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La Maddalena, 9 settembre 2014: saluti da una vacanza "attiva" dal coordinatore (Matteo Angioli
@Matteo_Angioli) e la traduttrice (Laura Harth @LauraHarth) di RNN.
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Marco Perduca

Pronti per la cannabis terapeutica Made in Italy?

L'Italia ha tutto ciò che serve per avviare una
produzione a livello industriale di cannabis
per fini medici: c'è il centro di ricerca per le
colture industriali di Rovigo, autorizzato alla
produzione di cannabis per scopi di ricerca, e
lo Stabilimento chimico farmaceutico militare
di Firenze che può far partire una produzione
Made in Italy di cannabinoidi a fini
terapeutici oggi vittima del monopolio
olandese del Bedrocan.
Settembre è iniziato con la decisione del
governo Renzi di dar seguito a un impegno
preso nel gennaio 2010 da quello Berlusconi.
Si tratta di un impegno che, non senza
qualche difficoltà, con Donatella Poretti
riuscimmo a far prendere al sottosegretario
Giovanardi e il Senatore Gasparri con un
ordine del giorno nell'aula del Senato quattro
anni fa - qui il testo.
In attesa della definitiva conferma dei
Ministeri della Salute e della Difesa occorre
avere il coraggio di cancellare le pene per chi
coltiva le piante o, almeno, di denunciare
Laura Arconti, Rita Bernardini e Marco
Pannella che, con un'ennesima disobbedienza
civile,
hanno
piantato
marihuana
autodenunciandosi con un video pubblicato

su internet e arrivare a porre il problema alle
corte competenti. Nel frattempo la legge del
2007 dev'esser fatta conoscere urbi et orbi per
una
distribuzione
dei
cannabinoidi
medicamentosi su tutto il territorio nazionale.
@Perdukistan
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Ennio Di Francesco

Arcipelago polizia: ma quale sciopero!?

Perché nessuno vuole vedere che in questi
anni il processo democratico che condusse
alla legge 121/81 di riforma è stato tradito da
Governi, Capi delle Polizie, Sindacati? Si
doveva arrivare ai toni virulenti di questi
giorni tra frammentate rappresentanze di
tutori dell’ordine” e il Presidente del
Consiglio? Il tema “sicurezza-forze di poliziademocrazia” è complesso e delicato. La legge
121/81
pose
un
insormontabile
comandamento giuridico, etico e sociale: i
“poliziotti” mai avrebbero minacciato di fare
ricorso allo sciopero!
Bene ha fatto il presidente Renzi a rispondere
severamente. Male a non porre da tempo il
tema con lungimiranza e trasparenza
progettuale tra le priorità. Per giungere alla
legge 121/81 un Comitato parlamentare
interforze, negli anni ’70, lavorò coi Sindacati
confederali e col movimento democratico dei
poliziotti.
Da tempo cerco di far riflettere sul malessere
che cova nell’arcipelago polizia. Perciò ho
inviato al Presidente Renzi, come ai
predecessori Monti e Letta, spunti su come
razionalizzare anacronistiche competizioni
tra i vari organismi di polizia, la loro

inadeguata gestione, sulla necessità di
superare la frammentazione sindacale spesso
autoreferenziale,
sulla
contraddittoria
rimilitarizzazione del concetto civile di
sicurezza, sulla strana “gendarmeria europea”.
Si assiste invece a provvedimenti di riduzione
di uffici e di mezzi operativi, al blocco di
stipendi e incentivi economici, aggravando le
già dure condizioni di vita dei “lavoratori di
polizia”. Si pensi solo al numero di suicidi tra
le forze di polizia; alla prevista chiusura di
diverse scuole di polizia! La formazione
professionale non è importante in un paese
che lascia prevedere un aumento di
conflittualità, di criminalità diffusa? Diceva il
compianto collega e amico Antonio
Manganelli:
“il
discorso
di
riforma
democratica a più di trent’anni dalla 121/81
non è compiuto; occorre rimboccarsi le
maniche e agire”.

*Ennio Di Francesco, già ufficiale dei
Carabinieri e funzionario della Polizia di
Stato, è l'agente che nel 1975 dovette arrestare
Marco Pannella in seguito a una sua
manifestazione di disobbedienza civile per
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superare una legge "antidroga" che obbligava

ad arrestare "chiunque comunque detenga
sostanze stupefacenti". Tra i promotori negli
anni ’70 della riforma democratica di polizia
che condusse alla legge 121/81. Autore dei
libri: 'Un Commissario' con prefazioni di
Norberto Bobbio, Gino Giugni, Marco Tullio
Giordana, Giancarlo De Cataldo, Corrado
Stajano
e
don
Andrea
Gallo;
'Radicalmentesbirro' con quelle di Don Gallo e
Marco Pannella; 'Frammenti di utopia', con
quelle di Mario Calabresi e Marco
Alessandrini. Congedato d’ufficio anzitempo
nel 2004 dall’Amministrazione.
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Luca Viscardi

“Subito una politica di governo del territorio”– convegno
promosso dal Partito Radicale a Foggia

Il convegno organizzato dal Partito Radicale
con la collaborazione dell’associazione
Radicale “Maria Teresa di Lascia” di Foggia ha
preso il là dalle ”bombe d’acqua” occorse in
questi giorni nel Gargano per poi toccare,
grazie ai vari interventi, molte questioni
riguardanti la distruzione del territorio, l’antidemocrazia italiana e la situazione dello
sviluppo e dell’ambiente a livello nazionale e
mondiale.

Il convegno è stato aperto da Maurizio Turco,
tesoriere del PR, seguito dall’intervento
introduttivo del Prof. Aldo Loris Rossi,
urbanista e ordinario di progettazione
architettonica e ambientale, che ha fatto una
panoramica sulla situazione del territorio
italiano, il rischio sismico dei Campi Flegrei e
più in generale la questione dello sviluppo
incontrollato e dell’utilizzo delle risorse
limitate del pianeta – tema sollevato sin dagli
anni ’60 dal Club di Roma e dal suo
Presidente Aurelio Peccei, personalità che
Marco Pannella propose come candidato alla
Presidenza del Consiglio.

Hanno poi fatto seguito molti interventi tra cui
quelli di: Giovanni Calcagnì, consigliere
nazionale dei geologi; Alessio Falconio,
direttore di Radio Radicale; Elisabetta
Zamparutti,
già
deputata
radicale,
commissione ambiente; Giuseppe Candido,
autore di “La peste ecologica e il caso
Calabria”; Maurizio Bolognetti, autore di “Le
mani nel petrolio” (Basilicata); Fabiano Amati,
consigliere regionale pugliese (Partito
Democratico); Rita Bernardini, Segretaria di
Radicali Italiani; Vincenzo Rizzi, consigliere
comunale di Foggia, (M5S) e Marco Pannella.
Per ascoltare integralmente il convegno e
conoscere la lista completa dei partecipanti
vai su Radio Radicale
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Filomena Gallo

Legge 40: il vento è cambiato ora bisogna cancellare gli ultimi
divieti

Il via libera delle Regioni alla fecondazione
eterologa nei centri pubblici e privati, in
conformità alla sentenza 162 della Corte
Costituzionale, rappresenta il fallimento di
questo Governo e del Parlamento nel far
rispettare un dispositivo costituzionale. Prima
i tribunali, ora le Regioni hanno dovuto
supplire alle mancanze e ai ritardi di chi
avrebbe dovuto far applicare la decisione
della Consulta nel minor tempo possibile. Se
il Governo ha cercato di ritardare i tempi di
applicazione delle tecniche, le Regioni a
iniziare dalla Toscana, si sono attivate nel
miglior modo possibile per non sbattere per
l'ennesima volta la porta in faccia ai migliaia
di cittadini che desiderano avere un figlio.
È ora che anche il Ministro Lorenzin aggiorni
le linee guida della Legge 40 come previsto
dalla legge stessa. Tale revisione risulterà
ancora più immediata visto il gran lavoro già
fatto dagli esperti delle società scientifiche e
dalle Regioni. Siano inoltre aggiornati i Livelli
essenziali di assistenza entro il 31 dicembre,
atto da cui sono escluse patologie come
l'infertilità e la sterilità. Bisogna poi cancellati
gli ultimi divieti della legge 40, in primis il

divieto di ricerca sugli embrioni non più idonei
per una gravidanza e il divieto di accesso alle
tecniche per le persone fertili ma portatrici di
patologie genetiche e cromosomiche.
Il vento è cambiato, i cittadini sono
consapevoli dei loro diritti: è ora che la
politica si faccia carico delle libertà spesso
limitate in materia di inizio e fine vita. Per
farlo c'è un appuntamento importante: l'XI
Congresso dell'Associazione Luca Coscioni per
la libertà di ricerca scientifica, a Roma dal 19
al 21 settembre. L'obiettivo è un confronto sui
temi silenziati dall'agenda politica: i diritti
civili.

@Filomena_Gallo
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Marco Cappato

Se abbiamo diritto a curarci abbiamo diritto a interrompere
una cura

Se abbiamo diritto a curarci abbiamo diritto a
interrompere una cura. E se un potente ce lo
impedisce, commette un abuso. La sentenza
del Consiglio di Stato contro Formigoni sul
caso Englaro dice questo. Con l'ineleganza
dell'auto-citazione, ripeto ora quanto scrissi il
12 gennaio 2010: "Ora coloro che insultarono
Beppino Englaro, così come chi ci chiamò
assassini dopo la morte di Welby, dovranno
rispondere dei loro insulti. Non solo. Anche il
Presidente della Regione Lombardia Roberto
Formigoni, che utilizzò il suo potere assoluto
e illiberale sulla Sanità lombarda per
costringere Beppino Englaro ad uscire dalla
Lombardia per veder rispettata la legge,
dovrebbe essere chiamato a pagare i danni
per l’evidente abuso di potere che allora
esercitò".
Aggiungo che il diritto a interrompere le cure
dovrebbe essere effettivamente garantito in
tutta Italia, invece che dipendere dal buon
cuore dei dirigenti sanitari.
Dall'11 al 13 settembre ricorderemo a
Montecitorio e in cento piazze italiane il
deposito della nostra proposta di legge

popolare per la regolamentazione del
testamento biologico (fondamentale, come ha
dimostrato il "caso Englaro") e la
legalizzazione dell'eutanasia.
Per maggiori info: Consiglio di Stato/Cappato:
4 anni fa dissi "Formigoni paghi i danni a
Englaro". Ribadito il diritto all'interruzione
delle terapie.
@MarcoCappato
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Giuseppe Di Leo

Küng teologo cattolico? Sì, se studiasse di più

Cosa c'entra lo Stato di diritto con quanto
affermato nel suo ultimo libro, uscito in
Germania col titolo “Gluecklich sterben?”, di
Hans Küng in cui il teologo svizzero (ed ex
collega di Joseph Ratzinger) afferma che “è
legata alla mia fede nella vita eterna la scelta
di non protrarre a tempo indeterminato la
mia vita terrena”?
La stampa più disattenta ha messo in
contrasto quanto affermato da Küng con la
teologia cattolica vaticana. Certo, il teologo
svizzero non aiuta a dissipare certe incertezze
storico-dogmatico-teologiche per una sua
strana idiosincrasia per la storia istituzionale
e giuridico-canonica. Eppure proprio la storia
del diritto canonico latino ci aiuta a capire
come la scelta di Küng non sia affatto
rivoluzionaria. E' un luogo comune pensare
che nella visione della Chiesa vi sia la
dimensione coercitiva alla base della sua
auctoritas. Invece, se coercizione c'è stata,
essa emergerebbe solo dal quarto secolo, non
prima. La Chiesa di Roma fronteggia
l'auctoritas statale sul fronte del rispetto dello
Stato di diritto che sostanzia la potestas
statale. Durante il convegno ecumenico
internazionale, svoltosi a Bose nei giorni
scorsi, è intervenuto l'archimandrita Cyryl
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Hovorun, docente di patristica e politica a
Yale, che ha spiegato: “Prima del quarto secolo
dopo Cristo, l'attitudine della Chiesa verso la
coercizione è difficilmente identificabile, e
questo per la semplice ragione dell'ostilità tra
la Chiesa e lo Stato”. Ostilità che aveva per
oggetto le forme di esercizio del potere e della
concezione dello Stato di diritto.

Ma la notizia vera è che questa relazione
dell'archimandrita
è
stata
pubblicata
integralmente non dalla cosiddetta stampa
laica e libera, bensì dal quotidiano papale
L'Osservatore Romano. Come si fa a non dare
ragione a Marco Pannella quando ipotizza di
chiedere la cittadinanza Oltretevere?
@GiuDiLeo

