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La crisi delle liberaldemocrazie e il metodo 
radicale per contrastare populismi e destre
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PRESIDENTE RADICALI ITALIANI

CRONACHERADICALI

Serve un’alleanza ampia di partiti e di associazioni civiche, 
sociali e politiche, per costruire un’alternativa multipolare

EDITORIALE

Mettiamo 
al centro il Diritto. 
Al servizio dei diritti 
delle persone
e della loro 
autodeterminazione 

I politici,  i partiti,  sono tutti uguali! 
Quante volte lo avete letto o sentito? 
Quante volte lo avete pensato? Eppu-

re la diversità esiste. Esiste una forza po-
litica, un partito, Radicali Italiani, che 
porta sulle spalle, con fatica – e non da 
solo – oltre mezzo secolo di storia; che da 
21 anni, da quando è nato, anno dopo an-
no svolge il proprio Congresso, dove cia-
scun iscritto ha diritto di scegliere, di es-
sere parte di un progetto, di candidarsi a 
esserne dirigente. Un Congresso dove 
ciascuno può intervenire, decidere, vota-
re. Parrebbe normale, ma vi invito a veri-
ficare cosa accade nella miriade di parti-
ti personalistici italiani, dove non ci so-
no congressi o, se ci sono, sono passerel-
le teleguidate. Quindi: tutti uguali? NO!
Solo nell’ultimo anno le nostre principa-
li linee di azione e di proposta hanno di-
mostrato, con lungimiranza e la costan-
za e determinazione della durata, di aver 
toccato  concretamente  il  cuore  delle  
scelte nazionali e internazionali. Con il 
rilancio delle battaglie sui diritti civili di 
“Libera di abortire” abbiamo anticipato 
un dibattito che dagli Stati Uniti ha inve-
stito l’intera Europa e l’Italia del governo 
di Giorgia Meloni. Con “Putin all’Aja” 
abbiamo incardinato la proposta politi-
ca e di giustizia internazionale capace di 
dare una risposta per una pace duratura, 
che non può che nascere dal sostegno 
pieno all’Ucraina e dall’attivazione del-

la Corte Penale Internazionale per giudi-
care i criminali di guerra russi. Con le 
campagne sulle energie rinnovabili, la 
pianificazione energetica e la transizio-
ne ecologica, abbiamo prefigurato una 
strada per dare un futuro al Paese in ter-
mini di drastica riduzione delle emissio-
ni e della dipendenza energetica da regi-
mi autoritari. Quindi: tutti uguali? NO!
Dal 9 all’11 dicembre saremo a Rimini 
per il nostro XXI Congresso. Come sem-
pre aperto a tutti. L’iscrizione a un parti-
to, un congresso, sembrano “cose” stan-
tie. Sono invece le fondamenta della de-

mocrazia, dello Stato di diritto. Per capi-
re cosa propongono per il Paese leader 
politici vecchi e nuovi, al di là delle pro-
messe elettorali, guardate le loro organiz-
zazioni. Rappresentano perfettamente il 
modello che hanno in mente. Vi piace? 
Troppo facile e comodo dire che sono e 
che siamo tutti uguali.
Noi Radicali offriamo la possibilità di es-
sere altro. Di non essere uguali. Un’alter-
nativa politica liberale e libertaria che 
deve crescere e vogliamo far proseguire. 
Anche grazie a chi vuole e può esserne 
protagonista, in prima persona.

T ra le parole d’ordine del nuovo go-
verno capitanato da Giorgia Meloni 
spicca il tema della natalità. Eppure, 

a una riflessione più approfondita, la na-
talità così tanto osannata è stata aperta-
mente osteggiata dalle politiche proibi-
zioniste sui corpi e sulle scelte degli indi-
vidui, di cui gli esponenti di questo go-
verno sono stati protagonisti in tutti 
questi anni. Hanno detto no alla rimo-
zione degli ostacoli in materia di pro-
creazione medicalmente assistita. Han-
no detto no alla gestazione per altri al-
truistica: sono più di seimila le donne in 
Italia affette da sindrome di Rokitansky, 
nate senza utero, e decine di migliaia 
quelle che in conseguenza di tumori o 
altre patologie, non possono portare 
avanti una gravidanza in sicurezza. Don-
ne che oggi, anche attraverso proposte 
di legge, vorrebbero trasformare non 
in madri ma in criminali internazionali 
facendo diventare la gpa un reato uni-
versale. Dicono: “ma ci sono le adozio-
ni!”. Peccato che abbiano detto no ad 
ogni forma di adozione che non proven-
ga da coppie sposate; nel 2022, abbia-
mo tra le legislazioni più restrittive d’Eu-
ropa in materia. Insomma, hanno nega-
to cittadinanza a qualsiasi spazio di au-
todeterminazione della persona, conti-
nuando a imporre - non solo contro il 
sentire sociale, i bisogni, ma contro il di-
ritto vivente, ossia quello che vive nelle 
e a servizio della felicità delle persone - 
un ruolo di genitore coincidente con la 
maternità o paternità biologica o pen-
sando che l’orientamento sessuale inci-
da sulla capacità di assumere responsa-
bilità genitoriali. 
Ora, ed è questo il tema che nemmeno i 
“nostri” partiti progressisti sembrano 
capire, in un Paese che deve fare appel-
lo a tutte le proprie energie per provare 
a ridare a sé stesso una prospettiva di 
futuro,  è davvero pensabile lasciare 
fuori qualcuno? È davvero pensabile di-
stinguere in classi - chi meritevole di tu-
tela e chi no - la cittadinanza? Come Ra-
dicali Italiani, solo in questo ultimo an-
no di lotte politiche e di vita del partito, 
spesso soli, abbiamo voluto mettere al 
centro la questione del diritto al servi-
zio dei diritti della persona: dalla richie-
sta di formale incriminazione del ditta-
tore Vladimir Putin dinanzi alla Corte pe-
nale internazionale alla necessità di or-
ganizzare un fronte di resistenza attiva 
in materia di aborto. La sfida che ci at-
tende tra pochi giorni, in occasione del 
XXI congresso del Movimento, è enor-
me. La capacità poi di utilizzare gli stru-
menti più incisivi, dalla partecipazione 
popolare alla disobbedienza civile, per 
raggiungere obiettivi concreti determi-
nerà anche la nostra capacità di attrarre 
capitale umano. Il primo passo da com-
piere però è immediato: iscriversi e par-
tecipare! 
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I politici sono tutti uguali? 
No! A cominciare
dall’organizzazione interna 
i Radicali fanno la differenza

A gli inizi del XX Secolo, l’ingresso 
delle masse nell’agone politico, do-
po il battesimo di fuoco delle trin-

cee della Grande Guerra e la Grande De-
pressione, aveva creato le condizioni 
del collasso sotto il peso delle contrad-
dizioni del regime liberale in Italia e 
della democrazia di Weimar in Germa-
nia. 
L’inizio del XXI Secolo ha visto esplo-
dere, invece, le contraddizioni della 
globalizzazione che, accanto agli in-
dubbi risultati benefici, prima di tutto 
la riduzione del numero di persone che 
vivono in condizioni di povertà assolu-
ta, ha messo in discussione le basi del 
benessere occidentale e, in particolare, 
delle classi lavoratrici e medie.

L’analisi di questi fenomeni per indivi-
duare le risposte politiche più adegua-
te richiede di abbandonare vecchi sche-
mi ideologici, come da più di vent’anni 
propone Dani Rodrik, critico implaca-
bile della globalizzazione con il teore-
ma del trilemma, in base al quale la pie-
na integrazione dei mercati delle merci 
e dei capitali, la sovranità nazionale e 
la democrazia non possono coesistere. 
In particolare, la piena integrazione dei 
mercati aperti e gli Stati nazionali im-
plicano l’adozione frequente di politi-
che economiche che finiscono per sca-
ricare l’onere dell’aggiustamento sulle 
classi più deboli, creando le condizio-
ni per l’indebolimento della democra-
zia. Ed è questo il contesto in cui si col-
loca  l’ascesa  al  potere  delle  destre,  
dall’Ungheria al Regno Unito, dal Brasi-
le alla Polonia e all’Italia: uno scambio 
tra protezione dalla globalizzazione a 

favore delle classi lavoratrici e medie e 
limitazione dei diritti, dall’aborto ai mi-
granti, dalla libertà di espressione ai di-
ritti delle persone LGBTQIA+.
Con il XXI Congresso, Radicali Italiani 
si prefigge di individuare il metodo di 
azione politica che consenta, attraver-
so un’alleanza ampia di partiti e di asso-
ciazioni civiche, sociali e politiche, di 
contrastare l’avanzamento della destra 
e dei populismi: darsi la possibilità di 
costruire un’alternativa autenticamen-
te multipolare che, con metodo demo-
cratico, e non perdendo di vista l’oriz-
zonte di riferimento liberale che ci ca-
ratterizza, dia vita a un percorso che, in 
vista del raggiungimento di obiettivi co-
muni, stabiliti e approvati annualmen-
te in congresso, conduca a una reale al-
ternativa politica e sociale per il nostro 
Paese. Per un’Altra Italia: libera, equa, 
prospera!
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