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Firenze, 8 marzo 2015: blitz dell'Associazione radicale Andrea Tamburi per la campagna "Un ponte per il
Tibet" a Ponte Vecchio per celebrare il 56° anniversario dell'insurrezione di Lhasa
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Rita Bernardini

Cannabis: antimafia e suprema corte, pronunce radicali

La Direzione Nazionale Antimafia nella sua
relazione annuale si pronuncia
chiarissimamente per la legalizzazione della
cannabis con le argomentazioni che da
decenni Pannella e i radicali propongono. La
Corte di Cassazione (a sezioni unite) per la
seconda volta interviene sulla ex legge Fini-
Giovanardi (dichiarata incostituzionale un
anno fa) sancendo la necessità di rivedere al
ribasso le pene comminate durante gli otto
anni di vigenza della famigerata legge.

Queste due notizie (naturalmente censurate
per il grande pubblico dei mass-media) danno
ancora più forza non solo alla nostra lotta
antiproibizionista, ma anche a quella per
l’amnistia e l’indulto. Cosa ci stanno a fare in
carcere, se non a scontare una pena illegale, le
migliaia di condannati in base alle pene
edittali abnormi previste dalla Fini-
Giovanardi? Quando verranno riviste “al
ribasso” le pene se per ogni condannato il
giudice dovrà rideterminare ogni singola
sanzione attraverso un incidente di
esecuzione alla presenza delle parti? E cosa
potrà fare chi non può permettersi un
avvocato?

Per conto di Radicali Italiani ho ripreso da 4

giorni lo sciopero della fame nel tentativo – che
voglio perseguire con fiducia – di ottenere da
Governo a Parlamento le risposte (sempre più
obbligate) che non sono fin qui arrivate.

@ritabernardini
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Luca Bove

Schiavone, camorra e Gomorra 1/2

Era il 2006 quando la casa editrice
Mondadori, pubblica il romanzo "Gomorra",
la prima opera di Roberto Saviano che diviene
un best seller in pochi mesi, fino ad arrivare
al 2008, quando Matteo Garrone lo traduce
in un film, vincendo il premio speciale al
Festival di Cannes e nel 2014 arriva anche la
serie tv, prodotta da Sky.

Queste opere, di alto valore artistico, hanno
però comunicato al grande pubblico una
visione distorta e fuori dalla realtà
quotidiana, descrivendo la camorra come un
esercito del male venuto da un altro pianeta o
addirittura un'altra galassia. Tornando alla
realtà, il ragioniere del clan dei "Casalesi",
Carmine Schiavone  in una delle sue
interviste dichiarò che i camorristi oltre ad
essere al servizio dello "Stato", erano nati al
suo interno.

Lo scorso 22 febbraio Carmine Schiavone
muore all'ospedale di Viterbo, dove era
ricoverato in seguito ad una caduta. I
familiari chiedono chiarezza sul suo decesso
ma l'autopsia rivela che Schiavone è deceduto
per causa naturale. Intanto la procura di
Roma, con il Prcocuratore Giuseppe
Pignatone e il presidente della commissione

parlamentare d'inchiesta sui rifiuti Alessandro
Bratti, decidono di sequestrare l'archivio di
Schiavone motivandola in questo modo: "Era
importante per la magistratura e la
commissione avere accesso a questo archivio
(...) conosciamo solo il 10% di quello che c'è da
scoprire il grosso deve essere ancora
conosciuto e non riguarda solo il rifiuti".

@lucabove
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Sergio D'Elia

Il Suriname abolisce la pena di morte

L’evoluzione positiva verso l’abolizione della
pena di morte in atto nel mondo da oltre
quindici anni ha raggiunto un altro traguardo
significativo. Il 3 marzo scorso, il Suriname
ha abolito la pena di morte, nel quadro della
riforma del proprio codice penale.

Nell’annunciare il progetto di modifica del
codice penale, il Ministro della Giustizia
Edward Belfort era stato molto chiaro: “i Paesi
mantenitori dovrebbero essere i più sicuri al
mondo e invece registrano ancora molti
omicidi commessi su base giornaliera”. Il
Ministro ha osservato anche di non essere
uno che dona la vita e, quindi, non può essere
lui a toglierla o a incoraggiare a farlo.
“Lasciamo i crimini che le persone
commettono alla loro coscienza.” Belfort ha
inoltre presentato al Parlamento un piano di
trasformazione delle case di detenzione in
case di correzione, dove i detenuti vengano
preparati per il loro reinserimento nella
comunità.

Ci sono voluti nove anni per arrivare
all’approvazione del nuovo codice penale.
Progressi significativi sono stati compiuti
grazie anche all'impegno di Parliamentarians
for Global Action (PGA) e al loro Gruppo

Nazionale in Suriname guidato da Ruth
Wijdenbosch e Hugo Jabini, che hanno
lavorato per un paio di anni per creare le
condizioni politiche, portando alla creazione
di un gruppo bipartisan in Parlamento, che ha
reso possibile l'abolizione. Il 18 dicembre
2014, il Suriname aveva per la prima volta
votato a favore della Risoluzione per una
moratoria delle esecuzioni capitali
all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 

@sdelia3
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Marco Perduca

All'ONU sempre meno i fan del proibizionismo, o così sembra

Lunedì 9 marzo è iniziata la 58esima sessione
della Commissione ONU sulle Droghe (CND);
tra i temi discussi la preparazione della
sessione speciale dell'Assemblea generale che
nel 2016 sarà interamente dedicata agli
stupefacenti. Lontani son i tempi in cui Pino
Arlacchi arringava il mondo al grido di “un
mondo senza droghe è possibile”; i paesi che
vivono quotidianamente la guerra alla droga
sulla pelle dei propri cittadini son oggi in
prima fila per discutere come poter ridurre
rischi e danni della proibizione controllare in
altro modo il fenomeno.

Nessuno dei paesi che han parlato nella
sessione plenaria ha dichiarato la propria
aperta contrarietà alle tre Convenzioni Onu
sulle droghe ma, par di capire, il credo
proibizionista inizia a perder adepti, almeno
dal punto di vista della propaganda
ministeriale. Non solo gli Stati membri
sembrano meno agguerriti, ma anche le
agenzie delle Nazioni Unite competenti sulla
droga e il crimine, UNODC e INCB, hanno
adottato posizioni e atteggiamenti meno
rigidi: rimangono contrari a qualsiasi forma
di controllo legale ma son contro all'eccessiva
penalizzazione del possesso personale e
oppongono apertamente l'uso della pena di

morte; gli aspetti socio-sanitari son diventati
parte integrante dei discorsi come la necessità
di promuovere l'accesso ai farmaci derivati da
sostanze proibite, preoccupazione che
caratterizzava quasi esclusivamente
l'Organizzazione Mondiale della Sanità,
rientra tra le priorità di tutte le agenzie delle
Nazioni unite.

Questo almeno a parole. Da mercoledì il
dibattito diverrà tecnico e, come si sa, il
diavolo sta nei dettagli. La fase finale della
CND affronterà anche la spinosa questione
della proibizione di nuove sostanze, come la
ketamina. 

@perdukistan
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Mariano Giustino

La libertà nella «Nuova Turchia»: 68000 siti web bloccati, tra
cui quello di Charlie Hebdo

Circa 68 mila siti Web sono attualmente
bloccati in Turchia, secondo l’ente di
monitoraggio indipendente, «Engelli Web».
Solo nel 2014, la T?B, l’Autorità per le
Telecomunicazioni, ha bloccato 22.645 siti
Web senza un ordine del Tribunale, secondo
l’ultimo rapporto di una delle più autorevoli
associazioni per i diritti umani in Turchia,
l’?HD.

Nel novero degli ultimi siti oscurati vi sono
quello della rivista satirica francese Charlie
Hebdo, quello della prima associazione
sull’ateismo, www.ateizmdernegi.org; il blog
di «Ek?i Sözlük» (Dizionario pungente) e
quello di «?nci Sözlük» (Dizionario Perla),
due forum molto popolari, incriminati con
l’accusa di «disprezzo per i valori religiosi».
Nel formulare la denuncia penale, la T?B ha
affermato che gli insulti contro i valori
religiosi possono violare la quiete pubblica.

L’articolo 216 del codice penale turco prevede
pene detentive per blasfemia per coloro che
siano accusati di «provocare odio e inimicizia
nel popolo». Nella Costituzione, all’articolo
24 su «I Diritti Fondamentali» si afferma:

«Ciascun cittadino gode della libertà di
espressione, di credo religioso e di opinione».
Nella realtà invece non vi è alcun diritto per
gli atei e gli agnostici, e ve ne sono pochi per
coloro che non appartengono alla
maggioranza islamica sunnita.

Il vicepresidente dell’associazione degli atei,
appena messa fuori legge da un tribunale di
Ankara, ha dichiarato: «Vi è un doppio
standard in Turchia. Quando un ateo insulta
un musulmano viene punito. Ma quando un
musulmano insulta un ateo è applaudito». 

Benvenuti nella «Nuova Turchia!»

@MarianoGiustino
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Matteo Angioli

Prosegue con successo il crowdfunding per la Seconda
Conferenza internazionale di Bruxelles

Grazie alle oltre 170 donazioni effettuate
finora, a poco più di un mese dal lancio della
raccolta fondi con un crowdfunding, il Partito
Radicale, Non c’è Pace Senza Giustizia e
Nessuno Tocchi Caino hanno raggiunto e
superato il traguardo di 15.000€! Per questo,
rilanciamo la raccolta che proseguirà per altri
25 giorni. La nuova scadenza è ora fissata al
prossimo 4 aprile. 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. E'
possibile continuare a donare. Versando 100€
si riceve in regalo il libro degli Atti della
Prima Conferenza di Bruxelles del febbraio
2014; con una donazione di 250€ è possibile
risultare Contribuente ufficiale alla
pubblicazione degli Atti della Seconda
Conferenza; donando 500€ si diventa
Promotore ufficiale della Conferenza.

Per contribuire basta cliccare questo link “Per

un nuovo diritto umano: il Diritto alla
Conoscenza” proseguire su “Contribute now” e
scegliere la somma che si desidera donare. Le
donazioni sono libere. Il testo completo in
Italiano è disponibile a questa pagina.

 

@Matteo_Angioli
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Alessandro Barchiesi

Vignetta di Alessandro Barchiesi

Direzione Nazionale Antimafia auspica
depenalizzazione delle droghe leggere.
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