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REPLICA ALLA LETTERA DI RISPOSTA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PRNTT 

Replico per l'essenziale alla Vostra lettera: 

1) Sarei stato assolutamente non credibile se, nel tentativo di avviare un dialogo con voi e di 
concorrere al raggiungimento dei tremila iscritti, mi fossi dimenticato delle posizioni sostenute 
con convinzione a Rebibbia. Quelle convinzioni e posizioni, diverse dalle vostre, non sono 
mutate e, nel ricordarle, è legittimo che io mi proponga, se ne esistono le possibilità, di rimettere 
in discussione le conclusioni del congresso. Naturalmente rimetterle in discussione non significa, 
se il dialogo da una parte e dall'altra va avanti con onestà, rimettere indietro l'orologio alle 
conclusioni e alle contrapposizioni di Rebibbia. Significa ricercare una soluzione, se possibile, 
che consenta a tutti di guardare avanti anziché indietro. Ribadisco la mia convinzione che sia 
illegittima la sospensione dello statuto, che comporta – è bene sottolinearlo – la sospensione dei 
diritti statutari degli iscritti oltre che dei soggetti costituenti del partito. Comprendo che questo 
possa darvi fastidio ma un dialogo per essere realmente tale è necessariamente un dialogo tra 
diversi, altrimenti è un monologo a più voci. Non so quali diritti residui mi consenta lo statuto. 
Certamente quello di iscrivermi, cosa che ho fatto, e quello che - credo - nessuno mi possa 
impedire, di concorrere alla salvezza del partito e a convincere altri ad iscriversi. Io posso 
naturalmente farlo con maggiore efficacia cercando di convincere innanzitutto coloro che hanno 
finora rifiutato di iscriversi, a causa del dissenso con voi ma soprattutto dell'ostracismo che avete 
nei loro confronti decretato. Fra i diritti residui c'è sicuramente quello di scrivere lettere e 
formulare richieste e di pubblicarle e continuerò a farlo per richiamarvi alle vostre responsabilità 
statutarie. 

2) Starei attento, se fossi in voi, dal considerare ogni diversità e ogni dissenso come un 
tradimento. E' un atteggiamento che non è radicale almeno nell'accezione liberale, laica e 
libertaria della parola. E' inoltre un piano inclinato sul quale rischiano di scivolare sempre nuovi 
traditori. Mi rimproverate di aver parlato di una politica di espulsione dal partito perché 
formalmente nessuno può esserne espulso e chiunque – anche io, stavo per dire perfino io – 
posso iscrivermi al partito. Allora parliamo, se lo preferite, di una pratica di discriminazione, di 
esclusione. I “chiunque” non sono evidentemente tutti eguali: vale la regola niente affatto 
libertaria del marchese del grillo: “Io (Noi) so' io e voi non sete un c....”. E forse anche per questo 
siete dovuti ricorrere alla contrapposizione fra il NOI e il VOI che certamente vi facilita la 
polemica. Peccato che non sia vera perché io a Rebibbia ero venuto dopo un duro confronto con 
RI e l'ALC per aver sottovalutato il Congresso ed esserci arrivati senza una proposta politica. Ho 
firmato la loro mozione per consentire di raggiungere in tempo il numero minimo di firmatari e 
perché recepiva la mia proposta della doppia sessione del congresso. 

3) Non ho proposto alcun “accordo fra NOI e VOI” (Voi chi? Gli aderenti alla lettera? Radicali 
Italiani? Chi?) tanto meno alle spalle del Congresso. La lettera è mia personale. Ho chiesto a chi 
la condividesse di aderirvi e sono le firme di compagne e compagni che si sono aggiunti: alcune 
o alcuni iscritti solo al Partito (ma guarda un po'), alcuni iscritti solo a RI, altri iscritti ad entrambi 
come ora io, o a nessuno dei due. Ed hanno aderito perché hanno capito che, pur non potendo 
ignorare le conclusioni di Rebibbia, non intendo rimanervi inchiodato ma riproporre con i radicali 
di ogni sponda un confronto sulla difficile situazione che abbiamo davanti e cercare di trovare, 
dal momento che questi problemi e le relative scelte ci riguardano tutti, un punto di arrivo 
comune che ci consenta di andare “oltre Rebibbia”. E sarà il tema della terza lettera che avevo 
preannunciato prima che mi arrivasse la vostra risposta. Per facilitare tutto questo occorrerebbe 



qualche gesto di buona volontà. Angiolo Bandinelli, che comunque ringrazio, aveva proposto un 
incontro fra vertice del PRNTT e direzione di RI. Sarebbe forse prematuro. Io mi accontenterei 
invece di dichiarazioni unilaterali che assicurassero la disponibilità a mettere a disposizione le 
rispettive energie in sostegno delle iniziative condivise al fine di evitare una stupida e 
controproducente conflittualità tra antiproibizionisti, tra nonviolenti, tra federalisti, tra garantisti e 
difensori dei diritti dei detenuti dell'una o l'altra sigla radicale.  

P.S. Nessun odio nei confronti di Turco. Con lui mi sono fortemente incazzato quando ha 
sferrato un attacco grave alla Associazione Luca Coscioni, alla sua stessa esistenza e alla 
legittimità del suo operato ma, come avevo auspicato, sono stati poi i fatti a dare una risposta a 
quell'attacco in termini di aumento delle iscrizioni, del numero dei sostenitori, di 
autofinanziamento e perfino in termini di adesioni al cinque per mille oltre naturalmente alle 
iniziative che con successo l'ALC è riuscita a sviluppare. Per comprendere chi mette in giro il 
virus dell'odio forse converrebbe mettere a confronto le mie parole per quanto appassionate con 
altri testi di recente diffusione e di altra paternità. 
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