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Roma, 10 ottobre 2015: Rebya Kadeer e Marco Pannella al Partito Radicale assieme a Vincenzo Olita e Valerio
Federico dopo aver manifestato per i diritti dei popoli oppressi
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Nessuno Tocchi Caino

Elisabetta Zamparutti eletta rappresentante italiana in
Comitato Prevenzione Tortura del Consiglio d'Europa

“Si tratta di un'elezione pienamente meritata,
che Elisabetta Zamparutti merita per il suo
impegno più che decennale su questo fronte.
Ed è stata una candidatura molto ben
sostenuta dal governo italiano: tanto dal
ministro della Giustizia Orlando che dal
ministro degli Esteri Gentiloni. Questo è un
dato molto positivo che apre altri scenari di
lavoro e di impegno”, così Emma Bonino a
Radio Radicale, a commento dell'elezione il 7
ottobre scorso di Elisabetta Zamparutti,
tesoriere dell'associazione Nessuno Tocchi
Caino, alla carica di rappresentante italiana
nel Comitato per la Prevenzione della Tortura
nel Consiglio d'Europa. “La sua candidatura
non era estemporanea - ha sottolineato
Bonino - perché si basa su un lavoro
effettuato
da
lei
personalmente,
dall'associazione Nessuno Tocchi Caino e dai
Radicali in tutti questi anni. E in questo senso
mi pare che il governo ne abbia avuto piena
consapevolezza, sostenendola”.
Anche il sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio con delega agli Affari europei
Sandro Gozi ha sottolineato come la decisione
del governo di sostenere Elisabetta

Zamparutti sia stata giusta: “Trentadue voti su
quarantesette a suo favore indicano
chiaramente quanto sia stata giusta la scelta
del governo e quanto merito avesse la
candidatura di Elisabetta Zamparutti. Credo
che le delegazioni abbiano sicuramente
premiato il suo impegno civico, il suo impegno
politico e il suo impegno riconosciuto a livello
internazionale con Nessuno Tocchi Caino”.
“Tengo a ringraziare tutti coloro che hanno
contribuito a che la mia candidatura andasse a
buon fine”, ha detto a Radio Radicale la stessa
Zamparutti. “In particolare il Ministro degli
Esteri Paolo Gentiloni e quello della Giustizia
Andrea Orlando, il sottosegretario Sandro
Gozi nonché l'ambasciatore italiano al
Consiglio d'Europa a Strasburgo Mauel
Jacoangeli. Li ringrazio perché mi hanno
sostenuta fino infondo, esprimendo così un
atto di stima e di fiducia nei miei confronti
ma, a ben vedere, nei confronti di una storia e
delle persone che hanno contribuito a
scriverla. È la storia del Partito Radicale, un
luogo che dà costantemente opportunità di
crescita alle persone, perché esprimano il
meglio di sé, tanto all'interno che al di fuori
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@HandsOffCain_It
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Domenico Letizia

Maddaloni e Santa Maria a Vico e il diritto alla conoscenza

Nella giornata del 9 Ottobre 2015 ho
depositato presso i comuni di Maddaloni e
Santa Maria a Vico (comuni della provincia di
Caserta) una proposta di delibera comunale
per sostenere la campagna in corso del Partito
Radicale e delle sue Ong Nessuno tocchi
Caino e Non c’è Pace senza Giustizia “per la
transizione verso lo Stato di Diritto e il Diritto
alla Conoscenza contro la Ragion di Stato” e
che nella conferenza tenuta al Senato il 27
luglio il Presidente Mattarella nel suo
messaggio di saluto ha tra l’altro affermato
che: “La conoscenza - e il diritto alla
conoscenza - è un tema emergente della
nostra epoca, che merita attenzione a livello
dello stesso sistema delle Nazioni Unite”.
La delibera comunale, incentrata sulla
politica transnazionale per l’affermazione dei
diritti umani, chiede di sollecitare il
Presidente della Repubblica, il Presidente del
Consiglio e il Ministro degli Affari Esteri a
fare proprio il progetto per la transizione
verso lo Stato di Diritto e il Diritto alla
Conoscenza contro la Ragion di Stato e su
questo si candidi sin da subito e
pubblicamente l’Italia al posto di membro
non permanente del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite. In ambito Onu si chiede

anche la codificazione di un nuovo diritto
umano: il “diritto umano alla conoscenza”.
@LetiziaDo
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MarcoMaria Freddi

Appuntamento a Parma “Io non sono il mio reato”

Con il Patrocinio del Comune di Parma,
sabato 24 ottobre dalle ore 9:30, nella Sala
della Pubblica Assistenza di viale Gorizia, si
tiene una tavola rotonda sull'abolizione del
carcere.
L’evento denominato “Io non sono il
mio reato. Liberarsi dalla necessità del
carcere” e organizzato da Radicali Parma e
Nessuno Tocchi Caino vedrà la partecipazione
di Marco Pannella, Sergio D’Elia, Rita
Bernardini, Marco Maria Freddi, Carlo
Berdini, Desy Bruno, Dott. Umberto Cocconi,
Paolo Volta, Paolo Moretti e Sandro Capatti.
@MarcoMFreddi
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Maurizio Bolognetti

Dove “Amministrazione trasparente” è sinonimo di “sezione in
allestimento”

Il 14 marzo 2013 veniva approvato il Decreto
Legislativo n. 33, recante norme inerenti “gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”. Dopo due anni e
mezzo tocca constatare che alcuni Enti
pubblici lucani non hanno ancora attuato le
disposizioni previste dal Decreto e tra questi
il Comune di Viggiano. La cosa è
particolarmente grave se consideriamo che
l’art. 1 del DLGS 33 afferma che “la
trasparenza è condizione di garanzia delle
libertà individuali e collettive, nonché dei
diritti civili, politici e sociali” e “integra il
diritto a un’amministrazione aperta, al
servizio del cittadino”. Incredibile ma vero,
sul sito del Comune di Viggiano, alla voce
“informazioni ambientali” della sezione
“Amministrazione trasparente”, troviamo la
desolante scritta “sezione in allestimento”. A
Viggiano più che altrove gli amministratori
comunali avrebbero dovuto adoperarsi per
garantire un rapido recepimento di una legge
dello Stato volta ad onorare il sacrosanto ed
einaudiano diritto di tutti e di ciascuno a
poter conoscere per deliberare. E invece
proprio a Viggiano, comune che ospita sul suo

territorio attività industriali che esercitano un
forte impatto sulle matrici ambientali e sulla
salute umana, ad oggi una legge dello Stato è
rimasta lettera morta. Nei giorni scorsi ho
segnalato all’Autorità anticorruzione (Anac) la
patente violazione del DlGS n. 33/2013. Lungi
dal voler essere un atto ostile, il mio vuole
essere l’ennesimo tentativo volto ad aiutare i
nostri amministratori.
@MBolognetti
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#JeSuisToujoursCharlie
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Alessandro Barchiesi

Vignetta di Alessandro Barchiesi

Iran: Impiccagioni per droga finanziate da
Paesi europei.
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