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Chi ha paura dei fantasmi ? 

L'Associazione ALTernativa RAdicale si è fatta promotrice di questa iniziativa con 
l'intento di suscitare una riflessione su 30 anni di storia, dal 1972 al 2001, visti attraverso 
gli occhi radicali. La nostra convinzione è che in un momento di crisi, la ricerca delle 
proprie radici sia ancora più necessaria per poter guardare avanti con la giusta 
consapevolezza. 
Si tratta certo di manifesti radicali, ma riteniamo che questa storia sia, o debba essere, 
patrimonio comune. Molti si riconosceranno in una o più delle battaglie evidenziate 
dalle immagini, molti riconosceranno le immagini stesse come appartenenti alla propria 
storia personale, altri vi ritroveranno invece tutti i motivi di dissenso, ma nessuno potrà 
dirsene estraneo. Anche i più giovani che questa storia non l’hanno vissuta, ritroveranno 
tracce del loro modo di essere e di pensare e potranno ricostruire degli avvenimenti ai 
quali non hanno assistito e che forse conoscono solo marginalmente. 
Le grandi lotte di quegli anni sono appunto, consapevolmente o meno, patrimonio 
comune, ma nell'insieme si tratta di una storia spesso negata, travisata, oscurata.  
Per questo abbiamo ritenuto di intitolare l'evento “Chi ha paura dei fantasmi?” 
 
Il fantasma è un elemento importante nella storia radicale. Nel corso di una campagna 
referendaria, Pannella si presentò vestito da fantasma per denunciare il silenzio dei 
media che impediva agli italiani di conoscere le materie sulle quali tutti i cittadini 
avrebbero dovuto esprimersi. 
 
Il fantasma è stato scelto come simbolo di questa mostra perché ricorre nei confronti dei 
radicali, della loro storia, delle loro iniziative. Una costante di esclusione che li rende 
sconosciuti nella sostanza, anche se noti; presenti nel panorama politico con le loro 
proposte e le loro iniziative, ma sempre come ombre, come appartenessero ad un altro 
mondo, come fantasmi appunto. 
 
Da questi manifesti si riconoscerà dunque anche una alterità, ma si riconoscerà che 
questa è causa e non conseguenza dell'ostracismo.  
Si potrà ancora insinuare che questo atteggiamento deriva dallo scarso valore dei temi 
sollevati, o dall'irrilevanza di chi li solleva? Questa mostra speriamo riesca a dimostrare 
che non è così. I temi sollevati dai “quattro gatti” radicali, hanno inciso profondamente 
nella crescita del nostro Paese ed anche oggi temi come l'amnistia, gli Stati Uniti 
d'Europa, la questione Transnazionale, l'antiproibizionismo, la laicità dello Stato, le 
scelte di fine vita, potranno non essere condivisi, ma difficilmente potranno essere 
considerati di secondaria importanza. Alcuni successi ottenuti nel corso degli anni -e a 
questo proposito ricordiamo soprattutto gli ultimi, quelli ottenuti quando la 
nomenklatura dava per esaurita la spinta radicale- come l'istituzione della Corte Penale 
Internazionale, la Moratoria sulla pena di morte e speriamo a breve la messa al bando 
delle Mutilazioni genitali femminili, dimostrano che questo partito, con tutti i suoi limiti 
ed i suoi affanni, è tutt'altro che votato alla testimonianza. 
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Affinità e diversità. Lo scontro come incontro. 
 
I radicali condussero le battaglie su divorzio e aborto, in stretta collaborazione con i 
socialisti, spesso con doppia tessera, la loro campagna contro la fame nel mondo 
coinvolse cattolici e laici, tennero un loro congresso antiproibizionista a San Patrignano, 
alla presenza di Vincenzo Muccioli; non c'è mai stato un momento in cui i radicali 
abbiano pensato di chiudersi in un fortino né mai un attimo di rinuncia. 
 
Altro elemento che questa mostra mette in evidenza è il modo di concepire la politica 
proprio dei radicali. C'è chi agita le acque e chi cavalca l'onda. Molti temi sono stati 
sollevati ed alcune intuizioni sono state anticipatrici, ma di volta in volta possono 
cambiare, e vanno rilevate, le urgenze, le priorità. Così è interessante notare ad esempio 
come i radicali siano stati fra i primi ad intuire le potenzialità della rete, ma come al 
tempo stesso ne siano oggi forti utilizzatori senza essersi proclamati ministri del culto 
del web. Oggi i guru della rete sono altri, quelli che all'epoca spaccavano i computer in 
scena.  
 
Oggi la prepotente urgenza è costituita dal problema della giustizia con l'estrema tragica 
appendice del sistema carcerario; oggi la priorità è il ripristino di un minimo di stato di 
diritto, di legalità. La priorità è anche la difesa della laicità dello stato e la rivendicazione 
dei diritti umani e civili dei cittadini, nella convinzione che in un momento di crisi 
pensare di poter mettere in soffitta la libertà - le libertà - inseguendo improbabili e 
avventurose soluzioni agli impellenti problemi economici, può portare a disastri 
inimmaginabili: dove c'è strage di diritto c'è strage di popoli, come ama ripetere 
Pannella. 
 
Trasformare la crisi economica in una crisi di crescita civile e culturale è la sfida alla 
quale non possiamo sottrarci e che dobbiamo affrontare con la consapevolezza del 
passato, degli errori e dei successi, perché costituiscano utili tracce di riflessione per il 
nostro futuro. 
 
Questo opuscolo vi aiuterà nel seguire il percorso della mostra, speriamo possa servire  a 
comprendere meglio alcune scelte e ci auguriamo vogliate conservarlo, insieme a “la 
peste italiana” nella vostra personale galleria di ricordi. 
 

Grazie, 

 

ALTernativa RAdicale 
 



 

 

Prefazione (AA.VV) 
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1870 – 1944 

 

Don Romolo Murri  (1870-1944) 

 

"E se non fosse che l'Italia è ancora profondamente clericale (...) non pel numero di 

frati e di monache ch'essa alberga, ma per la disposizione che è in ciascuno di noi, anche 

scienziato o anche positivista, a trasformarsi in sacerdote di qualche nume, in pontefice 

di qualche chiesuola o in inquisitore e scomunicatore di qualcuno...“ 

 

 

"I valori spirituali assoluti che le religioni storiche proclamavano come propri, 

espressi in formule e astrazioni e miti molteplici, sono alla base dei grandi movimenti 

rinnovatori e rivoluzionari, che mirano tutti a realizzare una qualche sorta di regno di 

Dio sulla Terra. (...) tutti cercano una società che riesca a superare la disarmonia 

profonda e stridente dei valori etici con i valori politici, a fare della politica un metodo di 

realizzazione di un concetto, teologico o filosofico, ma sempre totalitario della vita e 

della storia." 

 

 

"Il concetto dell'esistenza e della necessità di esso si profilava nettamente come di un 

partito di riforme; ma di quelle riforme che, esigendo una maggiore audacia di visione e 

di confidenza nell'avvenire e spostando troppi interessi consolidati, sono dai partiti 

unilaterali di estrema ritenute possibili solo mediante uno sforzo rivoluzionario, dai 

conservatori avversate tenacemente, dai radicali sostenute e volute come normale 

progresso; (...) come giustizia e diritto che si realizzano." 
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Manifesto di Ventotene  

 

«Si fece strada, nella mente di alcuni, l’idea centrale che la 

contraddizione essenziale, responsabile delle crisi, delle guerre, delle 

miserie e degli sfruttamenti che travagliano la nostra società, è 

l’esistenza di stati sovrani, geograficamente, economicamente, 

militarmente individuati, consideranti gli altri stati come concorrenti 

e potenziali nemici, viventi gli uni rispetto agli altri in una situazione 

di perpetuo bellum omnium contra omnes» 

 
 

(Eugenio Colorni sul Manifesto di Ventotene.)  
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1956 

 

Erba trastulla di Ernesto Rossi 

(IL MONDO - 7 febbraio 1956) 
 

 

Più che a chiarire le idee, le discussioni ideologiche servono come erba trastulla. 

Finché la "base" resta incantata dalla belle parole sulla libertà, la democrazia, la 

solidarietà, e il sole dell'avvenire, i dirigenti dei partiti non hanno bisogno di assumere 

alcun preciso impegno sulle questioni scabrose, in cui la difesa dell'interesse collettivo 

rischia di far chiudere le più generose fonti di finanziamento e di far perdere l'appoggio 

di quei gruppi parassitari che sono meglio organizzabili per le elezioni. Solo evitando di 

prendere impegni di questo genere i dirigenti dei partiti possono conservare la più 

ampia libertà di manovra per andare al potere, e poi dire e fare quello che, per loro 

conto, ritengono più conveniente per la conservazione del posto di ministri o di 

sottosegretari.  

 

(…) 

 

Le direttive generali del nuovo Partito Radicale risultano in modo sufficientemente 

chiaro dal primo manifesto lanciato dal gruppo promotore. Se non vogliamo servire di 

sgabello ai politicanti pasticcioni e perdere il nostro tempo a placare i capricci e i ripicchi 

delle "prime donne", dobbiamo lasciare il più possibile da parte le discussioni 

ideologiche, e cercare di precisare con la maggiore chiarezza possibile un programma 

concreto.  



Prefazione (AA.VV.) 

1973 

 

La fantasia come necessità 

 

“Amo speranze antiche come la donna e l’uomo; ideali politici vecchi quanto il secolo 

dei lumi, la rivoluzione borghese, i canti anarchici e il pensiero della destra storica… 

sono contro ogni bomba, ogni esercito, ogni fucile, ogni rafforzamento dello Stato di 

qualsiasi tipo, contro ogni sacrificio, morte o assassinio, soprattutto se rivoluzionario. 

Credo ai racconti che ci si fa in cucina, a letto, per le strade, al lavoro, quando si vuole 

essere onesti ed essere veramente capiti, più che ai saggi o alle invettive. Ci sono troppe 

splendide cose che potremmo fare anche col nemico per pensare ad eliminarlo.” (Marco 

Pannella)  

dall’introduzione a “Underground: a pugno chiuso!” di Andrea Valcarenghi. 

 

“…E’ finalmente il testo di un manifesto politico del radicalismo. E’ un avvenimento 

nella cultura italiana di questi anni. Non si può non conoscerlo. La definizione che vi si 

dà dei rivoluzionari, della non violenza, del potere, della sinistra tradizionale e della 

nuova sinistra (“basta con questa sinistra grande solo nei funerali, nelle 

commemorazioni, nelle proteste, nelle celebrazioni; tutta roba, anche questa, nera”), sul 

fascismo, e soprattutto, in modo sublime, sull’antifascismo (“Ma chi sono poi questi 

fascisti contro i quali da vent’anni vi costituite…in unione sacra, in tetro e imbelle 

esercito della salvezza?”…”dove sono mai i fascisti se non al potere e al governo? Sono i 

Moro, i Fanfani, i Rumor, i Colombo, i Pastore, i Gronchi, i Segni e – perché no? – i 

Tanassi, i Cariglia e magari i Saragat, i La Malfa”… “sotto la bandiera antifascista, si 

prosegue una tragica operazione di aggressione”… “in tutta questa vostra storia 

antifascista non so dove sia il guasto maggiore; se nel recupero…d’una cultura violenta, 

antilaica…per cui l’avversario deve essere ucciso o esorcizzato come il demonio…o se 

nell’indiretto, immenso servizio pratico che rendete allo Stato d’oggi ed ai suoi padroni, 

scaricando sui loro sicari…la forza…dell’antifascismo vero…”, “il fascismo è cosa più 

grave, seria e importante, con cui non di rado abbiamo un rapporto d’intimità)…”. 

 

Così scriveva, su Tempo del 4 novembre 1973, Pier Paolo Pasolini sull’introduzione di 

Marco Pannella, recensendo “Underground: a pugno chiuso!” 
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Novembre 1975 

 

Lo scandalo radicale 

 

Pier Paolo Pasolini  
 

(…) 

 

Dunque, bisogna lottare per la conservazione di tutte le forme, alterne e subalterne, di 

cultura. E' ciò che avete fatto voi in tutti questi anni, specialmente negli ultimi. E siete 

riusciti a trovare forme alterne e subalterne di cultura dappertutto: al centro della città, e 

negli angoli più lontani, più morti, più infrequentabili. Non avete avuto alcun rispetto 

umano, nessuna falsa dignità, e non siete soggiaciuti ad alcun ricatto. Non avete avuto 

paura né di meretrici né di pubblicani, e neanche - ed è tutto dire - di fascisti. 

 

(…) 

 

Ora, la massa degli intellettuali che ha mutuato da voi, attraverso una marxizzazione 

pragmatica di estremisti, la lotta per i diritti civili rendendola così nel proprio codice 

progressista, o conformismo di sinistra, altro non fa che il gioco del potere: tanto più un 

intellettuale progressista è fanaticamente convinto delle bontà del proprio contributo 

alla realizzazione dei diritti civili, tanto più, in sostanza, egli accetta la funzione 

socialdemocratica che il potere gli impone abrogando, attraverso la realizzazione 

falsificata e totalizzante dei diritti civili, ogni reale alterità. Dunque tale potere si accinge 

di fatto ad assumere gli intellettuali progressisti come propri chierici. Ed essi hanno già 

dato a tale invisibile potere una invisibile adesione intascando una invisibile tessera. 

Contro tutto questo voi non dovete far altro (io credo) che continuare semplicemente a 

essere voi stessi: il che significa essere continuamente irriconoscibili. 

 

Dimenticare subito i grandi successi: e continuare imperterriti, ostinati, eternamente 

contrari, a pretendere, a volere, a identificarvi col diverso; a scandalizzare; a 

bestemmiare. 
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L’incontro con Leonardo Sciascia 

 

"Di solito", esordisce Pannella, "gli intellettuali aderiscono a un partito, al suo 

programma, alla sua ideologia. Noi radicali sentiamo di far nostro il suo pensiero 

politico. Noi faremmo esattamente il contrario di quello che fanno gli altri partiti. Siamo 

noi che aderiamo alla sua politica. Per questo lei sarebbe il nostro capolista ideale". E’ 

come se una circolarità venisse a determinarsi nelle parole di Pannella: la politica di 

Sciascia è nei suoi libri e le sue scelte ne sono la conseguenza. Se è così , i suoi libri hanno 

aderito al Partito radicale prima che lo facesse lui. "Quindi lei mi propone di candidarmi 

nel Partito radicale?" si anima appena, Sciascia. "Sì , e so che per lei può essere pesante 

contraddirsi". Pannella è agitato. "Quanto tempo ho per riflettere?" chiede Sciascia. "Non 

c'è tempo", dice Pannella. "Le liste sono già chiuse, bisogna parlare con un notaio. Non 

so neanche se tecnicamente sarà possibile". "Permetti?" Ora Sciascia dà del tu al suo 

interlocutore. "Vado un momento a fumare una sigaretta". Un paio di minuti e torna. 

"Sei venuto perché sapevi che la porta era aperta", è la risposta, la voce tremante per la 

forte emozione. 
 
 

 “NO ALL'INDIFFERENZA, NO ALL'IGNAVIA “ 

Per quel che il Partito Radicale nella sua nonviolenza, vuole e tenta di fare e fa,  

credo si possa usare il verbo rompere, in tutta la sua violenza morale e metaforica. 

Rompere i compromessi e le compromissioni, i giochi delle parti, le mafie, gli intrallazzi, i silenzi, 

le omertà; rompere questa specie di patto tra le stupidità e la violenza  

che si viene manifestando nelle cose italiane." 

 

(Leonardo Sciascia) 
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2001 

 

José Saramago per Luca Coscioni 

 

Luca Coscioni è il candidato capolista ed è sostenuto da un appello firmato da 50 

premi nobel di tutto il mondo. José Saramago, uno dei nobel, scrive: "forse il sostegno di 

un semplice scrittore come me stonerà un poco, o anche troppo, nella lista delle 

personalità scientifiche che, con i loro nomi e il loro prestigio, suggellano le affermazioni 

rese da Luca Coscioni. In ogni caso, potete disporre del mio nome. Purché la luce della 

ragione e del rispetto umano possa illuminare i tetri spiriti di coloro che si credono 

ancora, e per sempre, padroni del nostro destino.  
 
 
 

Attendevamo da molto tempo che si facesse giorno, eravamo sfiancati 

dall'attesa, ma ad un tratto il coraggio di un uomo reso muto da una 

malattia terribile ci ha restituito una nuova forza.  

 

Grazie, per questo". 

 



 

 

Manifesti radicali di fine millennio 
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1972 

Novembre 1972 

 

 

"LIBERTA' PER GLI OBIETTORI \ NO ALLA 
LEGGE TRUFFA. 
 
Per una legge civile e democratica, che riconosca 
effettivamente il diritto all'obiezione di coscienza". 
 
Manifestazione-veglia davanti al Senato in occasione del 
dibattito sulla legge Marcora "che riconosce il reato e non 
il diritto all'obiezione di coscienza". 
 
A dicembre, veniva approvata alla Camera la legge 
Marcora, che recepiva solo in parte le istanze degli 
obiettori di coscienza al servizio militare, molti dei quali 
restarono in carcere. 
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1973 

11 febbraio 1973 

 

“No al concordato no al regime". 
 
Manifestazione anticoncordataria con Loris Fortuna, 
Angiolo Bandinelli, Giorgio Spini, Ruggero Orlando, 
Mauro Mellini, Vincenzo Podestà, Massimo Teodori, 
promossa dal Partito Radicale, cui aderiscono: il 
Movimento 7 novembre, Lotta Continua, la Lid (Lega 
Italiana Divorzio), il Com, il Mld (Movimento 
Liberazione della Donna), Nuovi Tempi, Comunità 
ecclesiali di Oregina, Conversano, Shalom; Gruppo 
"Quattrogatti"; IDOC; Federazione e gruppi repubblicani 
e socialisti. 
 
Manifestazioni analoghe - promosse dal Partito Radicale 
- si svolsero in varie città italiane, sempre in occasione 
della ricorrenza della firma dei Patti Lateranensi. 
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1974 

Aprile 1974 

"Otto referendum contro il regime per abrogare le 
leggi autoritarie, clericali, militariste".  
 
Il volto che appare nella foto è quella di Amintore 
Fanfani (all'epoca segretario della DC).  
Manifesto usato per il lancio della prima campagna di 
raccolta firme per gli 8 referendum (due per abrogare il 
Concordato fra Stato e Chiesa; uno per cancellare le 
norme fasciste del codice penale, comprese quelle che 
punivano il reato d'aborto; due relativi ai tribunali e ai 
codici militari; due in materia di libertà di stampa; uno 
sulla libertà di antenna).  
Nonostante l'impegno dei militanti del Partito, a causa 
anche dell'ostracismo dell'informazione sia della RAI sia 
dei quotidiani, la campagna, in questa prima fase, non 
conseguì il numero di firme necessario.  

Grafica: Piergiorgio Maoloni. 

 

Luglio 1974 

 

"10 giorni contro la violenza" 
Meeting promosso dal Partito Radicale, a Roma, presso i 
giardini della basilica di San Paolo, "contro la violenza 
dell'esercito, la violenza delle polizie, la violenza della 
Chiesa, la violenza della giustizia, la violenza dei 
padroni, la violenza della falsa informazione, la violenza 
verso i giovani, la violenza verso la donna, la violenza 
verso la libera sessualità". 
Fra gli obiettivi delle "dieci giornate", alle quali aderì 
anche il Partito Socialista: il diritto di voto ai diciottenni, 
un nuovo diritto di famiglia entro l'anno, un dibattito 
immediato sull'aborto in Parlamento, il riconoscimento 
dei diritti delle minoranze da parte del Presidente della 
Repubblica, la restaurazione di una informazione 
democratica alla Rai-Tv. Per alcuni di questi obiettivi, 
Marco Pannella stava conducendo in quel periodo un 
lunghissimo sciopero della fame. 

Grafica: Piergiorgio Maoloni. 
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Manifestazione nazionale, promossa dal Partito 
Radicale, al Palazzo dello Sport di Roma, per il 
diritto di voto ai diciottenni.  
 
Occorreva battere "il tentativo della DC e del MSI di 
impedire l'approvazione della legge sull'abbassamento 
della maggiore età". 
 
Il manifesto raffigura un pupazzo, in via di sgonfiamento, 
di Superman, recante sul costume lo scudo crociato 
(simbolo della Democrazia Cristiana). Intorno al pupazzo, 
si possono leggere i nomi dei cantanti e dei complessi 
musicali aderenti all'iniziativa. 

Grafica: Piergiorgio Maoloni. 

 
 
 
 
 
 
"Milioni di italiani senza volto. SEI UNO DI 
QUELLI? CON IL FUORI! RICONQUISTA LA 
TUA IDENTITA'". 
 
Il FUORI, "movimento di liberazione omosessuale" si 
federò al Partito Radicale nel '74 e fu ospitato presso le 
sue sedi. 
 
I radicali violavano così un tabù culturale ancora 
profondamente radicato nella società italiana, divenendo 
bersaglio di insulti. 
 
Qualche anno dopo, ad esempio, il parlamentare 
comunista Giancarlo Pajetta apostroferà in Aula i 
deputati radicali al grido di: "Finocchi!".  
 
PS:  Oggi ai radicali viene rimproverato da una certa 
sinistra di “non essere più quelli di una volta”; chissà se 
c’è allusione al Pajetta pensiero… 
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Novembre 1974 

 

Manifesto della Loc  
(Lega degli obiettori di coscienza).  
 
Si legge: "non più un uomo, non più un soldo per 
l'esercito dei golpisti. Obiettate!". Il disegno raffigura 
l'ammiraglio Henke, implicato nei più oscuri fatti di 
sangue dalla strage di piazza Fontana al tentativo di 
golpe di De Lorenzo. Fu nominato capo di Stato 
Maggiore delle tre Armi. 

Grafica: Piergiorgio Maoloni. 
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1975 

"Contro l'aborto clandestino di massa e clericale 
500.000 FIRME PER NON MORIRE".  
 
Il disegno mostra la sagoma del corpo nudo di una 
donna in stato di gravidanza, ricoperto di firme. 
 
Il manifesto pubblicizza l'iniziativa della Lega XIII 
Maggio per i diritti civili e del settimanale "L'Espresso" 
per la raccolta di firme a sostegno del referendum 
abrogativo del reato di aborto; raccolta avviata il 5 
febbraio. Durante la campagna referendaria "L'Espresso" 
destina una pagina settimanale a Marco Pannella. 
750.000 firme saranno sottoposte alla Corte di 
Cassazione, il 12 luglio. Il 18 dicembre, la Corte 
Costituzionale dichiara l'ammissibilità del referendum. 
 
La campagna radicale condurrà all'approvazione di una 
legge che ammette l'aborto; legge contrastata dai 
deputati radicali, perchè pone lo Stato e non la donna a 
giudice della scelta di abortire; e perché impedisce 
l'aborto nelle strutture private. 

 

 
 
 
 

 

Per Roma laica nel 1976 
 
Manifestazione-concerto \ domenica ore 17 \ 21 settembre 
\ piazza Navona \ organizzata dal Partito Radicale". 
 
La manifestazione fa parte di un ciclo di iniziative per il 
sostegno agli 8 referendum promossi dal Partito Radicale 
(riguardanti, fra l'altro, l'abrogazione del Concordato, del 
codice Rocco, dei codici e dei tribunali militari e la 
legalizzazione dell'aborto.) 
 
Nel manifesto, un braccio steso orizzontalmente scaccia il 
colonnato di San Pietro, in forma di manetta. Un braccio 
steso verticalmente, stringe nel pugno una rosa. 
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Aprile 1975 

"Contro l'aborto clandestino e di classe. Per il 
referendum per la depenalizzazione dell'aborto." 
In calce: "Firma!". 
 
Il manifesto pubblicizza l'iniziativa della Lega XIII 
Maggio per i diritti civili e del settimanale 
"L'Espresso" per la raccolta di firme a sostegno del 
referendum abrogativo del reato di aborto; raccolta 
avviata il 5 febbraio. Durante la campagna 
referendaria "L'Espresso" destina una pagina 
settimanale a Marco Pannella. 750.000 firme saranno 
sottoposte alla Corte di Cassazione, il 12 luglio. Il 18 
dicembre, la Corte Costituzionale dichiara 
l'ammissibilità del referendum. 
 
La campagna radicale (durante la quale i radicali 
Spadaccia, Bonino e il dottor Conciani saranno 
arrestati per procurato aborto) condurrà 
all'approvazione di una legge che ammette l'aborto; 
legge contrastata dai deputati radicali, perchè pone lo 
Stato e non la donna a giudice della scelta di abortire; 
e perché impedisce l'aborto nelle strutture private. 

Grafica: Piergiorgio Maolon 

 

 
 
 

Settembre 1975 

 

Il manifesto preannuncia l'adesione del FUORI 
(Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario, affiliato 
dal 1974 al Partito Radicale), del Movimento di 
Liberazione della Donna e del Partito Radicale alla 
"Festa della gioventù proletaria" a Marina di Lucola, e 
la loro partecipazione a un dibattito sulla sessualità. 

Grafica: Piergiorgio Maoloni 
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La nascita di Radio Radicale 

Nata nel 1975 nel periodo delle “radio libere”, Radio 
Radicale si è caratterizzata subito per un modello di 
informazione politica totalmente innovativo: quello della 
trasmissione integrale di tutti gli eventi di attualità 
istituzionale e politica. Nessun taglio né selezione, 
nessuna mediazione giornalistica, al fine di permettere 
agli ascoltatori di “Conoscere per deliberare” 
direttamente gli eventi nella loro integralità originale. 
 
« Radio Radicale non nacque per essere "la radio del 
Partito Radicale", quanto piuttosto per tentare di 
dimostrare concretamente, attraverso un'opera da 
realizzare, come i Radicali intendono l'informazione. 

 

Creare un dato emblematico, in maniera sostanziale e non 

astratta, di quello che il servizio pubblico dovrebbe fare » 

  
(Massimo Bordin, già direttore di Radio Radicale) 
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1976 

 

Manifesto del Movimento di Liberazione della 
Donna e del Partito Radicale, uscito in occasione 
delle prime elezioni nelle quali si presentò il Partito 
Radicale. 
 
La militante che inalbera il cartello è Liliana 
Ingargiola. 
 
PS:  Se non allora, quando? 

 
 
 
 
 

Luglio 1976 

1a Marcia internazionale in Europa degli 
antimilitaristi nonviolenti, promossa dal Partito 
Radicale e da War Resisters International-ICI,  dal 28 
luglio al 1 agosto. 
 
La tradizionale marcia del Partito Radicale da Trieste 
ad Aviano - contro le "servitù militari" - si prolunga 
quell'anno sul confine franco-tedesco, per proseguire 
in Sardegna, per un itinerario complessivo di oltre 400 
Km. Si tengono manifestazioni e comizi davanti al 
carcere militare di Peschiera del Garda (dove sono 
rinchiusi obiettori di coscienza) e di Metz. Fra gli 
obiettivi della marcia: l'abrogazione della giustizia 
militare e la conversione delle spese militari in spese 
civili. 
 
Il manifesto mostra l'elmetto rotto di un soldato, dal 
quale spuntano spighe di grano. Titolo: 
"Smilitarizzazione per la ricostruzione". 
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Agosto 1976 

 

"Prima marcia internazionale degli antimilitaristi 
nonviolenti", promossa dal Partito Radicale e da War 
Resisters International.  
 
L'ormai tradizionale marcia antimilitarista dei radicali da 
Trieste ad Aviano (prolungata eccezionalmente sul 
confine franco-tedesco) si trasferisce poi quell'anno in 
Sardegna per manifestare contro l'installazione della base 
di sommergibili nucleari della Nato a La Maddalena.  
 
Nel corso della marcia (partita il 13 agosto a Cagliari e 
conclusasi il 19 a La Maddalena), si uniranno ai 
manifestanti radicali, centinaia di cittadini sardi e turisti 
nelle località via via raggiunte. La marcia sarà 
accompagnata da rappresentazioni del Living Theatre. 
Nel disegno: un pastore sardo con le pecore, missili, 
carabinieri con la baionetta. 

 
 
 

Aprile 1976 

Campagna di raccolta di firme per l'abrogazione 
della legge Reale, promossa dal Partito Radicale e dal 
settimanale Tempo. 
Titolo: "Tu non sei un assassino". Sotto, un riquadro 
raffigurante un poliziotto che spara bendato. 
 
La legge Reale, la prima delle cosiddette "leggi speciali" 
contro la criminalità e per la difesa dell'ordine pubblico - 
approvata dalla maggioranza di centro-sinistra con una 
tiepida opposizione del Partito Comunista - favoriva di 
fatto le uccisioni di cittadini inermi da parte dei poliziotti 
e reintroduceva il fermo di polizia. 
 
Il referendum proposto dai radicali fu votato nel giugno 
1977, e perso, anche a causa delle gravi mistificazioni 
operate dalla stampa e dalla televisione. 

Grafica: Piergiorgio Maoloni 
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"La tua vita sessuale è solo tua. Liberala!".  
 
In calce, sotto l'immagine della rosa del simbolo radicale 
chiusa in una gabbia, si legge: "Per fare ciò in cui si crede 
Partito Radicale".  
 
Manifesto promosso dal Fuori (Fronte Unitario 
Omosessuale Rivoluzionario) in occasione delle elezioni 
politiche del 1976. 
 
Il FUORI! si federò al Partito Radicale nel 1974 e fu 
ospitato presso le sedi del Partito. I radicali violavano 
così un taù culturale ancora profondamente radicato 
nella società italiana, divenendo bersaglio di insulti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprile 1976 

"VOTA Partito Radicale".  
 
Il manifesto fu realizzato per la drammatica 
campagna elettorale delle politiche del 21 giugno. In 
questa occasione, per la prima volta un digiuno di 
Pannella culminerà in uno sciopero della sete, per 
ottenere una più equa ripartizione dei tempi di 
informazione televisiva assegnati alle forze politiche 
concorrenti. 
 
Nonostante la scarsa informazione, il Partito riuscì a 
ottenere circa 400.000 voti, anche grazie agli 
ininterrotti fili diretti di Marco Pannella su Radio 
Radicale. Riuscirono così a entrare in Parlamento, i 
primi 4 deputati radicali.  

Grafica: Piergiorgio Maoloni 
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1977 

"Disarmiamoli con la nonviolenza  

firmando gli 8 referendum". 

 

  
  
Il manifesto contrappone alla strategia 
terroristica e violenta perseguita 
all'epoca da alcune formazioni 
estremistiche (la foto si riferisce a un 
militante di Autonomia Operaia) quella 
nonviolenta scelta dal Partito Radicale. 
Gli otto referendum in questione - a 
proposito dei quali Pier Paolo Pasolini 
scrisse che il referendum era l'unica 
arma rivoluzionaria possibile in Italia - 
riguardavano l'abrogazione del codice 
Rocco, del codice e dei tribunali 
militari, della legge Reale sull'ordine 
pubblico, della legge sul finanziamento 
pubblico ai partiti, del Concordato, 
della Commissione parlamentare 
inquirente, della legge manicomiale. 

Foto di Tano D'Amico con un poliziotto 
armato travestito da autonomo, nel 
corso di una manifestazione del Partito 
Radicale per gli "8 referendum contro il 
regime". Nel corso della manifestazione 
- illegale, indetta anche in segno di 
protesta contro le cosiddette "leggi 
d'emergenza in difesa dell'"ordine 
pubblico" - una giovane, Giorgiana 
Masi, fu colpita a morte da colpi di 
pistola e altri manifestanti furono feriti. 
Il Ministro degli Interni Francesco 
Cossiga negò che la polizia avesse fatto 
uso di armi. Il Pr, attraverso un filmato 
che riprendeva un agente mentre 
sparava ripetutamente travestito da 
"autonomo", provò che si era trattato di 
un deliberato tentativo di strage 

Grafica: Aurelio Candido 
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Luglio 1977 

 

"Per un modello alternativo di società, NO alla 
scelta nucleare":  
 
Convegno promosso dal gruppo parlamentare 
radicale presso la Sala Borromini di Roma. 
 
Nel convegno - che annovera la partecipazione, fra 
gli altri, di Virginio Bettini, Pietro Blasi, Emma 
Bonino, Adriano Buzzati Traverso, Carlo Muscetta, 
Giorgio Nebbia, Arturo Osio, Marco Pannella, 
Aurelio Peccei, Stefano Rodotà, Giuseppe Tocco - 
viene confermato l'impegno antinucleare del Partito 
radicale e costituita la "Lega per l'energia 
alternativa". La Lega impegna gli aderenti "a 
raccogliere, in collaborazione con tutti i movimenti 
antinucleari, 50 mila firme per un progetto di legge 
d'iniziativa popolare per la modifica della legge 2 
agosto 1975 n. 393 sulla localizzazione delle centrali 
nucleari". 

Grafica: Piergiorgio Maoloni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supplemento di Lotta Continua  n. 295 del 30.12.1977 
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Febbraio 1978 

 

"Proibite anche le manifestazioni nonviolente, 
ripristinato il confino politico, i referendum 
popolari scippati, il parlamento esautorato, Ora 
ognuno è meno libero. E' la seconda repubblica". 
 
Assemblea a Roma, promossa dal "Partito Radicale del 
Lazio", al teatro Centrale, con Emma Bonino e Franco De 
Cataldo, contro le leggi illiberali sull'ordine pubblico 
emanate l'anno prima dal ministro degli Interni Cossiga 
(per effetto delle quali, nel maggio '77, Giorgiana Masi 
era stata uccisa dalla polizia, nel corso di una 
manifestazione nonviolenta dei radicali sugli 8 
referendum). L'assemblea si riferisce anche alla 
dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte 
Costituzionale circa i referendum promossi dai radicali 
su codici militari, ordinamento giudiziario militare, 
codice Rocco e Concordato. 

Grafica: Aurelio Candido 
 

Aprile 1978 

"NO a questa legge truffa sull'ABORTO (...)  
SI al REFERENDUM".  
 
Il manifesto pubblicizza una manifestazione a Roma, da 
piazza Santa Maria Maggiore a piazza Navona, 
promossa dal Partito Radicale e dal CISA (Centro 
Informazione Sterilizzazione e Aborto). 
La manifestazione avviene quando è imminente la 
discussione al Senato di una legge compromissoria 
sull'aborto - frutto di un accordo fra Dc, Pci e Psi, per 
evitare il referendum radicale. La legge, contro la quale i 
radicali praticheranno tre giorni di ostruzionismo, 
presentando e illustrando centinaia di emendamenti, 
prevedeva fra l'altro "i sette giorni di ripensamento 
prima di ottenere il 'passi' per abortire, il riconfermato 
ruolo del padre nella decisione, l'impossibilità per la 
minorenne di abortire", e soprattutto poneva i medici e 
non la donna a giudici della scelta di abortire. 

Grafica: Marco Silombria 
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1979 

Febbraio 1979 

 

"1929/1979- cinquant'anni di ruberie, di 
sopraffazioni e di speculazioni ai danni dello 
Stato. No al nuovo Concordato." 
 
Marcia popolare a Roma, da Porta Pia a Piazza 
Navona, indetta dal Partito Radicale.  
 
Rifiutando il dibattito parlamentare, il governo si 
apprestava a varare un nuovo Concordato. Rispetto 
a tale decisione, la marcia popolare intendeva essere 
una "risposta pacifica, nonviolenta, di massa: il segno 
tangibile del NO che la grande maggioranza del 
paese oppone al concordato, a quello nuovo di 
Andreotti non meno che al vecchio di Mussolini."  

Grafica: Claudio Ronchetti. 
 
 
 
 
 
 

Novembre 1979 

"NO AI TRIBUNALI MILITARI". 
 
Mobilitazione a Parigi del Partito Radicale, del 
Mouvement des radicaux de gauche, del Parti 
Socialiste, del Parti Socialiste Unifié, in occasione del 
processo al segretario del Partito Radicale Jean 
Fabre, obiettore di coscienza, arrestato per renitenza 
alla leva. 
 
In seguito alla campagna radicale, il processo si 
concluderà con una lieve condanna e la 
scarcerazione dopo 40 giorni di detenzione. 
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Manifesto del Gruppo Transessuali di Milano 
(avente sede presso il Partito Radicale). 
 
I transessuali italiani dicono no ad una natura sbagliata: 
“Vogliamo allinearci alle nazioni più civili e progredite 
con il riconoscimento dei nostri diritti”. 
 
Il Partito Radicale coadiuvò il Movimento Italiano 
Transessuali nella lotta per l'approvazione di una legge, 
presentata dagli stessi radicali, sulla modifica di stato 
civile dei transessuali. 
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1980 

 

Campagna di autofinanziamento del Partito 
Radicale, a sostegno della lotta contro lo 
sterminio per fame, e per i 10 referendum. 
 
Il pugno del logos radicale stringe i fili di una pletora 
di palloncini, sui quali sono stampigliati svariati 
simboli radicali: la rosa nel pugno listata a lutto (fame 
nel mondo); il sole che ride della campagna contro 
l'energia nucleare; il simbolo della nonviolenza; la 
foglia di marjuana nel pugno; "Gay"; referendum 
contro la caccia, ecc. 
 
Scritta: "Per un programma alternativo, per il 
rinnovamento e l'unità della sinistra: referendum, 
impegno internazionalista contro lo sterminio per 
fame e per guerra, disarmo, non violenza". 
PS: Il simbolo Radicale resterà listato a lutto fino al 
1988, alla nascita del Partito Radicale Transnazionale, 
col nuovo simbolo con l’effigie del volto di Gandhi 

 

Marzo 1980 

 
 
"FERMALI CON UNA FIRMA. Dal 27 marzo firma per i 10 referendum". 
Inaugurazione della campagna di firme su referendum radicali "contro l'ergastolo, il 
fermo di polizia e le norme repressive del decreto Cossiga, i reati d'opinione del codice 
Rocco, la caccia, le centrali nucleari, la penalizzazione dell'hashish e della marijuana, le 
norme che ostacolano l'aborto, la militarizzazione della guardia di Finanza, i tribunali 
militari, il porto d'armi". 
Dietro lo striscione, sono effigiati autorevoli esponenti della cosiddetta "prima 
Repubblica", quali Cossiga, il generale De Lorenzo, Berlinguer, Zaccagnini, Craxi, 
Longo, Andreotti, Almirante. 
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Ottobre 1980 

 

Incontro promosso dall'associazione radicale di 
Sondrio, intitolato  "Processo alla D.C. (con facoltà 
di prova)". 
 
Sono previsti gli interventi del deputato radicale Gianluigi 
Melega, del segretario provinciale del PRI Mario Marchi, 
del segretario del Partito Radicale della Lombardia Franco 
Corleone. 
 
In testa al manifesto, si dà la notizia dell'assoluzione del 
segretario dell'Associazione Radicale di Sondrio dalla 
querela presentata dal segretario sondrino della DC per 
diffamazione a mezzo stampa. "L'affermazione radicale 
che qualifica come attività delinquenziale i trenta anni di 
malversazione democristiana nella gestione della cosa 
pubblica è stato considerato libero esercizio della critica 
politica". 

 
 
 
 
 

Pasqua 1980 

Poster pubblicitario della marcia di Pasqua a Roma, 
da porta Pia a piazza San Pietro, contro lo sterminio per 
fame - promossa dal Partito Radicale, e dal Comitato per 
la vita, per la pace, per il disarmo.  
 
Parteciperanno circa 40.000 persone e delegazioni 
provenienti da tutta Europa. In concomitanza, si 
concluderà, con una settimana di digiuno totale, l'azione 
di denutrizione di centinaia di persone, il "satyagraha per 
la vita contro la morte". 
 
I manifestanti chiedono, fra l'altro, che sia considerato un 
obbligo giuridico per ogni nazione lo stanziamento del 0,7 
del Pil per aiuti ai paesi in via di sviluppo. 
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1981 

Marzo 1981 

 

Sciopero della prostituzione indetto dal 
Movimento Italiano Transessuali. 
 
Il Movimento fu coadiuvato dal Partito Radicale per 
l'approvazione di una legge, presentata dagli stessi 
radicali, sul cambiamento di stato civile dei 
transessuali. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto 1981 

Manifesto della 6a marcia antimilitarista in 
Olanda, promossa, fra gli altri, dal Partito Radicale, 
dalla Lega per il Disarmo Unilaterale, dal Movimento 
Non Violento, e da vari movimenti politici e 
associazioni antimilitariste di Olanda, Germania, 
Spagna, Francia, Inghilterra e Austria. 
 
Come luogo della marcia fu scelta l'Olanda, perchè "in 
Olanda esiste un vasto e attivissimo movimento 
pacifista ed ecologista che sta impedendo 
l'installazione dei nuovi missili nucleari della NATO". 
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Dicembre 1981 

 

Comizio di Marco Pannella al Piccolo Teatro di 
Milano. 
 
Tema: "La complicità delle democrazie con la violenza 
internazionale". Il comizio riguarda, in particolare, la 
repressione sovietica in Polonia e l'appoggio delle 
democrazie occidentali al suo fautore, il generale 
Jaruzelski. 
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1981 

La nascita del Centro d’Ascolto 

 

 
 
Il Centro d’Ascolto dell’Informazione Radiotelevisiva nasce il 20 febbraio del 1981 da 
un’idea di Marco Pannella. 
 
Il gruppo parlamentare radicale decise di investire parte dei fondi attribuiti al proprio 
gruppo per dar vita ad un istituto di monitoraggio dell’informazione radiotelevisiva 
denominato “Centro di ascolto RAI del gruppo parlamentare radicale”. 
L’obiettivo iniziale era dimostrare l’utilità di un sistematico monitoraggio televisivo alla 
Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI. Nonostante le sollecitazioni dei 
radicali, il Parlamento non si doterà mai di un proprio centro per il monitoraggio della 
programmazione Rai. 
 
Il Centro d'ascolto divenne quindi il primo, e per almeno un decennio l'unico, servizio di 
monitoraggio dell'informazione televisiva in Italia. 
Dagli inizi degli anni '80 ad oggi, il Centro d'ascolto ha ininterrottamente schedato e 
archiviato tutti i notiziari e le trasmissioni di informazione delle televisioni nazionali. 
 
Nel corso degli anni il Centro d'Ascolto ha sviluppato collaborazioni con testate 
giornalistiche (Epoca, Panorama, L’Espresso, L’Europeo, la Repubblica), con Rai e 
Mediaset, con centri di ricerca come il Censis e la Verifica Qualitativa Programmi 
Trasmessi, e con le università (Torino, Perugia, Roma). All'inizio degli anni ’90 il Centro 
d’ascolto è divenuto autonomo dal gruppo parlamentare radicale, configurandosi come 
una divisione della Torre Argentina Società di Servizi S.p.A. 
 
Dal 1994 il Centro d’ascolto effettua per conto del Garante per l’editoria il monitoraggio 
sulle campagne elettorali e a partire dal 1997 anche un servizio di monitoraggio sulla 
programmazione di fiction. 
 
Questo rapporto prosegue anche da quando, nel 1998, il Garante viene sostituito 
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il monitoraggio comprende il rispetto 
della "legge sulla par condicio", il monitoraggio politico-sociale e la verifica del rispetto 
delle quote europee nella programmazione di fiction da parte delle concessionarie 
televisive nazionali. 
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1982 

Aprile 1982 

 

Il manifesto dall'associazione radicale 
internazionale Food and Disarmament, redatto in 
inglese, invita a partecipare alla Marcia di Pasqua a Roma 
- promossa dalla stessa associazione e dal Partito 
Radicale.  
 
Obiettivo della Marcia: un intervento straordinario del 
governo per salvare 5 milioni di persone minacciate dallo 
sterminio per fame.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcia di Pasqua 1982 

La campagna contro lo sterminio per fame ebbe i 
suoi “segni” visibili e udibili 
 
Radio Radicale: Gli stacchi tra un programma e l’altro 
sono riempiti con musica da requiem, scelta che risale 
alla campagna radicale contro lo sterminio per fame nel 
mondo, quando il Partito radicale decise di abbrunare 
in segno di lutto il proprio simbolo. La radio iniziò 
allora a trasmettere brani di messe da requiem per 
ricordare le centinaia di persone quotidianamente 
sterminate dalla fame e dalla denutrizione.  
 
Le musiche trasmesse sono quindi brani delle messe da 
requiem di Mozart, Verdi, Brahms, Fauré e Cherubini. 
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Giugno 1982 

 

 

Marcia a Bruxelles nell'ambito della campagna 
internazionale "Sopravvivenza 1982", a sostegno 
di una legge che salvi "5 milioni di vite" 
dall'"olocausto per fame". 
 
Si nota, in calce, il simbolo radicale, listato a lutto, del 
pugno che stringe una spiga di grano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"No ai reati d'opinione, no ai reati di 
espressione. Reintegrare Eliane Morissens!". 
 
La Morissens era un'insegnante di Feluy (Belgio), che 
era stata licenziata dopo essersi dichiarata 
omosessuale in una trasmissione televisiva. 
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1983 

 

Campagna elettorale per le politiche.  
 
Il Partito Radicale invita all'astensionismo, o, in 
subordine, al voto radicale. 
 
"826.000 candidati della partitocrazia avanzano per 
saccheggiare città e regioni. Non cadere nelle loro mani, 
iscriviti al Partito Radicale". 
 
5 mani tengono in pugno cittadini italiani. Dal terreno 
affiorano i simboli di vari partiti: DC, PCI, PSI, PSDI, 
MSI, PLI, PRI. 

Grafica: Aurelio Candido 
 
 
 
 
 
 
 

Giugno 1983 

"SCANDALI AL SOLE!  
10 Processi alla Partitocrazia". 
 
Nei dieci incontri, promossi dal Partito Radicale e tenutisi 
a Milano, a piazza San Babila, "accusatori e testimoni 
denunciano i partiti" per gli scandali della P2, dello 
sterminio per fame, dell'informazione, della RAI, della 
diossina, dello IOR, delle carceri, della caccia, degli enti 
pubblici, della sanità. 
 
L'iniziativa riprende l'idea del "processo al regime" già 
formulata da Pannella nei primi anni '70, e rilanciata 
allora in vari articoli da Pier Paolo Pasolini.  
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Un fustino di detersivo della marca Partito 
Radicale. Slogan: "Il pulito senza ombra di 
dubbio". 
 
In calce, si legge: "PR lava più rosso. Più verde. Più 
bianco." 
 
Il manifesto si riferisce alla campagna contro il 
finanziamento pubblico dei partiti (per la cui 
abrogazione il Partito Radicale aveva promosso nel 
'78 un referendum, perso di stretta misura). Il Partito 
decise di devolvere la quota di finanziamento 
assegnatagli, a soggetti esterni al Partito. 
  
PS: Indro Montanelli, diceva “Pannella e i radicali 
odorano di bucato fresco e pulito”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Manifesto elettorale per le politiche del 26 
giugno. 
 
"Se proprio non vuoi astenerti, votare scheda bianca o 
nulla, allora vota"...; Sotto il titolo, è riprodotto il 
simbolo del Partito Radicale con la rosa nel pugno, 
listato a lutto (in riferimento alla campagna contro lo 
sterminio per fame). 
 
La decisione di promuovere lo sciopero del voto, fu 
presa dal Partito Radicale per denunciare l'illegalità 
delle elezioni, causa le censure operate 
dall'informazione pubblica. 
 
Le schede bianche o nulle aumenteranno in misura 
significativa. Ciononostante, il Partito Radicale otterrà 
il 2%, eleggendo 11 deputati e un senatore. 
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Dicembre 1983 

 

1° Congresso dell'Associazione radicale belga. 
Slogan: "Vivere e far vivere con la nonviolenza". 
 
Il simbolo in calce, listato a lutto, raffigura un pugno che 
stringe una spiga di grano, in riferimento alla campagna 
contro lo sterminio per fame. 
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1984 

 

Assemblea del Partito Radicale "per 
l'iscrizione al Partito della giustizia e della 
Costituzione". 
Slogan: "Questa giustizia...può colpire anche 
te".  
 
La fotografia mostra l'arresto di Enzo Tortora, 
accusato di spaccio di droga e di collusione con la 
camorra (accuse dalle quali sarà prosciolto dopo un 
lungo iter giudiziario). 
 
Tortora era stato candidato ed eletto nelle liste 
europee del Partito Radicale per denunciare lo 
scandalo delle leggi eccezionali e della carcerazione 
preventiva, e l'effetto devastante sul processo della 
legge sui pentiti. 

 
 
 
 

Dicembre 1984 

Poster pubblicitario per una fiaccolata a Roma 
contro lo sterminio per fame. 
 
Titolo in grande: "E ora cosa appendiamo all'albero?". 
Il disegno raffigura un albero di Natale, recante, in 
luogo dei tradizionali addobbi, missili, carri armati, e 
bambini uccisi. 
 
La fiaccolata si inserisce nell'ambito di un impegno 
pluriennale e internazionale del Partito Radicale per 
salvare subito almeno tre milioni di vite, minacciate 
dalla denutrizione, nei paesi in via di sviluppo. Il 
manifesto richiama, in particolare, la proposta del Pr 
di devolvere a questo scopo il 2% del prodotto interno 
lordo italiano, sottraendolo alle spese per gli 
armamenti. 
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1985 

 

Per l’intervento straordinario italiano per 
l’attuazione della legge contro lo sterminio per 
fame 
 
Sahel ’85 - Carestie e siccità totali una tragedia senza 
precedenti. 
 
Marcia di Pasqua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre 1985 

31° congresso del Partito Radicale, a Firenze. 
"1955-1985. Le lotte, le conquiste, le proposte dei 
radicali. Vita, giustizia, libertà.".  
 
La mozione conclusiva chiede di rilanciare in Italia ed 
in Europa il tema della fame; di raccogliere l'invito al 
Congresso di Altiero Spinelli, per realizzare il nuovo 
trattato di unione europea; di rilanciare la battaglia 
per l'affermazione di coscienza al fine di raggiungere 
una direttiva comunitaria sulle leggi per l'obiezione di 
coscienza. 

Grafica: Aurelio Candido 
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1986 

 

"Festa per una giustizia giusta", al Piccolo 
Teatro di Milano, promossa dalla Fi.Gi.Esse (la 
federazione dei giovani socialisti), 
dall'associazione "La legge è uguale per tutti", e 
dal Partito Radicale.  
 
Partecipano: Carlo Tognoli (sindaco di Milano), 
Gianfranco Spadaccia, Vittorio Craxi, Lino Patruno e 
altri esponenti del mondo dello spettacolo. 
 
La festa avviene in occasione della chiusura della 
campagna di raccolta di firme per i tre referendum 
sulla "giustizia giusta", promossi dal Partito Radicale 
insieme al Psi: per la responsabilità civile del 
magistrato, per abrogare la Commissione Inquirente, 
per la modifica di alcune norme sulla costituzione e il 
funzionamento del Consiglio Superiore della 
Magistratura. Quest'ultimo quesito sarà dichiarato 
inammissibile dalla Corte Costituzionale. Gli altri 
due saranno votati e vinti nel novembre dell'87. 

 
 
 
 
VOTA SI AL REFERENDUM PER L'EUROPA - 
Stati Uniti d'Europa subito!".  
 
Il manifesto riproduce il simbolo del Partito Radicale 
transnazionale, e un semicerchio di stelle, simbolico 
dell'Unione Europea. Il manifesto si riferisce a una 
proposta di Marco Pannella, per un referendum 
consultivo popolare in merito ai seguenti due quesiti: 
"1) siete voi favorevoli alla costituzione degli Stati 
uniti d'Europa, o Unione europea, secondo il progetto 
di trattato elaborato dal parlamento europeo? 2) siete 
voi favorevoli ad affidare al parlamento europeo 
formali funzioni costituenti, in occasione e in 
coincidenza delle prossime elezioni europee del 
1989?". Il referendum non si tenne mai.  
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1987 

 
 

Manifesto del Partito Radicale, in omaggio a Ernesto Rossi  
in occasione del ventennale della sua morte. 

 

Grafica: Aurelio Candido 
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Novembre 1987 

 

Foto dell'arresto di Enzo Tortora, sulla quale è 
sovraimpresso un grande "Sì", "alla responsabilità 
civile dei giudici". "Il magistrato che lo ha fatto 
arrestare senza indagini e senza prove è stato persino 
premiato. Siede al consiglio superiore della 
magistratura." 
 
Il manifesto fu prodotto in occasione della campagna 
sui due referendum radicali per la "giustizia giusta". 
I referendum proponevano anche l'abrogazione della 
Commissione Inquirente. I sì prevalsero di larga 
misura. 

Grafica: Aurelio Candido 
 
 
 
"PAOLA COOPER MUST LIVE - Justice, not 
revenge!". 
 
Il caso di Paola Cooper, condannata a morte nello 
stato dell'Indiana per un delitto commesso all'età di 15 
anni, fu oggetto di una campagna internazionale 
condotta dal coordinamento radicale "Non uccidere" 
(fondato da Paolo Pietrosanti, da Ivan Novelli e da 
don Germano Greganti), contro la pena di morte e per 
salvare la vita di Paola Cooper. Furono raccolte in 
tutta Europa oltre 3 milioni di firme. La pena di morte 
inflitta alla Cooper fu commutata nell'89 in una pena 
detentiva. 
 
Il manifesto riporta in calce l'estratto di una 
risoluzione, approvata dal Parlamento Europeo nel 
maggio 1987 (prima firmataria Emma Bonino), nella 
quale, fra l'altro, "il P.E. lancia un appello alle autorità 
dei diversi Stati dell'Unione nei quali la pena capitale 
è ancora in vigore, affinché sospendano qualunque 
esecuzione capitale; domanda al Consiglio, alla 
Commissione, e agli Stati membri di porre in atto tutte 
le misure necessarie affinché in segno di buona 
volontà lo Stato dell'Indiana attraverso una decisione 
del suo governatore trasformi la pena capitale di 
Paula Cooper in pena detentiva". 
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Dicembre 1987 

 

Messa in memoria di Thomas Sankara, presso la 
chiesa romana di San Giovanni dei Fiorentini. 
Sankara, presidente del Burkina Faso, era stato 
assassinato il 15 ottobre nel corso di un colpo di 
Stato, insieme a quattro ministri del suo governo. "Il 
mio ultimo messaggio: la tolleranza".  
 
Sankara fu uno dei più validi sostenitori della 
politica radicale contro lo stermino per fame.  

Grafica: Aurelio Candido 
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Chi si scandalizza è sempre banale:  

ma, aggiungo, è anche sempre male informato 

(PierPaolo Pasolini) 

 
 
 
 

 

 
Costituzione Italiana  
 
Art. 3  
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, 
di condizioni personali e sociali. 
 
Art. 49  
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi 
liberamente in partiti per concorrere con metodo 
democratico a determinare la politica nazionale. 

 
 
Dallo Statuto del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito 
 
1.3. Gli iscritti al Partito Radicale 
1.3.1. Chiunque può iscriversi al Partito Radicale.  
L'iscrizione è annuale. 
Le condizioni di iscrizione al partito sono l'accettazione del presente Statuto ed il 
versamento della quota individuale di iscrizione nella misura stabilita dal Congresso. 
 
Le iscrizioni sono raccolte dagli organi esecutivi del Partito. 
Gli iscritti non sono tenuti ad alcuna disciplina di partito e, salvo il caso di dimissioni, 
non possono essere privati della loro qualità di iscritti per tutto il periodo della loro 
iscrizione. 
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---------------- 

La federazione del Pci di Pordenone ha deliberato in data 26 ottobre l'espulsione dal partito del 

Dott. Pier Paolo Pasolini di Casarsa per indegnità morale. Prendiamo spunto dai fatti che hanno 

determinato un grave provvedimento disciplinare a carico del poeta Pasolini per denunciare 

ancora una volta le deleterie influenze di certe correnti ideologiche e filosofiche dei vari Gide, 

Sartre e di altrettanto decantati poeti e letterati, che si vogliono atteggiare a progressisti, ma che 

in realtà raccolgono i più deleteri aspetti della degenerazione borghese". ) 

---------------- 

… 

osservare scrupolosamente la disciplina del partito;  

avere una vita privata onesta, esemplare 

… 

---------------- 

 
 
 
Espulsioni dal PCI 
 

 1929 Tasca;  
 1930 Bordiga, Leonetti, Ravazzoli, Tresso;  
 1931 Silone. 
 1938, dopo la firma del patto di non aggressione fra URSS e Germania (Patto 

Molotov-Ribbentrop), alcuni esponenti di primo piano come Umberto Terracini e 
Camilla Ravera, giudicarono inaccettabile questo accordo e furono espulsi dal 
partito. 

 1949 Pasolini  
 1969 corrente de Il Manifesto (Aldo Natoli, Rossana Rossanda, Luigi Pintor, Lucio 

Magri, Luciana Castellina, Eliseo Milani, Valentino Parlato e Lidia Menapace) 
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1988 

La nascita del Partito transnazionale 

 
 
 
Nuovo simbolo del Partito Radicale transnazionale, costituito da un'effige del volto di 
Gandhi, ottenuta giustapponendo il nome del Partito Radicale in una decina di lingue. 
 
Oggi il nome del partito è mutato in Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e 
Transpartito  
 
Dal 1995 il Partito è registrato come Organizzazione non governativa (Ong) con statuto 
consultivo di categoria generale, presso il Consiglio economico e sociale (Ecosoc) delle 
Nazioni Unite. 



Manifesti radicali di fine millennio 

Marzo 1988 

 

Manifesto del Partito Radicale transnazionale, 
redatto in tedesco.  
Titolo: "Stati Uniti d'Europa SUBITO". 
 
Testo: "Al pari del Parlamento Europeo anche noi 
pretendiamo che al vertice europeo di Hannover 
vengano adottate le seguenti decisioni: 
Il trasferimento dei poteri costituenti al Parlamento 
Europeo che dovrà essere eletto nel 1989; 
La convocazione degli Stati generali europei nel luglio 
del 1989 al fine di eleggere il presidente della 
Commissione Esecutiva e il Consiglio Europeo; 
La fondazione di una Banca Centrale Europea". 
 
Su alcuni di questi obiettivi, i radicali avevano già 
ottenuto una dichiarazione solenne firmata dalla 
maggioranza dei deputati del Parlamento europeo; e 
avvieranno una raccolta di firme per un referendum 
consultivo. 

Grafica: Aurelio Candido 
 
 
 
 
 
 
 

Il Comitato Radicale per i diritti degli utenti e 
dei consumatori raccoglie firme a una "petizione 
popolare per la salvezza della fascia di ozono". 
 
Su questo tema, dal 18 al 25 maggio si promuove una 
settimana di mobilitazione europea. Iniziative e 
manifestazioni si svolgono a Bruxelles, a Roma, a 
Barcellona, a Madrid e a Lisbona. 
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1988 / 1994 

La nascita di Agorà Telematica 

 

Nata nel 1988 come testata giornalistica, Agorà è un 
nome storico della “web society”, che ha 
accompagnato l’evoluzione tecnologica e 
commerciale della telematica prima, e poi di Internet 
e la sua diffusione in Italia. 
 
Nata da una costola del partito radicale (l’avevano 
creata Roberto Cicciomessere e Gianni Sandrucci), è 
poi divenuta indipendente nel 1994 
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1989 

 

CACCIA  
La tua firma per i referendum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giugno 1989 

Manifesto elettorale dei "Verdi Arcobaleno per 
l'Europa". 
 
Alle elezioni europee, il Partito Radicale (che ha già 
varato la propria trasformazionale transnazionale e 
transpartitica) non si presenta.  
 
Singoli candidati radicali confluiscono in altre liste: 
insieme ai deputati demoproletari Ronchi e Tamino, i 
radicali Francesco Rutelli, Adelaide Aglietta e Franco 
Corleone sono fra i promotori della Lista Verdi 
Arcobaleno che ottiene il 3,6% dei voti (eletti: 
Adelaide Aglietta e Franco Corleone).   
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1990 

 

Manifesto prodotto dalla sede praghese del 
Partito Radicale transnazionale.  
 
Titolo: "La Cecoslovacchia subito nella comunità 
europea". Il cerchio stellato è simbolo dell'Europa, 
intersecato dalla sagoma della Cecoslovacchia. 
Su una fascia nera trasversale, è riprodotto il simbolo 
del Partito radicale transnazionale. 
 
E' riportato in calce il testo della petizione radicale a 
sostegno dell'ingresso della Cecoslovacchia 
nell'Unione europea. 

Grafica: Andrea Mattone 
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1991 

 

"NOVE REFERENDUM  
dieci firme CONTRO LA PARTITOCRAZIA". 
 
Manifesto promosso dai "Radicali per i referendum", 
in occasione della campagna di raccolta firme sui 
quesiti referendari. 
 
Tre dei referendum sono promossi dal "comitato 
Segni": sul sistema elettorale del Senato e dei Comuni, 
a sostegno del sistema maggioritario; tre dal "comitato 
Giannini": relativi al contenimento dell'influenza dei 
partiti in momenti importanti dell'intervento pubblico 
nella realtà italiana; due dal Pr (finanziamento 
pubblico e legge sulla droga), uno dagli "Amici della 
Terra", sui controlli ambientali delle USL. Si 
raccolgono firme anche su una proposta di legge di 
iniziativa popolare per l'elezione della Camera dei 
Deputati con il sistema elettorale uninominale secco, 
temperato da 1/4 di eletti col sistema proporzionale. 
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1992 

 

Quarto congresso nazionale degli 
Antiproibizionisti promosso dal Cora 
(Coordinamento radicale antiproibizionisti), a 
Bologna, "per cambiare la politica sulla droga \ per 
cambiare la politica, per cambiare la vita". 
 
Il manifesto, che contiene la foto di un vecchio film 
americano sui gangster, allude ai tempi del 
proibizionismo sull'alcool negli Stati Uniti. 
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1993 

Aprile 1993 

  
 
Manifesti del Cora (Coordinamento radicale Antiproibizionista), per invitare a 
votare Sì al quesito referendario (promosso dal Comitato Segni-Giannini e dal Partito 
Radicale) per l'abrogazione delle sanzioni penali per i consumatori di droga e delle 
norme che limitano la libertà del medico. 
 
 

 
 

 
Il testo - "La legge sulla droga ha dato 
una casa a molti giovani. LA 
GALERA." - si riferisce alla legge 
Iervolino-Vassalli, che reintroduceva il 
principio della punibilità del 
tossicodipendente in quanto tale. 

 

 
Il testo - "La legge sulla droga. Tre 
anni di pugno di ferro per ritrovarsi 
con un pugno di mosche" - si riferisce 
al bilancio fallimentare della legge 
Iervolino-Vassalli, che reintroduceva il 
principio della punibilità del 
tossicodipendente in quanto tale. 
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1993 

La nascita di NTC 

 
 
 
Nessuno tocchi Caino è una lega internazionale di cittadini e di parlamentari per 
l’abolizione della pena di morte nel mondo.  
 
E' un'associazione senza fine di lucro fondata a Bruxelles nel 1993 e costituente il Partito 
Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito. 
 
 

La nascita di NPSG 

  
 
Non C'è Pace Senza Giustizia (NPSG) è una associazione internazionale senza fini di 
lucro, fondata da Emma Bonino e nata nel 1993 da una campagna del Partito Radicale 
Nonviolento, Transnazionale e Transpartito.  
 
Lavora per la protezione e la promozione dei diritti umani, della democrazia, dello stato 
di diritto e della giustizia internazionale. L’azione di NPSG si articola attraverso tre 
programmi tematici principali: 

 Il programma sulla giustizia penale internazionale 
 Il programma sulle mutilazioni genitali femminili, 
 Il programma per la democrazia nella regione del Medio Oriente e del Nord 

Africa, che include un progetto specifico sull’Iraq 
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1994 

Gennaio 1994 

 

5° Congresso del Cora a Genova, presso il Teatro 
della Tosse. 
Titolo: "1994: legalizzazione della marijuana e 
distribuzione controllata di eroina". 
 
L'illustrazione mostra una farfalla che ha per ali due 
foglie di marijuana. 

 
Titolo in alto: "Ciao Andrea".  
 
In calce si legge: "gli amici e i compagni del Partito 
Radicale in ricordo di Andrea Tamburi deceduto a 
Mosca il 27 febbraio 1994". 
Andrea Tamburi (di cui nel manifesto è riprodotto un 
ritratto fotografico), è stato membro del Consiglio 
generale del Partito Radicale e coordinatore delle 
iniziative del Partito nell'Est europeo. Aggredito mentre 
rientrava nella sua abitazione a Mosca, è deceduto 
all'ospedale per emorragia cerebrale. Rimangono a 
tutt'oggi sconosciuti gli autori dell'omicidio.  
 

 

Manifesto della Lista Pannella per il partito 
democratico,  
e dei Riformatori. 
 
"E adesso siamo noi che vogliamo la tangente del cento 
per cento sull'onestà, l'intelligenza, la fantasia, il 
coraggio degli italiani". 
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1995 

14 Ottobre 1995 

Conferenza panaraba a Tunisi su: "La pena di 
morte nel diritto internazionale e nelle 
legislazioni dei Paesi arabi", promossa 
dall'associazione radicale Nessuno tocchi Caino e 
dall'Istituto arabo per i diritti dell'uomo, con il 
contributo della Commissione dell'Unione Europea. 
 
Nel disegno: un uccello roditore abbatte una sfilza di 
forche, sullo sfondo di un cielo notturno su cui si 
staglia la tipica mezzaluna araba. 
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1996 

Marzo 1996 

 

"Manifestazione europea per il 37° Anniversario 
dell'insurrezione di Lhasa". 
"LIBERTA' PER IL TIBET" 
 
Oltre seimila persone prendono parte alla prima marcia 
europea per la liberazione del Tibet. La marcia è 
accompagnata da alcune iniziative politiche in Europa, 
come la campagna "Una bandiera per il Tibet", cui 
aderiscono quasi 600 sindaci e migliaia di cittadini che 
espongono dai balconi la bandiera tibetana. 
 
Tali iniziative sono promosse, oltre che dal Partito 
Radicale, dalle comunità tibetane in esilio e dal Tibet 
Support Group. 
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1997 

Febbraio 1997 

 

Convegno al Teatro Lirico di Milano, promosso 
dal Movimento dei Club Pannella, sul tema: 
"Per un nuovo blocco sociale e politico, contro il 
regime". 
 
Sul manifesto, campeggiano le parole: "Diritto, 
economia, mercato e libertà". 
 
Intervengono fra gli altri: Sergio Ricossa, Angelo 
Panebianco, Roberto Toniatti, Renato Ruggiero, 
Carlo Scognamiglio 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo 1997 

Titolo: "Libertà per il Tibet". 
 
2a manifestazione europea a Ginevra, in occasione 
del 38° anniversario dell'insurrezione di Lhassa, per 
l'apertura di negoziati sinotibetani. 
 
Oltre tremila persone provenienti da numerosi 
paesi europei si riuniscono di fronte ai cancelli delle 
Nazioni Unite. Il segretario del Partito Radicale 
Olivier Dupuis, nel suo intervento, invita alla 
comune organizzazione di un grande Satyagraha 
mondiale per il 1998.  
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1998 

8 marzo 1998 

 

  
 
 
Poster pubblicitario della manifestazione, tenutasi in occasione della giornata 
internazionale della donna, "Un fiore per le donne di Kabul", promossa dal Partito 
Radicale a Roma, Bruxelles e Mosca, a sostegno delle donne afghane, per chiedere 
all'Onu e ai paesi membri delle Nazioni Unite di non riconoscere il regime talebano 
fintanto che le discriminazioni sessuali continuino ad essere imposte nel paese. 
 
(Sulla destra: Versione inglese del manifesto per l'iniziativa: "Un fiore per le donne di 
Kabul" tenutasi in occasione della giornata internazionale della donna, e promossa dal 
Partito Radicale, in contemporanea a Roma, Bruxelles e Mosca. La manifestazione è a 
sostegno delle donne afghane, per chiedere all'Onu e ai Paesi membri delle Nazioni 
Unite di non riconoscere il regime talebano fintanto che le discriminazioni sessuali 
continueranno ad essere imposte in Afghanistan. 
 
Il manifesto informa dell'appuntamento a Bruxelles, presso l'Ecole du cirque 
d'Auderghem.) 
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1999 

Agosto 1999 

 

"Riforme e ripresa: c'è un'alternativa a questi 
referendum?". Convegno a Roma alla Sala del 
Cenacolo, presso la Camera dei Deputati, dal 30 al 31 
agosto, promosso dalla lista Emma Bonino, e dal 
Comitato di Coordinamento dei radicali per la 
rivoluzione liberale e gli Stati Uniti d'Europa. Fra le 
presenze: D'Antoni, Billè, Pera, Marzano, Martino e i 
sindaci Bianco e Albertini. 
 
Nel disegno: un omino è perplesso se addentrarsi in 
un labirinto, o firmare a un tavolo radicale i 20 
referendum promossi dalla lista Bonino. (Il cartello 
"referendum days" che sovrasta il tavolo si riferisce 
ad alcune giornate di mobilitazione straordinaria per 
la raccolta di firme sui referendum). 

 
 

Dicembre 1999 

Manifestazione pubblica a Vercelli sui "6 
REFERENDUM PER UNA GIUSTIZIA 
GIUSTA", promossa dal Partito Radicale 
Transnazionale e dalla lista Emma Bonino. 
 
Interviene il segretario del Partito Radicale Olivier 
Dupuis, che visita la Casa Circondariale di Vercelli 
(dove il giorno prima si era verificata una morte per 
overdose). 
 
I 6 referendum in questione, promossi dalla lista 
Bonino, riguardavano: responsabilità civile dei 
Magistrati, carcerazione preventiva, termini 
ordinatori e perentori, nomine del Consiglio Superiore 
della Magistratura, separazione delle carriere, 
incarichi extragiudiziari. I primi tre saranno "bocciati" 
dalla Corte Costituzionale. 
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Maggio 2000 

 

 
Manifesto commissionato dal Partito Radicale in 
ricordo di Adelaide Aglietta, morta il 20 maggio. 
 
Nella fascia superiore, alcune fotografie mostrano la 
Aglietta in alcuni momenti della sua attività politica: fra 
l'altro, come giurata popolare nel processo contro Renato 
Curcio e il gruppo storico delle Brigate Rosse, nel '78; alla 
Camera dei Deputati, nel 1983, insieme a Marco Pannella e 
a Giovanni Negri; in altre occasioni, insieme ai compagni 
radicali Spadaccia, Faccio, Bonino. 

 
 

Ottobre 2000 

Manifesto in ricordo di Antonio Russo, 
giornalista, corrispondente dall'estero di Radio 
Radicale, ucciso nelle vicinanze di Tblisi (Georgia), 
dove conduceva un'inchiesta sulla guerra in Cecenia. 

Grafica: Mihai Romanciuc 
 

 
 

Novembre 2000 

 

 
Versioni francese e inglese del manifesto sulla 
giornata internazionale contro le mutilazioni 
genitali femminili. 
 
Dibattito presso il Parlamento Europeo promosso 
dalla lista Bonino e dal Partito Radicale. 
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2000 

Luca Coscioni 

 
 

Luca Coscioni decide di candidarsi alle elezioni online per il rinnovo del Comitato 

Nazionale dei Radicali Italiani, l'organo deliberativo del movimento, promuovendo una 

campagna contro il proibizionismo sulla ricerca scientifica.  

 

Viene eletto (diventerà l’anno successivo Presidente di Radicali Italiani) e i radicali 

fanno della battaglia per la libertà di ricerca sulle cellule staminali il tema centrale della 

loro campagna per le elezioni politiche del 2001. 
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Firma per la presentazione della Lista Bonino alle 
Elezioni regionali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Il voto utile a te” 
 
Manifesto per la campagna elettorale della Lista Bonino 
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2001 

 

 

Firma le proposte di legge di iniziativa 
popolare 
 
PS: dall'origine del Partito fino ad oggi, la storia 
Radicale si è sempre configurata come una storia 
tanto da marciapiede, quanto di dialogo con le 
Istituzioni; la ricerca di maggioranze sui contenuti 
senza concessioni elettoralistiche.  
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Alcuni esempi di “testimonianza”? 

 

2002 - ICC: International Criminal Court,  

(Corte Penale Internazionale. Permanente)  
 

 17 luglio 1998 - Approvazione dello Statuto di Roma. 
 

 11 aprile 2002 - Raggiunta la 60ª ratifica. 
 

 1º luglio 2002 - Entrata in vigore 
 
 

2007 - Moratoria universale sulla pena di morte 

 Il 15 novembre 2007 la Terza commissione dell'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite ha approvato con 99 voti favorevoli, 52 contrari e 33 astenuti la risoluzione 
per la moratoria universale sulla pena di morte, proposta dall'Italia. 

 
 Il 18 dicembre 2007 l'Assemblea Generale delle Nazioni unite ha ratificato, 104 

voti a favore, 54 contrari e 29 astenuti, la moratoria approvata dalla commissione 
 
PS: Il contributo radicale a queste realizzazioni è riconosciuto da tutti quelli che ne sano 
qualcosa e ne comprendono la portata! 
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Il fantasma 

 

1997 

Compare l'immagine del “Fantasma”.  
Quell'anno il Partito affronta la campagna referendaria con la consueta scarsità di mezzi. 
Il servizio pubblico censura ogni iniziativa, non meno dei media privati.  
A Massa i militanti radicali, impossibilitati anche a svolgere la normale attività di 
“attacchinaggio” dei manifesti (che non arrivano per mancanza di fondi), decidono di 
inventarsi il “fantasma del manifesto” per sostenere l'iniziativa nazionale.  
Raccolgono alcuni vecchi manifesti avanzati in gran quantità ai partiti di regime e li 
tagliano a forma di fantasma, affiggendoli (utilizzando il lato non stampato) negli spazi 
consentiti. Neppure questo “bizzarro” tentativo riuscirà a suscitare l'interesse 
dell'informazione locale. 

2012 

L'immagine del fantasma diventa il marchio di questa mostra sui manifesti radicali.  
Un pezzo di storia clandestina che pure riteniamo fondamentale per comprendere il 
presente 
 

Se è vero che... 

 

“La morte non è nel non potere più comunicare,  

ma nel non potere più essere compresi” 

(PierPaolo Pasolini)
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Appendice - Il PRNTT  

 

 

Mario Pannunzio tiene a battesimo il Partito 
Radicale (rappresentato dal simbolo della 
Marianna).  
 
Vignetta di Mino Maccari, uscita sulla rivista "Il 
Mondo" (1955) 
 

 
 

Il Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito è una organizzazione 
nonviolenta. Il suo simbolo è un ritratto del Mahatma Gandhi formato dalle parole 
“Partito Radicale” scritte in oltre 50 lingue. Nelle sue campagne, il PRNTT cerca di 
raggiungere, sensibilizzare e impegnare diversi settori politici, mobilitando i suoi iscritti 
in azioni nonviolente transnazionali che inducano le istituzioni nazionali e 
internazionali a rispettare le loro leggi e i loro principi. Il partito non partecipa con 
proprie liste a elezioni nazionali, regionali o locali. 
 
Dal 1995 il Partito Radicale è registrato come Organizzazione non governativa (Ong) con 
statuto consultivo di categoria generale, presso il Consiglio economico e sociale (Ecosoc) 
delle Nazioni Unite. In questo quadro, il PRNTT ha consentito a numerose persone e 
organizzazioni attive per la democrazia e i diritti umani di essere rappresentate presso la 
commissione Diritti umani dell’Onu e di esporre in quella sede le loro istanze a 
diplomatici, media internazionali e altre Ong. Per queste ragioni, in varie occasioni, il 
PRNTT è stato oggetto di richieste di sanzioni da parte della Federazione Russa e del 
Vietnam che, con il sostegno di Cina, Iran e altri Stati totalitari o autoritari, chiedevano 
di escluderlo perché “colpevole” di avere offerto a popoli non rappresentati la 
possibilità di rivolgersi alla più alta istituzione internazionale. Questi procedimenti 
hanno portato per due volte l’Ecosoc a votare, confermando la correttezza dell’azione 
del PRNTT: si è trattato della prima circostanza in cui un voto di questa natura ha visto 
prevalere all’Onu una Ong rispetto a uno Stato membro. 
 
Sin dal suo inserimento nell’Ecosoc delle Nazioni Unite, il PRNTT ha partecipato ai 
lavori di vari organismi dell’Onu su questioni relative alla promozione dei diritti civili e 
politici; al sostegno di azioni bilaterali e multilaterali per promuovere la democrazia nel 
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mondo; al sostegno delle attività dei Tribunali ad hoc per la ex Yugoslavia e per il 
Ruanda; all’istituzione del Tribunale Penale Internazionale, il cui statuto fu votato a 
Roma nel 1998 dopo una lunga campagna condotta dai Radicali; all’adozione della 
Risoluzione per una moratoria universale delle esecuzioni da parte dell’Assemblea 
Generale dell’Onu; all’uso di tecnologie Internet a livello globale per estendere le libertà 
civili e la democrazia; per la libertà di ricerca scientifica e per una conversione civile 
delle spese militari. 
  
In questi anni, il PRNTT ha rafforzato le relazioni con molte altre Ong internazionali 
quali Freedom House, Human Rights Watch, il World Federalist Movement, Amnesty 
International, il Democratic Coalition Project e Parliamentarians for Global Action, 
nonché con popoli non rappresentati ed esuli politici per aiutarli a rendere pubblici i 
loro casi e sensibilizzare gli organismi decisionali. Questi gruppi includono, ad esempio, 
tibetani, uiguri, Degar (noti anche come Montagnard), albanesi del Kosovo, ceceni, così 
come dissidenti politici del sud-est asiatico, dei Balcani e di Cuba. 
  
Il PRNTT è inoltre impegnato in una serie di attività legate all’iniziativa per una 
Comunità delle Democrazie (Community of Democracies) lanciata nel 2000 per 
promuovere un lavoro coordinato degli Stati democratici per l’affermazione dei diritti 
civili e politici in tutto il mondo. 
 
Il progetto del PRNTT è di promuovere una politica internazionale di diritto, libertà e 
democrazia, correggendo un ‘progresso’ che ha consentito lo sviluppo economico e 
civile in molte parti del mondo, ma che continua a essere precluso a una larga parte 
della popolazione. Interi popoli sono privati dei loro diritti fondamentali, senza che 
questo sia considerato una priorità da parte degli Stati nazionali e delle organizzazioni 
internazionali. 
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Il Segretario del PRNTT è Demba Traoré,  avvocato del Mali. 
 
Sono membri del Consiglio Generale del PRNTT fra gli altri: 
 

 Hoda El Khatib Chalak - Libano 
 Ricardo Alfonso Gonzalez - Cuba 
 Kok Ksor - Vietnam 
 Cesare Romano - Stati Uniti 
 Vanida Thephsouvanh - Laos 
 Marino Busdachin - Italia 
 Khady Koita - Senegal 
 Begonia Rodriguez - Spagna 
 Marina Szikora - Croazia 
 David Borden - Stati Uniti 
 Penelope Faulkner - Francia 
 Allieu Kanu - Sierra Leone 
 Natalia Radzina - Bielorussia 
 Jack Cole - Stati Uniti 
 Rebiya Kader - East Turkestan 
 Artur Nura - Albania 
 William Ryerson - Stati Uniti 
 Van Ai Vo - Vietnam 
 Oksana Chelysheva - Russia 
 Saad Eddin Ibrahim - Egitto 
 Fernando Maura Barandiarán - Spagna 

 



 

 

 

ALTernativa RAdicale 

Associazione territoriale Massa – Montignoso 
altra.ms@gmail.com 
http://alternativaradicale.wordpress.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Massa, 20/23 Settembre 2012 
 


