
Care e cari compagni e
amici pistoiesi,

dobbiamo ai nostri
compagni e amici verdi di
“Arcobaleno su Pistoia”
l’occasione di questo incontro,
inizio - speriamo - di una
singolare, umile e solida
impresa civile, umana, politica
tra una città e il suo popolo, e
noi militontissimi Verdi-
Radicali. 

Un esperimento da
iniziare subito: un “piccolo
partito” e una città ... da che e
come cominciare? è semplice: incontrandoci!

Voi, da generazioni, ci conoscete.
Pur amici o ostili, politicamente, che ci siate, temi e

problemi che abbiamo rappresentato e proposto hanno
raggiunto le coscienze, le emozioni, gli interrogativi e
(perché no?) i timori di ciascuna, ciascuno di voi.

Siamo ora, da tempo e sicuramente a lungo,

impegnati per risolvere un
problema per noi di tremenda
attualità, quello di una
prepotente assenza di rispetto
della legalità, della giustizia, di
democrazia, di vita civile, con
tragedie e drammi che
erompono - sembrerebbe - da
ovunque.

Crediamo di potere anche
su questo dare un contributo
alla vita di tutti noi. 

Emma Bonino, Marco
Pannella, Marco Beltrandi,
Rita Bernardini, Maria
Antonietta Farina Coscioni,
MatteoMecacci, Marco
Perduca, Donatella Poretti,
Maurizio Turco, Elisabetta
Zamparutti

PS i quattro candidati radicali
della lista Verdi Arcobaleno su
Pistoia sono il capolista (assieme a
Andrea Fusari e Lorenzo
Lombardi) Raffaele Forci e
Maria Manti, Manila Michelotti
e... MatteoAngioli 
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Siamo 
un “piccolo”
partito?
Siamo un “piccolo” partito?
Siamo nati il 5 dicembre 1955
(la Lega Nord NEL 1989), ab-
biamo tenuto il nostro 39° Con-
gresso il 11-13 dicembre 2011.
Nel frattempo - tutti lo sanno -
abbiamo assicurato al popolo
italiano il divorzio (grazie ad
esso, vi sono in Italia oltre un
milione di nuove famiglie rego-
larmente sposate). La legaliz-
zazione dell’aborto
(cancellando il maggior flagello
sociale italiano! Oltre un mi-
lione di immondi aborti clande-
stini l’anno sono stati
cancellati). Il servizio militare non più
obbligatorio ma facoltativo e volontario,
punto terminale, per ora, della conqui-
sta della legge sull’obiezione di co-
scienza.
Ci viene riconosciuto di aver determi-
nato all’ONU eventi come: 1) la crea-
zione della Corte Penale Internazionale
2) la Moratoria ONU contro la pena di
morte 3) la probabile, entro dicembre
2012, messa al bando delle mutilazioni
genitali femminili.
Il nostro nuovo Segretario Generale, il
quarantenne Demba Traorè, già depu-
tato del Mali, giurista e avvocato di
massimo prestigio, mussulmano cre-
dente e praticante, laicissimo, nonvio-
lento, fa parte del nostro Partito, che
include esponenti e militanti di 15 Paesi.
Tra essi la eroica leader in Cina della po-

polazione uigura Rebya Kadeer, il Presi-
dente del Parlamento tibetano in esilio
e altri fra i massimi esponenti dei fedeli
del Dalai Lama, il leader storico delle
popolazioni montagnard del Vietnam
Kok Ksor, il portavoce della Chiesa bud-
dista unificata del Vietnam, Vo Van Ai.

Hanno fatto parte politici e intellettuali
come Muhamed Kresevljakovic, il Sin-
daco di Sarajevo bombardata e asse-
diata dalle truppe del dittatore
Milosevich, Elio Vittorini (del Pr diviene
presidente e consigliere comunale),
Leonardo Sciascia, Pier Paolo Pasolini.
E ancora, alla rinfusa: Elena Croce; Loris
Fortuna; Piero Dorazio; Adriano Sofri;
Dario Argento; Franco Brusati; Liliana
Cavani; Damiano Damiani; Salvatore
Samperi; Giorgio Albertazzi; Pino Ca-
ruso; Ilaria Occhini; Raffaele La Capria;
Sergio Citti; Carlo Giuffré; Nantas Sal-
valaggio; Ugo Tognazzi, Mario Scaccia,
Carlo Croccolo; Lindsey Kemp; Pieran-
gelo Bertoli; Miguel Bosé; Angelo Bran-
duardi; Lelio Luttazzi, Domenico
Modugno; Claudio Villa; Vasco Rossi;
Franco Battiato; Oliviero Toscani; Ermi-

nia Manfredi; Barbara Alberti;
Goliarda Sapienza. Non solo:
dall’estero, si iscrivono Eugene
Ionesco (“Lo giuro: tutte le mie
deboli forze saranno dedicate a
far vivere il Partito Radicale, que-
sto partito di cui non so nulla e di
cui ignoravo l’esistenza…”);
Marek Halter; il premio Nobel
George Wardl; Arturo Goetz, Ari-
stodemo Pinotti, Saikou Sabally,
Vladimir Bukovskij, Leonid
Pliusc.
Hanno partecipato al 39º Con-

gresso del Partito Radicale del dicem-
bre 2011 a Roma, le delegazioni dei
seguenti paesi non riconosciuti: Abkha-
zia, Balochistan, Cabinda, Circassia,
Degar-Montagnards, East Turkestan,
Iranian Kurdistan, Sindh, Southern Ca-
meroon, Southern Azerbaijan.

Radicali, verdi, ecologisti
per una diversa qualità
della vita e uno sviluppo
sostenibile… una storia
che viene da lontano

• IL PARTITO

DEMBA TRAORÉ CON EMMA BONINO ALL’ONU PER LA MESSA
AL BANDO DELLE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI

EMMA BONINO INSIEME A KOFI ANNAN, A ROMA, 
FESTEGGIANO LA CREAZIONE 

DEL TRIBUNALE INTERNAZIONALE PENALE

MARCO PANNELLA, INSIEME AI DIRIGENTI RADICALI, 
DURANTE UNO DEGLI INCONTRI CON IL DALAI LAMA

LA RADICALE ADELAIDE AGLIETTA,
PRIMA DONNA SEGRETARIA 

DI UN PARTITO, È ANCHE STATA 
PER ANNI PRESIDENTE DEL GRUPPO

DEI VERDI AL PARLAMENTO EUROPEO

Il simbolo del Sole che
ride, di cui i radicali
erano divenuti proprietari
per l’Italia, venne letteral-
mente regalato attra-
verso gli Amici della
Terra al nascente movi-
mento dei Verdi. E fu gra-
zie all’impegno dei
Radicali che per la prima
volta i Verdi si presenta-
rono alle elezioni regio-
nali aiutati e organizzati
dal Partito radicale
quando buona parte del
vertice verde era contra-
rio perché si rischiava di
impedire il “sorpasso”
del PCI sulla DC.

Erano radicali, nelle
strade e nelle piazze
d’Italia i tavoli di raccolta
delle firme per i referen-
dum  contro il nucleare
all’indomani della trage-
dia di Cernobyl; è stata

per anni federata e colle-
gata al Partito Radicale la
storica associazione
degli Amici della Terra; i
radicali, assieme ai movi-
menti ambientalisti,
hanno promosso i refe-
rendum contro la caccia
e l’uso indiscriminato dei
pesticidi.

La radicale Adelaide
Aglietta, prima donna
segretaria di un partito, è
anche stata per anni pre-
sidente del gruppo dei
Verdi al Parlamento Euro-
peo.

Doppie tessere, verdi e
radicali, sono stati Alex
Langer, Marco Boato e
tantissimi altri esponenti
del movimento. Ve l’ab-
biamo detto: una storia
che viene da lontano, e
non è che l’inizio.
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Li vedi, li senti: oggi tutti gli esponenti
di partito, ma proprio tutti, improvvisa-
mente, ti dicono, ti assicurano di avere
una posizione sul finanziamento pub-
blico…, ti spiegano che sì, bisogna
fare pulizia, che è ora di cambiare, che
è urgente farlo per non lasciare spazio
all’anti-politica. Sono loro l’anti-poli-
tica: quelli che ci dicevano che la legge
sul finanziamento pubblico ai partiti
era necessaria per impedire che i par-
titi, i loro “cassieri” continuassero a ru-
bare denaro pubblico, taglieggiarti con
tangenti, importi il pizzo anche sull’aria
che respiri…Come è finita lo vedi,
basta sfogliare un qualunque giornale
di qualunque giorno. Prendono il de-
naro pubblico che viene loro garantito
da leggi truffaldine, ed ecco i casi Lusi
o Belsito…

Li vedi, li senti: oggi tutti, ma proprio
tutti, dicono di avere posizioni. Noi ab-
biamo convinzioni: un’idea “altra” dello
Stato e della democrazia.

Noi radicali abbiamo raccolto in
trent’anni, dal 1974 al 2005 abbiamo
raccolto ben 63 milioni di firme, su
189mila tavoli, nel corso di dodici
campagne per 110 quesiti referendari;
63milioni di firme vere, di cittadini, au-
tenticate in massima parte da Cancel-
lieri di tribunale retribuiti. Solo la
campagna referendaria del 2000, venti
referendum, ha comportato una spesa
di 40 miliardi di lire, 20 milioni di euro.
Per sostenerla abbiamo deciso di ven-
dere e venduto alcuni nostri averi
come “Radio Radicale 2” e Agorà te-
lematica. Per i referendum radicali lo
Stato non ha speso una lira o un euro
che fosse, mentre dal 1999 è previsto
un rimborso di 500mila euro per cia-
scun referendum, per un massimo di
dieci referendum. Da allora in tanti
sembrano aver scoperto pregi e virtù
di questo istituto di democrazia diretta
che fino al giorno prima avevano de-
monizzato e boicottato.

Questa è la nostra visione “altra”
dello Stato e della democrazia; quello
che è accaduto, che accade sotto i no-
stri occhi è la conferma di quanto ave-
vamo per tempo previsto.

Pensaci: quali sono le grandi vittorie
e conquiste di civiltà di questo paese?
Sono tutte nate da grandi confronti
ideali, dove parti opposte hanno avuto
modo di dibattere: è stato così per il
divorzio, l’aborto, le grandi riforme per
i diritti civili; e anche allora ci hanno
provato, eccome, a strozzare il con-
fronto, confiscare la conoscenza. Non
ci sono riusciti, ma hanno affinato le
loro armi, hanno fatto tesoro dell’espe-
rienza…e oggi lo vedi: quali sono le
grandi emergenze di questo paese? Si
chiamano giustizia negata, ogni anno

almeno 180 mila processi vanno in
prescrizioni, le corti di giustizia euro-
pee ci condannano da anni per l’irra-
gionevole durata dei processi; tutto
questo produce lo sfascio della giusti-
zia penale e civile, costa al contri-
buente migliaia di euro, impedisce lo
sviluppo, la crescita, gli investimenti.
Noi radicali proponiamo un’amnistia
quale primo e fondamentale passo per
una riforma generale della giustizia.
Hai mai assistito su questo a un pub-
blico dibattito, a un confronto su que-
sto? 

Ormai sempre più è chiaro che le
politiche proibizioniste in materia di
sostanze stupefacenti sono fallimen-
tari: hanno ulteriormente aggravato il
problema, e grazie a leggi criminogene
come la Fini-Giovanardi migliaia di
consumatori di “canne” e piccoli spac-
ciatori, finiscono in carcere, la loro vita,
e spesso delle loro famiglie, rovinata
per aver fumato uno “spinello” o averlo
ceduto ad amici. Sempre più vasto il
fronte degli antiproibizionisti, che
fanno loro la proposta radicale di una
“legalizzazione” in luogo dell’attuale
“liberalizzazione”…Te l’hanno mai
detto che questa posizione è ormai
condivisa apertamente da numerosi
capi di Stato, da scienziati, esponenti
della cultura, che vedono nella legaliz-
zazione l’unica possibilità per impedire
che le mafie continuino a ingrassare
grazie al proibizionismo? Sono quasi
quarant’anni che lottiamo per queste
cose. E ora possiamo dirlo: tra breve
saremo anche su questo vittoriosi. Hai
mai assistito a un pubblico dibattito, a
un confronto su questo?
Questi sono i frutti velenosi di una par-
titocrazia che in questi sessant’anni ha
confiscato la verità,  l’elementare di-
ritto liberale di conoscere per poter de-
cidere.
Hanno paura – e hanno ragione – che
tu possa sapere, e decidere. Perché,
lo ricordi?, nel giugno del 1978, nono-
stante l’invito a votare NO dei partiti di
quello che veniva chiamato l’arco co-

s t i -
t u -

zionale e che rappresentava il 97 per
cento dell’elettorato, il SI all’abroga-
zione raggiunse ben il 43,6 per cento. 
Quindici anni dopo, nell’aprile del
1993, sarà ben il 90,3 per cento di voi,
con una partecipazione del 77 per
cento, a decidere l’abolizione del fi-
nanziamento pubblico ai partiti; nello
stesso anno il Parlamento tradisce in
modo clamoroso e smaccato il volere
popolare, e introduce una legge che
ipocritamente viene chiamata “contri-
buto per le spese elettorali”. Una legge
che prevede “rimborsi” per qualsiasi
tipo di consultazione, e anche per i re-
ferendum, a prescindere dalle spese
effettivamente sostenute. I casi Lusi e
Belsito per citare due casi clamorosi,
nascono da qui. 
E siamo al 2000: promuoviamo un altro
referendum, per abrogare la legge.
Raccogliamo le firme, il 71,1 per cento
dei votanti dice SI all’abrogazione, ma
alle urne si reca solo il 32,2 per cento
degli elettori. Il quorum non viene rag-
giunto, grazie alla campagna astensio-
nista dei partiti dell’anti-politica, gli
stessi che oggi ci dicono che questa
legge va urgentemente modificata (ma
attenzione: il denaro, la “roba”, quella
non si tocca); ed è una proposta tal-
mente sgangherata, quella concepita
dai tre maggiori partiti presenti in Par-
lamento,  che lo stesso ufficio legisla-
tivo della Camera la dichiara
irricevibile. Tutto questo si svolge al ri-
paro da occhi e orecchie indiscrete,
nessun dibattito o confronto a “Porta
a porta”, “Ballaro”, “Che tempo che
fa”…come i proverbiali ladri, che di
giorno fingono di litigare, per poi la
notte meglio spartirsi il bottino. Così
nel 2002 i partiti dell’anti-politica deci-
dono che i “rimborsi” non saranno più
solo versati nell’anno in cui si vota, ma
per l’intera durata della legislatura; e
nel 2006 decidono che il rimborso è
dovuto per cinque anni, a prescindere
dalla durata della legislatura.
In Parlamento abbiamo svolto una in-
tensa attività, fatta di interrogazioni,

mozioni, proposte di legge. Nel 1981
abbiamo proposto l’istituzione di una
Commissione parlamentare di inchie-

sta sulle spese dei gruppi e dei partiti
politici, sui mezzi che utilizzano per
fare fronte alle spese, la loro consi-
stenza finanziaria e patrimoniale; e nel
2006 abbiamo presentato una propo-
sta di legge per “l’attuazione dell’arti-
colo 49 della Costituzione in materia di
democrazia interna dei partiti politici e
norme in materia di finanziamenti pub-
blici e privati destinati ai medesimi
soggetti”.
Fuori delle aule parlamentari, ricordi?,
abbiamo dato vita a una quantità di
manifestazioni, le più importanti nel
1997, quando abbiamo restituito
1.490.347.000 lire di denaro pubblico
ai cittadini, denaro che faceva parte
della quota di finanziamento pubblico
spettante ai radicali. Le banconote di-
stribuite, 10mila lire a chiunque si pre-
sentasse ai tavoli durante le
distribuzioni, recavano la scritta: “Que-
sta banconota fa parte del bottino ru-
bato a ciascun cittadino con la legge
del finanziamento pubblico ai partiti.
La lista Pannella ha deciso di non
usare questo denaro rubato e resti-
tuirlo. Fanne buon uso”.               
Questa la situazione, i fatti che non vo-
gliono farti conoscere: la “peste” che
ammorba e inquina il nostro paese.
Abbiamo provato in tutti i modi ad op-
porci, a garantire momenti e spazi di
conoscenza.
Abbiamo fatto cenno, qui, ad appena
qualcuna delle tante battaglie e inizia-
tive politiche di questi anni. C’entra
tutto questo con Pistoia? No se coltivi
l’illusione del micro-municipio, dei
micro-problemi, del “locale” che solo
con una visione e un’ottica locale pos-
sono essere affrontati e risolti. C’entra
invece moltissimo, se credi, come noi,
che sia fondamentale a Pistoia come
ovunque conquistare spazi di demo-
crazia e di libertà, di giustizia e di ri-
spetto per tutti.
Prova a chiedere e a chiederti, imma-
gina: se un radicale fosse in consiglio
comunale, non sarebbe meglio, una
polizza assicurativa per tutti?

• I REFERENDUM

63 milioni
di firme raccolte

189mila
tavoli

110
quesiti referendari

6.000
autenticatori retribuiti

40 miliardi
di lire spesi solo per la campagna 

referendaria del 2000

1.5 miliardi 
di lire facente parte della quota 

di finanziamento pubblico 
spettante ai radicali distribuiti ai cittadini

TUTTI HANNO
POSIZIONI. NOI 
DA CINQUANT’ANNI
ABBIAMO
CONVINZIONI

LE DIECIMILA LIRE DI PANNELLA

“Questa banconota fa parte del bottino rubato a ciascun cittadino
con la legge del finanziamento pubblico ai partiti, la “Lista Pan-
nella”ha deciso non usare questo danaro rubato e restituirlo, farne
buon uso”
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VOTA

PER 
SINDACO
VOTIAMO 
SAMUELE

BERTINELLISì, opereremo certamente
determinati, leali, fiduciosi
se questo insieme vorremo e
sapremo perché diventi - per
quanto possibile nella crisi
globale che stiamo
affrontando - il miglior
Sindaco di questa lunga serie
di eletti . E perché ne sia
anche “l’ultimo” , per aver
saputo concepire e mettere
alla luce una nuova, grande,
necessaria storia civile di
Pistoia e dei suoi abitanti.

STORIA 
DEL 
COMUNE 
DI PISTOIA: 
I SINDACI 
E LE 
COALIZIONI
DAL 1944 
AL 2012

Mandato Elezione Nome Data Voti 
di nascita di lista Coalizione 

Sett.1944 Eletto dal C.L.N. Emilio Nanni
Nov.1944 Eletto dal C.L.N. Gino Michelozzi
1946 24.11.46 Giuseppe Corsini Pistoia 31.05.1897 22.717 PCI-PSIUP.¨P.d.A. 
1951 10.06.51 Giuseppe Gentile (1) Catania 28.05.02 24.536 PCI-PSI-IS 
1956 27.05.56 Giuseppe Gentile (2) Catania 28.05.02 27.194 PCI-PSI.UP 
1960 6/7.11.60 Corrado Gelli Pistoia 16.02.14 28.785 PCI-PSI 
1965 22/23.11.64 Corrado Gelli Pistoia 16.02.14 24.684 PCI 
1970 7/8.06.70 Francesco Toni Pistoia 09.04.21 32.819 PCI-PSI 
1975 15.06.75 Francesco Toni (3) Pistoia 09.04.21 31.917 PCI 
1980 08.06.80 Renzo Bardelli (4) Pistoia 03.04.37 38.015 PCI-PSI 
1985 12.05.85 Luciano Pallini (5) Pistoia 14.09.47 31.716 PCI 
1990 06.05.90 Marcello Bucci (6) Pistoia 03.05.52 43.942 PCI-PSI-PRI¨PSDI 
1994 12/26.06.94 Lido Scarpetti Arezzo 12.09.54 18.739 PDS-V-C.soc.val. 
1998 24.05.98 Lido Scarpetti Arezzo 12.09.54 26.891 DS-PPI/RI-V-UD 
2002 26.05.02 Renzo Berti Pistoia 08.06.57 29.071 DS-V-PCE-PRC¨Margh.-CI 
2007 9-10.06 Renzo Berti Pistoia 08.06.57 23.425 Ulivo-PR
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CI PIACE PENSARLA COSI’ 
DACCI UNA MANO...

URBANISTICA E ASSETTO
DEL TERRITORIO
Stop al cemento ed al consumo di suolo. Ri-
qualificare l’esistente e privilegiare la bioedili-
zia e le fonti rinnovabili. Tutelare e sviluppare
aree verdi. incentivare la piantumazione contro
l'impermeabilizzazione del suolo

RIPUBBLICIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO IDRICO 
Va rispettato in pieno il dettato referendario ed
i cittadini di Pistoia devono tornare ad essere
titolari della loro acqua

QUALITA’ DELLA VITA, 
Scegliere un Ben-vivere piuttosto che un ben-
essere. Contrastare gli insediamenti industriali
e gli impianti nocivi, incentivando la produ-
zione energetica con fonti rinnovabili  e disin-
centiventivando gli impianti ad alto impatto
ambientale , come la Repower a Bottegone. 
Il Comune deve contrastare  slot machine e sale
da gioco 
Mense scolastiche con menù biologici, prodotti
equo e solidali, ed acqua in caraffa; vanno ga-
rantiti i bambini vegetariani, vegani e ciliaci

MEDICINE ALTERNATIVE, DISCIPLINE BIO-
NATURALI 
Incentivare le medicine alternative, le discipline
bionaturali e la libertà terapeutica, Valorizzare
gli operatori che devono diventare parte inte-
grante della cura e del benessere delle persone.
Il nostro ospedale dovrà avere al suo interno
medicine complementari e discipline bionatu-
rali 

CULTURA. 
PISTOIA DEVE ESSERE UNA CITTA’ CHE VIVE
e questo sostenendo il tessuto culturale e valo-
rizzando gruppi ed espressioni artistiche locali
in un ottica non elitaria. 

PISTOIA DEVE ESSERE UNA CITTA’ D’ARTE
valorizzando i suoi  tesori artistici e le proposte
di progetti artistico culturali anche in funzione
della ricaduta turistica ed economica.
Promuovere la cultura come formazione, come
amministrazione e valorizzazione del patrimo-
nio artistico e della tradizione, come creazione
di nuovi modi di essere, anche in chiave euro-
pea, è la sfida del prossimo futuro.
Sostenere l'idea di cultura come formazione
continua, in tutte le direzioni, e di cultura
come modo di essere nella progettazione di
nuovi modelli significa rafforzare il senso di
appartenenza civile e sociale.

SPORT 
Investire nei cosidetti sport minori, attività
come nuoto, hockey, rugby, ginnastica, patti-
naggio,arti marziali, danza, atletica, scherma... 
Investire sugli sport nella natura, migliorando
i percorsi per camminare, correre ed allenarsi
nel verde e creandone di nuovi.

FRAZIONI COLLINARI E MONTAGNA 
incentivare la permanenza dei giovani sul ter-
ritorio montano.  per la manutenzione del ter-
ritorio e lo sviluppo dell’ecoturismo.
Sostenere chi vive ed opera in queste zone con
sgravi fiscali ( il suolo pubblico non può avere
lo stesso costo all’Orsigna ed in Piazza del
Duomo!). 
La montagna non può essere un mero dormi-
torio o un museo della cera da visitare per la
gita fuori porta, ma una risorsa, un territorio
utile alla città e quindi da rispettare, coltivare e
mantenere

ATTENZIONE ALLA CITTA’
Città più pulita, maggiore cura degli spazi verdi
e dei giardini pubblici, abbattimento barriere
architettoniche. Combattere il declino del cen-
trostorico favorendo gli esercizi commerciali ed
il commercio al dettaglio.
Vanno conciliate le esigenze dei residenti con
la cosidetta “movida” e con la necessità di spazi
per i giovani. 
Favorire la realizzazione a san Agostino di spazi
musicali in cui fare musica dal vivo ed indivi-
duare per tempo uno spazio in cui trasferire lo
spazio liberato ex breda est. 
Pistoia deve essere una città per tutti gli esseri
viventi, uomini, animali e piante. Vanno realiz-
zate nuove aree di sgambatura per cani e siste-
mate quelle esistenti. I cittadini con il cane non
possono essere cittadini di serie B.
Le aree verdi ed i parchi più puliti ed attrezzati, 
Incentivare le persone ad andare nei parchi o
non nei centri commerciali nel tempo libero !

MOBILITA’
Mobilità urbana che privilegi pedoni e bici-
clette e che scoraggi l’uso dell’auto privata a fa-
vore dei mezzi pubblici. NO AL PARCHEGGIO
DI SAN BARTOLOMEO. Ricucire l’anello delle
piste ciclabili. DIFENDERE E VALORIZZARE
LA FERROVIA PORRETTANA, Sostenere con
forza il raddoppio della ferrovia Pistoia-Lucca-
Viareggio investendo lì il massimo sforzo eco-
nomico invece che nella inutile terza corsia
dell’autostrada. 
Tutelare le linee LAZZI E COPIT per i pendolari
sulla tratta PISTOIA-FIRENZE. 

CICLO DEI RIFIUTI,  ACQUISTI VERDI, 
UN ALBERO OGNI NUOVO NATO
Incrementare ancora la raccolta differenziata
estendendo il Porta a Porta ai quartieri esclusi.
Ripristinare la distribuzione gratuita dei sac-
chetti per la differenziata. Rispettare davvero la
LEGGE SUGLI ACQUISTI VERDI e la legge,
sempre fatta dai Verdi, che prevede la piantu-
mazione di un albero ogni nuovo nato

AMNISTIA E DIRITTI DEI DETENUTI, DI-
RITTO E LIBERTA’, REFERENDUM CITTA-
DINI. ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI
ELETTI, ISTITUZIONE DEL REGISTRO
DELLE COPPIE DI FATTO.
L’invivibilità delle carceri italiane è manifesta. La
nomina del garante dei detenuti è stato un im-
portante risultato, ma non dobbiamo fermarci e
mantenere alta l’attenzione su questo tema.
Istituire l'anagrafe pubblica degli eletti e nomi-

nati.
Istituire il registro delle coppie di fatto e pub-
blicizzare maggiormente quello sul testamento
biologico
Abbassare le firme necessarie per indire sia il
referendum consultivo che quello abrogativo
comunale.

GREEN ECONOMY E LAVORO
LA GREEN ECONOMY DEVE ESSERE VO-
LANO ECONOMICO, SPECIALMENTE PER
GIOVANI E DONNE. Si deve coniugare le ra-
gioni dell’ambiente con quelle del lavoro. 

Incentivare la nascita di cooperative di giovani
e di donne che si occupino di servizi ecologici,
ambientali, culturali. 

ECOTURISMO  come modo di far conoscere la
nostra città, le sue bellezze naturali ed artisti-
che, La montagna, le frazioni collinari devono
essere protagoniste nello sviluppare un turismo
sostenibile e di qualità. 

BREDA: ci opporremo con forza ad ogni ipotesi
di dismissione o ridimensionamento dello sta-
bilimento pistoiese. NO alla strategia di Fin-
meccanica che investe nelle armi piuttosto che
in tecnologie ecologiche come treni e metropo-
litane. Per noi pacifisti la politica di Finmecca-
nica è intollerabile. 

ARTIGIANI: valorizzare ed aiutare con incentivi
e sgravi la figura dell’artigiano, che è la spina
dorsale dell’imprenditoria italiana. Gli artigiani
permettono che la ricchezza rimanga sul terri-
torio e quindi generano un volano economico
locale, 

VIVAISMO: incentivare coloro che utilizzano
sistemi di riutilizzo dell’acqua e delle fonti rin-
novabili, incentivando coloro che decideranno
di passare verso una agricoltura integrata (ov-
vero con basso uso di pesticidi) e  biologica. 

ED ANCORA VALORIZZARE la filiera agroali-
mentare di qualità, i produttori biologici e di
prodotti tipici, i prodotti a KM 0, la erboristerie,
i negozi di alimentazione naturale, i GAS
(gruppi di acquisti solidali)
Va contrastata con forza il lavoro nero e lo
sfruttamento che vi è dietro 
Va difesa la salute e la qualità della vita sul
posto di lavoro. 

DIRITTI ANIMALI E BIODIVERSITA’
Pistoia deve essere la città di ogni essere vi-
vente, uomo, animale piante. Va promossa l’ali-
mentazione naturale, vegetariana e vegana.
Pistoia deve essere una città amica degli ani-
mali, REALIZZARE il CIMITERO per gli ANI-
MALI. Vanno valorizzati e sostenuti il canile, il
servizio di recupero animali feriti e vaganti,
(compreso quelli selvatici).
SOSTENERE la associazioni animaliste ed am-
bientaliste.

I candidati alla carica 
di consigliere comunale

I TRE CAPILISTA

Andrea FUSARI
Pistoia, 02/04/1951

Lorenzo LOMBARDI
Pistoia, 23/03/1981

FORCI RAFFAELE 
Pistoia, 19/04/1948

Daniele BARTOLINI
Pistoia, 28/02/1961

Mania BRUNDU
Firenze, 26/11/1970

David CIOLLI
Firenze, 08/08/1970

Gabriele CIVININI
Pistoia, 14/11/1971

Marilena COVOLO
Aosta, 31/12/1951

Leonardo CIOLLI
Firenze, 4/10/1967

Irene FABBRI 
DEL SERRA
Pistoia, 11/05/1978

Giovanna GHINI
Firenze, 25/03/1942

Sandra GIORGETTI
Firenze, 25/06/1960

Stanislao  GRAZIANO
Lusciano (CE),
25/05/1962

Lorenzo Enrico GORI
Prato, 14/03/1959

Carmela 
INFARINATO
Linguaglossa (CT),
01/03/1955

Francesco LORENZI
Pistoia, 21/10/1985

Maria MANTI
Bagaladi (RC),
12/10/1959

Andrea MAZZEI
Pistoia, 16/02/1972

Manila MICHELOTTI
Buggiano,
11/10/1952

Luigi PAVESI
Pistoia,
08/03/1946

Marino SICHI
Cutigliano,
03/03/1963

Arianna TANI
Roma,
23/04/1969

Patrizia TIBERIO
Firenze,
23/02/1962

Matteo ANGIOLI
Pescia,
18/10/1979

Come 5 anni fa, si ripete l'esperienza dei Verdi-Arcobaleno su
Pistoia creando una lista che unisce i Verdi di Pistoia al mondo
associativo, ambientalista ed animalista, alla Green economy,
al mondo della cultura e della società civile. Questa volta con
noi abbiamo i Radicali, con i quali abbiamo già condiviso tante
battaglie in questi anni, dalla nomina del Garante dei detenuti
alle visite in carcere, dall'istituzione del registro per il
testamento biologico e per le unioni di fatto, dall'anagrafe
pubblica degli eletti e nominati, alla lotta alle barriere
architettoniche. Amnistia, riforma della giustizia, diritti dei
detenuti. Riduzione del numero di firme necessarie per indire
sia il referendum consultivo che quello abrogativo comunale.
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Come l’inferno sociale italiano
produce fallimenti, disoccupa-
zione, e comunque disagi, soffe-
renze, esasperazioni e rivolte che,
secondo il Consiglio d’Europa, ri-
guardano almeno un terzo dei cit-
tadini: un’altra conseguenza
dell’antidemocraticità e della ma-
lagiustizia partitocratica, ma “lor
signori” continuano a dire no al-
l’amnistia, che - da sola - imme-
diatamente interromperebbe la
flagranza criminale dello Stato ita-
liano, che massacra il nostro po-
polo e ricorda quello degli infami
Stati fascisti, nazisti e comunisti
dello scorso secolo.

Sessant’anni di spesa pubblica
clientelare e di saccheggio parti-
tocratico ai danni dei cittadini, ora
aggravati dalla crisi economica
globale, hanno messo in ginoc-
chio l'intero sistema produttivo e
a farne le spese sono quattro mi-
lioni e mezzo di micro, piccoli e
medi imprenditori dando un con-
tributo fortissimo e sempre più
tragico alla disoccupazione, un
vero e proprio delitto sociale ed
istituzionale. Altri numeri di questo
disastro sono impressionanti: da
una parte, la Pubblica Ammini-
strazione ha accumulato nei con-
fronti delle piccole e medie
imprese 90 miliardi (miliardi!) di
euro di debiti, e paga le com-
messe con ritardi che arrivano
fino a tre, quattro anni; dall’altra,
moltissimi piccoli imprenditori, a
causa dei ritardi di pagamento tra
privati, si ritrovano costretti, loro
malgrado, a fare letteralmente “da
banca” alle grandi imprese loro
debitrici. Nel 2011, quasi un falli-
mento su tre (circa 3.600 su
11.000) è stato causato dall’im-
possibilità di incassare in tempi
ragionevoli le proprie fatture.
Come se non bastasse, una volta
emessa la fattura, le piccole im-
prese devono pagare l’Iva, pur
non avendo ancora ricevuto il
compenso dovuto per il lavoro
svolto! Dall’inizio dell’anno già 23
imprenditori, piuttosto che chiu-
dere e licenziare i lavoratori, si
sono suicidati. Questi suicidi,
questa disperazione, non hanno
commosso il sindacato, sia quello
operaio che quello confindu-
striale. 

Sin dall’inizio della legislatura, i
Radicali hanno presentato due
proposte di legge (primo firmata-
rio Marco Beltrandi) per affrontare
questo vero e proprio flagello so-
ciale. Malgrado siano state sotto-
scritte da deputati di tutti gli
schieramenti politici, esclusa la
Lega Nord, la partitocrazia in tutte
le sue componenti, a cominciare
dai maggiori partiti, ha impedito
che ne fossero consentiti in Par-
lamento la discussione e il voto.
Sulla base della nuova Direttiva
europea (2011/7/UE) sulla lotta ai
ritardi di pagamento, devono es-
sere ridefiniti in modo rigoroso i
tempi di pagamento e le sanzioni
per le imprese e la P.A. che non li
rispettano. Inoltre deve essere
prevista l’estensione del regime
dell’Iva per cassa (pago l’Iva solo
una volta che la fattura mi è stata
saldata) e la certificazione dei cre-
diti vantati verso la P.A. Ciò con-
sentirebbe agli imprenditori di
evitare, oltre al danno, la beffa di
uno Stato che quando deve pa-
gare, paga in ritardo, mentre
quando deve incassare chiede di
pagare le tasse in anticipo, magari
costringendo a chiedere dei pre-
stiti in banca. 
La causa dei ritardi nei pagamenti

è sicuramente imputabile anche
alla crisi dell’amministrazione della
giustizia, che, nel caso delle cause
civili, secondo quanto affermato
dallo stesso Presidente Monti, co-
stituisce una ragione grave di
mancata crescita per i tempi biblici
dei processi. La Banca Mondiale,
nel rapporto "Doing Business
2012", colloca la nostra giustizia
civile agli ultimi posti nel mondo:
su 183 Stati, occupiamo il 158°
posto. Per ottenere una sentenza
che punisca per l'inadempimento
di un contratto, in Italia occorrono
1.210 giorni, 394 in Germania, 389

in Gran Bretagna, 360 in Giap-
pone, 331 in Francia, 300 negli
Stati Uniti. Ci superano di gran
lunga anche Ghana (487), Gambia
(434), Mongolia (314) e Vietnam
(295). Altri “numeri”: i costi legali in
Italia rappresentano il 29,9 per
cento del valore della causa, con-
tro il 14,4 della Germania e il 9,9
della Norvegia. In sintesi, per recu-
perare quanto le spetta, l'impresa
italiana deve aspettare 40 mesi e
intanto è costretta a chiedere pre-
stiti, mentre le aziende straniere
incassano nel giro di un anno.

Con le PMI contro le vessazioni
della Pubblica Amministrazione 
e della grande impresa assistita

Dare voce 
e forza ai silenti

L o Stato italiano è un
Robin Hood alla rove-
scia: toglie a chi sta

peggio per dare a chi sta me-
glio. Infatti gran parte dei con-
tributi previdenziali dovuti alla
Gestione separata dell’Inps
dai parasubordinati, dai pre-
cari o da coloro che eserci-
tano professioni non regolate
da ordini professionali, ven-
gono versati a fondo perduto:
se non si raggiunge il minimo
richiesto dalla legge per matu-
rare la pensione (il che accade
sempre più spesso, dati i lun-
ghi periodi di disoccupazione
o lavoro nero), quei contributi
vengono usati per pagare le
pensioni di altri, ma non
danno diritto ad averne una
propria. E anche quando si
matura il minimo di contribu-
zione richiesto, la pensione ot-
tenuta non supera le poche

centinaia di euro dell’assegno
sociale. Nella stessa situa-
zione si trovano tanti disoccu-
pati e tante donne che,
lasciato il lavoro per accudire
i figli o gli anziani, non hanno
accumulato contributi suffi-
cienti. Intanto la Gestione se-
parata dell’Inps ogni anno
incassa 8 miliardi di euro di
contributi, ma eroga solo 300
milioni di euro di prestazioni!

Per rimediare a questa situa-
zione drammatica, i deputati
radicali (primo firmatario Mau-
rizio Turco) hanno presentato
una proposta di legge, chie-
dendo che venga riconosciuto
ai lavoratori il diritto alla resti-
tuzione dei contributi “silenti”,
ovvero dei contributi previden-
ziali versati che non abbiano
dato luogo alla maturazione di
un corrispondente tratta-
mento pensionistico. Radicali
italiani ha già promosso due
“Giornate nazionali” per dar
voce e forza ai silenti, con oltre
cento manifestazioni tenute
davanti alle sedi Inps di tutta
Italia.

Puoi trovare tutta la documentazione
alla pagina 
www.radicali.it/contributi-silenti

• IMPRESA

LE PROPOSTE RADICALI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PENSIONI

“Un uomo chiamato Emma” 
Ecco cosa scriveva Nichi, nel 1999, nella sua rubrica “Il dito nell’occhio” su
“Liberazione”, il quotidiano di Rifondazione comunista.

“Emma e` un uomo di rara
furbizia e di rocambolesco cinismo”

“Si veste come un monaco tibetano,
ma ragiona come un funzionario
modello della Cia ”

“Lui, il Bonino, ama la guerra,
condita con ironiche citazioni di
Gandhi ”

E ancora: il Bonino “commissario
della polizia europea, predica la non
violenza degli aerei Mirage e B52�”

“Gli piacciono le stragi ornamentali e le
carneficine umanitarie ”

“E` un terrorista dell’Uck o della
Casa Bianca, travestito da
carmelitano scalzo con il
paracadute”

“Una vipera con la faccia di
colombella, il soldato Emma
Bonino. Con l’elmetto in testa, con
la tessera della Nato in tasca, con il
cuore nel portafoglio ”

In un’intervista di poche ore fa, Vendola illustra la sua idea e il suo
obiettivo “di sinistra”.
La foto di Vasto s’allarga. Due soli esclusi recisamente: Totò Cuffaro e…
Marco Pannella. All’intervistatore che approfondisce, lascia intendere che
con Casini, con leggi elettorali interessanti, si può probabilmente
discuterne. “E Pannella?”, insiste il giornalista.
Non se ne parla neppure: “E’ fuori tema”. Nel 1999 insultava Emma
Bonino solo perché il 65% degli Italiani volevano “Emma for President”.
Ma tuttora insiste.

Forse ritiene ancora opportuno, necessario, ribadire (come da + di 10
anni!) che, al 100% com’è, sia comunista sia cattolico, pur “diverso” è
visceralmente, prudentemente antiradicale? :-)

M. P.

Vendola definisce la pubblica
restituzione di danaro avvenuta a
Treviso “una pannellata
penosamente folkloristica, mossa da
una antica animosità qualunquistica
verso i partiti”.

Corriere della Sera, 8 luglio 1997

Nichi : Compagno, sì, ma un tantinello,
dolcemente, stalinista anche! :-)
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Nell'autunno 2010 alcuni dei nostri am-
ministratori locali, parlando dello sport locale,
si affidavano alla retorica del “fare”. L’impor-
tante è fare, se poi si fa male, amen. E’ sem-
pre più chiaro che esistano delle affinità tra le

pratiche antidemocratiche e partitocratiche e
gli investimenti nello sport. Cosa significa per
esempio che aree come quella di Pistoia
ovest non saranno riservate esclusivamente al
calcio? E’ possibile che la decisione non
venga presa da quel ristretto circolo di per-
sone coinvolto in questa losca alienazione
partitocratica?

La denominazione “piccola Coverciano”
coniata nei mesi scorsi è azzeccata: una pic-
cola struttura, per una piccola società calci-
stica di una città amministrata da una piccola
politica.

Niente di grave nell’esser una piccolà
società, ovviamente. Grave è far credere che
si stia cambiando, con “coraggio”, mentre in-
vece si continua ad amministrare e a “fare” in
modo tutt’altro che trasparente, soffocando la
partecipazione dei cittadini e rallentando lo
sviluppo di nuove idee e nuovi talenti. Pistoia
è piena di piccole grandi società sportive, a
cominciare dai Nuotatori Pistoiesi, per prose-
guire con la squadra di hockey, di scherma, di
ping-pong, di rugby..

Il governo della città (come qualsiasi go-
verno) è eletto per governare. Dunque per
fare. Credo sia normale che, da un governo, i
cittadini si apettino qualcosa in più di “chi non
fa non sbaglia”. E’ come se si prefigurassero,
per poterli giustificare, gli errori futuri.

Se è questa la conclusione a cui siamo
arrivati dopo 60 anni di monopolio partitocra-
tico a Pistoia, bene. Si poteva fare un po’ più
rapidamente, ma ok. Speriamo soltanto che 

non ne servano altri 60 per rendersi conto che
la vera necessità e obiettivo di un governo
non dovrebbe essere il “fare”, o il “fare soldi”,
ma il fare bene, e questo lo si fa coinvolgendo
la cittadinanza, cominciando dai rappresen-
tanti di sport che non siano il calcio che, tra
l'altro, continua a ricevere soldi a palate.

M. A.

• PER PISTOIA

NUOTATORI VINCITORI

Dopo il cambio di gestione della piscina
Fedi ecco unaltra bella notizia: i Nuotatori
Pistoiesi, stavolta con Alice Nesti e Niccolò
Bonacchi (allenati da Massimiliano Lom-
bardi), continuano a vincere allenandosi in
piscine inadeguate.
I nostri amministratori invece, nel silenzio
più assoluto e secondo logiche che di de-
mocratico hanno ben poco, continuano a
progettare “piccole Coverciano“, per un cal-
cio fallito.

info: wikiangiols.wordpress.com

HOCKEY INDOOR

«Vi do un dato che penso sia esauriente in
merito: Roma e Bra sono squadre compo-
ste interamente da professionisti, tutti a
libro paga. Per questo sono ancora più fiero
del lavoro che abbiamo svolto, carico di
passione, sacrificio e spirito di gruppo, gra-
zie al quale siamo riusciti a colmare la di-
stanza che ci separava da queste realtà».
Filippo Treno, allenatore

E infatti per il campionato invernale, ovvero
lindoor questanno, i ragazzi della squadra
di hockey, l'HC Pistoia, si sono allenati in 6
impianti diversi: allOasi di Monsummano,
al Pertini di Ponte Buggianese, al palaz-
zetto di Maliseti, alla palestra dello scienti-
fico di Montecatini, alla palestra Anna Frank
ed infine a Casalguidi.

Nel solo circondario di
Pistoia i procedimenti penali e civili
pendenti al 31 dicembre 2010
erano 16.378, su 90.000 abitanti.
Con un aumento impressionante
rispetto alla rilevazione di un anno
prima: 2.171 in più.

Se nel penale aggiungiamo i
procedimenti contro autori ancora
“ignoti” (ma con vittime purtroppo

ben note), la cifra aumenta di
ulteriori 355, portando il penale a
4.367 procedimenti pendenti. Nel
totale, comprendendo il civile che
conta un arretrato di 12.366
processi, arriviamo a 16.733.E
cco, questo è il debito giudiziario,
umano e civile  che lo Stato ha nei
confronti dei cittadini pistoiesi e
delle loro famiglie.

Un abitante su cinque
dunque qui ha a che fare con la
malagiustizia italiana,
pluricondannata in Europa proprio
per lirragionevole durata dei
processi.

Poi ci sono i processi penali
che muoiono, cioè che cadono in
prescrizione. Nel circondario di
Pistoia, quasi mille ogni anno.

E un assillante problema
sociale del quale molto pochi a
cominciare dalle sue stesse
vittime, sono consapevoli,
soffrendo non di rado con
rassegnazione, se non
disperazione. Tutto questo senza
contare le condizioni disumane del
lavoro della polizia penitenziaria,
del personale amministrativo e di
quello del volontariato.

“Piccola Coverciano”? Soldi a palate al calcio?

E che dire della “giustizia” a Pistoia?
Un cittadino su cinque ne è vittima

ascolta Radio Radicale
24 ore al giorno 

di politica e informazione
a Pistoia sui 90 mhz
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Sono iscritti al Partito Radicale, tra gli altri :
Ileana ARGENTIN,  Deputato  PD • Elio
BELCASTRO,  Deputato  Misto • Donato
BRUNO,  Deputato  PDL • Gino BUCCHINO,
Deputato  PD • Carlo CICCIOLI,  Deputato
PDL • Furio COLOMBO,  Deputato  PD •
Francesco COLUCCI,  Deputato  PDL •
Benedetto DELLA VEDOVA,  Deputato
FLI • Renato FARINA,  Deputato  PDL •
Sandro GOZI,  Deputato  PD • Mario LAN-
DOLFI,  Deputato  PDL • Pierluigi MANTINI,
Deputato  UDC • Salvatore MARGIOTTA,
Deputato  PD • Silvano MOFFA,  Deputato
Popolo e territorio • Giancarlo PITTELLI,
Deputato  Misto • Jean Leonard TOUADI,
Deputato  PD • Paolo AMATO,  Senatore
PDL • Roberto DI GIOVAN PAOLO,  Sena-
tore  PD • Claudio MICHELONI,  Senatore
PD • Mario ABBRUZZESE,  Presidente del
Consiglio Regionale (Lazio) Lista Civica -
Centro-Destra • Benedetto NICOLA ,  Con-
sigliere Regionale  (Basilicata) IDV • Riccardo
CHIAVAROLI,  Consigliere Regionale
(Abruzzo) PdL • Vito DE FILIPPO,  Presi-
dente Giunta (Basilicata) PD • Agatino Lino
MANCUSI,  Vice presidente giunta e As-
sessore Ambiente (Basilicata) UDC • Ales-
sandro SINGETTA,  Consigliere Regionale
(Basilicata) API • Marco TARADASH,  Con-
sigliere Regionale (Toscana) PDL  • Rocco
VITA,  Consigliere Regionale (Basilicata)
Partito dei Socialisti • Massimo LENSI,  Con-
sigliere provinciale (Firenze) PDL • Fabrizio
FERRANDELLI,  Consigliere Comunale e
candidato SIndaco a Palermo • Paolo GA-
ROFALO,  Sindaco (ENNA) centro sinistra
• Gabriele GHEZZI,  Consigliere Comunale
(MILANO) PD • Egidio Nicola PONZO,  Sin-
daco di Latronico, Lista Civica • Vito SAN-
TARSIERO,  Sindaco di Potenza, centro-
sinistra

ORGANIZZAZIONI 
COSTITUENTI IL
PARTITO RADICALE
NONVIOLENTO
TRANSNAZIONALE
TRANSPARTITO

•Radicali Italiani

•Nessuno 
Tocchi Caino

•Non c’é Pace 
Senza Giustizia

•Associazione 
Luca Coscioni

•“Certi Diritti”

•anticlericale.net

•Lega Internazionale 
Antiproibizionista

•Lista Pannella

•Esperanto 
Radikala Asocio

PACCHETTO ISCRIZIONI 
PER TUTTI I SOGGETTI 
DELL'AREA RADICALE
E' possibile iscriversi a tutti i soggetti dell'area
radicale con 590 euro anziché 1.100; la quota
si può versare anche in 4 rate così ripartite
(140, 150, 150, 150); per studenti e pensionati
le rate possono essere anche distribuite su
10 mesi (59 euro al mese).

Partito Radicale Nonviolento
Transnazionale e Transpartito

Quota minima: 200 euro (0,55 euro al
giorno), che è possibile versare anche a
rate.

CARTA DI CREDITO
chiamare lo 06.6826

BONIFICO POSTALE
Partito Radicale
IT33N0760103200000044855005
BPPIITRRXXX

BOLLETTINO POSTALE
usa il CCP allegato

BONIFICO BANCARIO
Partito Radicale
IT56E0832703221000000002381
ROMAITRR

E' possibile iscriversi anche ONLINE: 
www.radicalparty.org

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Iscriviti adesso
al piu’ antico 

partito (“italiano”)
www.partitoradicale.org

Ho accolto senzaltro linvito di Marco Pannella e
degli altri compagni ad aderire al Partito Radicale
Nonviolento, Transnazionale e Transpartito
sperimentando anche io dopo tanti illustri
protagonisti della politica la particolare e
privilegiata condizione della doppia tessera. 
La mia adesione matura in anni difficili per
l'ideale democratico, che da popolare, da
sturziano e da iscritto al PD da sempre abbraccio
e coltivo, nel tentativo di dare ad esso corpo con
la mia personale ed umile testimonianza,
insieme a tanti, come Franco Marini, che prima
di me hanno voluto e saputo unirsi nella
condivisione del progetto politico di liberazione
dell'umanità attraverso la libertà e la democrazia.
Il mondo stritolato dalle emergenze gigantesche
e terribili della fame e della guerra, della
compromissione delle risorse ambientali, della
diffusione delle conclamate e striscianti dittature,
del corrompersi degli esausti regimi partitocratici,
parodie ipocrite della Democrazia, del sacrificio
del diritto e del crepuscolo del dovere, supplica
le donne e gli uomini di buona volontà, i credenti
e gli idealisti, le persone libere d'ogni
orientamento, di levare la voce ed offrire l'intero
loro essere nella battaglia civile a difesa della
persona umana, del diritto, della vita. 
Le battaglie radicali sono in questo senso le mie
al di sopra dei distinguo e delle incomprensioni
culturali.
Offro la mia goccia d'acqua al ruscello che cerca
di spegnere la sete di libertà e di giustizia di
questo nostro piccolo e disperato, incredulo ed
idolatrico mondo di realisti, integralisti e carnefici.
Accada ciò che può, succeda quel che deve.

Roberto DE RIU
Presidente della Provincia di Nuoro
iscritto al Partito Radicale 2012

il mondo supplica: Democrazia


