Mozione Generale del 25° Congresso dell’Associazione radicale Adelaide Aglietta
(TORINO, 8 DICEMBRE 2019)
Il 25° Congresso degli iscritti dell’Associazione Radicale Adelaide Aglietta, riunito a Torino domenica 8 Dicembre 2019,
Ringrazia gli oltre 160 iscritti che hanno dato forza e fiducia all’Associazione, contribuendo in
forma sostanziale alla realizzazione delle tantissime iniziative organizzate in questo 2019;
Saluta l’elezione di Igor Boni, coordinatore uscente dell’Associazione e militante radicale storico, alla presidenza di Radicali Italiani; con la consapevolezza che la sua passione e il suo instancabile impegno politico, costituiranno un importante valore aggiunto per il movimento nazionale;
Saluta l’elezione di Silvio Viale a presidente del Comitato nazionale di Radicali Italiani ed esprime nei suoi confronti massimo sostegno, a seguito delle inqualificabili prese di posizione del
capogruppo di Fratelli d’Italia Maurizio Marrone, che ne ha prima richiesto il licenziamento per
avere espresso un’opinione politica personale sul “caso Giovannino” e poi lo ha accusato di
sembrare “più preoccupato di uccidere i pazienti piuttosto che curarli”. L’Assemblea denuncia
inoltre il silenzio delle altre forze politiche, della Regione Piemonte e dell’Azienda Ospedaliera
“Città della Salute”.
Rinnova il proprio impegno a portare avanti battaglie nonviolente per la conquista, la tutela e la
denuncia di violazioni di diritti umani, civili e politici di cittadini italiani e stranieriSaluta con entusiasmo la sentenza della Corte Costituzionale 242/2019, nella quale si dichiara
la parziale incostituzionalità dell’art. 580 del Codice Penale, stabilendo che un malato in condizioni di sofferenza insopportabile possa essere aiutato a morire, e che a fornire detto aiuto debba essere il Servizio Sanitario Nazionale. Riconosce la portata storica di tale sentenza e rinnova
un sentito ringraziamento all’Associazione Luca Coscioni, e alle disobbedienze civili di Marco
Cappato e Mina Welby.
Esprime piena solidarietà a Emilio Coveri, presidente di Exit Italia per la promozione del diritto
all’eutanasia, sotto processo per motivi legati al fine vita.
Denuncia l’uso strumentale delle Istituzioni regionali da parte della Giunta Cirio e della maggioranza a traino leghista, che ha mostrato la propria vera faccia con lo striscione appeso ai balconi di piazza Castello con la scritta “Verità per Bibbiano”, con la lettera scritta al Presidente Mattarella con l’invito a sciogliere il Parlamento durante la crisi di Governo; con l’invio a tutti gli istituti piemontesi di una missiva per chiedere che, in nome delle nostre tradizioni, si realizzino
presepi e alberi di Natale nelle scuole, fino alla proposta portata in aula per l’affissione di un
crocifisso in Consiglio regionale.
Esprime profonda preoccupazione per lo scempio di diritto e di buonsenso in tema di giustizia
promosso dal Ministro Bonafede: a tale proposito assume una posizione fortemente contraria
all’abolizione della prescrizione, alla tendenza all’inasprimento delle pene detentive, all’attribuzione di maggiori poteri ai comandanti di polizia penitenziaria (a scapito dei direttori delle carceVia San Dalmazzo 9/bis/b • 10122 Torino
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ri) prevista dal decreto legislativo sul riordino delle carriere. Rinnova inoltre il proprio impegno
per la promozione e la tutela dei diritti delle persone private della libertà personale.
Sostiene la battaglia (esclusivamente nel suo lato nonviolento) dei cittadini di Hong Kong per la
democrazia, un’indagine indipendente sul comportamento delle forze dell’ordine nella repressione delle proteste e per il rispetto dell’autonomia di Hong Kong rispetto alla Repubblica Popolare Cinese, sulla base della struttura “Uno Stato, due Sistemi”.
Ribadisce la necessità e l’urgenza degli Stati Uniti d’Europa come unico antidoto alle derive nazionaliste e populiste in atto, una sfida storica e strategica che ha comportato l’impegno sostanziale dell’associazione alla nascita e alla vita del soggetto politico +Europa. Ribadisce inoltre
che solo i Radicali costituiti ed organizzati in Radicali Italiani possono assicurare a +Europa
l’ossigeno e la forza ideale per andare avanti, passo dopo passo, nella direzione giustaRibadisce la necessità di un ambientalismo laico che sappia pragmaticamente individuare soluzioni senza limitarsi a lanciare allarmi, soluzioni che sempre più devono avere carattere transnazionale.
Ringrazia RARA (Radio Associazione Radicale Aglietta) per l’impegno e la qualità del servizio
offerto e posto a disposizione dell’Associazione, del movimento politico radicale tutto e della cittadinanza.
Ringrazia Giulio Manfredi per il costante impegno a favore di una informazione trasparente circa
la realizzazione della Sede Unica della Regione Piemonte; nonché per la sua collaborazione
con la radicale sarda Laura Di Napoli attraverso la presentazione di un’ “azione popolare” che
ha costretto il governatore sardo Christian Solinas a dimettersi dalla carica, indebitamente ricoperta, di senatore e con la presentazione di un esposto all’ANAC contro la mancata pubblicazione sul sito web della Regione Sardegna di decine di delibere regionali.
Ringrazia Silvja Manzi che in una situazione interna ed esterna difficilissime ha guidato come
segretaria nazionale Radicali Italiani nel 2019, riuscendo a mantenere vivo il patrimonio di lotte
e di battaglie di oltre 60 anni di storia.
Ringrazia infine Nino Leone per il suo fondamentale lavoro di raccolta fondi, che ha contribuito
in modo cospicuo a permettere all’Associazione di terminare l’anno 2019 con un bilancio economico estremamente positivo.
Tutto ciò premesso, l’Assemblea degli iscritti:
•
•
•

Impegna gli organi dirigenti a organizzare iniziative al fine di celebrare il ventennale di attività dell’Associazione Aglietta e di onorare il ventesimo anno dalla scomparsa di Adelaide;
in vista delle elezioni comunali di Torino del 2021, delibera di partecipare all’esperienza politica di “Laboratorio Civico” e di provare a promuovere insieme iniziative nei vari quartieri di
Torino per verificare i problemi e le richieste della popolazione residente;
propone alla Città di Torino che in ogni circoscrizione si apra uno “speak corner” per dare
spazio alla voce dei cittadini e promuove l’iniziativa dei “Radical Corner” con comizi volanti
organizzati nelle diverse aree della città;
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•

•
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impegna l’Associazione a proseguire l’azione (mai abbandonata), sui diritti civili, con particolare riguardo alle battaglie sull’eutanasia legale, sulla legalizzazione della cannabis e sull’attuazione della legge 219/2017 in tema di disposizioni anticipate di trattamento, con l’impegno a rinnovare la propria opera di sensibilizzazione al biotestamento e di assistenza alla
cittadinanza circa la sua compilazione e deposito;
impegna gli organi dirigenti a mettere in atto una mobilitazione straordinaria di visite presso
gli istituti penitenziari piemontesi, in nome di un’opposizione sostanziale a provvedimenti
giustizialisti, lesivi del diritto, del buonsenso e dei valori costituzionali; nonché a seguito dei
risvolti inquietanti che appaiono dall’inchiesta ancora in corso sulle torture e gli atti inumani e
degradanti denunciati all’interno della Casa Circondariale Lorusso e Cotugno di Torino;
individua la battaglia per la difesa dello Stato di diritto e della democrazia liberale come centrale a livello regionale, nazionale ed europeo; impegna iscritti, militanti e dirigenti a costruire
occasioni di iniziativa, anche nonviolenta, per contrastare i provvedimenti attuati e in fase di
attuazione e le dichiarazioni che minano le basi del vivere civile;
ribadisce il proprio impegno a fornire a Radicali Italiani il massimo aiuto possibile, nella difficile opera di autofinanziamento che vedrà impegnato il movimento nel corso del 2020. Invita
inoltre l’Associazione nel suo complesso a dare corpo sul territorio alle iniziative che verranno individuate da Radicali Italiani, nonché a proporne di nuove di carattere nazionale e
transnazionale; a tale proposito invita gli organi dirigenti a un dialogo continuo e una collaborazione con le altre Associazioni Radicali;
impegna gli organi dirigenti a proseguire le storiche lotte dell’Associazione sui diritti umani, a
partire dalle vicende in Siria, Yemen, Iran, Ucraina e Venezuela; e ad intensificare le azioni
di denuncia delle gravi violazioni del diritto internazionale, nonché dei diritti umani, civili e
politici dei cittadini, a partire da quelle perpetrate dai regimi di Russia e Cina;
ribadisce con forza la necessità e l’urgenza dell’inizio dei lavori per l’avvio della seconda linea della metropolitana di Torino (partendo da Torino Nord) e si impegna a proseguire la
propria mobilitazione a tale scopo, rilanciando la proposta del “road pricing” come strumento
di finanziamento dei lavori;
rinnova la propria azione di pressione sul Consiglio Regionale del Piemonte per una riforma
della legge elettorale in senso uninominale e maggioritario, impegnando i Coordinatori a
chiedere al più presto di essere auditi dalla commissione consiliare competente sulla petizione popolare presentata;
si impegna a proseguire l’organizzazione di iniziative a favore della TAV, in nome della salvaguardia ambientale e della riduzione dell’inquinamento, nonché del sostegno ai commerci,
ai trasporti, all’economia e ai collegamenti tra regioni d’Europa;
chiede di rilanciare, nei modi e nei tempi possibili, “I martedì dell’Aglietta” con appuntamenti
periodici che sappiano analizzare, approfondire e proporre temi politici tramite incontri, dibattiti, presentazione di libri o altre iniziative anche di carattere conviviale;
ribadisce la volontà di collaborazione con il gruppo +Europa Torino, con cui l’Associazione
ha condiviso e spera di continuare a condividere gran parte dei propri temi e delle proprie
iniziative, riconoscendo nei due soggetti una importante affinità di pensiero e una capacità
conclamata di collaborazione;
invita a sostenere con l’iscrizione, con donazioni e con il proprio impegno militante, l’attività
di Radicali Italiani, che quest’anno si dovrà scontrare con un obiettivo fondamentale per la
sopravvivenza stessa del movimento: il raggiungimento di un autofinanziamento di almeno
400.000 euro, pena, lo scioglimento di Radicali Italiani.
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invita gli iscritti a rinnovare sin da subito l’iscrizione all’Associazione Aglietta per l’anno 2020,
chiedendo un impegno economico maggiore, possibilmente con cadenza mensile, a chi ne
abbia la possibilità, al fine di garantire un adeguato sostegno alle iniziative dell’Associazione;
stabilisce che la quota minima di iscrizione all’Associazione per il 2020 è di 30 euro e individua in 190 iscritti il numero minimo per consentire all’Associazione di poter proseguire
l’autofinanziamento delle proprie attività.
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