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2016	04	03	*	APPELLO	Per	il	Partito	Radicale	dello	Stato	di	Diritto	e	i	Diritti	umani.	
Manifesto	di	100	iscritti	al	Partito	Radicale	

La realtà del regime italiano, anti-Stato di Diritto, anti-democratico, anti-liberale, nota e 
denunciata da decenni e aggravatasi sempre più nel corso degli ultimi anni al punto da essere 
conclamata e condannata anche a livello internazionale, è tale da impedire non solo il competere ma 
anche il solo presentarsi alle elezioni di qualsiasi ordine e grado: non esistono infatti – secondo tutti 
i parametri universalmente noti, di regole, linee guida e raccomandazioni – le condizioni e garanzie 
minime per concorrere in una elezione davvero democratica. È del tutto assente la condizione prima 
ed essenziale per il corretto svolgimento della vita democratica: il diritto umano, civile e politico alla 
conoscenza. 

Tutti i precedenti elettorali “radicali” degli ultimi anni – nazionali o locali – possono essere 
richiamati a conferma di questa analisi. E se vogliamo indicare un caso, fare un nome per tutti, è 
quello di Marco Pannella, deliberatamente, sistematicamente cancellato, vietato nel corso degli ultimi 
anni da ogni spazio informativo, pubblico o privato, condannato dal regime italiano a una lunga, 
persistente e, di anno in anno, sempre più degradante serie di umilianti retrocessioni, fino all’ultimo 
e infimo posto nella classifica della comunicazione politica e degli ascolti. 

Le campagne elettorali, tutte, si sono svolte in questo ultradecennale e sempre più aggravato 
contesto di anti-democrazia, né vi sono segnali di mutamento di rotta che facciano sperare bene per 
le future. Ormai non è solo un problema di informazione o di comunicazione politica, ma di 
Democrazia e di Stato di Diritto. 

Stando così le cose, la presentazione di liste “radicali” alle prossime elezioni – come quelle 
annunciate da Emma Bonino, Marco Cappato e Riccardo Magi per Roma e Milano – costituisce fatto 
incomprensibile e senza precedenti, almeno da quando gli statuti di tutti i soggetti della galassia 
radicale hanno precluso la presentazione in quanto radicali a qualsiasi tipo di elezione. È un fatto 
senza precedenti anche in fatto di contenuti, per esempio rispetto agli anni 70-80, quando il Partito 
Radicale si presentava alle elezioni con il simbolo della Rosa nel Pugno ma senza connotare la sua 
politica in termini nazionalistici, localistici e partitici (basti pensare alla concomitante lotta contro lo 
sterminio per fame e alla prassi della “doppia tessera”). La stessa lista di “laici, socialisti, liberali, 
radicali” della Rosa nel Pugno nel 2006 è stata concepita all’interno della intera galassia radicale e 
connotata dalla presenza di esponenti “esterni”. Ciò fa la differenza con gli esperimenti attuali. 

Capiamo che presentare siffatte liste possa apparire un primo, essenziale passo per chi mira a 
dare un senso esplicito, conseguente ed esemplare alla “svolta” politica maturata e rivendicata al 
Congresso di novembre 2015 di Radicali Italiani. È una svolta che non condividiamo ma che abbiamo 
non contrastato a Chianciano e non contrasteremo oggi a Roma o a Milano nelle sue derivate 
elettorali. 

Noi abbiamo però un’altra visione, un altro progetto, altri metodi, altri obiettivi: gli stessi del 
Partito Radicale, da sessant’anni. Per noi la risposta di Partito, di Governo e di Riforma, oltre che 
necessaria e urgente, è volta, come stiamo tentando di fare, a mettere in moto – a partire dall’Italia, 
ma non solo in Italia – la transizione verso lo Stato di Diritto contro la Ragion di Stato, attraverso 
l’affermazione del Diritto umano alla Conoscenza, che è innanzitutto conoscenza di quel che il Potere 
fa a nome dei suoi cittadini. 

Nelle elezioni romane, ma anche a livello nazionale, l’unico fatto nuovo che riteniamo possa 
per noi costituire eccezione alla regola, ha il nome e la storia di Roberto Giachetti. Il vissuto radicale 
del “renziano” Roberto Giachetti, che continua ancora a vivere e far vivere il Partito Radicale con la 
sua iscrizione e iniziativa politica (dal deposito in Cassazione dei quesiti sulla Giustizia Giusta alle 
visite in carcere con Marco Pannella), ci importa, ci rassicura e ci dice che può riservare sorprese 
singolari o ulteriori conferme e sviluppi di una storia esemplare. Vogliamo quindi aiutarlo a diventare 
Sindaco di Roma, di una Città che non sia più introvertita e chiusa, immersa nei suoi spiccioli 
problemi, ma estroversa, aperta, transnazionale. In una parola: universale, bandiera e simbolo della 
visione del mondo e del Diritto cui sta dando corpo la campagna in atto del Partito Radicale sul Diritto 
umano alla Conoscenza. 
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In ultima analisi, crediamo che la ricerca del dialogo fino allo stremo sia quanto di più 
importante ci chieda Marco Pannella, anche in queste ore. È il connotato essenziale dell’alterità 
radicale che vogliamo continuare ad affermare e praticare, senza calcoli del tipo “il fine giustifica i 
mezzi” o, peggio, adattamenti a ragion di partito. È la via maestra per continuare a concepire un 
nuovo possibile, come è sempre stato nella storia radicale, fondata sulla teoria di una prassi nella 
quale parole e fatti, mezzi e fini, comportamenti e obiettivi hanno sempre teso a coincidere. 

 
René ANDREANI, Matteo ANGIOLI, Laura ARCONTI, Emanuele BACIOCCHI, Angiolo BANDINELLI, Luca BAUCCIO, 
Marco BELTRANDI, Rita BERNARDINI, Gianni BETTO, Guido BIANCARDI, Maurizio BOLOGNETTI, Piero BONANO, 
Giampiero BONFANTINI, Anna BRIGANTI, Maurizio BUZZEGOLI, Giuseppe CANDIDO, Tommaso CARACAPPA, Carlo 
CARLETTI, Antonella CASU, Gianpaolo CATANZARITI, Daniella CEPPARULO, Antonio CERRONE, Marco CERRONE, 
Achille CHIOMENTO, Deborah CIANFANELLI, Gianmarco CICCARELLI, Isabella CIDONIO, Livio CRISCI, Sergio D'ELIA, 
Giulio D’ANGELO, Laura DE BERARDINIS, Carmine DE MARTINO ADINOLFI, Roberto DE RIU, Ermanno DE ROSA, 
Carlo DEL NERO, Gaetano DENTAMARO, Isa DI DOMIZIO, Paola DI FOLCO, Giuseppe DI LEO, Vincenzo DI NANNA, 
Fabrizio FABI, Maria Antonietta FARINA COSCIONI, Fabio FAVALLI, John FISCHETTI, Mauro FONZO, Fausto FORTI, 
Alessio FRANSONI, Grazia GALLI, Marco GENTILI, Alessandro GERARDI, Franco GIACOMELLI, Mariano GIUSTINO, 
Laura HARTH, Ivan INNOCENTI, Giorgio INZANI, Vito LARUCCIA, Massimo LENSI, Domenico LETIZIA, Carlo LOI, 
Mariagrazia LUCCHIARI, Lupo MACOLINO, Camillo MAFFIA, Giuseppe MANZIONNA, Gernando MARASCO, Andrea 
MARCUCCI, Giuseppe MATINA, Monica MISCHIATTI, Maurizio MORGANTI, Giacomo NARDONE, Veronica OROFINO, 
Davide PALUMBO, Alessandro PARIS, Giovanni PARISI, Francesco PASQUARIELLO, Luca PONCHIROLI, Carlo 
PONTESILLI, Isabella PUGGIONI, Sergio RAVELLI, Alessio ROMANELLI, Gennaro ROMANO, Angelo ROSSI, Carla 
ROSSI, Giuseppe ROSSODIVITA, Sergio ROVASIO, Gianni RUBAGOTTI, Rocco RUFFA, Gino RUGGERI, Angelica 
RUSSOMANDO, Emiliano SILVESTRI, Silvana TEI, Irene TESTA, Antonio TRISCIUOGLIO, Maria Laura TURCO, 
Maurizio TURCO, Antonino URSO, Ilari VALBONESI, Valter VECELLIO, Luca VISCARDI, Doriana VRIALE, Elisabetta 
ZAMPARUTTI. 



 

 3 

2016	04	06	*	lettera	di	convocazione	dell’Assemblea	degli	iscritti	al	Partito	Radicale	-	Il	
Partito	dello	Stato	di	Diritto	e	dei	Diritti	Umani	-	Roma,	23	e	24	aprile	2016	*	Maurizio	
Turco,	Tesoriere	

Caro/a 
 
abbiamo deciso di convocare un’Assemblea degli iscritti al Partito Radicale per sabato 23 e 

domenica 24 aprile a Roma, presso la sede di Via di Torre argentina 76, a partire dalle ore 12 di 
sabato e che proseguirà fino al tardo pomeriggio di domenica. 

Avremo di che discutere, a partire dal documento intitolato “Per il Partito Radicale dello 
Stato di Diritto e dei Diritti Umani” (link) che oltre 100 iscritti al Partito Radicale hanno firmato e 
reso pubblico da L’Unità il 3 aprile scorso e che costituisce parte integrante di questa convocazione. 

Con questo documento, militanti storici e dirigenti di soggetti costituenti del Partito Radicale 
hanno voluto confermare l’analisi sulla realtà del regime italiano, nota e denunciata da decenni e 
ancora ribadita da Rita Bernardini nella sua lettera di convocazione dell’ultimo congresso di Radicali 
Italiani. Analisi che, in ambito radicale, in taluni casi è data per scontata, in altri è considerata 
eccessiva e, in ogni caso, ritenuta un’ossessione solo pannelliana, insopportabile come un disco rotto 
che inceppa il pennino sulla stessa traccia e fa ripetere lo stesso brano. 

Non è solo un problema di informazione o di comunicazione politica, è un problema di 
Democrazia e di Stato di Diritto, che sono negati nel nostro Paese, dove tutto – persino nei momenti 
fondamentali della vita democratica, dall’amministrazione della giustizia alla competizione elettorale 
– continua a svolgersi in questo ultradecennale e sempre più aggravato contesto. 

L’unico modo serio e nonviolento di onorare le prossime scadenze elettorali di una nostra 
“presenza” è quello di continuare a perseguire – a partire dall’Italia, ma non solo in Italia – 
l’obiettivo della transizione verso lo Stato di Diritto contro la Ragion di Stato, attraverso 
l’affermazione del Diritto umano alla Conoscenza, che è innanzitutto conoscenza di quel che il Potere 
fa per conto dei cittadini in nome dei quali governa. 

In Italia, la priorità politica, civile e democratica è quella di continuare a denunciare la 
serie infinita di violazioni contro Stato di Diritto e Diritti Umani, principi e obblighi della 
Costituzione italiana e dei Patti e delle Convenzioni internazionali che sono non solamente prevalenti 
ma anche formalmente integrati nella Costituzione stessa, per interrompere e superare questa 
situazione da “regime di democrazia reale” che caratterizza oggi l’Italia contro la Democrazia e lo 
Stato di Diritto formalmente vigente. 

Quel che (ci) proponiamo è continuare ad affermare e rivendicare l’alterità radicale, visione, 
progetto, metodi e obiettivi costitutivi del Partito Radicale; per dirla in poche parole: un modo 
d’essere, quale emerge dai principi per noi immutati e sempre più attuali fissati nel Preambolo al 
suo Statuto. 

L’alterità radicale, certo, ha un prezzo, ma noi riteniamo sia equo pagarlo per continuare a 
praticarla, senza calcoli o cedimenti né alla ragion di stato né a quella di partito (elettorale poi!), 
come farebbero tutti gli altri. 

È quanto ci ha sempre indicato Marco e continua a chiederci anche in queste ore difficili 
della sua vita: essere diversi ed “essere speranza, contro l’avere speranza” per continuare a 
concepire un nuovo possibile. 

L’Assemblea del 23 e 24 aprile è aperta a tutti, ma il nostro augurio è che tu partecipi, 
preannunciandocelo, anche da iscritto al Partito Radicale per il 2016. 

Ne abbiamo bisogno tutti. Un caro saluto, 
 

Maurizio Turco 
Tesoriere del Partito Radicale 
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2016	04	23/24	*	Roma,	Assemblea	degli	iscritti	al	Partito	radicale	*	Relazione	di	
Maurizio	Turco,	Tesoriere	

Care compagne e cari compagni,	

PARTE	PRIMA–	CONTINUARE	SEMPLICEMENTE	AD	ESSERE	NOI	STESSI	

grazie per essere qui nonostante questo lungo ponte, grazie per avere accolto l’invito a riunirci 
per fare un punto della situazione relativa al contesto esterno ed interno. 

* * * 
Una riunione certamente difficile e per questo non può che essere destinata a farci fare una 

passo avanti, che anche se dovesse essere piccolo, è importante che sia nella giusta direzione. 
Giusto pro memoria di chi si fosse distratto negli ultimi anni (anche se credo che qui, di distratti 

ce ne siano ben pochi) ricordo che l’ultimo congresso del Partito si è tenuto nel dicembre 2011, il 
successivo si sarebbe dovuto tenere nel dicembre 2013. In quella data tenemmo una riunione del 
Senato e poi una successiva nel mese di aprile 2014. Infine nell’agosto scorso chiesi che si tenesse 
una riunione del Senato proponendo anche un ordine del giorno, ma per ragioni politiche fu deciso di 
rinviarla ipotizzandone una migliore preparazione. 

Nella riunione del Senato del dicembre 2013 proposi nella mia relazione una ricostruzione 
storica esaustiva – nel senso che misi a disposizione tutto quanto era disponibile - di quanto era 
accaduto a partire dal luglio 2005 a seguito delle dimissioni del Tesoriere e conseguenti accadimenti. 
Conclusi la mia relazione prendendo atto che “dal punto di vista economico finanziario il Partito 
radicale per uscire dalla situazione in cui si trovava avrebbe dovrebbe operare una soluzione di 
continuità.” Decisione che, come sempre è accaduto, era sottoposto al vaglio dell’opportunità politica. 
Si decise per l’ennesima volta di mettere in “gioco il Partito, cioè il suo patrimonio che è dato dalla 
sua storia.” 

Non entrerò qui nei dettagli di quel che è accaduto dopo, delle insinuazioni sul patrimonio, le 
eredità e quant’altro: invierò a tutto l’indirizzario copia di questa relazione corredata da una serie di 
allegati perché ciascuno possa approfondire e farsi un’idea della confusione creata da chi scambia i 
propri personali desiderata e la realtà. 

* * * 
Ma torniamo a noi, oggi, qui. Ci è stato chiesto che riunione fosse questa immaginando chissà 

quali propositi potesse nascondere. La risposta è semplice: ci incontriamo per vederci, parlarci, 
discutere sapendo che questa è la prima volta in cui Marco non potrà intervenire per dare un 
contributo, prospettare un futuro, fornirci visioni, indurci a non fare altro che - per parafrasare il 
messaggio di Pasolini al Congresso del Partito Radicale del 1975 - 

“continuare semplicemente a essere noi stessi: il che significa essere continuamente 
irriconoscibili. A dimenticare subito i grandi successi e continuare imperterriti, ostinati, 
eternamente contrari, a pretendere, a volere, a identificarci col diverso; a scandalizzare; a 
bestemmiare.”. 
Questa è la nostra alterità e questa nostra alterità è un “valore” non negoziabile. Continuiamo a 

credere che Parigi non valga una messa…  
Noi che non “facciamo i politici”, i deputati, i leader … ma lottiamo, per quel che dobbiamo e 
per quel che crediamo … noi che crediamo in altro che nel potere. Perché “Noi speriamo di 
essere il seme rivoluzionante e rivoluzionario di una consapevolezza nuova e diversa, anche 
antropologica. E speriamo di trasmetterlo anche come DNA e non solo come conquiste 
politiche 

La	nostra	storia	
Quando parliamo della nostra storia parliamo della storia del Partito Radicale, cioè delle idee, 

delle lotte, delle speranze incarnate dal Partito Radicale pannelliano. Cioè dal Partito che Marco ha 
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voluto che fosse, con il contributo di chi ha voluto darlo, incontrando non poche resistenze soprattutto 
da parte di e a volte dei radicali. Poi, certo, c’è chi lo ha incarnato di più e chi meglio, ma dobbiamo 
ringraziare le migliaia di donne e di uomini che in questi decenni hanno dato il loro contributo perché 
il Partito Radicale fosse vivo ancora oggi – e voi qui dimostrate che il Partito Radicale è vivo qui ed 
ora – senza doversi vendere l’anima ma anzi rendendola sempre più evidente. 

L'anima	radicale	
L’anima radicale può essere racchiusa nella sintesi “la vita del diritto per il diritto alla vita”. In 

sostanza siamo stati e restiamo il Partito dei partigiani del diritto e dei diritti. Sempre - e direi da 
sempre - la centralità radicale è l’universalità del diritto, dei diritti. Ma quest’anima per vivere 
necessita di essere alimentata costantemente. 

NO	alla	Ragion	di	Partito	
Un Partito con queste caratteristiche per vivere non può indugiare sui principi, farsi sconti, 

cedere alle lusinghe della ragion di partito che tutto concede ai mezzi che giustificano i fini. Noi 
siamo riusciti a far vivere questo partito perché per noi i mezzi prefigurano i nostri fini, i nostri 
obiettivi. 

Non credo che il contesto esterno, quello del mondo che ci circonda, sia più importante di quello 
interno. Anzi, credo che solo un contesto interno senza doppie verità, senza ragion di partito, consenta 
ad un soggetto politico come il nostro e a ciascuno di noi, di poter affermare e difendere l’alterità 
individuale e del Partito. 

È ben difficile sostenere che sia possibile fare fuori dal Partito, nella società, qualcosa di diverso 
se non lo si è praticato quotidianamente qui; in altre parole se qui si assumono certi comportamenti è 
ben difficile che fuori se ne possano assumere di segno contrario. 

O meglio ancora, Marco ce l’ha ripetuto all’infinito perché evidentemente ha un suo valore 
intrinseco ed estrinseco, i mezzi prefigurano i fini e, a maggior ragione, li prefigurano i 
comportamenti1 ; e trovo stupefacente che si ritenga fondato conoscere i comportamenti di un eletto 
e invece moralistico se i comportamenti sono quelli di un dirigente e responsabile politico. 

Non è per un fatto egoistico, di difesa della mia storia personale e che è la storia di lotte di tante 
e tanti di noi, che io mi rifiuto di vivere con il peso di una ragion di partito che mi impedisca di essere 
libero, di continuare con pienezza a lottare per le ragioni e le speranze radicali, quelle che Marco ha 
ereditato, quelle che ha rinnovato, quelle che ha concepito e che, tutte insieme, ci ha donato. 

Tacere, far finta di nulla, soprassedere, sopportare, rassegnarsi è quello che viene chiesto 
quotidianamente ai cittadini. Io a questo non mi rassegno e voglio vivere con delle compagne e dei 
compagni in un partito che non si rassegna; il partito dei silenzi complici, dell’ignavia e 
dell’indifferenza, non è il mio, non è il nostro, non è il Partito Radicale. 

* * * 
Nella quotidianità, interna ed esterna, questo non è condiviso da alcuni di noi. E, in questo senso 

l’ultimo atto, l’ultimo di una lunga serie, è la presentazione di un simbolo la cui peculiarità è la 
dicitura radicali. 

Nel Partito Radicale c’è stato chi non ha condiviso quanto decise il congresso nel 1988 
inserendo nello statuto l’affermazione 

Il Partito Radicale in quanto tale e con il proprio simbolo non si presenta a competizioni 
elettorali2. 
Alcuni compagni a seguito di questa decisione non si sono più iscritti, altri hanno continuato a 

farlo con il pensiero o con il retropensiero di poter un giorno presentare la Rosa nel Pugno e la dicitura 
Partito Radicale, evidentemente dimentichi della nostra scelta, reiterata nel tempo, di non fare del 

 
1	1	luglio	2007-	Comitato	nazionale	di	radicali	italiani,	Marco	Pannella:	“siamo	mobilitati	e	ce	la	faremo,	perché	esista	per	

tutti	gli	elettori,	per	tutti	i	sostenitori	ed	i	nemici	di	ogni	eletto,	UNA	ANAGRAFE	POLITICA	dei	COMPORTAMENTI”	
2	identica	modifica	fu	adottata	dal	IX Congresso	di	Radicali	italiani, novembre 2012	
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simbolo il feticcio ma di cercare ogni volta di fare del simbolo lo strumento per veicolare le nostre 
lotte. 

Nell’ultimo comitato di radicali italiani è stato addirittura proposto di riformare l’associazione 
“radicali italiani” cancellando “italiani” così da far coincidere il simbolo del 1° aprile con 
l’associazione. 

Nella mozione del 1988 che modificò lo Statuto del Partito venne anche specificato che 
(…) Il Partito radicale, nel momento in cui decide di rinunciare anche e in primo luogo in Italia 
alle competizioni elettorali, consegna ai radicali la responsabilità di perseguire con il massimo 
di iniziativa la promozione di nuovi soggetti politici riformatori e di aggregazioni politiche ed 
elettorali capaci di prefigurare una forza laica di alternativa che possa governare la 
trasformazione democratica delle istituzioni. (…)3 
La decisione congressuale fu oggetto su Notizie radicali di un approfondimento da parte di 

Gianfranco Spadaccia il quale per dare forza ad una decisione che, evidentemente al momento 
condivideva, scrisse: 

(…) Sul terreno elettorale, quella del Partito radicale deve essere considerata come una sorta 
di “disarmo unilaterale”, con l'avvertenza che siamo non dei pacifisti rinunziatari, ma dei 
nonviolenti attivi, che quindi l'iniziativa politica può e deve essere portata avanti in altra forma 
e con altre armi che quelle delle liste di partito. Io vorrei escludere operazioni banali di 
travestitismo elettorale (il partito non si presenta, ma si presentano liste radicali).(…) 
Ecco, nel merito, io considero la presentazione del simbolo del 1° aprile una banale operazione 

di travestitismo elettorale. Nel metodo è anche peggio. Ma per fornirvi conferma di questo mio 
giudizio è necessario fare una piccola cronistoria degli eventi: 

o Il 14 marzo - quindici giorni prima della presentazione del simbolo –in una intervista al 
Corriere della Sera alla domanda “se chiuderete un accordo, ci sarà una vostra lista a sostegno 
di Giachetti?” Emma rispose “a me piacerebbe che fosse radicali e federalisti. Tra città 
metropolitana e ruolo dei municipi, quello del federalismo è un tema concreto.” 

o Anche a seguito di quella intervista il 26 marzo con 14 compagne e compagni4 – 
sostanzialmente chi ha condiviso il percorso delle 364 riunioni quotidiane delle 12 - scriviamo 
ad Emma e Riccardo affinché “si possa discutere pubblicamente e così uscire dalla logica dei 
fatti compiuti.”	

o Nei giorni seguenti Emma e Riccardo tralasciando di rispondere nel merito, ci rispondono che 
sono disponibili a incontrarci. Con il senno di poi è di tutta evidenza che stavano lavorando 
per fare una sorpresa, innanzitutto ai radicali.	

o Tant’è che il 1° aprile Emma con il segretario, il tesoriere ed il presidente di radicali italiani, 
presentano al pubblico - e ai radicali visto che non c’era stato alcuna avvisaglia (e non è titolo 
di merito e neppure di furbizia) - il simbolo radicali (contornato dalle diciture federalisti laici 
ecologisti).	

Permettetemi di rilevare che in tutte le occasioni elettorali Marco Pannella ha sempre promosso 
riunioni allargate per valutare se ed eventualmente come cogliere l’occasione elettorale per farne 
opportunità politica.	

o In seguito a quanto accaduto, il 2 aprile abbiamo scritto a Emma e Riccardo 
la conferenza stampa di ieri è il punto di caduta finale di una operazione politica che fa 
finalmente chiarezza e consentirà a ciascuno di poter meglio operare per i propri specifici 
obiettivi.	
Operazione politica che è stata formalizzata con l’iniziativa denominata “la svolta” posta in 
essere in prossimità del Congresso di Radicali Italiani quale alternativa alle politiche radicali 
riassunte nella lettera di convocazione del Congresso firmata da Rita Bernardini.	

 
3	http://www.radioradicale.it/exagora/mozione-generale-approvata-dal-34-congresso-del-partito-radicale-bologna-2-6-

gennaio-1988	
4	 Laura	 ARCONTI,	Marco	 BELTRANDI,	 Antonella	 CASU,	 Antonio	 CERRONE,	 Sergio	 D'ELIA,	 Vincenzo	 DI	 NANNA,	Maria	

Antonietta	 FARINA	 COSCIONI,	 Carlo	 PONTESILLI,	 Carla	 ROSSI,	 Giuseppe	 ROSSODIVITA,	 Irene	 TESTA,	 Maurizio	 TURCO,	
Marialaura	TURCO,	Valter	VECELLIO,	Elisabetta	ZAMPARUTTI.	
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Di fatto, metodologicamente si è deciso di operare nel chiuso di qualche stanzetta mentre ogni 
giorno, in questo salone, ci si riuniva per fare il punto della situazione. 
Ma consentitemi anche di rilevare che il simbolo radicali è stato presentato dagli organi dirigenti di 
Radicali Italiani, ha fatto da fondale alla tre giorni del comitato nazionale che, infine, ha deliberato 
in mozione di sostenere	

l’iniziativa politica ed elettorale di presentazione delle liste “radicali, federalisti, laici 
ecologisti” a Roma, a Milano e auspicabilmente in altre città italiane, e ne raccomanda il 
supporto finanziario da parte del Movimento.5 
Vorrei sommessamente ricordare che all’articolo 1 dello Statuto c’è scritto che 
Radicali italiani in quanto tale e con il proprio simbolo non si presenta a competizioni 
elettorali. 
Spero che tra gli avvocati presenti qualcuno vorrà dire due parole, se non altro per illuminarci 

su quello che ritengo essere un caso di scuola. 
* * *	

Dal mio punto di vista vi è una concatenazione di eventi di cui la presentazione del simbolo è 
l’ultimo e conclusivo episodio. Non vorrei si dimenticasse quanto accadde nel congresso del 2009 
quando Radicali Italiani decise di cambiare le regole di selezione della classe dirigente. Non più liste 
con delle persone che si assumevano la responsabilità di compilarle ma voto assembleare … Com’è 
finita lo abbiamo visto tutti: a “pizzini”, come li definì Angiolo Bandinelli. 

Da allora è stato un crescendo. Prima si è fatto un nuovo sito di radicali italiani che iniziava dal 
2009. Di fronte alle giuste rimostranze, fu detto che in un mese si sarebbero integrate le informazioni 
relative agli anni precedenti: sono passati 6 anni e non è stato fatto nulla. Per venire ai giorni nostri 
nei quali dal sito di radicali italiani è addirittura scomparsa la funzione attraverso la quale si potevano 
fare ricerche nell’archivio storico del Partito Radicale dal 1955. Niente male per un soggetto 
costituente... 

* * * 
Questi sono comportamenti. Sono comportamenti e come tali vanno valutati, cercare di 

accreditarli come miei problemi personali nei confronti di qualcuno è prassi di altre epoche, altri 
regimi, altri partiti. 

* * * 
Non posso non ricordare, perché altrimenti questo non sarebbe il partito al quale dico di 

appartenere, la vicenda di alcuni dirigenti dell’Associazione Coscioni. Ho affermato, documentato e 
oggi qui lo ribadisco, che le pratiche per le quali l’associazione ha ottenuto il 5permille sono pratiche, 
per usare un eufemismo, “scorrette”. Che se avessimo avuto notizia di simili pratiche da parte di 
qualsiasi altra associazione avremmo alzato le barricate. E invece viviamo tutto questo in imbarazzo. 
Io non posso perché non voglio tacere quanto è stato scritto a questo proposito ancora il 29 luglio 
scorso 

Il punto più critico, non il più basso: questo a mio avviso, nelle divisioni interne degli ultimi 
due anni, lo abbiamo toccato un anno fa' grazie alla iniziativa con la quale il tesoriere del PR 
Maurizio Turco ha tentato di delegittimare l'accesso al 5 per mille della Associazione Luca 
Coscioni quale associazione di promozione sociale e civile. Il fatto che questa Associazione 
abbia conseguito una serie continua di successi politici, giudiziari, mediatici nello 
smantellamento dei più gravi limiti imposti dalla legge 40 alla libertà di ricerca e alla 
fecondazione assistita non lo ha dissuaso anzi lo ha incoraggiato a procedere nella sua 
iniziativa. E questo è avvenuto nel silenzio ufficiale degli organi del Partito e degli altri soggetti 
della galassia radicale. 
D’altronde già in congresso chi ha scritto queste cose aveva già affermato, con linguaggio - 

l’ho già detto e lo ripeto - squadrista: 
Io spero che i fatti ricaccino nella gola di Maurizio Turco questa gravissima accusa implicita, 
che implicitamente ci viene rivolta. 

 
5	http://www.radicali.it/comunicati/20160411/comitato-nazionale-radicali-italiani-approvata-mozione-generale	



 

 8 

Devo dire a mia discolpa che l’accusa non è implicita ma esplicita. 
Insomma, sarei colpevole di lesa ragion di partito. Se non è ancora chiaro: io non ci sto. E se 

finora non sono riuscito a far diventare questo scandalo lo scandalo che merita di essere – perché così 
fan tutti - è solo e soltanto perché c’è uno scandalo nello scandalo ed è il Ministero che si accontenta 
delle autocertificazioni, fatto che anch’esso non può e non deve essere taciuto. 

E siccome al peggio non c’è mai fine, eviterò di chiedere quanti dei presenti iscritti 
all’associazione Coscioni erano o sono informati che il 19 febbraio si è tenuto un congresso 
straordinario di 5 minuti all’interno della riunione del Consiglio generale. 

* * * 
Negli ultimi tre mesi abbiamo assistito a dei fatti a dir poco incredibili. Lascio da parte le 

giravolte su sindacature, sostegni negati e accordati a Roberto Giachetti, proprie del circo della solita 
politica, ma non quella radicale. 

In questo gioco si può impunemente dire di tutto e di più. In una intervista di Dimitri Buffa 
pubblicata il 12 gennaio scorso su Il Tempo6 Riccardo Magi ha affermato: 

“Pannella si era dimostrato possibilista se non favorevole al referendum all’interno del 
dibattito nella direzione di radicali italiani che si era tenuta lo scorso 6 gennaio. Poi domenica 
ha detto così… (cioè ha sconfessato il referendum sulle olimpiadi ndr) Non saprei come 
interpretare il tutto”. 
Forse Pannella è rincretinito? No. È Magi che ha attribuito a Pannella una affermazione che 

non ha mai fatto. 
Possiamo dirci tra di noi che questo modo di fare polemica politica non è il nostro? 
E ancora il 7 marzo Francesco Maesano su La Stampa scrive un articolo – “Pannella non è 

replicabile” E il Partito finisce in diaspora - nel quale si sostiene per l’appunto che vi sarebbe o vi 
sarà una diaspora ma ci sono solo dichiarazioni virgolettate di Riccardo Magi. Maesano coglie 
l’occasione per parlare del Congresso di Radicali Italiani del novembre scorso: 

Per la prima volta Giacinto Pannella detto Marco non interviene a un congresso radicale. È 
un sabato sera. Il giorno dopo Magi verrà eletto segretario sulla base di una piattaforma molto 
pragmatica, tutta votata alla ricerca di nuovi spazi politici oltre le battaglie storiche. Pannella 
prova a chiedere una sospensione del congresso. Non gli viene accordata: la maggioranza sta 
con Magi. Lui incassa e, dopo un’oretta, lascia i lavori.7 
Chi ha raccontato questo episodio a Maesano o non ha capito niente o è in malafede. Pannella 

propose la sospensione per evitare l’auto isolamento a cui si stavano costringendo i presenti (altro 
che “da oltre un anno e mezzo c’è qualcuno che li vuole fare fuori”, come qualcuno ha detto al 
comitato di radicali italiani). In quella riunione con Magi non c’era la maggioranza ma la stragrande 
maggioranza e Marco lo sapeva visto che chi aveva condiviso la lettera di convocazione di Rita non 
era lì e non aveva la minima intenzione di resistere alla “svolta”. Tant’è che molti di noi dopo essere 
intervenuti non hanno più partecipato ai lavori. Io, per esempio, dopo aver dichiarato in Congresso 
che non mi sarei seduto al tavolo con i bari e spiegandone le ragioni. 

E ancora il 22 marzo ampio articolo sul Corriere della Sera di Alessandro Trocino dal titolo Il 
“patrimonio” di Marco. Vi cito una frase sola 

“Si dice che lo stesso Pannella, prima di entrare nella fase più grave della malattia, abbia 
avallato la possibilità di un cambio di assetto nel variegato mondo radicale, con un passaggio 
del simbolo del Partito e dei beni per evitare guerre sull’eredità.” 
Vorrei dire all’ispiratore di Trocino che non si faccia illusioni: Marco lascia i suoi scritti, le sue 

parole, il suo esempio e questa è un’eredità a disposizione di tutti, ma proprio tutti. Per il resto è tutto 
scritto nei fatti; come ha detto Marco dinnanzi a una contestazione su come è stato amministrato 
quanto di nostra responsabilità, siamo orgogliosi di come l’abbiamo governata e così continueremo 
a fare. 

 
6	http://www.iltempo.it/politica/2016/01/12/olimpiadi-a-roma-si-o-no-il-referendum-spacca-i-radicali-1.1497029	
7	“Pannella	non	è	replicabile”	E	il	Partito	finisce	in	diaspora,	Francesco	Maesano,	La	Stampa,	7	marzo	2016	
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SECONDA	PARTE	–	IL	BUONGOVERNO	

Abbiamo sentito ululare a più riprese da Radio radicale che invece la nostra (e non sto usando 
il plurale maiestatis) sia stata una gestione opaca e privatistica8. Affermazione sicuramente falsa e 
certamente diffamatoria se non è corroborata da fatti. E i fatti contrari a questa affermazione sono 
rappresentati non solo dai nostri bilanci ma anche dalla contabilità. L’ho detto e lo ripeto perché è 
quello che emerge dalla contabilità: il Partito Radicale e la lista Pannella hanno contribuito in maniera 
tale da concepire, costituire, promuovere e far vivere nuovi soggetti, cioè li ha letteralmente costituiti. 
Lo abbiamo fatto e lo rivendichiamo. 

Lo abbiamo fatto fin quando è stato possibile farlo nonostante una azione ostile posta in essere 
dal tesoriere di Radicali italiani che ha messo in dubbio l’efficacia del sistema delle iscrizioni a 
pacchetto. A ulteriore riprova che non si è capito nulla del modello organizzativo del Partito Radicale 
così come si è venuto concependo e costruendo. 

 
Ed oggi la fotografia del Partito Radicale è la seguente. 
Abbiamo una situazione debitoria di oltre 1milione e 100 mila euro: 
- 140mila euro di TFR da corrispondere alle persone licenziate, dal 31 ottobre il Partito non ha 

più dipendenti né collaboratori; 
- 50mila euro nei confronti della consulente del lavoro 
- 6 mila euro nei confronti dell’avvocato del lavoro 
- 28mila euro nei confronti della Telecom, il che induce a dover ridurre ulteriormente la spesa 

corrente 
- 5 mila euro nei confronti di diversi piccoli fornitori 
- per tasse, imposte e assicurazioni abbiamo debiti nei confronti dello Stato per 74mila euro 
- vi è un debito di 242mila euro nei confronti della Lista Pannella; di 245mila euro nei confronti 

della TAS spa per affitto della sede (contratto che abbiamo rescisso il 31 dicembre scorso) e di 
304mila euro nei confronti del Centro di Produzione spa. 

C’è un credito di 60mila euro vantato da diversi anni dal Partito Radicale nei confronti di 
radicali italiani per quote di iscrizione al Partito trattenute e non versate, se ho ben capito si attende 
di far maturare o comunicare che il credito sia … prescritto. 

Attualmente le iniziative politiche del partito sono rese possibili grazie soprattutto all’apporto 
economico di Non c’è Pace senza Giustizia. 

Il rientro dal debito è condizione essenziale per riprendere qualsiasi iniziativa del Partito 
Radicale in quanto tale. 

A questo proposito la mozione approvata il 10 aprile scorso dal Comitato nazionale di Radicali 
Italiani ha auspicato 

che l’assemblea informale degli iscritti del PRNTT del 23-24 aprile sia occasione per affermare 
l’indifferibile necessità di convocazione del Congresso del Partito di cui Radicali Italiani è 
soggetto costituente. 
Nel gennaio 2015, oltre un anno fa, sempre il Comitato nazionale di Radicali italiani deliberò 

che 
riconoscendo la centralità del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale Transpartito 
(PRNTT), intraprende una raccolta fondi - dal 1° agosto 2015 al 31 gennaio 2016 - diretta a 
offrire al PRNTT la possibilità di tenere il proprio Congresso.9 
A distanza di oltre 16 mesi qual’è stato il risultato di questa che è in tutto e per tutto un’iniziativa 

politica? Radicali italiani ha raccolto 230 euro per la tenuta del Congresso del Partito Radicale !!! 
Vorrei inoltre ricordare che il Congresso lo convoca il Segretario e in sua assenza il Senato, del 

Senato non fa parte il Tesoriere del Partito Radicale ma segretari e tesorieri di Radicali Italiani, 
Associazione Coscioni, Non c’è Pace senza Giustizia, Nessuno Tocchi Caino, Anticlericale.net, ERA. 

 
8	 Da	 circa	 due	 anni	 il	 tesoriere	 di	 Radicali	 italiani	 ha	 dapprima	 denunciato	 come	 tale	 la	 “mia”	 gestione,	 a	 seguito	

dell’assunzione	di	corresponsabilità	da	parte	di	Marco	Pannella	la	denuncia	si	è	spersonalizzata.	
9	http://www.radicali.it/congressopartitoradicale#sthash.tkIyNmLE.dpuf	
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Vorrei altresì ricordare per memoria di tutti che sono stato eletto Tesoriere a seguito di 
un’autocandidatura e in assenza di altri candidati. 

Come se non bastasse vorrei ricordare che qualora si riuscissero a reperire i denari per la tenuta 
di un Congresso degno di questo nome, dal giorno dopo non solo non ci sarebbero denari per l’attività 
politica ma graverebbe un debito che impedirebbe, come ancora impedisce, qualsiasi attività propria. 

Se invece dietro tutta questa polemica ci fosse in ballo esclusivamente l’acquisizione del brand 
Partito Radicale sarò impegnato affinché questo non accada ma qualora dovesse accadere credo che 
in diversi faremo quello che Marco rispose a chi, preoccupato del fatto che chiunque si potesse 
iscrivere al partito anche un attimo prima del voto e quindi si appropriasse del Partito: apriamo 
affianco la sede del Partito radicale radicale. Questo richiamo è per chi ancora non ha capito il valore 
della biodegradabilità. 

 
Peraltro appropriarsi del Partito radicale è ancora oggi operazione semplice. 
A oggi gli iscritti al Partito Radicale sono 648, erano 1159 nell’intero 2015; di questi 187 sono 
iscritti a pacchetto, erano 302 nell’intero 2015. Le entrate da autofinanziamento sono 370 mila 
euro, erano 646mila nell’intero 2015. 
Vedendo il quadro relativo a tutte le organizzazioni radicali l’aver fatto una campagna contro 

le iscrizioni a pacchetto e quindi a discapito innanzitutto del Partito non ha portato bene a nessuno. 
Non credo che il Partito in senso lato aveva né necessità né bisogno di questa controprova. O si marcia 
uniti o si va a sbattere. 

Tenendo presente l’ammonimento di Marco fatto in una delle riunioni quotidiane delle 12 
ci si accusa di voler chiudere tutto perché continuiamo a fare lotte radicali. 

TERZA	PARTE	–	LA	PROSPETTIVA	

Io credo che la campagna per l’universalità dello stato di diritto democratico federalista laico, 
dei diritti umani e del diritto umano alla conoscenza sia la radice e la summa delle idee, delle ragioni 
e delle speranze del Partito radicale. E credo che sia la sola risposta adeguata all’olocausto per fame, 
sete, guerre e disordine economico che imperversano. 

Credo che la dichiarazione di Roma, redatta dal Professor Masullo, sia la logica ed aggiornata 
conseguenza del Manifesto Appello contro lo sterminio per fame sete e guerre nel mondo scritto da 
Marco nel 1981 e sottoscritto da oltre 130 Premi Nobel. 

Credo, l’ho detto e lo ripeto, che dobbiamo approfondire le ragioni della campagna contro lo 
sterminio per fame, lì c’era a tutto tondo la nostra critica radicale alla società che si andava 
prefigurando. E sono tutt’oggi e sempre più vere e concrete le parole a chiusura di quel Manifesto 
appello 

se le genti sapranno, se saranno informati, noi non dubitiamo che il futuro potrà essere diverso 
da quello che incombe e sembra segnato per tutti e nel mondo intero. 
Credo che o questa lotta cresce o difficilmente riusciremo a tenere in vita, così com’è accaduto 

per mezzo secolo, il Partito Radicale, unico strumento possibile per la realizzazione delle nostre lotte. 
 
Per venire in fine all’organizzazione di questa assemblea. Tra oggi e domani abbiamo previsto 

alcuni interventi programmati per approfondire questioni specifiche, dalle questioni legate al metodo 
alle peculiarità radicali – nonviolenza transnazionalità transpartiticità; a quelle legate a particolari 
questioni, dalla giustizia, alle carceri, all’ambiente. 

Il filo conduttore che le tiene insieme è l’obiettivo, individuato e tenuto vivo da Marco, di una 
requisitoria contro la Repubblica italiana per le violazioni alla propria legalità e alla legalità 
internazionale, così come risulta dalle sentenze di Tribunali italiani, della Corte europea di Giustizia, 
della Corte europea dei diritti dell’Uomo nonché da interventi, relazioni e rapporti istituzionali, 
nazionali ed internazionali. 

Credo che ciò debba avvenire rivedendo, approfondendo, aggiornando ed ampliando il libro 
giallo sulla peste italiana. 
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Voglio qui richiamare il lavoro di Maurizio Bolognetti in Basilicata che interverrà su quello 

che sta accadendo in quella regione dopo avercelo per anni preannunciato. E voglio salutare il fatto 
che la Basilicata è l’unica regione che ha più iscritti di tutto il 2015, erano 15 oggi sono già 17. E 
lasciatemi anche dire del fatto che su 30 comuni che hanno approvato la delibera per lo stato di diritto 
10 sono lucani delibera approvata anche dalla Regione Basilicata. Approvazione delle delibere 

 
Non è la prima volta che ci troviamo in questa situazione, abbiamo sempre vissuto così, nella 

precarietà materiale, e nella ricchezza di idee, lotte, speranze. 
Basti solo pensare che quando il Partito radicale rese espliciti nel Congresso del 1988 i propri 

connotati di partito nonviolento transnazionale e transpartito ci trovavamo in una grave situazione 
economica e finanziaria, conseguenza delle enormi spese che il Pr aveva dovuto affrontare per 
conquistare margini minimi di lotta politica e di difesa della propria immagine ed identità. 

E quindi, giudicando che le condizioni minime indispensabili per l’esistenza del partito e di 
un’attività transnazionale, ci si diede gli obiettivi di 4 miliardi di lire di autofinanziamento e di almeno 
3 mila iscritti fuori d’Italia e della costituzione dei primi significativi nuclei associativi almeno in 
alcuni paesi europei. 

Consentitemi di rileggere quali furono i temi indicati per una immediata iniziativa politica 
1) Stati Uniti d’Europa; 
2) antitotalitarismo e diritti umani; 
3) lotta allo sterminio per fame, antimilitarismo e sicurezza; 
4) antiproibizionismo contro la criminalità, le culture e le ideologie sviluppatesi attorno e grazie 

al mercato clandestino della droga; 
5) difesa e sviluppo dei principi dello Stato di diritto; 
6) ambiente, energia e difesa dell’ecosistema. (…) 
Temi sui quali non abbiamo mai smesso di fare proposte e attuare iniziative. 
È una agenda che dobbiamo continuare ad alzare perché è l’agenda dei problemi del nostro 

tempo, problemi che non conoscono frontiere e che possono debbono essere affrontati solo in una 
dimensione sovranazionale. 

Abbiamo sempre saputo che il futuro è possibile solo se sapremo alzare lo sguardo al di sopra 
delle nazioni, della razza, del colore, del sesso, della lingua, della religione. Ed è per questo che noi 
stiamo lottando e continueremo a lottare per l’universalità dello stato di diritto democratico federalista 
laico, dei diritti umani e del diritto umano alla conoscenza. 

* * * 
Ho fatto questo intervento perché sento il peso di una responsabilità che non ho desiderato, 

scelto, voluto, deciso ma che ho. Io a questa responsabilità - che sinora ho condiviso con Marco - 
faccio fronte come meglio posso sulla base di quello che qui ho imparato. So benissimo che ci sono 
idee diverse su come andare avanti io invece ho un’idea uguale, cioè quella di continuare sulla 
difficile strada che abbiamo sin qui deciso di percorrere. Non sarebbero altrimenti spiegabili i nostri 
richiami alla vita, alle opere, ai pensieri alle idee – per citare qualcuno di coloro che ci hanno nutrito 
– come Antonio De Viti De Marco, don Romolo Murri, Benedetto Croce, don Luigi Sturzo, Gaetano 
Salvemini, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni … giusto per citare solo alcuni e solo tra 
gli italiani. 

Io so e molti di noi sanno che sarà sempre più difficile conquistare spazi di agibilità politica ma 
non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo arrenderci ora. 

Faremo quel che dobbiamo, accadrà quel che dovrà accadere. 
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2016	09	1/3	*	Roma,	40°	Congresso	straordinario	del	Partito	Radicale	*	Relazione	di	
Maurizio	Turco,	Tesoriere	

Siamo a Congresso! E lo siamo grazie agli iscritti che, per la prima volta nella storia del Partito 
Radicale, hanno convocato il congresso straordinario a norma di statuto; hanno sottoscritto la richiesta 
quasi la metà degli aventi diritto mentre sarebbe bastato un terzo degli iscritti da almeno sei mesi al 
Partito. 

È un congresso straordinario per l'assenza di Marco, anche se preferisco pensare che sia l'ultimo 
in cui lui partecipa, se non altro perché la tessera del 2016 è l'ultima con le nostre firme. E perché 
sino all'ultimo non ha fatto mancare un suo generoso contributo economico di cui è costellata la sua 
vita. 

È straordinario perché siamo qui, a Rebibbia, in un carcere, tra i detenuti. Non voglio qui ricordare 
le cose negative e a volte molto stupide che sono state dette in relazione a questa scelta. Affermazioni 
che non ci hanno certamente fatto desistere dal proposito. E mi auguro che chi non ha condiviso 
questa scelta fra 10 anni la capirà, forse. 

Prima di arrivare al Congresso si sono tenute le assemblee di Roma il 23 e 24 aprile, di Teramo il 
25 e 26 giugno, l'8 luglio è stato convocato questo Congresso straordinario; e ancora le assemblee 
precongressuali del 9 luglio a Napoli, del 16 luglio a Bologna, dell'1 e del 6 agosto a Roma, del 7 
agosto a Padova e adesso siamo Congresso. 

Diciamo che nell'ultimo semestre non siamo stati con le mani in mano. 
 
Prima e dopo questi incontri sono successi fatti, sono stati assunti comportamenti, intimamente 

legati al bilancio che andrò a illustrarvi relativo al periodo 2011-2016, avendo approvato l'ultimo 
bilancio al 31 dicembre 2010 durante la seconda sessione del 39mo congresso tenuto a Roma dall'8 
all'11 dicembre 2011. 

 
Andrò quindi in ordine cronologico. 
 
Come detto l'ultimo Congresso è stato tenuto nel dicembre 2011. 
 

IL SEGRETARIO 
Demba Traoré fu eletto segretario, di fatto non ha mai preso funzione e non ha nemmeno raccolto 

l'energico invito a scrivere una lettera agli iscritti da parte di Marco Pannella che si era recato con 
Matteo Angioli in Mali proprio per cercare una soluzione al suo disimpegno a favore di un impegno 
istituzionale nazionale: sottosegretario alla decentralizzazione. 

Il mancato esercizio della funzione; le mancate dimissioni; il mancato subentro del Senato “per 
inadempienza degli obblighi statutari”10 hanno comportato che una serie di responsabilità esclusive 
del Segretario non siano state esercitate, in particolare, convocare “ l'Assemblea dei legislatori, il 
Consiglio generale, il Congresso del partito e i congressi di area”11. 

 
IL PRESIDENTE D'ONORE 

Presidente d'onore fu eletto Sergio Stanzani. Sergio è scomparso il 17 ottobre del 2013. Sergio tra 
le tante altre cose è stato il coordinatore della stesura del primo statuto del partito radicale del 1967 
ed ha fatto parte del nucleo fondatore con Gianfranco Spadaccia, Franco Roccella, Mauro Mellini, 
Angiolo Bandinelli e Massimo Teodori della costituzione del Partito radicale di Marco Pannella. 

 
IL CONSIGLIO GENERALE 

Furono eletti anche i 25 membri del Consiglio Generale, gli altri 25 membri li avrebbe dovuti 
eleggere l'Assemblea dei Parlamentari. Anche per quanto concerne questo organo, la mancata 

 
10	Statuto	del	Partito	Radicale,	art.	2.9.2	
11	Statuto	del	Partito	Radicale,	art.	2.7.1	
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costituzione e il mancato subentro del Senato per inadempienza degli obblighi statutari12 hanno 
comportato che una serie di responsabilità esclusive del Consiglio Generale non siano state esercitate. 
Infatti, il Consiglio Generale, tra l'altro, 

“a) approva il bilancio preventivo sottopostogli dagli organi esecutivi prima della sua prima 
riunione, nonché i successivi aggiornamenti. Approva il bilancio consuntivo annuale 
presentatogli dal tesoriere e vistato dai revisori dei conti. (…) 

e) esprime parere sulle iniziative di politica finanziaria che gli vengono sottoposte dal 
tesoriere; 

i) approva, su iniziativa del segretario, l'ordine del giorno e la proposta di presidenza, di 
regolamento e di ordine dei lavori del congresso; presenta al congresso una relazione.”13 

 
Ricapitolando, dal “giorno dopo” il Congresso del dicembre 2011 sino ad oggi il Segretario e il 

Consiglio generale non sono entrati in funzione e non hanno quindi esercitato le loro essenziali 
funzioni per la vita del Partito. In tutti e due i casi sarebbe dovuto intervenire il Senato. 

 
IL SENATO 
“Per ciascuno dei soggetti costituenti il Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e 
Transpartito, fanno parte del Senato le due persone che ricoprono le massime responsabilità 
interne e nei confronti di terzi. (…) Segretario e Tesoriere del Partito sono invitati senza diritto 
di voto.”14 
“È soggetto costituente chi, dopo averne fatto richiesta al Senato, che decide a maggioranza 
semplice, e averne ricevuto l'assenso preventivo, inserisca nel proprio statuto la dizione: 
“costituente il Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito”.15 

Fondamentali alla vita del Partito alcune delle funzioni che svolge il Senato. 
Innazitutto, come detto, “in caso di inadempienza degli obblighi statutari da parte di un organo 

del Partito, il Senato, su iniziativa del suo Presidente, subentra nell'esercizio dell'organo 
inadempiente limitatamente agli atti necessari a ripristinare la legalità statutaria.”7 

Sebbene se ne fosse presentato il caso, il Senato è venuto meno ai suoi obblighi statutari. 
Il Senato “esprime, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Segretario e del Tesoriere, 

un parere preventivo sui progetti proposti da uno o più costituenti, dalle associazioni radicali, dalle 
associazioni e gruppi non radicali federati al Partito.” 7 

Nessuno dei soggetti costituenti ha mai proposto i propri progetti al Senato. 
Il Senato “può richiedere per iscritto al Segretario e al Tesoriere del Partito, e ai segretari e ai 

tesorieri dei soggetti costituenti/fondatori, informazioni e chiarimenti sulle politiche finanziarie. Le 
informazioni e i chiarimenti devono essere comunicati in forma scritta.”16 

Il Senato non ha mai richiesto né al Tesoriere del Partito né ai segretari e ai tesorieri dei soggetti 
costituenti/fondatori, informazioni e chiarimenti sulle politiche finanziarie. 

 
IL PRESIDENTE DEL SENATO 

Infine “Il Senato elegge un Presidente tra gli iscritti al Partito. Il Presidente del Senato presiede 
il Congresso, con l'ausilio della presidenza effettiva proposta dal Consiglio Generale e ratificata dal 
Congresso, presiede il Consiglio Generale e il Comitato di Coordinamento.”17 

Il Presidente del Senato, sin dalla prima riunione è stato Marco Pannella, ci fu un subdolo e patetico 
tentativo di rimuoverlo con il risultato che fu rieletto all'unanimità. 

 
IL TESORIERE 

 
12	Statuto	del	Partito	Radicale,	art.	2.9.2	
13	Statuto	del	Partito	Radicale,	art.	2.3.2	
14	Statuto	del	Partito	Radicale,	art.	2.9.1	
15	Statuto	del	Partito	Radicale,	art.	2.9.3	
16	Statuto	del	Partito	Radicale,	art.	2.9.2	
17	Statuto	del	Partito	Radicale,	art.	2.9.1	
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La seconda sessione del 39° Congresso a seguito di una mia auto candidatura, in assenza di altri 
candidati, mi elesse Tesoriere. 

Come da Statuto ho amministrato i fondi a disposizione del Partito e sono stato responsabile della 
loro gestione. Nei limiti delle possibilità ho promosso ogni utile iniziativa per l'autofinanziamento e 
l'acquisizione di ogni altra risorsa finanziaria. 

Mentre non ho potuto presentare i bilanci preventivo e consuntivo annuale visto che il soggetto a 
cui erano diretti, il Consiglio generale, non si è mai costituito. 

 
Di fronte a questo quadro è banale parlare di un Partito che vive nella illegalità, cosa che 
naturalmente è stata affermata. Altrettanto banalmente si potrebbe dire che è proprio da tre cartari 
fare questa critica se a farla è proprio chi, in quanto membro del Senato, a termini di Statuto ne 
porta la piena e totale responsabilità. 

 
Ma il Partito Radicale è proprio una banda di cialtroni che sopravvive a se stessa maneggiando a 

proprio piacimento lo Statuto? Forse andrebbe conosciuta meglio la storia e l'evoluzione del Partito. 
A questo proposito può essere utile la lettura del testo18 redatto da Sergio Stanzani e reso pubblico il 
16 ottobre 2002 in previsione della seconda sessione del 38° Congresso che si tenne a Tirana dal 31 
ottobre al 3 novembre 2002, appena due congressi fa anche se sono passati 14 anni! Testo che non è 
secretato ma che insieme allo Statuto è pubblicato sul sito del Partito19. 

 
LO STATUTO DEL PARTITO RADICALE 

Prima di citare alcune parti del testo di Stanzani, vorrei fare una semplice considerazione. Lo 
Statuto del Partito Radicale è l'unico statuto al mondo di una qualsiasi realtà e forma associativa, sia 
essa di lucro o no profit, che non ha uno scopo sociale. Tutti gli Statuti di una qualsiasi 
organizzazione, di solito all'articolo 2, prevedono Scopi e finalità. Lo Statuto del Partito Radicale no, 
perché lo scopo del Partito Radicale è il suo modello organizzativo: 

- un partito senza disciplina di partito 
- la tessera come il biglietto dell'autobus 
- il ruolo della mozione congressuale che deve ottenere un ampio consenso 
- il ruolo del segretario e del tesoriere e l'equilibrio tra le loro responsabilità 
- la quota di iscrizione “alta” 
- il congresso che viene convocato a data fissa 

Il fatto che il Partito Radicale in quanto tale non si presenta alle elezioni è qualità caratteristica che 
potenzia queste peculiarità statutarie costitutive che, non a caso, sono mutuate tal quali dallo statuto 
del 1967 nello statuto del Partito transnazionale del 1993. 

 
Qualità che i componenti del comitato promotore degli iscritti che hanno convocato questo 

Congresso ritengono debbano rimanere tali. Quindi sentire parlare di tentativi di espulsione è 
semplicemente infondato, anche se fa tanto ‘povera vittima’. 

 
Come scriveva Sergio Stanzani, e sono considerazioni tuttora valide, 

“Lo Statuto del Partito Radicale (transnazionale e transpartito) … è ancora quello 
“formalmente adottato” dalla seconda sessione del 36° Congresso di Roma del febbraio del 
1993, o meglio, quanto di esso rimane dopo le modifiche, “transitorie” o meno, 
successivamente intervenute.” 

La proposta statutaria del 1993 non rappresenta – e non voleva rappresentare – un'ipotesi di 
statuto “ideale” di un partito transnazionale. 

 
18	 CONSIDERAZIONI	 SULLA	 FORMA	 STATUTARIA	 DEL	 PARTITO	 RADICALE	 (Transnazionale,	 Transpartito)	 a	 cura	 di	

SERGIO	STANZANI	e	DANILO	QUINTO	
http://www.radicalparty.org/sites/default/files/hydra/1092232152.doc	
19	http://www.radicalparty.org/it/content/statuto-del-partito-radicale-nonviolento-transnazionale-e-transpartito	
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Si tratta del tentativo di avvicinarsi quanto più possibile alla realizzazione di un'idea, di un progetto 
ancora in crescita, che prende come punto di riferimento i quattro anni di esperienza transnazionale 
senza l'obiettivo di configurare definitivamente il dinamico soggetto politico radicale. 

È peraltro necessario ricordare ancora una volta che passano 26 anni prima che venga predisposto 
e formulato un “nuovo statuto”, anche se durante questo periodo le situazioni politiche, sociali ed 
economiche subiscono mutamenti ed evoluzioni straordinarie sia in ambito nazionale che 
internazionale. 

Si tratta di un aspetto distintivo di quella “teoria della prassi” a volte richiamata nei nostri 
interventi relativi ai temi organizzativi e statutari e che - a ben vedere - il partito ha seguito con 
coerenza fin dalla sua costituzione e che ha connotato di “grande prudenza”, non disgiunta da accorta 
intuizione e indubbia creatività, il procedere nella modifica della propria “carta costitutiva”. (…) 

Il processo si è via via protratto fino a quando il maturare di una convinzione sperimentata ha 
indotto a mutare l'insieme dell'assetto statutario del partito per assicurarne e rinnovarne lo slancio, 
l'incisività e la adeguatezza di risposta. 

Questa “teoria”, sia pure non senza ritardi e incomprensioni, è stata – e non solo in momenti 
cruciali - fattore essenziale di continuità, di forza e di garanzia per il partito. (…) 

 
In realtà lo Statuto del 1993 non è mai stato possibile attuarlo integralmente. 
 

La seconda sessione del 36° Congresso del febbraio del '93, pur adottandolo, ne demanda la 
ratifica al Congresso successivo. (…) Il Congresso successivo, il 37°, si tiene a Roma nell'aprile 
del 1995 e si conclude ancora con una decisione di non attuazione dello Statuto. (…) 

 
Ai setti anni tra il Congresso del 1995 e quello di Ginevra del 2002 corrisponde, di fatto, 

in buona parte un periodo di sospensione statutaria del Partito Radicale 
 

(…) Il mantenimento dell'assetto “presidenziale” (…) si presta a sottolineare la fase 
“transitoria” che si è aperta a Ginevra come conseguenza di una “emergenza” nel nostro caso 
positiva, dovuta ad una prospettiva di crescita e di straordinario sviluppo del Partito Radicale 
(transnazionale e transpartito) difficilmente governabile con soluzioni statutarie “ordinarie”, 
che sono, quelle disponibili, formalmente e di fatto inadeguate e, quelle nuove teoricamente e 
concretamente difficilmente configurabili in questa fase che è, e rimane, eccezionale e 
transitoria.” 
 

Cosa si era deciso a Ginevra? 
“- di eleggere in via transitoria un Presidente-Coordinatore del Partito, al quale sono affidati 

i poteri di Segretario e Tesoriere nell'esecuzione del mandato congressuale; 
- di istituire un Comitato dei Presidenti composto da 4 persone elette dal Congresso, (…). 
- di confermare il Consiglio generale;” nonché le “Norme transitorie per l'stituzione del Senato 

del Partito “20 
 

In vista del Congresso di Tirana, Stanzani sostenne che “La conseguenza più convincente di questa 
convinzione appare quindi quella del mantenimento, nella sostanza, della soluzione adottata a 
Ginevra che è capace di assicurare tuttora l'indispensabile “unità” di governo e di immagine.” 

Sappiamo che la seconda sessione del Congresso di Tirana del novembre 2002 decise 
diversamente ed elesse regolarmente Segretario e Tesoriere. 

 
 
A sei mesi dal Congresso di Tirana, il 30 aprile 2003, si dimise il Segretario Olivier Dupuis 

e nel luglio 2005 si dimise il Tesoriere Danilo Quinto. 
 

20	MOZIONE	GENERALE	approvata	dal	38°	Congresso	del	Partito	Radicale	Transnazionale	riunito	a	Ginevra	dal	4	al	7	di	
Aprile	2002.	
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Il 10 agosto 2005 con una lettera agli iscritti e sostenitori il Partito Radicale comunica che 

“L'8 luglio … si è riunito il Senato del Partito radicale21 (costituito nel novembre del 2002), 
organo sinora mai entrato in funzione, considerata la grave situazione attuale del Partito 
Radicale, con Segretario e Tesoriere dimissionari, e non essendo mai stato il Consiglio 
Generale in condizioni di avviare la propria attività, sicché degli organi eletti dal Congresso 
di Ginevra-Tirana del 2002, resta nella pienezza dei suoi poteri e nel loro pieno esercizio solo 
il Presidente Sergio Stanzani. Il Senato ha unanimemente deciso di procedere alla elezione di 
Marco Pannella a Presidente ed a quella dei Revisori dei Conti del Partito Radicale.” 
 

Nella seduta successiva del 24 luglio 2005, il Senato ha ratificato la nomina di tre Vicepresidenti: 
Marco Beltrandi, Marco Cappato e Maurizio Turco. 

 
Nella seduta del Senato radicale del 2 agosto 2005, 

Maurizio Turco, Vicepresidente Vicario, accertate le dimissioni dal proprio incarico del 
Tesoriere Danilo Quinto, è stato incaricato di assumere responsabilità e compiti del Tesoriere, 
limitatamente a quelle di rappresentante legale del Partito in tutte le attività economico-
finanziarie (comma 3 dell'art. 2.8 dello Statuto del Partito). 
Il Senato ha altresì deliberato di operare per una rapida formazione e conseguente 
convocazione del Consiglio Generale che, statutariamente, esige che la metà dei suoi membri 
sia costituito da 25 membri eletti dall'Assemblea dei parlamentari. Il che si era sinora rivelato 
di impossibile attuazione al Presidente, al Segretario e al Tesoriere del Partito. Tale obiettivo, 
pur difficilissimo nelle condizioni anche organizzative e finanziarie del Partito Radicale, dovrà 
essere perseguito nei termini più brevi possibili, individuati in circa 4 mesi. Ciò ottenuto, il 
Consiglio potrà procedere alla convocazione del 39° Congresso del Partito Radicale.” 
La comunicazione si concludeva con questa frase: 
“Il Partito, in particolare dinanzi al persistere e all'aggravarsi di inadempienze statutarie che 
concorrono a incidere anche sulla iniziativa politica del Partito stesso, opera nel quadro 
delineato dalla mozione statutaria, approvata dal Congresso di Ginevra dell'aprile 2002, 
costitutiva del “Senato” radicale: 
(...) art. 2 – In caso di inadempienza degli obblighi statutari da parte di un organo del Partito, 
il Senato, su iniziativa del Presidente, subentra nell'esercizio dell'organo inadempiente 
limitatamente agli atti necessari a ripristinare la legalità statutaria. (…)” 
 

Dal 17 al 20 febbraio del 2011 a Chianciano si tiene la prima sessione del 39° Congresso e la 
seconda si tiene a Roma dall’8 all’11 dicembre 2011 sulle cui conclusioni ho già detto: Segretario 
che non ha mai preso funzione e Consiglio Generale mai costituito. 

 
Il Senato, che per statuto dovrebbe essere convocato “comunque almeno ogni 2 mesi”22 tiene - su 

mia richiesta - la sua prima riunione dopo il Congresso del 2011 il 14 dicembre del 2013. 
 

Presento una relazione scritta23 nella quale premetto che 

 
21	 composto	 da	 Sergio	 Stanzani	 (Presidente	 del	 Partito	 Radicale),	 Daniele	 Capezzone	 e	 Rita	 Bernardini	 (Segretario	 e	

Tesoriere	di	Radicali	 Italiani),	Emma	Bonino	e	Marco	Pannella	 (Delegazione	deputati	Lista	Bonino	al	Pe),	Nikolay	Kramov	
(Segretario	 Associazione	 Radicali	 Russi),	 Luca	 Coscioni	 e	 Marco	 Cappato	 (Presidente	 e	 Segretario	 dell'Associazione	 Luca	
Coscioni),	Sergio	D'Elia	ed	Elisabetta	Zamparutti	(Segretario	e	Tesoriere	di	Nessuno	Tocchi	Caino),	Sergio	Stanzani	e	Gianfranco	
Dell'Alba	(Presidente	e	Segretario	di	Non	c'è	Pace	Senza	Giustizia),	Maurizio	Turco	e	Michele	De	Lucia	(Segretario	e	Tesoriere	
di	Anticlericale.net),	Giorgio	Pagano	e	Isio	Maureddu	(Segretario	e	Tesoriere	dell'Esperanto	Radikala	Asocio),	Marco	Perduca	
(Segretario	Lega	Internazionale	Antiproibizionista).	

22	22	Statuto	del	Partito	Radicale,	art.	2.9.4	
23	 http://www.radicalparty.org/file/relazione.pdf;	 l'intera	 riunione	 si	 può	 riascoltare	 su	 radio	 radicale:	

http://www.radioradicale.it/scheda/398993/assemblea-del-senato-del-partito-radicale-nonviolento-transazionale-e-
transpartito	
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“Siamo riuniti per decidere quali iniziative intraprendere a seguito della gravissima situazione 
economico finanziaria prevista e preannunciata e delle prevedibili conseguenze che potrà 
avere sull’intero assetto dell’area radicale così da cercare di scongiurare l’unica opzione oggi 
possibile: la cessazione delle attività.” 

E concludo affermando 
“dal punto di vista economico finanziario il Partito radicale per uscire da questa situazione 
dovrebbe operare una soluzione di continuità. Dal punto di vista politico Marco Pannella ha 
già stata fatto pubblicamente una proposta (…) darsi un obiettivo preciso in un tempo dato (…) 
nel quale mettiamo ancora una volta in gioco il Partito, cioè il suo patrimonio che è dato dalla 
sua storia. (…) questa o qualsiasi altra proposta diversa dalla soluzione di continuità per avere 
una qualche possibilità di essere intrapresa, ancorché di riuscita, per il Tesoriere del Partito 
radicale comporta comunque un ridimensionamento della struttura, questo sì da realizzare in 
tempi brevissimi.” 
 

Una successiva riunione del Senato, da me sollecitata, si è tenuta l'8 e 9 febbraio del 2014. In 
quella occasione distribuisco, leggo e inserisco sul sito del Partito una lunga lettera24 a Pannella. Ne 
leggo alcuni brevi stralci. 

“A mia conoscenza, e finora non ci sono state obiezioni, non esiste un'altra esperienza simile 
alla nostra, cioè quella di un partito libertario con le caratteristiche che gli sono proprie e che 
Simone Baldelli, Daniele Capezzone, Eugenia Roccella e Roberto Giachetti hanno ben 
ricordato in occasione della commemorazione di Sergio Stanzani alla Camera dei Deputati25. 
Così come sono convinto che quest’esperienza sia stata possibile grazie alla tua volontà, 
caparbietà, esempio, tenuta. E al contributo che ciascuno nella sua individualità e individuale 
irripetibilità ha dato o tentato di dare. E quindi credo che la prosecuzione di questa esperienza 
non sarà possibile o meglio, ancora possibile, nelle forme attuali. 

Abbiamo retto in questi decenni sulla base di un rapporto fiduciario, non solo nei tuoi confronti 
ma ciascuno nei confronti dell’altro, che ci ha portato dove siamo; non sono poche le occasioni nelle 
quali abbiamo rifiutato apparenti e facili scorciatoie in cambio di varie accuse, sospetti ed insulti 
provenienti inanzitutto dal contesto radicale. Se avessi tempo da perdere potrei dimostrare che tutti 
coloro che avevano una brillante idea da opporre a quella del partito, dopo aver abbandonato il partito, 
hanno subito dopo abbandonato anche la loro idea. O per dirla con Gramsci … 

“Tutti i più ridicoli fantasticatori che nei loro nascondigli di geni incompresi fanno scoperte 
strabilianti e definitive, si precipitano su ogni movimento nuovo persuasi di poter spacciare le 
loro fanfaluche. D’altronde ogni collasso porta con sé disordine intellettuale e morale. 
Pessimismo dell’intelligenza, ottimismo della volontà”. 

Se oggi i rapporti fiduciari per alcuni di noi non hanno valore e per altri non hanno più valore - 
avendolo avuto fino al momento in cui tale rapporto era evidentemente di convenienza e non di 
convinzione - hai fatto bene a rilevare che non vi è stato alcuno che abbia messo in dubbio come sino 
a oggi – e da mezzo secolo, che è un valore in se – sia stata efficacemente retta la baracca; anzi, 
apprezzamenti e felicitazioni.” 

Concludevo e lo ripeto oggi perché ne sono sempre più convinto: 
“ non so dove andremo a finire, insieme o ciascuno per i fatti suoi, comunque grazie a te e al 
Partito dei chiunque, dei compagni con cui ho potuto spartire il pane della verità e di quelli 
con cui non voglio spartire quello della menzogna.” 

Concetto che ho ribadito al Congresso di Radicali Italiani del novembre scorso quando affermai – 
rivolgendomi a Marco - che, letteralmente, non mi sarei seduto al tavolo con i bari. 

Dopo questa riunione inviai il 19 marzo 2014 a Pannella, in quanto Presidente del Senato, una nota 
“con il piano per la revisione della struttura comune che è in capo al Partito.” Nella comunicazione 
ribadivo che era 

 
24	http://www.radicalparty.org/file/2014_02_07_%20senato_pr_%20lettera_a_pannella.pdf	
25	http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0156&tipo=stenografico#sed0156.stenografico.tit00060	
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“necessario e urgentissimo procedere a una revisione della spesa che sia compatibile con il 
livello di autofinanziamento. L’autofinanziamento proveniente dalle iscrizioni a pacchetto è 
dedicato alle spese comuni di struttura ed anche quello proveniente dalle iscrizioni al Partito 
sin dal 2005 è dedicato in quasi tutta la sua totalità alle spese di struttura, in altre parole a 
consentire ai soggetti costituenti di avere un’attività politica propria. Questa scelta politica - 
tecnicamente a spese del Partito – adottata unitariamente e unanimemente, oggi non è più 
sostenibile sul piano economico finanziario e, a mio modesto avviso, nemmeno politico. È 
infatti vero che il combinato disposto degli investimenti del Partito e della Lista Pannella ha 
contribuito in questi anni alla formazione e alla crescita dei soggetti costituenti che oggi, anche 
loro, dovranno essere chiamati a fare i conti con l’autofinanziamento e con le spese reali. 

Nota che concludevo con una constatazione: 
“il rapporto fiduciario con te (Marco Pannella) è stato pubblicamente rotto. Resta da stabilire 
se prendere atto della situazione o invece far comunque valere il rapporto fiduciario come 
valore e principio. In quest’ultimo caso credo che la situazione degenererà ulteriormente.” 

E ancora 
“un tempo quando indicavi la luna spesso ci concentravamo sull’unghia sporca del dito che la 
indicava, oggi, luna o non luna, il dito te lo vogliono amputare, per non dire d’altre attese.” 
 

E arriviamo, per quanto riguarda il Senato, al 3 agosto 2015, terza e purtroppo ultima richiesta 
di convocazione da parte mia che avevo formulato a seguito della ennesima richiesta del Tesoriere 
di Radicali Italiani formulata non già al Presidente del Senato ma in una delle riunioni 
dell'associazione. 

Mi premuro di far pervenire la richiesta a Marco corredata da una proposta di ordine del giorno. 
“1. dibattito sulla situazione politica, le iniziative in corso, il rientro nella legalità statutaria 
2. verifica dei poteri sull’attualità dei soggetti costituenti. 
3. richiesta di essere soggetto costituente dell’Associazione Certi Diritti e del Congresso 

mondiale per la libertà della e nella cultura. 
L’associazione Certi diritti è considerata soggetto costituente sulla base di un voto 
congressuale, lo Statuto prevede espressamente che l’accoglimento della richiesta è di 
esclusiva competenza del Senato; mentre l’associazione Congresso mondiale per la libertà 
della e nella cultura ha inoltrato domanda che ha avuto una risposta online positiva dalla 
maggioranza dei membri del senato. 

4. eventuale approvazione del Regolamento 
5. elezione del Presidente (L’elezione era avvenuta per acclamazione ma a seguito della 

richiesta di Valerio si può ripetere la votazione). 
7. eventuali decisioni sulla documentazione inviata dai responsabili dell’Associazione Coscioni 

(comunicazione del 6 agosto 2014) 
8. eventuali decisioni sulla richiesta del tesoriere del partito radicale relativa all’iniziativa di 

radicali italiani di raccogliere dall’agosto 2015 al settembre 2016 fondi per convocare il 
Congresso del Partito Radicale. 

9. parere su proposte di modifiche statutarie che avevo formulato, in sostanza 
o obbligo per i membri del Senato di essere iscritti al Partito Radicale 
o possibilità di subentrare - in caso di inadempienza degli obblighi statutari da parte di un 

organo non solo del Partito ma anche di un soggetto costituente 
o introduzione del principio di leale cooperazione in base al quale i soggetti costituenti 

contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del Partito radicale e si astengono da 
qualsiasi iniziativa che rischi di mettere in pericolo la loro realizzazione. 

A seguito di questa richiesta Marco inviò una convocazione del Senato con un odg ristretto che, 
dopo poche ore, durante una delle 365 riunioni dette di mezzogiorno tenute negli ultimi due anni, 
Marco propose di annullare “perché non era adeguatamente preparato”. Io e pochi altri, cioè coloro 
che per 365 riunioni abbiamo continuato fino alla fine a operare con Marco, provammo ad insistere 
perché la riunione si tenesse, il Segretario di Non c'è Pace Senza Giustizia in collegamento tacque e 
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tacquero, a capo chino, anche i Tesorieri di Radicali italiani e dell'associazione del povero Luca 
Coscioni presenti in sala. 

 
Non appena gli iscritti hanno deciso di convocare questo congresso si sono ricordati di far parte 

del Senato. Quasi che avessero dimenticato che il Partito Radicale sono gli iscritti al Partito Radicale, 
non è un SpA nelle mani delle associazioni azioniste. 

 
E così il 5 luglio il Segretario di Non c'è Pace Senza Giustizia chiede ai membri de Senato del 

Partito Radicale di riunirsi per, tra l'altro, convocare il Congresso. 
L'8 luglio, quasi due mesi fa, parte la lettera di convocazione di questo Congresso. 
L'11 luglio il Segretario di Non c'è Pace Senza Giustizia convoca il Senato per il 14 luglio. 
Il 13 luglio viene inviata dal Tesoriere di Radicali Italiani all'indirizzario radicale una lettera aperta 

“ai convocatori del Congresso del Partito Radicale”. Si afferma categoricamente che 
“la convocazione comunicata l’8 luglio scorso è illegittima. (...) “Sosteniamo 
l'illegittimità, a termini di Statuto del Partito, della convocazione effettuata in data otto 
luglio del Congresso del PRNTT per i giorni 1-2-3 settembre presso il carcere di Rebibbia 
anche perché non è possibile celebrare il congresso del partito in un carcere.” 

Il 14 luglio si tiene quindi la riunione di una parte di membri del Senato che elegge Paolo Vigevano 
Presidente. Per spaventare le mosche la riunione si tiene alla presenza di un notaio. Dopo due giorni, 
Paolo si dimette e convoca una nuova riunione del Senato per il 28 luglio. Altra riunione il 3 agosto. 

Il 5 agosto i segretari e i tesorieri di Radicali Italiani, Certi diritti e dell'Associazione del povero 
Luca Coscioni inviano una lettera agli iscritti della “galassia” radicale con oggetto: Appello per la 
presenza a Rebibbia. In quindici giorni il tesoriere di radicali Italian dall'appello a disertare 
l'illegittima convocazione, senza colpo ferire passa all'appello a presenziare. 

Altra riunione del cosiddetto Senato l'8 agosto. Infine, ancora una settimana fa, il 24 agosto, la 
farsa finisce con una comunicazione in cui si dà conto di non essere riusciti ad eleggere un Presidente. 

 
EQUIVOCO: LO HANNO TRATTATO DA MORTO MENTRE ERA VIVO 
 
Prima della morte di Marco ci sono di mezzo due anni e 365 riunioni che alcuni dirigenti radicali 

hanno apertamente deciso di non frequentare mai e alcuni sporadicamente, molto sporadicamente.. 
Ciascuno avrà avuto i suoi motivi e nessuno li vuole mettere in discussione. 

Però, se è vero che la durata è la forma delle cose, due anni sono un tempo utile ad esprimere 
una forma compiuta. 

 
E se la forma compiuta di chi ha continuato ad operare con Marco sono la sottoscrizione da parte 

di 100 iscritti dell'appello “Per il Partito Radicale del Diritto alla conoscenza e dei diritti umani” del 
2 aprile 2016; l'assemblea degli iscritti tenuta a Roma il 23 e 24 aprile; l'assemblea degli iscritti tenuta 
a Teramo il 25 e 26 giugno; la convocazione del Congresso straordinario; le assemblee 
precongressuali del 9 luglio a Napoli, del 16 luglio a Bologna, dell'1 e del 6 agosto a Roma, del 7 
agosto a Padova e, per il momento, questo Congresso. 

 
La forma compiuta di chi da due anni ha fatto un altro percorso si è manifestato infine – che 

l'elenco degli episodi che l'hanno preceduta è lunga - il 1° aprile con la presentazione delle liste 
“radicali” alle elezioni comunali di Roma e Milano. Giusto per informazione: al momento del voto 
nelle liste radicali erano iscritti al Partito 7 persone su 127 candidati a Milano e 20 persone su 122 
candidati a Roma. 

Le liste cosiddette radicali sono state auspicate da Emma con un inciso in una intervista sul 
Corriere della Sera e decise dal Segretario, dal Tesoriere e dal Presidente di Radicali Italiani e, infine, 
presentate alla stampa il 1° aprile. In onore, ça va sans dire, di Marco... e della e sulla sua bara. 
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Giusto promemoria. Le precedenti elezioni in cui ci cimentammo videro la presentazione della 
Lista Amnistia Giustizia Libertà. Si arrivò a quelle liste attraverso 4 riunioni a dicembre e 9 a gennaio 
convocate da Pannella nonché a diverse riunioni convocate da singoli soggetti. Alle riunioni erano 
comunque invitati, tra gli altri, i dirigenti politici e legali di tutti i soggetti dell’area e gli eletti a 
diverso titolo nelle diverse istituzioni. 

 
Comunque nulla di nuovo, direi quasi di atteso, di non ho bisogno di inventare alcunché, Marco 

Pannella lo aveva a tempo debito spiegato fin troppo bene: 
… se si pensa che si è in un partito in cui oggettivamente i dirigenti vanno verso il PR2 o verso 
certi altri comportamenti, ebbene, qui non è una Chiesa; o si sbattono via i cosiddetti dirigenti, 
o si va a fondare altrove la vera Chiesa radicale, il vero partito: non si può per anni vivere 
insieme solo insultandosi e non facendo le teste di cuoio, ma semmai pronti in ogni momento a 
fare le imboscate ... vivere in una organizzazione di, non dico attentatori, ma di Passatori di 
montagna che aspettano che la corriera arrivi per provare a fare l'agguato. (…) coloro i quali 
credono che l'alternativa sia tra quelli che hanno lo sporco disegno di ridursi in pochi per 
avere più bottino politico e finanziario, e coloro i quali invece, “democraticamente”, dicono 
che dobbiamo andare verso il grande partito dei venti, trentamila, essere di più, costoro non 
hanno capito nulla del partito, anche se forse capiscono bene se stessi. … 
Era il 7 giugno 1981 ed è come se fosse oggi. 
 

È vero che Marco è riuscito a far vivere, a tenere in piedi, a lasciarci un Partito che ha attraversato 
oltre mezzo secolo di vita italiana lasciando il segno. Ma credo sia nulla a confronto di quello che 
ancora dobbiamo scoprire, conoscere, capire. 

Ma dovremo forse prendere atto che Marco un prezzo lo ha pagato, un alto prezzo che lui ha 
racchiuso nella proposizione “preferisco avere torto con il Partito che ragione da solo”; scelta che 
rispettavo ma che nessun altro ha praticato. 

E con questo vorrei rassicurare Adriano Sofri qui non ci sono aspiranti imitatori di Marco perché 
Marco lo abbiamo ben conosciuto. 

 
E vorrei porre un paio di riflessioni sul partito senza Pannella. 
 
Oggi non riterrei prudente dire cosa avrebbe fatto Marco qui; ancor meno farmi dire cosa avrebbe 

fatto Marco da chi con Marco da almeno due anni non si confrontava. 
E vorrei anche che ciascuno si interrogasse su una quisquiglia: se tutti ad un dato momento 

avessimo fatto come lui o lei, e sono tanti che ad un certo momento della loro vita hanno messo in 
pericolo la vita del Partito Radicale senza alcuna remora, oggi del Partito Radicale non ci sarebbe 
nemmeno un lontano ricordo. 

È per questo che, come recitava il manifesto dell'assemblea di Teramo, non molliamo. 
Non molliamo perché noi abbiamo già dimostrato che pur avendone la possibilità non abbiamo 

approfittato del nostro ruolo; e non molliamo anche per non consentire che chi pur non avendo le 
possibilità ha già dimostrato di cosa sarebbe capace se le avesse. 

 
Da questo contesto putrescente dobbiamo uscire e dobbiamo anche farlo in fretta. Chi ha la 

fregola di inseguire Renzi con il piattino in mano non sarà certamente ostacolato da noi. Noi 
continuiamo a perseguire quell'idea di forza alternativa al potere. 

da Ventotene … 
 

Ventotene oggi per me vuol dire opporre gli Stati Uniti d'Europa all'Unione Europea; il 
federalismo europeo all'Europa intergovernativa. Proprio così. Brutalmente. 

Oggi siamo noi l'alternativa a questa Europa e ai programi antieuropei delle Le Pen e dei Salvini, 
siamo noi l'unica alternativa non nazionalista. O davvero vogliamo continuare ad attendere quel che 
questa Europa non può dare e non da, e continuare a ricevere quel che non è più accettabile. 
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Dobbiamo fare della scadenza elettorale delle europee del 2019 una scadenza politica, subito 
trovare contatti con tutti e ovunque, fuori dalle famiglie politiche dello sfascio europeo, per costruire 
un'alternativa politica credibile. 

Lo abbiamo già detto e dobbiamo continuare a dire, cominciare a incardinare la lotta per un 
esercito federale europeo, una difesa federale europea, una diplomazia federale europea, un ministero 
del tesoro federale, eurobond federale per la gestione del debito pubblico. 

Avere come obiettivo l'abolizione del Meccanismo europeo di stabilità, subito; di una diversa 
politica europea di aiuto allo sviluppo; di abolire il protezionismo. 

Di allargare l'orizzonte politico dell'Europa alla Turchia, a Israele, al mediterraneo marocchino e 
tunisino, per cominciare. 

Credo che su questo fronte dobbiamo continuare a tessere il nostro filo, a perseguire la nostra 
agenda. 

 
 
… a Rebibbia 
 

Rebibbia oggi è il luogo da cui rilanciare la lotta per lo Stato di Diritto democratico federalista 
laico, il diritto alla Conoscenza, l'universalità dei diritti umani civili politici e sociali. 

Costruire quella rete necessaria a scrivere la requisitoria per denunciare la Repubblica Italiana alla 
Corte europea contro i diritti dell'uomo. È un impegno questo che abbiamo e per raggiungere il quale 
dovremo fare il possibile per raggiungere l'obiettivo. 

Aiutare la Commissione Globale per lo Stato di Diritto a crescere come abbiamo fatto in passato 
per altre associazioni. Vorrei ringraziare Marco per aver insistito fino allo stremo e l'Ambasciatore 
Terzi per avere raccolto il testimone di questa lotta e con Matteo oggi impegnati ad allargare il fronte 
del Global Committee nel nome di Marco Pannella. 

Il carcere di Rebibbia come metafora, perché io credo che il carcere sia la metafora della nostra 
storia e di quella di Marco in particolare. 

Lo abbiamo visto il giorno dei funerali di Marco, le corone che arrivavano dai penitenziari di tutte 
le parti d'Italia e le tante che non sono nemmeno riuscite a partire e di cui abbiamo avuto notizie. 
Vorrà pur dire qualcosa se oggi siamo qui, siamo riusciti ad essere qui, se abbiamo conquistato non 
il diritto ad essere qui ma la fiducia per poterci essere. La fiducia che ci fanno e ci hanno fatto il 
Ministro, il capo del DAP, i direttori, gli agenti, i detenuti, i cappellani, i volontari. 

E noi sappiamo che senza Marco abbiamo il dovere, mi verrebbe da dire l'obbligo, di moltiplicare 
gli sforzi per raggiungere almeno l'obiettivo che abbiamo posto a partire dai referendum Tortora per 
la giustizia giusta. Abbiamo già organizzato in passato importanti manifestazioni pubbliche 
dobbiamo ritornare a proporre, magari insieme a Papa Francesco, l'amnistia come politica di Governo 
necessaria a recuperare un minimo di credibilità in un paese che, lo so che non siamo tutti d'accordo, 
è una “democrazia reale”. E pur sapendo che anche nel Partito “c’è qualcuno che è contro la campagna 
sulla giustizia e l’amnistia … Non è un reato di opinione. Ma su questo argomento, su cui riusciamo 
a convincere sempre più persone, sul fatto che l’amnistia non è la clemenza ma è l’unica arma prevista 
… nei Radicali abbiamo molte più persone di quanto non si creda all’esterno che sono in sintonia 
magari con Santoro, con Montezemolo …”26. 

Noi però continuiamo. E dovremo rilanciare la lotta per la Giustizia fornendo maggiori strumenti 
ai tanti radicali avvocati per poter meglio fornire proposte di Governo, e individuare nuovi fronti di 
lotta. 

 
da Rebibbia a una qualsiasi periferia di una qualsiasi parte del mondo 
 

 
26	Marco	Pannella,	conversazione	a	Radio	Radicale,	domenica	17	giugno	2012.	
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C'è poi un terzo fronte. Non abbiamo ancora avuto il tempo di ragionarci. Ho già ricordato che la 
“campagna contro lo sterminio per fame sete e guerre nel mondo” per Marco cominciò con la 
denuncia che lo sterminio fosse il prodotto del “disordine dell'ordine economico internazionale”. 

Quel disordine economico internazionale continua ad avvelenare il mondo, sempre di più, in 
qualsiasi angolo del pianeta. Credo che dovremo rianimare lotte radicali su questo fronte. 

E anche qui non bisogna andare molto lontano, purtroppo anche su questo fronte l'Italia si 
conferma un buon laboratorio, secondo l'ISTAT27 in Italia ci sono 4,5 milioni di poveri. Insomma, 
dobbiamo cercare di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per attivare le giurisdizioni atte a 
riconoscere l'effettività dei diritti umani sociali. 

 
* * * 

 
Io sono qui con chi è qui per continuare la strada intrapresa, le lotte avviate e quelle che dovremo 

promuovere. Io sono qui con chi è qui per battere chi, come ha detto Marco in una delle ultime riunioni 
chi “ci accusa di voler chiudere il Partito perché vogliamo continuare a fare lotte radicali”. 

 
E per fare queste lotte è necessario uno strumento, per Cicciomessere saremmo qui per disputarci 

il brand!, strumento che abbiamo individuato nel Partito Radicale così come si è venuto a formare in 
questo messo secolo. Il Partito della Teoria della Prassi; il Partito dei mezzi che prefigurano i fini; il 
Partito della nonviolenza, il Partito della dimensione transnazionale e transpartita. 

 
Noi vorremmo preservare queste sue caratteristiche. 
 
O meglio noi preserveremo queste caratteristiche, possibilmente nel e con il Partito Radicale 

altrimenti ricominceremo a tessere la tela altrove da dove Marco l'ha lasciata. 
 

* * * 
 
In questi giorni in diversi si sono cimentati in una specie di dibattito precongressuale. 

Non ho trovato però alcuna riflessione sul deficit maturato; su come procurare il denaro per 
finanziare le lotte del Partito, non una parola sul fatto che il Partito dal 31dicembre dello scorso anno 
ha disdetto il contratto di affitto della sede, ecc... per non parlare del fatto che Radicali Italiani continui 
a trattenere oltre 60mila euro di iscrizioni al Partito dopo che il Partito, nel 2011 ha rimesso un debito 
- Pannella non era d'accordo perché lo riteneva un dato politico - di 1milione e 420mila euro che il 
Partito aveva prestato nel corso degli anni per le sue iniziative politiche. Che a ottobre dell'anno 
scorso tutto il personale è stato licenziato a causa di comportamenti che non ho tempo e soprattutto 
voglia di ricordare. 

Nulla di nulla. Evidentemente c'è altro. E c'è dell'altro! 
Comunque, è in questo contesto - di Partito! - che si arriva al bilancio che va dal 1° gennaio 2011 

al 31 dicembre 2015, nonché alla situazione al 31 agosto 2016. 
Il debito consolidato al 31 agosto è di poco meno di 689mila euro, era di 1milione e 276 mila euro 

al 31 dicembre 2015, a cui vanno aggiunti i 206mila euro difficilmente recuperabili per un credito nei 
confronti dell'ex Tesoriere Danilo Quinto. 

Il rientro è stato possibile grazie al fatto che dal 31 dicembre 2015 al 31 agosto 2016 si sono fatte 
economie licenziando tutto il personale (era un costo pari a 300mila euro) e annullando le spese di 
affitto per 160mila euro. 

I debiti al 31 agosto 2016, ammontanti a poco meno di 689mila euro, sono nei confronti di fornitori 
(200.000), erario conto ritenute (22.000), lista pannella (192.000), TFR e fondo rischi (131.000); 
fatture da ricevere TAS SpA (120.000), Centro di Produzione SpA (247.000), consulente del lavoro 
(48.000). 

 
27	 La	 povertà	 in	 Italia	 -	 anno	 2015,	 ISTAT,	 luglio	 2016	 http://www.istat.it/it/files/2016/07/La-povert%C3%A0-in-

Italia_2015.pdf?title=La+povert%C3%A0+in+Italia+-+14%2Flug%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf	
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Gli iscritti sono passati dai 1.080 del 2015 di cui 303 a pacchetto ai 983 di cui 231 a pacchetto del 
2016. Un miracolo nell'impossibilità di operare una qualsivoglia campagna di iscrizione 
minimamente efficace. 

Per quanto riguarda le iscrizioni a pacchetto dal 2013 al 31 agosto 2016 sono scese da 376 a 231 
e le relative entrate da 247mila a 154mila euro. Su questo ha fortemente influito la discutibile 
campagna di Radicali italiani volta a dissuadere i sottoscrittori chiedendo loro se fossero a conoscenza 
del fatto che i soldi del pacchetto andassero tutti il Partito, fatto vero ma dietro al quale c'è una realtà 
che è stata taciuta ai compagni e che cerco di riassumere. 

 
LA PROPOSTA 

Dopo 11 anni di iscrizioni cd “a pacchetto”, ovvero l'iscrizione/contribuzione a tutti i soggetti 
dell'area ad un prezzo ridotto, il cui intero valore è stato incassato dal Partito Radicale per far fronte 
alle “spese comuni”, ovvero quei servizi che hanno consentito a tutti i soggetti di avere una vita 
politica autonoma ed iniziative politiche proprie, è possibile fare una analisi che non sia improntata 
alle contingenze e/o convenienze del momento. 

Intanto va rilevato che il Partito radicale ha tenuto fede fino ad oggi all'impegno politico, frutto di 
una decisione e convinzione che sono state alla base di un rinnovato impegno dopo il Congresso del 
2011. 

Impegno per rispetto del quale il Partito radicale non solo ha destinato grandissima parte delle 
proprie risorse per consentire ad altri soggetti, al quale era legato dal vincolo e dal destino politico, 
ma è anche intervenuto con contributi straordinari perché soggetti costituenti potessero operare 
autonomamente. 

Quali che siano le valutazioni politiche di siffatta decisione, peraltro confermata dal Congresso 
del 2011 – unico congresso che s'è tenuto dal momento dell'istituzione dell'iscrizione “a pacchetto” 
ad oggi – e alla cui decisione il Tesoriere ha dato continuità a partire dal 2006, è necessario affiancare 
alcune considerazioni di politica economico finanziaria. 

Sin dal 2006 le iscrizioni a pacchetto hanno contributo in parte molto relativa allo scopo che ne 
avevano giustificato l'adozione: la copertura delle “spese comuni”. A questa mancanza hanno 
sopperito la Lista Pannella-Notizie Radicali sostanzialmente con contribuiti e il Partito Radicale 
destinando con buona parte dell'autofinanziamento a discapito, giova ripeterlo, dell'iniziativa politica 
propria avendo fatto dell'agibilità politica dei soggetti costituenti il proprio obiettivo. 

Questa politica ha portato il Partito Radicale ad avere come propria centralità politica ed 
economico-finanziaria la vita politica ed organizzativa dei soggetti costituenti fornendogli i mezzi 
necessari non solo al momento della loro costituzione ma anche nel corso della loro vita. 

Il progressivo disinteressamento di gran parte dei soggetti costituenti della vita politica ed 
economico del Partito ha portato il Tesoriere a licenziare le ultime persone che garantivano una parte 
dei servizi comuni (ottobre 2015) e a disdire l'affitto della sede di Via di Torre Argentina 76 (dicembre 
2015). 

In questo contesto va segnalato che a nulla è valso il richiamo a Radicali Italiani a non trattenere 
e restituire 60mila euro di quote di iscrizioni al Partito versate sul conto di Radicali Italiani. 

 
Alla luce di questi fatti invito il Tesoriere che sarà eletto da questo congresso: 
• a disdire tutte le utenze in capo al Partito Radicale, anche la notizia data all'assemblea di 

Teramo che era appena arrivata una ingiunzione per il pagamento di 25mila euro per spese 
telefoniche, ha lasciato tutti indifferenti; 

• quindi invito a porre in essere le azioni necessarie per rientrare in possesso delle quote di 
iscrizioni al Partito Radicale trattenute indebitamente da Radicali Italiani e destinarle invia 
esclusiva al pagamento del TFR a cui hanno diritto i dipendenti licenziati che per anni hanno 
fornito servizi a tutte le associazioni costituenti; 

• a calcolare una ripartizione oggettiva tra tutti i soggetti a cui ci si iscrive con l'iscrizione a 
pacchetto del debito cumulato dal 1° gennaio 2006 al 31 agosto 2016 per la parte di spese 
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di struttura non coperta dalle entrate delle iscrizioni a pacchetto e al netto di quanto già 
versato al Partito a tale titolo; 

• visto che l'iscrizione cumulativa a tutti i soggetti al fine di far fronte alle spese comuni dopo 
11 anni di sperimentazione non ha raggiunto l'obiettivo ma ha ulteriormente indebolito le 
capacità del Partito radicale di agire in quanto tale, a raccogliere iscrizioni e contributi per 
il 2017 unicamente per il Partito Radicale. 

 
Per quanto riguarda la sede di Via di Torre Argentina 76 ci sono innanzitutto evidenti problemi di 

agibilità, vivibilità e gli impianti sono vetusti, dalla realizzazione nel 1990 ad oggi non ci sono stati 
interventi di revisione. 

È indubbiamente una sede che i soggetti politici non si possono più permettere. 
È è certo che la TAS non può sopperire con risorse proprie, ovvero il depauperamento del bene, 

alla mancata corresponsione dei canoni di fitto. 
Ritengo quindi che solo una mobilitazione straordinaria e condizionata ad un obiettivo preciso, da 

raggiungere in un tempo certo, che può anche essere a più tappe, può far superare lo scoglio del 
consistente debito che pesa sulla capacità di azione del Partito. 

Infine, consentitemi di dire a chi non sa, chiarire a chi non ha capito, per togliere argomenti a chi 
continua a mestare nel torbido, perché non ha altro da fare o perché non sa fare altro, la questione 
della Lista Pannella. 

La Lista Marco Pannella – Notizie Radicali è una associazione e non una società, non ci sono 
quote azionarie personali. Possiede il 51% del Centro di Produzione SpA e il 75% della TAS SpA. 

È stata fondata con atto notarile il 21 febbraio del 1992, i soci superstiti sono oltre al sottoscritto 
Laura Arconti, Rita Bernardini, Aurelio Candido. Si continua a porre la questione di sapere a che 
titolo siamo noi e non altri. Perché nel 1992 altri non si fecero avanti, anche perché non c'erano soldi 
e l'iniziativa presa da Marco era rischiosa. Nel tempo si è consolidata, solo negli ultimi anni è ritornata 
all'attenzione in quanto è ritenuta essere “la roba”, “l'eredità” e quant'altro. 

Per quanto mi riguarda si tratta di continuare a fare quello che faccio da sempre, amministrare 
oculatamente i patrimoni che mi vengono affidati. Non sarò l'unico e non ne dubito. È certo che 
Marco si fidava. Se non si fosse fidato non si sarebbe certo fatto scrupolo di dirlo e di agire di 
conseguenza. Alla luce di queste considerazioni chi si chiede perché noi e non lui o un altro, penso 
che la risposta possa trovarla nella ragione per cui siamo noi quattro e non altri. 

 
* * * 

 
Concludo ricordando quanto c'era scritto nella mozione del Congresso di Budapest dell'aprile del 

1989: 
Il Congresso del Partito radicale denuncia altresì la gravissima opera di quanti continuano a 
far credere che il Partito voglia liberamente scegliere la propria dissoluzione. Il Partito 
radicale ha da tempo e con sempre maggiore puntualità e precisione, rigore e vigore, 
documentato la situazione fallimentare, cui ostracismi, mistificazioni, uso antidemocratico dei 
poteri statali e privati, ha ridotto il Partito stesso, sul piano delle risorse, umane e di mezzi. La 
relazione del tesoriere ha provato che - se non accadono straordinari eventi - nelle settimane 
prossime l'esistenza ed il patrimonio del Partito saranno progressivamente, e rapidamente 
annullati. 
 

Per dirla con Marco 
dinanzi alle lotte belle, ma drammatiche che ci aspettano, non vorrei dovere lottare allo 
spasimo contro qualcuno “nel partito”. Mi rifiuto di farlo; aspetto; e domani continuerò a fare 
il mio mestiere di radicale.28 

 
28	Marco	Pannella,	25°	Congresso	(straordinario)	del	Partito	radicale,	Roma	7	giugno	1981.	
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2016	09	1/3	*	Mozione	approvata	dal	40°	Congresso	straordinario	del	Partito	Radicale	

Il 40esimo Congresso Straordinario del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e 
Transpartito riunito a Roma nel carcere di Rebibbia dall’1 al 3 settembre 2016, si riconosce nella 
visione e nel vissuto di Marco Pannella, nel modo in cui - nella durata - è riuscito a concepire e a dar 
corpo a idee, lotte ed obiettivi che costituiscono un inestimabile patrimonio politico e umano, da 
continuare a far vivere. 

Ringrazia il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, il Presidente del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo, il Direttore Mauro Mariani, il Comandante 
Massimo Cardilli, il Cappellano Don Sandro Spriano, tutti gli operatori e i detenuti del carcere di 
Rebibbia NC, per aver consentito la tenuta e partecipato ai lavori del congresso. 

Udita la relazione del Tesoriere la approva. 
Riafferma principi e prassi, le regole fondamentali e i connotati essenziali costitutivi del Partito 

Radicale che hanno rappresentato e rappresentano la sua alterità rispetto a ogni altro partito: 
- il principio dell’adesione individuale diretta; 
- la regola senza eccezioni per cui si può iscrivere chiunque e nessuno può essere espulso per 

alcun motivo; 
- il connotato nonviolento secondo il Preambolo allo Statuto; 
- il connotato transnazionale o universale per vocazione, dimensione e finalità dell’agire 

politico organizzato; 
- il connotato transpartitico secondo il principio della libertà di associazione e la prassi della 

doppia tessera. 
Saluta la creazione del Global Committee for the Rule of Law voluto da Marco Pannella e 

fondato con l’Ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata, già Ministro degli Esteri, e Matteo Angioli. 
Il Comitato è un ulteriore, nuovo strumento per la lotta radicale, al quale hanno aderito personalità di 
tutto il mondo e che dovrà contribuire allo sviluppo e avanzamento della campagna per la transizione 
verso lo stato di diritto attraverso l'affermazione in sede ONU del diritto alla conoscenza. 

Affida agli iscritti la prosecuzione della battaglia storica di Marco Pannella per l’amnistia e 
l’indulto quale riforma obbligata per l’immediato rientro dello Stato nella legalità costituzionale 
italiana ed europea, premessa indispensabile per una Giustizia giusta improntata al diritto penale 
minimo, che sia resa in tempi equi e ragionevoli, da giudici terzi edimparziali, equidistanti tra accusa 
e difesa. 

A tal fine, decide fin da ora una mobilitazione nonviolenta straordinaria che avrà il suo culmine 
in una marcia da Regina Coeli a Piazza San Pietro il 6 novembre 2016, giornata del Giubileo dei 
carcerati. Alla marcia per l’amnistia, intitolata a Marco Pannella e Papa Francesco, il Congresso invita 
i cittadini, la comunità penitenziaria, i parenti dei detenuti, le associazioni e le personalità impegnate 
nella promozione dei diritti umani e civili. 

Sostiene le iniziative in corso, anche in sede giurisdizionale, volte al superamento di trattamenti 
crudeli e anacronistici come il regime di cui all’articolo 41 bis e il sistema dell’ergastolo, a partire da 
quello ostativo, tema sul quale il regista Ambrogio Crespi ha realizzato il docufilm “Spes contra 
Spem”, evento speciale della 73ma Mostra del Cinema di Venezia. 

Il Congresso ribadisce la scelta federalista e per gli Stati Uniti d'Europa, unica alternativa ai 
nazionalismi antifederalisti e alla deriva burocratica dell'Unione Europea. 

Il Congresso del Partito Radicale denuncia nuovamente - dopo quanto affermato dal congresso 
di Budapest del 1989 - la gravissima opera di quanti continuano a far credere che il Partito voglia 
liberamente scegliere la propria dissoluzione. Il Partito Radicale ha da tempo e con sempre maggiore 
puntualità e precisione, rigore e vigore, documentato la situazione fallimentare, cui ostracismi, 
mistificazioni, uso antidemocratico dei poteri statali e privati, compresi quelli dell’informazione, ha 
ridotto il Partito stesso, sul piano delle risorse, umane e di mezzi. 

Pertanto il Congresso del Partito Radicale prendendo atto che condizione minima, tecnica e 
politica, per l’esistenza e l’attività del partito è il rientro dal debito, pone l’obiettivo del 
raggiungimento di 3000 iscritti nel 2017 e altrettanti nell’anno successivo. 
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Per il raggiungimento di questo obiettivo, decide di affidare alla Presidenza del 40esimo 
Congresso Straordinario, con il coordinamento di Rita Bernardini, Antonella Casu, Sergio D’Elia e 
Maurizio Turco, la responsabilità di assumere tutte le iniziative necessarie. Maurizio Turco assume 
la rappresentanza legale del Partito Radicale nell’esercizio della quale ha espressa facoltà di proporre 
ogni azione giudiziaria per la tutela dei diritti e degli interessi del Partito, di nominare avvocati e 
procuratori, assumendo altresì la rappresentanza processuale del Partito, nonché quella di 
rappresentante legale in tutte le attività economico finanziarie. 

Il Congresso stabilisce che la quota minima di iscrizione è di 200 euro e quella consigliata di 
500 euro. 

Delibera di sospendere gli organi di cui all’articolo 2 dello Statuto, eccezion fatta per il 
Congresso ordinario biennale e di affidare la revisione contabile a un revisore legale esterno. 

Il Congresso delibera che ove non si realizzino le condizioni minime richieste, siano attivate 
tutte le procedure atte alla liquidazione dell'attività del partito. 

Qualora tali condizioni si realizzino, delibera di convocare il Congresso ordinario entro 90 
giorni dal raggiungimento dell'obiettivo. 

 
 

Sami Albertin, Matteo Angioli, Laura Arconti, Andrea Aversa, Mario Barbaro, Santo Barbino, Marco Beltrandi, Rita 
Bernardini, Guido Biancardi, Maurizio Bolognetti, Piero Bonano, Antonio Bracci, Anna Briganti, Marino Busdachin, 
Giuseppe Candido, Franco Caputo, Carlo Carletti, Antonella Casu, Antonio Cerrone, Elisa Corrà, Sergio D'Elia, Silvia De 
Pasquale, Ermanno De Rosa, Flavio Del Soldato, Gaetano Dentamaro, Mario Di Iorio, Maria Antonietta Farina Coscioni, 
Raimondo Felici, Fausto Forti, Luigi Giannelli, Antonio Giuffrida, Mariano Giustino, Angelo Grazioso, Laura Harth, Ivan 
Innocenti, Maria Grazia Lucchiari, Francesca Mambro, Tommaso Martinelli, Rocco Giuseppe Martino, Bachisio Maureddu, 
Ernesto Mauro, Monica Mischiatti, Maria Teresa Molaschi, Mattia Moro, Giacomo Nardone, Maria Veronica Orofino, Davide 
Palumbo, Giovanni Parisi, Alessandro Pizzi, Carlo Pontesilli, Sergio Pasquale Ravelli, Giuseppe Rippa, Gennaro Romano, 
Giuseppe Rossodivita, Rocco Ruffa, Gino Ruggeri, Angelica Russomando, Diego Sabatinelli, Daniele Sabiu, Donato 
Salzano, Giuseppe Scuderi, Antonella Spolaor Dentamaro, Andrea Strik Lievers, Cinzia Irene Libera Testa, Maria Laura 
Turco, Maurizio Turco, Laura Vantini, Valter Vecellio, Francesco Velonà, Pasquale Zagari, Elisabetta Zamparutti. 
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2016	10	29	*	I	furbetti	del	partitino	(consulenza	per	i	compagni	espulsi	o	in	via	di	
espulsione)	*	email	all'indirizzario	radicale	*	Maurizio	Turco,	rappresentante	legale	del	
Partito	radicale,	Presidente	della	Lista	Marco	Pannella	

Al 40° Congresso straordinario del Partito radicale si è consumata formalmente una insanabile 
divergenza politica, che si è tentato di spacciare per diversità di vedute sul modello organizzativo, 
ma in realtà è fondata su una profonda differenza di analisi politica sulla situazione italiana, europea 
e mondiale. Divergenza d'analisi politica che ha i suoi prodromi in tempi certi. 

1. Mentre Marco Pannella era a casa ormai da un mese e mezzo, il 1° aprile, improvvisamente, nella 
sede del Partito radicale, contornati da tre bandiere del Partito radicale e una di Radicali italiani, 
quattro persone – Segretario, Tesoriere e Presidente di Radicali italiani ed Emma Bonino - 
tengono una conferenza stampa per annunciare che alle elezioni comunali di Roma e Milano 
presenteranno una lista denominata “radicali federalisti laici ecologisti” il cui simbolo ha al 
centro e a caratteri cubitali la dicitura “radicali”. In passato la partecipazione a tutte le 
competizioni elettorali era stata decisa in riunioni a cui partecipavano almeno tutti i responsabili 
politici di quella che era intesa come “galassia”. 

2. A questa decisione non ci fu alcuna reazione da parte di dirigenti o iscritti al Partito radicale. 
Dopo le elezioni fu convocata una prima assemblea degli iscritti al Partito radicale a Roma il 23 e 
24 aprile e una successiva, il 25 e 26 giugno, a Teramo. Nel corso di quest'ultima fu lanciata 
l'idea di convocare il 40° Congresso straordinario del Partito radicale attraverso la raccolta di 
almeno un terzo delle firme degli iscritti da almeno sei mesi al Partito radicale, così come 
previsto dallo Statuto del Partito radicale. Furono raccolte le firme di circa la metà degli iscritti. 

3. Tra il 25 giugno, giorno in cui si è annunciata l'inizio della raccolta delle firme, e il 1° settembre, 
giorno in cui è iniziato presso il carcere di Roma Rebibbia il 40° Congresso straordinario, sono 
accaduti episodi apparente curiosi ma che, infine, hanno contribuito a svelare il disegno politico 
che si andava delineando, alla luce dei fatti ad oggi conosciuti, almeno dal 2009.Il 5 luglio il 
Segretario di Non c'è Pace Senza Giustizia chiede ai membri del Senato del Partito radicale di 
riunirsi per, tra l'altro, convocare il Congresso.L'8 luglio parte la lettera di convocazione del 
Congresso.L'11 luglio il Segretario di Non c'è Pace Senza Giustizia convoca il Senato per il 14 
luglio.Il 13 luglio il Tesoriere e un dirigente di Radicali italiani, in quanto iscritti al Partito 
radicale, con una lettera aperta “ai convocatori del Congresso del Partito radicale” affermano 
categoricamente:”Sosteniamo l'illegittimità, a termini di Statuto del Partito, della convocazione 
effettuata in data otto luglio del Congresso del PRNTT per i giorni 1-2-3 settembre presso il 
carcere di Rebibbia anche perché non è possibile celebrare il congresso del partito in un carcere.” 
Il 14 luglio si tiene la riunione di una parte di membri del Senato del Partito che elegge Paolo 
Vigevano Presidente. Per ragioni ancora oggi ignote la riunione si tiene alla presenza di un 
notaio. Dopo due giorni Paolo si dimette e convoca una nuova riunione del Senato per il 28 
luglio. Altra riunione il 3 agosto. 
Il 5 agosto i segretari e i tesorieri di Radicali italiani, Certi diritti e dell'Associazione Luca 
Coscioni inviano una lettera agli iscritti della “galassia” radicale con oggetto: Appello per la 
presenza a Rebibbia. In quindici giorni il tesoriere di Radicali italiani dall'appello a disertare 
l'illegittima convocazione, senza colpo ferire, passa all'appello a presenziare. 
Altra riunione del cosiddetto Senato l'8 agosto; infine il 24 agosto la farsa finisce con una 
comunicazione in cui si dà conto di non essere riusciti ad eleggere un Presidente del Senato.  

4. I lavori finali del 40° Congresso straordinario del Partito radicale vedono partecipare al voto 
quasi il doppio degli iscritti del precedente congresso, 270 a fronte di 140, e si concludono con la 
decisione - con 178 voti a favore, 79 contrari e 13 astenuti - di proseguire le lotte per lo stato di 
diritto e il nuovo diritto umano alla conoscenza; per la giustizia giusta e contro l'ergastolo; per gli 
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Stati Uniti d'Europa. E di lanciare una campagna con l'obiettivo di raccogliere 3000 iscritti al 
2017 e confermarli nell'anno successivo altrimenti si procederà direttamente alla liquidazione del 
Partito radicale. 
La mozione alternativa - primo firmatario il Presidente di Radicali italiani e Tesoriere 
dell'Associazione Coscioni - non ha una proposta di iniziativa politica ma soltanto … un 
congelamento di otto mesi che avrebbe corrisposto alla morte per consunzione del Partito 
radicale. Per realizzare quale disegno politico?  

5. Dal 30 settembre al 2 ottobre si tiene il Congresso dell'Associazione Luca Coscioni. L'unica 
mozione presentata, oltre a fissare gli obiettivi delle iniziative politiche proprie, delibera che: 
a) Il Congresso infine prende atto della mozione approvata dal Congresso del Partito radicale 

nel suo ultimo Congresso che, tra le altre cose, prevede la sospensione di parte dello Statuto 
del partito, quella relativa ai soggetti costituenti; non include gli obiettivi dell’associazione tra 
gli obiettivi da perseguire; non include i dirigenti dell’associazione negli organi dirigenti 
provvisori del partito. 

b) Ribadisce l’importanza del connotato radicale, transpartito e transnazionale per il 
perseguimento degli obiettivi dell’associazione e impegna gli organi dirigenti a ricercare su 
queste basi sinergie con altri individui o associazioni a partire dagli altri soggetti della 
cosiddetta “galassia radicale”. 

Non una parola sulla campagna di iscrizione al Partito radicale condizionata al proseguimento o 
meno delle sue attività. 
Per realizzare quale disegno politico? 
La mozione per la morte silenziosa del Partito radicale, quella che prevedeva otto mesi di 
congelamento, era a prima firma del tesoriere dell'Associazione Coscioni e sottoscritta da diversi 
dirigenti della stessa associazione, di Radicali italiani, e dal Segretario di Non C'è Pace Senza 
Giustizia. 
Se la mozione del Partito radicale non includeva “gli obiettivi dell’associazione (Coscioni) tra gli 
obiettivi da perseguire” il Tesoriere dell'Associazione Coscioni perché non li ha inseriti nella 
mozione di cui era primo firmatario? Perché non ha presentato un emendamento alla mozione?  

6. Segretario e Tesoriere di Radicali italiani convocano il 18 ottobre scorso una riunione di 
direzione in vista del congresso in cui discutere di “Forma partito - eventuali modifiche 
statutarie”. Dalle modifiche allo statuto proposte, l'associazione “Radicali italiani”, come da 
tempo sostenuto dal tesoriere dell'Associazione Coscioni, cambierà nome e sarà denominata … 
“radicali”, così da allinearsi alla denominazione della lista che i quattro presentarono alle elezioni 
comunali di Milano e Roma. Si propone di abbassare il costo della tessera. Si propone che il 
comitato nazionale sia eletto nuovamente attraverso delle liste (sarebbe interessante andare ad 
ascoltare le motivazioni con le quali chi le vuole reintrodurre nel Congresso di Radicali italiani 
del 2010 propose ed ottenne di abolirle); si cancella la parte dell'articolo 1 che recita “Radicali 
italiani in quanto tale e con il proprio simbolo non si presenta a competizioni elettorali.” 

7. La proposizione “Radicali italiani in quanto tale e con il proprio simbolo non si presenta a 
competizioni elettorali.” fu introdotta nello statuto di Radicali italiani con un emendamento 
approvato con 103 voti a favore e 100 contrari durante il congresso del novembre 2012. Tra gli 
interventi a favore quello di Emma Bonino che tra l'altro affermò: 
(…) è una votazione che segna o segnerà, una svolta o una continuità sostanziale con quella che 
è stata la nostra storia e la nostra forza. (…) se Radicali italiani ritiene di essere il soggetto che 
autonomamente può decidere di presentarsi alle elezioni, cari amici e compagni questo non è il 
partito dove voglio stare, questo non è il partito dove io posso stare. (…) abbiamo capito prima 
di altri cosa vuol dire vivere le elezioni come scadenza di iniziativa politica e non come dato di 
aggregazione di un partitino qualunque come ne abbiamo visti nascere e morire tanti. Se è 
questa la vostra ambizione a me francamente non appartiene.  
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8. Se Radicali italiani deciderà di sostenere la proposta dei suoi dirigenti di essere il soggetto che 
autonomamente può decidere di presentarsi alle elezioni sarà questa, come affermato quando si 
decise di escluderlo, una svolta rispetto alla nostra storia. 
Tutto legittimo. Ma non a spese e a carico del Partito radicale com'è accaduto anche negli ultimi 
dieci anni.  

9. Finalmente il disegno politico di un partitino col piattino in mano è palese. 
Un partitino che non ha nulla a che fare con la storia del Partito radicale, con il Congresso di 
Rebibbia e la mozione approvata dal Congresso. 
Per andare alla radice delle cose, questa probabile scelta è la conseguenza del fatto che in questi 
anni non si è condivisa ma sopportata, evidentemente solo strumentalmente, l'analisi secondo la 
quale oggi è la “democrazia reale” ad aver preso il sopravvento; per non dire dell'analisi sul 
regime italiano. Oggi chi organizza una presenza elettorale autonoma di liste “radicali” lotta 
contro il Partito radicale nonviolento transnazionale transpartito.  

10. Nel frattempo Emma Bonino è entrata, non essendoci comunicazioni ufficiali presumibilmente 
un anno fa, nel Global Board (consiglio di amministrazione) dell'OSF, Open Society 
Foundations che ne definisce la strategia, i bilanci, e la direzione di lavoro. Anche questa è una 
decisione legittima, ci mancherebbe altro! e sarebbe sbagliato trattarla come una scelta “tecnica” 
e senza risvolti politici. 
A Soros e alla sua fondazione il Partito radicale ha sempre guardato con la massima attenzione, 
non ne ha sposato l'agenda politica, ma ha chiesto di finanziare la propria. Per la storia e la 
memoria: la fondazione Soros non ha mai finanziato una iniziativa del Partito radicale. George 
Soros si è iscritto al Partito radicale quando a Marco è stata data l'occasione di chiederglielo. A 
mia memoria Soros ha prestato due volte del denaro che gli è stato totalmente restituito ed ha 
finanziato un progetto della LIA nel 2003 per 100mila dollari.  

* * * 

A fronte di tutto questo l'appello alle compagne e ai compagni che in questi anni hanno continuato a 
credere e lottare, ad essere speranza, è di costituire e costruire il Partito radicale del 2017 e del 
2018, senza il quale non riteniamo vi siano possibilità di alternativa alla distruzione di speranze 
liberali e di libertà. 
Ce n'è più bisogno di ieri. E purtroppo, e non è la prima volta, sono proprio alcuni iscritti allo stesso 
Partito radicale che provano a normalizzarlo in un momento di massima difficoltà. 
Nel carcere di Rebibbia, al 40° congresso straordinario del Partito radicale, ci siamo assunti una 
responsabilità che eserciteremo nelle forme e nei modi più utili al raggiungimento degli obiettivi 
che ci siamo dati. 
Naturalmente non continueremo ad alimentare con denaro, mezzi e strumenti, come abbiamo fatto 
negli ultimi dieci anni, chi ha operato “una svolta rispetto alla nostra storia e la nostra forza”. 
E continueremo a rivendicare alla storia radicale l'apporto di chiunque abbia consentito nell'ultimo 
mezzo secolo al Partito radicale di Marco Pannella di essere il Partito che è, e che il Congresso di 
Rebibbia ha confermato di voler essere. 

* * * 

Faccio a questi compagni rianimati e coraggiosi, disinteressati e capaci, i miei migliori 
auguri. Ne hanno bisogno. Ho anche un consiglio, se permettono. Si guardino bene l'uno 
dall'altro, e ciascuno da se stesso. La prudenza non sarà mai troppa e il Partito non c'è più: è 
altrove. Dov'è sempre stato. A far la sua battaglia del 1983, dopo quella del 1982 o del '72 
del '62. I fatti, solamente i fatti, diranno la verità sulle scelte, le ragioni, la moralità di 
ciascuno. 
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Posso sbagliarmi, certo: ma come da 27 anni, con tutto il Partito. Sbaglierò: ma se questo 
non è - come non è - un arrivederci, ancora una volta non sarà il Partito radicale a esser 
colpito da questo addio, che non ha voluto e che gli è stato imposto. Ora, al nostro lavoro, 
compagni del Partito. La lotta sarà durissima. Ma certo non a causa loro. 

Erano le parole scritte da Marco Pannella oltre trent'anni fa, all'indomani di una profonda insanabile 
divergenza politica all'interno del Partito. E mi appaiono quanto mai attuali ed adeguate. 
Allora una consulenza per quei compagni che si ritennero massacrati, oggi per quelli che vogliono 
far credere di essere stati espulsi o in via d'espulsione. 

* * * 

Spero ci incontreremo alla marcia per l'amnistia il 6 novembre alle ore 9.30 davanti al Carcere di 
Regina Coeli per andare a San Pietro … e spero che, se non l'hai già fatto, presto ti iscriverai, 
contribuirai alla vita del Partito radicale. Grazie Marco. 

Maurizio Turco 
Rappresentante legale del Partito radicale 

Presidente della Lista Marco Pannella 
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2016	11	22	*	Comunicazione	alla	Presidenza,	inviata	a	tutto	l'indirizzario	radicale	*	
Maurizio	Turco,	rappresentante	legale	del	Partito	Radicale,	Presidente	della	Lista	
Pannella	

Care/i tutte/i, 
Come preannunciato, è arrivata la sentenza sulla causa relativa a quello che noi riteniamo 

essere il mancato rispetto degli accordi elettorali del 1996, causa che vedeva contrapposta la Lista 
Pannella al Polo delle Libertà. La sentenza rigetta la nostra richiesta di 2milioni di euro e quella del 
Polo nei nostri confronti per 800mila euro. 

Pur non avendo sinora fatto conto sulla possibilità di dover ricevere questo denaro, sono stato 
prudentemente in attesa della sentenza perché, come possiamo tutti comprendere, in caso di esito a 
nostro favore, avrei avuto più tempo per prendere delle decisioni e per prenderle in un senso 
decisamente diverso da quelle che sono costretto a prendere in una condizione che è ormai di patente 
necessità ed urgenza. 

Per riflettere su quanto si dovrà fare una premessa è d'obbligo, e la premessa è di stabilire 
quali sono gli obiettivi del Partito Radicale, della Lista Pannella e quindi di Radio Radicale. 

Gli obiettivi del Partito Radicale sono i tre, tutti politici, stabiliti dalla mozione adottata dal 
congresso: 

- stato di diritto e diritto alla conoscenza 
- giustizia giusta, amnistia 
- Stati Uniti d'Europa 
ed uno che definirei strutturale, quello del raggiungimento di 3000 iscritti entro il 2017 

riconfermati nell'anno successivo. 
A questi, va aggiunto l'obiettivo della Lista Pannella della creazione di una Fondazione Marco 

Pannella o strumento giuridico equivalente volto a conservare e tramandare il pensiero e le lotte di 
Marco Pannella e di quanto ha concepito, creato e fatto vivere. 

 
* * * 

 
Qualsiasi decisione che riguardi il Partito Radicale, la Lista Pannella, quindi ed anche la sede 

di Via di Torre Argentina 76 e Radio Radicale, di cui è organo della Lista Pannella insieme a Notizie 
Radicali, è subordinata al raggiungimento di questi obiettivi. 

Per questo sarebbe un grave errore ritenere che le difficoltà siano unicamente di tipo 
economico-finanziario, perché se così fosse queste si potrebbero facilmente risolvere vendendo pezzi 
di patrimonio. 

Sarebbe altrettanto grave ritenere che ci troviamo unicamente di fronte a una stretta del regime 
che sempre più si regge sull'utilizzo parziale e deviante dei mezzi di informazione volti a garantire il 
potere, a partire dalla negazione di dibattiti pubblici sui grandi problemi del nostro tempo, così 
condizionando le deliberazioni dei cittadini. 

 
Infatti, mentre tutto ciò accade, che chi si adopera per voler far credere che la scelta 

congressuale sia fortemente criticata; può darsi da qualcuno che si agita tanto, ma non certamente 
dalla stragrande maggioranza degli iscritti al Partito a cui per decenni abbiamo chiesto l'iscrizione, 
continuando a farlo per le stesse speranze e le stesse ragioni.  

Le critiche vengono esplicitamente da parte di chi non è convinto dell'analisi che ci porta a 
ritenere necessaria una forza politica nonviolenta-transnazionale-transpartita; da chi non è mai stato 
iscritto o si iscrive solo durante i congressi, e sinceramente mi paiono più che critiche un conflitto di 
interessi, non solo interiore o metafisico, con obiettivi radicalmente alternativi al partito 
transnazionale-transpartita non essendo la nonviolenza ancora (o non ancora, o non apertamente) 
messa in discussione. 

 
* * * 
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Ritengo altresì sia necessario prendere atto degli estremi tentativi di riscrivere la storia di 

Marco e del Partito, a partire dagli ultimi anni della sua vita. 
Non suoni paradossale che chi oggi anima e benedice questa operazione era nel gruppo 

dirigente e tra i protagonisti della stagione che portò il Partito Radicale ad essere - questo ha deliberato 
la maggioranza del Congresso - quel che vuole continuare ad essere, ripeto: nonviolento-
transnazionale-transpartito. 

Non mi interessa sapere se sia buona o cattiva la fede che anima questa operazione; se si tratti 
di tentativi di rivalse postume o di – psicologicamente - “uccidere il padre” ed oggi che il padre non 
c'è più si infierisce sul suo cadavere. Dobbiamo prendere atto che questa operazione è in atto e che lo 
è da tempo ed è tesa a delegittimare il Partito così delegittimando la storia di Marco che nel partito 
nonviolento-transnazionale-transpartito ha il suo più alto punto di elaborazione. 

La nostra analisi, che altro non è che una banale fotografia di quello che ci circonda, parte dalla 
presa d'atto che i paesi occidentali, i paesi che sono stati culla del diritto, dei diritti umani civili sociali 
e politici, oggi sono diventati - ben che vada - paesi a “democrazia reale”. A partire da questi paesi 
noi lottiamo per la transizione verso lo Stato di diritto democratico laico federalista; per il diritto 
umano alla conoscenza; per l'universalità dei diritti umani. 

 
Noi abbiamo gli strumenti per riconoscere un regime e siamo attrezzati per lottare contro di 

esso, ed anche contro i suoi cecchini. 
 

* * * 
 

Come dice Angiolo Bandinelli c'è un periodo della nostra storia che andrebbe approfondito, 
quello tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90. Fu allora che il Partito decise di non presentarsi più 
alle elezioni, prima a quelle municipali e poi a tutte le altre. È il periodo in cui furono gettate le 
fondamenta del Partito qual è oggi e che noi ci siamo assunti con volontà manifesta la responsabilità 
di voler tentare di continuare a far vivere. 

C'è un passaggio abbastanza importante di quel periodo, che viene spesso richiamato ma non 
approfondito, da alcuni magari per citare a mo' di barzelletta un lungo intervento in francese di 
Pannella. Forse perché ci si è dimenticati cosa si è ascoltato o si sarebbe potuto ascoltare e, per alcuni 
e alcune, anche quello che si è detto: mi riferisco all’intervento di Marco al Consiglio generale del 
Partito che si tenne tra Trieste e Bohinj, in Slovenia, dal 2 al 6 gennaio 1989. 

Certo, sono passati ventisette anni. E se dalla lettura di quegli atti c'è nutrimento per l'oggi due 
sono le cose:  

1) Pannella era troppo avanti (o il Partito era troppo indietro); 
2) Pannella presagiva quello che sarebbe avvenuto di lì a poco in Italia e quindi coglieva 

l'opportunità per una grande riforma americana delle istituzioni, dell'economia, della 
giustizia per liberare e legalizzare l'Italia (o il Partito non riusciva a vedere al di là 
dell'ombelico di ciascuno). 

Il Pannella che decideva tutto, padre padrone inflessibile, eccetera eccetera, come mai non 
riuscì a portare a compimento quel progetto? Perché Marco - ancora una volta, per l'ennesima e non 
ultima volta - scelse di “avere torto con il Partito che ragione da solo”. 

 
* * * 

 
Pannella, la sera del 4 gennaio 1989 a Bohinj, in Slovenia, fece anche un intervento in italiano, 

incomprensibile solo per chi non fosse stato d'accordo con quello che diceva o proprio non era in 
grado di capire. Da quel momento ad oggi c'è stato un continuo tentativo di negare quell’evoluzione 
del pensiero di Pannella e tornare alle origini, una ortodossia quasi ideologica e romantica del tempo 
andato. Rimembranze che paiono senili, sebbene promosse da donne e uomini di una mezza età che 
non volevano prendere atto del fatto che un certo periodo fosse definitivamente finito. 
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Non a caso Pannella concluse il suo intervento affermando: 
“Io però torno a dirvi, non chiedetemi una sola cosa, perché non sono in condizione di darla a 
voi: non chiedetemi di andare avanti senza rottura di continuità. Raddrizzare le gambe storte 
ai cani non è possibile: possiamo, posso serenamente accettare di far parte di un altro partito 
ma deve essere un altro partito, transnazionale, transpartito ... ma certe vecchie storie 
dobbiamo lasciarle. Ci siamo riusciti per 15 anni, poi abbiamo smesso. Altrimenti siamo quelli 
che hanno fatto l'autofinanziamento, ma figuratevi! È un'altra cosa, un'altra vita, un'altra 
storia; allora eravamo radicali, pochi, il corpo, le teste, le mani che si univano; era un’altra 
cosa. Più bella? Per carità! Ma era quella. Lo stipendio, il non stipendio, la moglie, il marito: 
tutte erano cose diverse. Meglio? No, per carità! Dico che erano quelle.” 
 
Una conclusione le cui premesse affondavano nella carne viva del dibattito che il gruppo 

dirigente di allora non affrontò mai più, che i superstiti di quel gruppo oggi rigettano e trasmettono 
come loro lascito alle nuove generazioni … “radicali”. 

Affermava Marco: 
(…) Noi abbiamo nel nostro statuto quello che, in un certo gergo politico intellettuale di 
sinistra, è un segmento di teoria della prassi di tale semplicità e forza che diventa la vera 
spiegazione del miracolo per cui mille o cento persone nel modo di stare insieme riescono ad 
essere produttori di cose immense o immensamente più produttori o creatori degli altri, 
spazzando via il democraticismo per l'essenzialità democratica. (…) Quando avevi consigli 
federali ogni due mesi, un congresso straordinario un anno sì e un anno no per cui facevamo 
tre congressi in 24 mesi! È evidente che l'esigenza di discutere ancora fra di noi era il 
democraticismo istintivo di cui muore la democrazia. È la concezione maledetta pluripartitica 
proporzionalista della democrazia continentale dove ci si associa per essere rappresentati e 
non per governare un obiettivo, governare una scelta e realizzarla. (…) 

 
Era il 1989 e sembra oggi, se non domani:  
Crepiamo di ragione, di buone ragioni e tutto è chiaro. Non solo, se ci distraiamo cinque mesi 
dalle carceri succedono degli arretramenti grossi sul piano della vita e della realtà delle 
carceri. Per due anni non parliamo di sterminio per fame nel mondo e quel povero pontefice è 
come se non ne parlasse più, non esistesse più. Sicuramente egli ne parla, ma i giornali non lo 
riferiscono. 
Noi abbiamo avuto l'esaurimento dell'attualità di quel segmento di teoria della prassi, il 
segreto del fatto che noi siamo l'azienda che ha prodotto nel modo più incredibile rispetto al 
rapporto costi e ricavi; siamo un'azienda che in 500 abbiamo prodotto quello che in un milione 
e mezzo e con grande storia altri non hanno prodotto, e questo lo dobbiamo al fatto che 
abbiamo saputo cogliere l'essenziale nel convivere e nell'organizzarci, nel fare fronte alle 
rabbie, alle disperazioni, alle mode. 
Questo strumento, sto dicendo da anni, quest'utensile, non è più adatto. 
Già nell'80 abbiamo escluso per sempre la presenza del partito nelle municipali, e lo dobbiamo 
alla segreteria Rippa; poi, insieme approviamo il preambolo e quella decisione, ma 
teorizzandola. 
(…) Forse ce l'abbiamo fatta a fare questo percorso o, per mio conto, ce l'ho fatta. Per me 
questa è un po' la tragedia di questo partito; una tragedia minore, ma lo è: si è deciso a febbraio 
dell'anno scorso che alle elezioni nazionali e alle europee non ci si presenta? Per me si è deciso 
quello, e dall'indomani ho cominciato a pensare e a muovermi (…) ci ho messo quattro mesi a 
convincere la maggior parte del gruppo dirigente che non c'erano più le doppie tessere. Prima 
avevamo due pere, adesso abbiamo una pera e una mela, quindi non è più doppia tessera: si è 
anche radicali, non puoi sommare. A marzo mi sono impuntato: la transpartiticità dobbiamo 
sempre abbinarla alla transnazionalità, altrimenti non si capisce niente! (…) Prima uno se era 
doppia tessera, al momento delle elezioni doveva scegliere … io ci ho messo molto tempo per 
affrontare un aspetto che ci si buttava addosso. Il problema è quello dello strumento, è quello 
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dell'utensile. Se quando ho cominciato a dire di lasciare l'utensile lo avessimo fatto, 
probabilmente ne avremmo già ricostruiti altri cinque, con un atto di laicità. Ma la maledizione 
del cretinismo istituzionale, che è tipico, nel quale cado anch'io... poi quando l'occasione si 
presenta corro lì … Niente! Non giustifica nemmeno il tempo perso. Niente! Sì, abbiamo 
ottenuto un po' di leggi, abbiamo fatto questo e quell'altro; ma che significa? ma per questo 
uno deve campare? Essere deputato o no, senatore o no, sottosegretario o no, ministro... 
abbiate pazienza! 
(…) L'utensile non va. Io non sono d'accordo, io non ho inteso la questione del finanziamento 
pubblico come l'ha intesa Sergio. Sergio lo ha detto per i motivi che ci ha spiegato, io l'ho 
raccolto per altri motivi: non raccontatevi cazzate, ma proprio non raccontatevele per niente, 
ma smettete di mentire su voi stessi, su ciascuno di noi! Per un anno, due, tre, quattro, cinque 
va benissimo, c'erano i soggetti autonomi e lo erano davvero, c'era stata la separatezza del 
gruppo parlamentare e di quegli altri. Ma adesso abbiamo dovuto accettare una legge 
elettorale per la quale Radio Radicale diveniva organo di partito, cessava di essere soggetto 
separato per dargli i soldi come organo di partito, perdio! Accettando una legge che era 
diversa da quella che ci è stato detto che era quando ci è stata presentata, perché in realtà 
rappresentava un finanziamento di ben altra natura. Una legge vomitevole quella sull'editoria! 
Non vi raccontate cazzate e balle: l'utensile se va mantenuto comporta l'uso del finanziamento 
pubblico indiretto e di quello diretto! Poi raccontatevela come vi pare.  
(…) ve l'ho già detto altre volte, facciamo un altro partito. Abbiate l'interruzione di un minuto, 
ma abbiatela! perché quel segmento di teoria della prassi, quel partito è morto. Non c'è e 
continuiamo ad averlo così. Poi lasciamo fottere le sensibilità diverse, gli amori diversi di 
ciascuno di noi per questa o quell'altra cosa (…) Occorre un momento di rottura della 
continuità e dire “siamo un altro partito”, quello lì ha fatto il suo tempo ed è stato grande. (…) 
se tutti noi avessimo condotto con maggiore consapevolezza l'azione degli ultimi otto, nove 
mesi, non solo faremmo nascere il transnazionale, il nuovo partito transnazionale, ma faremmo 
nascere in Italia il transpartito; se noi superiamo la scadenza delle elezioni europee 
nell'assoluto rispetto della mozione dell'anno scorso - mai l'emblema del nostro partito, né 
l'emblema né l'equivalente, in elezioni nazionali ed europee che siano - se noi superiamo quella 
scadenza e poi molti di noi, 10, 20, 30, 2 sono eletti al Parlamento europeo - con gente che è 
anche radicale, con quella lista che si inventa - se siamo uniti, se non siamo tanto diversi da 
essere in fondo dei separati in casa, allora certamente avremo un gruppo di deputati federalisti, 
radicali, nonviolenti al Parlamento europeo più numeroso e senza aver avuto bisogno di essere 
stati eletti nelle stesse liste. (…) 
E Marco concluse l'intervento con quanto riportavo all'inizio 
“Io però torno a dirvi … non chiedetemi una sola cosa, perché non sono in condizione di darla 
a voi: non chiedetemi di andare avanti senza rottura di continuità. Raddrizzare le gambe storte 
ai cani non è possibile: possiamo, posso serenamente accettare di far parte di un altro partito 
ma deve essere un altro partito, transnazionale, transpartito ... ma certe vecchie storie 
dobbiamo lasciarle. 
 

* * * 
 

Siamo qui, compagne e compagni, in un tempo in cui ciascuno non deve far altro che decidere, 
in un momento storico in cui le analisi radicali di Marco Pannella trovano - drammaticamente - 
sempre più conferme, se impegnarsi o meno nel perseguire quel modello di partito che Marco non ha 
potuto costruire. Non gli è stato possibile perché fino alla fine è rimasto fedele a se stesso e, per 
comunque poter continuare a seminare, ha innalzato il suo “preferisco avere torto con il partito che 
ragione da solo”, lasciando ad altri di raccogliere. Sono tante e con il tempo riaffioreranno, come un 
fiume carsico, le idee incompiute di Marco che sono sempre più una risposta politica ed organizzata 
concreta ai problemi del nostro tempo. 
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Non ripeterò quindi quanto già detto nelle assemblee di Roma e Teramo, nel Congresso di 
Roma Rebibbia e nella lettera “I furbetti del partitino (consulenza per i compagni espulsi o in via di 
espulsione)”. 

Non posso però esimermi, lo vivo come un obbligo necessario, dal commentare le ultime notizie 
che ci giungono forse come smentita ad alcune mie affermazioni ma che sono degli aggravamenti 
dell'analisi sulla situazione che un tempo avremmo definito d'area o interna. 

Mentre noi per giorni, settimane, mesi, anni eravamo qui ogni giorno a cercare un bandolo 
della matassa e Marco continuava a battere il ferro in modo così pressante sul nostro essere e sulla 
necessità che noi – quelli che siamo e nelle condizioni in cui operiamo – fossimo attivatori della 
transizione verso lo stato di diritto democratico laico federalista, del nuovo diritto umano alla 
conoscenza, dell'universalità dei diritti umani, dell'amnistia, della giustizia giusta, di una vita nelle 
carceri dignitosa, della dignità civile e della dignità della legalità, gli assenti erano in tutt'altro 
impegnati. 

Accendere i fari sulla nostra situazione, quella nota e quella ignota ma che va illuminandosi, è 
opera di rifiuto radicale della ragion di partito. Che non è necessariamente (o non è solo) il fatto che 
per il “bene del partito” si nasconde una malefatta o un reato. Ma è anche la ragione per la quale un 
partito non è venuto a conoscenza di quello che a suo nome o dentro di se accadeva e che, quando 
tutto ciò viene alla luce viene sminuito, sdrammatizzato, negato e non dibattuto. 

Marco ha pagato prezzi molto alti per non aver voluto cedere a questa ragione. Ha rotto con 
persone che per lui erano molto più che amici, penso a Franco Roccella. 

Marco ha continuato a fare il “pazzo” andando in radio a sollecitare dialogo. È andato a 
proclamare “amore, amore, amore” nei confronti di coloro che, se non lo volevano seppellire al più 
presto, facevano di tutto per radicarne il desiderio e l’opportunità tra compagni e frequentatori della 
sede e della radio. 

 
* * * 

 
Solo oggi apprendiamo che nei giorni in cui Marco, nel famoso dialogo domenicale con 

Massimo Bordin parlò della sua propensione al jet set internazionale, Emma si apprestava a diventare 
organica alle Fondazioni di George Soros. Il che non è la stessa cosa di una interlocuzione. Non credo 
che Marco fosse scandalizzato della scelta. Quanto della modalità, come d’altronde disse in più di 
un’occasione. 

E mentre io comunicavo a Vincenzina Antonelli, a Mimmo Curto, a Marco Imperioli, Maria 
Grazia Mattioli, a Pietro Migliorati, ad Alessandro Pagliari, a Daniele Sabiu, a Roberta Spina, a 
Marina Scarcello, ad Alessia Caramanica, a Riccardo Cecchi, a Paolo Ciotta, a Elisa D'Ippolito, a 
Fabio Martines, a Silvia Massari e ad Alessandra Rota che dovevo licenziarli, alcuni soggetti 
cosiddetti “costituenti” erano impegnati ad incrementare il loro tasso di autonomia e benessere. 

Provo ad essere ancora più chiaro. Per dieci anni il Partito Radicale ha messo in discussione i 
propri averi a favore dei soggetti costituenti, mettendo in gioco l'esercizio della sua vita politica o 
l'essere protagonista in quanto tale fino ai limiti di rischiare la sua esistenza. Con Marco abbiamo 
continuato a perseguire questo disegno anche oltre il ragionevole. Era una decisione politica, che ha 
retto fino a quando “abbiamo saputo cogliere l'essenziale nel convivere e nell'organizzarci, nel fare 
fronte alle rabbie, alle disperazioni, alle mode.”. Nel frattempo, altri facevano altro, di tutta evidenza 
non nell’interesse del Partito. 

È un caso ed è una felice coincidenza che Marco non debba assistere a tutto questo, non abbia 
assistito alle elezioni comunali a Roma e Milano, ad alcuni congressi, ad alcune sceneggiate. E che 
ci abbia lasciato invece qualcosa di grande ed importante, che si è intravisto alla Marcia per 
l'Amnistia. Lo abbiamo solo intravisto, ma c'è. 

 
* * * 
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Concludo tornando all'origine e alle ragioni di questa comunicazione, che consiste nel portarvi a 
conoscenza delle prime linee guida che seguirò per il raggiungimento dei nostri obiettivi. 

A) per quanto riguarda la sede, non avendo ancora stipulato il contratto di affitto con la TAS 
(che è una spa e non un istituto di beneficenza) il Partito coprirà anche l'affitto per il 2016. 

B) di conseguenza si farà il bilancio dell'iscrizione a pacchetto per il 2005-2016 e sarà 
predisposto un progetto di ripianamento del debito. 

C) dovendo ridurre le uscite, sarà chiuso l'archivio/magazzino al pianterreno. 
D) entro dicembre si darà corso alle formalità per la costituzione della “Fondazione Marco 

Pannella” o soggetto giuridicamente equivalente. 
 
Parallelamente dovrà essere avviata la ristrutturazione editoriale di Radio Radicale puntando 

subito su tre obiettivi: 
1. completare la digitalizzazione e potenziare le attività di archiviazione; 
2. rendere fruibili le 3000 ore di comizi di marco per integrarle nell'archivio; 
3. indicizzare le riunioni “riservate” del Partito Radicale, per renderle subito fruibili per motivi 

di studio. 
Si interverrà anche per un utilizzo logico e razionale del palinsesto che tenga conto della 

situazione attuale delle lotte e degli obiettivi del Partito Radicale. Colgo l'occasione per ringraziare i 
giornalisti, i tecnici, gli amministrativi e chi lavora in archivio e coloro che saranno chiamato a nuove 
e più gravose responsabilità. 

In una riunione precedente avevo già preannunciato che si sarebbero rivisti i consigli di 
amministrazione di cui la Lista Pannella è socio maggioritario, cioè la TAS e il centro di Produzione. 

Sotto questo aspetto si è proceduto con somma prudenza. Sono infatti trascorsi tre mesi dalla 
tenuta del Congresso a Rebibbia. Ma questo non vuole dire che non sarà un processo con tempi certi 
e rapidi. Per questo è necessaria una accelerata, dovendo fare i conti con la scadenza dell'obiettivo 
del Partito radicale dei 3000 iscritti nel 2017, da riconfermare nel 2018. 

Concludo ringraziando la Professoressa Carla Rossi che, anziché godersi la meritata pensione, 
ha accettato di essere la capo delegazione del Partito Radicale presso la sede di Vienna all'Onu dove 
c'è l'Ufficio contro la droga e il crimine. Carla Rossi, come voi ben sapete, ha un lungo curriculum 
da ordinaria universitaria prima assistente di Bruno De Finetti; da eletta per 5 volte dal Parlamento 
europeo nel consiglio di amministrazione dell'Osservatorio delle droghe di Lisbona; da militante 
radicale sin dagli anni '70, nonché consigliera provinciale antiproibizionista a Roma, segretaria del 
CORA, eccetera. 

Ringrazio infine chi si è già iscritto, chi ha deciso di farlo al più presto, chi sta lavorando per 
il raggiungimento di questo obiettivo vitale. 
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2016	12	07	*	Together	love	love	love.	Risposta	a	due	lettere	del	Tesoriere	di	Radicali	
Italiani,	Michele	Capano.	*	Maurizio	Turco,	rappresentante	legale	del	Partito	Radicale	e	
della	Lista	Pannella	

Michele, 
ricevo due tue lettere una che mi indirizzi in quanto rappresentante legale del Partito e della 

Lista Pannella e una in quanto membro della presidenza. 
Nella prima mi chiedi un incontro, ma questo ritengo che vada ben preparato. 
Ecco un po’ di consigli per farlo al meglio (lo ritengo necessario): 
- ascoltare gli interventi degli ultimi due anni del tuo predecessore (il cui compito ti sei 

autocandidato a proseguire); 
- leggere le corrispondenze che ho trattenuto con il tuo predecessore nel periodo in cui è stato 

tesoriere e che sono comunicazioni istituzionali, cioè non coperte da riservatezza o privacy; 
- ascoltare la riunione serale della direzione di radicali italiani durante il Congresso del 2013; 
- leggere almeno le mie relazioni in Senato del 2013 e del 2014 nonché quelle delle assemblee 

di Roma e Teramo e la relazione al Congresso di Rebibbia; 
- leggere la lettera precongressuale a firma tua e del tuo predecessore 
- leggere la mozione di Radicali Italiani approvata nell'ultimo Congresso, di cui dovresti essere 

un esecutore; 
- riascoltare i tuoi ultimi 10 interventi pubblici. 
- riascoltare la conferenza stampa di presentazione della lista “radicali”.  
Una volta fatto tutto ciò, ti renderai conto anche tu che in realtà non vi sono nemmeno le 

condizioni minime di dialogo che riteniamo opportune quando ci approcciamo a qualsiasi forza 
politica e a qualsiasi persona. E questo non certo per una questione “ideologica”. 

Il gruppo che dirige Radicali Italiani dal Congresso del 2014 (e che è “costituito” da ben prima) 
ha lavorato in questi anni non già in convergenza con analisi ed obiettivi del Partito ma contro. 

E contro le stesse ragioni costitutive di Radicali italiani. 
Tant’è che non ha mantenuto gli impegni presi in quanto soggetto costituente. 
Sin qui ordinaria furbizia. 
 Ma si è fatto nel tempo di più e di peggio: 
1) l’aver presentato le liste “radicali” non è stata “una scelta politica come un'altra” ma, che lo 

si voglia dichiarare esplicitamente o meno, una scelta che ha come obiettivo la “morte” del 
Partito Radicale come lo abbiamo costruito fino ad oggi. Intendiamoci, non la chiusura, visto 
che “l'ideologo” Cicciomessere sostiene che la lotta è “per accaparrarsi il brand”. Per inciso, 
è stato il tuo predecessore che, nell'esercizio delle sue funzioni e pubblicamente, alla 
domanda su chi avesse presentato quelle liste, ha risposto “radicali italiani”. 

2) Non è una scelta politica come un'altra la proposta di modifica statutaria presentata alla 
direzione congiuntamente dai precedenti tesoriere e segretario (quest'ultimo riconfermato 
all’ultimo congresso). Proposta che voleva cancellare “italiani” dalla dizione (già auspicato 
dal tesoriere di ALC) e congiuntamente cancellare l'impossibilità di candidarsi alle elezioni. 
Proposte, in particolare quest'ultima, non messe in atto a seguito di un intervento di Emma 
Bonino. Vale la pena ricordare che sulla medesima questione elettorale in un precedente 
Congresso la stessa Emma aveva motivato l'importanza della non presentazione (pena 
addirittura l’abbandono di RI), mentre in questo Congresso ha proposto di non adottare 
l'opzione elettorale per pura convenienza. Politica che tu hai dimostrato di condividere 
pubblicamente, essendo il co-firmatario della mozione di radicali italiani che  
“impegna gli organi dirigenti a predisporre un progetto di modifica statutaria da sottoporre 
all'approvazione del primo Comitato nazionale, valutandone l’adeguamento alla normativa 
sul registro dei partiti, anche con l’obiettivo di mettere in campo un’iniziativa che contesti 
in via politica e giudiziaria i criteri di finanziamento dei soggetti politici.” 

* * * 
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Chi ha aderito al Partito Radicale dal congresso di Budapest ha ben chiaro una cosa: che non si 
presenta alle elezioni, né in quanto tale, né travestito. 

Si può cambiare idea? Sicuramente. Tant'è che in Congresso abbiamo scritto e detto alla luce 
del sole che, qualora il Partito Radicale fosse venuto meno al suo connotato di alterità – nonviolento-
transnazionale-transpartito –, avremmo costituito un nuovo soggetto con queste caratteristiche. 

Questa proposizione in Congresso fu necessaria a seguito di quanto si era già consumato. E 
quanto si era già consumato, e ulteriormente consumato nei congressi successivi dei soggetti 
costituenti, non è l'essere concorrenziali : il Partito Radicale non presentandosi alle elezioni non ha 
concorrenti elettorali. Ma è essere altro. 

Radicali Italiani, con le scelte politiche e personali (il personale è politico) dei suoi dirigenti 
non ha cercato di cambiare l'oggetto costitutivo del Partito Radicale (bastava - legittimamente – 
proporre il cambiamento dello statuto) ma ha cercato di rendere il Partito Radicale impraticabile. 

Cancellare subdolamente il connotato nonviolento-transnazionale-transpartito attraverso la 
presentazione di liste radicali è cancellare una storia: quella del Partito Radicale e di Marco Pannella 
che un partito - RADICALE - con quel connotato ha concepito. 

Per carità, legittimo anche tentare di cancellare l'alterità radicale del Partito Radicale di Marco 
Pannella e la storia di Marco. Ma a questo, il Congresso del Partito Radicale di Rebibbia ha deciso di 
opporre un'altrettanto legittima, strenua, resistenza che noi ci siamo assunti la responsabilità di 
governare. 

Fra due anni, come dice Emma, ci sta che vi riprenderete il Partito. Se, con la Presidenza, nel 
frattempo saremo riusciti - come siamo tutti i giorni impegnati a fare - a garantirne l'esistenza.  

Together love love love 
Maurizio 
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2017	02	09	*	i	mezzi	prefigurano	i	fini,	lettera	pubblica	dei	membri	della	Presidenza	
del	Partito	Radicale	*	Matteo	Angioli,	Angiolo	Bandinelli,	Marco	Beltrandi,	Rita	
Bernardini,	Maurizio	Bolognetti,	Antonella	Casu,	Antonio	Cerrone,	Deborah	Cianfanelli,	
Sergio	D'Elia,	Maria	Antonietta	Farina	Coscioni,	Mariano	Giustino,	Giuseppe	Rossodivita,	
Irene	Testa,	Maurizio	Turco,	Valter	Vecellio,	Elisabetta	Zamparutti.	

i mezzi prefigurano i fini 
 
Alle iscritte ed iscritti, a chi è già stato iscritto e a chi si iscriverà al Partito Radicale Nonviolento 
Transnazionale Transpartito del 2017 
 
 
CarX Y, 
 
quale Presidenza del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito, riteniamo 
doveroso ed urgente informarti di una grave, ma necessaria e non più rinviabile, decisione che 
abbiamo dovuto assumere al fine di tentare di scongiurare, letteralmente, la morte del Partito che, 
come saprai, si determinerà qualora non riuscissimo ad essere almeno in 3000 (iscritti) entro il 
dicembre del 2017. 
Riteniamo doveroso informarti preventivamente affinché, debitamente al corrente, ti possa formare 
una tua opinione e conseguentemente possa compiere le tue scelte. 
È difatti molto probabile che a seguito delle iniziative che ci siamo assunti l’onere di portare avanti 
ci saranno delle reazioni ed è possibile che tutto questo, ove arrivi alle tue orecchie attraverso 
forzature, mezze verità, ambiguità, ti lasci disorientato, se non sconcertato. 
Per questo abbiamo deciso di scriverti, per metterti a conoscenza di ciò che accadrà e delle ragioni 
che sono alla base del nostro agire quale Presidenza del Partito Radicale. Un agire mosso dalla 
ferma volontà di fare tutto ciò che è doveroso e possibile per tentare di salvare la vita e perciò le 
battaglie e gli obiettivi politici del Partito Radicale di Marco Pannella. 
 
Occorre chiarezza, per gli iscritti e per gli “iscrivendi”, partendo dai fatti, oggettivi, così come si 
sono verificati. Occorrerebbe poter spiegare ciò che accade ed è accaduto a quante più persone 
possibile; ma insomma, come la nostra storia insegna, la stampa e la Tv italiana non hanno mai 
tollerato la presenza di noi Radicali ‘scostumati’, dei Radicali di Marco Pannella, ad iniziare dallo 
stesso Marco, insopportabile con la sua continua denuncia del Regime partitocratico. 
La prima questione che viene posta in queste occasioni, allorquando è sul tavolo una scelta difficile, 
anche dolorosa, è se sia o meno conveniente, opportuna. Se sia “saggia”. 
Di fronte a questi dubbi, da quando il Partito Radicale esiste, la risposta di Marco Pannella è sempre 
stata: sì, è opportuno; non solo è giusto, necessario, ma è urgente, e perfino “con-vincente”, se non 
ci si vuole rassegnare alle mere “convenienze”. Perché, ci ha sempre insegnato Pannella, il fine non 
giustifica i mezzi; piuttosto sono i mezzi che qualificano e prefigurano i fini. 
Il Partito Radicale, difatti, non è, non vuole essere e non è mai stato un partito ideologico. Non per 
un caso, il Partito Radicale nel suo Statuto – modello di organizzazione politica unico al mondo – 
non ha un solo articolo nel quale siano specificati scopi e/o obiettivi, che – al contrario - sono il 
dato costituente di qualsiasi altra organizzazione. Una ragione c’è: da quando il Partito Radicale 
esiste è stato ben chiaro che tutto si fonda sulla “regola” dello stare insieme.  
E la regola è una: il Congresso, a cui partecipano per diritto tutti gli iscritti al Partito (Partito a cui 
chiunque si può iscrivere; a nessuno può essere rifiutata l’iscrizione; nessuno può essere espulso), è 
il “luogo” in cui vengono decisi scopi ed obiettivi politici. È nel dibattito congressuale, e nel voto 
finale, che il Partito Radicale prende vita. O, magari, morte. 
 
Questa è la regola. 
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Ed è questa regola, insieme alla mozione congressuale approvata dai 2/3 dei partecipanti al 40° 
Congresso Straordinario di Rebibbia e alla responsabilità che abbiamo nel tentare di realizzarla, che 
riteniamo qualifichi il nostro agire come opportuno, necessario, urgente.  
È la vita del nostro Partito, dello strumento principale delle nostre lotte, ad essere in gioco. 
Allora occorre fare chiarezza. 
Ai più attenti osservatori delle cose e del mondo Radicale non sarà sfuggito come già da almeno tre 
anni, prima della scomparsa di Marco, si fosse determinata una frattura tra coloro che ritenevano 
che i Radicali dovevano seguire vie altre da quelle indicate da Marco e coloro che invece ritenevano 
e ritengono di condividere l’analisi del Regime e le principali battaglie da opporre allo stesso, a 
partire dalla centralità della battaglia sulla giustizia giusta, con la sua appendice carceraria e sul 
diritto alla conoscenza. 
Questa frattura ha avuto un suo momento importante nel Congresso del Movimento Radicali Italiani 
del 2015, che ancor oggi nel suo Statuto reca la dicitura ‘soggetto costituente il Partito RadicalÈ e 
che, con ovvio giubilo dei vincitori, non condividendo l’analisi e l’agenda indicata da Marco, elesse 
una dirigenza coerente con i fini altri da quelli sino ad allora dati per condivisi nel nostro stare 
insieme. 
Legittimo, ci mancherebbe altro. 
Sennonché se con Marco vivo l’imperativo era smarcarsi da un Pannella troppo ingombrante – basti 
ricordare l’episodio del rifiuto di presentare nel 2013 le Liste Bonino/Pannella, con il 
“suggerimento” di presentare le Liste Bernardini/Pannella e che letteralmente costrinse a ridosso del 
voto ad inventarsi le Liste Amnistia Giustizia e Libertà con le ovvie conseguenze dal punto di vista 
elettorale – con Marco morto e con le celebrazioni che i media di regime hanno tributato al non più 
pericoloso Pannella vivo, la corsa è stata a ‘riaccreditarsi’, grazie a media compiacenti e pronti, 
quali Radicali, Ultimi Radicali, Liste Radicali, Segretari dei Radicali, Iscritti Radicali, e così via.  
E così mentre prima si ravvisava la necessità, ad esempio, di raccogliere le firme per i referendum o 
per le proposte di legge sotto vessilli diversi da quelli Radicali (Roma si muove, Milano si muove, 
ecc.) per il dichiarato timore che con i vessilli Radicali, troppo identificati con Pannella, le firme 
non si raccogliessero, poi si è arrivati, con Marco morente, a presentare Liste elettorali recanti il 
nome Radicali, sempre a Roma e Milano, in violazione della regola stabilita all’art. 1 dello stesso 
Statuto di Radicali Italiani ed all’insaputa del Partito Radicale e di tutti gli altri soggetti differenti da 
coloro che quella decisione avevano preso. 
Finalmente la settimana scorsa, durante una riunione reperibile nel sito di “Radio Radicale”, un 
membro della Direzione di “Radicali Italiani” ha sintetizzato in modo cristallino quanto da tempo 
già evidente a chi vive intensamente il mondo radicale: parlando al plurale, e senza che nessuno dei 
presenti lo abbia contestato o si sia dissociato da quella rivendicazione, ha affermato che quello che 
avevano costruito in anni, e che continuavano a costruire era né più né meno che l’essersi “assunti 
la responsabilità personale, politica di entrare prima in collisione con lo stesso Marco Pannella 
… e poi con un pezzo di partito radicale”. Questa compiaciuta rivendicazione non è stata 
contestata da nessuno dei presenti: nessuno dei componenti della Direzione o del Comitato 
Nazionale di Radicali Italiani si è dissociato. Nessuno ha obiettato a questa “assunzione di 
responsabilità”. Un silenzio che equivale ad assenso, condivisione. 
Sennonché, anche volendo ammettere che con le collisioni si riesca davvero a costruire qualcosa, 
piuttosto che a distruggere, almeno dal Congresso di Rebibbia, la collisione non è più con “un 
pezzo di partito radicale”, bensì con il Partito nella sua interezza, se è vero, com’è vero, che 
l’intero Partito si ritrova intorno alla mozione approvata dai congressisti che diventa, per l’appunto, 
la mozione del Partito, di tutto il Partito. 

 
* * * 

 
Noi riteniamo di avere una precisa responsabilità nei confronti del Partito Radicale: la 
responsabilità di tenere vivo il Partito Radicale, di tenere viva la storia del Partito Radicale e di tutti 
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i militanti che hanno collaborato alla realizzazione delle proposte di Marco Pannella, di realizzare 
gli obiettivi che il Congresso ha votato a Rebibbia. 
Per far fronte a questa responsabilità occorre fare delle scelte radicali, anche, anzi sicuramente, 
dolorose. 
Crediamo anche che sia opportuno, necessario e giusto che tu sia messo in condizione di 
comprendere quali sono le ragioni che ci hanno condotto a fare le scelte che di qui a breve ti 
illustreremo e per consentirti di comprendere abbiamo il dovere di non nascondere, di non occultare 
la realtà. 
L’impresa potrebbe essere improba, dolorosa, soggetta a incomprensioni, lunga e faticosa da 
chiarire e spiegare, non certo solo attraverso questa lettera, ma tutto ciò non può per noi diventare 
un alibi per rassegnarsi all’ineluttabile: la morte del Partito Radicale. 
Nonostante l’impegnativo obiettivo da raggiungere per consentire al Partito più antico della 
Repubblica di non morire, nonostante questo Partito sia il Partito di quel Marco Pannella celebrato 
alla sua morte, nonostante la straordinaria mobilitazione nelle carceri dove i detenuti continuano a 
richiedere l’iscrizione al Partito Radicale, persiste da parte dei media di regime la conventio ad 
excludendum nei confronti dei Radicali, almeno di quelli “scostumati” che continuerebbero a 
rappresentare, con le loro proposte, con le loro iniziative, con il loro modo di fare politica, quello 
scandalo 41n integrabile di cui ha scritto e detto Pier Paolo Pasolini. 
Nonostante la straordinaria mobilitazione necessaria a far vivere il Partito e le sue battaglie, difatti, 
a noi non vengono concessi inviti in tv, copertine di giornali e interviste sulla qualunque. Altri 
Radicali imperversano sui media, ma sono impegnati a promuovere altro e/o altri, non certo la vita 
e le lotte del Partito Radicale. 
Il Partito Radicale non ha più neppure un addetto stampa e la gestione dei social network è, al 
momento, nonostante lo sforzo militante di diversi compagni, assolutamente inadeguata allo scopo. 
Lo sappiamo, ne siamo consapevoli, ma anche questa situazione è frutto di quello che, come 
andremo a spiegare, consideriamo il tradimento delle ragioni costitutive di alcuni dei soggetti 
inizialmente nati, intorno al Partito Radicale, come soggetti ‘di scopo’. 

 
* * * 

 
Agli iscritti al Partito Radicale del 2016 riuniti in Congresso straordinario sono state presentate due 
mozioni; ha prevalso con i 2/3 dei voti la mozione che si pone come obiettivi politici il 
perseguimento delle lotte: (i) per l’affermazione dello Stato di Diritto e il Diritto umano e civile alla 
conoscenza, in Italia e ovunque; (ii) per la riforma della Giustizia e il suo epilogo carcerario, a 
partire dall'Italia, individuando come priorità l’Amnistia e l’Indulto, l’approvazione della legge di 
riforma dell’ordinamento penitenziario e il superamento del regime del 41 bis e del sistema 
dell’ergastolo, a partire da quello ostativo; (iii) per gli Stati Uniti d'Europa, quelli prefigurati nel 
Manifesto di Ventotene da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni. 
La Mozione approvata prescrive – senza alcuna rete di “protezione” – la chiusura del Partito 
Radicale se entro il 2017 non si conseguirà l’obiettivo di almeno 3.000 iscritti, da confermare nel 
2018. 
È una mozione frutto del lavoro degli ultimi dieci anni di vita politica di Marco Pannella e di coloro 
che intorno a Marco si sono ritrovati nel denunciare l’immonda condizione della giustizia e delle 
carceri – un sistema, quello giudiziario, che dovrebbe garantire giustizia e che invece produce solo 
la costante, intollerabile, violazione dei diritti umani fondamentali – e nel prefigurare la 
codificazione a livello sovranazionale del diritto umano alla conoscenza, quale fondamento e 
fondamentale presupposto della democrazia e della libertà. 
Dieci anni nei quali, a spese del Partito Radicale e della Lista Pannella, sono state fornite ad 
organizzazioni volute, fondate e finanziate dal Partito Radicale tutti gli strumenti necessari perché 
potessero operare. Organizzazioni nate in occasioni di campagne specifiche, e che al 
raggiungimento dell'obiettivo, come prassi radicale, avrebbero dovuto sciogliersi: in passato è 
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accaduto, per esempio, con la Lega per il divorzio, o con altre associazioni promosse per sostenere 
specifiche campagne. 
Queste organizzazioni si sono strutturate in modo indipendente, hanno proprie agende 
politico/elettorali in conflitto con quelle – e con la stessa ragion d’essere – del Partito Radicale; si 
dannano l’anima per essere ammesse, con i volti del loro gruppo dirigente, oltre che nei salotti tv, ai 
tavoli della politica partitocratica di uno degli schieramenti in campo.  
Per questo hanno dato vita ad un conflitto, come oggi rivendicato nelle loro sedi istituzionali, con 
Marco Pannella e con pezzi del Partito Radicale. 
Ribadiamo, tutto questo è politicamente legittimo, come sono legittime le ambizioni personali dei 
singoli, tuttavia, riteniamo, non in nome del Partito Radicale, non a costo della morte del Partito 
Radicale! 
Perché questo va accadendo. Va accadendo che la maggior parte degli italiani neppure sanno della 
mobilitazione in corso per far vivere il Partito Radicale, mentre sanno e pensano, indotti da media 
compiacenti e social network usati con abilità professionali, che i Radicali, gli ultimi Radicali, i 
Segretari dei Radicali sono quelli delle elezioni Romane o Milanesi, quelli delle copertine dei 
giornali, delle ospitate in TV, delle interviste sulla qualunque. E questi Radicali, quelli del conflitto 
con Marco Pannella, oggi non solo non danno conto, in tv o sui giornali, del conflitto pure da loro 
determinato, ma neppure salta loro in mente di far conoscere agli italiani la situazione e le battaglie 
del Partito Radicale o di sollecitare iscrizioni al Partito di Marco Pannella, che anzi, per quanto 
appresso chiariremo, quel che avviene è esattamente il contrario essendo l’obiettivo quello di 
sottrarre iscrizioni al Partito Radicale. 
Alla rivendicata indipendenza politica, però, sino ad oggi, è stata affiancata una vita organizzativa 
solo in parte indipendente: le spese della struttura in cui operano, sono ancora, come negli ultimi 
dieci anni, prevalentemente a carico del Partito Radicale.  
Radicali Italiani, difatti, come le altre organizzazioni di quella che era la cd. Galassia radicale, era 
“ospitata” con altre nella sede del Partito Radicale che si fa carico delle spese di affitto, luce, spese 
telefoniche, condominiali e, fino al 2015, di personale.  
Per mantenere tutto ciò, di cui le associazioni “ospitate” beneficiavano e a tutt’oggi beneficiano – 
potendo con ciò convogliare tutti i propri introiti per sostenere iniziative politiche ed avere strutture 
dedicate – il Partito Radicale tratteneva le quote delle iscrizioni cosiddette “a pacchetto”: in dieci 
anni questo sistema ha portato il Partito Radicale a cumulare un complessivo debito, per le spese di 
struttura, appunto, di circa un milione di euro. 
Lo slogan che aveva accompagnato il “fiorire” e il dare vita ad organizzazioni finalizzate a 
specifiche campagne politiche era quello di “marciare separati per colpire uniti”; allora si dava per 
scontato che era il Regime quello che si doveva colpire, mentre oggi, è un dato di fatto, chi viene ad 
esserne colpito è il Partito Radicale. 
Abbiamo la responsabilità di evitare, con te se vorrai, che il Partito Radicale muoia sotto questi 
colpi. 
 

* * * 
 
Un confronto tra la mozione “costitutiva” del Movimento Radicali Italiani, approvata dal primo 
congresso del luglio 2002 a Roma, e quella dell’ultimo congresso del 2016 è plasticamente 
esemplificativo della situazione che si è venuta a determinare in seguito al conflitto voluto, 
costruito, dal gruppo dirigente di Radicali Italiani:  
Radicali Italiani “decide di mobilitarsi da subito per un pieno successo della seconda sessione del 
Congresso del Partito Radicale, transnazionale e transpartito, soggetto motore della lotta 
organizzata per l’affermazione della vita, del diritto e della libertà in ogni parte del mondo, a 
cominciare dall’istituzione della Organizzazione Mondiale della Democrazia auspicata da Emma 
Bonino”. (mozione 2002) 
Radicali Italiani “Prende atto della mozione approvata dal 40° Congresso straordinario del Partito 
radicale che prevede, tra le altre cose, la sospensione della parte dello Statuto relativa ai soggetti 
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costituenti e ribadisce la necessità di riconquistare la vita politica e democratica del Partito 
Radicale innanzitutto attraverso iniziative transnazionali di Radicali Italiani, l’invito al 
tesseramento e la promozione di un coordinamento aperto ai soggetti dell’area.” (mozione 2016) 
Quindi, Radicali Italiani è stato fondato per essere il soggetto che in Italia organizza le lotte del 
Partito Radicale (mozione 2002); ma se il Partito Radicale delibera, in Congresso, con la mozione 
votata dai 2/3 dei congressisti di uno dei congressi più partecipati nella storia del Partito Radicale, 
di continuare a voler attuare “l'agenda Pannelliana” non gradita al gruppo dirigente di Radicali 
Italiani, allora sarà Radicali Italiani a mascherarsi da Partito Radicale, ad assumerne le sembianze, 
da ciò il farsi carico di iniziative transnazionali e il farsi promotore di un coordinamento tra le altre 
associazioni che con Radicali Italiani hanno condiviso il percorso degli ultimi tre anni (mozione 
2016) 
E siamo al 29 gennaio 2017, quando il Comitato Nazionale di Radicali Italiani delibera, per 
raggiungere i propri obiettivi, di voler conseguire, non 2.000 o 2.500, ma – guarda caso – 3.000 
iscritti entro dicembre 2017, lo stesso obiettivo di 3.000 iscritti deliberato dal Partito Radicale nel 
Congresso di Rebibbia, con una sola differenza: che il Partito Radicale chiude se non li raggiunge, 
mentre Radicali Italiani sopravvive anche se non li raggiunge. 
Un chiaro obiettivo concorrenziale che conta, letteralmente, sulla confusione volutamente creata – 
mai Radicali Italiani, in circa 17 anni di vita, ha sentito la necessità di individuare il proprio 
obiettivo annuale di iscritti in 3.000 – e che è volto anche a far fallire quello dei 3.000 iscritti al 
Partito Radicale e, con ciò, determinare la sua chiusura. 
Fatto è che decine di persone in carne e ossa, purtroppo sollecitate da telefonate a dir poco ambigue 
provenienti dalla sede del Partito Radicale, si sono iscritte a Radicali Italiani pensando così di 
essersi iscritte al Partito Radicale e dato che per il Partito Radicale anche una sola tessera può 
determinare la differenza tra vivere o morire è chiaro che, quale Presidenza, abbiamo il dovere di 
assumere ogni decisione necessaria a scongiurare future ‘confusioni’.  
In passato la confusione esistente tra soggetti dell’area radicale – certo di non facile decifrabilità per 
molti – era un valore persino positivo rispetto ad un movimento che nel suo complesso si ritrovava 
nell’analisi politica, negli obiettivi, nelle battaglie condivise: “marciare separati per colpire uniti”. 
Oggi la confusione è per il Partito Radicale un disvalore e mentre il Partito Radicale non dispone di 
strumenti per far fronte a questo deficit di chiarezza, di trasparenza e di informazione, la sensazione 
chiara che dall’altra parte, forti della compiacenza dei media e dell’uso massiccio dei social 
network, si giochi sempre di più – come dimostra la circostanza per la quale improvvisamente RI ha 
deciso di fissare in 3000 l’obiettivo per le iscrizioni nel 2017 – a determinarla. 
Da ultimo, ma non per ultimo, è bene sapere che sempre Radicali Italiani trattiene da alcuni anni 
circa 60mila euro di quote iscrizione al Partito Radicale, versate tramite i conti postali o bancari di 
Radicali Italiani. 
La situazione, ridotta ai minimi termini è questa: chi, nato per costituire il Partito Radicale è 
maturato nel suo contrario, ha pur sempre tutta la libertà di fare quello che vuole, come vuole, con 
chi vuole, ma non può pretendere di farlo a spese – economiche e politiche – del Partito Radicale, 
della sua storia, della sua continuità ed attualità politica, della sua vita. 
Un altro esempio: se Radicali Italiani, per sostenere la battaglia sulla legalizzazione delle droghe 
leggere, decide di nascondere completamente le disobbedienze civili di Rita Bernardini, di Laura 
Arconti, di Marco Pannella (che per questo hanno subito decine di processi, hanno inanellato 
condanne e assoluzioni gravide di conseguenze in termini giuridici) e decide di regalare un 
“semino” di cannabis, specificando che “non si tratta di un reato” è ovvio che lo possa fare, meno 
ovvio è che lo faccia utilizzando ancora le strutture e i mezzi del Partito Radicale, e sicuramente 
meno leale è che lo faccia dichiarando alla stampa di regime una continuità con le azioni 
nonviolente Radicali di disobbedienza civile. La disobbedienza civile di Rita Bernardini – 
piantagione e distribuzione gratuita di chili di marijuana ai malati che non hanno accesso ai farmaci 
cannabinoidi – è un reato a costo della galera, quella del semino innocente di Radicali Italiani è 
“disobbedienza civile a buon mercato”. 
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* * * 
Alla luce di quanto abbiamo solo sommariamente cercato di spiegarti, come già annunciato 
nell'ultima riunione della Presidenza del Partito Radicale, disponibile sul sito di “Radio Radicale”, 
al fine di scongiurare che questo stato di cose possa continuare e concorrere con la morte del Partito 
Radicale, ti informiamo che la sede sarà nella disponibilità del Partito Radicale fino alla fine del 
mese di febbraio. Dal 1° marzo passerà alla Lista Pannella e questo comporterà una redistribuzione 
degli “spazi” disponibili, tra la stessa Lista, il Partito, e le sole associazioni impegnate nella 
realizzazione degli obiettivi congressuali stabiliti nella mozione generale del Partito Radicale. 
Al tempo stesso cercheremo di affittare a prezzi di mercato parte del secondo piano, per reperire 
risorse utili all'attività politica, oggi affidata alla militanza, al volontariato e a mezzi di fortuna. 
Inoltre, verrà a breve ridiscusso il palinsesto di “Radio Radicale”, unico media praticato dai 
Radicali “scostumati” con l'obiettivo di potenziare la presenza del Partito Radicale, per il 
raggiungimento dell'obiettivo vitale dei 3000 iscritti, e degli altri punti approvati con la mozione di 
Rebibbia.  

 
* * * 

 
Per far vivere il Partito Radicale abbiamo urgente bisogno del tuo aiuto, della tua iscrizione, del tuo 
contributo. Non è la prima volta che accade. La nostra è una onorevole “mendicità”, come diceva 
spesso Pannella, che per il Partito si è spogliato di ogni suo avere; una “mendicità” di cui si può 
essere orgogliosi e fieri, ma che al tempo stesso può essere motivo e causa della nostra morte, e 
soprattutto della morte delle cause e degli obiettivi che ci siamo posti. 
Se non corriamo il rischio di farcela, avremo la certezza che tutto sarà perduto. 
Era prevedibile? Era previsto! 
Pannella nel 1978, rivolgendosi all'allora gruppo dirigente ebbe a dire: “non possiamo non 
prevedere fin d’ora - pena la morte politica di tutti noi - che si tenterà di separare, di annettere, di 
integrare qualsiasi radicale che proponga in modo non scostumato, cioè secondo il costume di 
classe del potere, e quindi con costumi omogenei a quelli del potere, quello che insieme abbiamo 
imparato e a cui stiamo dando corpo”. 
Per parte nostra, possiamo promettere e assicurare che continueremo ad essere, in questo senso, 
“scostumati”; per questa “scostumatezza”, come in passato, si verrà colpiti e attaccati e cercheranno 
di annichilirci in ogni modo. Con una differenza, rispetto ad altre volte: i “colpi” verranno non solo 
dal Regime, ma anche, e con maggiore determinazione e violenza, da chi anela ad accostarsi al 
Regime “con educazione”, fino ad esserne ammesso a farne parte. A ciascuno il suo. 
 
 
Matteo Angioli, Angiolo Bandinelli, Marco Beltrandi, Rita Bernardini, Maurizio Bolognetti, Antonella Casu, Antonio 
Cerrone, Deborah Cianfanelli, Sergio D'Elia, Maria Antonietta Farina Coscioni, Mariano Giustino, Giuseppe 
Rossodivita, Irene Testa, Maurizio Turco, Valter Vecellio, Elisabetta Zamparutti. 
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2017	02	23	*	Ai	responsabili	di	Radicali	Italiani,	Associazione	Luca	Coscioni,	NPWJ,	ERA,	
NTC	*	bilancio	delle	iscrizioni	a	pacchetto	2006-2016	*	Maurizio	Turco,	rappresentante	
legale	del	Partito	Radicale	

Ai responsabili di Radicali Italiani, Associazione Luca Coscioni, NPWJ, ERA, NTC 

Oggetto: il bilancio delle iscrizioni a pacchetto 2006-2016 con richiesta di contribuire al 
ripianamento del debito residuo; conferma che entro il 28 febbraio va liberata la sede.  

Roma, 23 febbraio 2017 

Avendo chiuso il bilancio del Partito Radicale al 31 dicembre 2016 è ora possibile chiudere 
quello della gestione per il periodo 2006-2016 delle iscrizioni “a pacchetto”, ovvero 
l'iscrizione/contribuzione a tutti i soggetti dell'area ad un prezzo ridotto, il cui intero valore è stato 
incassato dal Partito Radicale con l'intenzione, in origine, di far fronte alle “spese comuni”, vale a 
dire quei servizi che hanno consentito a tutti i soggetti di portare avanti le proprie iniziative politiche, 
per le quali in tutti questi anni il Partito radicale ha destinato grandissima parte delle sue risorse. 

Pertanto, sin dal 2006 le iscrizioni a pacchetto hanno contributo in parte molto relativa allo 
scopo che ne avevano giustificato l'adozione, ossia la copertura delle “spese comuni”. Ed invero 
questo utilizzo delle risorse ha fatto sì che il Partito Radicale abbia avuto come unica linea 
programmatica ed economico-finanziaria il sostegno politico ed organizzativo dei soggetti costituenti 
fornendogli i mezzi necessari non solo al momento della loro costituzione ma anche nel corso della 
loro pluriennale attività. 

Il bilancio della gestione per il periodo 2006-2016 delle iscrizioni “a pacchetto” ha prodotto: 
Entrate da pacchetto 3milioni 
Uscite per spese servizi comuni 10milioni 
per un passivo di 7milioni di euro.  

Non si chiede a chi ha usufruito di quei servizi di ripianare il deficit complessivo ma quello che 
è rimasto in capo al Partito, ovvero 985mila euro. A seguito di una serie di calcoli, contenuti nel 
documento allegato, si è pervenuti alla seguente conclusione: Partito Radicale, Lista Pannella, 
Anticlericale.net, LIA, e Certi diritti hanno contribuito con cifre superiori a quello che avrebbero 
dovuto corrispondere per i servizi di cui hanno usufruito; agli altri soggetti si chiedono i seguenti 
apporti per ripianare il deficit residuo: 

- Radicali Italiani, 369.543 euro 
- Ass. Luca Coscioni, 384.036 euro 
- Nessuno Tocchi Caino, 126.921 euro 
- Esperanto, 80.063 euro 
- Non c'è Pace, 24.437 euro 

Si invia in allegato il quadro delle operazioni che hanno portato a questo risultato e qualora si 
avessero contestazioni in merito all'attribuzione dei contributi versati dall'associazione si prega di 
farlo presente entro 15 giorni, termine entro il quale si prega di far pervenire comunque le vostre 
determinazioni. 

* * * 

Come già ribadito al Congresso di Rebibbia nella relazione del Tesoriere 
“Il progressivo disinteressamento di gran parte dei soggetti costituenti della vita politica ed 
economico del Partito ha portato il Tesoriere a licenziare le ultime persone che garantivano 
una parte dei servizi comuni (ottobre 2015) e a disdire l'affitto della sede di Via di Torre 
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Argentina 76 (dicembre 2015). (…) È indubbiamente una sede che i soggetti politici non si 
possono più permettere. È certo che la TAS non può sopperire con risorse proprie, ovvero il 
depauperamento del bene, alla mancata corresponsione dei canoni di fitto”.  

Era pertanto noto dal giugno 2015 che dal 1° gennaio 2016 il Partito non avrebbe 
rinnovato il contratto di affitto. 

Per senso di responsabilità, il 22 novembre 2016 nella “Comunicazione alla Presidenza” 
prendevo la decisione in base alla quale 

“per quanto riguardo la sede, non avendo ancora stipulato il contratto di affitto con la TAS 
(che è una spa e non un istituto di beneficenza) il Partito coprirà anche l'affitto per il 2016”.  

Infine, il 9 febbraio 2017, nella lettera “i mezzi prefigurano i fini” la Presidenza del Partito 
Radicale ha ritenuto di ulteriormente di chiarire che 

“la sede sarà nella disponibilità del Partito Radicale fino alla fine del mese di febbraio. Dal 
1° marzo passerà alla Lista Pannella e questo comporterà una redistribuzione degli “spazi” 
disponibili, tra la stessa Lista, il Partito, e le sole associazioni impegnate nella realizzazione 
degli obiettivi congressuali stabiliti nella mozione generale del Partito Radicale”.  

La presente quindi per confermarvi che non vi saranno ulteriori proroghe e che dal 1° marzo 
2017 il contratto d'affitto non sarà più in capo al Partito e quindi sarà necessario trovare una diversa 
sistemazione. Si ricorda che il mobilio è di proprietà della società TAS spa. 

Maurizio Turco 
rappresentante legale del Partito Radicale 

 
1. ENTRATE DA ISCRIZIONI A PACCHETTO 

2006 200.738 
558.786 

2007 358.048 

2008 310.062 

2.506.864 

2009 365.807 

2010 350.746 

2011 369.749 

2012 297.130 

2013 248.508 

2014 211.065 

2015 196.066 

2016 157.731 
 

 

2. CONTRIBUTO PER SPESE COMUNI DA ENTRATE A PACCHETTO 

  2006/2007 2008/2016 2006/2016 

  quota iscrizione 
contributo 
per spese 
comuni 

quota iscrizione 
contributo 
per spese 
comuni 

contributo 
per spese 
comuni 

2006/16 da 
pacchetto 

  euro % su totale euro 
% su 
totale 

Partito radicale 200 19% 106.435 200 18% 455.793 562.229 

Radicali Italiani 200 19% 106.435 200 18% 455.793 562.229 

Ass. Luca Coscioni 100 10% 53.218 100 9% 227.897 281.114 

Nessuno Tocchi Caino 100 10% 53.218 100 9% 227.897 281.114 

Lista Pannella 100 10% 53.218 100 9% 227.897 281.114 

Anticlericale.net 50 5% 26.609 50 5% 113.948 140.557 

Esperanto 100 10% 53.218 100 9% 227.897 281.114 

Lega Internazionale 
Antiproibizionista 

100 10% 53.218 100 9% 227.897 281.114 

Non c’è pace 100 10% 53.218 100 9% 227.897 281.114 

certi diritti       50 5% 113.948 113.948 

totale 1.050   558.786 1.100   2.506.864 3.065.650 

 
 
3. SPESE COMUNI PER CENTRO DI SPESA 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*   

logistica  5.000 9.518           14.518 

amministrazione  22.474 81.920 105.308 120.194 133.413 145.477 131.388 133.573 136.378 87.554 63.756 11.532 1.172.967 

servizi Web 44.909 41.175 49.940 54.874 47.997 49.642 63.788 52.781 47.527 16.439    469.072 

Call Center 144.119 164.761 203.958 168.770 155.162 145.420 151.087 142.227 137.935 73.124    1.486.562 

ced 225.252 153.783 165.535 163.694 163.884 172.826 194.629 181.140 177.967 152.840 69.249 45.380 7.886 1.874.066 

segreteria 122.137 94.680 111.662 78.994 75.933 79.802 95.730 86.658 72.638 88.567 56.806   963.608 

pulizie 73.482 64.843 72.696 70.731 70.843 72.806 74.271 67.989 57.558 51.093 32.643 12.000 2.000 722.955 

Affitto sede 129.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 154.700 140.000 120.000 120.000 120.000 20.000 1.811.700 

servizi sede  91.200 144.000 84.000          319.200 

consulenze 49.340 25.972 23.060 27.477 21.154 10.159 41.189 32.307 38.090 16.557 4.758 3.000  293.064 

elaboratori, attrezzature, 
manutenzione 
e gestione macchine 

69.390 73.411 81.968 32.632 20.860 33.990 18.596 27.887 2.490 3.333    364.557 

Telefono 75.933 56.440 56.875 51.588 57.311 49.404 44.430 48.416 36.356 32.730 14.947 15.000 3.000 542.430 

TOTALE 933.562 961.740 1.169.133 1.006.068 901.338 915.461 997.197 925.493 844.134 691.061 385.957 259.136 44.418 10.034.699 

ENTRATE PACCHETTI  200.738 358.048 310.062 365.807 350.746 369.749 297.130 248.508 211.065 196.066 157.731  3.065.650 

BILANCIO -933.562 -761.002 -811.085 -696.006 -535.531 -564.715 -627.448 -628.363 -595.626 -479.996 -189.891 -101.405 -44.418 -6.969.049 
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4. RIPARTIZIONE DEI SERVIZI COMUNI E DEI RELATIVI COSTI 

4.a RIPARTIZIONE COSTI COMUNI PER SOGGETTO (SERVIZI PER SOGGETTO) 

 logistica 
Ammini-
strazione 

servizi 
web 

call 
center 

ced segreteria pulizie 
affitto 
sede 

servizi 
sede 

Consu-
lenze 

elaboratori, attrezzature, 
manutenzione 

e gestione macchine 
telefono  

TOTALE EURO 14.518 1.172.967 469.072 1.486.562 1.874.066 963.608 722.955 1.811.700 319.200 293.064 364.557 542.430 10.034.699 

Partito radicale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Radicali Italiani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ass. Luca 
Coscioni 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nessuno Tocchi 
Caino 

1 1    1 1 1 1   1 

Lista Pannella 1 1    1       

Anticlericale.net 1     1       

Esperanto 1     1 1 1 1   1 

Lega Int. Antipro. 1     1       

Non c’è pace 1     1 1 1 1    

certi diritti 1     1       

n° soggetti 10 5 3 3 3 10 6 6 6 3 3 5 

per soggetto 1.452 234.593 156.357 495.521 624.689 96.361 120.493 301.950 53.200 97.688 121.519 108.486 

                            

4.b RIPARTIZIONE COSTI COMUNI PER SOGGETTO (EURO) 

 logistica 
Ammini-
strazione 

servizi 
web 

call 
center 

ced segreteria pulizie 
affitto 
sede 

servizi 
sede 

Consu-
lenze 

elaboratori, attrezzature, 
manutenzione e gestione 

macchine 
telefono 

totale costo dei 
servizi di cui ha 

usufruito 

Partito radicale 1.452 234.593 156.357 495.521 624.689 96.361 120.493 301.950 53.200 97.688 121.519 108.486 2.412.308 

Radicali Italiani 1.452 234.593 156.357 495.521 624.689 96.361 120.493 301.950 53.200 97.688 121.519 108.486 2.412.308 

Ass. Luca 
Coscioni 

1.452 234.593 156.357 495.521 624.689 96.361 120.493 301.950 53.200 97.688 121.519 108.486 2.412.308 

Nessuno Tocchi 
Caino 

1.452 234.593 0 0 0 96.361 120.493 301.950 53.200 0 0 108.486 916.535 

Lista Pannella 1.452 234.593 0 0 0 96.361 0 0 0 0 0 0 332.406 

Anticlericale.net 1.452 0 0 0 0 96.361 0 0 0 0 0 0 97.813 

Esperanto 1.452 0 0 0 0 96.361 120.493 301.950 53.200 0 0 108.486 681.941 

Lega Int. Antipro. 1.452 0 0 0 0 96.361 0 0 0 0 0 0 97.813 

Non c’è pace 1.452 0 0 0 0 96.361 120.493 301.950 53.200 0 0 0 573.455 

certi diritti 1.452 0 0 0 0 96.361 0 0 0 0 0 0 97.813 

 10.034.699 

 
5. ULTERIORI CONTRIBUTI PER SERVIZI COMUNI 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017* TOTALE 

Ass. Luca Coscioni        

pulizie  11.823 19.788 13.357 12.000 2.000  

amministrazione    12.470 63.756 11.532  

ced    8.563 45.380 7.886  

totale    34.389 121.136 21.418 208.554 

Non c’è pace 50.000    60.000 60.000 170.000 

 
6. BILANCIO 2006-2016 DELLE SPESE COMUNI, DEI CONTRIBUTI A PACCHETTO, DEGLI ULTERIORI CONTRIBUTI E  
DELLA RIPARTIZIONE DEL DEBITO RESIDUO DEL PARTITO RADICALE AL 31-12-2006 

 costo dei servizi  
di cui ha usufruito 

Contributi  
da pacchetto 

Differenza  
costo contributi 

ulteriori  
contributi 

residuo ripartizione del passivo  
del Partito al 31/12/2016 euro % su tot. 

Partito radicale 2.412.308 562.229 1.850.079 1.850.079 0  

Radicali Italiani 2.412.308 562.229 1.850.079  1.850.079 38% 369.543 

Ass. Luca Coscioni 2.412.308 281.114 2.131.194 208.554 1.922.640 39% 384.036 

Nessuno Tocchi Caino 916.535 281.114 635.420  635.420 13% 126.921 

Lista Pannella 332.406 281.114 51.292 51.292 0  

Anticlericale.net 97.813 140.557 -42.745  0  

Esperanto 681.941 281.114 400.827  400.827 8% 80.063 

Lega Int. Antipro. 97.813 281.114 -183.302  0  

Non c’è pace 573.455 281.114 292.341 170.000 122.341 2% 24.437 

certi diritti 97.813 113.948 -16.136  0  

totale 10.034.699 3.065.650 6.969.049  4.931.307  985.000 
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2017	08	23	*	Risposta	della	Presidenza	del	Partito	Radicale	alle	missive	di	Gianfranco	
Spadaccia	del	10	e	del	17	agosto	(pubblicate	in	coda	alla	lettera)	*	Matteo	Angioli,	
Angiolo	Bandinelli,	Marco	Beltrandi,	Rita	Bernardini,	Maurizio	Bolognetti,	Antonella	
Casu,	Antonio	Cerrone,	Deborah	Cianfanelli,	Sergio	D'Elia,	Maria	Antonietta	Farina	
Coscioni,	Mariano	Giustino,	Giuseppe	Rossodivita,	Irene	Testa,	Maurizio	Turco,	Valter	
Vecellio,	Elisabetta	Zamparutti.	

ROMA 23 AGOSTO 2017 

A Gianfranco Spadaccia  

Rispondiamo, quali destinatari diretti delle tue lettere, successivamente rese pubbliche, 
prendendo atto della tua personale iscrizione e di quelle, se verranno, da te al momento preannunciate. 
Prendiamo atto altresì, quantomeno di una parziale revisione dei toni usati nei nostri confronti, anche 
durante il congresso di Rebibbia, nel corso del quale, ricorderai senz'altro, hai avuto amplissima 
possibilità di esprimere le tue opinioni e presentare una mozione, entrambe non accolte positivamente 
dal Congresso. 

Delude e dispiace, venendo da una persona come te con la tua storia, sentir ribadire 
l’illegittimità del deliberato congressuale e la richiesta di rimettere tutto in discussione; di “annullare” 
quanto deciso dagli iscritti riunitisi in Congresso e “concordare” una linea alternativa di 
“conciliazione” fra la Presidenza del PR e te più altri e fa il paio con l’aver voluto indirizzare la 
medesima lettera ai membri del consiglio di amministrazione della società Centro di Produzione che 
nessuna competenza ha in merito. 

Difficile, per non dire impossibile, aprire un dialogo con queste premesse. 
Capisci da te Gianfranco, che continuare a sostenere l'illegittimità del Congresso e dei suoi 

deliberati è privo di qualsiasi fondamento, giuridicamente e politicamente parlando. Avete sostenuto 
che convocare il congresso in un carcere fosse finalizzato ad impedire la partecipazione agli iscritti; 
frutto del tentativo di effettuare un colpo di mano. “Come convocare un’assemblea di condominio 
alle tre di notte in alta montagna”, è stato scritto, senza alcun senso per il ridicolo, da dirigenti di 
Radicali Italiani. 

Ne abbiamo sentite e lette di tutti i colori sul punto, salvo poi, voi, essere smentiti dai fatti: 
come i numeri dimostrano, il 40° Congresso Straordinario del Partito Radicale è stato più partecipato 
del precedente e tra i piu' partecipati degli ultimi decenni, e chiunque lo abbia voluto è potuto entrare 
senza alcun problema, anche a Congresso in corso, nel carcere di Rebibbia. 

Allo stesso modo la mozione, votata dalla maggioranza qualificata dei Congressisti, è 
assolutamente legittima, giuridicamente e politicamente, adottata a norma di Statuto e del 
Regolamento del Congresso approvato all’inizio dei lavori: come sempre si è fatto, anche per le 
revisioni statutarie – e la mozione non modifica permanentemente lo Statuto ma lo sospende 
temporaneamente - da quando il Partito Radicale si riunisce a congresso. 

Tesi infondate, dunque, capaci solo, disinformando, di far agitare gli animi dei 'tifosi', di chi 
vuol agitare ed essere agitato. 

Il Partito Radicale c'è Gianfranco e come sapete, sta lottando - con risorse scarse e senza alcun 
aiuto da parte dei media di regime che invece pare hanno stretto una solida alleanza con Radicali 
Italiani e la Associazione Coscioni i cui esponenti non hanno speso neppure una parola in Tv o sui 
giornali riguardo la mozione di Rebibbia e la campagna di iscrizioni in corso - con chi vuole e con 
chi ci sta, per raggiungere gli obiettivi della mozione che parrebbe ingeneroso ricordare a te e a coloro 
che hanno sostenuto la tua lettere. 

Questo Partito può piacervi o no, ma è quello che ha voluto il Congresso con la larghissima 
maggioranza dei congressisti e con questo abbiamo TUTTI la responsabilità di doverci confrontare. 
Le decisioni sono state assunte dai congressisti a maggioranza qualificata e per quanto te sei senz’altro 
un autorevole esponente storico dell’area radicale, non puoi pretendere di sostituirti a loro, 
imponendo la tua volontà contro quella del Congresso. Gianfranco anche la retorica contro Turco, il 
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cattivo, l’uomo nero, l’ununviro, consentici di dirti che ha francamente stufato. Personalizzare la 
contesa, come continuamente hai tentato di fare coi tuoi interventi pubblici, aiuta a spoliticizzarla, e 
questo è funzionale ai tuoi desiderata, ma alimenta un odio – basta leggere ciò che scrivono i neo 
radicali italiani sui social di riferimento – che non ti e non vi fa onore. 

È invece sul piano della politica e della coerenza dei comportamenti politici che avremmo 
auspicato da tempo un confronto. 

Ora cosa dovremmo dire e fare secondo te? 
Dire ai circa 400 congressisti “scusate, ci siamo sbagliati. Voi, le vostre iscrizioni, i vostri voti 

non contano nulla, voi non contate nulla perché, a giudizio di Spadaccia, non avete capito nulla e 
siete degli emeriti fessi?” 

O ancora, “autorevoli e storici esponenti dell'area Radicale, che si sono iscritti/attivati 
positivamente dopo un anno per sostenere la campagna di iscrizioni, vorrebbero, in quanto tali, pur 
se minoranza, rimettere in discussione il congresso e la mozione approvata(?)”. 

Gianfranco la tua proposta, sottoscritta anche da altri, come ben sai data la tua lunga esperienza 
radicale, è semplicemente irricevibile: non puoi chiederci di seppellire la mozione per fare un accordo 
con voi. 

Ci spiace, per noi valgono le regole. E nel considerare la primazia delle regole che noi stessi, 
tutti, ci siamo nel tempo dati, non possiamo fare l'economia di ciò che recentemente è stato, con 
l'avallo o addirittura il protagonismo di alcuni sottoscrittori delle tue lettere. 

La presentazione di liste Radicali (con un rilievo nazionale) decisa in quanto tale in qualche 
segreta riunione a quattro/cinque persone, contro regole scritte e prassi di segno contrario sedimentate 
in decenni di storia Radicale è stato un fatto gravissimo e, come tale, senza precedenti. 

Un colpo di mano con la messa in gioco del “brand” - la definizione è di Cicciomessere - per 
soddisfare ambizioni istituzionali personali e tentare di racimolare un pugno di voti in più 
all'indomani della morte di Marco, mettendo a repentaglio, incuranti delle conseguenze, quella 
transpartiticità che è pilastro costitutivo del PRNTT. 

Emma stessa, che è tra i firmatari della tua, avrebbe avuto gioco facile a porsi alla testa del 
Partito ove avesse agito in modo diverso, per unire, garantendo il rispetto delle nostre regole, di noi 
tutti. Invece ha scelto, consapevole delle conseguenze e coerentemente con il vostro documentato 
rifiuto di dialogare con Marco almeno dal 2013, di avallare il divisivo colpo di mano elettorale. Per 
tentare di scrollarvi di dosso “i Pannelliani”? 

O ancora, le mozioni convergenti dell'associazione Radicali Italiani e dell'Associazione Luca 
Coscioni che impegnano i dirigenti a costituire un coordinamento alternativo e senza alcun minimo 
impegno rispetto agli obiettivi della mozione di Rebibbia. Con ogni successivo comportamento 
coerente con quelle mozioni, finalizzato, usando strumenti del Partito, a cannibalizzare iscrizioni 
(guarda caso anche RI, dopo la mozione di Rebibbia si è per la prima volta nella sua storia dato come 
obiettivo 3000 iscritti) sottraendole al PRNTT. 

Tu, voi continuate a parlare e scrivere di improbabili, perché statutariamente impossibili, 
espulsioni. I media, quelli di cui sopra, hanno dato grande eco alle vostre lamentazioni sul punto. 

Bugie, Gianfranco. 
Tu sai che nessuno può essere espulso, tanto meno te o Emma. Le porte di Via di Torre 

Argentina sono sempre state aperte a chiunque, iscritto al Partito Radicale, che vi volesse realmente 
entrare. 

La teoria dei fatti invece a noi conferma che voi vi siete scientemente posti in competizione, in 
conflitto, con quel soggetto politico che da Statuti avreste dovuto contribuire a costituire, salvo poi 
passare, grazie all’ampia complicità delle solite firme della solita carta stampata, da vittime di 
inesistenti espulsioni. 

Legittimo che tu voglia pensare che il PRNTT sia oggi un vuoto di iniziativa politica, ma così 
non è grazie all'impegno quotidiano di decine di compagni sul fronte giustizia, diritto alla conoscenza 
e Stati Uniti d'Europa. 

Legittimo che questi compagni, che quotidianamente dedicano le loro energie, il loro tempo, la 
loro salute e i loro risparmi si sentano, come dire, offesi dal tuo giudizio. 
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Ad oggi, nonostante tutto questo e i palesi ostruzionismi siamo a 1.615 iscritti per il 2017, con 
370 iscrizioni parziali da completare; gli iscritti non italiani sono 182, erano 9 nel 2016. 

Certo la strada è in salita, ma è già un’importante risposta a quanti dicevano che “il cattivo 
Turco” aveva proposto l’obiettivo irraggiungibile dei 3.000 iscritti per chiudere il Partito. 

Il Partito non chiuderà, faremo di tutto per non farlo chiudere, l'obiettivo non è così lontano e 
siamo certi che, con te se lo vorrai e con chi lo vorrà, potremmo farcela. Ciascuno come sa e come 
può, ma nel rispetto delle regole che ci siamo dati. 

Viva il Partito Radicale Nonviolento Transnazionale Transpartito e quanti vorranno continuare 
a farlo vivere. 

Matteo Angioli, Marco Beltrandi, Rita Bernardini, Antonella Casu, Antonio Cerrone, Deborah Cianfanelli, Sergio D’Elia, 
Maria Antonietta Farina Coscioni, Mariano Giustino, Giuseppe Rossodivita, Irene Testa, Maurizio Turco, Valter Vecellio, 
Elisabetta Zamparutti. 

* * * * * 

ROMA 10 AGOSTO 

All'Ufficio di Presidenza del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale Transpartito 
Al Consiglio di Amministrazione di Radio Radicale 

Cari amici, 
mi rivolgo a voi con questa espressione che mi è suggerita da una lunga consuetudine di 

rapporti, durata alcuni decenni, cercando di dimenticare gli atteggiamenti assai poco amichevoli che 
ho ricevuto da alcuni di voi negli ultimi anni, per iscrivermi al Partito e cercare di contribuire in 
questa maniera al raggiungimento dei 3000 iscritti entro il 2017 e contribuire a determinare le 
condizioni che ne impediscano la chiusura. Invio a questo scopo un assegno di 200 euro. 

Qualche mese fa, in una riunione di Radicali Italiani, dissi che mi sarei iscritto solo quando 
almeno altri 30 radicali avessero condiviso con me l'iscrizione. Mi ripropongo infatti, se me ne sarà 
data la possibilità, di accompagnare questa iscrizione con una iniziativa politica, rivolta a radicali, 
sostenitori, simpatizzanti che, condividendo le mie posizioni, intendano contribuire a rimettere in 
discussione la mozione di Rebibbia a cominciare dalla sospensione dello statuto, che io continuo a 
ritenere illegittima e dalla decisione di decretare, con l'espulsione di quattro soggetti costituenti del 
partito, una scissione che, per chi l'ha voluta come per chi l'ha subita, si rivela come un atto distruttivo 
di ogni possibilità di successo per una significativa presenza e iniziativa radicale. 

Solo così sarà possibile riaprire tra tutti i radicali, nessuno escluso, quel dibattito che a Rebibbia 
non si è potuto neppure iniziare per la pervicace ricerca di un rendimento dei conti. Sarebbe così 
finalmente possibile chiedersi tutti insieme cosa fare di un partito nonviolento, transnazionale e 
transpartito che oggi è forzatamente solo italianofono; quali obiettivi possa e debba darsi di fronte a 
una crisi della globalizzazione che rischia di provocare ovunque nel mondo la crisi della democrazia 
liberale e dello stato di diritto, il dissolvimento di ciò che rimane dell'Unione Europea e il 
travolgimento dei diritti umani. 

Assicurare questo dibattito era lo scopo della richiesta, avanzata a Rebibbia, di una seconda 
sessione del congresso. C'è un vuoto di analisi, di idee, di obiettivi politici da riempire con scelte e 
iniziative radicali davvero straordinarie. E c'è una divisione e una dispersione di energie che è solo 
fonte di indebolimento anche per i pur encomiabili sforzi e le iniziative che vengono compiuti e messi 
in atto da associazioni e movimenti radicali per colmare questo vuoto. 

Per il resto sono disposto a discutere di tutto: di quale assetto statutario dobbiamo darci, del 
rapporto che deve intercorrere tra partito e altri soggetti radicali. E, naturalmente e in primo luogo, 
dello stato delle iniziative sugli obiettivi dell'amnistia e della riforma della giustizia e del diritto alla 
conoscenza, che fanno parte anche delle mie priorità, purché non mi si dica che sono di per sé 
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risolutivi, il primo, della crisi dello stato di diritto in Italia e, il secondo, della crisi della democrazia 
e dei diritti umani. 

Nel momento stesso in cui mi iscrivo vi chiedo di consentire a me ed eventualmente anche ad 
altri che lo volessero, di partecipare con queste posizioni e motivazioni alla campagna di iscrizioni al 
partito avvalendomi della possibilità di partecipare ai fili diretti che Radio Radicale dedica alla 
campagna. 

Questa mia dichiarazione e richiesta è accompagnata da una serie di firme di condivisione da 
parte di alcuni che, come me, annunciano la loro iscrizione e di altri che sono già iscritti. 

Cordiali saluti, 
Gianfranco Spadaccia 

 
membro di diritto del Senato del Partito Radicale nonviolento transnazionale e transpartito, 
iscritto al Partito Radicale dal momento della sua fondazione nel 1955, 
iscritto a Radicali Italiani, all'Associazione Luca Coscioni, a Certi Diritti, membro del 

Comitato di Non c'è Pace Senza Giustizia, soggetti costituenti del PRNTT.  

P.S.: hanno fatto pervenire adesioni alla mia lettera di iscrizione le seguenti compagne e i 
seguenti compagni, che ringrazio: alcuni di essi sono già iscritti, altri si sono iscritti o hanno 
annunciato l'intenzione di iscriversi dopo aver conosciuto la mia lettera. Conto che altri facciano lo 
stesso. I nomi sono riportati in rigoroso ordine alfabetico. Subito dopo l'invio della lettera provvederò 
indirizzerò all'IBAN del Partito la quota di iscrizione di 200 euro. 
Andrea Andreoli, Rocco Berardo, Lucio Bertè, Igor Boni, Emma Bonino, Michele Capano, Marco 
Cappato, Nicola Carboni, Alessandro Celuzza, Salvatore Colace, Antonietta Cretella, Andrea De 
Liberato, Michele Del Rio, Filomena Gallo, Paola Maria Gianotti, Enzo Gravina, Norberto Guerriero, 
Michele Guaitini, Franco Levi, Carlo Loi, Fabio Majocchi, Andrea Maori, Alessandro Massari, Luigi 
Mazzotta, Giusi Nibbi, Fabrizio Pesoli, Pietro Pipi, Marcello Pitta, Adriana Sala, Enea Sansi, Stefano 
Santarossa, Giulia Simi, Marco Sindona, Mario Staderini, Fabrizio Starace, Mauro Toffetti, Shelt 
Wilhelmine Mina Welby, Manuela Zambrano. 

* * * * *  

ROMA 17 AGOSTO 2017  

Cari amici, 
Ho perfezionato la mia iscrizione inviando un bonifico di 200 euro al Partito Radicale. 

Rispondo ad alcune delle obiezioni che sono state rivolte alle motivazioni contenute nella lettera 
indirizzata all'Ufficio di Presidenza del PRNTT con la quale ne annunciavo l'intenzione. Da questo 
momento di conseguenza non sono solo un radicale ma un radicale iscritto al Partito Radicale 
nonviolento transnazionale e transpartito. 

1. Quando ho affermato che intendevo rimettere in discussione la mozione di Rebibbia, non ho 
mai inteso rimettere in discussione le priorità che da anni costituiscono gli obiettivi politici dei 
radicali o almeno della grande maggioranza di essi, che sono anche i miei obiettivi e le mie priorità. 
Sono impegnato invece a rimettere in discussione il blocco di ogni discussione e di ogni dibattito sui 
mutamenti che sono intervenuti nella situazione politica in Italia, in Europa e nel mondo. Intendo 
restituire agli iscritti la piena sovranità sulle scelte del partito. Intendo sospendere la sospensione 
dello statuto e dei diritti statutari degli iscritti. A chi irride a questa esigenza di dibattito (dibatttito, 
dibattttito!) ricordo che l'azione politica del partito è rimasta pressoché paralizzata e bloccata per 
alcuni anni, che il segretario eletto in congresso non si è mai insediato, che nessun confronto e nessuna 
discussione è avvenuta nelle sedi statutarie e congressuali. Alla vigilia del Congresso di Rebibbia 
Adriano Sofri, che credo sia legittimo considerare un amico, ci e si pose alcuni interrogativi su ciò 
che poteva essere il partito radicale dopo Pannella e lo fece sul Foglio, un giornale che non può, 
anch'esso, non essere considerato amico: quel dibattito fu praticamente disertato da tutti i dirigenti 
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radicali di ogni affiliazione e sponda e onorato solo dagli interventi di alcuni “vecchi signori” (io 
stesso, Angiolo Bandinelli, Lorenzo Strik Lievers). Ricordo a tutti che proprio il fatto di aver saputo 
individuare i processi degenerativi della globalizzazione, denunciare per tempo la crisi della e delle 
democrazie e averne saputo prevedere gli inevitabili sviluppi e i probabili esiti non ci esime 
dall'affrontarli con le nostre idee, con i nostri nuovi obiettivi e con la lotta politica. 

2. Ho avuto reazioni scandalizzate alla affermazione con quale esprimevo l'opinione che mi fa 
ritenere illegittima la sospensione dello statuto, decisa – mi è stato fatto osservare – a grande 
maggioranza. In quanto sostenitore teorico e pratico dello Stato di diritto so che gli statuti come le 
costituzioni sono le regole comuni che riguardano tutti i cittadini, che appartengano a una 
maggioranza o alle minoranze ed anzi debbano tutelare innanzitutto queste. A quella deliberazione 
contesto di essere avvenuta al di fuori di ogni procedura esplicita di revisione statutaria. Inoltre, 
ritengo che un congresso possa modificare lo statuto, non possa sospenderlo come si è fatto a 
Rebibbia, sospendendo i diritti statutari degli iscritti. È una sospensione che mi ricorda tanto la 
sospensione dello statuto albertino ad opera delle leggi speciali del '25. Anche allora a deciderla fu 
una maggioranza. 

3. Ci si è scandalizzati anche perché da alcuni mesi dico che mi sarei iscritto al PRNTT solo se 
altri cinquanta radicali si iscrivevano con me. Ma come, ci si è chiesti, e i 1500 già iscritti non sono 
radicali? Tranquilli, io non appartengo a coloro che scomunicano ed espellono (mi dispiace che Rita 
Bernardini a cui continuo a voler bene, e che continuo a ringraziare per la sua preziosa azione, non 
potendo espellermi, non potendo rifiutare la mia iscrizione, mi e ci inviti a prendere atto delle 
differenze e a non iscriverci). Non appartengo a coloro che dividono radicali buoni e radicali cattivi, 
puri e impuri, fedeli e traditori, ortodossi ed eretici. Avevo pronunciato quella frase in un comitato di 
Radicali Italiani. Speravo di avere adesioni e incoraggiamenti ad andare avanti dai dirigenti di RI. 
Non è avvenuto. Li comprendo anche se sbagliano: pur avendo compiuto iniziative encomiabili 
coronate da successo, hanno ricevuto solo odio e disprezzo e sono giustamente scettici su ogni 
possibilità di dialogo. Hanno invece aderito, oltre a Gallo, Cappato e Berardo, che ringrazio, una serie 
di compagni che sono iscritti al PR e a RI, o ancora solo all'uno e non all'altro o non sono iscritti 
(ancora) a nessuno dei due perché non comprendono questa divisione ma sostengono le iniziative 
degli uni e degli altri e, infine, alcuni iscritti a RI che condividono il mio obiettivo e le mie 
motivazioni. È la prova che esiste una comunità radicale assai più larga di quella che ha voluto e di 
quella che, di fatto consenziente, ha subito come inevitabile e perfino opportuna questa divisione. 

Fin qui le risposte ad alcune delle obiezioni che mi sono state opposte. Ma poiché ora, dopo il 
versamento, sono formalmente iscritto a tutti gli effetti, preannuncio una terza lettera in cui spiegherò 
perché, pur essendone entusiasta, non mi accontento del separato “fare” dei diversi soggetti della ex 
galassia radicale. 

Gianfranco Spadaccia 

Adesioni ricevute dopo la pubblicazione su Facebook della mia precedente lettera: Anna Riina, 
Monica Cuneo, Simona Viola, Giancarlo Cancellieri, Andrea Furgiele, Paolo Bré, Francesco 
Mastroviti, Sergio Giordano, Aldo Ravazzi Douvan, Carmelo Impusino, Irene Agnello. 

(Se ho dimenticato qualcuno me ne scuso)  
P.S. Ho promesso a Giusi Nibbi di non raccogliere provocazioni polemiche e di non avvalorarle 

ed esasperarle con le mie risposte. Non risponderò perciò a Valter Vecellio. Molto pacatamente vorrei 
però invitarvi a leggerlo e a confrontare le sue parole e i suoi giudizi con i risultati ottenuti in questi 
ultimi quattro anni dall'ALC, con la segreteria di Filomena Gallo, non solo in termini di iscritti, 
sostenitori e autofinanziamento ma soprattutto in termini di lotta politica, azione nonviolenta, progetti 
di legge di iniziativa popolare: abbiamo smantellato gran parte della Legge 40 e fatto fare un decisivo 
salto di qualità alla lotta per il diritto alla eutanasia e sul testamento biologico, come avrebbero 
(hanno) voluto Luca e PierGiorgio. 

P.S. n.2: Elisabetta Zamparutti mi ha rimproverato di non essere iscritto a NTC. Le ho risposto 
che sono stato evidentemente contagiato da questo clima di intolleranza e che lo farò all'inizio di 
settembre. NTC appartiene infatti anche alla mia storia. 
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2019	05	06	*	all’indirizzario	del	Partito	Radicale	*	La	lettera	infame.	*	Maurizio	Turco,	
rappresentante	legale	del	Partito	Radicale	e	della	Lista	Pannella	

Nei giorni scorsi siete stati raggiunti da una lettera a firma Silvja Manzi, Antonella Soldo, Barbara 
Bonvicini, rispettivamente segretaria, tesoriera e presidente di Radicali Italiani. La lettera aveva per 
oggetto “Storia di un debito infame”. In realtà di infame c’è solo il testo della lettera. E spiego perché. 

Innanzitutto, una premessa. Chi firma la lettera, all’epoca dei fatti, in parte per questioni 
anagrafiche, non faceva parte del gruppo dirigente di Radicali Italiani. Avrebbe quindi dovuto avere 
l’umiltà e non la supponenza di leggersi o farsi leggere i bilanci e, se qualcosa non fosse stata chiara, 
chiedere ai tesorieri che li avevano preceduti. 
A) Nella lettera si afferma che vi è stata una “epurazione guidata da Maurizio Turco 

all’indomani della scomparsa di Marco Pannella.” 
1. In realtà tutto è accaduto a Marco Pannella vivo. Come ha ricordato il 22 gennaio 2017 durante 

la riunione di Direzione di Radicali Italiani Simone Sapienza, oggi segretario di Radicali Roma: 
“… ci siamo assunti la responsabilità personale politica collettiva di entrare prima in 
collisione con lo stesso Marco Pannella, negli ultimi due anni, che su questo aveva, faceva 
valutazioni diverse di classe dirigente, di fiducia, di obiettivi, di esistenza diverse e poi con un 
pezzo del Partito Radicale …” 

2. Ma non era da soli due anni, tant’è che il 7 settembre 2013 Marco Pannella da Radio Radicale 
affermava: “…vorrei invitarvi tutti a conoscere quella cosa che si chiama, mi pare, il sito del 
forum inufficiale radicale per vedere, e fate il conto di quanti in un modo esplicito e credo in 
assoluta convinzione e come dire bontà, si augurano la liberazione del partito attraverso la 
morte mia personale come atto quindi non come assassinio necessario ma magari pregando 
oggi perché il Signore mi richiami al più presto.” 

3. Dopo la scomparsa di Marco Pannella, dall’1 al 3 settembre 2016, si è tenuto un Congresso del 
Partito Radicale, al quale tutto gli iscritti hanno potuto partecipare, intervenire, presentare 
documenti, votare o avrebbero potuto farlo se lo avessero voluto. Mentre, dopo il Congresso, 
chi avesse voluto iscriversi al Partito radicale, anche contro il Partito Radicale, lo avrebbe 
potuto fare, lo può ancora fare! 

B) Nella lettera si legge che “L’origine di questo debito è misteriosa e oscura” e che 
“A sostegno di questa tesi c’è un solo argomento: il debito sarebbe documentato 
nei bilanci passati di Radicali italiani. Quando si era cassa e casa comune, insomma. 
Quando le risorse venivano gestite insieme e spostate da un soggetto all’altro e i 
debiti venivano contratti e abbonati, a seconda delle esigenze politiche, stabilite, in 
primis, da Marco Pannella.” 
4. In realtà il debito origina da versamenti destinati espressamente all’iscrizione al Partito radicale 

versati su conti correnti di Radicali Italiani e infine dalla confusione che c’è stata tra quelli che 
erano fino al 3 settembre 2016 i diversi soggetti radicali, per un totale di 63mila euro. 

5. È assolutamente falso che si sia mai stati “cassa comune”; che “le risorse venivano gestite 
insieme”, che “venivano spostate da un soggetto all’altro”. Ed è assolutamente falso che questi 
fatti e che “i debiti venivano contratti e abbonati, a seconda delle esigenze politiche, stabilite, 
in primis, da Marco Pannella”. Non per quanto riguarda il Partito Radicale, la Lista Pannella, 
la Torre Argentina. Tant’è che, come dimostrano i bilanci del Partito Radicale, dal 2005 al 2016 
il Partito Radicale ha sacrificato l’iniziativa politica diretta per far crescere l’iniziativa dei 
soggetti costituenti. (Per una ricostruzione dettagliata 
https://www.maurizioturco.it/interventi/2017-02-23--ai-responsabili.html) 

6. In particolare, che fosse Pannella a decidere “in primis” tutto questo è completamente destituito 
di ogni fondamento. Ma, visto che all’epoca dei fatti le firmatarie non avevano alcun ruolo, se 
tra coloro che hanno riferito quanto dalle stesse scritto vi fossero degli utili idioti, io non posso 
smentirlo. 
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C) Nella lettera si sostiene inoltre che “Ironia della sorte, tale debito avrebbe avuto 
origine negli anni in cui alcune delle cariche apicali e decisionali di Radicali 
Italiani erano ricoperte da quattro persone oggi membri della “presidenza” del 
Partito Radicale (Rita Bernardini, Elisabetta Zamparutti, Maria Antonietta Farina 
Coscioni, Antonella Casu).” 
7. Stiamo parlando dei soldi per iscrizioni al Partito e versati su conti di Radicali Italiani per una 

cifra risibile - 63 mila euro - rispetto a un debito di Radicali Italiani nei confronti del Partito 
che a fine 2009 ammontava a 1.474.845,03 (alla fine dell’anno della segreteria Capezzone era 
di 1.314.962,29; con la Segreteria Bernardini arriva a 1.341.152,94 e con quella Casu a 
1.474.845,03). 

8. Riepilogando. A fine 2010 Radicali Italiani ha un debito nei confronti del Partito di euro 
1.469.215 e della Lista Pannella di euro 382.696, soldi prestati per consentire a Radicali Italiani 
di avere una autonoma vita politica. Quel denaro era stato considerato dai tesorieri dell’epoca 
un prestito, scelta che non fu messa in discussione né dai revisori dei conti, né dal congresso. 

9. Nel 2010 i revisori dei conti di Radicali Italiani chiedono che il debito sia rimesso sulla base 
della considerazione che fosse da ritenersi un debito inesigibile e che “falsava” i bilanci. 
Pannella riteneva che, per quanto inesigibile, era da ritenersi comunque un debito politico e 
quindi fosse giusto restasse a bilancio. Io, che ero il tesoriere del Partito, invece acconsentii a 
rimettere il credito che il Partito vantava e sollecitai Marco perché facessimo lo stesso per la 
Lista Pannella. (Tengo a precisare che nel 2011 non ero iscritto a Radicali Italiani perché, come 
avevo avuto modo di dire a Radio Radicale, per quello che stava accadendo gli auguravo di non 
tramutarsi in “radicali all’italiana” 

10.Nel bilancio di Radicali Italiani del 2011 il debito nei confronti della Lista Pannella è pari a 0 
mentre quello nei confronti del Partito Radicale ammontava a euro 66.052. Il Partito Radicale 
aveva ritenuto di rimettere “solo” una parte del debito pari a 1.420.424,32 euro e non rimettere 
66.052? No! I 66.052 non facevano parte del prestito ma erano denari versati sul conto 
corrente di Radicali Italiani per iscrizioni al Partito Radicale! E così è andata avanti fino al 
bilancio di Radicali Italiani del 2017 quando il Partito Radicale risultava ancora creditore di 
63.272.  

D) Oggi il Partito Radicale di Maurizio Turco ha chiesto e intende far valere l’efficacia 
esecutiva di quel decreto ingiuntivo magari per pignorare i conti di Radicali 
Italiani. Pretende che il presunto credito del Partito portato, con la richiesta degli 
interessi, a oltre 73mila euro, gli venga pagato prima che il processo in cui ci ha 
trascinati abbia superato almeno il primo grado di giudizio e stabilisca chi ha 
ragione. 
11. Visto che viene ripetuto mi ripeto: il Partito radicale è il partito degli iscritti. Affermare che il 

partito sia di Maurizio Turco rientra in quella scuola di pensiero che voleva il Partito radicale 
fosse di Pannella per meglio avere l’alibi di non assumersi responsabilità. Nel tempo si è capito 
che era per questioni di incapacità strutturali che sono state dimostrate nel tempo. E infine 
riconosciute dallo stesso Pannella. 

12.Proprio perché il Partito radicale non è mio, né mai ho pensato di comportarmi come se lo fosse, 
ho il dovere nei confronti degli iscritti di pretendere un credito che a norma di legge è certo, 
liquido, esigibile e assistito da un titolo esecutivo. 

13.Se non lo facessi, disporrei dei crediti degli iscritti come se fossero crediti miei, coi quali 
decidere cosa fare e gli iscritti, giustamente, un domani, potrebbero censurare, anche 
legalmente, la mia inerzia. 

14. Nel corso del 2017, appurato che Radicali italiani non intendeva onorare il debito verso il 
Partito Radicale, siamo ricorsi al giudice. 

15. A conferma di questa volontà nel bilancio di Radicali Italiani del 2018 scompare il debito dei 
confronti del Partito e appare la posta “Fondi per rischi ed oneri” pari a euro 63.272. “relativa 
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ad un contenzioso insorto con il Partito Radicale. Nel precedente esercizio la somma, oggi 
accantonata nel fondo in parola, risultava annoverata tra i debiti. Questi ultimi sono stati 
stornati alla luce della contestazione formulata da Radicali Italiani, in sede giudiziale, in 
ordine alla sussistenza della posta debitoria.” 

16. Operazione a dir poco discutibile e spregiudicata, tant’è che il giudice accogliendo la richiesta 
di ingiunzione del Partito Radicale, scrive che “non può valere la circostanza che nell’ultimo 
bilancio la predetta Associazione opponente abbia “azzerato” - contabilmente - il debito per 
cui è causa, pur risultante nei precedenti bilanci, non essendo stati neppure prospettati atti 
estintivi e satisfattivi dello stesso.” 

17. Nei giorni scorsi ci è stato chiesto per interposta persona se fossimo stati disposti a dilazionare 
il credito. Nel frattempo, è emerso che anche la Torre Argentina srl vanta nei confronti di 
Radicali Italiani un credito di 46.800+interessi ed eventuali spese legali. Debito che, come per 
quello nei confronti del Partito, Radicali Italiani ha scelto di cancellare dal bilancio. Abbiamo 
quindi risposto che avremmo acconsentito a dilazionare il debito in rate da 10.000 euro al mese 
con chiusura del contenzioso in essere. A questa nostra disponibilità non c’è stato riscontro. 

Sulle conclusioni finali della lettera “Noi desideriamo solo continuare a poter svolgere la nostra 
attività politica” ricordo che il Partito Radicale ha di fatto sospesa l’attività politica per almeno 11 
anni per consentire alle associazioni costituenti di crescere. Alla luce dei fatti si è rivelato un indubbio 
investimento improduttivo, ma eravamo convinti che andava fatto e lo abbiamo fatto. Con la stessa 
determinazione faremo quel che c’è da fare. 

Affinché non ci siano equivoci: al Partito Radicale poteva e si può iscrivere chiunque e nessuno 
poteva né può essere espulso. Il Partito radicale terrà il proprio congresso il 5, 6 e 7 luglio a Roma 
presso l’Auditorium Antonianum sito in Viale Manzoni 1. Sarà l’occasione per alzare tutte le nostre 
bandiere e rilanciare le lotte del Partito Radicale.  

A presto, 
Maurizio Turco 

rappresentante legale del Partito Radicale e della Lista Pannella 
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2019	07	05	*	Partito	Radicale	*	SIAMO	RIUNITI	A	CONGRESSO	PERCHÉ	LO	ABBIAMO	
VOLUTO	Relazione	al	41°	Congresso,	Roma	Auditorium	Antonianum	*	Maurizio	Turco,	
rappresentante	legale	del	Partito	Radicale	

PREMESSA	

Come Presidenza abbiamo proposto la sfida di rifiutare la sopravvivenza del Partito ed abbiamo 
raggiunto gli obiettivi di 3.000 iscritti nel 2017 e nel 2018. Dobbiamo ricordare, non per orgoglio ma 
per la verità dei fatti, che siamo stati sospettati di aver posto l’alto, impossibile traguardo dei 3.000 
iscritti per due anni consecutivi perché avevamo un obiettivo non dichiarato: chiudere il Partito! 

E in effetti non era un obiettivo da poco. Abbiamo chiuso il 2016, l’anno nel quale è scomparso 
Marco, con 1.104 iscritti, ma - giusto per capirci – l’ultima volta che abbiamo avuto oltre 2.500 iscritti 
italiani al Partito Radicale è stato tra il 2004 e il 2005, con risorse economiche ed umane 
assolutamente non paragonabili alle attuali. 

Va detto, sempre per la verità dei fatti, che non pochi di coloro che si fregiavano del titolo di 
dirigenti radicali nel triennio 2012-2015 non erano iscritti al Partito Radicale. Qualcuno aveva fatto 
lo sforzo nel 2011 e nel 2016, perché c’era il Congresso; mentre la maggior parte degli iscritti, dei 
militanti, dei radicali ignoti è invece interessato alle iniziative e alla tenuta delle idee. 

Solo dopo il Congresso di Rebibbia abbiamo capito che volevano contendere il Partito Radicale, 
ma solo il brand, come spiegò Roberto Cicciomessere, che del Partito Radicale è stato per due volte 
Segretario, per cinque legislature deputato italiano e per una legislatura deputato europeo. Contendere 
il brand, ma per farne cosa? Lo possiamo desumere da quello che coloro che contestavano la presunta 
volontà del Congresso di voler chiudere il Partito hanno fatto dopo il Congresso di Rebibbia. 

Ripeto: qualcuno tra di noi aveva persino pensato che volessero contendere al Partito Radicale 
metodo, idee, lotte. In realtà l’obiettivo era quello di presentarsi alle elezioni municipali, comunali, 
regionali, politiche, europee. Un po’ misero, diciamocelo, come programma, quasi che la 
partecipazione elettorale costituisse di per se iniziativa politica, mentre il Partito, ha sempre colto 
l’occasione delle elezioni per fare iniziativa politica. 

Già nel 2016, con Pannella a casa moribondo, Emma Bonino con i dirigenti di Radicali Italiani 
avevano avuto la brillante idea di presentare liste denominate radicali alle comunali di Roma e 
Milano. Infine, non ha funzionato il brand, non ha funzionato la morte di Marco, non ha funzionato 
il vergognoso appello al voto fatto in occasione del funerale a Piazza Navona. 

Ci hanno riprovato a fine 2017 con la federazione tra Radicali Italiani e Forza Europa. Dopo aver 
lucrato spazi televisivi in cambio del sostegno al centrosinistra al fine di raccogliere le firme 
necessarie per presentare le liste, si presentarono grazie a Centro Democratico, per fornire un servizio 
alla democrazia, disse Tabacci traghettandoli sulle schede elettorali senza raccogliere le firme. 
Pensavano che bastasse la foto di Emma Bonino appiccicata ovunque ma, ancora una volta, non ha 
funzionato. 

Si decisero quindi a fare entrare Centro Democratico nella federazione per fare di più europa un 
vero partito: con i probiviri, con i candidati segretari e i candidati agli organi nazionali presentati 
prima del Congresso. L’impronta era chiaramente quella del modello di partito alla quale credeva 
Bruno Tabacci, d’altronde che altro doveva fare di fronte all’inconsistenza ideale dei suoi soci? Visto 
il modello di partito è finita come doveva finire: con i pullman e i ricorsi ai probiviri. La cosa 
tragicomica è che chi doveva rispondere a un ricorso di radicali era un comitato di garanti Presieduto 
da Gianfranco Spadaccia. Scusate la digressione, ma io ho conosciuto il Gianfranco Spadaccia, che 
tutti possono conoscere grazie all’archivio di Radio Radicale, che difendeva a spada tratta il nostro 
modello libertario di Partito, la nostra alterità che noi continuiamo a far vivere. Sentirlo oggi 
giustificare il modello rispetto al quale siamo alternativi nel nome del dialogo con diversi a me fa 
francamente un po’ pena. 

Ma non è finita qui. Passa il Congresso e si riparte con le elezioni europee. Il brand continua ad 
essere Emma Bonino, giustamente a Tabacci conviene che la lista più europa abbia una immagine 
radicale, l’identità delle liste è però un'altra: tranne un paio di nomi noti, i radicali italiani non sono 
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presenti nelle liste. Ancora una volta l’esperimento non funziona. Eppure, sono le elezioni europee, 
un brand così evocativo come più europa e con Emma Bonino photoshoppata a mò di madonna 
europeista avrebbe dovuto fare il pieno. E invece più europa perde 50.000 voti tra gli italiani residenti 
in europa e 10.000 voti in Italia. Le perdite in Italia sono contenute grazie ai candidati di Tabacci 
capaci di ottenere decine di migliaia di voti di preferenza. 

Questa è l’attualità. Ma è una attualità che viene da lontano, oserei dire da molto lontano. Nella 
storia del Partito Radicale ogni rigenerazione politica, con la sua appendice statutaria, ha perso pezzi 
di partito, tra i quali anche dirigenti di primo piano. Chi lasciava il Partito naturalmente lo faceva per 
sottolinearne l’inadeguatezza delle scelte. A mio avviso mai, tranne in un caso, ha corrisposto la 
capacità di iniziativa politica tout-court, non parliamo poi di fare più e meglio i radicali. 

Chiedo scusa se mi sto dilungando ma credo che sia non solo opportuno ma doveroso cristallizzare 
quello che è accaduto negli ultimi anni, che comunque sono molti di più di quel che crediamo. 

Abbiamo l’obbligo della memoria, altrimenti saremmo destinati a ripetere gli errori. 
Voglio chiudere questa premessa ricordando ancora una volta la rivendicazione collettiva che non 

ha avuto ad oggi smentite, fatta da Simone Sapienza in una riunione della direzione di radicali italiani 
del gennaio 2017 

ci siamo assunti la responsabilità personale politica collettiva di entrare prima in collisione con 
lo stesso Marco Pannella negli ultimi due anni che su questo aveva, faceva valutazioni diverse di 
classe dirigente, di fiducia, di obiettivi, di esistenza diverse e poi con un pezzo del Partito Radicale 
che appunto senza che continuo quello che sappiamo. Ora io la vivo così, la viviamo così, abbiamo 
costruito così questi anni costruiamo così questi giorni. 

Ma due anni prima, Simone Sapienza, che diceva? Nella riunione del gruppo dirigente tenuta 
durante il Congresso del novembre 2015, affermava: 

spero che lui (Marco Pannella) non creda a coloro che gli dicono reiteratamente, e questa è la 
cosa più vergognosa che ho sentito in questo congresso, l'hanno detto a me, l'hanno detto e l'ho 
sentita dire … che lo lasceremo solo! questa cosa psicologica e vergognosa che viene fatta su Marco 
- cioè che lo lasceremo solo - è una cosa che è di una bassezza che spero sia la parte finale di un 
impegno politico perché poi magari riusciremo a fare altro anche con altre persone magari nuove 
che hanno più voglia di fare. 

In realtà, oggi sappiamo che non solo pensavano di lasciare solo Marco Pannella ma addirittura di 
entrarci in collisione. 

Per me finisce qui. Volevo però che quanto accaduto avesse una forma certa, pubblica e ufficiale. 

INTRODUZIONE	

L’informazione	quale	pre-condizione	dell’azione	politica	
Questo è il contesto e i comportamenti con i quali abbiamo dovuto fare i conti negli ultimi anni e 

negli ultimi tre in particolare. Un contesto che ha consentito all’informazione televisiva, radiofonica 
e a stampa, pubblica e privata di censurare, ancor meglio di prima, qualsiasi iniziativa, attività e 
proposta del Partito Radicale. Per dirla più chiaramente: si sono prestati per dare l’alibi al regime di 
promuovere i radical conformisti e censurare il Partito Radicale. 

In questi tre anni, la raccolta delle iscrizioni si è realizzata nel pieno dell’iniziativa politica, prima 
con l’Unione delle Camere Penali e il suo Presidente Beniamino Migliucci sulla proposta di legge di 
iniziativa popolare per la separazione delle carriere, poi sulla campagna per le otto proposte di legge 
contro il regime: non abbiamo avuto successo ma abbiamo l’obbligo di riprovarci perché - 
dall’amnistia e l’indulto alla revisione del sistema delle misure di prevenzione e delle informazioni 
interdittive antimafia e delle procedure di scioglimento dei comuni per mafia; dalla riforma del 
sistema dell’ergastolo ostativo e del regime del 41 bis e abolizione dell'isolamento diurno alla riforma 
della Rai; dalla riforma delle leggi elettorali nazionale ed europea all’abolizione degli incarichi 
extragiudiziari dei magistrati - sono tutte riforme urgenti. 

Tanto impellenti che prima della politica è intervenuta la giurisdizione. 



 

 58 

Sull’ergastolo ostativo, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia dichiarando 
che l’ergastolo ostativo -cioè la forma di esecuzione della pena che preclude la possibilità di accedere 
a permessi, benefici e alla liberazione condizionale, in assenza di collaborazione per i reati dell’art. 4 
bis dell’Ordinamento penitenziario- è contrario all'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo che vieta i trattamenti e le punizioni inumane e degradanti, configurando un ergastolo 
incomprimibile. Ergastolo ostativo che sarà oggetto di una discussione davanti alla Corte 
Costituzionale dove Nessuno tocchi Caino è stato ammesso come parte interveniente. 

Grazie ai membri della Presidenza per la resistenza. Per chi li ha vissuti sono stati tre anni che non 
sarà facile dimenticare, se non altro per lo sforzo, la fatica, la tensione che ci si è sobbarcati. Che non 
fosse facile lo sapevamo. 

Quindi grazie a Rita Bernardini, Antonella Casu, Sergio D’elia, Matteo Angioli, Angelo 
Bandinelli, Marco Beltrandi, Maurizio Bolognetti, Antonio Cerrone, Deborah Cianfanelli, Maria 
Antonietta Farina Coscioni, Mariano Giustino, Giuseppe Rossodivita, Irene Testa, Valter Vecellio, 
Elisabetta Zamparutti. 

E grazie a Laura Arconti, che formalmente non ha fatto parte della Presidenza per un mio errore 
di comunicazione, ma come ben sappiamo è stata d’esempio per tutti. 

Grazie ancora a Laura Harth, che è stata in questi tre anni la rappresentante all’ONU del Partito 
Radicale e grazie alla Professoressa Carla Rossi che ha rappresentato il Partito presso l’Ufficio delle 
Nazioni Unite contro la droga e il crimine. 

Grazie a Gilio Terzi e Matteo Angioli che con il Comitato Globale per lo Stato di Diritto 
continuano ad approfondire e divulgare a livello nazionale la necessità di una transizione verso la 
democrazia compiuta. 

Infine, un grazie a Sergio Ravelli e Gino Ruggeri che a Cremona, dopo tre decenni di lotte sono 
riusciti a far condannare i responsabili della Raffineria Tamoil per disastro ambientale grazie ad una 
sentenza pilota del Giudice Guido Salvini. 

Grazie a Maria Laura Turco che continua imperterrita a battersi contro i monopolisti che 
impediscono la piena attuazione della direttiva europea Bolkenstein. 

Grazie a Vincenzina Antonelli, Paolo Proietti, Marco Imperioli, Ilaria Saltarelli, Marco Costantini 
e Alem. 

Grazie ai compagni di Trieste, Reggio Calabria, Oristano e La Spezia le due province dopo Roma 
con il più alto numero di iscritti rispetto alla popolazione. 

Grazie ai neo iscritti Andrea Casu, giovane segretario del PD di Roma ed Enrico Maria Pedrelli, 
segretario della federazione giovanile socialista. 

Grazie ai parlamentari dei diversi gruppi politici che si sono iscritti al Partito e che tra oggi e 
domani interverranno. 

Grazie a Radio Radicale, al direttore Alessio Falconio, all’amministratore Paolo Chiarelli, ai 
redattori, ai tecnici e alle centraliniste. Insomma a tutti proprio tutti. E per non sbagliare un grazie a 
tutti coloro che non ho ringraziato 

Ma il ringraziamento più grande va ai 2.626 residenti in Italia e 585 in altri paesi che si sono iscritti 
nel 2017 così consentendo di aprire la campagna di iscrizioni per il 2018 e grazie ai 2.568 residenti 
in Italia e 740 in altri paesi che si sono iscritti per il 2018 e quindi ci hanno messi in condizione di 
convocarli a questo Congresso. 

E fuori sacco un grazie a Marco Pannella e Sergio Stanzani, ad Antonio Russso e Andrea Tamburi, 
a Laura Terni, Pio Rapagnà e buon ultimo René Andreani e tutti coloro che, non per loro volontà, si 
sono momentaneamente allontanati. 

Siamo convinti e consapevoli che dobbiamo tanto a tutti. 
E adesso vi dirò cosa credo che sia urgente e necessario fare. 

La	lotta	per	la	vita	e	lo	sviluppo	(alternativa	alla	lotta	alla	poverta’)	
I nostri fronti di lotta sono legati alla nostra natura di partigiani dello Stato di diritto democratico 

federalista laico e del nuovo diritto umano alla conoscenza. 
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Credo che a partire da questo potremmo inanellare una lunga teoria di problematiche, ma è 
necessario trovare un punto di sintesi dal quale partire per costruire l’iniziativa politica del Partito 
Radicale dei prossimi anni. 

Credo che il punto di partenza risieda nelle ragioni e nelle motivazioni con le quali demmo vita, 
nel giugno di quarant’anni fa, alla lotta contro lo sterminio per fame. 

Il 1979 fu proclamato dalle Nazioni Unite Anno Internazionale del Fanciullo. Nel gennaio dello 
stesso anno l’UNICEF, l’agenzia specializzata dell’ONU che appunto si occupa dei problemi 
dell’infanzia, pubblicò un rapporto dal quale risultava che oltre 17 milioni di bambini al di sotto dei 
cinque anni sarebbero morti nel corso di quello stesso anno di malattie e privazioni che avevano tutte 
la stessa origine di fondo: la fame e la malnutrizione, questo flagello che nell’era delle più sofisticate 
scoperte tecnologiche avrebbe continuato ad uccidere oltre 30 milioni di vite umane. 

Nel febbraio del 1979 Marco Pannella denuncia per la prima volta in Italia a livello politico il 
dramma dello sterminio per fame nel mondo e accusa i governi dei paesi “ricchi” di rendersi di fatto 
complici del nuovo olocausto, essendo la malnutrizione nel mondo più il frutto di un vero e proprio 
“disordine economico internazionale” che di una penuria di alimenti. Pannella ricorda che mentre 
nel 1945 l’Africa era esportatrice netta di prodotti cerealicoli alimentari, negli anni ’70 è costretta 
ad importarli, ed in misura sempre crescente, per effetto delle monocolture di prodotti tropicali da 
esportazione che la divisione internazionale del lavoro ha imposto ai paesi ex coloniali. Infine, 
rilevava che nel mondo si destinavano 750 miliardi di dollari alla produzione o all’acquisto di armi 
e solo 32 miliardi di dollari all’aiuto pubblico allo sviluppo. 

Mi fermo qui nella rievocazione anche se avrei tant’altro da dire, a cominciare dal Manifesto 
Appello dei Premi Nobel che - non a caso – si conclude affermando 

“se le donne e gli uomini, se le genti sapranno, se saranno informati, noi non dubitiamo che il 
futuro potrà essere diverso da quello che incombe e sembra segnato per tutti e nel mondo intero. Ma 
solo in questo caso. Occorre subito scegliere, agire, creare, vivere, fare vivere.” 

Non a caso quella campagna aveva sì l’obiettivo di salvare persone destinate alla fame, ma anche 
di restituirli allo sviluppo. Oggi si sentirebbe la necessità di dire … a casa loro. Io penso che chiunque 
si senta meglio a casa sua, ma non è detto che casa sua sia una casa ospitale, che consenta di poter 
vivere, e non solo sopravvivere. E questo è un discorso universale, vale nei paesi sottosviluppati come 
in quelli economicamente avanzati. Perché una cosa è spostarsi per migliorare le proprie condizioni, 
altro è farlo per avere un minimo di condizioni vitali. Poi può capitare che alla ricerca del minimo di 
condizioni ti ritrovi a fare lo schiavo in una campagna italiana a dormire in ricoveri nei quali nessun 
serio allevatore farebbe dormire le sue bestie. 

Ma oggi, a parte cercare di provvedere ai disastri di una classe dirigente che è stata (ed è) 
patentemente incapace di governare i problemi del suo tempo, se non nel consumo quotidiano per 
alimentare rendite di potere, come prevenire quello che oggi è il futuro che incombe? 

È innanzitutto necessario conoscere la situazione, quello che sta accadendo, le implicazioni tra 
diversi fenomeni planetari, per capire quello che potrà accadere e quindi cercare di prevenirlo. 

Sono passati quarant’anni da quando Pannella prese atto dei disastri che produceva quel disordine 
mondiale, che allora pochi riuscivano a scorgere ma già mieteva vittime. 

Nel frattempo, le cose sono molto peggiorate, gli aguzzini hanno perfezionato i loro strumenti di 
sopraffazione che generano sottosviluppo, ci sono meno morti per fame ma è venta a formarsi una 
platea indistinta di persone condannate a una sopravvivenza perpetua. Quasi a poter immaginare che 
in futuro ci potranno esserci due civiltà umane che nel tempo potrebbe diventare irriconoscibili una 
all’altra. Quella di chi ha dei diritti e di chi non li ha, di chi possiede molto più di quel che ha bisogno 
per vivere e di chi ha molto meno di quel che gli servirebbe per sopravvivere. Un bivio che è 
necessario non percorrere. Credo che nella società attuale la povertà sia la più grave minaccia alla 
sicurezza intesa in senso lato, e non potranno certo essere i poveri a disinnescare questa spirale che 
oggi è - e non solo appare - senza via d’uscita. 

Sono convinto che se non ripartiamo da lì, se non riprendiamo la battaglia per la vita e lo sviluppo, 
di tutti e ovunque, ogni altro sforzo sarà vano. Una battaglia che politicamente o la riprende il Partito 
Radicale o resterà derubricata a meritoria attività di qualche organizzazione umanitaria. 
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Noi lottiamo per cambiare le regole e per farlo ora. 
Oggi, rispetto a quarant’anni fa, ci sono nuovi macelli e altri macellai pronti a far strame di diritto 

e di diritti e quindi di vite umane, in nome del profitto. Non perderò tempo a spiegare perché quello 
che sta accadendo non ha nulla a che fare con il liberismo, che è diventata la coperta sotto la quale si 
nascondono sia gli approfittatori, sia i portatori di vecchie ideologie autoritarie. Se siano fallimentari 
è tutto da vedere. Infatti, dopo le stragi etnico-politico-sociali di cinesi in Cina, io credo siamo nel 
pieno della cinesizzazione del pianeta, in parte frutto dell’invadenza cinese. In parte, ed è la cosa più 
preoccupante, frutto della decadenza politica occidentale. Di fronte alla manifesta incapacità di 
governo della complessità dei problemi, ci si abbandona alla scorciatoia antidemocratica, quindi 
autoritaria, non riuscendo a dare le risposte necessarie e richieste dai cittadini. C’è insomma una 
convergenza antidemocratica tra le politiche che il regime cinese applica al proprio interno e che 
stanno introducendo le cosiddette democrazie reali occidentali. Gli uni e gli altri partendo dal 
criminalizzare le minoranze. 

Questo è un tema così importante che ho chiesto un approfondimento alla mia relazione da parte 
dell’Ambasciatore e già Ministro degli Esteri Giulio Maria Terzi, che interverrà dopo di me; e il 
professor Fabio Pistella che ha presieduto i più importanti enti di ricerca nazionali. Ci ha infine 
preannunciato che farà un approfondimento sul tema anche Norman Baker, che è stato Vice Ministro 
dell'Interno del Regno Unito). 

* * * * * 
Dicevo dunque, che è innanzitutto importante capire quali sono le politiche che a livello planetario 

oggi condannano le persone al sottosviluppo e alla sopravvivenza, inquinano l’ambiente, creano 
insicurezza. 

Speculazione	nel	mercato	delle	commodities	alimentari	
Generalmente le commodity alimentari sono prodotti agricoli o prodotti di base non lavorati come 

il sale, lo zucchero, il caffè, i cereali. 
A partire dalla fine del 2007, dopo decenni di progressivo calo, i prezzi delle principali materie 

prime agricole hanno cominciato a crescere: un primo picco è stato raggiunto nel giugno del 2008 per 
poi scendere altrettanto velocemente alla fine dell’anno. Di nuovo, i prezzi hanno ricominciato a 
salire nel 2010, arrivando ad un nuovo livello record nel 2011: l’indice FAO dei prezzi dei principali 
prodotti agricoli ha registrato 229.9 punti, a fronte dei 201.4 relativi al 2008. 

I dati raccolti dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) in 
riferimento al periodo 2005-2008 riportavano un aumento complessivo dei prezzi del cibo dell’83%; 
mostrando un incremento del prezzo del grano del 127%, del riso del 170% e del mais del 217%. 

L’impatto dell’innalzamento dei prezzi è devastante in termini di fame nel mondo e malnutrizione: 
secondo le stime della Banca Mondiale l’esplosione dei prezzi delle derrate alimentari nel 2007-2008 
ha provocato un aumento del numero di persone in estrema povertà da 130 a 150 milioni con un totale 
di persone che soffrono la fame di 963 milioni. 

Le crisi alimentari mondiali dei prezzi del cibo hanno portato l’attenzione della comunità 
internazionale sulla questione della sicurezza alimentare. 

A partire dagli anni ’90 la nascita di nuovi strumenti finanziari (Goldman Sachs crea nel 1991 il 
primo fondo indicizzato) e la progressiva deregolamentazione dei mercati derivati sulle materie prime 
hanno gettato le basi per la “finanziarizzazione” dei mercati delle materie prime agricole. 

A poco a poco investitori finanziari, fondi d’investimento, fondi pensione ed altri fondi speculativi, 
che operano al solo fine di ottenere un rendimento da variazioni di breve periodo dei prezzi, non 
avendo alcun interesse nelle materie agricole, hanno cominciato ad avere un ruolo sempre più 
importante sui mercati dei derivati delle commodities agricole trasformando questi mercati e 
distorcendone la funzione. 

L’ingresso di questi nuovi attori, che si è verificato soprattutto quando la crisi finanziaria ha reso 
impossibili i profitti sui mercati finanziari, ha fatto sì che la maggior parte delle transazioni effettuate 
sui mercati dei derivati agricoli non facessero più riferimento alle dinamiche del mercato reale. 
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In un suo rapporto, l’organo americano competente a vigilare sui mercati dei futures di materie 
prime- la Commodity Futures Trading Commission (Cftc) - riporta che il 25 giugno 1996, alla borsa 
di Chicago l’88% dei futures sui cereali fossero legati alla copertura dei rischi e solo il 12% alla 
speculazione. La stessa rilevazione compiuta il 21 giugno 2011 sugli stessi 25 titoli mostra un 
rapporto rovesciato: il 61% detenuto dagli speculatori e solo il 39% è detenuto da chi vuole coprire i 
rischi. 

Concentrazione	delle	imprese	nel	settore	agro-alimentare	
Il Gruppo internazionale di esperti sui sistemi alimentari sostenibili[1], in un rapporto pubblicato 

un anno fa[2] hanno rilevato che 
«Le aziende agroalimentari sono diventate troppo grandi per nutrire l'umanità in modo 

sostenibile, troppo grandi per operare in termini equi con altri attori del sistema alimentare e troppo 
grandi per offrire i tipi di innovazione di cui abbiamo bisogno. Altre mega-fusioni sono in corso e 
senza un cambiamento significativo, continueranno a consolidare un settore agroalimentare già 
oligopolistico. Le agenzie internazionali, le organizzazioni della società civile, i governi nazionali e 
i legislatori devono agire urgentemente per ricreare un sistema alimentare che soddisfi le esigenze 
di tutti». 

All’alba dell'acquisizione di Monsanto da 66 miliardi di dollari da parte di Bayer, il rapporto 
analizzava l’impatto delle grandi fusioni e denunciava il “consolidamento senza precedenti” 
innescato dalle mega-fusioni nel settore agro-alimentare. Nel rapporto si legge che 

con la fusione di 130 miliardi di dollari tra giganti agrochimici statunitensi Dow Chemical e 
DuPont, l'acquisizione di Syngenta da parte di ChemChina per 43 miliardi di dollari e la fusione 
programmata con SinoChem nel 2018, quasi il 70% dell'industria agrochimica sarà nelle mani di 
sole tre società risultanti dalle fusioni. 

Nonostante questo, a marzo del 2018 la Commissione europea ha autorizzato, seppure a 
determinate condizioni, l'acquisizione di Monsanto da parte di Bayer. Per l’occasione la Commissaria 
europea alla concorrenza Margrethe Vestager ha dichiarato: 

«Abbiamo approvato i piani di Bayer per rilevare la Monsanto perché i rimedi delle parti, che 
valgono ben oltre 6 miliardi di euro, soddisfano pienamente i nostri problemi di concorrenza. La 
nostra decisione assicura che ci saranno una concorrenza effettiva e innovazione nei mercati delle 
sementi, pesticidi e nell'agricoltura digitale anche dopo questa fusione. In particolare, abbiamo 
assicurato che il numero di attori su questi mercati rimanga lo stesso. Questo è importante perché 
abbiamo bisogno della concorrenza per garantire agli agricoltori la possibilità di scegliere diverse 
varietà di semi e pesticidi a prezzi accessibili. E abbiamo bisogno della concorrenza per spingere le 
aziende a innovare nell'agricoltura digitale e continuare a sviluppare nuovi prodotti che soddisfino 
gli elevati standard normativi in Europa, a vantaggio di tutti gli europei e l'ambiente». 

* * * * * 
E per quanto riguarda il mercato mondiale dei cereali, circa il 90% è controllato da soli quattro 

gruppi mondiali, tre americani e uno francese[3] . 
Come ha rilevato la Coldiretti nel 2017: 
nella trasformazione alimentare per cibo e bevande si stima che le 10 più grandi aziende di cibo 

e bevande possiedano il 37,5 % della quota di mercato mondiale delle prime 100. Nella distribuzione 
organizzata i 10 più grandi rivenditori di generi alimentari coprono il 29,3% delle vendite mondiali, 
che ammontavano in totale a 7,5 mila miliardi di euro, con il primo gruppo Wallmart che fattura da 
solo 262,5 miliardi di dollari. 

Land	grabbing	(accaparramento	della	terra)	
L'agricoltura mondiale si trova ad affrontare sfide nuove. L’erosione dei suoli progredisce, le 

temperature aumentano, l’acqua disponibile diminuisce, le rese cerealicole al momento non possono 
rendere più di quel che rendono. Diventa quindi sempre più difficile nutrire una popolazione che 
cresce ogni anno di 80 milioni di persone. 
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Il land grabbing è l’accaparramento, mediante acquisto o affitto, su larga scala di terreni agricoli 
nei Paesi in via di sviluppo da parte di investitori stranieri in tutto il mondo. 

Il fenomeno non è nuovo, ma si è amplificato a partire dal 2008, a seguito della crisi finanziaria e 
alimentare, governi, grandi società e multinazionali ma anche altri investitori privati come fondi 
sovrani, fondi pensione e fondi di investimento, hanno dato vita ad una nuova ondata di acquisti dei 
terreni. 

Questi accordi sulla terra sono promossi dai governi come opportunità per attirare gli investimenti 
in agricoltura; sono spesso conclusi in paesi in cui la cessione dei terreni non è regolamentata, in 
totale opacità e senza una preventiva consultazione con le comunità locali e si traducono spesso in 
una lesione dei diritti delle popolazioni locali, poiché le zone vendute o affittate a investitori esterni 
sono considerate disponibili anche se spesso utilizzate dalle popolazioni locali che non possiedono 
titoli di proprietà riconosciuti, se non quelli consuetudinari. 

A causa dell’opacità e della poca trasparenza in cui avvengono gli accordi è difficile conoscere 
l’ampiezza del fenomeno. In un rapporto[4] del 2011 la Banca Mondiale lanciava l’allarme sui rischi 
connessi alle acquisizioni di terra su larga scala, denunciando che gli accordi di terreni agricoli 
riguardavano circa 56 milioni di ettari e oltre il 70% di questi accordi riguardava l'Africa. 

I dati raccolti da Land Matrix - un database indipendente che monitora gli accordi sulla terra a 
livello globale - permettono di distinguere i Paesi Investitori e i Paesi Target. 

Primi dieci paesi investitori: Cina, Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Malesia, Giappone, Spagna, 
Corea del Sud, Brasile, India. 

Primi dieci paesi Paesi Target: Perù, Russia, Repubblica Democratica del Congo, Ucraina, Brasile, 
Filippine, Sudan, Sud Sudan, Madagascar, Papua Nuova Guinea. 

Nonostante fino ad oggi il land grabbing sia stato generalmente ricondotto al Sud del mondo, 
questo fenomeno si è diffuso anche in Europa. 

In un rapporto[5] del 2015 sull’estensione delle acquisizioni dei terreni agricoli nell’Unione 
europea è emerso che nel 2010 il 3% delle aziende controllava metà della superficie agricola 
utilizzabile, mentre l’80% dei coltivatori, proprietari di aziende al di sotto dei dieci ettari, 
possedevano il 12% dei terreni fertili. 

Infine, in una risoluzione del Parlamento europeo del 2016[6] si legge che 
«all’insegna della “diversificazione del portafoglio” un gran numero di gruppi bancari europei, 

fondi pensione e fondi assicurativi, hanno creato fondi di investimento per gli investimenti agricoli 
per diversificare i rischi e guadagnare dalle materie prime, in particolare dopo la crisi finanziaria 
del 2008». 

Popolazione	mondiale	
Come abbiamo visto, c’è un elemento che tiene insieme tutte queste problematiche, il crescere 

esponenziale della popolazione mondiale. In un rapporto[7] dell’ONU del giugno 2019 si prevede 
che il numero di persone sulla Terra passerà dai 7,7 miliardi di oggi a 9,7 miliardi nel 2050. 

Le nuove proiezioni demografiche indicano che nove paesi costituiranno più della metà della 
crescita prevista della popolazione mondiale da qui al 2050: India, Nigeria, Pakistan, Congo, Etiopia, 
Tanzania, Indonesia, Egitto e gli Stati Uniti d'America. Intorno al 2027, l'India potrebbe diventare il 
paese più popoloso del mondo, superando la Cina. Mentre si prevede che la popolazione dell'Africa 
subsahariana raddoppierà entro il 2050 con un aumento del 99%: praticamente raddoppierrà! La 
Nigeria, che attualmente è il settimo paese più popoloso, passerà al terzo posto con un aumento della 
popolazione a 411 milioni, in aumento del 109% rispetto al 2018: da sola avrà più abitanti di tutti i 
paesi europei messi insieme. 

Povertà	
Dall’ultimo rapporto[8] del 2018 sulla povertà della Banca mondiale su dati del 2015 
- le persone che vivevano in “povertà estrema”, cioè le persone che vivono con meno di 1,90 

dollari al giorno, erano 736 milioni. 
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- il tasso globale di povertà era del 10% della popolazione (diminuito dell’1% rispetto a quello del 
2013) e non è mai stato così basso. 

- Le previsioni preliminari della Banca Mondiale per il 2018 rivelano un’ulteriore riduzione del 
tasso di povertà, che dovrebbe riguardare l’8,6% della popolazione mondiale. 

- Oltre un miliardo di persone è uscito da una situazione di povertà estrema nel periodo tra il 1990 
al 2015: la forte crescita globale e di molti paesi in via di sviluppo, soprattutto nelle regioni più 
popolose dell'Asia meridionale, Pacifico e Asia orientale ha avuto un ruolo chiave nella riduzione 
della povertà. In particolare, la crescita economica della Cina, da sola, ha consentito di risollevare 
dalla povertà milioni di persone. 

Se da un lato dal rapporto emerge che la povertà sta diminuendo; dall’altro, il rapporto rileva con 
preoccupazione un rallentamento nella riduzione della povertà: tra il 2011 ed il 2013 la povertà è 
scesa di 2,5 punti percentuali, mentre nel biennio successivo 2013-2015 solo di 1,2 punti percentuali. 

Uno dei motivi di questo rallentamento è che la povertà si sta concentrando sempre di più in alcune 
aree geografiche. 

La metà delle persone che vivevano in estrema povertà nel 2015 è concentrata in soli cinque paesi: 
i paesi più popolosi dell'Asia meridionale (India e Bangladesh) e dell'Africa subsahariana (Nigeria, 
Repubblica Democratica del Congo e Etiopia). 

L'India con 170 milioni di poveri rappresentava nel 2015 circa un quarto della povertà globale. 
Il rapporto rileva però che la situazione potrebbe essere cambiata: le proiezioni per il 2018 indicano 

infatti che la Nigeria potrebbe aver superato l'India e potrebbe essere adesso paese con il più alto 
numero di poveri al mondo. 

In generale, l’Africa subsahariana rappresenta oggi la maggior parte dei poveri del mondo e la 
situazione potrebbe peggiorare perché, a differenza del resto del mondo, il numero totale di persone 
che vivono in povertà nella regione continua ad aumentare ed è passato da circa 278 milioni di persone 
dal 1990 a 413 milioni nel 2015. 

Dei 28 paesi più poveri del mondo, 27 sono paesi nell'Africa sub-sahariana. 
Viene inoltre stimato che entro il 2030 il 90% delle persone in povertà estrema potrebbe 

concentrarsi nella sola Africa subsahariana. 
Oltre alla soglia di povertà internazionale (1,90 dollari al giorno), la Banca Mondiale ha 

individuato due nuove soglie di povertà a livello nazionale di valore più elevato che riflettono le 
soglie di povertà tipiche dei paesi a reddito medio e sono pari a 3,20 dollari al giorno e 5,50 dollari 
al giorno. 

Queste nuove misure mostrano un quadro meno incoraggiante. 
Quasi un quarto della popolazione mondiale (il 26,3%) vive con meno di 3,20 dollari al giorno, 

tipica soglia di povertà dei paesi a reddito medio-basso; mentre la metà della popolazione mondiale 
(il 46%) vive con meno di 5,50 dollari al giorno, soglia di povertà in un tipico paese a reddito medio-
alto. Credo che in Italia, che è un paese a reddito-medio alto- si possa tranquillamente considerare la 
soglia di povertà ben al di sopra di 5,50 dollari al giorno. Questo ci fa capire l’entità reale del 
problema. 

Concentrazione	della	ricchezza-	squilibri	nella	distribuzione	dei	redditi	e	riduzione	
della	povertà	estrema	

Crescono le disuguaglianze fra i Paesi e, dato più allarmante, all’interno di molti Paesi, Italia 
inclusa. Secondo la Banca Mondiale i livelli nazionali di disuguaglianza mettono in pericolo i risultati 
raggiunti dall’umanità negli ultimi decenni. Oggi è a rischio sinanche l’aspirazione manifestata dai 
governi nel 2061 a sradicare la povertà estrema entro il 2030[9]. 

OXFAM realizza da analisi una approfondita analisi sugli squilibri nella distribuzione globale 
della ricchezza netta. Da questa emerge che il persistente divario tra ricchi e poveri compromette 
i progressi nella lotta alla povertà, danneggia le nostre economie e alimenta la rabbia sociale in 
tutto il mondo. 

Non solo cresce la forbice tra ricchi e poveri, ma la ricchezza è concentrata nelle mani di pochi 
questo evidenzia l’iniquità sociale e l’insostenibilità dell’attuale sistema economico. Lo scorso anno 
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le ricchezze dei miliardari sono aumentate del 12%, al ritmo di 2,5 miliardi di dollari al giorno, mentre 
3,8 miliardi di persone, la metà più povera dell’umanità, hanno visto diminuire quel che avevano 
dell’11%. 

In Italia, a metà 2018, il 20% più ricco dei nostri connazionali possedeva circa il 72% 
dell’intera ricchezza nazionale. E il 5% più ricco degli italiani possedeva da solo la stessa quota di 
ricchezza del 90% più povero. 

Sono trascorsi dieci anni dall’inizio della crisi finanziaria e, in questi anni: 
- il numero di miliardari è quasi raddoppiato. 
- La ricchezza dei miliardari del mondo è aumentata di $ 900 miliardi solo nell'ultimo anno, o $ 

2,5 miliardi al giorno. Nel frattempo, la ricchezza della metà più povera dell'umanità, 3,8 miliardi di 
persone è diminuita dell'11%. 

- l'anno scorso 26 persone possedevano la stessa cifra di 3,8 miliardi di persone che costituiscono 
la metà più povera dell'umanità, rispetto a 43 persone dell'anno precedente. 

- il 10% dei titolari di patrimoni più elevati detiene quasi l’85% della ricchezza netta globale. 
- l’1% più ricco è titolare di quasi la metà della ricchezza netta aggregata e ha beneficiato, in 

termini reali, di quasi il 46% dell’incremento di ricchezza nel periodo intercorso tra giugno 2017 e 
giugno 2018, ed è composto per il 73% da cittadini residenti in Europa e Nord America. 

- in termini patrimoniali, per fare parte della metà più povera del pianeta, oggi basta disporre di 
una ricchezza che non supera i 3.490 euro. Questo gruppo, che possiede appena lo 0,4% della 
ricchezza netta del pianeta, è costituito per oltre due terzi da cittadini africani, latino-americani, 
indiani e dei paesi a basso e medio-basso reddito dell’area Asia-Pacifico. 

- Vi è inoltre un altro dato la ricchezza è particolarmente sotto tassata. Solo 4 centesimi in ogni 
dollaro di gettito fiscale derivano dalle tasse sulla ricchezza. 

- Nei paesi ricchi, l’aliquota massima delle imposte sul reddito delle persone fisiche è scesa dal 
62% nel 1970 al 38% nel 2013. Mentre nei paesi in via di sviluppo, l’aliquota massima delle imposte 
sul reddito delle persone fisiche è del 28%. 

- In alcuni paesi, come Regno Unito o Brasile, considerando insieme imposte sui redditi e sui 
consumi, il 10% più ricco della popolazione paga meno tasse del 10% più povero (in proporzione 
ai relativi redditi). 

- Evasione ed elusione fiscale internazionale hanno raggiunto inoltre livelli allarmanti: una gran 
parte di redditi finanziari degli individui più facoltosi svanisce offshore, mentre i redditi di molte 
imprese multinazionali sfuggono all’imposizione fiscale. I super-ricchi nascondono alle autorità 
fiscali $ 7,6 trilioni di dollari. Le società di capitali nascondono anche grandi quantità all'estero. 
Insieme questo priva i paesi in via di sviluppo di $ 170 miliardi di dollari all'anno. 

- I servizi pubblici sono sistematicamente sotto-finanziati o vengono esternalizzati ad attori 
privati, con la conseguenza che ne vengono esclusi i più poveri. Ecco perché in molti paesi 
un’istruzione e una sanità di qualità sono diventate un lusso che solo i più ricchi possono permettersi. 
Nel mondo circa 10 mila persone al giorno muoiono per mancanza di accesso ai servizi sanitari, 
mentre 262 milioni di bambini non hanno accesso all’istruzione. 

Cambiamenti	climatici	
Nel 2015, in occasione dell'adozione dell'Accordo di Parigi, la Conferenza delle Parti della 

Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCC) aveva incaricato il 
Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico[10] di elaborare un “Rapporto 
Speciale” sugli impatti del riscaldamento a 1,5°C. 

Come ha detto il co-presidente del gruppo di lavoro, il cinese Panmao Zhai, “Stiamo già assistendo 
alle conseguenze dell’innalzamento di 1° C del riscaldamento globale come, dimostra l’aumento di 
eventi meteorologici estremi, l'innalzamento del livello dei mari e la diminuzione dei mari ghiacciati 
dell’Artico”. 

Limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi “richiede cambiamenti rapidi, completi e senza 
precedenti in tutti gli aspetti della società”, dall'energia alla pianificazione urbana e del territorio, con 
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tagli alle emissioni in tutti i settori. Ciò vuol dire che le emissioni globali di gas serra dovranno essere 
ridotte del 45% entro il 2030, con l'obiettivo di arrivare a “emissioni nette zero” entro il 2050. 

Mentre un nuovo Rapporto dell’ONU lancia l’allarme sul rischio di “uno scenario di “clima 
apartheid “in cui i ricchi pagano per sfuggire al surriscaldamento, alla fame e ai conflitti mentre il 
resto del mondo è lasciato a soffrire”. Philip Alston, relatore speciale delle Nazioni Unite sulla povertà 
estrema e i diritti umani ha affermato che “il cambiamento climatico minaccia di annullare gli ultimi 
50 anni di progressi nello sviluppo, nella salute globale e nella riduzione della povertà”. 

Il nuovo rapporto ha stimato che oltre 120 milioni di persone potrebbero finire in povertà entro il 
prossimo decennio a causa dei cambiamenti climatici. 

Che	fare?	
Tutto questa complessità non può essere riassunta in slogan o risposte semplicistiche. 

Comprensibili al popolo ma contro il popolo. Quante volte Marco ci ha spronato ad essere impopolari 
per non essere antipopolari! 

Oggi è il momento! Mentre si approntano piani per “alleggerire” la povertà, cioè per stabilizzare i 
poveri nella povertà, è necessario rilanciare la lotta per la vita e lo sviluppo. 

Credo che per la natura del Partito, cioè pannelliano, noi abbiamo non solo il dovere ma l’obbligo 
di riprendere quel filo che si cominciò ad annodare quarant’anni fa. Perché quel filo era il filo giusto 
ma, dopo quarant’anni ce lo possiamo dire, quella classe dirigente era inadeguata a tessere. O meglio, 
qualcuno per qualche anno seguì quella campagna, poi ‘costrinsÈ Pannella a gettare la spugna di 
fronte ad una legge italiana che Marco ci ha sempre ricordato non era la sua e nostra legge. 

Credo che dovremo concepire nuove proposte che guardino al domani e non si consumino e 
consumino l’attualità. Ho evitato appositamente sinanche di accennare alla questione delle 
migrazioni, anch’esso dramma epocale, che è il prodotto delle questioni alle quali ho cercato di 
accennare. 

In questa lotta sicuramente non saremo meno di quanti eravamo quando eravamo impegnati nella 
lotta per consegnare i moribondi, vivi alla vita e allo sviluppo. Da allora sono aumentati, di molto, 
coloro ai quali va assicurata, perché ne hanno diritto, una vita e la possibilità di migliorare le proprie 
condizioni. È una lotta intimamente legata al rispetto dei diritti umani fondamentali: universali, per 
tutti e ovunque e indivisibili, civili-sociali-politici. 

Sedici, diciassette anni fa ebbi l’opportunità di ascoltare al Parlamento europeo l’Allocuzione del 
Presidente del Perù, Alejandro Toledo, un testo che ogni tanto vado a rileggere perché ha una sua 
forza che va oltre la stretta attualità di quel momento. Anzi, un discorso che ritengo sia molto attuale. 
O meglio, allora era attuale per i peruviani, oggi è attuale anche per noi. 

Bisogna fare attenzione. Le democrazie non possono più essere travolte da colpi di stato 
tradizionali, ma possono essere debilitate dalla mancanza di risultati concreti per i poveri. (…) Non 
possiamo permetterci di cadere nel populismo, perché la conseguenza sarebbe l’iperinflazione e 
l’iperinflazione fa sì che i poveri diventino ancora più poveri. (…) La conoscenza è un’impresa a 
basso rischio, che opera nel lungo termine e di grande mobilità. Potranno venire governi populisti, 
ma non potranno nazionalizzare la conoscenza della nostra gente. Potranno venire governi 
sostenitori di un’eccessiva privatizzazione ma non potranno privatizzare ciò che è stato investito 
nelle menti. (…) Onorevoli parlamentari, poiché mi avete offerto il privilegio di condividere con voi 
questa riflessione, voglio dirvi che i milioni di uomini e donne nel mondo che oggi vivono con un 
dollaro al giorno si attendono dall’Unione europea, dai Paesi industrializzati, uno sforzo che li renda 
partecipi della globalizzazione con un volto umano, una globalizzazione che permetta di non mettere 
in discussione le istituzioni democratiche e consenta ai poveri di non perdere la speranza nella 
democrazia. 

Il	bacino	italiano,	il	fronte	italiano,	il	Caso	Italia	
Dicevo che i nostri fronti di lotta sono legati alla nostra natura di partigiani dello Stato di diritto 

democratico federalista laico e del nuovo diritto umano alla conoscenza. 
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C’è un fronte che non solo non dobbiamo abbandonare ma al quale dedicare ancora più cura: è il 
fronte italiano. È il fronte che ancora oggi tiene in vita il Partito Radicale ma è soprattutto il fronte 
del Caso Italia. 

Il caso di una democrazia che non sboccia ma che sin dalla sua nascita è per alcuni aspetti 
prosecutrice del regime precedente e per altri negatrice, cioè in violazione dei principi fondamentali 
e fondanti della Costituzione. Il caso di un paese che viola più d’altri i Trattati internazionali, e che è 
ai vertici peril numero di condanne per violazione della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. 

Non sto parlando dell’attualità, se non nel senso dell’attualità storica. Oggi non sono pochi coloro 
che vedono la violazione della Carta costituzionale e sono in ambasce per la democrazia. 

Lo siamo anche noi, ma lo eravamo anche ieri. 
110 referendum: una riforma mancata ancora necessaria 
Tra tutte le nefandezze, che abbiamo puntualmente e puntigliosamente documentato in 65 anni di 

lotte politiche, il pacchetto dei 110 referendum - tra bocciati dalla Corte costituzionale, che non hanno 
raggiunto il quorum, e traditi dal Parlamento - è sicuramente il miglior programma riformatore che 
abbiamo messo in campo. 

Ancora pochi giorni fa quando è scoppiato lo scandalo del CSM, il pensiero non poteva che andare 
a quel referendum che voleva abrogare l’elezione dei membri togati del CSM attraverso delle liste. 
Perché? Perché credevamo che le correnti nella magistratura avrebbero portato a quello che abbiamo 
letto in questi giorni. 

Ma non è un caso. Non c’è problema di questo Paese sul quale non abbiamo cercato di dare un 
contributo. A prescindere dal tipo di Governo. 

Il	diritto	a	conoscere	per	deliberare	
Noi siamo il precipitato storico di una storia alla quale sono appartenute persone come Mario 

Boneschi, Leopoldo Piccardi ed Ernesto Rossi, che proprio sessant’anni fa, nel gennaio del ’59, 
convocarono un convegno dal titolo “Verso il regime”, i cui atti furono pubblicati dalla Laterza. Quel 
convegno che si concluse con una mozione conclusiva costituita da una sola proposta: PER LA 
RIFORMA DELLA RAI. Su questo non dico una parola di più: interverrà Marco Beltrandi, che ha 
scritto un opuscolo che è in distribuzione all’ingresso e che fa parte di un progetto editoriale più 
esteso, sulle iniziative che abbiamo portato avanti a partire dal 2001 sino alle ultime di qualche 
settimana fa. 

Radio	Radicale	
Non posso invece tralasciare la vicenda di Radio Radicale. 
Radio Radicale è, politicamente parlando, il tentativo – riuscito! – di realizzare il servizio pubblico 

puro. All’inizio lo abbiamo fatto destinando i soldi del finanziamento pubblico di spettanza del Partito 
Radicale che era un modo per restituire ai cittadini quello che gli spettava in quanto diritto e non gli 
è stato mai riconosciuto e garantito: il diritto a conoscere per giudicare! Successivamente lo Stato ho 
indetto una gara per trasmettere le sedute del parlamento in modulazione di frequenza da una radio 
che avesse una rete nazionale. Partecipò solo Radio Radicale per una ragione molto semplice, non 
era conveniente, un editore puro e cioè che ha tra i suoi scopi quello legittimo al guadagno, se avesse 
vinto quella gara avrebbe dovuto rinunciare alla sua attività. 

Quella gara era una gara finta come ha sostenuto il sottosegretario Crimi e il Movimento 5 stelle? 
Visto che nell’affermare che quella gara era finta si mette in discussione la nostra onorabilità, 
moralità, onestà, noi che non abbiamo mai fatto ricorso al giudice di fronte a critiche politiche le più 
violente, non possiamo invece tollerare che si infanghi la nostra storia. 

Detto questo, dopo la gara, il Governo ha prorogato il servizio, prima per tre anni, poi per due, poi 
di anno in anno. Se il sottosegretario Crimi crede che questo sia illegittimo o illecito è giusto che 
faccia quel che deve. 

E ancora, per i soci di Radio Radicale, sia quello politico, la Lista Pannella, che gli imprenditori 
Podini e Cecilia Angioletti, destinano quello che dovrebbe essere il legittimo guadagno previsto in 
qualsiasi gara, a garantire il resto della programmazione. 
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Così come è falso, perché tecnicamente errato, parlare di “finanziamento” anziché “corrispettivo”. 
Ma non è un chiamiamolo eufemisticamente errore per chi fa della lotta agli sprechi il proprio cavallo 
di battaglia. E la controprova sono le reazioni dei frequentatori degli spazi del M5 stelle. 

Dobbiamo ringraziare i tanti parlamentari di tutti gruppi, ad esclusione di quelli del M5S, anzi no, 
dobbiamo segnalare Paola Nugnes ed Elena Fattori che sulla vicenda Radio Radicale non hanno fatto 
mancare la loro voce. Paola Nugnes è stata espulsa dopo che aveva abbandonato il gruppo, mentre 
Elena Fattori è da tempo ostaggio dei probiviri. 

Faccio solo un accenno, ma è questione molto importante: l’articolo 49 della Costituzione! 
Abbiamo sempre lottato, dentro e fuori del Parlamento, perché vi fosse una legge degna di questo 
nome, che recepisca quanto la Costituzione detta: Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi 
liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. 

Così come attraverso la lettura delle motivazioni addotte per espellere alcuni parlamentari dal 
gruppo parlamentare, c’è un altro articolo che merita di trovare una sua applicazione cogente, 
l’articolo 67 della Costituzione: Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le 
sue funzioni senza vincolo di mandato. 

Tornando a Radio Radicale, non c’è la certezza della prosecuzione del servizio pubblico sin qui 
svolto da Radio Radicale e che non si ferma solo agli spazi in convenzione ma ad almeno il 95% di 
essi - volendo togliere gli spazi occupati dal Partito radicale così da uniformarla al servizio pubblico 
ufficiale. Quindi la lotta per la vita di Radio Radicale non è chiusa e nemmeno sospesa ma continua 
fino a quando non venga fatta la gara. 

Il sottosegretario Crimi ha, tra l’altro, sostenuto che non è possibile affidare quel servizio a una 
radio di partito. Ma il servizio non è affidato a una radio di un partito ma, politicamente parlando, al 
Partito Radicale. Vogliamo dire al sottosegretario Crimi che noi rivendichiamo questa scelta, e non 
solo, ma noi siamo pronti a mettere a confronto il servizio pubblico fornito da Radio Radicale, la 
radio del Partito Radicale con il servizio pubblico fornito dalla RAI, la radiotelevisione di tutti gli 
altri partiti. 

E nel mentre occupano la RAI, speriamo trovino tempo per sbattere fuori i partiti dalla RAI. 
Io credo che o radio radicale vive, ma vale anche per il partito e per ciascuno di noi, o meglio, e 

sicuramente anche per me, o sopravvivere non ha senso. 
Devo ringraziare i 177.488 firmatari della petizione per salvare Radio Radicale, raccolta promossa 

e organizzata da Irene Testa e grazie a Irene e Maria Antonietta per le diverse manifestazioni 
organizzate per la vita di Radio Radicale. 

Infine, un pensiero a Massimo Bordin. 

La	giustizia	
La vicenda del diritto al conoscere per giudicare ci introduce ad un altro fronte di lotta: quello 

della giustizia e delle carceri. Voglio ricordare quelle compagne e quei compagni che non ci sono più 
e che su questi fronti hanno dato il loro personale contributo. Da Adele Faccio ad Adelaide Aglietta, 
da Maria Teresa di Lascia a Emilio Vesce, e alle tante e tanti radicali ignoti. Spero di non aver 
dimenticato nessuno, naturalmente non dimentico Marco Pannella, Enzo Tortora e Leonardo Sciascia. 

Pare quasi che la riforma della giustizia sia una nostra ossessione, una fissazione, qualcosa di 
malato al limite dell’incapacità di pensare e fare altro. Quello che non si capisce o non si vuole capire 
è che, con il diritto a conoscere, la questione giustizia con la sua appendice carceraria è la 
precondizione perché possa esserci uno Stato di Diritto. È questo un assunto ideologico? 
Nient’affatto! 

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa è composto dai ministri degli affari esteri dei 47 
Stati membri del Consiglio d'Europa. Ebbene questi 47 ministri hanno rilevato a più riprese 

“che le decisioni del Comitato sin dall'inizio degli anni '80 rivelano problemi strutturali dovuti 
all'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari civili, penali e amministrativi in Italia; e che questo 
rappresenta un pericolo importante per il rispetto dello Stato di diritto;” 

Partendo da questo se ne trae una conclusione logica. 
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Quarant’anni di durata eccessiva dei procedimenti rappresenta un fatto strutturale, una violazione 
continua, reiterata. Quindi se il pericolo era importante di per sé, dopo quarant’anni vi è da prendere 
atto che vi è stata una patente violazione dello Stato di Diritto. 

Anche la Commissione europea[11] registra che la giustizia italiana è sempre più lenta: se nel 
2016 ci volevano 514 giorni per arrivare ad una sentenza di primo grado per contenziosi civili e 
commerciali, nel 2017 ce ne sono voluti, in media, 548; 843 giorni per arrivare ad una sentenza di 
secondo grado e 1.299 per una sentenza di terzo grado. 

E al degrado delle procedure giudiziarie corrisponde il degrado della vita negli istituti penitenziari. 
Il Consiglio d’Europa[12] registra che mentre il tasso di detenzione complessivo in Europa tra il 

2016 e il 2018 è diminuito del 6,6%, in Italia è aumentato del 7,5%. 
L’Italia sino al 31 gennaio 2018 era al quarto posto per le carceri più sovraffollate (115 detenuti 

in 100 posti) superata da Macedonia del Nord (122,3 detenuti in 100 posti), Romania (120,3 detenuti 
in 100 posti), Francia (con 116,3 detenuti in 100 posti). 

Il centro dati Rita Bernardini, sulla base dei dati ufficiali del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria, ha calcolato che attualmente ci sono 129 detenuti ogni 100 posti disponibili. Così 
l’Italia è il paese con le carceri più sovraffollate tra i 47 paesi del Consiglio d’Europa. 

La percentuale di detenuti in custodia cautelare è aumentata mediamente in tutta Europa dal 17,4% 
al 22,4% del totale dei detenuti. Chi c’è al primo posto? L’Italia con il 34,5%: 20mila persone, di cui 
quasi la metà sono in attesa di un primo giudizio, mentre gli altri hanno fatto appello contro la 
condanna o sono entro i limiti temporali per farlo. 

L’Italia registra anche la più alta percentuale di detenuti condannati per reati legati alla droga, con 
il 31,1% dell’intera popolazione carceraria contro una media europea del 16,8%. 

Complessivamente aumentano i ricorsi alle misure alternative rispetto alla detenzione[13]: al 31 
gennaio 2018, erano 1.810.357 le persone che ne beneficiavano (una media di 169 persone su 100mila 
abitanti) mentre erano 1.540.578 secondo il rapporto del 2016. 

L’Olanda è il paese che concede più misure alternative, seguita da Inghilterra e Romania. L’Italia 
si trova al 25° posto sui 33 Paesi monitorati per quanto riguarda il ricorso a queste misure in rapporto 
alla popolazione carceraria. 

Sul fronte degli indennizzi stabiliti dalla Corte a titolo di equa soddisfazione[14], l’Italia resta uno 
degli Stati condannati a pagare di più, dopo l’Albania e la Russia, con un totale di 9 792 285 € (a 
fronte di più di 12 milioni nel 2017). 

Il	fronte	federalista,	gli	Stati	Uniti	d'Europa	(d’Africa,	d’Asia,	delle	Cine)	
In un momento storico nel quale tornano quali alternative allo Stato liberale protezionismi 

economici e nazionalismi politici, il federalismo è l’unica risposta concreta per farvi fronte. 
Senza riconoscere che vi è stata una degenerazione nel governo delle istituzioni liberali, come ad 

inizio del secolo scorso, sarà molto facile soccombere. 
È paradossale quello che accade nell’Unione europea dove si fronteggiano europeisti 

intergovernativi e antieuropeisti intergovernativi: due facce della stessa medaglia, quella degli stati 
nazionali che decidono a dispetto dei cittadini e dei loro rappresentanti riuniti nel Parlamento europeo. 

Il pensiero di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Marco Pannella è ancora oggi la risposta più 
adeguata. Solo federando e non dividendo sarà possibile rigenerare le istituzioni liberali. 

Purtroppo, la lezione del secolo scorso non è stata di monito. Domani in mattinata su questo tema 
ci sarà l’intervento del Professor Mario Baldassarri con il quale ci siamo spesso confrontanti sul tema 
del federalismo e degli Stati Uniti d’europa. 

Antiproibizionismo	
L’antiproibizionismo, come il federalismo, è una forma di governo di problemi altrimenti non 

governabili. Sarà un caso ma, mentre in Europa esplodevano autoritarismi e totalitarismi, in america 
esplose il proibizionismo. Non c’è fenomeno sociale, riprovevole o meno, che possa essere governato 
più efficacemente con la repressione che con la legalizzazione. Il rischio oggi è l’insorgere di un 
antiproibizionismo di maniera, conformista, fine a se stesso, senza alcun obiettivo che non sia quello 
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della propaganda per la propaganda. Il recupero dell’antiproibizionismo quale politica di 
buongoverno può diventare il grimaldello con il quale cercare di mettere in guardia dal futuro che ci 
attende. 

Ho finito. Sono molto interessato ai suggerimenti che potranno venire da questo Congresso. 
E alla capacità che non poche volte abbiamo avuto di concepire il possibile che ancora non si 

scorge. 
Grazie. 

ALLEGATO	1	ALLA	RELAZIONE	-	PARLAMENTO	EUROPEO	-	ALLOCUZIONE	DI	ALEJANDRO	TOLEDO,	
PRESIDENTE	DELLA	REPUBBLICA	DEL	PERÙ	-	5	DICEMBRE	2002	

Toledo, Presidente del Perù. - (ES) Onorevole Cox, Presidente del Parlamento Europeo, signor Presidente 
della Commissione, signor Presidente in carica del Consiglio, è davvero un onore essere qui, in un luogo che 
è il modello paradigmatico della democrazia nel mondo. Trecentosettantaquattro milioni di europei che 
hanno deciso di prendersi per mano per costruire uniti un mondo molto più integrato, un mondo che va oltre 
gli affari e il commercio. 
Oggi sono qui come Presidente costituzionale del Perù, dopo avervi fatto visita a Strasburgo, la volta scorsa, 
in qualità di Presidente eletto. Tuttavia, signor Presidente, la mia posizione di ribelle in nome della 
democrazia e della libertà, dei diritti umani e dell’ambiente non è cambiata. 
(Applausi) 
L’Europa ha un ruolo cruciale nel mondo e vi prego di permettermi, oggi, di riflettere insieme a voi con 
franchezza. Non c’è posto nel mondo per una globalizzazione selettiva, la globalizzazione non può essere 
circoscritta unicamente agli investimenti, al commercio o alle finanze. Se vi sono campi in cui la 
globalizzazione ha senso sono la democrazia, la libertà, i diritti umani e l’ambiente, perché la democrazia 
non ha nazionalità, come i diritti umani non hanno colore. E perché è nostra responsabilità lasciare alle 
generazioni future un mondo vivibile dove i nostri figli e i figli dei nostri figli possano godere con 
tranquillità non solo della democrazia ma di un ambiente sano, dove le fabbriche che producono ricchezza 
non possano distruggere la qualità dell’ambiente che le generazioni future erediteranno da noi. 
È vero che abbiamo bisogno di integrazione economica e finanziaria. È vero che l’America Latina ha 
bisogno più che mai di diversificare le sue relazioni commerciali e finanziarie. Ma è anche vero che è giunto 
il momento di integrarci senza perdere la nostra identità nazionale, è giunto il momento di affrontare la 
globalizzazione e la competitività a partire dalla premessa che la nostra diversità è la nostra forza. La 
globalizzazione non deve creare una cultura uniforme in tutto il mondo, sarebbe terribile se il Kentucky Fried 
Chicken o il McDonald’s fossero la cultura del mondo. Io mi ribello. 
(Applausi) 
Essere globali e competitivi non significa strapparsi di dosso la propria identità nazionale, essere competitivi 
non significa togliere umanità agli uomini e alle donne del mondo. Entrare a far parte della nuova cultura 
CNN o della cultura di Internet che ci permette di navigare per il mondo non deve separarci dalle nostre 
lingue, dai nostri cibi o dalle nostre caratteristiche culturali. In questo Parlamento, per il quale nutro un 
profondo rispetto, io lancio un invito affinché compiamo tutti gli sforzi possibili, signor Presidente, per 
cominciare a dare un volto umano alla globalizzazione, se vogliamo che questa sia sostenibile nel tempo. 
Non possiamo parlare di globalizzazione e di competitività quando ci sono milioni di milioni di uomini e di 
donne che stasera andranno a dormire senza sapere se domani avranno qualcosa da mangiare. La 
globalizzazione, per essere sostenibile nel tempo, deve essere onnicomprensiva, deve avere un volto umano e 
deve includere coloro che oggi sono emarginati. In America latina il 44% della popolazione vive al di sotto 
della soglia di povertà, il 21% della popolazione vive al di sotto della soglia dell’estrema miseria: un dollaro 
al giorno. 
Se non avete coscienza sociale, vi invito a pensare in termini imprenditoriali. Considerate lo spreco di mano 
d’opera che potrebbe entrare a far parte del processo produttivo e far sì che l’economia cresca in misura 
sostenuta. Considerate lo spreco del mercato potenziale rappresentato da questo 44% di latinoamericani, che 
potrebbe consumare più pane, più latte, più camicie, più scarpe. Se non volete pensare in termini di equità 
sociale, pensate in termini di opportunità imprenditoriali. 
Oggi sono venuto a condividere con voi una preoccupazione latente nel cuore dell’America latina. Ho 
sollevato la questione al Vertice dei Presidenti di Guayaquil e all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. 
Oggi, con moltissimo affetto, ma al tempo stesso con molta franchezza, voglio esprimermi su un argomento 
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che necessita ancora di essere considerato a fondo, ma che espongo come idea. Il mondo in via di sviluppo, e 
in particolare l’America latina, si trova di fronte a un’enorme sfida: quella di rendere compatibile la gestione 
responsabile delle politiche economiche. Sono 30 anni che ci impegniamo nel riassetto strutturale, 30 anni in 
cui ci è stato chiesto di rimettere in ordine economicamente la nostra casa; ci abbiamo provato, alcuni più di 
altri, con maggiore o minore rigore. Eppure, dopo 30 anni di riassetto strutturale, non siamo stati in grado di 
prendere il via, non siamo stati capaci di passare dal riassetto strutturale a una nuova tappa di crescita 
economica sostenuta che crei posti di lavoro dignitosi per la nostra gente, in grado di generare reddito e di 
aumentare il consumo interno e, di conseguenza, di elevare il livello di vita della popolazione. 
Amiche e amici del Parlamento europeo, in America latina comincia a serpeggiare una sensazione di 
delusione a proposito della democrazia. Ci troviamo oggi di fronte a un dilemma che gli americani 
definirebbero di compatibilità fra Wall Street e Main Street. Di fronte alle pentole che risuonano nelle piazze 
dell’Argentina, del Venezuela, dell’Ecuador, della Colombia o dell’Uruguay, non possiamo chiudere le 
orecchie né gli occhi, c’è una voce alla quale non possiamo non rispondere. La gente comincia a chiedersi 
perché, con tanta democrazia, ci sia così poco lavoro e sempre la stessa povertà. I Paesi industrializzati ci 
dicono che la strada da seguire è il rafforzamento delle istituzioni democratiche e che dobbiamo imbarcarci 
sul treno della globalizzazione e della competitività, mentre la gente comune si chiede come farà a soddisfare 
le più elementari esigenze della famiglia. 
So che sto deliberatamente semplificando il problema, ma questo è il grave dilemma che dobbiamo 
affrontare quando parliamo di gestione responsabile della politica economica. Trent’anni di riassetto fallito 
non devono portarci all’irresponsabilità. Non devono spingerci di nuovo verso il populismo. Ma bisogna fare 
qualcosa. Le donne e gli uomini dell’America latina cominciano a scendere in strada per protestare e 
cominciano a lamentarsi direttamente o indirettamente della democrazia. Questo è pericoloso. Lo dico io, 
che sono un fanatico della libertà, della democrazia, dei diritti umani e dell’ambiente. Ma non posso chiudere 
gli occhi di fronte a quello che vedo e che sento. 
In Perù il 54% della popolazione è condannato a vivere al di sotto della soglia di povertà, il 23% è 
condannato a vivere al di sotto della soglia dell’estrema miseria. E noi cosa diciamo loro? Che crediamo 
nella democrazia. Alcuni dicono ancora: “con Fujimori, sotto la dittatura, si stava meglio”. Sta succedendo 
qualcosa nella regione. 
So che siete impegnati nell’enorme sfida dell’integrazione europea e, forse, nell’esporvi questa mia 
preoccupazione sto distraendo la vostra attenzione. Ma se è così, non vi chiedo scusa. Voglio soltanto dirvi 
che esiste un continente disposto a comprare e a vendere, disposto a vivere in armonia con le convinzioni 
democratiche, la difesa dei diritti umani e la cura dell’ambiente. Spero che il processo di integrazione 
dell’Unione europea, che io ammiro, non vi porti a trascurare ciò che avviene in un continente con un grande 
potenziale. 
Nel mese di aprile o di maggio i Paesi membri del Gruppo di Rio si riuniranno a Lima, e ho chiesto 
esplicitamente che tema centrale dell’incontro sia la ricerca di meccanismi finanziari in grado di finanziare la 
governabilità e la democrazia in America latina. La democrazia costa, è come una pianta che non basta 
seminare, ma bisogna innaffiare, e non possiamo mai darla per scontata. Il nostro cuore sanguina quando 
vediamo una nazione sorella come l’Argentina. Ci rattrista la prospettiva di una possibile reazione a catena 
nella regione e, per quanto responsabili noi siamo nella gestione della politica economica, non c’è nessuno 
scudo che possa impedire una reazione a catena che potrebbe riportare la regione ad oscillare fra nuovi 
autoritarismi con volti diversi. 
Bisogna fare attenzione. Le democrazie non possono più essere travolte da colpi di stato tradizionali, ma 
possono essere debilitate dalla mancanza di risultati concreti per i poveri. 
Abbiamo chiesto a due organismi internazionali di aiutarci a trovare meccanismi finanziari che permettano di 
dare ossigeno alla governabilità e alla democrazia, al di là degli accordi con il Fondo monetario 
internazionale e con la Banca mondiale, che fissano livelli di indebitamento con i quali ci siamo assunti 
impegni relativi ai livelli di deficit fiscale. E su questo io sono d’accordo. 
Non possiamo permetterci di cadere nel populismo, perché la conseguenza sarebbe l’iperinflazione e 
l’iperinflazione fa sì che i poveri diventino ancora più poveri. Ma a cosa ci serve non avere inflazione? A 
cosa serve seguire fedelmente la ricetta del Fondo monetario internazionale? Il mio governo ha appena 
firmato un accordo con il Fondo, ma a cosa serve se non produce i risultati che i poveri si aspettano, dal 
momento che cominciano perdere fiducia nella democrazia? 
È giunto il momento di sederci ad un tavolo e studiare in maniera creativa meccanismi finanziari che esulino 
dai livelli di indebitamento estero e che, senza infrangere la disciplina fiscale e monetaria, ci concedano un 
grado maggiore di libertà finanziaria per investire in opere pubbliche in grado di generare lavoro e di far sì 
che la governabilità e la democrazia nella regione non siano minacciate. 
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Onorevoli parlamentari, due settimane fa, nel mio paese, vi sono state elezioni regionali e municipali e il mio 
partito non ha ottenuto buoni risultati. Avrei potuto utilizzare denaro pubblico, avrei potuto distribuire 
regalie, avrei potuto fare del populismo, e probabilmente i risultati elettorali per il mio partito sarebbero stati 
migliori. Ma non sono stato eletto per governare a nome del mio partito, sono stato eletto per governare a 
nome di tutti i peruviani e mi sono fermamente imposto di non prendere decisioni di Stato pensando alle 
prossime elezioni. Mi sono imposto di prendere decisioni di Stato pensando alle prossime generazioni, e per 
questo ho pagato un prezzo molto alto. 
(Applausi) 
Una gestione economica irresponsabile avrebbe potuto significare pane per oggi e fame per domani. Sono 
nato in un piccolo paese a 4000 metri sopra il livello del mare, sulle Ande peruviane, vicino al sole. Ho avuto 
l’opportunità di arrivare dove sono arrivato, e avere il privilegio di venire qui, di rivolgermi al Parlamento 
europeo, grazie a una sola cosa: l’istruzione. 
(Applausi) 
So che la mia presenza qui, per molti, può apparire strana. Ci sono alcuni parlamentari europei che si sono 
impegnati con me nella lotta contro la dittatura e contro la corruzione. So che la mia presenza può apparire 
strana a molti, perché, per la prima volta in 500 anni, in Perù, grazie agli insegnanti e all’istruzione, un uomo 
della mia provenienza etnica, per un errore statistico, è diventato Presidente della Repubblica. E fin d’ora mi 
impegno a fare tutto il possibile affinché altre donne e uomini come me possano diventare Presidenti del 
Perù. 
(Applausi) 
Questa riflessione ha a che vedere con una decisione di politica statale. Sono venuto a chiedere ai miei amici 
europei: per favore, non vendeteci armi. Vi chiedo, per favore, di non venderci aerei, navi né carri armati. 
Lasciateci cambiare priorità al nostro bilancio pubblico già precario. L’anno scorso, assumendo la 
Presidenza, mi sono impegnato dinanzi al mio popolo a non tradirlo. Nel 2002 ho deciso di ridurre del 20% 
le spese militari per destinare il ricavato alla salute e all’istruzione dei poveri del Perù. E intendo farlo nei 
prossimi cinque anni. 
(Applausi) 
So che siete tolleranti e mi capirete. Non regalateci latte. Non regalateci i vostri prodotti agricoli, per 
favore… 
(Applausi) 
…perché se ci regalate latte, se ci regalate grano, ciò rappresenta una concorrenza sleale per gli agricoltori 
peruviani. 
(Applausi) 
Con tutto l’affetto e l’ammirazione che nutro per questo Parlamento, permettetemi di dire con tutta 
franchezza che è giunto il momento di costruire un’autostrada commerciale a doppio senso. Fate quello che 
chiedete di fare a noi: apriteci i vostri mercati. 
(Applausi) 
Ci dite che dobbiamo praticare un’economia aperta, e io sono d’accordo. Ci dite che non dobbiamo dare 
sussidi all’agricoltura, e io sono d’accordo. Ma allora non date neppure voi sussidi all’agricoltura, aprite i 
vostri mercati. 
(Applausi) 
La ragione è molto semplice, miei cari amici, e spero che accogliate quello che dico in senso buono, sono le 
parole di qualcuno che ammira il processo di integrazione europea: il commercio è lavoro. Se non riusciamo 
a collocare i nostri prodotti, avremo sempre più uomini e donne disoccupati. Se ci chiedete di fare qualcosa 
che voi stessi non siete disposti a fare, non aiutateci: muoviamoci insieme. Se crediamo che la 
globalizzazione debba essere onnicomprensiva, prendiamoci per mano per permettere anche ai poveri di 
entrare nella globalizzazione. Un modo di farlo è costruire un’autostrada commerciale a doppio senso. Mi 
piace l’uguaglianza. So che agite con sollecitudine. So che nel fornire il vostro appoggio alimentare siete 
spinti da senso umanitario, ma permettetemi di dirvi, a mia volta con affetto, che i poveri dell’America latina 
saranno poveri ma hanno dignità. Non vogliono che gli si regalino briciole, chiedono soltanto che gli apriate 
i vostri mercati per collocare i loro prodotti su un piano di concorrenza leale dal punto di vista della qualità e 
del prezzo. 
(Applausi) 
Onorevoli deputati, mi è toccato governare un paese che esce da dieci anni di dittatura crudele, associata alla 
corruzione, al narcotraffico e al traffico d’armi. Ci è stato consegnato un paese con elevate aspettative sociali 
pienamente giustificate. Un paese in recessione da quattro anni. Un paese deistituzionalizzato. Un paese che 
ha perso la fiducia nei propri uomini politici. 
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Potete immaginare un paese europeo in cui un Primo Ministro o un Presidente scappa dalla porta di servizio 
del palazzo del governo, si nasconde in Giappone, sotto un’altra nazionalità, e dà le dimissioni via fax? Solo 
in un mondo politico surreale si può immaginare una cosa del genere. Questo fatto è penetrato nell’anima 
degli uomini e delle donne del Perù, che non credono più a niente. E a noi tocca la responsabilità di 
riscattarne la fede e la fiducia. Tre giorni dopo aver assunto l’incarico della Presidenza, avevo già di fronte al 
palazzo del governo gruppi di manifestanti che davano sfogo alle loro aspettative. 
Non vengo a cantar vittoria né a fare del trionfalismo, ma posso dirvi che l’economia peruviana ha 
cominciato a crescere, che abbiamo un’inflazione al di sotto dell’1%, che le riserve internazionali sono al 
livello più alto mai raggiunto, che i tassi di disoccupazione cominciano lentamente a scendere, anche se non 
tanto in fretta come vorremmo. E ora mi sto impegnando affinché i successi a livello macroeconomico 
vengano avvertiti anche a livello delle tasche dei cittadini. 
Amiche e amici, ho 56 anni e il mio cammino è stato lungo e irto di difficoltà, ma ho imparato che quel che 
non uccide, rafforza. Oggi vengo a condividere con voi la mia convinzione personale e a dirvi che 
l’investimento più redditizio che può fare una famiglia o una società come quella peruviana è investire nella 
mente della sua gente. Questo, detto molto semplicemente, significa: investire nella salute, nell’istruzione e 
nella giustizia per i poveri. L’investimento nella salute e nell’istruzione, lo sapete meglio di me, è un 
investimento con un altissimo ritorno. La conoscenza è un’impresa a basso rischio, che opera nel lungo 
termine e di grande mobilità. Potranno venire governi populisti, ma non potranno nazionalizzare la 
conoscenza della nostra gente. Potranno venire governi sostenitori di un’eccessiva privatizzazione ma non 
potranno privatizzare ciò che è stato investito nelle menti. 
Oggi, nel concludere questa riflessione, signor Presidente, desidero soltanto dire che è giunto il momento di 
lavorare insieme per far sì che libertà, democrazia, rispetto per i diritti umani e salvaguardia dell’ambiente 
non siano unicamente una preoccupazione dell’America latina. Oggi voglio riflettere con voi sul fatto che la 
salute economica mondiale dipende dalla forza delle istituzioni democratiche e dalla sicurezza globale. 
L’Atlantico è sempre più piccolo. La globalizzazione e la concorrenza, per mezzo della tecnologia, devono 
avere un volto umano e comprendere tutti. E questo va ottenuto attraverso l’investimento nella salute e 
nell’istruzione. 
Signor Presidente, ho voluto condividere queste riflessioni personali con lei, con voi, onorevoli parlamentari, 
perché nell’aprile del prossimo anno, in Perù, i Paesi membri del Gruppo di Rio si riuniranno per esaminare 
specificamente una proposta volta a trovare meccanismi che permettano di finanziare la governabilità e la 
democrazia in America latina, per far sì che i poveri non perdano la fiducia nella democrazia. Siamo venuti a 
imparare dall’esperienza del processo di integrazione europeo. L’America latina sta cercando di costruire la 
propria integrazione. I Paesi andini stanno cercando di imparare la lezione offerta dal processo da voi 
intrapreso. Vogliamo una Comunità andina integrata, un’America latina più solida che possa essere un 
interlocutore dell’Unione europea, e spero che alla riunione di Rio ci sia data l’opportunità di avere 
osservatori dell’Unione europea che, con la loro esperienza, possano illuminarci in questo processo. 
Onorevoli parlamentari, poiché mi avete offerto il privilegio di condividere con voi questa riflessione, voglio 
dirvi che i milioni di uomini e donne nel mondo che oggi vivono con un dollaro al giorno si attendono 
dall’Unione europea, dai Paesi industrializzati, uno sforzo che li renda partecipi della globalizzazione con un 
volto umano, una globalizzazione che permetta di non mettere in discussione le istituzioni democratiche e 
consenta ai poveri di non perdere la speranza nella democrazia. 
(Applausi) 

ALLEGATO	2	ALLA	RELAZIONE	-	I	QUESITI	REFERENDARI	PROMOSSI	DAL	PARTITO	RADICALE	

Le 59 consultazioni referendarie 
I referendum abrogativi su scala nazionale in Italia sono stati in totale 59. A questi vanno aggiunti 4 referendum 

non abrogativi, elencati in fondo alla pagina. Ecco l’elenco delle consultazioni referendarie nella repubblica italiana: 
1974 maggio 12 

Divorzio | Abrogazione della legge Fortuna-Baslini, del 1970, con la quale era stato introdotto in Italia il divorzio. 
Affluenza: 87,7%, quorum | SI 40,7%; NO 59,3%; risultato: NO 

1978 giugno 11 
Ordine Pubblico | Abrogazione della legge Reale: norme restrittive in tema di ordine pubblico. 

Affluenza: 81,2%, quorum | SI 23,5%; NO 76,5%; risultato: NO 
Finanziamento Partiti | Eliminazione del finanziamento dei partiti da parte dello Stato (primo tentativo). 

Affluenza: 81,2%, quorum | SI 43,6%; NO 56,4%; risultato: NO 
1981 maggio 17 
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Ordine Pubblico | Abrogazione della legge Cossiga, che era stata concepita per affrontare l’emergenza terrorismo in 
Italia. 

Affluenza: 79,4%, quorum | SI 14,9%; NO 85,1%; risultato: NO 
Ergastolo | Abolizione della pena dell’ergastolo. 

Affluenza: 79,4%, quorum | SI 22,6%; NO 77,4%; risultato: NO 
Porto d’Armi | Abolizione delle norme sulla concessione di porto d’arma da fuoco 

Affluenza: 79,4%, quorum | SI 14,1%; NO 85,9%; risultato: NO 
Interruzione gravidanza 1 | Abrogazione di alcune norme della legge 194 sull’aborto per rendere più libero il ricorso 
all’interruzione di gravidanza. Promosso dai Radicali. 

Affluenza: 79,4%, quorum | SI 11,6%; NO 88,4%; risultato: NO 
Interruzione gravidanza 2 | Abrogazione di alcune norme della legge 194 sull’aborto per restringere i casi di liceità 
dell’aborto. Di segno opposto al primo quesito. Promosso dal Movimento per la vita. 

Affluenza: 79,4%, quorum | SI 32,0%; NO 68,0%; risultato: NO 
1985 giugno 9 e 10 

Scala Mobile | Abolizione della norma che comporta un taglio dei punti della scala mobile. Promosso dal PCI. 
Affluenza: 77,9%, quorum | SI 45,7%; NO 54,3%; risultato: NO 

1987 novembre 8 
Responsabilità Giudici | Abrogazione delle norme limitative della responsabilità civile per i giudici. 

Affluenza: 65,1%, quorum | SI 80,2%; NO 19,8%; risultato: SI 
Commissione Inquirente | Abolizione della commissione inquirente e del trattamento dei reati dei ministri. 

Affluenza: 65,1%, quorum | SI 85,0%; NO 15,0%; risultato: SI 
Nucleare 1 | Abrogazione dell’intervento statale se il Comune non concede un sito per la costruzione di una centrale 

nucleare. 
Affluenza: 65,1%, quorum | SI 80,6%; NO 19,4%; risultato: SI 

Nucleare 2 | Abrogazione dei contributi di compensazione agli enti locali per la presenza sul proprio territorio di 
centrali nucleari. 

Affluenza: 65,1%, quorum | SI 79,7%; NO 20,3%; risultato: SI 
Nucleare 3 | Esclusione della possibilità per l’Enel di partecipare alla costruzione di centrali nucleari all’estero. 

Affluenza: 65,1%, quorum | SI 71,9%; NO 28,1%; risultato: SI 
1990 giugno 3 

Caccia 1 | Disciplina della caccia 
Affluenza: 43,4%, quorum non raggiunto | 92,2%; NO 7,8%; risultato: non valido 

Caccia 2 | Accesso dei cacciatori a fondi privati 
Affluenza: 42,9%, quorum non | 92,3%; NO 7,7%; risultato: non valido 

Uso Pesticidi | Abrogazione dell’uso dei pesticidi nell’agricoltura. Promosso dai Verdi. 
Affluenza: 43,1%, quorum non | SI 93,5, NO 6,5%; risultato: non valido 

1991 giugno 9 e 10 
Preferenza Unica | Riduzione del sistema delle preferenze nelle liste per la Camera dei deputati, portandole da tre 

a una. 
Affluenza: 62,5%, quorum | SI 95,6%; NO 4,4%; risultato: SI 

1993 aprile 18 e 19 
Controlli Ambientali | Abrogazione delle norme sui controlli ambientali effettuati per legge dalle USL. 

Affluenza: 76,8%, quorum | SI 82,6%; NO 17,4%; risultato: SI 
Stupefacenti | Abrogazione delle pene per la detenzione ad uso personale di droghe leggere. Promosso dai Radicali. 

Affluenza: 77,0%, quorum | SI 55,4%; NO 44,6%; risultato: SI 
Finanziamento Partiti | Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti (secondo tentativo). 

Affluenza: 77,0%, quorum | SI 90,3%; NO 9,7%; risultato: SI 
Casse di Risparmio | Abrogazione delle norme per le nomine ai vertici delle banche pubbliche. 

Affluenza: 76,9%, quorum | SI 89,8%; NO 10,2%; risultato: SI 
Partecipazioni Statali | Abrogazione della legge che istituisce il Ministero delle Partecipazioni Statali. 

Affluenza: 76,9%, quorum | SI 90,1%; NO 9,9%; risultato: SI 
Leggi Elettorali Senato | Abrogazione della legge elettorale per il Senato per introdurre il sistema maggioritario. 

Affluenza: 77,0%, quorum | SI 82,7%; NO 17,3%; risultato: SI 
Ministero Agricoltura | Abrogazione della legge che istituisce il Ministero dell’Agricoltura. 

Affluenza: 76,9%, quorum | SI 70,2%; NO 29,8%; risultato: SI 
Ministero Turismo | Abrogazione della legge che istituisce il Ministero del Turismo e Spettacolo. 

Affluenza: 76,9%, quorum | SI 82,3%; NO 17,7%; risultato: SI 
1995 giugno 11 

Rappresentanze Sindacali 1 | Liberalizzazione delle rappresentanze sindacali (abolizione del monopolio confederale). 
Affluenza: 57,2%, quorum | SI 49,97%; NO 50,03%; risultato: NO 

Rappresentanze Sindacali 2 | Rappresentanze sindacali nella contrattazione pubblica: modifica dei criteri di 
rappresentanza in modo che questa vada anche alle organizzazioni di base. 

Affluenza: 57,2%, quorum | SI 62,1%; NO 37,9%; risultato: SI 
Pubblico Impiego | Contrattazione collettiva nel pubblico impiego: abrogazione della norma sulla rappresentatività 
per i contratti del pubblico impiego. 

Affluenza: 57,4%, quorum | SI 64,7%; NO 35,3%; risultato: SI 
Soggiorno Cautelare | Abrogazione della norma sul soggiorno cautelare per gli imputati di reati di mafia. 
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Affluenza: 57,2%, quorum | SI 63,7%; NO 36,3%; risultato: SI 
Privatizzazione RAI | Abrogazione della norma che definisce pubblica la RAI, in modo da avviarne la privatizzazione. 

Affluenza: 57,4%, quorum | SI 54,9%; NO 45,1%; risultato: SI 
Autorizzazione Commercio | Abrogazione della norma che sottopone ad autorizzazione amministrativa il commercio. 

Affluenza: 57,2%, quorum | SI 35,6%; NO 64,4%; risultato: NO 
Orario degli Esercizi Commerciali | Abrogazione della norma che impedisce la liberalizzazione degli orari dei negozi. 

Affluenza: 57,3%, quorum | SI 37,5%; NO 62,5%; risultato: NO 
Contributi Sindacali | Abrogazione della norma che impone la contribuzione sindacale automatica ai lavoratori. 

Affluenza: 57,3%, quorum | SI 56,2%; NO 43,8%; risultato: SI 
Elettorale Piccoli Comuni | Legge elettorale per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: estensione ai 
Comuni più grandi dell’elezione diretta del sindaco già prevista per i piccoli. 

Affluenza: 57,4%, quorum | SI 49,4%; NO 50,6%; risultato: NO 
Concessioni per la Radiodiffusione Televisiva | Abrogazione delle norme che consentono la concentrazione di tre reti 
televisive. 

Affluenza: 58,1%, quorum | SI 43,1%; NO 56,9%; risultato: NO 
Interruzioni Pubblicitarie | Abrogazione delle norme che consentono un certo numero di break pubblicitari in tv. 

Affluenza: 58,1%, quorum | SI 44,3%; NO 55,7%; risultato: NO 
Raccolta Pubblicità TV | Modifica del tetto massimo di raccolta pubblicitaria delle televisioni private. 

Affluenza: 58,1%, quorum | SI 43,6%; NO 56,4%; risultato: NO 
1997 giugno 15 

Privatizzazione | Abolizione dei poteri speciali riservati al Ministro del Tesoro nelle aziende privatizzate. 
Affluenza: 30,2%, quorum non | 74,1%; NO 25,9%; risultato: non valido 

Obiezione di Coscienza al Servizio Militare | Abolizione dei limiti per essere ammessi al servizio civile in luogo del 
servizio militare. 

Affluenza: 30,3%, quorum non | 71,7%; NO 28,3%; risultato: non valido 
Caccia | Abolizione della possibilità per il cacciatore di entrate liberamente nel fondo altrui. 

Affluenza: 30,2%, quorum non | 80,9%; NO 19,1%; risultato: non valido 
Carriere Magistrati | Abolizione del sistema di avanzamento nella carriera dei magistrati. 

Affluenza: 30,2%, quorum non | 83,6%; NO 16,4%; risultato: non valido 
Ordine dei Giornalisti | Abolizione dell’Ordine dei giornalisti. Promosso dai Radicali. 

Affluenza: 30,0%, quorum non | 65,5%; NO 34,5%; risultato: non valido 
Incarichi Extragiudiziali dei Magistrati | Abolizione della possibilità per i magistrati di assumere incarichi al di fuori 
delle loro attività giudiziarie. 

Affluenza: 30,2%, quorum non | 85,6%; NO 14,4%; risultato: non valido 
Ministero Politiche Agricole | Abrogazione della legge che istituisce il Ministero delle Politiche Agricole. 

Affluenza: 30,1%, quorum non | 66,9%; NO 33,1%; risultato: non valido 
1999 aprile 18 

Quota Proporzionale | Abolizione della quota proporzionale nelle elezioni della Camera dei Deputati. 
Affluenza: 49,6%, quorum non | 91,5%; NO 8,5%; risultato: non valido 

2000 maggio 21 
Finanziamento Partiti | Eliminazione del rimborso spese per consultazioni elettorali e referendarie 

Affluenza: 32,2%, quorum non | 71,1%; NO 28,9%; risultato: non valido 
Quota Proporzionale | Abolizione della quota proporzionale nelle elezioni della Camera dei Deputati 

Affluenza: 32,4%, quorum non | 82,0%; NO 18,0%; risultato: non valido 
Elezione del CSM | Abolizione del voto di lista per l’elezione dei membri togati del CSM. 

Affluenza: 31,9%, quorum non | 70,6%; NO 29,4%; risultato: non valido 
Separazione Carriere Magistrati | Separazione netta della carriera di un magistrato pubblico ministero da quella di 
un giudice. Promosso dai Radicali. 

Affluenza: 32,0%, quorum non | 69,0%; NO 31,0%; risultato: non valido 
Incarichi Extragiudiziali | Abolizione della possibilità per i magistrati di assumere incarichi al di fuori delle loro attività 
giudiziarie. 

Affluenza: 32,0%, quorum non | 75,2%; NO 24,8%; risultato: non valido 
Licenziamento - Art. 18 | Abrogazione dell’art.18 dello Statuto dei Lavoratori. Promosso dai Radicali. 

Affluenza: 32,5%, quorum non | 33,4%; NO 66,6%; risultato: non valido 
Trattenute Sindacali | Abrogazione della possibilità di trattenere dalla busta paga o dalla pensione la quota di 
adesione volontaria a un sindacato o associazione di categoria attraverso un patronato. 

Affluenza: 32,2%, quorum non | 61,8%; NO 38,2%; risultato: non valido 
2003 giugno 15 

Reintegrazione dei lavoratori | Estensione del diritto al reintegro nel posto di lavoro per i dipendenti licenziati senza 
giusta causa. Promosso da Rifondazione Comunista. 

Affluenza: 25,5%, quorum non | 86,7%; NO 13,3%; risultato: non valido 
Servitù coattiva di elettrodotto | Abrogazione dell’obbligo per i proprietari terrieri di dar passaggio alle condutture 
elettriche sui loro terreni. Promosso dai Verdi. 

Affluenza: 25,6%, quorum non | 85,6%; NO 14,4%; risultato: non valido 
2005 giugno 12 e 13 

Procreazione medicalmente assistita I | Limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni. 
Affluenza: 25,4%, quorum non | 88,0%; NO 12,0%; risultato: non valido 



 

	 75 

Procreazione medicalmente assistita II | Norme sui limiti all’accesso alla procreazione medicalmente assistita. 
Affluenza: 25,5%, quorum non | 88,8%; NO 11,2%; risultato: non valido 

Procreazione medicalmente assistita III | Norme su finalità, diritti, soggetti coinvolti e limiti all’accesso alla 
procreazione medicalmente assistita. 

Affluenza: 25,5%, quorum non | 87,7%; NO 12,3%; risultato: non valido 
Procreazione medicalmente assistita IV | Divieto di fecondazione eterologa. 

Affluenza: 25,5%, quorum non | 77,4%; NO 22,6%; risultato: non valido 
A questi vanno aggiunti altri quattro referendum su scala nazionale per i quali non era previsto alcun quorum di 

validità: 
- Il c.d. Referendum istituzionale del 2 giugno 1946 in cui il popolo è chiamato a scegliere tra Monarchia 

(10.718.502 voti pari al 45,7%) e Repubblica (12.718.641 pari al 54,3%), dove vota comunque l’89,1% degli aventi 
diritto; 

- il Referendum consultivo del 1989 sul conferimento del mandato costituente al Parlamento europeo, tenuto il 18 
giugno 1989: i voti favorevoli sono 29.158.656 (88,0%) e i contrari 3.964.086 (12,0%) con l’80,7% di votanti; 

- il Referendum costituzionale del 2001 sulla modifica del Titolo V della Costituzione, tenuto il 7 ottobre 2001: i 
favorevoli sono 10.433.574 (64,2%) e i contrari 5.816.527 (35,8%), con il 34,1% di votanti. 

- il Referendum costituzionale del 2006 sulla modifica della Parte II della Costituzione, tenuto il 25 e 26 giugno 
2006. Si tratta del secondo referendum costituzionale confermativo della storia repubblicana, per approvare o 
bocciare la riforma voluta e approvata nella XIV legislatura esclusivamente dal centro-destra: favorevoli il 38,3% e 
contrari il 61,7%, con il 53,6% dei votanti. 

 
I 50 referendum respinti dalla Corte Costituzionale 
1977 Reati opinione e associazione | Concordato | Abolizione Tribunali Militari - 1 | Abolizione Tribunali Militari - 2 
1980 Reati opinione e associazione | Caccia | Legalizzazione non droghe | Smilitarizzazione Guardia Finanza | 

Localizzazione centrali nucleari 
1986 Caccia - 1 (2) | Caccia - 2 (2) | Sistema Elettorale CSM 
1990 Legge elettorale Senato (3) | Legge elettorale Comuni (3) 
1992 Legge Elettorale Senato - 2 (Corel) 
1994 Pubblicità RAI-TV (4) | Tesoreria Unica (4) | Sostituto d’imposta | Servizio Sanitario Nazionale | Cassa Integrazione 

straordinaria | Legge Elettorale Camera | Legge Elettorale Senato 
1995 ENEL: liberalizzazione produzione | Assistenza Sindacale Patti in Deroga | Legge elettorale Camera | Legge elettorale 

Senato | Legalizzazione droghe leggere | Sistema elettorale CSM | Smilitarizzazione Guardia Finanza | Responsabilità 
civile Magistrati | Aborto di Stato | Limitazione pubblicità RAI-TV | Ritenuta d’acconto | Servizio Sanitario Nazionale 
| Scuola Elementare | Pubblico Registro Automobilistico 

1999 Collocamento al lavoro | Tempo determinato | Part time | Lavoro a domicilio | Sostituto d’imposta | Smilitarizzazione 
della guardia di Finanza | Pensioni di anzianità | Servizio sanitario nazionale | Monopolio Inail | Responsabilità civile 
dei magistrati | Carcerazione preventiva | Termini ordinatori e perentori | Patronati sindacali 

2004 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (Legge 40/2004) 
* * * * * 

[1] International Panel of Experts on Sustainable Food System -IPES Food 
[2] “Too big to feed: Exploring the impact of mega-mergers, consolidation and concentration of power in the agri-

food sector” 
[3] ADM-Archer Daniels Midland (USA), Bunge (USA), Cargill (USA), Louis Dreyfus Commodities (Francia). 
[4] “Rising Global Interest in Farmland” 
[5] Extent of Farmland Grabbing in the EU, Istituto Transnazionale (TNI), 2015 - commissionato dalla Commissione 

per l’agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo 
[6] Risoluzione 2016/2141(INI) 
[7] Nuovo Rapporto sulla popolazione mondiale 2019, Dipartimento degli affari economici e sociali delle Nazioni 

Unite, giugno 2019. 
[8] Povertà e prosperità condivisa 2018” 
[9] Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile nel settembre 2016 
[10] Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC 
[11] Quadro di valutazione UE della giustizia 2019, 26 aprile 2019, Commissione europea. 
[12] Statistiche penali annuali per il 2018 (SPACE I), 2 aprile 2019, Consiglio d’Europa. 
[13] Statistiche annuali sulle misure alternative alla detenzione SPACE II, 21 maggio 2019, Consiglio d’Europa. 
[14] Rapporto annuale sull’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, 4 aprile 2019. 
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2019	07	07	*	Mozione	approvata	dal	41°	Congresso	del	Partito	Radicale	

Il 41° Congresso del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale Transpartito, riunito a Roma 
dal 5 al 7 luglio 2019, ringrazia i 3.211 iscritti del 2017 e i 3.308 iscritti del 2018 che con la loro 
iscrizione hanno assicurato il raggiungimento degli obiettivi fissati della Mozione approvata nel 40° 
Congresso straordinario di Rebibbia 2016. 

Udita la relazione del legale rappresentante del Partito Radicale, Maurizio Turco, la approva. 

Udite le relazioni di approfondimento dell’Ambasciatore Giulio Maria Terzi di Sant’Agata, del 
Professor Fabio Pistella, del Professor Mario Baldassarri, della Professoressa Carla Rossi, le accoglie. 

Saluta le relazioni dei compagni cambogiani, venezuelani, tibetani, inglesi, catalani, kosovari, 
di San Marino, che ci richiamano in particolar modo all’importanza e alla centralità della lotta lanciata 
da Marco Pannella per la riaffermazione dei principi dello Stato di Diritto democratico, federalista e 
laico, contro ogni ragion di stato che cerca di sovrapporsi alla piena affermazione dei diritti 
fondamentali e universali di ogni singolo individuo;  

Ricorda la scelta transnazionale del Partito Radicale compiuta trent’anni fa, in significativa 
coincidenza con la caduta del Muro di Berlino.  

Il Congresso del Partito Radicale Nonviolento Transpartito Transnazionale, ribadisce che il 
sistema dei diritti umani fondamentali, attualmente sotto attacco sia a livello nazionale che a livello 
internazionale, anche da parte di paesi con riconosciuta tradizione democratica, costituisce una 
piattaforma non negoziabile in quanto tesa a garantire ad ogni persona, di qualsiasi nazionalità, sesso, 
religione, il minimo di diritti volti a riconoscere la stessa dignità umana. Dignità umana che oggi, 
secondo l’ultimo rapporto sulla povertà della Banca Mondiale del 2018 non è garantita a 736 milioni 
di persone nel mondo che vivono in condizioni di povertà estrema, cioè con meno di 1,90 dollari al 
giorno. Centinaia di milioni di persone, concentrate in India e Bangladesh e nell’Africa Subsahariana, 
sterminate dalla fame e dalla sete, dai cambiamenti climatici e da politiche predatorie, e che per 
sfuggire alle condizioni inumane dei propri territori danno vita agli imponenti ed inarrestabili 
fenomeni migratori verso i cosiddetti paesi sviluppati; 

A fronte di questi dati sulla povertà estrema, la Banca Mondiale, nel medesimo rapporto sulla 
povertà del 2018 ha rilevato come un quarto della popolazione mondiale vive con meno di 3,20 dollari 
al giorno e come il 46% della popolazione mondiale vive con meno di 5,50 dollari al giorno, 
coinvolgendo pertanto Paesi a reddito medio basso e paesi ritenuti a reddito medio alto. 

Questa fotografia, che coinvolge paesi sviluppati compresa l’Italia, spiega il perché i populismi, 
i nazionalismi, i protezionismi – che tentano di rimettere in discussione il sistema dei diritti umani 
fondamentali – trovino terreno fertile nelle fasce economicamente più fragili delle popolazioni di 
Paesi considerati sviluppati, secondo lo schema tipico dell’innesto della “guerra tra poveri” che 
elettoralmente si rivela profittevole. 

Agire su questo fronte, con campagne finalizzate a concludere imponenti accordi di 
cooperazione tra Europa e Africa, significa anche agire direttamente sulle politiche migratorie e sulla 
stessa sicurezza a livello nazionale, come già aveva preconizzato Marco Pannella con la campagna 
contro lo sterminio per fame nel mondo del 1979; 

Anche per queste ragioni il Congresso ribadisce la scelta federalista e per gli Stati Uniti 
d’Europa, unica alternativa all’attuale assetto istituzionale dell’Unione Europea intergovernativa che 
ha alimentato ed alimenta i nazionalismi, i populismi e i protezionismi; 

Inoltre, ribadisce la necessità che il diritto alla conoscenza entri a pieno titolo nel sistema dei 
diritti umani fondamentali, essendo, il diritto alla conoscenza, fondamentale per consentire alle 
persone di potersi liberamente autodeterminare, con ciò costituendo il naturale antidoto ai populismi 
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che, uniti ai nazionalismi e ai protezionismi, mettono in pericolo, come la storia insegna, la stessa 
pace mondiale. 

Ringrazia le oltre 177.000 persone, le istituzioni pubbliche e private, e i gruppi parlamentari 
che si sono mobilitati per scongiurare la chiusura di Radio Radicale, unico e vero servizio pubblico 
di informazione in Italia come riconosciuto da un’esemplare segnalazione al Governo dall’Autorità 
per le Garanzie nelle Telecomunicazioni, evidenziando la necessità della prosecuzione della lotta per 
la salvezza di Radio Radicale; 

Ribadisce l’attualità dell’analisi Radicale sul “Caso Italia”, e considera di estrema necessità e 
urgenza, non solo per l’Italia, i progetti di riforma per ripristinare principi e regole dello Stato di 
Diritto in settori cruciali per la vita democratica, come quelli dell’informazione e dei sistemi elettorali, 
della amministrazione della giustizia e del carcere, e della lotta alla criminalità. 

 
DELIBERA DI IMPEGNARE GLI ORGANI DIRIGENTI 

DEL PARTITO RADICALE A 
1. Rilanciare il Manifesto-Appello dei Premi Nobel contro lo sterminio per fame nel mondo e 

promuovere e coordinare un’azione capace di coinvolgere, quali interlocutori, soggetti istituzionali, 
politici, sociali, religiosi, in una lotta per lo sviluppo impedito dalle speculazioni finanziarie nel 
mercato dei beni alimentari, dalla concentrazione delle imprese nel settore agro-alimentare, 
dall’accaparramento delle terre. 

2. Rafforzare la campagna per il riconoscimento del diritto umano e civile alla conoscenza da 
parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, conditio sine qua non per l’affermazione dello 
Stato di diritto democratico federalista laico, con la promozione di tutte le iniziative necessarie a tutti 
i livelli a partire dall’adozione di risoluzioni da parte del Parlamento europeo e dell’Assemblea 
Parlamentare del Consiglio d’Europa. 

3. Proseguire, chiamando a raccolta tutte le forze autenticamente federaliste, la lotta per gli Stati 
Uniti d’Europa, unica alternativa sia all’assetto intergovernativo dell’Unione europea che ai 
nazionalismi politici ed ai protezionismi economici. 

4. Elaborare un documento di analisi e proposte di riforma per ripristinare valori e regole da 
Stato di Diritto in Italia, in settori cruciali per la vita democratica, come quelli dell’informazione e 
dei sistemi elettorali, della amministrazione della giustizia e del carcere, e della lotta alla criminalità, 
che verrà sottoposta alla discussione del Congresso degli iscritti italiani del Partito Radicale. 

5. La quota di iscrizione è stabilità in euro 200 per l’Italia e proporzionalmente sulla base del 
PIL in tutti gli altri paesi. 
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2019	02	02	*	Documento	politico	approvato	dal	9°	Congresso	degli	iscritti	italiani	e	dal	
Consiglio	generale	del	Partito	Radicale	

Il 9° Congresso degli iscritti italiani al Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale, 
Transpartito, riunito a Napoli dal 31 Ottobre al 2 Novembre del 2019, 

- ricorda, con affetto e commozione, la compagna, la “donna del ‘900”, la Presidente d’onore 
del Partito Radicale, Laura Arconti; una vita d’impegno militante e nonviolento al fianco di 
Marco Pannella e del partito, da ultimo nella battaglia per il raggiungimento dei tremila 
iscritti, attraverso il suo “sportello Arconti”, per la sopravvivenza e il rilancio del Partito 
Radicale 

- ringrazia tutti i partecipanti alla tavola rotonda “Carcere minorile: riformare, convertire o 
abolire?” promossa da Don Ettore Cannavera, e in particolare il Presidente della Camera dei 
Deputati, Roberto Fico, che, oltre ad aver assistito al dibattito, ha voluto portare in questo 
Congresso il suo personale contributo; 

- fa propria la valutazione che, così come strutturato, il carcere minorile nel nostro Paese non 
risponde al dettato costituzionale contenuto nell’articolo 27, che prevede quale scopo della 
pena quello di tendere alla rieducazione e al reinserimento sociale; 

- constata come il superamento del carcere minorile sia già implicitamente contenuto 
nell‘unica parte della riforma Orlando entrata in vigore, che prevede la tutela superiore del 
minore e che, anche visto l’esiguo numero di soggetti coinvolti, in presenza di volontà 
politica e risorse adeguate, non pone ostacoli per un definitivo passaggio a percorsi che 
privilegino l’ utilizzo delle comunità e delle misure alternative; 

- saluta e ringrazia il Segretario e il Tesoriere per le relazioni svolte 
- saluta e ringrazia l’avv. Giuseppe Rossodivita per la relazione sul “Caso Italia” e Marco 

Beltrandi per il contributo in tema di informazione e di riforma del servizio pubblico 
radiotelevisivo; 

- ringrazia la Prof.ssa Carla Rossi per l’importante approfondimento scientifico finalizzato a 
rendere disponibile l’eroina a fini terapeutici; 

- ringrazia l’Ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata, Presidente d’Onore del Partito 
Radicale, per il costante lavoro di informazione sull’espansione economica e politica della 
Repubblica Popolare Cinese; 

- plaude alle decisioni in materia di ergastolo ostativo della Corte EDU sul caso Viola c/ Italia 
e della Corte Costituzionale sul caso Cannizzaro che hanno restituito la speranza agli 
ergastolani sottoposti al regime di cui all’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario; 

- saluta positivamente la volontà del legislatore di voler dare finalmente corso, entro il 30 
aprile 2020, come da decenni chiesto da Radio Radicale, alla procedura di affidamento del 
servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. Auspica, da un lato, che non 
si tratti dell’ennesimo atto normativo cui non viene dato seguito e, dall’altro, che si tenga in 
d ovuta considerazione la particolarità di un servizio qualificato dell’Agcom come servizio 
pubblico che non lo può fare equiparare alle altre iniziative editoriali a carattere 
commerciale; 

- sostiene il leader in esilio del principale Partito d’opposizione Cambogiano e Presidente 
d’onore del Partito Radicale Sam Rainsy, determinato a fare ritorno in Cambogia, governata 
da 34 anni dal Primo Ministro Hun Sen, per rilanciare la lotta per lo Stato di diritto 
democratico, cominciando con la riattivazione degli Accordi di pace di Parigi del 1991; 

- saluta l’introduzione del diritto alla conoscenza tra le priorità della Commissione Media e 
Cultura dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa grazie al Sen. Roberto Rampi 

  
udito il dibattito generale denuncia 

- il perservare di condizioni di inagibilità democratica del sistema dell’informazione del 
nostro Paese, occupato da nuovi protagonisti in plastica continuità con il passato e con quel 
regime partitocratico, che dettando la propria agenda politica espelle dal dibattito pubblico i 
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temi dell’agenda del Partito Radicale che potrebbero prefigurare un pericolo ove dibattuti e 
conosciuti; 

- come la riduzione del numero dei parlamentari, magari sottoponendoli al mandato 
imperativo dei partiti, sia attraverso una modifica dell’articolo 67 della Costituzione o – più 
subdolamente – attraverso modifiche dei regolamenti parlamentari, sia una questione di 
sovvertimento dell’ordine costituzionale e democratico: diminuire il numero dei 
parlamentari è il primo passo verso la distruzione dello Stato di diritto e non farà che 
allontanare i cittadini dalla politica ormai schiava dei partiti; 

- ricorda che restano poche settimane per raccogliere le 500.000 firme necessarie, a meno che 
il referendum sia richiesto da un quinto dei membri di una delle due camere oppure da 
cinque consigli regionali; 

- constata che una così drastica alterazione degli equilibri costituzionali, come sottolineato 
dagli oratori nel corso del convegno “Ridurre il numero dei parlamentari? Le ragioni del 
NO” organizzato dal Partito Radicale lo scorso 21 ottobre presso la Camera dei Deputati, è 
avvenuta nella totale assenza di dibattito e quel poco d’informazione concessa è stata al 
cento per cento a favore della taglio della cosiddetta “casta”; 

- sottolinea che la conquista dell’appuntamento referendario nella prossima primavera 
dovrebbe finalmente imporre ai mezzi di comunicazione, a cominciare dalla Rai che ne ha 
anche l’obbligo, di fare quello che da tempo hanno dimenticato: rispettare il diritto dei 
cittadini ad essere informati, consentendo loro di conoscere per deliberare; 

- si rammarica, ma non si stupisce, dell’atteggiamento del Partito Democratico che, dopo aver 
votato no per tre volte dall’opposizione, ha improvvisamente cambiato idea senza spiegarne 
i motivi, ma fornendo solamente alibi; 

  
Il Congresso denuncia altresì 
  

- il clima giustizialista basato su una vera e propria ondata di populismo penale che sta di 
fatto alterando la funzione stessa del processo penale, 

- le condizioni in cui sono costretti a lavorare le migliaia di magistrati onorari che consentono 
quotidianamente, senza clamori, nelle aule di tutto il Paese, ricoprendo le funzioni di 
Pubblico Minstero d’aula o di giudicanti, di celebrare le udienze davanti al Tribunale 
monocratico e al Giudice di Pace; si tratta di veri e propri lavoratori a cottimo, privi di 
qualsiasi garanzia e stabilità e nei confronti dei quali, come evidenziato dalla condanna della 
Corte di Giustizia Europea, si realizza un vero e proprio caporalato di Stato; 

- l’entrata in vigore, il prossimo 1°gennaio 2020, della norma che di fatto abroga la 
prescrizione del reato dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, essendo del tutto 
inverosimile quanto dichiarato dal Ministro di Giustizia di un intervento di riforma dei tempi 
del processo penale entro fine anno, porterà il cittadino a restare sotto la spada di Damocle 
della giustizia penale per un tempo indefinito, in balia della volontà e/o della capacità dello 
Stato di portare a termine il processo che lo riguarda, stravolgendo il dettato costituzionale 
sulla ragionevole durata del processo; 

- ribadisce la bontà delle soluzioni storicamente offerte dal Partito Radicale per la riforma del 
sistema giustizia a partire dal 1967, passando per i numerosi referendum degli anni 80 e le 
altrettante numerose proposte di legge in tema di: ‘separazione delle carriere tra magistrati 
inquirenti e giudicanti; riforma del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale; riforma 
del sistema elettorale del CSM in senso maggioratario e uninominale; realizzazione di una 
vera e propria responsabilità civile dei magistrati; eliminazione del fenomeno dei magistrati 
fuori ruolo collocati in ruoli chiave del potere esecutivo, del potere legislativo, delle giunte 
regionali, degli enti locali; eliminazione della possibilità per i magistrati in servizio di 
assumere incarichi extragiudiziari; riforma del sistema delle misure di prevenzione e delle 
interdittivie antimafia; 
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- constata, quanto all’appendice carceraria, l’attuale sovraffollamento delle prigioni italiane 
che ha nuovamente raggiunto i livelli precedenti la nota sentenza “Torreggiani” del 2013 
della Corte EDU, e che costringe i detenuti a vivere in condizioni inumani e degradanti, in 
assenza di lavoro, di reali percorsi trattamentali, di cure sanitarie minimamente adeguate, 
con la totale elusione delle finalità rieducative della pena; 

- in tema di giustizia civile, rileva che tutti gli ultimi governi hanno colpevolmente 
sottovalutato la gravissima inefficienza della giustizia civile, un’emergenza nazionale con 
forti ripercussioni negative sull’economia e che necessita di interventi di carattere non 
meramente giuridico-processualistico, ma che gioverebbe dell’apporto anche di economisti 
e rappresentanti delle imprese; la giustizia civile costituisce un settore cruciale per il Paese, 
osservato con attenzione da investitori nazionali ed internazionali. Una giustizia civile più 
efficiente vale circa 18 miliardi l’anno e un aumento dell’occupazione del 3 per cento; 

  
Il Congresso denuncia infine 

- il “pregiudizio proibizionista” che ancora impedisce l’uso terapeutico di sostanze proibite 
quali cannabis, eroina e sostanze psichedeliche; pregiudizio che impedisce di fornire le 
giuste terapie a malati che ne hanno bisogno; pregiudizio proibizionista che impone a 
consumatori con finalità ludico-ricreative di ricorrere alla criminalità mettendo in pericolo la 
propria salute, rendendo le mafie sempre più forti e la lotta proibizionista dello Stato uno 
spreco di soldi e dai risultati controproducenti. 

- l’utilizzo della coercizione psichiatrica (la cosiddette legge Basaglia), che non garantisce 
alcun contraddittorio, alcuna difesa tecnica, alcun passaggio obbligatorio in una udienza 
giurisdizionale, alla persona sottoposta al “trattamento sanitario obbligatorio”; trattamento 
spesso posto in essere all’ interno di reparti “chiusi” alle visite dei familiari, e privo di uno 
statuto legale proprio. 

  
Da mandato a segretario e tesoriere, ai sensi della norma transitoria dello Statuto, di trasmettere il 
presente documento politico al Consiglio Generale del Partito che si terrà a Napoli nellaa giornata 
del 3 novembre 2019. 


