestendo l’ennesimo “tavolo dei
bari” a cui, lo constatiamo, anche nuovi
commensali si stanno per sedere,
nonostante le apparenze.
Le ripetiamo, Signor Presidente, quelle
che sono le ragioni delle nostre
decennali lotte, non reclamiamo spazi
per essere conosciuti ma informazione
ai cittadini perché siano loro a decidere.
Non chiediamo che si parli della nostra
agenda ma dei problemi concreti del
paese attraverso dibattiti pubblici a cui
tutti coloro che hanno storia ed
iniziativa politica in merito possano
partecipare.
L'agenda politica dei media è ritagliata
sulle esigenze del regime con metodi da
regime avendo infine ormai accettato
come "legittimo" e fors'anche legale
quello che è un abominio: a chi ha
diritto a poter accedere ai media è stato
consentito di poter scegliere di fare dei
monologhi o se invece si partecipa ad
un dibattito quella degli interlocutori.
Signor Presidente, come Lei sa siamo
impegnati su tre fronti. La transizione
verso lo Stato di Diritto democratico,
laico federalista e il diritto alla
conoscenza; la giustizia e l'amnistia per
il regime che viola la legalità interna ed
internazionale; gli Stati Uniti d'Europa.
Continueremo a lottare sino a quando
le nostre forze ce lo consentiranno.
In questi mesi abbiamo salutato
positivamente e dato atto
pubblicamente della sua condotta che,
dopo decenni, torna ad essere
rispettosa della lettera della
Costituzione ed è in ragione del suo
alto magistero e nel rispetto della
Costituzione che non Le chiediamo
null'altro che di essere testimone di
quanto è accaduto e di quanto rischia
di accadere.
Per l'intanto, senza un giusto
risarcimento l'unico contributo che
potremo dare alle prossime elezioni
politiche, nostro malgrado e per non
avallare la condotta criminale del
regime, sarà quello di impegnarci nello
sciopero del voto.
Inoltre, il Congresso del Partito Radicale ha
deliberato che se entro il 31 dicembre non ci
saranno 3.000 iscritti si procederà al suo
scioglimento. Non essendo consentito ai
cittadini di conoscere né questa decisione né
le lotte in corso, abbiamo deciso di vendere il
10% delle quote di Radio Radicale. Non sta
a me rivendicare il ruolo di servizio
pubblico di Radio Radicale che va ben
oltre gli impegni istituzionali assunti.
La ringrazio per l'attenzione.
Roma, 29 maggio 2017.
Maurizio Turco
Rappresentate legale del Partito Radicale
e della Lista Marco Pannella

Diritto di conoscenza,
fondamento della democrazia
a anni apprezziamo le
iniziative del Partito
Radicale. Siamo grati a
questa formazione politica per
le importanti conquiste nel
campo dei diritti politici, civili e
sociali che, nell’arco di questi
cinquant’anni, ha saputo
assicurare al paese.
Ricordiamo con affetto Marco
Pannella, che un anno fa ha
lasciato un vuoto non
colmabile. Lo ricordiamo
protagonista e promotore di
innumerevoli iniziative di
libertà e di liberazione che
hanno migliorato e
modernizzato il paese; e in
particolare le ultime, che lo
hanno visto infaticabile
animatore per la conquista del
Diritto umano e civile alla
conoscenza, da incardinare a
livello nazionale, e – soprattutto
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– internazionale, in primo
luogo in sede ONU; e
l’impegno che caratterizza il
“fare” politico del Partito
Radicale, per una giustizia
giusta: impellente urgenza che
da sempre, ma in particolare
oggi, esige consapevolezza e
rapide risposte di carattere
politico.
Sappiamo che il Partito
Radicale si è posto come
obiettivo, minimo e
inderogabile per poter
proseguire le iniziative
politiche che promuove ed
anima, il raggiungimento di
tremila iscritti entro la fine del
2017, pena il suo scioglimento.
Siamo convinti ora più che mai
che sia necessario sostenere le
iniziative del Partito Radicale;
siamo altresì consapevoli che
sia necessario, urgente,

doveroso, garantire,
innanzitutto dal servizio
pubblico radio-televisivo,
confronto, dibattito e
“conoscenza” sulle attività del
Partito Radicale, comprese le
ragioni che possono portare il
più antico e “storico” partito
sulla scena italiana alla sua
chiusura.
E’ un diritto del Partito Radicale
di far conoscere le sue iniziative
politiche.
E’ un nostro diritto di cittadini
di poterle conoscere e
giudicare.
Laura Arconti, Angela Azzaro,
Salvo Barbagallo, Liliana
Cavani, Maria Grazia
Chiarcossi Cerami, Vittorio
Emiliani, Giuseppe Loteta, Aldo
Masullo, Sergio Pizzolante,
Isaia Sales, Piero Sansonetti,
Sergio Staino, Valter Vecellio.

il partito della nonviolenza, transnazionale,
transpartito ... il partito per la transizione verso
lo Stato di diritto democratico, laico federalista ...
del nuovo diritto umano alla conoscenza ...
per l’universalità dei diritti umani ...
per gli Stati Uniti d’Europa ... contro la pena di morte ...
contro l’ergastolo ... per la giustizia giusta ...
della lotta contro fame, sete e guerre nel mondo ...
dei diritti civili ... dei 110 referendum ...
contro l’aumento del debito pubblico e per il taglio
della spesa pubblica improduttiva ...
contro il finanziamento pubblico dei partiti...
è il Partito Radicale.
TREMILA ISCRITTI NEL 2017 E NEL 2018
per far vivere le lotte del Partito Radicale
Quota minima 200 € | consigliata 500 €

Ti puoi iscrivere al Partito Radicale con:
CARTA DI CREDITO
dalla pagina web
iscrizione.partitoradicale.it

VAGLIA O ASSEGNO
Intestato a: Partito Radicale
Via di Torre Argentina, 76
00186 Roma

PAYPAL
dalla pagina web
iscrizione.partitoradicale.it

BONIFICO POSTALE
Intestato a: Partito Radicale
IBAN: IT33N0760103200000044855005
per bonifici dall’estero: BIC : BPPIITRRXXX

BOLLETTINO POSTALE
Intestato a: Partito Radicale
c/c n. 44855005

BONIFICO BANCARIO
Intestato a: Partito Radicale
IBAN: IT56E0832703221000000002381
per bonifici dall’estero: BIC : ROMAITRR

Partito Radicale Via di Torre Argentina 76, 00186 Roma
www.partitoradicale.it | info@partitoradicale.it | 06.68979215

