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Montelupo Fiorentino (Firenze), 28 febbraio 2015: Assemblea annuale intitolata "Conoscere per Liberare"
dell'Associazione radicale fiorentina Andrea Tamburi. In presidenza Rita Bernardini, Emanuele Baciocchi,
Marco Pannella, Maurizio Buzzegoli e Maurizio Morganti
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Valter Vecellio

Nato il Congresso Mondiale per la Libertà della e nella Cultura?

In continuità storica con “l'Associazione per la
libertà della cultura”, di cui, tra gli altri fecero
parte Benedetto Croce, Piero Calamandrei,
Nicola Chiaromonte, Ernesto Rossi, Ignazio
Silone, Altiero Spinelli (e a livello europeo
Hannah Arendt, Arthur Koestler, George
Orwell, Beltrand Russell), il 20 febbraio si è
formalmente costituito a Teramo il Congresso
Mondiale per la Libertà della e nella Cultura.

Abbiamo colto l’occasione del conferimento
della laurea honoris causa conferita a Marco
Pannella dall’università di Teramo, e ci si
ispira al ruolo svolto dalla prima
Associazione: un ruolo essenziale contro i
rigurgiti autoritari e neo-fascisti da una parte,
e i tentativi egemonico-oppressivi del
totalitarismo sovietico dall’altra. Per quel che
riguarda gli obiettivi di oggi, sono fissati
peraltro nello Statuto: “...la promozione dello
Stato di diritto, democratico, federalista e
laico, fondato sui diritti umani per
contrastare l'abuso delle Ragioni di Stato e di
Partito e il progressivo deterioramento in
democrazie reali degli Stati detti
‘democratici’...”.

Presidente dell’Associazione chi vi scrive,
affiancato da due co-presidenti di prestigio e

autorevolezza: Guido Biancardi e Aldo Loris
Rossi; tesoriere è Antonio Cerrone, che non ha
bisogno di presentazione. A breve verrà
costituito un Consiglio Generale, composto da
21 membri eletti dall’Assemblea dei soci. A
presto, e grazie a chi ci vorrà raggiungere e
aiutarci.
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Elisabetta Zamparutti

La mia candidatura al Comitato per la Prevenzione della
Tortura

Sono una delle tre persone che la delegazione
parlamentare italiana al Consiglio d’Europa
propone per il posto di membro italiano al
Comitato per la Prevenzione della Tortura. La
terna è stata decisa con una votazione che si è
svolta lo scorso 24 febbraio dopo una serie di
audizioni dei candidati.

Ora la scelta finale sarà fatta dal Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa con un voto a
maggioranza assoluta, sulla base di una lista
di nomi predisposta dal Bureau
dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio
d’Europa.

Il Comitato per la Prevenzione della Tortura
ha la funzione di esaminare il trattamento
delle persone private della libertà personale
attraverso visite ispettive nei 47 Paesi membri
del CoE per prevenire casi di tortura e
trattamenti inumani e degradanti.

@Elizamparutti
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Filomena Gallo Marco Cappato

Borsa di studio su rapporto tra ricerca scientifica e
democrazia

L’Associazione Luca Coscioni per la libertà di
ricerca scientifica ha elaborato una borsa di
studio sul “rapporto tra libertà della ricerca
scientifica e democrazia” (QUI il testo del
bando), tema trattato nello scorso incontro
del Terzo Congresso Mondiale per la libertà di
ricerca scientifica,  promosso dal Partito
radicale e dall’Associazione Luca Coscioni.
(QUI il documento di presentazione, QUI la
dichiarazione finale).

La borsa sarà assegnata, mediante concorso
per titoli, a cittadini italiani e stranieri in
possesso del titolo di laurea; sarà valutato
prioritariamente il titolo di dottore di ricerca,
soprattutto se conseguito con tesi di dottorato
attinente alle tematiche della borsa. La pista
di riflessione di questo bando, sottesa
all’azione della nostra Associazione, è che il
metodo scientifico rappresenta uno
strumento fondamentale per la vita del
metodo democratico. Il consolidamento
della scienza sperimentale è stato
storicamente decisivo per l’affermazione di
sistemi non autoritari di esercizio del potere, i
quali hanno a loro volta consentito alla
razionalità scientifica di diventare patrimonio

sempre è più diffuso. La scienza potrà
continuare a svolgere questa funzione, a
condizione che il mondo della ricerca e quello
della politica si confrontino e si parlino, si
facciano vicendevolmente forza dei rispettivi
strumenti per promuovere la libertà. 

@Filomena_Gallo

@MarcoCappato
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Maria Antonietta Farina Coscioni

20 Febbraio 2015: nascono l'Istituto Luca Coscioni e un
Premio alla tesi di laurea e di dottorato a lui dedicato

Luca aveva compreso tutto dell’essenziale:
“La comunicazione è vita. Privare una
persona di questa facoltà non equivale a
toglierle la vita. É molto peggio. Significa
imprigionarla in un corpo che non ha più
alcun senso di esistere. Se poi questo corpo è
anche completamente immobile, o soltanto
parzialmente mobile, non poter comunicare
diviene una vera e propria tortura psicologica
e fisica”. Da nove anni Luca è “altrove”, ed
eccoci ancora a cercare di dare letteralmente
“corpo” all'azione politica: questo è il segreto
della politica radicale, vale per il tempo
trascorso, per il presente e per il futuro: la
centralità della persona con i suoi bisogni,
con i suoi diritti; tutto ciò è al tempo stesso
fondamento delle ragioni e del programma
del nostro agire politico.

Mentre scrivo mi passano davanti agli occhi le
immagini struggenti di un grande film “La
teoria del tutto” del regista James Marsh; film
tratto da un libro altrettanto bello, di Jane
Wilde, moglie per 25 anni di Stephen
Hawking, il celebre fisico e astrofisico inglese,
colpito, come Luca, da SLA. Un formidabile
intreccio di amore, disperazione, speranza.

Una mente, un cuore e un corpo, quello di
Hawking, che hanno saputo superare i limiti
del suo stesso male.

Luca, al contrario di Hawking, non ha avuto
alcun premio od onorificenza, come la
Presidential Medal of Freedom; credo non ci
sia neppure una strada o una piazza a suo
nome.

Per questo, in occasione del nono anniversario
della sua scomparsa, nasce l’“Istituto Luca
Coscioni”: un luogo che consenta di
approfondire la ricerca, la riflessione,
l’impegno culturale, civile e politico
emblematicamente incarnati dalla vita di
Luca, per allargare le sue visioni e i suoi
orizzonti; e il Premio Luca Coscioni.

Abbiamo destinato una somma di denaro con
la quale intendiamo premiare tre tesi di laurea
o di dottorato, rivolgendoci a studenti e
ricercatori universitari, che abbiano realizzato
o stiano realizzando studi in tema di
comunicazione pubblica della scienza e di
corretta informazione e conoscenza scientifica
(info@istitutolucacoscioni.it).
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Riteniamo che ci sia urgente necessità di
riflettere e dibattere sui reali rapporti tra
scienza e potere, democrazia, partecipazione
pubblica e operatori del mondo
dell’informazione; ed è il modo migliore per
ricordare Luca, il suo “metodo”, quello che ha
cercato di fare e ha fatto.

Ciao, Luca. 
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Matteo Angioli @Matteo_Angioli

Sostieni il crowdfunding per la II Conferenza su Stato di
Diritto e Diritto alla Conoscenza?

A un mese dal lancio della raccolta fondi con
un crowdfunding, il Partito Radicale, Non c’è
Pace Senza Giustizia e Nessuno Tocchi Caino
hanno quasi raggiunto la somma di 12.000€.
Mentre restano 12 giorni al traguardo finale
di 15.000€, grazie alle quasi 150 donazioni
effettuate finora, più di tre quarti della
raccolta sono completati. Il denaro raccolto
servirà a coprire le prime spese necessarie
all’organizzazione della Seconda Conferenza
Internazionale per lo Stato di Diritto e il
Diritto alla Conoscenza, prevista a Bruxelles.

L'iniziativa ha ottenuto, tra l'altro, il sostegno
di Franco Battiato, che ha registrato un breve
appello insieme a Marco Pannella.

Restano dunque da raccogliere poco più di
3.000€. Le donazioni sono libere. Versando
una quota di 250€ è possibile risultare
Contribuente ufficiale alla pubblicazione degli
Atti della Conferenza, mentre donando 500€
si diventa Promotore ufficiale della
Conferenza.

Clicca questo link “Per un nuovo diritto
umano: il Diritto alla Conoscenza” prosegui su

“Contribute now” e scegli la somma che vuoi
donare. Il testo completo in Italiano è
disponibile a questa pagina. 
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Francesco De Leo

Oltreradio.it sostiene la campagna “Un nuovo diritto umano: il
diritto alla conoscenza”

Il 25 febbraio Oltreradio.it ha organizzato una
tavola rotonda, trasmessa in diretta da Radio
Radicale, a cui hanno partecipato l’ex
Presidente della Camera Fausto Bertinotti, il
giornalista di The Times Philip Willan,
l’analista Alessandro Politi, Laura Harth,
Matteo Angioli, Alessio Falconio e Marco
Pannella.

In un intervento telefonico, Vittorio Feltri e
Furio Colombo hanno sottolineato
l’interessante, e innovativa per l’Italia,
raccolta fondi per finanziare, attraverso il sito
di crowdfunding indiegogo.com, il secondo
appuntamento internazionale della
campagna. Colombo ha detto: “Ancora una
volta i radicali prendono spunto dalla più
nobile tradizione anglosassone per le loro
battaglie”. Dopo gli interventi di Angioli e
Harth che hanno chiarito i prossimi obiettivi,
guardare alle Nazioni Unite per ottenere la
codificazione del diritto umano universale
alla conoscenza, Fausto Bertinotti e
Alessandro Politi, rispondendo alle
perplessità di Philip Willan “sulla difficoltà del
raggiungimento degli obiettivi in una fase
storica di grande instabilità e paura”, hanno

motivato quanto sia infondato e pericoloso il
giustificare il no alla verità con la sicurezza.
Alessio Falconio, direttore di Radio Radicale,
ha ricordato come l’emittente sia nata per
garantire ai cittadini un’informazione sulle
azioni dei governi. Da Marco Pannella
l’importanza delle motivazioni del Diritto alla
Conoscenza, che tanti, sostenendole anche
economicamente, cominciano a condividere.

Clicca qui per vedere la trasmissione
http://www.radioradicale.it/scheda/434721/p
er-un-nuovo-diritto-umano-il-diritto-alla-
conoscenza

@Oltreradio
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Valter Vecellio

Boris Nemtsov, un altro che “non contava niente”

La frase è agghiacciante. Il portavoce di Putin,
Dmitry Peskov, a proposito dell’uccisione di
Boris Nemtsov, dice: “Non contava niente”.
Intende dire che Nemtsov per il padrone del
Cremlino non costituiva un pericolo e che
dunque non è a Putin che bisogna guardare
nella ricerca dei possibili mandanti. La stessa
frase detta l’indomani dell’uccisione di Anna
Politkvoskaya; e poi quando Alexander
Litvinenko, ex agente dei servizi segreti russi,
muore avvelenato col polonio a Londra. “Non
contava nulla” l'avvocato finanziario e
oppositore di Putin Sergei Magnitsky, morto
in carcere.

E’ lunga la lista di chi a Mosca e dintorni “non
conta nulla” e finisce morto ammazzato: l'ex
oligarca e oppositore Boris Berezovsky,
trovato impiccato nel bagno di casa in Gran
Bretagna, l’attivista per i diritti umani Natalia
Estemirova che investigava sugli abusi del
governo nel Caucaso del Nord, l’attivista per i
diritti umani Stanislav Markelov, i giornalisti
Anastasia Baburova e Paul Klebnikov, il
deputato Sergei Yushenkov, autore
d’inchieste su attentati che nel 1999
forniscono il pretesto per la seconda guerra in
Cecenia. Tra quanti “non contano nulla”,
anche il radicale giornalista di Radio Radicale

Antonio Russo: ucciso per quel che aveva
denunciato, e soprattutto per quel che avrebbe
potuto denunciare, sempre sulla guerra
putiniana in Cecenia.

Il presidente del Consiglio italiano Matteo
Renzi è in Russia; si occuperà delle forniture
energetiche che Putin può fornire e fornisce;
dell’Ucraina; e di quel che più gli sta a cuore:
la Libia, vuole coinvolgere Putin, e ricevere da
lui la “benedizione” per occuparsene in prima
persona. Il fatto che vada a deporre un fiore
sul luogo dove Peskov è stato ucciso è la foglia
di fico per non farsi accusare di insensibilità
per quel che riguarda i diritti umani che
Mosca quotidianamente e brutalmente viola.
La pantofola di Putin è baciata da molti,
ultimamente: da Berlusconi a Prodi; e ora
anche Renzi. Diritto alla conoscenza anche qui
da conquistare; cosa va realmente a ratificare
Renzi a Mosca, cosa va chiedere e promette,
mentre non per un caso, le nostre navi
“passeggiano” sul golfo della Sirte?
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Mariano Giustino*

Appello storico di Öcalan: fine della lotta armata, autonomia e
non più indipendenza

La fine del trentennale conflitto tra Ankara e i
curdi del Partito dei lavoratori del Kurdistan
(PKK) non è mai sembrata così vicina. La
svolta è stata annunciata sabato, dal palazzo
di Dolmabahçe, durante una conferenza
stampa dei rappresentanti politici curdi che
hanno letto un messaggio del leader storico
del movimento, Abdullah Öcalan, alla
presenza di esponenti del governo.

Dal carcere, dove sconta una condanna
all’ergastolo, Öcalan chiede ai militanti del
suo partito di deporre definitivamente le armi
e aprire un negoziato di pace diretto col
Governo turco. Parole, queste, pronunciate
per la prima volta in diretta televisiva e rivolte
ai guerriglieri nascosti tra le montagne di
Kandil.

Nel suo appello il leader imprigionato del
PKK parla di riconoscimento dell'identità
curda e di autonomia delle amministrazioni
locali con le dovute garanzie attraverso la
stesura di una nuova Costituzione. Dunque
non più la separazione, ma l’autonomia
amministrativa, cosa questa che il PKK non
aveva mai voluto dichiarare in precedenza,

avendo condotto per 30 anni una sanguinosa
lotta indipendentista.

Si tratta di un appello che potrebbe produrre
un importante e decisivo passo in avanti nel
cronico problema curdo e rivitalizzare un
processo di pace iniziato due anni fa e che era
ormai a un punto morto, i cui effetti benefici si
riverberebbero positivamente sugli equilibri
politici di tutto il Medio Oriente. È presto per
dire se tale processo giungerà a un lieto fine e
tuttavia questo è senza dubbio un giorno
importante che segna un passaggio storico e
noi lo salutiamo come tale.

 

* Direttore di Diritto e Libertà

marianogiustino@dirittoeliberta.it

@DirittoeLiberta

@TurkeyEuropeNow 

@AntennaAnkara

@MarianoGiustino
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Marco Valerio Lo Prete

L’arrivo dei fondi sovrani e la necessaria trasparenza in
democrazia

In Italia, venerdì scorso, il fondo sovrano
Qatar Investment Authority (Qia) è diventato
proprietario unico di Porta Nuova, un
complesso di 25 edifici e grattacieli milanesi,
dal valore di oltre i due miliardi di euro. Il
controvalore dell’operazione non è stato reso
noto, ma Manfredi Catella, amministratore
delegato di Hines Italia Sgr, la società che
aveva sviluppato il progetto, ha detto: “Con
questo investimento l’Italia diventa il secondo
Paese europeo dopo l'Inghilterra in cui il
fondo sovrano del Qatar è maggiormente
presente”.

A proposito d’Inghilterra, sempre la scorsa
settimana Boris Johnson, sindaco di Londra,
si è detto fiero che la sua capitale sia
diventata “l’ottavo emirato del pianeta”. Gli
altri sette emirati sono quelli riuniti nello
stato federale degli Emirati Arabi Uniti (tra
loro anche Abu Dhabi e Dubai). Più in
generale Johnson si riferiva al nuovo flusso di
capitali provenienti dai Paesi del Golfo.
Incluso il Qatar che, anche lì, solo per restare
agli ultimissimi mesi e anni ha acquistato,
attraverso il suo Fondo sovrano, il distretto
finanziario di Canary Wharf, il parco

olimpico, il grande magazzino Harrods.

Nelle trattative fra Fondi sovrani e società
private occidentali, non è detto che sia
necessario un mediatore pubblico come lo
Stato italiano o europeo di turno. Ciò che non
si può negare è la valenza geopolitica, oltre
che economica, delle mosse dei fondi sovrani,
spesso affiliati a paesi dal dubbio pedigree
democratico. Vantarsi di essere diventati
l’ottavo emirato, come fa il sindaco di Londra,
è possibile: ma in cambio, ai cittadini dei
propri paesi, occorrerebbe garantire la
massima trasparenza su possibili conflitti
d’interesse ed eventuali conseguenze per la
politica interna ed estera delle nostre
democrazie.

 

Qui il link all'audio integrale della puntata di
Oikonomia
http://www.radioradicale.it/scheda/435130/o
ikonomia

Qui il link al testo integrale
http://www.ilfoglio.it/articoli/v/126159/blog/
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/articoli/v/126159/blog/fondi-sovrani-allassal
to-non-solo-in-italia-la-questione-
trasparenza.htm

@marcovaleriolp
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Alessandro Barchiesi

Vignetta di Alessandro Barchiesi

Polonia: Sacerdote e chierichetti arrestati
mentre fumano marijuana. 
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