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A Gianfranco Spadaccia 
  
Rispondiamo, quali destinatari diretti delle tue lettere, successivamente rese         
pubbliche, prendendo atto della tua personale iscrizione e di quelle, se verranno, da             
te al momento preannunciate. Prendiamo atto altresì, quantomeno di una parziale           
revisione dei toni usati nei nostri confronti, anche durante il congresso di Rebibbia,             
nel corso del quale, ricorderai senz'altro, hai avuto amplissima possibilità di           
esprimere le tue opinioni e presentare una mozione, entrambe non accolte           
positivamente dal Congresso. 
 
Delude e dispiace, venendo da una persona come te con la tua storia, sentir ribadire 
l’illegittimità del deliberato congressuale e la richiesta di rimettere tutto in 
discussione; di “annullare” quanto deciso dagli iscritti riunitisi in Congresso e 
“concordare” una linea alternativa di “conciliazione” fra la Presidenza del PR e te più 
altri e fa il paio con l’aver voluto indirizzare la medesima lettera ai membri del 
consiglio di amministrazione della società Centro di Produzione che nessuna 
competenza ha in merito. 
 
Difficile, per non dire impossibile, aprire un dialogo con queste premesse. 
Capisci da te Gianfranco, che continuare a sostenere l'illegittimità del Congresso e 
dei suoi deliberati è privo di qualsiasi fondamento, giuridicamente e politicamente 
parlando. Avete sostenuto che convocare il congresso in un carcere fosse finalizzato 
ad impedire la partecipazione agli iscritti; frutto del tentativo di effettuare un colpo di 
mano. "Come convocare un’assemblea di condominio alle tre di notte in alta 
montagna", è stato scritto, senza alcun senso per il ridicolo, da dirigenti di Radicali 
Italiani. 
 
Ne abbiamo sentite e lette di tutti i colori sul punto, salvo poi, voi, essere smentiti dai 
fatti: come i numeri dimostrano, il 40° Congresso Straordinario del Partito Radicale è 
stato più partecipato del precedente e tra i piu' partecipati degli ultimi decenni, e 
chiunque lo abbia voluto è potuto entrare senza alcun problema, anche a Congresso 
in corso, nel carcere di Rebibbia. 
 
Allo stesso modo la mozione, votata dalla maggioranza qualificata dei Congressisti,           
è assolutamente legittima, giuridicamente e politicamente, adottata a norma di          
Statuto e del Regolamento del Congresso approvato all’inizio dei lavori: come           
sempre si è fatto, anche per le revisioni statutarie – e la mozione non modifica               
permanentemente lo Statuto ma lo sospende temporaneamente - da quando il           
Partito Radicale si riunisce a congresso. 
 



Tesi infondate, dunque, capaci solo, disinformando, di far agitare gli animi dei 'tifosi',             
di chi vuol agitare ed essere agitato. 
Il Partito Radicale c'è Gianfranco e come sapete, sta lottando - con risorse scarse e 
senza alcun aiuto da parte dei media di regime che invece pare hanno stretto una 
solida alleanza con Radicali Italiani e la Associazione Coscioni i cui esponenti non 
hanno speso neppure una parola in Tv o sui giornali riguardo la mozione di Rebibbia 
e la campagna di iscrizioni in corso - con chi vuole e con chi ci sta, per raggiungere 
gli obiettivi della mozione che parrebbe ingeneroso ricordare a te e a coloro che 
hanno sostenuto la tua lettere. 
 
Questo Partito può piacervi o no, ma è quello che ha voluto il Congresso con la                
larghissima maggioranza dei congressisti e con questo abbiamo TUTTI la          
responsabilità di doverci confrontare. Le decisioni sono state assunte dai          
congressisti a maggioranza qualificata e per quanto te sei senz’altro un autorevole            
esponente storico dell’area radicale, non puoi pretendere di sostituirti a loro,           
imponendo la tua volontà contro quella del Congresso. Gianfranco anche la retorica            
contro Turco, il cattivo, l’uomo nero, l’ununviro, consentici di dirti che ha francamente             
stufato. Personalizzare la contesa, come continuamente hai tentato di fare coi tuoi            
interventi pubblici, aiuta a spoliticizzarla, e questo è funzionale ai tuoi desiderata, ma             
alimenta un odio – basta leggere ciò che scrivono i neo radicali italiani sui social di                
riferimento – che non ti e non vi fa onore. 
 
È invece sul piano della politica e della coerenza dei comportamenti politici che             
avremmo auspicato da tempo un confronto. 
Ora cosa dovremmo dire e fare secondo te? 
Dire ai circa 400 congressisti "scusate, ci siamo sbagliati. Voi, le vostre iscrizioni, i 
vostri voti non contano nulla, voi non contate nulla perché, a giudizio di Spadaccia, 
non avete capito nulla e siete degli emeriti fessi?" 
O ancora, "autorevoli e storici esponenti dell'area Radicale, che si sono iscritti/attivati 
positivamente dopo un anno per sostenere la campagna di iscrizioni, vorrebbero, in 
quanto tali, pur se minoranza, rimettere in discussione il congresso e la mozione 
approvata(?)". 
 
Gianfranco la tua proposta, sottoscritta anche da altri, come ben sai data la tua              
lunga esperienza radicale, è semplicemente irricevibile: non puoi chiederci di          
seppellire la mozione per fare un accordo con voi. 
Ci spiace, per noi valgono le regole. E nel considerare la primazia delle regole che 
noi stessi, tutti, ci siamo nel tempo dati, non possiamo fare l'economia di ciò che 
recentemente è stato, con l'avallo o addirittura il protagonismo di alcuni sottoscrittori 
della tue lettere. 
 



La presentazione di liste Radicali (con un rilievo nazionale) decisa in quanto tale in 
qualche segreta riunione a quattro/cinque persone, contro regole scritte e prassi di 
segno contrario sedimentate in decenni di storia Radicale è stato un fatto gravissimo 
e, come tale, senza precedenti. 
Un colpo di mano con la messa in gioco del "brand" - la definizione è di 
Cicciomessere - per soddisfare ambizioni istituzionali personali e tentare di 
racimolare un pugno di voti in più all'indomani della morte di Marco, mettendo a 
repentaglio, incuranti delle conseguenze, quella transpartiticità che è pilastro 
costitutivo del PRNTT. 
 
Emma stessa, che è tra i firmatari della tua, avrebbe avuto gioco facile a porsi alla 
testa del Partito ove avesse agito in modo diverso, per unire, garantendo il rispetto 
delle nostre regole, di noi tutti. Invece ha scelto, consapevole delle conseguenze e 
coerentemente con il vostro documentato rifiuto di dialogare con Marco almeno dal 
2013, di avallare il divisivo colpo di mano elettorale. Per tentare di scrollarvi di dosso 
"i Pannelliani"? 
O ancora, le mozioni convergenti dell'associazione Radicali Italiani e 
dell'Associazione Luca Coscioni che impegnano i dirigenti a costituire un 
coordinamento alternativo e senza alcun minimo impegno rispetto agli obiettivi della 
mozione di Rebibbia. Con ogni successivo comportamento coerente con quelle 
mozioni, finalizzato, usando strumenti del Partito, a cannibalizzare iscrizioni (guarda 
caso anche RI, dopo la mozione di Rebibbia si è per la prima volta nella sua storia 
dato come obiettivo 3000 iscritti) sottraendole al PRNTT. 
 
Tu, voi continuate a parlare e scrivere di improbabili, perché statutariamente 
impossibili, espulsioni. I media, quelli di cui sopra, hanno dato grande eco alle vostre 
lamentazioni sul punto. 
Bugie, Gianfranco. 
 
Tu sai che nessuno può essere espulso, tanto meno te o Emma. Le porte di Via di                 
Torre Argentina sono sempre state aperte a chiunque, iscritto al Partito Radicale,            
che vi volesse realmente entrare. 
La teoria dei fatti invece a noi conferma che voi vi siete scientemente posti in               
competizione, in conflitto, con quel soggetto politico che da Statuti avreste dovuto            
contribuire a costituire, salvo poi passare, grazie all’ampia complicità delle solite           
firme della solita carta stampata, da vittime di inesistenti espulsioni. 
Legittimo che tu voglia pensare che il PRNTT sia oggi un vuoto di iniziativa politica, 
ma così non è grazie all'impegno quotidiano di decine di compagni sul fronte 
giustizia, diritto alla conoscenza e Stati Uniti d'Europa. 
Legittimo che questi compagni, che quotidianamente dedicano le loro energie, il loro 
tempo, la loro salute e i loro risparmi si sentano, come dire, offesi dal tuo giudizio. 
 



Ad oggi, nonostante tutto questo e i palesi ostruzionismi siamo a 1.615 iscritti per il 
2017, con 370 iscrizioni parziali da completare; gli iscritti non italiani sono 182, erano 
9 nel 2016. 
 
Certo la strada è in salita, ma è già un’importante risposta a quanti dicevano che ”il                
cattivo Turco” aveva proposto l’obiettivo irraggiungibile dei 3.000 iscritti per chiudere           
il Partito. 
 
Il Partito non chiuderà, faremo di tutto per non farlo chiudere, l'obiettivo non è così 
lontano e siamo certi che, con te se lo vorrai e con chi lo vorrà, potremmo farcela. 
Ciascuno come sa e come può, ma nel rispetto delle regole che ci siamo dati. 
Viva il Partito Radicale Nonviolento Transnazionale Transpartito e quanti vorranno 
continuare a farlo vivere. 
 
Matteo Angioli, Marco Beltrandi, Rita Bernardini, Antonella Casu, Antonio Cerrone, 
Deborah Cianfanelli, Sergio D’Elia, Maria Antonietta Farina Coscioni, Mariano 
Giustino, Giuseppe Rossodivita, Irene Testa, Maurizio Turco, Valter Vecellio, 
Elisabetta Zamparutti. 
 


