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Intervista esclusiva per II Meridione
di Maurizio Bologn etti,

Segretario dei Radicufi Lucani
DI GIOVANNI FLOBENZANO

;.-5fl1,fl1',1?i:i:,i$"T.fii wLJ fame, Radio Radicale tr, ,i_
tenuto dal precedente governo una
convenzione di tre anni per Ia digita_
lizzazione dei contenuti.ti pot.ri-rt_
tenere di più? Cosa succedàra Aopàf
A sostegno di Radio Radicale . d;;À
che Radio Radicale t u .uppr.r.niuto'à
rappresenta nella storia di questo pae_
se abbiamo registrato una stiaordinaria
mobilitazione: Costituzionalisti, p;;i;:
mentari di ogni schieramento, uomini
di spettacolo e del mondo delia cutÀ_

11, 
I.O?9.. I'FNSI, decine Ai migiiaia

dl crttadini. Radio Radicale non è"soloil prezioso Archivio dove si .;rr;;;
memoria di circa mezzo secolo di sto-
ria politica, culturale e sociale Oi que_
sto Paese. Radio Radicale è ,n p.eridio
a.tutela della democrazia e O.i Oiriito

9i,".,rri 
cinadino a porer.onor..r. p.,

oelrberare. Aggiungo che non puo es_
sercr democrazia se non viene gàrantito
il diritto alla conoscenza. DeÀocrazia
e diritto alla conoscenza sono sinoni_
mi,.viaggiano a braccetto. A chi voleva
aprireilParlamentocomeunascatolet-lancatenoinel.1976,;
ta di tonno voglio ricordare tr''e rt po" pììr, uotr, agri itarìà;i iapossibiiità di guro.c.he si faccia quera gara che noi
te delPalazzo le abbiamo aperte e apa- ;::11*,J;;;6illetti senza filtri J,.rri irro.hiamo da lustrì. Radio Ra_::i'l*:§" 

*** dicale, mi sia consentito, è stata servi-
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popoli. La nonviolenza è dialogo; e it
tentativo di convincere i tuoi iri.rfo.r_

zio pubblico a tutto rondo. nuOio nuài_
cale da quasi mezzo secolo goruntir..
un flusso ininterrotto Oi irfo,i"urìonià
conoscenza.

I o 
_sciopero della fame è stato adotta_

to da Marco pannella in pieno form
economico, stridente risfetto all,at_
tività bulimica della poliìica di allo_
ra. Oggi, con un papà franc.r.uno .Ie diete saìutiste, O pi,i Aim.il. i.;;;
notizia; pensa ad altie forme ai pir-
testa o disobbedienza civile? a;;i.sarà Ia sua prossima battaglia?
Per quanro mi riguarda la-foiza del_
ra nonvtolenza e etema. Aflraverso Ia
nonviolenza diamo corpo alla nostra
9T. . atla nostra sete ài ar^iì*il,
diritto e diritti, consapevoli .orn. ,i*
mo, per dirla con Marco pannella, che
la strage di Diritto e legalità il;il;;
per corollario nella stori4. la strage'di

tori a rispettare la loro propria f.gufiA,
la legge, i dirini umani. ò", lr-r"r_
violenza realizzi un trasferimento 

- 

ài
energia per con_vincere il tuo irì..fo_
cutore. Con-vincere che sta p.r rir..i.
con, assieme. L,iniziatiuu i, Oif.ru Oi
Radio Radicale era iniziativ ildiiJ;
di un diritto umano: if Oirirro àffu'ào]
noscenza. Ed era iniziatwanon solo in
difesl di RR, ma della qualità della no_
stra democrazia, d,el ptu.utirro, O.tiu
stampa-.Nel 1994, Mircopanneifa, nàf
corso di un dialogo ,onuiotento ,i[._
mava: "L'amore e la nonviolarru non
sono_palr]catto perché non si tra ricìt_
to nella difesa, nella sete, nella fame Ji
verità e di conoscenza se non per chi ne
ha, paura". Rispondiamo alla violenza
oet potere attraverso il Saryagraha, che

i: :rT.::i,: significa ..iriir:n rrr'p.i
la,verità". Satyagraha, ,, Oa se, nol e
soro la tame o Ia sete. La mia prossima
battaglia? Spero di conseryare la forza
necessaria per continuare a difendere
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Stato di diritto, la democrazia. Cer-

continuerò a occuparni di giustizia,
ambiente. Ho l'ambizione di

er essere un attivatore di democra-

zia in un mondo in cui registriamo un

dato montante di "democrazia reale".
Sono e resto convinto che il nostro Pa-

ese sia uno Stato criminale sul piano

tecnico-giuridico e che la Peste italia-
na, quella del topolino di Camus, sia

ormai Peste Europea e non solo.

Si parla da tempo di un Presidente
Repubblica donna; mancano

pochi anni alla fine del settennato di
Mattarella, che chance ha Emma Bo-

di ricoprire quel ruolo?
ispondo con delle domande: che chan-

abbiamo di aver un Presidente che

sia arbitro, ma garante del dettato
ituzionale? Che chance abbiamo di

vedere finalmente onorati articoli del-

la Costituzione vilipesi e inapplicati da

70 arni? Che chance abbiamo di uscire

fuori dalle secche dell' antidem ocrazia?

Quale Repubblica? Quale 25 aPtrle?

Cos'è il 25 aprrle? Quattro radicali, nel
1976.furono in grado di cambiare le

istituzioni.' Lt importante è aver sempre

ben presente che il potere è un mezzo e

non un fine.

Il Partito radicale è stato uno dei pri-
mi partiti transnazionali. Cosa pensa

di + Europa e dei partiti o movimenti
marcatamente europeisti, da Diem
25 a FAEF e Stand UP For EuroPe?
lntanto chiariamo un punto: il Partito
Radicale Nonviolento Transnazionale e

Transpartito non è un soggetto eletto-

rale. Il Prntt, in base allo Statuto, non
può presentarsi alle elezioni. Il Prntt è

una ONG con status consultivo di pri-
ma categoria presso l'Ecosoc delle Na-
zioni Unite. Nello straordinario pream-

bolo allo Statuto leggiamo tra l'altro
la seguente affermazione: "Il Partito
Radicale Nonviolento, Transnazionale
e Transpartito proclama il diritto e la
legge, diritto e legge anche politici del

Partito Radicale, proclama nel loro ri-
spetto la fonte insuperabile di legittimi-
tà delle istituzioni, proclama il dovere

alla disobbe dienza, alla non-collabora-
zione, alla obiezione di coscienza, alle
supreme forme di lotta nonviolenta per

la difesa, con la vita, della vita, del di-
ritto, della legge". Non mi esprimo su

tEuropa e i movimenti che citi. Mi li-
mito ad osservare, in una brutale sinte-
si, che a coloro che propongono un ri-
torno all'Europa delle patrie dobbiamo
contrapporre il sogno di realizzare gli
Stati Uniti d'Europa. Stati Uniti d'Eu-
ropa non Europa delle burocrazie, non
questa Europa.

Quando si comincerà a parlare di Èe-
deralismo europeo?

Quando torneranno à vivere per dawe-
ro le idee e la visione di Spinelli, Rossi,
Colorni e, mi sia consentito, di Marco
Pannella.

Calenda ha deciso di togliere dal sim-
bolo del suo movimento riferimenti
all'Europa; si chiamerà "Azione" e

nascerà il21 novembre. Con il vento

sovranista chi parla di Europa muo-
re?
Ciak si gira! Viene in mente Mazzini.
A mo' di battuta dico che mi auguro

che l'Azione sia preceduta dal pensie-

ro. La verità è che c'è una politica che

insegue solo il consenso, senza respiro

e senza idee forza. E c'è chi lucra con-

senso innescando paure, cavalcando
la rabbia spesso legittima della gente.

Muore chi non ha totem e tabù. Muore
chi vorrebbe mettere in discussione la
follia proibizionista. Muore chi si in-
terroga sulla qualità della democrazia

e chi sottolinea che senza democrazia
non vi sono elezioni ma solo violente
finzioni contro i diritti umani e politi-
ci. Muore chi vorrebbe la separazione
delle carriere dei magistrati. Muore chi
vorrebbe onorare L'art.27 della Costi-
tuzione e magari I'art.9. Si è consuma-
to in questo paese un reiterato attentato
contro i diritti politici dei cittadini (art.

294 c. p.).

Marco Cappato è stato assolto
dall'accusa di istigazione al suicidio
nella vicenda Dj Fabo. Questa sen-
tenzt cambierà il' diritto, proprio
dove la politica non è riuscita a legi-
ferare? Anche in questo caso la magi-
stratura surroga la politica?
La domanda contiene la risposta. Pos-

so solo aggiungere che questo Paese è

in debito con il mio amico e compagno
Marco Cappato, con L'Associazione
Coscioni, con Luca Coscioni, con Fi-

lomena Gallo. Io vorrei vivere tn un

Paese in cui si possa essere liberi flno
alla flne. Noi non vogliamo imPorre

nulla, vogliamo solo che chiunque pos-

sa scegliere. Lo slogan che carattertzza
l'azione dell'Associazione Coscioni
recita: "Dal corpo dei malati al cuore

della politica".

L'ex governatore Marcello Pittel-
la, già dirigente del PD, si è iscritto
all'Associazione Radicali Lucani: ha
avuto altre adesioni illustri in Basi-
licata?

vere della borghesia nelle province na-

poletane".

Il movimento di Pino Aprile sta rice-
vendo sempre più adesione e addlrit-
tura il piccolo comune Feroleto Anti-
co, in Calabria, avrà il primo sindaco
di M24A Equità Territoriale. Cosa
pensa della Questione Meridionale?
Penso che abbiamo perso troppe oppor-
tunità e penso che Pino Aprile non sia

la risposta ai problemi del Mezzogior-
no.

In Basilicata la questione ambientale
è seriamente compromessa da inte-
ressi economici extra-territoriali, che
lasciano poco alla popolazione loca-
le, rischiando di alterare irreversibil-
mente l'ecosistema. Come per I'Ilva
di Taranto, barattiamo il lavoro con
I'inquinamento; che posizione ha
l'Associazione Radicali Lucani?
Rispondo così: grazie al mio editore,
Federico Tantillo, ho potuto dare alle
stampe tre libri. I titoli? "La peste ita-
liana. Il caso Basilicata","Le mani nel
petrolio owero daZanardelli a Papaleo
passando per Sanremo e Tempa Ros-
sa", "Buchi per terra ovvero cinquanta
sfumature di greggio". Due di questi
libri li ho presentati assieme a Marco
Pannella. Su Radio Radicale ci sono

decine di reportage sugli effetti colla-
terali delle attività di ricerca e coltiva-
zione idrocarburi. Per ben due volte
sono stato ascoltato dalla Commissione
Bicamerale sul ciclo dei rifiuti. Pecca-

to che non abbiano ascoltato dawero.
Se 1o avessero fatto ci saremmo rispar-
miati un po'di veleni. Mi piacerebbe
parlare di Aurelio Peccei e del Club di
Roma, dei report degli scienziati dell'I-
pcc, ma ci vorrebbe un quarto libro e

non un'intervista. Mi limito ad affer-
mare che l'Italia è stato criminale non
solo sul fronte giustizia-carcei, ma
anche per ciò che concerne il mancato
rispetto di direttive comunitarie poste a
tutela dell'ambiente e quindi della sa-

lute umana.
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Per il2020 si sono iscritti oltre al citato

Marcello Pittella anche Gianni Pittella
e Vito De Filippo.
Con Marcello Pittella abbiamo costi-
tuito un comitato che intende opporsi

alf insana legge che ha stabilito un ta-
glio dei parlamentari che in realtà è un

taglio alla democrazia. Marcello Pittel-
la e Vito De Filippo da anni sono iscritti
anche al Partito Radicale. Sono felice
di averli e averli awti conie compagni
di strada e di aver condiviso con loro
alcune lotte.

II Sud è,in balia dell'ondata leghista
che sta sparigliando la politica loca-
le; secondo lei è un fenomeno Pas-
seggero o dovremo farci i conti per i
prossimi anni?
Verrebbe da citare Benedetto Croce e

il discorso che ebbe apronunciare il 10

giugno del 1923 dalla piazza di Muro
Lucano. Un discorso intitolato "Il do-


