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Berlino, 9 novembre 2014: per celebrare il 25° anniversario della caduta del muro di Berlino, l'artista
Christopher Bauder ha illuminato 8000 palloncini per mostrarne il tracciato.
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Sabrina Gasparrini

XX anniversario di Non c’è Pace Senza Giustizia: sfide e
opportunità per la Corte Penale Internazionale

Venti anni fa nasceva Non c’è Pace Senza
Giustizia, un comitato di parlamentari,
sindaci e cittadini, costituito su iniziativa del
Partito Radicale con il mandato di lanciare
una campagna internazionale per la creazione
di una Corte Penale Permanente dopo
l’esperienza dei Tribunali ad hoc. C’è voluto
quasi un decennio di mobilitazione a tutti i
livelli perché questo primo segmento di
giustizia penale internazionale fosse istituito
e iniziasse a funzionare, sia come suprema
istanza giurisdizionale in casi di genocidio,
crimini e guerra e crimini contro l’umanità,
sia come deterrente rispetto alla commissione
di tali atrocità.

Non c’è Pace Senza Giustizia vuole celebrare
il suo 20° anniversario con una conferenza
che faccia un bilancio dei primi dieci anni di
attività della Corte Penale Internazionale. La
conferenza, dal titolo XX anniversario di Non
c’è Pace Senza Giustizia: sfide e opportunità
per la Corte Penale Internazionale si aprirà
giovedì 13 novembre alle ore 9:00 presso la
Sala Zuccari del Senato della Repubblica e
proseguirà nel pomeriggio, a partire dalle
14:00 presso la Commissione Difesa del

Senato.

I lavori saranno aperti dal Presidente del
Senato Pietro Grasso e da Emma Bonino,
fondatrice di Non c’è Pace Senza Giustizia e
vedranno la partecipazione di diverse
personalità tra le quali James Kirkpatrick
Stewart, vice-Procuratore della Corte Penale
Internazionale. Sarà possibile seguire i lavori
in diretta streaming sul sito di Radio Radicale.

Per ulteriori info clicca qui 

@Sabrins
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Elisabetta Zamparutti

Missioni in Africa del Partito Radicale e di Nessuno tocchi
Caino per la moratoria ONU

Dal 12 al 21 novembre Nessuno tocchi Caino
insieme al Partito Radicale Nonviolento
Transnazionale e Transpartito si recheranno
in missione in tre Paesi africani per cercare
nuovi sostegni e voti a favore della risoluzione
pro moratoria nuovamente al voto
dell'assemblea Generale dell'Onu previsto il
prossimo dicembre a New York.

I Paesi target sono: Zimbabwe, Isole Comore
e Niger. Le missioni sono parte di un progetto
finanziato dal Ministero degli Affari esteri
italiano. La delegazione è formata da Sergio
D'Elia, segretario di NtC, Marco Perduca, vice
presidente del PRNTT, Marco Maria Freddi e
saranno raggiunti in Niger da Marco Pannella
e Matteo Angioli.

È previsto un primo voto sulla nuova
risoluzione in terzo comitato dell’UNGA negli
ultimi dieci giorni di novembre ed il voto
finale in plenaria in dicembre.

@elizamparutti
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Maria Grazia Lucchiari

Unioni omosessuali: Marco Pannella e Marco Cappato ospiti a
Verona

“Io non avrei chiamato matrimonio l’unione
tra persone dello stesso sesso. Bisogna andare
oltre e chiamarlo unione: invece che i coniugi,
gli uniti”. Lo ha detto il leader radicale Marco
Pannella intervenendo ad un convegno sulle
unioni gay a Verona, e ha fatto comprendere
che considera il riconoscimento dei
“matrimoni” non una richiesta di legittimi
diritti, ma una forma di rivendicazione fine a
se stessa, che porta all’esasperazione delle
posizioni.

“I gay, che hanno sempre dovuto combattere
contro le discriminazioni adesso dicono:
vogliamo che la ruota giri ed essere noi che
vogliamo il matrimonio. Quello che conta è
l’unione nell’amore, nella libertà, nella civiltà
e penso che i gay, gli anormali, possono avere
meglio acquisito il senso di responsabilità
personale, di difesa della propria
responsabilità e libertà e non quelli che
devono ottenere dagli altri qualcosa di
specifico. La lotta è per tutte e tutti: il diritto
di essere speranza, non di avere le speranze”,
ha aggiunto Pannella.

Al dibattito ha partecipato anche il sindaco di

Verona Flavio Tosi, che con un approccio laico
ha annunciato un’iniziativa in regione per i
diritti delle persone che si amano, per andare
loro incontro verso il riconoscimento di diritti
in campo socio sanitario e patrimoniale. Al
confronto, moderato da Marzio Breda,
giornalista del Corriere della Sera, sono
intervenuti i consiglieri comunali della Lista
Tosi Alberto Zelgher paladino della famiglia
tradizionale e Giorgio Pasetto di idee liberal-
radicali, Marco Cappato Tesoriere
dell’Associazione Luca Coscioni, Massimo
Gandolfini Vice presidente nazionale di
Scienza &Vita e Giancarlo Cerrelli Vice
presidente nazionale Unione Giuristi Cattolici.
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Marco Perduca

All’Onu l’Italia non passa l’esame sui diritti umani

Alla fine di ottobre, per la seconda volta,
l’Italia è stata al centro della Revisione
Periodica Universale (UPR) al Consiglio sui
diritti umani delle Nazioni unite, una sorta di
esame del modo con cui vengono rispettati gli
obblighi internazionali di uno stato membro
dell'Onu che ha ratificato gli strumenti dei
diritti umani.

Nei tre giorni di riunione gli all’Italia son
state avanzate più di 180 raccomandazioni.
L’elenco completo è leggibile a questo link,
adesso l’Italia ha tempo fino al mese di marzo
2015 per esaminare, approvare o respingere
le raccomandazioni. Nel 2009 l'Italia aveva
ricevuto circa 90 rilievi, tra i nuovi va
segnalato l'invito a ratificare la Convenzione
internazionale per la protezione dalle
sparizioni forzate, la Convenzione
internazionale sulla protezione dei diritti dei
lavoratori migranti e dei membri delle loro
famiglie, ma anche la creazione di un Istituto
Nazionale sui diritti umani. Le
raccomandazioni più incisive riguardano la
lotta contro la violenza alla donne, il
razzismo, la tortura, il traffico di esseri
umani, le discriminazioni di minoranze e la
promozione della protezione di migranti e
richiedenti asilo.

Alla vigilia dell’UPR dell’Italia il Partito
Radicale aveva inviato a tutti i membri
dell’ONU questo documento . Buona parte
delle nostre raccomandazioni son state fatte
proprie dai membri del Consiglio sui diritti
umani. Il Partito Radicale continuerà la sua
opera di monitoraggio e denuncia del mancato
rispetto degli obblighi internazionali della
Repubblica italiana.

@perdukistan
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Matteo Angioli

Bush ha un rimpianto (ISIS), Blair ha i soldi (tanti) e gli
Iracheni non hanno pace (ancora)

“Il mio rimpianto è che è emerso un nuovo
gruppo violento. E’ un ‘Al-Qaeda plus’ che
deve essere sconfitto e spero che lo faremo,
spero che la nostra strategia funzioni”, si è
espresso così il 9 novembre scorso l’ex
Presidente statunitense George W. Bush
in un’intervista alla CBS, in merito alla guerra
in Iraq del 2003 e all’avvento dell’Isis.

Intanto, l’ex Primo ministro Tony Blair,
ancora Rappresentante del Quartetto in
Medio Oriente nonché fonte d’ispirazione di
Matteo Renzi, non sembra rimpianger i
proventi di un accordo svelato dal Sunday
Times che laTony Blair Associates (TBA) ha
raggiunto nel novembre 2010 con
la PetroSaudi International Ltd. L’accordo
prevede la promozione tra i leaders cinesi da
parte di Tony Blair della compagnia
petrolifera saudita e perciò la TBA incassa
41.000 sterline mensili e il 2% dei profitti per
ogni contratto realizzato in Cina.

E mentre i due leader sono occupati da ‘Al-
Qaeda plus’ e plusvalori, gli Iracheni
continuano a morire. Se nel mese scorso
l’ONU ha contato 1273 vittime di morte

violenta in Iraq, al 10 novembre Iraq Body
Count ne conta già 694.

@Matteo_Angioli
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Claudio Radaelli

Verità, Stato, scuse e risarcimento per i verdingkinder
svizzeri (i bambini appaltati)

Guido Fluri è occupato in un’intensa attività
di lobbying dei membri del Bundeshaus, il
Parlamento svizzero. Dall’aprile ha raccolto
più di 100.000 firme per una petizione per
chiedere un risarcimento come riferimento
nazionale. Il pacchetto di restituzione (500
milioni di franchi circa) è per circa 10.000
bambini, ancora in vita, costretti per anni al
lavoro minorile. Per anni hanno convissuto
con la vergogna che ha impedito lori di
parlarne. La petizione ha dato loro un motivo
per impegnarsi in una lotta nonviolenta per la
verità.

I verdingkinder chiedono le scuse e un
risarcimento per la loro infanzia derubata.
Dal 1850 i bambini provenienti da famiglie
povere sono stati strappati ai loro genitori
dalla polizia. Esser poveri era una sorta di
fallimento individuale: lo Stato puniva le
famiglie povere con troppi bambini e le madri
single che non erano in grado di fornire una
famiglia “decente” per i loro bambini. I
fanciulli finivano in aziende agricole di
montagna, a rafforzare l’economia rurale,
lavorando prima e dopo la scuola, e subendo
diverse forme di violenza.

La petizione ci ricorda che la Svizzera era un
paese povero fino agli anni ‘50. Ci ricorda
soprattutto che la polizia potrebbe presentarsi
alla porta di una famiglia povera e portar via i
bambini senza ulteriori giustificazioni.
Ricordare e ottenere un risarcimento: questo è
l’obiettivo dei verdingkinder. Lo Stato deve
chiedere scusa e pagare per questa enorme
violenza che sta ancora condizionano la vita di
circa 10.000 cittadini svizzeri e l’identità
collettiva di un intero Paese.

Per saperne di più clicca qui. 

@claudioexeter
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Filomena Gallo

Negli USA si vota sui temi “sensibili” e vince la libertà di scelta

Il 4 novembre, 41 Stati degli Stati Uniti hanno
dato un chiaro segnale a favore della
marijuana legale, così come del salario
minimo, dell'aborto e dell'etichettatura degli
OGM. Gli elettori in Florida hanno respinto
un emendamento costituzionale che avrebbe
consentito ai medici di prescrivere la
marijuana per la cura del dolore cronico,
nausea e altri sintomi associati con otto
principali malattie. Sebbene in Florida non
esista il quorum, è necessaria una
maggioranza del 60%
per introdurre la legge. Purtroppo la proposta
ha ottenuto “solo” il 58%.

L’Oregon ha adottato una misura basata sul
modello dello stato di Washington, gli adulti
possono acquistare marijuana per uso
ricreativo fino a 8 once (220 grammi) e
coltivare fino a quattro
piante (il consumo è vietato in pubblico).
Anche l’Alaska ha legalizzato la marijuana per
uso “ricreativo”. I cittadini di Washington, DC
hanno votato a favore di una misura che
consente di
possedere fino a due once di marijuana e
coltivare fino a sei piante a casa senza
sanzioni.

In Colorado gli elettori hanno respinto la
proposta di aggiungere “esseri umani non
ancora nati” al codice penale dello Stato, una
mossa che secondo alcuni poteva vietare
l'aborto, mentre in Nord Dakota, gli elettori
hanno respinto un emendamento
costituzionale che avrebbe dichiarato "il
diritto inalienabile alla vita di ogni essere
umano in ogni fase dello sviluppo”.

Infine, gli elettori in Colorado hanno votato
contro la menzione di OGM nelle etichette per
alimenti - una misura simile in Oregon era è
fase di ri-conteggio. Seppur con tutte le sue
carenze, gli Stati Uniti permettono ancora un
sano dibattito pubblico su temi che altrove
sono considerati “sensibili”, e i risultati si
vedono!

@Filomena_Gallo
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Matteo Mainardi Marco Cappato

Brittany e ciò che lascia nelle nostre mani

“Io voglio vivere. Ciò che mi sta uccidendo è il
cancro, e sono venuta qui solo per anticiparlo
ed evitarmi altre sofferenze. Se domani mi
sentissi meglio, o per qualche motivo
cambiassi idea, non prenderei queste pillole
letali che ho già in tasca. Se invece capissi che
sto arrivando alla fine, lo farei anche prima”.

Brittany Maynard, la 29enne americana
malata di cancro che aveva annunciato al
mondo l'intenzione di volersi sottoporre al
suicidio assistito, il primo novembre è morta
facendo del suo ultimo gesto un atto politico.
Come fu per Piergiorgio Welby in Italia nel
2006, anche Brittany ha incarnato
dall'Oregon il motto dell'Associazione Luca
Coscioni: Dal corpo del malato al cuore della
politica.

Dopo il deposito alla Camera della proposta
di legge popolare per la regolamentazione
dell'eutanasia di un anno fa, è nostro compito
oggi continuare a tentare di trovare spazi in
Parlamento per farla discutere al più presto.
Continuare la battaglia iniziata da Welby in
Italia, significa raccogliere anche il
testamento politico di Brittany: “Devo sperare
che il dolore che stiamo vivendo abbia uno
scopo più grande, spero porti un

cambiamento profondo nel nostro Paese;
lascio tutto questo nelle vostre mani”.

Per mettere a frutto questo “lascito”, abbiamo
bisogno di tutti.

Segui il comitato Eutanasia legale su
@EutanasiaLegale

@MatteoMainardi

@marcocappato
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Greta Barbone

Prime elezioni in Tunisia con la nuova Costituzione: una pietra
miliare per il paese della rivoluzione dei gelsomini

Il 26 ottobre cinque milioni di Tunisini hanno
votato per eleggere il primo parlamento
quinquennale sotto la nuova Costituzione del
paese approvata all’inizio di quest’anno. Più
di 100 partiti politici si son presentati dalla
rivoluzione del 2011 che rovesciò il regime
dell’ex presidente Ben Ali. Vincitore di questa
tornata elettorale dovrebbe essere il partito
laico Nidaa Tounes (Movimento dell’Appello
della Tunisia) mentre il partito islamico
Ennahda sarebbe in seconda posizione.

Nonostante i timori per la sicurezza, i
cittadini tunisini hanno contribuito al buon
esito di elezioni libere ed eque. La dinamica
società civile tunisina ha giocato un ruolo
cruciale in tutto il periodo pre-elettorale e
fino al giorno delle elezioni, in particolare
nella conduzione di campagne di
sensibilizzazione organizzate per informare le
persone sull’importanza del voto, un passo
fondamentale nel consentire alle persone di
comprendere e abbracciare la democrazia. La
grande affluenza di domenica è la
testimonianza del loro impegno.

I Tunisini hanno saputo superare un periodo

di prova sotto un Governo di transizione di
oltre tre anni, in cui si è registrato un aumento
delle insurrezioni estremiste, episodi di
violenza politica, attentati, disordini e
fallimento economico. A questo punto si può
sperare che il nuovo Governo sappia agire nel
miglior interesse di tutti i Tunisini, guidato
dagli ideali e dai princìpi su cui si fonda la
nuova Tunisia.

@GretaBarbone
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Simone Sapienza

Italia verso procedura d’infrazione UE sui campi nomadi

“La lettera inviata dalla Commissione Ue al
Governo italiano è un'ulteriore conferma di
quanto noi Radicali denunciamo con forza da
anni, cioè che tutti gli interventi emergenziali
sulle politiche abitative dei cittadini di etnia
rom finora adottati sono contrari ai diritti
fondamentali” cosi in una nota di Radicali
italiani, la Segretaria Rita Bernardini e il
Presidente Riccardo Magi sono intervenuti
sull’atto formale reso pubblico in settimana e
che precede quello di infrazione da parte
dell’UE.

L’accusa si baserebbe sulla violazione della
direttiva 2000/43/CE che attua il principio
della parità di trattamento fra le persone
indipendentemente dall’origine etnica.
L’articolo 3 della direttiva vieta la
discriminazione in materia di “accesso a beni
e servizi e alla loro fornitura, incluso
l’alloggio”. Sono diverse le città in Italia –
Roma ad esempio – dove il sistema è retto da
“campi mono etnici” e dove per accedere alle
graduatorie delle case popolari o affitti
agevolati, vengono escluse le persone che
vivono nei villaggi attrezzati.

Altro focus dei richiami è quello relativo
all’adeguamento legislativo rispetto al fatto

che la Corte di Cassazione nel 2013 ha respinto
il ricorso del Governo contro la sentenza del
Consiglio di Stato e ha dichiarato illegittimo il
decreto sullo stato di emergenza. Il Campo
sito a La Barbuta nasce proprio da quel
decreto e né il Comune né il Governo hanno
ritenuto finora di doverlo chiudere.

Ma a chi convengono i campi nomadi? A tutti.
Alla “sinistra” per gli appalti milionari nella
gestione dei servizi. Alla “destra” per montare
l’emergenza e prendere voti.

@simonesapienza
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Diego Galli

Quando Hillary Clinton scriveva al leader radicale

Da fine settembre sto lavorando negli USA
come community organizer per Common
Ground, l'affiliata di Milwaukee
dell'Industrial Areas Foundation. Per
descrivere brevemente di cosa mi occupo
riporto un titolo de La Stampa pubblicato
pochi giorni prima della mia partenza
ambiguamente intitolato Quando Hillary
scriveva al leader radicale

Sono lettere indirizzate a Saul Alinsky molto
conosciuto negli ambienti di Chicago per le
attività di «community organizer».

L'industrial Areas Foundation è
l'organizzazione creata da questo Alinsky,
autore di un libro intitolato “Rules for
Radicals”. Sono passati di lì molti attivisti
politici americani, tra cui anche un giovane
Barack Obama. Per una spiegazione
essenziale di cosa si tratta, riporto le parole
dello stesso Obama:

«L’organizing parte dalla premessa che 1) i
problemi che devono affrontare le comunità
dei quartieri poveri non sono una
conseguenza della mancanza di soluzioni
efficaci, ma della mancanza di potere per
implementare queste soluzioni; 2) che l’unico

modo per le comunità di costruire potere di
lungo periodo è organizzando le persone e il
denaro intorno a una visione comune; e 3) che
un’organizzazione praticabile può essere
conseguita se una leadership locale a base
allargata può unire insieme i diversi interessi
delle proprie organizzazioni locali. Questo
significa portare chiese, associazioni di
quartiere, gruppi di genitori e ogni altra
organizzazione in una data comunità a iniziare
a architettare piani su un’insieme di questioni
– lavoro, scuola, criminalità, etc. Una volta che
questo veicolo è stato formato, detiene il
potere per rendere i politici, la burocrazia e le
aziende più responsabili verso i bisogni della
comunità».

Barack Obama, Why Organize? Problems and
Promise in the Inner City, 1988

Maggiori informazioni su:

www.communityorganizing.it
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