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Non incidono più e non sono solidali coi lavoratori in lotta!

RADICALI ALLO SBANDO
di Vincenzo Papadia

Perché oggi i radicali, storicamente ex ala
sinistra del Partito liberale che fecero fortuna con l’on. Fortuna del PSI, che realizzò con Baslini la legge n.898 del 1970
introducendo il divorzio in Italia, non sono
più interessanti? Insomma non incidono
più.
Le loro battaglie contro i governi regionali
di Lombardia, Piemonte e Lazio trovando
sponda nelle magistratura portarono
all’azzeramento
dei
Governi
di
Centrodestra e alla ascesa al potere del
Partito
Democratico
in
Piemonte
(Chiamparino) e nel Lazio (Zingaretti) e al
Comune di Roma il Sindaco Marino che
nella propria lista aveva Maggi il sempre
denunciante e moralizzatore consigliere
comunale che aroma non si voleva dimettere perché consigliere comunale della
lista Marino.
A Milano il consigliere comunale Cappato
sono oltre 4 anni che inciucia con il
Sindaco Pisapia della Sinistra Ecologia e
Libertà.
Oggi Cappato è Presidente e Maggi è
Segretario dei Radicali Italiani. Essi sono il
frutto di un congresso di nemmeno 150
iscritti a quel partito.
Ma i radicali di Potere come Benedetto
della Vedova sono nel Governo Renzi in
quanto Sottosegretario al Ministero degli
Esteri ed, inoltre, un altro radicale è Vice
Presidente della Camera dei Deputati,
Roberto Giacchetti (ex brigatista).
Rita Bernardini va alla ricerca di un incarico della Regione Abruzzo quale Garante
regionale dei Carcerati. Pannella continua
a fare l’istrione. La Bonino si è ritirata a
vita propria sperando che qualcuno le
regali qualche incarico.
Radio Radicale funziona e produce l’informazione del caso a spese dei contribuenti
italiani che pagano due volte: la Rai TV e
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Radio radicale, per un servizio che dovrebbe essere offerto dallo Stato, anche se in
vero questo non vuole o non sa fare.
Comunque sia da un periodo a questa
parte, non essendo presenti in Parlamento
alla solita maniera non possono prendere
più le notizia di stampa e sparare interrogazioni parlamentari per far si che anche
persone innocenti e non perseguite dalla
giustizia penale fossero, invece, da questa
perseguite. Addirittura chiedendo commissioni di inchiesta. Ricordiamo un caso per
tutti quella contro il Sen. Fazzone di Fondi
del PdL. ora Forza Italia, ma che per loro
produsse un buco nell’acqua.
Che cosa propongono ora i radicali fili PD?
Poco o niente!
Insistono sulla questione degli spazi per i
carcerati. Nobile proposito ma già archiviato dalla UE. Insistono sulla droga libera:
marijuana, cannabis, droghe leggere, ecc.
ovvero sulla depenalizzazione., ma non
incidono di un ette.Vogliono che l’Italia sia
fortemente sanzionata dall’UE, con procedure di infrazione ma non fanno azione
popolare.
Su altre materie serie come la inseminazione artificiale la Corte Costituzionale italiana ha già detto tutto più di loro.
Sul riconoscimento dei figli nati fuori dal
matrimonio la legge della sig.ra Mussolini
ha fatto goal già da due anni.
Divorzio breve e negoziazione assistita
sono stati più il prodotto del Governo Renzi
che loro. Sulle unioni civili e dei gay e
lesbiche non si sentono proferir parola.
Pannella è diventato un vecchio logorroico
che non produce più alcunché e che egli
dice che pretende la legalità dal
Parlamento che deve nominare i tre giudici costituzionali è il regno dell’ovvio.
Ebbene l’unica idea che loro ritengono sia
originale è l’eutanasia! Peggio che andar di
notte in una fase storica che basterebbe
alla previdenza sociale dare tale arma in
mano e vedremmo i vecchie eliminati non
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appena mettessero piede in un ospedale.
Le forme di legittimazione della morte e
del suo certificato si troverebbero facilmente.
In questo scritto vogliamo rimarcare che
mentre il socialismo liberale e riformista ha
argomenti da portare nel dibattito moderno e per le prospettive di sviluppo e per il
progresso morale e civile della nazione,
apprezzando i meriti e tutelando i bisogni i
radicali si sono rinsecchiti talmente da non
essere più idonei per le battaglie politiche
odierne e quel poco che hanno da spendere lo hanno già speso pro PD nelle sue
forme ed articolazioni.
Il loro antisindacalismo viscerale ha portato loro ad inimicarsi i ceti medi del pubblico impiego e le masse operaie, che ancora
sono tante e vivaci pur nella crisi economica e della produzione e lavoro.
Ci chiediamo ma i radicali oggi a chi intendono rivolgersi? Qual è il loro referente
sociale? Con chi vogliono ancora proseguire le battaglie politiche e con quali contenuti se sono lontani dalla realtà del lavoro
e dalle esigenze dei giovani, dei lavoratori,
degli anziani e dei pensionati?
In buona sostanza non vediamo nei radicali di oggi quegli elementi di socialismo
liberale e che aveva affascinato il compagno Loris Fortuna per le battaglie dei diritti civili.
Dire sempre che ha ragione Papa
Francesco non ci pare che sia una politica
attiva. Il potere di oltre Tevere è spirituale
e materiale tant’è che processa due giornalisti italiani, che hanno esercitato il loro
diritto costituzionale italiano di cronaca.
Papa Francesco commette anche errori di
prospettiva mettendo tutte le religioni
sullo stesso piano, senza distinzione del
merito. Es. i talebani musulmani distruggono le statue di Budda! Se stessero qui
distruggerebbero tutte le immagini sacre,
che ci sono tanto gradite.
Il nostro Padre Pio che ha statue dappertutto, addirittura una gigantesca davanti
agli ospedali a Brescia e Bergamo sarebbe
sicuramente abbattuto.
Insomma, l’iconografia della Madonna e di
Cristo ai musulmani è una bestemmia contro Allah, che dire? Noi non troviamo nella
lettura del Vangelo l’imposizione con la
forza del cristianesimo, ma troviamo la
parabola dell’”offri l’altra guancia”.

