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Esteri: il Punto
ISIS all’attacco dallo
Yemen all’Iraq
Esercitazioni a sorpresa in
Crimea, test dei sistemi
missilistici e dichiarazioni tese
dalla Russia; in Brasile Dilma si
difende attaccando; Madrid
praticamente pronta alla 3°
tornata elettorale

Politica: il Contrappunto
Cento giorni con
Pannella, dopo
Pannella
«Una vita 'più grande della vita'. E
proprio per questo non è certo
finita il 19 maggio 2016. Anzi,
forse proprio da lì è ricominciata.
La sua vera ‘eredità’ è dunque
consegnata a chiunque voglia
seguirla»

Sud Sudan: fuga di
Machar favorita da
Caschi Blu
Un elicottero trasporto truppe
dell'ONU ha trasportato Machar
in una località segreta nella
Repubblica Democratica del
Congo affidandolo ai Caschi Blu
della MONUSCO, incaricati della
sua protezione

Verso una nuova Guerra Fredda?
Baltico: Nato e
Russia alle grandi
manovre
Molti segnali testimoniano la
progressiva virata del governo di
Helsinki verso Ovest, segnando di
conseguenza il tramonto della
politica di buon vicinato con la
Russia

Battaglie
Pannella, i detenuti:
ora chi lotterà per
noi?
'Spero che nel posto dove sei ora
non ci siano prigionieri, né
carceri, ma sono sicuro che
dovunque tu sia adesso,
continuerai a lottare per
migliorare i diritti degli angeli o
dei diavoli'

Politica: il Punto
La firma delle Unioni
civili saluta Pannella
Addio a Marco Pannella con la
firma della legge Cirinnà da parte
del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, mentre
Zingaretti e Renzi firmano
accordo tra Regione Lazio e
Governo

Spagna, la guerra
contro gli
appartamenti
turistici illegali
Il comune della città catalana ha
individuato 256 appartamenti
turistici illegali; mentre la capitale
spagnola ne ha messo sotto
inchiesta 153. Bersaglio sono i
portali web utilizzati per le
prenotazioni

Pannella. Il
Diciannove Maggio
Vita e 'miracoli', morti e
resurrezioni del leader radicale
che ci saluta dopo mille battaglie,
iniziative e invenzioni. Ma non è
finita qui
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Marco Pannella ci ha momentaneamente
lasciato, ma neanche poi tanto, il 19 maggio
scorso, 2016. Sabato 27 agosto (sempre
2016) sono stati dunque cento giorni. E già
possiamo cominciare a tracciare un bilancio
non tanto del ‘dopopannella’ e dei
‘senzapannella’, quanto della sua
‘permanenza‘ e capacità di continuare ad
esserci. A cominciare dalla specificissima,
feconda ‘ossessione’ per Giustizia e Carceri
(che non casualmente scriviamo con la
maiuscola). Abbiamo già esaminato la sua
permanente presenza con ‘Il ferragosto di
Pannella. Il leader radicale in carcere, anche quest’anno, con i ‘suoi‘’ su ‘L’Indro’ del
12 agosto 2016. ‘Il Santo protettore dei detenuti‘ continua a riempire di politica il fronte
delle carceri. E una serie di suoi interventi e parole ricorrono nel recente ‘Visitare i
carcerati‘, agile e prezioso libro a firma dello stesso Pannella e del sacerdote cattolico
Roberto Donadoni, realizzato da quest’ultimo per la ‘Marcianum Press’. Con il contributo di
Rita Bernardini, militante e dirigente radicale tra i massimi esperti italiani della ‘vita
quotidiana’ nelle carceri. Un testo su cui varrà la pena tornare. Intanto, su variegati fronti di
iniziativa politica e lotta Pannella continua ad esserci ‘più che mai’. Mentre si avvicina, e
ormai ci siamo praticamente dentro, il 40° Congresso straordinario del Partito Radicale
Nonviolento Transnazionale e Transpartito, ‘da Ventotene a Rebibbia‘. Il primo, e
non solo dei radicali, e non solo in Italia, ad effettuarsi in un penitenziario, quello romano
di Rebibbia appunto. Momento di snodo cruciale che si tiene finalmente, e si spera non
‘finalmente’, dopo quasi cinque anni dal 39° Congresso del dicembre 2011. Lo Statuto lo
prevede ogni due anni. Si effettuerà l’1, 2 e 3 settembre prossimo. Tra giovedì
(pomeriggio), venerdì e sabato, in tre giorni come da bimillenaria tradizione si comincerà
a capire se e come Pannella ‘risorgerà’, continuando a camminare tra di noi. E su che
gambe.

Meglio. Certamente l’albero di Marco Pannella continuerà a dare frutti, magari in
prospettiva ancora più rigogliosi. Quanto alla questione di chi sarà a ‘guidare’, sia in termini
ideali che pratici, si vedrà. Soccorre l’analisi di Gabriele Paci, già Direttore dell’Agenzia
stampa quotidiana ‘Notizie Radicali‘ e lungamente ‘voce’ della Rassegna Stampa di
‘Radio Radicale‘, ‘Stampa e regime‘. L’attento, giornaliero sguardo e commento
sull’informazione che caratterizza da sempre l’emittente, prima condotto da Marco
Taradash, ora da Massimo Bordin. E che assieme alle dirette parlamentari, la
trasmissione dei Congressi di Partiti e forze politiche e sociali, la puntuale attenzione a tutto
ciò che riguarda Giustizia e carceri, ha fatto della ‘Radio di Pannella’ un imprescindibile
strumento di informazione. Dice Paci: «Che l’eredità di Pannella ci sia, e non tanto quella
materiale che pure non è irrilevante, lo ritengo fuori discussione. Ma è un’’eredità’ che
nessuno può pretendere di rappresentare in esclusiva, magari escludendo altri. Su
qualunque sponda ci si ponga». E prosegue. «Si tratta di un  ‘patrimonio‘ ideale e concreto
così ricco, che ogni volta che si prova a riepilogarlo a un certo punto viene in mente ‘Eh già,
poi c ’è anche quella cosa, e quell’altra, e quell’altra…‘. La sua è stata una vita che ne
contiene tante,  ‘Bigger than life‘ direbbero negli States. Una vita ‘più grande della
vita‘. E proprio per questo non è certo finita il 19 maggio 2016. Anzi, forse proprio da lì è
ricominciata. La sua vera ‘eredità’ è dunque consegnata a chiunque voglia seguirla e
soprattutto svilupparla. Gli ‘eredi’ possono essere tanti, e tanto diversi, magari chi sarà capace
di riprendere autorevolmente il suo percorso esercitando una leadership è un attuale militante
o dirigente radicale, o magari non l’ha mai neppure incontrato, magari non è neppure ancora
nato».

Prescindiamo, al momento, dall’analizzare le due (o tre, o quattro…) linee che si
confrontano, e pure duramente scontrano, ‘internamente’ tra PRNTT, Radicali Italiani
ed altri soggetti di quella che lo stesso Pannella aveva definito ‘la Galassia radicale‘. E
prescindiamo, in questo caso per marginalità e irrilevanza interna ed esterna, anche dalle
trovate di quanti ‘a volte ritornano‘, e il riferimento cinematografico non è casuale, con
velleità partiticamente ‘concretiste’. Nel 2015 si sono ‘celebrati’ i sessanta anni dalla
fondazione (nel 1955) del Partito Radicale, di cui successivamente Pannella raccolse
direttamente il testimone all’inizio degli anni ’60 dello scorso secolo. Certi anniversari
servono anzitutto a ricordare le radici che hanno portato a quanto i ‘radicali di
Pannella‘ sono stati e sono. Quelli che hanno tenuto, tengono, ed auspicabilmente
terranno vivo al meglio il pensiero e le lotte nonviolente, libertarie, ‘liberali‘ e di
liberazione in Italia e nel resto del mondo. Anche tra difficoltà ‘numeriche’, umane ed
economiche. Quanto al futuro certamente «di doman non v’è certezza», e figuriamoci del
dopodomani, ma quella di Giacinto Marco Pannella è già assenza che si muta in più acuta
presenza. E non solo e non tanto affettiva e ideale, ma proprio come gli piaceva e
certamente gli piace, presenza concreta, operativa e tangibilmente feconda.
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