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Convenzione laica, socialista, liberale e radicale "Proget to per le libertà"  
 

Fiuggi, 23-25 set tem bre 2005:  il docum ento di ingresso 
 

5REHUWR�9LOOHWWL��'DQLHOH�&DSH]]RQH��0DUFR�&DSSDWR��*LDQOXFD�4XDGUDQD 
 

I L NOSTRO PERCORSO�

I  Socialist i Dem ocrat ici italiani, l’Associazione Coscioni, Radicali italiani e la Federazione 

Giovanile Socialista hanno int rapreso un percorso com une per la cost ruzione di un nuovo 

sogget to polit ico laico, socialista, radicale e liberale. I l pr im o im pegno, dopo lo svolgim ento 

della “Convenzione per le libertà di Fiuggi” , è quello della presentazione di un pr im o pacchet to 

di r iform e nel cam po dei dir it t i civ ili,  delle ist it uzioni,  dell’econom ia e della polit ica estera. 

Radicali e socialist i si im pegnano a t rasform are i singoli obiet t iv i in proposte anche legislat ive 

da depositare in Par lam ento nelle prossim e set t im ane.  

Tali proposte rappresenteranno al tem po stesso il cuore delle nost re indicazioni 

program m at iche r ivolte all’Unione, la base com une per l’azione parlam entare della prossim a 

legislatura e le f inalità per una m obilitazione popolare in grado di coinvolgere energie e r isorse 

per la creazione di un nuovo sogget to polit ico. 
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�
7RQ\�%ODLU��/RULV�)RUWXQD�H�-RVp�/XLV�5RGULJXH]�=DSDWHUR�VRQR�L�ULIHULPHQWL�VFHOWL�SHU�XQ�

QXRYR�H�FUHDWLYR�SURJHWWR�SHU�OH�OLEHUWj���

/D� FXOWXUD�� ODLFD�� VRFLDOLVWD�� UDGLFDOH� H� OLEHUDOH� DSSDUH� RJJL� GL� ULQQRYDWD� H� XUJHQWH�

DWWXDOLWj��5LVDOHQGR�DOOH�UDGLFL��WURYLDPR�LQ�XQ�JLJDQWH�GHOOD�FLYLOWj�HXURSHD�GHOO¶2WWRFHQWR��-RKQ�

6WXDUW�0LOO��VLD�O¶LQGLVVROXELOLWj�GL�OLEHUWj�H�GL�GHPRFUD]LD�H�OD�GLIHVD�GHL�GLULWWL�GHOOH�PLQRUDQ]H�

�H� GL� TXHOOD� PDJJLRUDQ]D�� ³O¶DOWUD� PHWj� GHO� FLHOR´�� D� OXQJR� RSSUHVVD� GD� RVFXUDQWLVPL� H�

SUHJLXGL]L�H�WXWWRUD��VSHVVR�� LQ�VLWXD]LRQL�GL�QRQ�SDULWj���VLD� O¶LPSHJQR�D�SROLWLFKH�GL�VRVWHJQR�

YHUVR� L� FHWL� SL�� GHEROL�� ,O� OLEHUDOLVPR� ULIRUPDWRUH� GL� )UDQNOLQ� 'HODQR� 5RRVHYHOW� H� TXHOOR� GL�

:LOOLDP� %HYHULGJH� KDQQR� SURIRQGDPHQWH� LQIOXHQ]DWR�� LQ� XQ� LQWHQVR� GLDORJR� LGHDOH� FRQ� LO�

VRFLDOLVPR�GHPRFUDWLFR�QHOOH�VXH�YDULH�HVSUHVVLRQL��D�FRPLQFLDUH�GD�TXHOOR�GL�RULJLQH�IDELDQD��LO�

FRUVR�GHOOD�VWRULD�GHO�1RYHFHQWR���

5LJHWWR� GL� XQ¶LPSURQWD� PDU[LVWD� R� GL� VWDPSR� VWDWDOLVWD� FKH� LQJDEEL� R� PRUWLILFKL� JOL�

µDQLPDO�VSLULWV¶�GHO�FDSLWDOLVPR��DFFHWWD]LRQH�GHOO¶HFRQRPLD�GL�PHUFDWR�FRPH�QHFHVVDULR�TXDGUR�

SHU� OD� SLHQD� YDORUL]]D]LRQH� GHOOD� OLEHUWj� H� UHVSRQVDELOLWj� LQGLYLGXDOH� LQVLHPH� DOOD� PHVVD� LQ�

RSHUD� GL� SROLWLFKH� VRFLDOL�� ULILXWR� GL� TXDOVLDVL� UDSSRUWR� PHFFDQLFR� WUD� O¶HVSDQVLRQH� GHOOD� VIHUD�

SXEEOLFD� H� OR� VYLOXSSR� GHOOD� GHPRFUD]LD�� TXHVWL� VRQR� L� FDUGLQL� GL� TXHOOD� SURIRQGD� UHYLVLRQH�

LQQRYDWLYD� GHO� VRFLDOLVPR� FKH�� VRSUDWWXWWR� FRQ� %ODLU� H� FRQ� =DSDWHUR�� QH� KD� ULQQRYDWR� H�

SRWHQ]LDWR� O¶LPSDWWR� SROLWLFR� H� GL� JRYHUQR�� DSUHQGROR� DO� GLDORJR� H� DOOD� FRQYHUJHQ]D� FRQ� LO�



OLEHUDOLVPR�ULIRUPDWRUH�H�LO�UDGLFDOLVPR���

,Q�,WDOLD��LO�FDPPLQR�FRPXQH�WUD�OLEHUDOL�H�VRFLDOLVWL�q�JLj�VWDWR�DYYLDWR�GD�HVSRQHQWL�GL�

ULOLHYR� GHOO¶DQWLIDVFLVPR�� VRVWHQLWRUL� GL� XQR� VWDWR� ODLFR� H� DWWHQWR� DO� SURJUHVVR� VRFLDOH� H� FLYLOH��

ROWUH�FKH�HFRQRPLFR��GHL�FHWL�PHQR�IRUWXQDWL��GD�*DHWDQR�6DOYHPLQL�D�(UQHVWR�5RVVL��GD�3LHUR�

*REHWWL�D�/XLJL�(LQDXGL��GD�&DUOR�H�1HOOR�5RVVHOOL�D�(XJHQLR�&RORUQL��GD�*XLGR�&DORJHUR�D�3LHUR�

&DODPDQGUHL��GD�0DULR�3DJJL�D�1RUEHUWR�%REELR�H�$OWLHUR�6SLQHOOL��7UD�L�VRFLDOLVWL�H�L�OLEHUDOL�F¶�q�

FKL��FRPH�L�VRFLDOLVWL�H�UDGLFDOL��%UXQR�=HYL�H�/RULV�)RUWXQD��FRQVLGHUDURQR�QHFHVVDULR�VXSHUDUH�

LO� UHJLPH� FRQFRUGDWDULR� SHU� PRGHUQL]]DUH� L� UDSSRUWL� WUD� OR� 6WDWR� H� OD� &KLHVD�� ,O� VRJQR� GHOOD�

YHFFKLD� WUDGL]LRQH� VRFLDOLVWD� QRQ� PDU[LVWD�� ³DEROLUH� OD� PLVHULD´�� IX� OD� PDWHULD� GHOO¶RSHUD� SL��

LPSHJQDWLYD�GL�XQ�OLEHUDOH��UDGLFDOH�H�IHGHUDOLVWD�HXURSHR�FRPH�(UQHVWR�5RVVL���

/H�JUDQGL�ORWWH�QRQYLROHQWH�FRQWUR�OD�YLROHQ]D�GL�UHJLPH�WURYDQR�LO�ORUR�VWRULFR�HPEOHPD�

QHOOD� ILJXUD� GL� *DQGKL�� ,Q� ,WDOLD� LO� VXR� VSLULWR� VL� ULWURYD� HVSOLFLWDPHQWH� ULFKLDPDWR� GD� $OGR�

&DSLWLQL��FKH�FRQWULEXu�DOOD�IRQGD]LRQH�GHO�³3DUWLWR�G¶$]LRQH´�H�FKH�PLVH�OD�´JLXQWD�UHOLJLRVD�DOOD�

SROLWLFD´� �� IHOLFH� WUDGX]LRQH� GHOOD� FURFLDQD� ³UHOLJLRQH� GHOOD� OLEHUWj´� �� WUD� L� SXQWL� IHUPL� GL� RJQL�

YRORQWj�H�LQL]LDWLYD�ULIRUPDWULFH��/D�ULEHOOLRQH�FLYLOH��IRQGDWD�VXOOD�UHVSRQVDELOLWj�LQGLYLGXDOH�GHO�

FLWWDGLQR� H� ULJRURVDPHQWH� EDVDWD� VXOOD� QRQYLROHQ]D�� HVSULPH� XQD� IRUWH� FDULFD� PRUDOH� H� XQ�

PRGHOOR�GL�DJLUH�SROLWLFR�HVVHQ]LDOH�SHU�FRQWUDVWDUH�O¶DXWRULWDULVPR��OH�ROLJDUFKLH�GHO�SRWHUH�H�L�

FRUSRUDWLYLVPL�FKH�ODPELVFRQR�H�FRUURGRQR�VRYHQWH�L�IRQGDPHQWL�GHOOH�VRFLHWj�DSHUWH�H�OLEHUH��

/D�GLIHVD�H�YDORUL]]D]LRQH�GHO�WHUULWRULR��GHO�SDWULPRQLR�DUWLVWLFR�H�QDWXUDOH�FRVWLWXLVFRQR�

OD�IURQWLHUD�VXOOD�TXDOH�VL�WURYz�VFKLHUDWR�8PEHUWR�=DQRWWL�%LDQFR��DPLFR�GL�*DHWDQR�6DOYHPLQL��

LQ�XQ�LPSHJQR�FKH�DQWLFLSz�LQ�,WDOLD�OH�PRGHUQH�EDWWDJOLH�ULIRUPDWULFL�QHO�FDPSR�GHOO¶HFRORJLD�H�

GHOO¶DPELHQWH��

6RFLDOLVWL�H�UDGLFDOL��IRUWL�GHOOH�HVSHULHQ]H�XQLWDULH�PDWXUDWH�QHOOH� ORWWH�SHU� O¶HVWHQVLRQH�

GHL�GLULWWL�FLYLOL�H�SHU�O¶LQWURGX]LRQH�LQ�,WDOLD�GHO�GLYRU]LR�H�GHOOD�OHJDOL]]D]LRQH�GHOO¶DERUWR��KDQQR�

XQ�JUDQGH�SDWULPRQLR�LGHDOH�H�SROLWLFR�LQ�FRPXQH��DQFRUD�GD�HVSORUDUH�H�GD�UHQGHUH�RSHUDWLYR��

1RQ�FL�VL�GHYH�PHUDYLJOLDUH�PD�FRQVLGHUDUH�QDWXUDOH�FKH�WRUQLQR�RJJL�D�LQFRQWUDUVL��JXDUGDQGR�

DVVLHPH�DO�IXWXUR�GHOO¶,WDOLD�SHUFKp�VLD� ODLFD��HTXD�H�OLEHUD�LQ�XQ¶(XURSD�GD�FRVWUXLUH�H� LQ�XQD�

³FRPXQLWj�GHOOH�GHPRFUD]LH� H� GHO� GLULWWR� DOOD� GHPRFUD]LD´� FKH� FRQWULEXLVFD�D� IDU� FUHVFHUH� QHO�

PRQGR�VLFXUH]]D�H�SDFH�FRQ�JLXVWL]LD�H�OLEHUWj�� 

�
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����'LYRU]LR�EUHYH:  sem plif icazione delle procedure e r iduzione dei tem pi per l’ot t enim ento 

del divorzio.  

�

����3$&6�FRSSLH�GL�IDWWR:  ist it uzione del regist ro delle unioni civ ili di coppie dello stesso 

sesso o di sesso diverso, senza assim ilar le all’ist ituto del m at r im onio. Possibilità di regolare 

per v ia cont rat t uale alcuni prof ili della v ita in com une.  



 

����'URJD:  r iform a del testo unico sugli stupefacent i. Legalizzazione dei der ivat i della 

cannabis;  sper im entazione della som m inist razione cont rollata di eroina com e avviene in 

Olanda e in Svizzera;  uso terapeut ico della m arijuana. Revisione delle convenzioni 

internazionali sulle droghe. 

 

����$ERUWR�3LOOROD�GHO�JLRUQR�GRSR�58����,QIRUPD]LRQH�VHVVXDOH�H�FRQWUDFFHWWLYD:  

possibilità di r icorso all’aborto farm acologico;  facilitazione dell’accesso ai m etodi cont raccet t iv i 

e della pillola del giorno dopo.  

 

����5LFHUFD�VFLHQWLILFD�H�IHFRQGD]LRQH�DVVLVWLWD:  libertà di r icerca e procreazione 

m edicalm ente assist ita sul m odello br itannico.  

 

����(XWDQDVLD�H�WHVWDPHQWR�ELRORJLFR:  legalizzazione, regolam entazione e cont rollo della 

som m inist razione, nei casi term inali,  di farm aci cont ro il dolore anche se a elevato r ischio. 

I nterruzione del m antenim ento art if iciale in v ita, nei casi di com a profondo e ir reversibile, e 

com unque in quelli in cui non ci sia ult er iore aspet tat iva di v ita che non sia puram ente 

vegetat iva:  la scelta deve essere espressam ente indicata in un apposito testam ento biologico 

da prevedere per ogni cit tadino. 

 

����3URVWLWX]LRQH:  legalizzazione, regolam entazione e cont rollo.  

 

����1XRYD�UHWH�GL�VLFXUH]]D�VRFLDOH:  intervento sull’at tuale sistem a di am m ort izzator i 

sociali,  con polit iche at t ive del lavoro per favorire lo spostam ento di r isorse da set tor i e da 

im prese in declino a set tor i e a im prese con prospet t ive di sv iluppo. Form e di sostegno alle 

persone, diverse da quelle che t rasform ano il sussidio di disoccupazione in un incent ivo al 

lavoro nero. 

 

����1XRYH�QRUPH�VXOOH�SROLWLFKH�GHOOD�ULFHUFD�8QLYHUVLWj�H�ULFHUFD:  m aggiore libertà alla 

r icerca scient if ica sul “m odello Blair ” . Holding pubblica/ pr ivata per la r icerca applicata e 

sostegno pubblico per la r icerca di base. 

 

�����8QLYHUVLWj�ULFHUFD:  abolizione del valore legale del t itolo di studio. 

 

�����6FXROD�SULPDULD�H�VHFRQGDULD:  m antenim ento del valore legale dei t it oli di studio;  

r ispet to del det tato cost ituzionale sulla libertà di ist ruzione pr ivata senza alcun onere per lo 

Stato. 

 



�����2UGLQL�SURIHVVLRQDOL:  r iform a in senso liberale delle norm e per l’accesso alle 

professioni. 

 

�����(�GHPRFUDF\:   

-  delega al Governo per l’int roduzione del voto elet t ronico con la previsione di procedure di 

cont rollo pubbliche, r ipet ibili e verif icabili dei relat iv i sistem i inform at izzat i,  per la disciplina 

della sot toscrizione per via telem at ica delle liste elet t orali,  delle candidature e dei referendum  

popolari;  

-  delega al governo per la m essa in rete di at t i e at t iv ità ist it uzionali. Norm e in m ater ia di 

t rasparenza degli at t i com unali e ist ituzione dell’albo pretor io telem at ico;   

-  elaborazione di proget t i nazionali e partecipazione a proget t i internazionali per la 

digitalizzazione di archiv i e biblioteche;   

-  il m ater iale pubblico – inclusi gli archiv i ist ituzionali e della RAI  -  deve essere liberam ente 

divulgabile ( licenze creat ive com m ons o sim ilar i )  e i lavor i ist it uzionali accessibili anche in 

m odalità peer- to-peer;  

-  “ libertà di parola” :  invest im ent i e iniziat ive di adeguam ento norm at ivo per m et tere a 

disposizione gratuitam ente st rum ent i e t ecnologie che aiut ino i disabili nella com unicazione e 

nell’acquisizione e produzione di inform azioni;  aggiornam ento della base di dat i relat iva alle 

st rum entazioni inform at iche e invest im ent i per m et tere a disposizione gratuitam ente le nuove 

tecnologie relat ive all’ausilio per i disabili;  

-  libertà di let tura:  garant ire la disponibilità dei libr i in versione digitale per disabili e non 

vedent i;  

-  libertà in rete:  abolizione della legge Urbani sulla cr im inalizzazione del peer- to-peer;   

-  no alla brevet tabilità del software, sul quale com unque può essere fat to valere il dir it to 

d’autore;  

-  libera conoscenza e creat iv ità:  abolizione della SI AE e r idefinizione par itar ia del ruolo di 

autor i;  ed edit or i nella polit ica di gest ione dei dir it t i sulle opere dell’ingegno e r iduzione a 20 

anni dei t em pi dei dir it t i d'autore;   

-  adozione dei pr incipi della “dichiarazione di Messina”  e della “dichiarazione di Ber lino”  

sull’accesso aperto alla let teratura scient if ica e ai r isultat i della r icerca scient if ica f inanziata 

con denaro pubblico. 

 

�����3URPR]LRQH�JOREDOH�GHPRFUD]LD:  sostegno all’iniziat iva della &RPPXQLW\�RI�

GHPRFUDFLHV (verso l’“Organizzazione Mondiale della e delle Dem ocrazie” )  im pegno italiano a 

finanziare il 'HPRFUDF\�)XQG delle Nazioni unite, anche per candidare Rom a a far  parte del 

%RDUG�RI�'LUHFWRUV del )XQG stesso. 

 

�����%DVWD�VROGL�DL�GLWWDWRUL:  aum ento del budget  della cooperazione italiana allo sviluppo 



(pr im a fase:  f ino all’obiet t ivo dello 0,33% , e poi f ino allo 0,7% ) , e contestuale m essa in 

discussione di t ut t i gli accordi con i paesi che non r ispet t ino le clausole su libertà e 

dem ocrazia, dir it t i um ani e civ ili.  No alle polit iche di em bargo poiché il com m ercio favorisce la 

conoscenza reciproca degli st ili di v ita e delle culture, m inando alla radice le società chiuse e 

autor itarie. 

 

������,WDOLDQ�DQG��(XURSHDQ�HQGRZPHQW�IRU�GHPRFUDF\:  ( fondo italiano e)  fondo UE di 

sostegno alla prom ozione globale della dem ocrazia sul m odello del 1DWLRQDO�(QGRZPHQW�IRU�

'HPRFUDF\ 

�

�����$UPL�GL�DWWUD]LRQH�GL�PDVVD:  at t ività italiana ed europea per lo stanziam ento, nei 

bilanci della Difesa, di fondi per at t iv ità radiofonica, televisiva e telem at ica a favore della 

prom ozione globale della libertà e della dem ocrazia, nell’am bito di un proget to di graduale 

conversione delle spese e st rut ture m ilitar i in spese e st rut ture civ ili. 

�

�����'HPRFUD]LD�H�PRQGR�DUDER:  sostegno alle at t iv ità della società civ ile per la 

prom ozione della dem ocrazia in Medio Or iente e in Afr ica. Lot ta alle m ut ilazioni genitali 

fem m inili. 

 

�����0RUDWRULD�XQLYHUVDOH�SHQD�PRUWH:  r ilancio della cam pagna per la m oratoria, a part ire 

dalla “coalizione afr icana” . 

�

�����7ULEXQDOH�SHQDOH�LQWHUQD]LRQDOH:  sul piano interno, adeguam ento norm at ivo italiano 

allo Statuto della Corte;  sul piano internazionale, sostegno all’operat iv ità effet t iva della 

giurisdizione internazionale. 

 

�����3ROLWLFD�$JULFROD�&RPXQH:  graduale superam ento delle polit iche di sovvenzione, 

elim inando i sostegni ai prezzi a favore di m isure lim itate a sostegno dei reddit i degli 

agricolt ori ai f ini della difesa del t err itor io. Elim inazione delle barr iere ai prodot t i agr icoli dei 

paesi in v ia di sviluppo. 

 

�����0H]]RJLRUQR:  r ipr ist ino della legalità e cont rasto del fam ilism o am orale com e cr iter io 

base per valutare le polit iche specifiche a favore dello sviluppo. Rifiuto dell’assistenzialism o e 

organizzazione di serv izi eff icient i e prom ozione di infrast rut t ure ut ili per la form azione del 

lavoro e la crescita dell’at t iv ità im prenditoriale. 

 

�����0RQLWRUDJJLR�SROLWLFR�HOHWWRUDOH:  m onitoraggio pre-elet torale ed elet t orale del voto 

polit ico in I talia ( inclusa la quest ione delle f irm e pre-elet t orali) . 



 

�

�����$PQLVWLD��

 

�����/LPLWD]LRQH�GHOO¶REEOLJDWRULHWj�GHOO¶D]LRQH�SHQDOH��

�

�����5HVSRQVDELOLWj�FLYLOH�GHL�PDJLVWUDWL�

 

�����6HSDUD]LRQH�GHOOH�FDUULHUH�WUD�JLXGLFH�WHU]R�H�SXEEOLFD�DFFXVD��

�

�����&DUFHUD]LRQH�SUHYHQWLYD:  norm e diret t e a evitare che divent i un’ir rogazione prevent iva 

della pena. 

�

�����6LVWHPD�VDQ]LRQDWRULR:  at t uazione effet t iva della f inalità r ieducat iva della condanna.  

 

�����6LVWHPD�HOHWWRUDOH�&60:  r iform a del Consiglio Super iore della Magist ratura, com preso 

il sistem a elet torale, per evitarne la polit icizzazione. A tal f ine si può ipot izzare un’elezione 

singola per ciascun m em bro che scada in tem pi diversi.  

�

�����3ROLWLFKH�GL�GLIHVD�GHO�WHUULWRULR:  r iasset to idrogeologico;  recupero dei cent r i storici;  

sviluppo dei Parchi;  tutela e valorizzazione del pat r im onio am bientale;  polit iche di prevenzione 

dei danni der ivant i da gravi event i naturali (a part ire dall’em ergenza Vesuvio) ;  nuova polit ica 

sull’edilizia ( la “ rot tam azione degli im m obili”  evocata da Aldo Lor is Rossi) .  


