
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Sommario 
 
Introduzione ....................................................................................... 3 
Quotidiani ........................................................................................... 5 
Lettere, appelli e rubriche ................................................................ 10 
2° seminario: “i costi della non-Europa” .......................................... 15 
Autofinanziamento ........................................................................... 16 
Iocoltivo ............................................................................................ 17 
Radicali a domicilio ........................................................................... 19 
Eretica podcast ................................................................................. 24 
 

 

  



Introduzione 
 
In questi due mesi, tra mille difficoltà, abbiamo riorganizzato e provato a portare avanti l’iniziativa 
politica di Radicali italiani. 
 
Possiamo individuare due filoni principali: l’Europa, e la necessità di una risposta federalista a questa 
crisi, il tema della democrazia, connesso a quelli della salute, della privacy e dei diritti fondamentali, ora 
rivolto soprattutto alla fase 2. 
Abbiamo per questo ripreso e aggiornato, grazie all’aiuto continuo di Roberto Cicciomessere, la nostra 
campagna welfare. Inoltre, anche in linea con la Mozione congressuale abbiamo portato avanti il filone 
dei seminari di approfondimento di Radicali Italiani, realizzando il 21 marzo, in piattaforma online, il 2° 
seminario denominato "I costi della 'non' Europa". 
Abbiamo scritto al Governo, ribadendo che le condizioni delle nostre carceri sono insostenibili e che 
sono necessarie misure immediate e straordinarie: fuori i detenuti in fine pena, misure alternative e 
domiciliari per evitare nuovi arrivi. 
Abbiamo poi avviato un lavoro di studio sui decreti, a seguito del quale tramite Riccardo Magi abbiamo 
presentato un emendamento per abrogare la sospensione dell’accesso agli atti amministrativi previsti 
dal CuraItalia. 
Il 20 aprile è partita anche la campagna IoColtivo, che dopo pochi giorni è già diventata la più grande 
disobbedienza civile di massa mai organizzata sul tema della cannabis. Numerosi i nostri interventi in 
merito alla proposta di regolarizzazione per i lavoratori stranieri, rilanciata dal ministro dell'agricoltura 
Bellanova: come Radicali italiani da tempo lavoriamo su questo tema con la campagna Ero straniero e 
nelle ultime settimane abbiamo chiesto con più forza al governo di dare a queste persone la possibilità 
di vivere e lavorare legalmente nel nostro Paese, garantendo diritti e tutele, per tutti. 
 
Questi sono stati anche giorni caratterizzati da un cambio radicale rispetto a quello che è il nostro 
metodo nel fare politica: lontani dalle piazze abbiamo allargato anche ai compagni di Comitato e delle 
Associazioni le ancor più frequenti riunioni di Direzione. 
Abbiamo inoltre cercato di aprire al dibattito i nostri social, per questo sono partite una serie di dirette 
di approfondimento e confronto, denominate “Radicali a domicilio”, affiancando a questo strumento 
quello del podcast Eretica arricchito con ulteriori contenuti. È stato inoltre prezioso anche il lavoro 
avviato nelle singole associazioni che hanno a loro volta fatto dirette e rassegne stampa in questo 
periodo di lockdown. 
 
Ci siamo dovuti scontrare anche con le difficoltà economiche al nostro interno. A queste abbiamo 
cercato di fare fronte avviando una campagna straordinaria di autofinanziamento dal nome “Offri un 
caffè alla tua libertà” e successivamente una campagna di iscrizioni denominata “Con noi per…”. 
Attualmente sono oltre 600 i versamenti che abbiamo ricevuto per l’iniziativa “un caffè” e decine di 
video stanno tuttora arrivando per la campagna iscrizioni. 
 
In questi due mesi, la politica di Radicali Italiani non si è fermata. 
 



Questo documento contiene l’esposizione, sicuramente parziale, delle iniziative che abbiamo portato 
avanti in questi due mesi; per ogni voce è presente un piccolo abstract e un link dove leggere il testo 
completo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per scoprire come destinare il tuo 2x1000 e sostenere le nostre battaglie vai QUI 
Puoi iscriverti a Radicali Italiani a questo link 

  

radicali.it/2x1000
http://radicali.org/iscrizioni


Quotidiani 
 
 
 
10 marzo 2020 
 

Lettera al Direttore del Foglio 
Con milioni di italiani che vivono nell’incertezza e sull’orlo di una profondissima crisi economica a 
causa del Coronavirus, serviranno interventi massicci dell’Unione europea e del Governo. Per un 
supporto alla vivibilità e al reddito, come Giulia Crivellini scrive sul Il Foglio, noi abbiamo una 
proposta, già depositata da Riccardo Magi in Parlamento, che va oltre la natura demagogica del 
reddito di cittadinanza.  

Leggi l’articolo completo 

 
 
11 marzo 2020 
 

Voto a distanza: "Solo così il Parlamento può continuare a esercitare le sue funzioni" 
Riccardo Magi propone su La Repubblica il voto a distanza in via straordinaria per garantire 
l’esercizio delle funzioni del Parlamento, alla luce del primo caso di contagio da Coronavirus alla 
Camera dei Deputati. «Servono smart voting, certificato da remoto e discussioni sul web, affinché il 
Parlamento non diventi solo un simulacro».  

Leggi l’articolo completo 

 
 
18 marzo 2020 
 

Governo tiri fuori i dati sui farmaci nelle prigioni 
A seguito della morte di 14 detenuti a causa dell'abuso di sostanze stupefacenti sottratte alle 
infermerie in seguito alle rivolte, Giulia Crivellini e Giulio Manfredi su Il Riformista chiedono a Conte, 
al Ministro della giustizia Bonafede e a tutto il governo di rendere noti i dati sui trattamenti 
farmacologi sostitutivi all'interno delle carceri.  

Leggi l’articolo completo 

 
  

https://www.radicali.it/wp-content/uploads/2017/03/Proposta-legge-welfare11.pdf
https://www.radicali.it/rubriche/giulia-crivellini/lettera-di-giulia-crivellini-al-foglio/
https://www.repubblica.it/politica/2020/03/11/news/coronavirus_magi_europa_chiede_il_voto_a_distanza_solo_cosi_il_parlamento_puo_continuare_a_esercitare_le_sue_funzioni_-250983502/
https://www.ilriformista.it/governo-tiri-fuori-i-dati-sui-farmaci-nelle-prigioni-63857/


19 marzo 2020 
 

L’Europa? L’Europa non è la burocrazia di Bruxelles 
Emma Bonino su Il Riformista scrive che ad aver fallito è l'Europa intergovernativa degli stati 
nazionali. Davanti a fenomeni globali come le migrazioni, le emergenze ambientali e le epidemie è 
necessario rilanciare il progetto federalista per superare gli egoismi dei singoli stati nazionali, 
istituire un bilancio europeo con dotazioni e ambizioni maggiori e competenze europee più dirette 
e decisive. «Il vero problema non è l'Europa, ma la non Europa». 

Leggi l’articolo completo 

 
 
27 marzo 2020 
 

Per non vanificare i sacrifici di tutti abbiamo bisogno di più test e di tracciare i contatti 
Il distanziamento sociale è servito a far guadagnare tempo e a diluire l’impatto sul sistema 
ospedaliero, Riccardo Magi su Il Foglio chiede di non rendere vano questo sacrificio e di ascoltare la 
comunità scientifica. Con lui 300 scienziati e ricercatori che hanno firmato un appello per un piano 
nazionale anti-contagio che preveda test ripetuti su asintomatici e categorie a rischio.  
  

Leggi l’articolo completo 

 
 
31 marzo 2020 
 

Coronavirus in Lombardia: «Dai tamponi agli ospedali: c'è bisogno di cambiare strategia» 
A oltre un mese dall'inizio dell'emergenza, la Lombardia resta il centro dell'epidemia italiana di 
Coronavirus. Michele Usuelli su Vanity Fair spiega perché c'è bisogno di un cambio di rotta: dai 
tamponi agli ospedali e alla formazione e protezione del personale sanitario.  

Leggi l’articolo completo 

 
 
7 aprile 2020 
 

Povera Italia, se non ci fosse l’Europa 
In un’intervista a Il Riformista Emma Bonino parla delle sfide per l’Europa in tempi di Coronavirus. 
«In Europa nessuno può sperare di salvarsi da solo, né i piccoli, né i grandi, né i poveri, né i ricchi. 
Ma avere strumenti comuni significa usarli in modo ugualmente responsabile.». 

Leggi l’articolo completo a pag.7  

https://www.ilriformista.it/wp-content/uploads/2020/03/IlRiformista19032020.pdf
https://www.ilfoglio.it/salute/2020/03/27/news/per-non-vanificare-i-sacrifici-di-tutti-abbiamo-bisogno-di-piu-test-e-di-tracciare-i-contatti-307223/
https://www.vanityfair.it/news/approfondimenti/2020/03/31/coronavirus-lombardia-tamponi-protezione-medici-intervista-michele-usuelli
https://www.ilriformista.it/wp-content/uploads/2020/03/ilriformista07042020.pdf


L'articolo scientifico che solleva più di una domanda sulla gestione lombarda dell'emergenza 
coronavirus 
Michele Usuelli su Il Foglio mette in fila le domande dei cinque tecnici che fanno parte dell'unità di 
crisi di Regione Lombardia e che solleva molte domande sulla gestione dell'emergenza. Molti i dubbi 
sulla capacità di reazione del Servizio Sanitario Regionale alle prime polmoniti atipiche, riscontrate 
dai medici già ad inizio gennaio, mentre l'epidemia era già ampiamente esplosa dall'altro lato del 
mondo. 

Leggi l’articolo completo 

 
 
11 aprile 2020 
 

Per il governo i porti non sono sicuri ma le carceri sì… 
Riccardo Magi scrive su Il Riformista del decreto che proclama che i porti italiani non possono più 
essere considerati “porti sicuri”. «Non saranno l’uso strumentale dell’epidemia da virus e la retorica 
bellica a mascherare lo strabismo di chi ci governa. Quello strabismo che fa dire al governo italiano 
che i porti italiani non sono sicuri e le carceri invece sì». 

Leggi l’articolo completo 

 
 
14 aprile 2020 
 

Regolarizzare sì, ma non a tempo 
Massimiliano Iervolino e Giulia Crivellini su Il Foglio ribadiscono che rispetto alla questione 
immigrazione servono soluzioni a lungo termine.  La nostra proposta di legge di iniziativa popolare 
Ero straniero mira a contrastare le irregolarità e a superare l'attuale sistema di gestione 
dell’immigrazione.  

Leggi l’articolo completo 

 
 
21 aprile 2020 
 

Lettera al Direttore del Foglio 
Massimiliano Iervolino su Il Foglio afferma che è necessario superare il dibattito che ruota 
solamente intorno al Mes, è richiesto più coraggio. Soprattutto da chi si definisce europeista. 
«Questo periodo storico così complicato potrebbe essere l’occasione per fare passi in avanti verso 
gli Stati Uniti d’Europa: favorevoli o contrari a una politica fiscale comune? Questo dovrebbe essere 
il punto, il famoso terreno di scontro».  

Leggi l’articolo completo 

https://www.ilfoglio.it/salute/2020/04/07/news/l-articolo-scientifico-che-solleva-piu-di-una-domanda-sulla-gestione-lombarda-dell-emergenza-coronavirus-311678/
https://www.ilriformista.it/per-il-governo-i-porti-non-sono-sicuri-ma-le-carceri-si-79573/
https://www.radicali.it/campagne/immigrazione/
https://www.radicali.it/campagne/immigrazione/
https://www.ilfoglio.it/economia/2020/04/14/news/regolarizzare-si-ma-non-a-tempo-313010/
https://www.radicali.it/rubriche/rubrica-di-massimiliano-iervolino/lettera-al-foglio-di-massimiliano-iervolino/


22 aprile 2020 
 

La politica ai tempi del Covid-19 
«Dal coronavirus dobbiamo uscire con una democrazia più forte, non il contrario». Massimiliano 
Iervolino e Leone Barilli scrivono su Il Riformista che la trasformazione digitale in corso nel Paese 
deve investire anche la democrazia, in modo costruttivo.  
Deve essere un’occasione di crescita e progresso, che consenta di rafforzare la garanzia del diritto 
di voto, del pluralismo e dell’iniziativa popolare.  

Leggi l’articolo completo 

 

L’Italia rifiuta la meritocrazia. così le donne non andranno mai al potere 
Emma Bonino su Il Corriere della sera tratta la questione degli equilibri di genere nei posti di 
comando. «Sul vostro giornale avete raccontato che tra i Paesi più vincenti nel combattere il virus 
ce ne sono sette guidati da donne. Il punto non è che le donne sono più brave, il punto è come mai 
in quei Paesi le donne sono arrivate al vertice». 

Leggi l’articolo completo 

 
 
29 aprile 2020 
 

Fase 2, il Parlamento intervenga sui DPCM per riaffermare le libertà fondamentali 
Riccardo Magi scrive su Il Riformista che è il momento di aprire la fase2 della democrazia: è 
necessario che il Parlamento intervenga sui decreti per difendere le libertà fondamentali e che il 
governo spieghi ai cittadini come esercitarle in sicurezza in questa fase. «Il rientro nella legalità 
costituzionale della gestione dell’emergenza è l’atto più urgente per il presente e per il futuro del 
nostro Paese». 

Leggi l’articolo completo 

 

  

https://www.ilriformista.it/la-politica-ai-tempi-del-covid-19-85827/
https://www.corriere.it/economia/opinioni/20_aprile_21/italia-rifiuta-meritocrazia-cosi-donne-non-andranno-mai-potere-97cf3474-840c-11ea-ba93-4507318dbf14.shtml
https://www.ilriformista.it/fase-2-il-parlamento-intervenga-sui-dpcm-per-riaffermare-le-liberta-fondamentali-89777/


Lettere, Appelli e Rubriche 
 
 
9 marzo 2020 
 

Appello al Governo sull’emergenza carceri: misure immediate 
Se è difficile per chiunque vivere in questo periodo con i provvedimenti di contenimento del virus, 
lo è a maggior ragione per chi vede ristrette le sue libertà, chi è detenuto, ma anche per chi lavora 
all'interno delle strutture penitenziarie. Con questo appello chiediamo al governo misure 
immediate per superare l'emergenza carceri: fuori i detenuti in fine pena, misure alternative al 
carcere e domiciliari per evitare nuovi arrivi.  

Leggi il testo completo 
 
12 marzo 2020 
 

Appello ai giovani europei: dimostriamo che possiamo vincere senza autoritarismi 
Dalle loro case, i giovani militanti di Radicali Italiani hanno voluto rivolgere un appello ai cittadini 
europei che ancora sottovalutano il Coronavirus. 
«È fondamentale che noi cittadini ci comportiamo come l'Europa che vorremmo, respingendo 
nettamente l'idea di ispirarci a regimi autoritari per risolvere l'emergenza. Solo così si potranno 
porre le basi perché un’Europa più solidale, più democratica e più libera esca da questa crisi».  

Leggi il testo completo 

 
16 marzo 2020 
 

La propaganda e la realtà cinese. La storia delle infermiere censurate sul web 
Il modello cinese non può essere il nostro modello come tanti ci hanno raccontato in questi giorni.  
Vittoria Costanza Loffi ci racconta la storia delle infermiere che i vertici - tutti uomini - del regime 
chiamano “le guerriere più belle”, obbligate a tagliarsi i capelli, prendere pillole per ritardare il ciclo 
e restare in servizio nonostante la gravidanza. E che non possono raccontarlo.  

Leggi il testo completo 
 
18 marzo 2020 
 

Tempo di innovare la Democrazia 
L’emergenza sanitaria non ha riflessi solo sugli stili di vita delle persone e sull’economia ma anche 
sulla qualità della nostra democrazia. Le contingenze di questi giorni possono trasformarsi 
nell'occasione per una riforma complessiva per l'innovazione democratica. 
Lorenzo Lipparini ci illustra come sia fondamentale puntare sul digitale per preservare la 
democrazia, mettendo a punto provvedimenti che garantiscano l’esercizio dei diritti di tutti nonché 
qualità, sicurezza e rispetto dei principi costituzionali.  

Leggi il testo completo  

https://www.radicali.it/campagne/appello-al-governo-sullemergenza-carceri-servono-misure-immediate-e-straordinarie/
https://www.radicali.it/rubriche/radicali/appello-ai-giovani-europei-dimostriamo-che-possiamo-vincere-senza-autoritarismi/
https://www.radicali.it/rubriche/radicali/la-propaganda-e-la-realta-cinese-la-storia-delle-infermiere-censurate-sul-web/
https://www.radicali.it/rubriche/lorenzolipparini/tempo-di-innovare-la-democrazia/


20 marzo 2020 
 

Buonanotte Compagni  
Alla luce della difficilissima situazione per il movimento, Massimiliano Iervolino fa un appello ai 
compagni in giro per l’Italia. «Non potremo mai riempire quel vuoto lasciato da “Buonanotte 
Compagni” tuttavia insieme possiamo continuare a lottare per la libertà e per lo Stato di Diritto».  

Leggi il testo completo 
 
23 marzo 2020 
 

Lockdown. Aumentano le violenze domestiche 
In una situazione di pandemia, molte donne di tutto il mondo devono affrontare due nemici, e 
spesso, si trovano a dover scegliere a quale dei due arrendersi: al Coronavirus o al partner violento? 
Vittoria Costanza Loffi ci spiega che l’invito #iorestoacasa non è rassicurante, o almeno, non per 
tutti. I momenti in cui si registra un maggior numero di episodi di violenza sono infatti proprio le 
vacanze estive e le festività, i periodi, cioè, in cui la convivenza si fa più stretta.  

Leggi il testo completo 

 
27 marzo 2020 
 

Racconto dal Gemelli: Governo ascolti la scienza, aumentare i tamponi è possibile da subito  
Il diario di Roberto Cicciomessere ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma e il suo appello:  
il governo ascolti i 290 scienziati che hanno messo a disposizione le loro competenze per eseguire i 
tamponi per il Coronavirus su tutto il territorio nazionale da subito e a costo zero.  
«La maggiore criticità italiana, a quanto si legge sui giornali, sembra infatti proprio l’enorme numero 
di infettati inconsapevoli che continuano a propagare il virus e rendono inefficaci le sole misure di 
isolamento sociale». 

Leggi il testo completo 
 
31 marzo 2020 
 

Lettera aperta al Sindaco di Grosseto 
Il sindaco di Grosseto ha tolto la bandiera europea dal suo comune per protestare contro l'Unione 
Europea, Michele Bottoni gli ha scritto una lettera aperta. «Credo che, data la situazione, gesti 
provocatori come questo, alla ricerca del mero consenso da social, non siano coerenti con la visione 
di un’Europa unita, di cui l’Italia rimane pur sempre uno dei paesi fondatori».  

Leggi il testo completo  

https://www.radicali.it/rubriche/rubrica-di-massimiliano-iervolino/buonanotte-compagni/
https://www.radicali.it/rubriche/radicali/lockdown-aumentano-le-violenze-domestiche/
https://www.radicali.it/rubriche/radicali/290-scienziati-scrivono-conte-aumentare-tamponi-e-ridurre-contagi-e-possibile-da-subito-e-gratis/
https://www.radicali.it/rubriche/radicali/lettera-aperta-al-sindaco-di-grosseto/


2000 mascherine per Poggioreale: l’iniziativa dei Radicali per il Mezzogiorno Europeo 
Radicali per il Mezzogiorno Europeo lancia una campagna denominata “2000 mascherine per 
Poggioreale” con l’obiettivo di fornire questo bene divenuto ormai indispensabile, alla luce 
dell’emergenza Coronavirus, a detenuti ed agenti della Polizia Penitenziaria nel carcere napoletano.  

Leggi il testo completo 
 
3 aprile 2020 
 

Presidente Conte, a Eurogruppo proponga emissione di bond e percorso verso politica fiscale 
comune 
Una politica monetaria espansiva da sola non basta, la crisi economica conseguente al Coronavirus 
chiede anche altri tipi di interventi. A sfide eccezionali vanno date risposte non convenzionali e gli 
eurobond rientrano tra queste, inoltre è necessario che Stati membri indichino quali competenze 
economiche e sociali sono disposti a trasferire all’Europa per arrivare a una politica fiscale comune.  

Leggi il testo completo 
 
4 aprile 2020 
 

Presidente Conte prenda posizione netta rispetto a intimidazioni russe alla stampa italiana 
Chiediamo al presidente del Consiglio dei ministri Conte di prendere una posizione netta rispetto 
alle gravi intimidazioni fatte dall’Ambasciatore della Federazione russa in Italia e dal rappresentante 
del ministero della Difesa russo alla stampa italiana. Il Governo non può accettare in alcun modo le 
vergognose minacce che il giornalismo italiano ha subito, un attacco esplicito al diritto 
all’informazione e alla libertà di stampa.  

Leggi il testo completo 

 
8 aprile 2020 
 

Le profezie autoavveranti  
La discussione italiana ed europea sulle misure economiche comunitarie da adottare per far fronte 
alla crisi economica sono, per Ramon Rosi, da contestualizzare in termini politici, pena altrimenti 
trovarsi in futuro a fare dei distinguo tardivi e di conseguenza inefficaci. «Un’Europa Federale la si 
costruisce sì partendo dalla crisi attuale ma volendo guardare lontano; che per crearla non basta 
chi la scopre al momento del bisogno ma serve chi ci crede davvero e, tra questi, ci siamo anche 
noi».  

Leggi il testo completo  

https://www.radicali.it/rubriche/giustizia/2000-mascherine-per-poggioreale-liniziativa-dei-radicali-per-il-mezzogiorno-europeo/
https://www.radicali.it/20200402/coronavirus-presidente-conte-eurogruppo-proponga-emissione-di-bond-e-percorso-verso-politica-fiscale-comune/
https://www.radicali.it/20200404/coronavirus-radicali-presidente-conte-prenda-posizione-netta-rispetto-intimidazioni-russe-alla-stampa-italiana/
https://www.radicali.it/rubriche/europa/le-profezie-autoavveranti/


9 aprile 2020 
 

Principi per coniugare diritto alla salute, privacy e diritti fondamentali 
L’uscita dall’emergenza passa da tre T: Test, Trace, Treat. (Test, Traccia, Cura).  
Gli strumenti di sorveglianza digitale per tracciare i nostri contatti devono però rispettare la privacy, 
ci sono per questo dei principi fondamentali da seguire. La sfida che abbiamo davanti può essere 
un’occasione storica per affermarli, non per negarli. 

Leggi il testo completo 

 
L’appello alle ministre Dadone e Pisano: trasparenza e protezione dei dati a rischio nel Cura Italia, 
necessarie modifiche 
La sospensione dei termini dell’accesso agli atti della pubblica amministrazione ulteriormente 
sospesi con il decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 e la deroga in materia di appalti pubblici, previste 
dal Cura Italia, rischiano insieme di compromettere trasparenza, informazione, sicurezza e 
protezione dei dati. Abbiamo scritto alle ministre della Pubblica amministrazione e per 
l’Innovazione, Dadone e Pisano, affinché sia possibile portare avanti un confronto che conduca a 
modifiche indispensabili per preservare alcuni dei presidi alla base di uno stato democratico. 

Leggi il testo completo 

10 aprile 2020 
 

Per non vanificare i sacrifici di tutti abbiamo bisogno di più test e di tracciare i contatti 
Si è rallentato il contagio, allestito nuovi posti di terapia intensiva e iniziato a produrre sistemi di 
protezione individuale come le mascherine, ma ora è necessario mettere a punto una strategia per 
dare al paese una prospettiva di uscita. Occorre un cambio di passo per andare oltre il contenimento 
e il distanziamento sociale e uscire al più presto dal momento di grave disagio che stiamo vivendo. 

Leggi il testo completo 

15 aprile 2020 
 

La bufala della proposta radicale per l’abolizione del Sistema Sanitario Nazionale 
Silvja Manzi ricostruisce la serie di riforme economiche liberali che come Radicali negli anni ’90 
abbiamo promosso con un pacchetto di proposte referendarie. 
Non chiedevamo l’abolizione di un sistema universalistico che, allora come oggi, è composto da una 
rete di strutture sanitarie sia pubbliche, sia private. 

Leggi il testo completo 

 

 

 

https://www.radicali.it/20200409/privacy/
https://www.radicali.it/20200409/coronavirus-lappello-alle-ministre-dadone-e-pisano-trasparenza-e-protezione-dei-dati-rischio-nel-cura-italia-necessarie-modifiche/
https://www.radicali.it/20200410/per-non-vanificare-sacrifici-di-tutti-abbiamo-bisogno-di-piu-test-e-di-tracciare-contatti/
https://www.radicali.it/rubriche/radicali/la-bufala-della-proposta-radicale-per-labolizione-del-sistema-sanitario-nazionale/


17 aprile 2020 
 

Presidente Conte, la Democrazia non può essere messa in quarantena 
Riteniamo che mai come ora, in un momento dove l’emergenza apre le porte a provvedimenti 
straordinari, sia necessario un mantenimento delle prerogative istituzionali e degli equilibri tra i 
poteri. In nessun caso possiamo mettere in quarantena la nostra democrazia, perché questo, presto 
o tardi, produrrebbe più morti e più danni del contagio e della crisi economica che dovremo 
affrontare.  

Leggi il testo completo 

25 aprile 2020 
 

Appello per la “Fase 2” sul diritto alle manifestazioni, alla partecipazione, al voto 
Con la fase 2 è essenziale che il Governo garantisca il diritto alla manifestazione pubblica, politica e 
sindacale, che individui modalità per la raccolta firme digitale e assicuri il diritto di voto a tutti coloro 
che saranno in isolamento o a rischio contagio in occasione dei prossimi appuntamenti elettorali.  

Leggi il testo completo 

1 maggio 2020 
 

Coronavirus: la trasparenza come antidoto  
Grazie al contributo di Alessandro Capriccioli, Lorenzo Lipparini e Roberto Cicciomessere, in questo 
appello chiediamo che un unico soggetto nazionale sia incaricato di selezionare dati, parametri di 
riferimento e standard di raccolta dati e ne garantisca la circolazione in formato aperto e 
disaggregato: il tutto con tempistiche tali da garantire la possibilità di effettuare analisi tempestive.  

Leggi il testo completo 

 
  

https://www.radicali.it/20200417/coronavirus-presidente-conte-la-democrazia-non-puo-essere-messa-quarantena/
https://www.radicali.it/20200425/fase-2-il-diritto-alle-manifestazioni-alla-partecipazione-al-voto/
https://www.radicali.it/20200501/coronavirus-la-trasparenza-come-antidoto-2/


2° Seminario: “I costi della non-Europa” 
 
 

Nonostante l’emergenza Coronavirus abbiamo deciso di proseguire con il ciclo di incontri di 
approfondimento sulle iniziative per il rilancio del movimento proprio perché è un dibattito 
necessario soprattutto alla luce di questi giorni difficili. 
L’argomento trattato in questo seminario del 20 marzo è stato quello dei costi della non-Europa, 
abbiamo ribadito l'urgenza di una risposta federalista europea in chiave economica, di diritti e di 
welfare. Mai come adesso torna infatti forte la necessità di dare risposte ai grandi temi del nostro 
tempo, risposte più forti delle debolezze dei singoli Stati membri.  

Guarda i video del Seminario 

 

 

  

https://www.radicali.it/campagne/costi-della-non-europa/


Autofinanziamento 
 
 

Offri un caffè alla tua libertà  
 
Il 12 marzo abbiamo lanciato l’iniziativa “Offri un caffè alla tua libertà” con l’invito a donare 
l’equivalente del caffè o della birra che non è possibile prendere al bar per contribuire, alla vita di 
Radicali Italiani.  
Proprio nell’emergenza, proprio perché tutto chiude, Radicali Italiani non chiude e non deve 
chiudere. 

Vai alla pagina 

 
 

Con noi per…  
 
Il 21 aprile è partita la campagna “con noi per…” chiedendo agli iscritti da tutta Italia di inviare un 
video in cui spiegano le ragioni per loro più urgenti per iscriversi a Radicali Italiani.  
Trovando modo e parole per convincere altri che magari non ci conoscono e non sanno nulla di noi.   

Guarda i video 

 

 

  

https://www.radicali.it/20200410/offri-un-caffe-alla-tua-liberta/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjKEvvzd_HENVxE16qXyG-KHIorIvDxb8


IoColtivo 
 
 

Come Radicali abbiamo promosso, insieme all'Associazione Luca Coscioni, DolceVita e Meglio Legale 
la campagna IoColtivo.  
Piantare oggi un seme di cannabis è una grande iniziativa di disobbedienza civile per spronare il 
Parlamento a seguire il chiaro indirizzo che proviene dalla Corte di Cassazione: decriminalizzare la 
coltivazione per uso personale.  
Soprattutto in un momento difficile come questo, la cannabis e i suoi derivati sono un'opportunità 
per la ripartenza economica del Paese e un'arma contro le mafie. 
Da lunedì 20 aprile siamo diventati sempre di più ad aver iniziato la coltivazione della nostra piantina 
di cannabis. 

Guarda il video della campagna 

 
Quali rischi per chi coltiva cannabis in casa  
In questo video Matteo Mainardi, Giulia Crivellini e Raffaele Minieri ci spiegano quali possono essere 
i rischi per chi decide di coltivare cannabis in casa. 

Leggi l’articolo completo 
 
9 aprile 2020 
 

Le mafie vogliono guadagnare con il Coronavirus. Combatterle con la legalizzazione  
Igor Boni ricorda su OrlandoMagazine.it che legalizzare la cannabis è un atto di ragionevolezza: 
porterebbe nelle casse dello Stato almeno 3 miliardi di euro/anno, a cui aggiungere il gettito 
derivante dai nuovi lavoratori del settore.  
«Noi auspichiamo che, almeno su questo, ci sia finalmente una luce in fondo al tunnel e che la 
ragionevolezza e l’approccio laico vincano contro pregiudizi e approcci ideologici, che spesso hanno 
solo l’obiettivo di creare consenso elettorale sulla pelle dei consumatori». 

Leggi l’articolo completo 

 
17 aprile 2020 
 

Coltivare cannabis in casa per uso personale non è reato: le motivazioni della sentenza  
Un importante passo avanti per l'Italia verso la legalizzazione della produzione per autoconsumo, al 
quale deve affiancarsi un rapido intervento del legislatore. La giurisprudenza indica la strada, ma è 
il legislatore a dover fare chiarezza una volta per tutte. Legalizzare la coltivazione di Cannabis in casa 
per uso personale significa offrire ai consumatori un'alternativa legale al mercato nero e, di 
conseguenza, sottrarre una fetta del mercato alle mafie.  

Leggi l’articolo completo 

  

https://www.facebook.com/watch/?v=691428684880948
https://www.youtube.com/watch?v=2DE0c4FKhpE&t=68s
https://www.orlandomagazine.it/2020/04/09/le-mafie-vogliono-guadagnare-con-il-coronavirus-combatterle-con-la-legalizzazione/
https://www.fanpage.it/politica/coltivare-cannabis-in-casa-per-uso-personale-non-e-reato-le-motivazioni-della-sentenza/


27 aprile 2020 
 

Cannabis, la campagna di “disobbedienza civile” #IoColtivo: “Il paradosso? Fumare non è reato, ma 
si rischia il carcere se si coltiva”  
Il primo traguardo che ci si pone di raggiungere è quello della libertà di coltivazione domestica di 
cannabis per uso personale, ma quello più ampio resta la legalizzazione. Nei cassetti del Parlamento 
ad oggi ci sono diverse proposte di legge in questo senso, che però non sono state mai discusse. 

Leggi l’articolo completo 

 
29 aprile 2020 
 

Io coltivo cannabis sul terrazzo insieme a centinaia di italiani che disobbediscono al proibizionismo 
Igor Boni parla su OrlandoMagazine.it della nostra campagna IoColtivo, che sta mobilitando 
centinaia di cittadini che, seminando cannabis sul proprio terrazzo, partecipano alla più grande 
disobbedienza civile di massa mai organizzata su questo tema. «Legalizzare significa controllare il 
mercato, un mercato che oggi è libero e incontrollabile proprio perché è proibito.  

Leggi l’articolo completo 

 
5 maggio 2020 
 

‘Io coltivo’ per limitare gli effetti della crisi e abbattere il mercato nero 
«Io Coltivo cannabis perché membro delle commissioni Antimafia, Attività Produttive, Sanità e 
Carcere». Così Michele Usuelli spiega al Fatto Quotidiano il perché della sua scelta di unirsi alla 
disobbedienza civile per la legalizzazione.  

Leggi l’articolo completo 

 

 

 

  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/27/cannabis-la-campagna-di-disobbedienza-civile-iocoltivo-il-paradosso-fumare-non-e-reato-ma-si-rischia-il-carcere-se-si-coltiva/5783237/
https://www.orlandomagazine.it/2020/04/29/io-coltivo-cannabis-sul-terrazzo-insieme-a-centinaia-di-italiani-che-disobbediscono-al-proibizionismo/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/05/coronavirus-io-coltivo-per-limitare-gli-effetti-della-crisi-e-abbattere-il-mercato-nero/5791790/


Radicali a domicilio 
 
 

Abbiamo deciso di avviare una serie di dibattiti e approfondimenti in diretta streaming con tanti 
ospiti in collegamento dalle loro case.  
Tutte le dirette sono state inserite anche all’interno nella nostra piattaforma podcast Eretica. 

 
 
 
13 marzo 2020 
 

Speciale carcere  
Giulia Crivellini insieme ai consiglieri regionali Alessandro Capriccioli e Michele Usuelli e a Raffaele 
Minieri hanno approfondito la situazione delle carceri in Italia: un paese che è stato dichiarato zona 
rossa non può non porsi il problema di quello che è una vera e propria bomba ad orologeria e cioè 
i rischi che tutta la comunità penitenziaria sta vivendo per la diffusione del coronavirus.  

Guarda il video della diretta 

 
14 marzo 2020 
 

Speciale sabato sera  
Giulia Crivellini insieme agli ospiti Massimiliano Iervolino, Igor Boni e Gionny D'Anna parlano delle 
priorità politiche al tempo del coronavirus, di Cina e di modelli democratici e non democratici per 
fronteggiare l'emergenza e delle misure italiane ed europee per fronteggiare la crisi.  

Guarda il video della diretta 

 
17 marzo 2020 
 

Tutti i numeri del Coronavirus. Quanto durerà? Quando finirà? Le risposte della matematica 
Ormai ovunque proliferano numeri, statistiche, grafici e curve sul Coronavirus. Spesso comprenderli 
a fondo non è facile. In questa diretta Alessandro Capriccioli insieme a Michele Usuelli e ai fisici 
matematici Simone Ritarossi e Riccardo Piombo proveranno a rispondere tramite la matematica a 
tutte le vostre domande.  

Guarda il video della diretta 

 

 

  

https://www.facebook.com/radicali/videos/137208391020741/
https://www.facebook.com/radicali/videos/249183662908138/
https://www.facebook.com/radicali/videos/519373775432525/


18 marzo 2020 
 

La democrazia in quarantena 
Cosa sta accadendo alle nostre istituzioni durante la crisi coronavirus? È giusto che il parlamento 
venga chiuso? Le misure che restringono le nostre libertà personali tengono ad una prova di 
democrazia?  
Giulia Crivellini approfondisce il tema della democrazia in quarantena Riccardo Magi e Lorenzo 
Lipparini.  

Guarda il video della diretta 

 
19 marzo 2020 
 

Le proposte economiche per aiutare il Paese 
Situazione economica italiana ed europea e i possibili scenari che questa situazione storica 
particolare può determinare. Quali sono le proposte che l'Italia e l'Europa stanno mettendo in 
campo per aiutare economicamente il Paese? Quali sono le criticità? 
Approfondiamo questo tema con Massimiliano Iervolino, Gionny D'anna, Alessandro Massari, Luca 
Banfi e Gabriele Melino.  

Guarda il video della diretta 

 
20 marzo 2020 
 

Se non ora quando? Cannabis legale subito  
Parliamo di legalizzazione della cannabis e degli effetti positivi che avrebbe a livello economico per 
la ripresa del nostro Paese dopo la crisi coronavirus. Approfondiscono il tema Giulia Crivellini, 
Barbara Bonvicini, Riccardo Giorgio Frega e la coordinatrice della campagna Meglio Legale Antonella 
Soldo.  

Guarda il video della diretta 

 
28 marzo 2020 
 

Coronavirus: il grande confronto tra diritto alla salute, sorveglianza, e privacy  
Mai come durante questa crisi lo scontro tra principi costituzionali e nuove tecnologie è stato più 
acceso: come è possibile coniugare diritto alla salute, diritto alla privacy e libertà di circolazione in 
uno stato di emergenza come lo stiamo vivendo? 
Ne parlano Leone Barilli, Giorgia Rosa Fernanda Zunino, Strategic Project manager ASL Roma 1, 
Giuseppe Vaciago, avvocato e docente di informatica giuridica presso l’Università degli Studi 
dell’Insubria, Giuliano Pozza, Past President di AISIS e CIO Università Cattolica di Milano.  

Guarda il video della diretta  

https://www.facebook.com/radicali/videos/244500610045667
https://www.facebook.com/radicali/videos/144069943591447
https://www.facebook.com/radicali/videos/494004797914873
https://www.facebook.com/radicali/videos/645179889381633


29 marzo 2020 
 

CoronaVirus: 14 giorni per salvare l'Europa 
Gionny D'Anna, insieme a David Carretta, corrispondente di Radio Radicale da Bruxelles ed 
Emanuele Felice, professore di economia e responsabile economico del Partito Democratico 
approfondiscono il dibattito che si sta svolgendo nelle istituzioni europee e tra i paesi membri 
sull'approccio che l'Unione europea dovrebbe avere dal punto di vista sanitario e soprattutto dal 
punto di vista economico e finanziario per uscire dalla "crisi biblica del coronavirus" come la 
definisce Mario Draghi.  

Guarda il video della diretta 

 
30 marzo 2020 
 

Coronavirus: la risposta dell'Europa  
Le conseguenze dal punto di vista economico della pandemia. Dopo i provvedimenti messi in atto 
dal governo Conte con il provvedimento Cura Italia approfondiamo cosa ha già fatto l'Europa e cosa 
ancora può fare. Ne parliamo insieme Massimiliano Iervolino, a Alessandro Massari, ad Alberto 
Majocchi, emerito professore di Scienza delle Finanze all’Università di Pavia e Vicepresidente del 
Centro Studi sul Federalismo e Mario Leone, segretario del Movimento Federalista Europeo (MFE) 
del Lazio e vice direttore dell'istituto di studi federalisti Altiero Spinelli.  

Guarda il video della diretta 

 
3 aprile 2020 
 

Coronavirus: La exit strategy passa dalla tecnologia? Tra contact tracing, cybersicurezza e diritti 
digitali 
Leone Barilli, approfondisce il tema insieme a Maurizio Mensi, titolare del corso di Diritto 
dell’informazione e della comunicazione alla Luiss Guido Carli, ove è co-responsabile di Lawlab, 
laboratorio di ricerca sul diritto del digitale e Riccardo Coluccini, collaboratore di VICE Italia e Wired 
Italia, attivista diritti digitali. 
La puntata approfondisce la strategia di uscita dall'attuale emergenza sanitaria alla luce 
dell'esperienza di alcuni paesi asiatici che hanno implementato tecnologie di contact tracing, e non 
solo, per contrastare la diffusione del contagio e di cybersicurezza, soprattutto alla luce di quanto è 
successo al sito dell'INPS che non è riuscito a processare l'alto numero di accessi e che sembra aver 
perso dati sensibili in violazione alle regole sulla privacy.  

Guarda il video della diretta  

https://www.facebook.com/radicali/videos/203786291038890/
https://www.facebook.com/radicali/videos/773070989884233/
https://www.facebook.com/radicali/videos/331633817802741


15 aprile 2020 
 

Dalla Russia con amore? Propaganda russa e destabilizzazione in Italia e in Occidente  
Propaganda russa e destabilizzazione a partire dalle minacce a La Stampa da parte del ministero 
della Difesa russo. Igor Boni, Jacopo Iacoboni, giornalista de La Stampa, Nona Mikhelidze, 
Responsabile Istituto Affari Internazionali Europa Orientale e Marco Ferraro indagano il ruolo e i fini 
delle azioni russe in Italia, sia quelle più vicine a noi nel tempo, come gli aiuti per fronteggiare la 
crisi Covid, sia le campagne di propaganda del passato, meno conosciute ma non per questo meno 
pericolose.  

Guarda il video della diretta 

 
17 aprile 2020 
 

Innovazione e capitale sociale nella ripresa post Covid-19 
Gionny D'Anna e Luigi Corvo, docente di Innovazione sociale e Responsabilità sociale d'impresa 
presso l'Università di Roma Tor Vergata si interrogano su come sarà il "nuovo mondo" dopo il 
coronavirus e quale potrebbe essere lo switch sociale ed economico che può aiutare l'Italia ad 
acquistare un ruolo di primo piano insieme agli altri competitor europei.  

Guarda il video della diretta 

 
26 aprile 2020 
 

Europa, America, Cina e Coronavirus  
Gionny D'Anna e Federico Petroni, giornalista di Limes, affrontano i probabili cambiamenti 
geopolitici che la crisi Covid-19 sta portando in Europa e nel resto del mondo.  

Guarda il video della diretta 

 
1 maggio 2020 
 

Coronavirus e fase 2  
Gionny D'Anna analizza la fase 2 insieme agli eletti radicali nelle istituzioni, il deputato Riccardo 
Magi e i consiglieri regionali Alessandro Capriccioli e Michele Usuelli.  

Guarda il video della diretta 

 

 

 

https://www.facebook.com/radicali/videos/158241435512917
https://www.facebook.com/radicali/videos/3169705899755772
https://www.facebook.com/radicali/videos/841564709672226
https://www.facebook.com/radicali/videos/644937152731540


Eretica Podcast 
 
 

La piattaforma di podcast scomodi, libertari e irriverenti per assumere dosi di conoscenza, 
disobbedienza e laicità.  
Nata a febbraio, nel mese di marzo ha visto arrivare un ulteriore spazio di informazione politica. 
“Tette in su!” è il podcast femminista di Eretica a cura di Vittoria Costanza Loffi che mette in 
discussione le aspettative di genere che si sono consolidate con il tempo. Racconta le battaglie per 
una donna libera nella cultura, nel corpo, nel linguaggio e nel sesso, della battaglia ancora attuale 
sull’aborto, di violenza domestica, della dignità delle lavoratrici del sesso, di congedo parentale, di 
opportunità nel lavoro, del linguaggio di genere, ma anche delle policy dei social, descrivendo la 
visione del mondo di nuovi e antichi femminismi. Perché non esiste libertà che non passi dalla libertà 
sessuale.  

Ascolta i nostri Podcast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.radicali.it/eretica/
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