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2004 
 

Gli incontri e i convegni 
 

Milano, 20 dicembre. Libertà e Giustizia scende in piazza contro la legge Salva-
Previti. Un migliaio di manifestanti, davanti al Tribunale di Milano, per dire giù le mani dalla 
democrazia. Il primo girotondo, pochi giorni prima, mercoledì 15 dicembre, a Roma, davanti 
alla Camera, insieme a Nanni Moretti e alla società civile tornata in campo contro l’ennesima 
legge ad personam. 

 

Novate Milanese, 15 dicembre. Oscar Luigi Scalfaro e Armando Spataro parlano di 
Costituzione e democrazia. Libertà e Giustizia siede al tavolo dei relatori con l’Istituto 
Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia e il Centro Socio Culturale Coop.  

 

Firenze, 14 dicembre. Più che un regime, una dittatura catodica. Marco Travaglio non 
ha dubbi: lo spiega nel libro scritto a due mani con Peter Gomez, Regime, che presenta a 
Firenze, su invito di Sandra Bonsanti. Con il giornalista-scrittore, Paul Ginsborg e David Lane. 
Due inglesi a spiegare la singolare vicenda italiana.  

 

Napoli, 10 dicembre. Un convegno che fa discutere: Renato Cappa, Giuseppe Galasso, 
Giuseppe Giarrizzo e Augusto Graziani  ricordano il cinquantenario della rivista Nord e Sud. Il 
mensile, storica voce del pensiero liberaldemocratico, era diretto da Francesco Compagna, 
meridionalista e ministro nei governi Spadolini. 

 

Salerno, 4 dicembre. Difendiamo la Costituzione: per la salvaguardia dei diritti e 
della democrazia. Ne discutono Silvio D’Amico, del circolo “G. Dossetti”, Antonio Vitale, 
professore di Scienze Politiche, Angelo Puglisi, di LeG, Maurizio Serofilli, dei Comitati Dossetti 
per la Costituzione, e i deputati Alfonso Andria, Giovanni Bianchi e Ciriaco De Mita. 

 

Londra, 3 dicembre. La riforma della Costituzione al centro del dibattito del circolo 
londinese. Simona Peverelli anima la discussione tra i numerosi soci e simpatizzanti di Libertà e 
Giustizia d’oltremanica. 

 

Milano, 2 dicembre. Nelle stanze della moda milanese, allo Spazio Krizia, Massimo 
D’Alema accoglie l’invito di Libertà e Giustizia e discute di società civile e politica, valori e 
Finanziaria. In platea, intellettuali, imprenditori, magistrati e nomi di spicco della politica 
milanese. E’ Sandra Bonsanti che rompe il ghiaccio. Poi le domande si susseguono in un 
confronto serrato di oltre due ore.  

 

Gallarate, 30 novembre. Il dibattito sulla riforma della Costituzione fa tappa nel 
varesotto. Tra i relatori, con Simona Peverelli, Roberto Balzani, presidente dell’Associazione 
Mazziniana Italiana, Giuseppe Gatti, dell’ANPI di Gallarate e il costituzionalista Balboni. 

 

Milano, 29 novembre. La persona al centro delle politiche urbane. Parte da questa idea 
il dibattito organizzato dal gruppo di lavoro del circolo milanese “Governo e assetto del 
territorio”. Intervengono: Luigi Mazza, Federico Oliva, Basilio Rizzo, Gian Luigi Rota, Giancarlo 
Trìgari, Emilio Vimercati. 

 

Bologna, 27 novembre. Continua il ciclo di incontri e dibattiti sulla riforma della Carta per 
informare e sensibilizzare i cittadini italiani. “Il lungo attacco alla Costituzione”, incontro 
presieduto da Oscar Luigi Scalfaro, con la partecipazione del sindaco di Bologna, Sergio 
Cofferati, dei segretari confederali di CGIL, CISL e UIL e dei presidenti delle associazioni 
promotrici del coordinamento nazionale: Libertà e Giustizia, Astrid, Comitati Dossetti.  

 

Parma, 25 novembre. Ritorna il tema della riforma dell’ordinamento giudiziario. Ne 
discutono Pier Camillo Davigo, magistrato, Fabio Roia, segretario Unicost, Angelo Mambriani, 
magistrato e Antonio D'Aloia, direttore dipartimento Scienze giuridiche-Università di Parma. 

 

Cuneo, 22 novembre. La questione morale: la giustizia. Ne discutono Giancarlo 
Caselli, Piercamillo Davigo e Marco Travaglio. 
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Asti, 19 novembre. Il parlamento e la riforma della Costituzione. Intervengono 
Giorgio Galvagno, deputato, Giorgio Merlo, deputato, Marco Brunazzi, storico e Emanuele 
Bruzzone, sociologo.  

 

Poggibonsi, 19 novembre. Salviamo la Costituzione: ne discutono Sergio Pastore 
Adelante, avvocato, Paolo Nefi, docente di Scienze politiche all'Università La Sapienza di Roma, 
Francesco Pardi, Laboratorio per la democrazia. 

 

Londra, 10 novembre. I soci discutono delle prospettive politiche in Italia e dei 
possibili contributi della comunità italiana a Londra. 

 

Lecco, 28 ottobre. A Lecco, soci e simpatizzanti con l’avvocato Umberto Tomalino 
affrontano il tema dell’ordinamento giudiziario: La riforma Castelli: verso quale giustizia? 

 

Roma, 25 ottobre. Nasce a Roma il “Coordinamento nazionale delle iniziative per la 
difesa della Costituzione e per il referendum contro il progetto di riforma della II parte della 
Carta”, promosso da Libertà e Giustizia, Astrid e Comitati Dossetti. Oscar Luigi Scalfaro ne ha 
accettato la presidenza. Numerose le organizzazioni, i movimenti della società civile che hanno 
aderito all’iniziativa. Obiettivo principale è informare e mobilitare tutti gli italiani in vista di un 
possibile referendum. 

 

Parma, 20 ottobre. Marco Travaglio e Peter Gomez presentano a Parma il nuovo libro: 
Regime. Dialogano con gli autori: Sandra Bonsanti, presidente di Libertà e Giustizia, Giuliano 
Molossi, direttore della Gazzetta di Parma. 

 

Torino, 19 ottobre. Uniti nell'ulivo: progetto in cantiere o speranze deluse? è il 
tema dell’incontro organizzato con Massimo Cacciari, Pietro Marcenaro e Gianfranco Morgando. 

 

Roma, 16 e 17 ottobre. Idee sulla democrazia. E’ questo il titolo del secondo seminario 
di Libertà e Giustizia a Isola Farnese, nella campagna romana. Due giorni di dibattito a tema, 
per affrontare i nodi cruciali della democrazia in questo primo scorcio di secolo. “Democrazia e 
guerra” è l’intervento di Carlo De Benedetti che considera la guerra lo strumento più vecchio, 
sbagliato e obsoleto per combattere il terrorismo. “Democrazia e terrorismo”, Enzo Bianco 
insiste sulla necessità della riforma della nostra intelligence, “Terrorismo e risposta giudiziaria”, 
Armando Spataro si spinge fino al limite della denuncia: “nonostante la sicurezza sia 
riconosciuta come la priorità mondiale, il ministero della Giustizia non è in grado di prevedere 
fondi per questa emergenza”. E ancora “Democrazia, governo d’impresa, conflitti d’interesse”, 
Franzo Grande Stevens loda la Costituzione e la definisce “ottima, lungimirante, pluralista in 
economia e in politica”. Il magistrato torinese Paolo Borgna si sofferma sulla storia familiare 
del “mite giacobino”, Alessandro Galante Garrone. Il dibattito sulla democrazia si apre anche 
all’informazione con l’intervento di David Lane, giornalista dell’Economist: “L’informazione è il 
sangue vitale di una democrazia”. Alle “Origini della democrazia” è il tema che affronta, invece, 
Giovanni Ferrara, storico, facendo ricorso alla storia antica. Un excursus tra testi dei secoli 
d’oro della classicità greca. 

 

Napoli, 4 ottobre. La riforma dell’ordinamento giudiziario è il tema dell’incontro 
organizzato dal circolo campano di Libertà e Giustizia a Napoli. Ne discutono Edmondo Bruti 
Liberati, presidente ANM, Guido Calvi, capogruppo Ds al Senato, Massimo Krogh, avvocato 
Foro di Napoli, Gaetano Pecorella, presidente Commissione Giustizia alla Camera, Angelo 
Puglisi, coordinatore campano di LeG, Giorgio Spangher, componente CSM, Francesco Favara, 
procuratore generale Corte di Cassazione. 

 

Roma, 2 ottobre. Libertà e Giustizia prosegue nella battaglia contro la riforma della 
Costituzione. Roma è la città che ospita il secondo grande incontro nazionale sul tema 
“Salviamo la Costituzione. Aggiornarla non demolirla”. La giornata di mobilitazione è 
organizzata con Astrid, e i Comitati Dossetti per la difesa della Costituzione. Partecipano i 
segretari generali di CGIL, CISL e UIL, Epifani, Pezzotta e Angeletti, tutti i Segretari 
nazionali dei partiti dell’opposizione, il presidente Oscar Luigi Scalfaro, esponenti delle 
Regioni, delle autonomie locali, delle organizzazioni imprenditoriali, di associazioni e movimenti  
della società civile, nonché personalità della cultura, docenti ed esperti di diritto costituzionale. 
La chiusura dei lavori è affidata a Romano Prodi che dal palco del Gran Teatro lancia la 
proposta di un coordinamento nazionale per una campagna di informazione e mobilitazione in 
tutte le città d’Italia. 
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Bergamo, 27 settembre. Filippo Pizzolato, docente di Diritto pubblico all’Università di 
Bergamo e Carlo Simoncini, avvocato, affrontano la questione della riforma della Carta. 

 

Ivrea, 27 settembre. Il tema della Costituzione è sempre al centro del dibattito. A 
Ivrea, si parla di “Costituzione italiana: riformare o demolire?” con la partecipazione di Andrea 
Manzella, senatore e Francesco Pizzetti, ordinario di diritto costituzionale. 

 

Parma, 24 settembre. Si parla di Costituzione con Andrea Manzella, senatore Ds e 
Franco Monaco, deputato Margherita. 

 

Busto Arsizio, 22 settembre. Michele Salvati presenta il suo nuovo libro “Il Partito 
democratico. Alle origini di un'idea politica”. Dialogano con l’autore Daniele Marantelli, 
consigliere regionale dei ds, Walter Picco Bellazzi, coordinatore Ulivo di Busto Arsizio, Riccardo 
Sarfatti, consigliere di Libertà e Giustizia. 

 

Caserta, 5 luglio. Si discute di “Devoluzione e diritti: aspetti di costituzionalità e 
modelli politici. Vincenzo Maggioni, preside della facoltà di Economia della II Università di 
Napoli, Lorenzo Chieffi, ordinario di Diritto Costituzionale, Domenicantonio Fausto, ordinario di 
Scienza delle Finanze, Guido Clemente di San Luca, professore di Diritto Amministrativo, 
Franco D’Ercole, presidente Commissione Statuto Regione Campania, Isaia Sales, consulente 
economico, Federico Pica, ordinario di Scienza delle Finanze. 

 

Milano, 19 giugno. A Milano, al Teatro Smeraldo, giornata di mobilitazione in difesa 
della Carta costituzionale: “Salviamo la Costituzione. Aggiornarla, non demolirla”. C’è 
tutto il variegato mondo della società civile. Venticinque associazioni dai Comitati Dossetti per 
la Costituzione ai Girotondi per la democrazia di numerose città, dal Laboratorio per la 
democrazia di Firenze al Movimento per la giustizia, dalla Fondazione Lelio Basso alla Rete dei 
Movimenti, alle Girandole e Articolo 21, hanno raccolto l’invito di Libertà e Giustizia e Astrid per 
la manifestazione contro la riforma della Costituzione proposta dalla Casa delle Libertà. Ci sono 
inoltre, le organizzazioni sindacali, leader politici, il mondo degli imprenditori e della cultura, i 
magistrati, un folto gruppo di costituzionalisti. Sul palco del teatro tra gli altri, i segretari 
generali di CGIL, CISL e UIL, Epifani, Pezzotta e Angeletti, il Presidente di Confcommercio Billé, 
il Presidente di Confesercenti Venturi, Luigi Bobba delle ACLI, Leonardo Domenici, sindaco di 
Firenze. Gli on. Fassino e Violante dei DS, Castagnetti, Bindi, Bressa e Loiero della Margherita, 
Martinazzoli per AP-Udeur, Franco Giordano di Rifondazione comunista, Di Pietro dell’Italia dei 
Valori, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Errani. Al loro fianco Umberto Eco, Gad 
Lerner, Giovanni Bachelet, Edoardo Ferrario, Carlo Smuraglia, Franco Monaco, Nando dalla 
Chiesa, l’ex-presidente della Corte costituzionale Leopoldo Elia, l’ex-presidente del Senato 
Mancino, i magistrati Giancarlo Caselli, Gerardo D’Ambrosio e Armando Spataro, e i 
costituzionalisti Andrea Manzella, Enzo Balboni, Franco Pizzetti, Lorenza Carlassare, Stefano 
Passigli, Massimo Villone, tra i firmatari del volume “Costituzione: una riforma sbagliata”. Il 
momento centrale della manifestazione, guidata da David Sassoli, è l’intervento dell’ex-
presidente della repubblica Oscar Luigi Scalfaro. L’introduzione è affidata a Sandra Bonsanti e 
Franco Bassanini, presidenti di Libertà e Giustizia e Astrid. Interventi musicali di Francesco 
Baccini. 

 

Genova, 18 giugno. Franco Bassanini e Andrea Manzella parlano della riforma della 
Costituzione voluta dalla maggioranza. In quell’occasione viene presentato il nuovo libro 
“Costituzione, una riforma sbagliata. I pareri di 63 costituzionalisti”.  

 

Londra, 16 giugno. Gli elettori italiani a Londra commentano numeri percentuali e 
prospettive future all’indomani della chiusura delle urne per le elezioni amministrative in Italia. 

 

Milano, 10 giugno. Presentazione del libro di Mario Pirani: “È scoppiata la Terza Guerra 
Mondiale? Le democrazie tra pacifismo e difesa”. La consapevolezza che ci troviamo nel vivo di 
uno scontro di civiltà e che, forse, la terza guerra mondiale è già iniziata, è l’idea espressa da 
Mario Pirani nel suo nuovo libro edito da Mondadori. Enzo Bettiza, Gad Lerner, Sergio 
Romano e Sandra Bonsanti ne parlano con l’autore.  

 

Agrigento, 22 maggio. Di Democrazia e riforme costituzionali si parla con Pompeo 
Mangano, coordinatore per la Sicilia Occidentale di LeG, Giuseppe Lumia, deputato e 
Gaetano Silvestri, docente di Diritto costituzionale. 
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Ivrea, 14 maggio. A Banchette (Ivrea), presentazione del libro di Mario Garavelli, “Ma 
cos'è questa giustizia?”. Dialogano con l’autore Piercamillo Davigo, procuratore aggiunto di 
Milano e Giorgio Vitari, procuratore di Ivrea. 

 

Parma, 11 maggio. “Splendori e miserie nel mondo del pallone” è il tema 
dell’incontro organizzato dal circolo di Parma con l’intervento di Gianni Rivera, Marzio 
Petterino, Andrea Maietti e Andrea Scianchi. 

 

Perugia, 7 maggio. Per la prima uscita pubblica del circolo umbro, a Perugia si parla di 
Costituzione e democrazia con Paolo Brutti, senatore, Francesco Merloni, direttore 
dipartimento di Istituzioni e Società all’università di Perugia, Franco Monaco, deputato, Mauro 
Volpi, preside Facoltà di Giurisprudenza, università di Perugia e Gianfrancesco Goracci, 
coordinatore Libertà e Giustizia – Perugia. 

 

Benevento, 6 maggio. Franco Monaco discute sul “Dossettismo e la Costituzione nella 
storia repubblicana”. 

 

Parma, 6 maggio. Incontro sul tema “Perché l'Europa ci conviene?” Ne parlano Gad 
Lerner, giornalista, Filippo Andreatta, docente di Relazioni Internazionali all’università di 
Parma e Franco Mosconi, docente di Economia Industriale, università di Parma. 

 

Siena, 6 maggio. Le condizioni di vita delle famiglie toscane: analisi e progetti per 
politiche sociali di solidarietà nell’Italia di Berlusconi e Tremonti. Intervengono: Rosy Bindi, 
deputato, Alessandro Petretto, docente di Economia Politica all’università di Firenze, Achille 
Lemmi, docente di Statistica economica all’università di Siena, Fabio Ceccherini, candidato 
presidente Provincia di Siena e Franco Belli, preside facoltà di Economia, università di Siena. 

 

Milano, 4 maggio. LeG in collaborazione con Editori Laterza e Spazio Krizia organizza la 
presentazione del nuovo libro di Giovanni Sartori, Mala Tempora. L’autore dialoga con Lucia 
Annunziata e Guido Rossi. 

 

Lecco, 29 aprile. Di “Finanza, impresa e informazione: la nuova questione morale” si 
discute con Salvatore Bragantini, economista, Gad Lerner, Riccardo Sarfatti, consigliere di 
LeG e Maurizio Crippa, presidente Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti Lecco. 

 

Cuneo, 23 aprile. Dibattito sul tema “Memorie di vita e di Resistenza” con Furio 
Colombo, direttore de «L’Unità», Marco Revelli, professore universitario e Corrado 
Stajano, giornalista e scrittore. 

 

Ivrea, 21 aprile. “Stato dell’unione Europea: rapporti Europa – USA, sfida del terrorismo” 
è il tema del dibattito con la partecipazione di Gian Giacomo Migone, professore di Storia 
contemporanea all’università di Torino e Umberto Morelli, professore di Economia, università 
di Torino. 

 

Palermo, 19 aprile. Si discute di Costituzione nell’incontro sul tema “Democrazia e 
riforme costituzionali” con Massimo Grillo, deputato, Giuseppe Lumia, deputato, Gaetano 
Silvestri, rettore Università di Messina. 

 

Asti, 16 aprile. La Sanità è malata? Problemi e prospettive del Servizio Sanitario in 
Italia e in Piemonte. Si confrontano Rosy Bindi, ex ministro della Sanità, Mercedes Bresso, 
presidente Provincia di Torino, Franco Testore, direttore Unità Operativa Oncologica. 

 

Torino, 16 aprile. Il tema della sanità è al centro del dibattito organizzato a Torino: 
“Problemi e prospettive del Servizio Sanitario in Italia e in Piemonte”. Ne discutono Rosy 
Bindi, ex ministro della Sanità, Nicola Massobrio, primario cardiologo ospedale Valdese, 
Antonio Saitta, consigliere regionale, Cornelio Valetto, imprenditore.  

 

Ivrea, 15 aprile. Partiti e movimenti progressisti in Europa: valori forti e idee guida 
comuni. Coesistenza di visioni diverse. Ne discutono Giorgio Bogi, deputato Ds, Gianluigi 
Vaccarino, economista. 

 

Parma, 14 aprile. Dove va l’economia se l’etica butta via? Quali regole per una 
democrazia del mercato. Giuseppe Turani, giornalista di “Repubblica”, Padre Francesco 
Compagnoni, rettore della Pontificia Università S.Tommaso di Roma, Gilberto Serravalli, 
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professore di Economia e Politiche dello sviluppo, Riccardo Sarfatti, consigliere di Libertà e 
Giustizia e Aluisi Tosolini, professore facoltà di Scienze della Formazione. 

 
          Milano, 22 marzo. Sul tema della riforma dell’ordinamento giudiziario si confrontano 
Pierluigi Mantini, commissione Giustizia Camera dei deputati, Piero Martello, vicepresidente 
Associazione nazionale magistrati, Giuliano Pisapia, commissione Giustizia della Camera dei 
deputati, Remo Danovi, presidente Consiglio nazionale forense e Federico Sinicato, avvocato. 

 

Lecco, 20 marzo. I soci discutono di “Deontologia dell'amministratore pubblico. La legge 
cosa dice?” con l’intervento di Gian Luigi Rota, avvocato.  

 

Asti, 19 marzo. Tre sindaci a confronto: Sergio Chiamparino, sindaco di Torino; 
Vittorio Voglino, sindaco di Asti e Flavio Pesce, sindaco di Nizza Monferrato sul tema dei 
problemi degli Enti Locali e delle politiche del Governo.  

 

Bergamo, 18 marzo. “Pluralismo dell’informazione, una prerogativa negata alla 
società italiana?”. Il tema dell’informazione è ancora al centro del dibattito. Ne discutono 
Salvatore Bragantini, economista, Loris Mazzetti, regista e curatore de “Il Fatto”, Luciana 
Frattesi, giornalista. 

 

Londra, 18 marzo. Per la prima uscita pubblica del circolo londinese Enrico 
Franceschini, corrispondente di “Repubblica”, e David Willey, corrispondente della Bbc, 
dibattono sul tema “Europeanization or Italianization?”. 

 

Torino, 5 marzo. “I conti degli italiani e la politica economica del governo”. Ne discutono 
Piero Garbero, economista, Paolo Onofri, economista, Chiara Saraceno, sociologa, Sergio 
Scamuzzi, sociologo e Gian Luigi Vaccarino, economista.  

 

Ivrea, 4 marzo. Di “Procreazione assistita: un confronto aperto” dibattono Mirella 
Caffaratti, Casa delle donne di Torino; Mario Eandi, gruppo cattolico bioetica; Carlo Augusto 
Viano, filosofo.  

 

Parma, 27 febbraio. Curzio Maltese, Filippo di Robilant e Giovanni Cocconi, hanno 
tenuto a battesimo la nascita del circolo parmigiano con un dibattito sul tema «Democrazia o 
videocrazia?». 

  

Firenze, 26 febbraio. Parte la campagna in difesa della Costituzione lanciata con 
l’acquisto di pagine su Repubblica, Corriere della Sera e Unità. Franco Bassanini, Stefano 
Grassi e Stefano Passigli affrontano la questione della riforma della Carta: “Perché odiano la 
Costituzione. Analisi della più pericolosa delle riforme”.  

 

Palermo, 25 febbraio. “Agenda 2000, risultati e prospettive”. Ne discutono Ettore 
Artioli, presidente Confindustria, Emanuele Sanfilippo, presidente Legacoop, Anna Giordano, 
segretaria WWF, Vincenzo Scuderi sovraintendente ai Beni Culturali, Salvatore Giglio, 
segretario regionale Cgil. 

  

Varese, 11 febbraio. Il tema dell’informazione sempre al centro della discussione. “La 
legge Gasparri e la situazione dell’informazione in Italia”. Ne parlano con Salvatore 
Bragantini e Marco Travaglio. 

 

Napoli, 5 febbraio. In occasione della presentazione pubblica del circolo campano 
Franco Cordero e Mario Orfeo discutono di “Economia globale, legalità e democrazia”.  

 

Palermo, 31 gennaio. Di “Politica e futuro dei riformisti” discutono Enzo Bianco, 
Giuseppe Lumia, Sergio Mattarella. 

 
Milano, 22 gennaio. “Dall’Europa le regole per l’Italia”. Francesco Giavazzi, Tito Boeri 

e Pierluigi Bersani discutono del processo di privatizzazione e della necessità di una svolta 
culturale.  

 

Ivrea, 22 gennaio. Nicola Tranfaglia e Filippo Di Robilant discutono di pluralismo e 
imparzialità dell’informazione all’indomani del rinvio alle Camere della legge sulle Tv: “Legge 
Gasparri: libertà per pochi o libertà per molti?”.  
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Milano, 15 gennaio. Introdotti da Curzio Maltese e Marco Travaglio, Oscar Luigi 
Scalfaro, Carlo Bernardini, Rosy Bindi, Giuseppe Casadio, Paolo Ferrua, Tullio De Mauro, 
Paolo Flores D’Arcais, Alessandro Pizzorusso e Sergio Zavoli affrontano il problema delle 
“Controriforme e diritti dei cittadini”. 
 

 
 

I forum 
 

23 novembre. Situazione politica italiana.  
Analisi della situazione politica attuale. Fibrillazioni a destra e a sinistra, elezioni regionali e 
politiche alle porte. 
 

4 novembre. Elezioni americane.  
La destra americana, contrariamente alle previsioni, si è mobilitata e ha partecipato in massa 
al voto per riconfermare il suo presidente. Famiglia, religione e morale, le tre parole d’ordine 
che hanno premiato Bush. 
 

10 settembre. Noi dopo l’11 settembre.  
Tre anni dopo l’11 settembre continua la strategia del terrore: la strage in Ossezia, gli uomini e 
le donne rapite in Iraq. Il terrorismo non conosce confini. E la guerra di Bush sembra sempre 
di più uno slogan elettorale.  
 

15 giugno. Elezioni europee e provinciali.  
All’indomani delle votazioni soci e simpatizzanti analizzano i risultati usciti dalle urne.  
 

10 marzo. Caro Amato ti scrivo.  
La base di LeG elabora proposte e suggerimenti per il programma della lista unitaria in vista 
delle elezioni europee.  
 

9 febbraio. Appunti e spunti quotidiani.  
Gli amici di Libertà e Giustizia si scambiano e condividono riflessioni sui temi quotidiani di 
economia, politica e società. 
 

9 febbraio. La dittatura della maggioranza.  
Le riforme costituzionali elaborate dalla Casa delle Libertà scardinano i principi e i diritti 
fondamentali sanciti dalla Carta del ’48. Da una parte il decentramento politico proposto dalla 
Lega, dall’altra il rafforzamento dei poteri del premier e lo svuotamento degli altri poteri 
istituzionali, Capo dello Stato, Parlamento, Corte Costituzionale. 
 

 
 

I blog 
 

9 settembre. Quattro punti chiave per le primarie  
Spunti di riflessione sulle primarie: 1) non devono diventare una comoda scorciatoia per 
“liquidare” ed esaurire i rapporti tra partiti politici e le altre forme organizzate della società; 2) 
non devono diventare un’occasione per ulteriori, gravi divisioni e contrapposizioni; 3) non 
possono diventare l’ambito per l’elaborazione e il confronto sui programmi della coalizione 
(come non lo sono neppure nell’esperienza statunitense); 4) in presenza di un pericoloso 
progetto di riforma costituzionale le primarie non devono sembrare come il possibile ambito di 
legittimazione per via plebiscitaria del futuro premier. 
 

1 settembre. Futuro del centrosinistra: apriamo il dibattito 
L’opposizione comincia a discutere di idee e programma ma parla anche di come riorganizzarsi 
tra forze della lista unitaria e coalizione più ampia. LeG apre uno spazio, “Centrosinistra: 
programmi e progetti” che terrà aggiornato di volta in volta, registrando le voci più significative 
e invita soci e simpatizzanti a discuterne nel blog: qualcuna delle proposte vi entusiasma, 
qualcun’altra vi sembra troppo banale o impossibile da realizzare? Cosa aggiungereste? 
 

26 maggio. Noi e gli americani 
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A sessant'anni dallo sbarco in Normandia, atto conclusivo della guerra che cancellò il nazismo 
dall'Europa occidentale e il fascismo dall'Italia, riaffiorano alla memoria i ricordi. I racconti di 
chi c'era e di chi ha solo sentito quella storia da altri. 
 

29 aprile. La sfida: la nostra Carta in 25 parole 
Il gioco è semplice, la sfida ardua. Ridurre la nostra Carta costituzionale in sole 25 parole, una 
per ogni lettera dell'alfabeto internazionale. Tra i partecipanti l’enigmista Stefano Bartezzaghi 
che così risponde all’invito: ABC Costituzionale. Al Belpaese Competono Democratiche Elezioni. 
Fondamento Generale, Humus: Il Lavoro. Minoranze Non Opprime. Pacificamente Questioni 
Risolve. Sovranità Tutela. Urge Vigilare, Zelanti. 
 

26 aprile. Ostaggi che fare?  
"Vi assicuriamo che daremo prova di buona fede e li libereremo se simpatizzerete con la nostra 
causa, ci mostrerete la vostra solidarietà e respingerete pubblicamente la politica del vostro 
primo ministro, dando luogo a una grande manifestazione nella vostra capitale per protestare 
contro la guerra". Tempo disponibile: cinque giorni. Umberto Cupertino, Salvatore Stefio e 
Maurizio Agliana, i tre italiani rapiti due settimane fa dalle 'Brigate verdi di Maometto', sono 
apparsi così, la barba incolta, la tunica araba, in un filmato trasmesso dalla tv di Dubai Al 
Arabiya. Sui tre, che sembrano in buone condizioni, pende ora l’ultimatum. Che fare? 
 

22 marzo. Nemici a sinistra  
“Nel fare la cronaca delle molte manifestazioni di sabato contro la guerra i grandi giornali 
internazionali non hanno dato notizia di episodi quali la violenta contestazione subita a Roma 
da Piero Fassino. In altre parole, non trovo traccia della presenza, nei cortei in giro per il 
mondo, di nuclei di “pacifisti” estremisti preoccupati di allontanare dai cortei altri individui 
nettamente contrari alla guerra e da sempre impegnati in una politica di pace”.  
Si parte dall’articolo di Sandra Bonsanti per conoscere l’opinione di soci e simpatizzanti sulle 
manifestazioni pacifiste e sulle polemiche che sono seguite. 
 

 
 

I sondaggi 
 

22 novembre. Politica e valori  
Negli Stati Uniti milioni di elettori hanno scelto Bush perché ha sponsorizzato Dio, patria e 
famiglia. E da noi quali sono i valori che oggi possono determinare una scelta politica? In Italia 
vincono cultura, libertà, giustizia, rispetto per gli altri e lavoro. 
 

14 luglio. Classi separate per religione?  
Una classe di soli islamici in un li ceo di Milano. Integrazione o ghetto? Quasi la metà dei 
partecipanti sostiene si tratti di un falso problema perché la scuola pubblica è laica, per un 
altro 40 per cento si corre il pericolo di trasformare la classe di soli islamici in un ghetto.  
 

26 aprile. Quanto mi clicchi?  
Una serie di domande per conoscere meglio i visitatori del sito di Libertà e Giustizia. L’utente 
del sito di LeG legge prevalentemente gli articoli inediti e la rassegna stampa offerti 
quotidianamente, partecipa ai sondaggi e ai forum tematici. 
 

15 aprile. Che fare in Iraq 
Con l'assassinio di uno degli ostaggi italiani, lo scenario in Iraq cambia di ora in ora. Per il 42% 
dei partecipanti è necessario fare pressione affinché intervenga l’Onu, per il 26% non c’è altra 
soluzione che il ritiro delle truppe senza condizioni, per il 24 per cento sarebbe utile una 
mediazione Ue coinvolgendo anche Francia e Germania. 
 

22 marzo. Calcio e congiure 
Per il ministro del Welfare, Roberto Maroni, la sospensione del derby Roma-Lazio non sarebbe 
frutto di un avvenimento casuale ma l’effetto di un complotto per “ricattare” il Governo e 
costringerlo a emanare il decreto legge che salva le società calcistiche dal fallimento. Il 72 per 
cento dei partecipanti è d’accordo con la tesi del ministro Maroni.  
 

22 gennaio – 26 aprile. Il Candidometro 
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Soci e simpatizzanti dell’Associazione sono invitati a indicare il cognome di tre candidati ideali 
(politici e/o esponenti della società civile) per le elezioni europee del 2004. Dopo 3 mesi di 
consultazioni con risultati settimanali, Romano Prodi, Piero Fassino e Rosy Bindi risultano 
essere i politici più graditi. Tra gli esponenti della società civile riscuotono ampi consensi 
Umberto Eco, Massimo Cacciari, Furio Colombo e Sergio Cofferati.  
 

8 gennaio. Lista unitaria e candidati 
Quasi 2000 partecipanti al sondaggio che ha permesso di rilevare alcune informazioni sulla 
percezione del momento politico e delle sfide che esso comporta. Per il bene della sinistra nel 
suo complesso, secondo i simpatizzanti e gli aderenti a Libertà e Giustizia, si deve lavorare non 
tanto per la costruzione di un partito riformista, quanto per la realizzazione di una federazione 
più ampia sotto il simbolo dell’Ulivo. 
 

 
 

Gli appelli 
 

28 giugno. No alla riforma della giustizia  
LeG ha invitato gli avvocati, di ogni orientamento politico, a manifestare il loro dissenso 
rispetto al progetto di legge Castelli, perché tale progetto non costituisce una risposta 
adeguata ai problemi della giustizia nel nostro. Tra i primi firmatari gli avvocati: Guido Rossi, 
Franzo Grande Stevens, Waldemaro Flick, Sergio Chiarloni e Luigi Zanda. 
 

7 maggio 2004. Libertà è informazione 
L’associazione, seriamente preoccupata per l’ulteriore occupazione degli spazi di libera 
informazione della Rai alla vigilia della campagna elettorale per le elezioni europee e 
amministrative, ha chiamato gli elettori a prendere coscienza di questa degenerazione del 
sistema democratico. L’appello ha raccolto, grazie all’aiuto di Repubblica.it, più di 45 mila 
firme. La denuncia redatta da Umberto Eco è stata sottoscritta da giornalisti, intellettuali e 
personaggi di spicco del mondo dell’editoria, dell’industria e della cultura. Fra questi, Carlo 
Caracciolo, Michele Serra, Corrado Stajano, Gad Lerner, Paul Ginsborg, Carlo De Benedetti, 
Giovanni Valentini, Mariuccia Mandelli (Krizia), Salvatore Bragantini, Francesco Rosi e Ferruccio 
De Bortoli. 
 

25 febbraio. L’Italia è anche mia 
L’Italia è anche mia. Si può cambiare la Carta costituzionale ma non si possono cambiare le 
carte in tavola. È questo lo slogan con cui Libertà e Giustizia inizia la campagna in difesa della 
Costituzione. LeG acquista pagine su Repubblica, Corriere della Sera e Unità per denunciare i 
punti più controversi della “riforma” proposta dalla destra. 
 
 

Le sezioni speciali del sito 
 

Iraq, speciale torture (maggio 2004) 
Libertà e Giustizia apre una nuova sezione dedicata al tema più scottante della guerra in Iraq: 
le torture. I protagonisti, nel bene e nel male di questo orrendo capitolo, i documenti, dal 
rapporto della Croce rossa internazionale al dossier di Amnesty International; infine, gli 
approfondimenti, a partire dall’inchiesta del premio Pulitzer Seymour Hersh che, pubblicata sul 
New Yorker, ha smascherato l’orrore.  
 

Luci e ombre (aprile 2004) 
È la nuova sezione aperta nel sito di LeG. Uno spazio dedicato ai commenti e alle idee di 
Libertà e Giustizia. 
 

Punta spilli (aprile 2004) 
Puntaspilli segnala, giorno per giorno, curiosità e notizie su cui merita puntare l’attenzione. 
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Assedio alla Costituzione (febbraio 2004) 
Leg segue da vicino e con preoccupazione il cammino della riforma istituzionale voluta dal 
Centrodestra, dedicando un sezione alla raccolta di interventi originali, degli articoli più 
interessanti pubblicati sui quotidiani nazionali e pubblicando i resoconti delle sedute 
parlamentarti durante le quali è discusso ed esaminato il ddl del Polo. 


