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POLITICA OSPITE A TV PARMA E RELATORE A UN CONVEGNO

Marco Pannella:
«La partitocrazia
prevale sempre»
Il leader radicale: «Promuovo Pizzarotti,
Grillo invece sa solamente insultare»

Convegno al palazzo del Governatore

Pena di morte, ergastolo, carcere
Riflessione sui diritti umani

Parma

Pierluigi Dallapina

II La storia politica e civile del-
l’Italia, dal dopoguerra ad oggi,
parla di lui e per lui. Marco Pan-
nella non ha bisogno di presen-
tazioni.

I capelli lunghi, raccolti in un
codino, sembrano la criniera
incanutita di un leone che no-
nostante gli 85 anni continua a
ruggire per denunciare i mali
del sistema giudiziario e la de-
riva della partitocrazia.

«Loro, cioè quelli di destra, di
sinistra, di centrodestra e di
centrosinistra, non sono tutti
uguali. Sono tutti diversi, ma
ciò nonostante sono tutti soci.
La partitocrazia è un’associa-
zione contro le leggi dello Stato
e contro il diritto internazio-
nale. E’ un’organizzazione di
soci che si spartisce pezzi di le-
galità e di giustizia in nome di
una concezione antidemocrati-
ca della vita. Tutti insiemi con-
corrono a rubare ideali, vite,
speranze», attacca il leader ra-
dicale, ospite degli studi di Tv
Parma poche ore prima di par-
tecipare a «Pena di morte. Mor-
te per pena», il convegno con-
tro la pena di morte organiz-
zato al Palazzo del Governatore
dall’ong «Nessuno tocchi Cai-

no» con il patrocinio del Co-
mune.

Intervistare Pannella è pres-
soché impossibile, perché è un
oratore inarrestabile che trava-
lica ogni ordine, scompagina
qualsiasi scaletta, con un vor-
tice di parole travolge il filo del
discorso, se ne impossessa e con
tono sempre più appassionato
rivendica i risultati di una vita
di battaglie: dalla legalizzazio-
ne dell’aborto al referendum
sul divorzio, dall’abolizione del
finanziamento pubblico ai par-
titi alla lotta, ancora in corso,
per la legalizzazione di hashish
e marijuana.

«Sono 40 anni che siamo in sin-
tonia con i riflessi della gente.
Mi ricordo quando noi radicali
distribuivamo pubblicamente
biglietti da 10 mila lire, in modo
da ridare ai cittadini i soldi del
finanziamento ai partiti, per-
ché se non lo avessimo fatto, i
partiti se ne sarebbero riappro-
priati», dichiara, prima di sve-
lare un retroscena sulla cam-
pagna elettorale per le comu-
nali del 2012.

«Quando venni informato del
fatto che da una parte si era
candidato sindaco un signore
distinto, con un passato da ex

comunista (Vincenzo Bernaz-
zoli, ndr), e dall’altra un ragaz-
zo nuovo, Federico Pizzarotti,
dissi subito di sostenere il nuo-
vo. Lo stesso fece, qualche tem-
po dopo, l’ex senatore Fabio
Fabbri, prendendo una posizio-
ne da persona comune, in sin-
tonia con la gente».

Ma mentre Pizzarotti viene
promosso, ad essere bocciato è il
leader dei 5 Stelle, Beppe Grillo.
«Grillo sa solo strillare e insul-
tare. Per la partitocrazia non è
un problema concreto. Noi rap-
presentiamo invece la vera mi-
naccia, perché siamo il pericolo
incarnato dall’alternativa non
violenta, ma agguerrita, in co-
stante sintonia con la gente».

Accompagnatoda Rita Bernar-
dini, segretaria dei radicali ita-
liani, e da Marco Maria Freddi,
segretario di Liberamente radi-
cali Parma, Pannella si scaglia
contro «il fiorentino» Matteo
Renzi per aver tolto ad Emma
Bonino la guida del ministero
degli Esteri, e critica quelli che
l’hanno esclusa dalla corsa al
Quirinale: «Il nuovo presidente
della Repubblica sarà uno di lo-
ro, un esponente della partito-
crazia, perché è la partitocrazia
stessa che deve eleggere un pro-
prio rappresentante».u

Beppe Facchini

II Pena di morte, ma anche abo-

lizione dell’ergastolo, lentezza

della giustizia, introduzione del

reato di tortura, sovraffollamento

delle carceri e reintegro nella so-

cietà di ex detenuti. Sono stati tan-

ti i temi affrontati durante il con-

vegno «Pena di morte, morte per

pena», organizzato dall’associa -

zione Liberamente Radicale di

Parma, col patrocinio del Comune

e della Ong Nessuno tocchi Caino,

che si è tenuto ieri pomeriggio al

palazzo del Governatore.

E tanti sono stati anche gli ospiti

saliti sul palco e intervistati dal

giornalista Salvo Taranto. A partire

da Marco Pannella, irriducibile ico-

na vivente del movimento radicale

italiano. «Il fatto che tanti Stati ab-

biano aderito alla moratoria contro

la pena di morte, è per noi un gran-

de risultato - ha detto Pannella, sia

davanti alla platea che tra una fu-

mata di sigaro e l’altra -: sul tema

dei diritti umani, non c’è nessun al-

tro movimento che possa fare ri-

vendicazioni di questo tipo. Se in

Italia la gente comune potesse dav-

vero esprimere la propria opinione,

sceglierebbe di appoggiare le no-

stre battaglie. Ecco perché i partiti

hanno terrore dei referendum». Ol-

tre a Pannella, che al Quirinale ve-

drebbe da sempre bene la compa-

gna di mille battaglie, Emma Boni-

no («è da 30 anni che la gente co-

mune pensa sia il profilo giusto»),

sono intervenuti anche il sindaco

Federico Pizzarotti, il quale ha ri-

cordato le iniziative dell’ammini -

strazione sul tema dei diritti (dal re-

gistro per il testamento biologico a

quello per le unioni civili), Sergio

D’Elia, segretario di Nessuno tocchi

Caino («Ergastolo, 41 bis e pessime

condizioni delle carceri italiane so-

no strumenti di legittima tortura»),

Rita Bernardini, segretaria dei Ra-

dicali Italiani («L’anno scorso si so-

no tolti la vita 44 detenuti e 10 agenti

della Polizia penitenziaria: è questo

lo stato di diritto nel nostro Pae-

se?») e l’assessore al Welfare, Lau-

ra Rossi. «Nella struttura di Parma

ci sono 429 posti e 531 detenuti» ha

detto proprio la Rossi, illustrando i

dati del primo rapporto del garante

del carcere istituito da un anno dal-

l’amministrazione e ricordando il

ruolo del Comune in tema di me-

diazione e tutela dei diritti dietro le

sbarre, oltrealle problematiche se-

gnalate proprio dai detenuti di via

Burla. Assistenza sanitaria inade-

guata e riduzione dei permessi per

buona condotta in primis. Al con-

vegno sono intervenuti anche il ra-

dicale parmigiano Marco Maria

Freddi, don Umberto Cocconi, Paolo

Moretti, presidente delle Camere

penali di Parma, e Matteo Angiolini,

del Partito Radicale Transanazio-

nale. u

PROGETTO FROM LOCAL TO GLOBAL: MATTINATA DI FORMAZIONE

Alternanza scuola-lavoro
L'Ascom all'Ulivi
Gli studenti sono stati
introdotti a tematiche
e insegnamenti inediti
rispetto al programma
II Prosegue anche per il 2015 la
collaborazione di Ascom con le
scuole e i licei cittadini per av-
vicinare gli studenti al mondo dal
lavoro, grazie anche a possibilità
di brevi stage in azienda. Un passo
di questo percorso di partnership
si è concretizzato in un primo in-
contro di 2 ore tenutosi con i ra-
gazzi di due classi quarte del liceo
Ulivi impegnate in un progetto di
Alternanza Scuola-Lavoro deno-
minato «From local to Global».
Durante l'incontro gli studenti so-
no stati introdotti a tematiche e
insegnamenti del tutto inediti ri-
spetto al normale programma di-
dattico.

Una mattinata di formazione in
cui sono stati sviluppati tre diversi
argomenti. Si è partiti innanzitut-
to fornendo un quadro generale di
Parma e del suo territorio, intro-
dotto da Cristina Mazza, direttore
area organizzativa di Ascom Par-
ma; una fotografia del contesto in
cui viviamo analizzata sotto tutti
gli aspetti, in particolare quello
economico, anche alla luce dei
cambiamenti subiti negli ultimi
anni.

Nel secondo intervento, tenuto
da Francesca Negri, Docente di
Social Media Marketing, del Di-
partimento di Economia, Univer-
sità di Parma, sono stati affrontati

argomenti relativi al nuovo mon-
do dei Social, analizzando e ap-
profondendo quella che è la gran-
de sfida di oggi per le imprese che
devono interagire con il comples-
so mondo del web.

Infine, con l’intervento di Gia-
como Golfieri, responsabile tecni-
co di Iscom istituto di formazione
promosso da Ascom, i ragazzi so-
no stati introdotti ad una materia
più tecnica, ma altrettanto indi-
spensabile per comprendere co-
me oggi si regola il mondo del
lavoro, ossia la normativa dei ti-
rocini formativi e la sicurezza sui
luoghi di lavoro.

Dopo la formazione in aula i ra-
gazzi saranno coinvolti in concre-
te esperienze di lavoro grazie alla
possibilità di partecipare, entro la
fine dell’anno scolastico, a stage
presso aziende della nostra città,
caratterizzate da un buon livello di
internazionalizzazione. «Scuola e
lavoro non devono sentirsi lontani

- spiega Cristina Mazza direttore
organizzativo di Ascom -. Occorre
formare i ragazzi e orientarli già a
partire dai banchi di scuola, per-
ché comprendano le basi del fare
impresa e il valore del lavoro in-
teso come realizzazione di sé stes-
si. Ecco allora che grazie a questa
opportunità i ragazzi potranno
avere un primo reale approccio
con il mondo del lavoro che potrà
aiutarli nelle scelte future».

«Perché parlare di Social Media
a una classe di giovani studenti? -
aggiunge Francesca Negri Docen-
te di Social Media Marketing, Di-
partimento di Economia, Univer-
sità di Parma - Per preparare i
manager di domani. Se da una
parte i giovani sembrano essere i
più vicini ai temi delle nuove tec-
nologie e dei social media, dal-
l’altra manca ancora ad essi la
consapevolezza che i social media
rappresentano una fonte di gran-
di opportunità».ur.c.

Incontri Marco Pannella negli studi di Tv Parma con il giornalista Giuseppe Milano. Sotto, con il sindaco Federico Pizzarotti all'incontro
sulla pena di morte e i diritti umani che si è tenuto al palazzo del Governatore.


