
All'Ufficio di Presidenza del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale Transpartito  

Al Consiglio di Amministrazione di Radio Radicale 

 

Cari amici, 

                       Ho perfezionato la mia iscrizione inviando un bonifico di 200 euro al Partito Radicale. 

Rispondo ad alcune delle obiezioni che sono state rivolte alle motivazioni contenute nella lettera 

indirizzata all'Ufficio di Presidenza del PRNTT con la quale ne annunciavo l'intenzione. Da questo 

momento di conseguenza non sono solo un radicale ma un radicale iscritto al Partito Radicale 

nonviolento transnazionale e transpartito. 

1. Quando ho affermato che intendevo rimettere in discussione la mozione di Rebibbia, non 

ho mai inteso rimettere in discussione le priorità che da anni costituiscono gli obiettivi 

politici dei radicali o almeno della grande maggioranza di essi, che sono anche i miei 

obiettivi e le mie priorità. Sono impegnato invece a rimettere in discussione il blocco di 

ogni discussione e di ogni dibattito sui mutamenti che sono intervenuti nella situazione 

politica in Italia, in Europa e nel mondo. Intendo restituire agli iscritti la piena sovranità 

sulle scelte del partito. Intendo sospendere la sospensione dello statuto e dei diritti statutari 

degli iscritti. A chi irride a questa esigenza di dibattito (dibatttito, dibattttito!) ricordo che 

l'azione politica del partito è rimasta pressoché paralizzata e bloccata per alcuni anni, che il 

segretario eletto in congresso non si è mai insediato, che nessun confronto e nessuna 

discussione è avvenuta nelle sedi statutarie e congressuali. Alla vigilia del Congresso di 

Rebibbia Adriano Sofri, che credo sia legittimo considerare un amico, ci e sipose alcuni 

interrogativi su ciò che poteva essere il partito radicale dopo Pannella e lo fece 

sul Foglio, un giornale che non può, anch'esso, non essere considerato amico: quel dibattito 

fu praticamente disertato da tutti i dirigenti radicali di ogni affiliazione e sponda e onorato 

solo dagli interventi di alcuni “vecchi signori” (io stesso, Angiolo Bandinelli, Lorenzo Strik 

Lievers). Ricordo a tutti che proprio il fatto di aver saputo individuare i processi 

degenerativi della globalizzazione, denunciare per tempo la crisi della e delle democrazie e 

averne saputo prevedere gli inevitabili sviluppi e i probabili esiti non ci esime 

dall'affrontarli con le nostre idee, con i nostri nuovi obiettivi e con la lotta politica. 

2. Ho avuto reazioni scandalizzate alla affermazione con quale esprimevo l'opinione che mi 

fa ritenere illegittima la sospensione dello statuto, decisa – mi è stato fatto osservare – a 

grande maggioranza. In quanto sostenitore teorico e pratico dello Stato di diritto so che gli 

statuti come le costituzioni sono le regole comuni che riguardano tutti i cittadini, che 

appartengano a una maggioranza o alle minoranze ed anzi debbano tutelare innanzitutto 

queste. A quella deliberazione contesto di essere avvenuta al di fuori di ogni procedura 

esplicita di revisione statutaria. Inoltre ritengo che un congresso possa modificare lo statuto, 

non possa sospenderlo come si è fatto a Rebibbia, sospendendo i diritti statutari degli 

iscritti. E' una sospensione che mi ricorda tanto la sospensione dello statuto albertino ad 

opera delle leggi speciali del '25. Anche allora a deciderla fu una maggioranza. 



3. Ci si è scandalizzati anche perché da alcuni mesi dico che mi sarei iscritto al PRNTT solo 

se altri cinquanta radicali si iscrivevano con me. Ma come, ci si è chiesti, e i 1500 già iscritti 

non sono radicali? Tranquilli, io non appartengo a coloro che scomunicano ed espellono 

(mi dispiace che Rita Bernardini a cui continuo a voler bene, e che continuo a ringraziare 

per la sua preziosa azione, non potendo espellermi, non potendo rifiutare la mia 

iscrizione, mi e ci inviti a prendere atto delle differenze e a non iscriverci). Non appartengo 

a coloro che dividono radicali buoni e radicali cattivi, puri e impuri, fedeli e traditori, 

ortodossi ed eretici. Avevo pronunciato quella frase in un comitato di Radicali Italiani. 

Speravo di avere adesioni e incoraggiamenti ad andare avanti dai dirigenti di RI. Non è 

avvenuto. Li comprendo anche se sbagliano: pur avendo compiuto iniziative encomiabili 

coronate da successo, hanno ricevuto solo odio e disprezzo e sono giustamente scettici su 

ogni possibilità di dialogo. Hanno invece aderito, oltre a Gallo, Cappato e Berardo, che 

ringrazio, una serie di compagni che sono iscritti al PR e a RI, o ancora solo all'uno e non 

all'altro o non sono iscritti (ancora) a nessuno dei due perché non comprendono questa 

divisione ma sostengono le iniziative degli uni e degli altri e, infine, alcuni iscritti a RI che 

condividono il mio obiettivo e le mie motivazioni. E' la prova che esiste una comunità 

radicale assai più larga di quella che ha voluto e di quella che, di fatto consenziente, ha 

subito come inevitabile e perfino opportuna questa divisione. 

Fin qui le risposte ad alcune delle obiezioni che mi sono state opposte. Ma poiché ora, dopo il 

versamento, sono formalmente iscritto a tutti gli effetti, preannuncio una terza lettera in cui spiegherò 

perché, pur essendone entusiasta, non mi accontento del separato “fare” dei diversi soggetti della ex 

galassia radicale. 

                                                           Gianfranco Spadaccia 

 

Adesioni ricevute dopo la pubblicazione su Facebook delle mia precedente lettera: 

Anna Riina 

Monica Cuneo 

Simona Viola 

Giancarlo Cancellieri 

Andrea Furgiele 

Paolo Bré 

Francesco Mastroviti 

Sergio Giordano 

Aldo Ravazzi Douvan 

Carmelo Impusino 

Irene Agnello 

(Se ho dimenticato qualcuno me ne scuso) 

 

 

 



P.S. Ho promesso a Giusi Nibbi di non raccogliere provocazioni polemiche e di non avvalorarle ed 

esasperarle con le mie risposte. Non risponderò perciò a Valter Vecellio.  

Molto pacatamente vorrei però invitarvi a leggerlo e a confrontare le sue parole e i suoi giudizi con i 

risultati ottenuti in questi ultimi quattro anni dall'ALC, con la segreteria di Filomena Gallo, non solo 

in termini di iscritti, sostenitori e autofinanziamento ma soprattutto in termini di lotta politica, azione 

nonviolenta, progetti di legge di iniziativa popolare: abbiamo smantellato gran parte della Legge 40 

e fatto fare un decisivo salto di qualità alla lotta per il diritto alla eutanasia e sul testamento biologico, 

come avrebbero (hanno) voluto Luca e PierGiorgio. 

 

P.S. n.2: Elisabetta Zamparutti mi ha rimproverato di non essere iscritto a NTC.  

Le ho risposto che sono stato evidentemente contagiato da questo clima di intolleranza e che lo farò 

all'inizio di settembre. NTC appartiene infatti anche alla mia storia. 

 


