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VUOI SOSTENERE RADIO POPOLARE?

ECCO COME PUOI FARE
___CON UN ABBONAMENTO
Oltre 16 mila ascoltatrici e ascoltatori sono abbonati a Radio Popolare. 90 euro all’anno per sostenere la nostra indipendenza. Ci si può abbonare compilando il modulo Sepa (il vecchio Rid) su radiopopolare.it, oppure, sempre sul
nostro sito, attivando un versamento ricorrente con Carta di Credito o PayPal. L’Ufficio Abbonamenti è a disposizione
per darti assistenza e chiarimenti al 0239241404 oppure 0239241303 o via mail ad abbonamenti@radiopopolare.it.

___CON UNA DONAZIONE DI DENARO
Migliaia di persone contribuiscono ogni anno alla vita di Radio Popolare. Con una donazione di minimo 20
euro otterrai la tessera di Radio Popolare: la conferma che anche tu fai parte di una comunità consapevole che sostiene l’informazione indipendente e la comunicazione libera. La tessera, che ha validità annuale, ti verrà spedita a casa: quando effettui il versamento ricordati di indicarci il tuo indirizzo, il tuo numero di telefono e la tua e-mail. La donazione può avvenire con Carta di Credito o con PayPal dal sito radiopopolare.it.
In alternativa puoi eseguire un bonifico intestato a Errepi Spa BPER Banca IBAN IT53U0538701665000042434764
o, dall’estero BPER Banca IBAN IT53U0538701665000042434764 BIC BPMOIT22XXX.

___CON I BIGLIETTI DELL’OPERAZIONE PRIMAVERA
La sottoscrizione a premi di Radio Popolare. Il singolo biglietto costa 2,5 euro, ma in palio ci sono premi più di 150
premi. Estrazione 25 giugno 2022.
I biglietti sono acquistabili su radiopopolare.it con Carta di Credito o PayPal.

___CON DONAZIONI DI VALORE E LASCITO TESTAMENTARIO
Esiste anche la possibilità di citarci nei propri lasciti testamentari. Puoi nominarci eredi di un oggetto, del tuo patrimonio (o di una parte di esso) semplicemente citando Radio Popolare – Errepi spa e il suo codice fiscale 10020780150
nel tuo testamento.

___AZZERANDO LA BOLLETTA DI RADIO POPOLARE
Se diventi Socio Consumatore di ènostra e ti dichiari ascoltatore di Radio Popolare, la Radio riceverà uno sconto sulla
sua bolletta energetica. Quando raggiungeremo 5 mila adesioni, Radio Popolare non pagherà la bolletta elettrica per
i prossimi 10 anni. Tutte le informazioni su ènostra.it.

___FACENDO PUBBLICITÀ SU RADIO POPOLARE
Con i suoi oltre 220 mila ascoltatori quotidiani e i 500 mila contatti settimanali, siamo un ottimo veicolo per la tua
pubblicità. Per informazioni scrivi a pubblicita@radiopopolare.it.
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Nel biennio politico 2020-2021 ci sono stati alcuni cambiamenti non irrilevanti nel mondo, in Europa, in Italia.
Nel mondo, con la turbolenta fine della presidenza Trump
negli Stati Uniti, le contraddittorie esperienze di destra e di
sinistra in America Latina, il robusto ruolo geopolitico assunto dalla Cina anche in Africa, le tensioni al limite di una
nuova guerra fredda tra Occidente e Russia - e così via.
In Europa, con due megatendenze che in questi anni si sono
affermate: da un lato, l’abbandono dell’ideologia dogmatica
dell’austerity e del pareggio di bilancio, un passaggio che
prima veniva richiesto a gran voce solo dalla sinistra radicale europea e che oggi viene invece dato per scontato
dagli stessi vertici moderati dell’Unione; d’altro lato, l’arrocco nella propria fortezza continentale con la conseguente
chiusura delle porte a chi scappa dalla fame e dalla guerra - uno scandalo delle coscienze che non avviene solo
per azione dei Paesi sovranisti di Visegrad ma anche per la
complicità di fatto di tutta la Ue, compresi quei governi che
a Visegrad, formalmente, si oppongono.

In Italia, infine: con la crisi di governo che ha portato alla
fine del Conte-due e alla chiamata a Palazzo Chigi di Mario Draghi sostenuto da un’anomalissima maggioranza, fino alla rielezione di
Mattarella e alla caotica fase successiva ancora in corso mentre scrivo queste
righe.
Dopo due anni c’erano, insomma, molti cambiamenti su cui confrontarsi, durante la campagna abbonamenti: perché Radio Popolare è immersa nel reale e
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Buono
spesa da

2.000,00€

Viaggio a Lanzarote
per 2 persone
8 GIORNI
settembre/ottobre 2022

O F F E RTO D A

ViaggieMiraggi

www.viaggiemiraggi.org

O F F E RTO D A
radiopopolare.it

LIBRERIA/
CREDENZA
Wawe in rovere 110 cm
con ante scorrevoli di Ethnicraft

O F F E RTO D A
Onfuton

Via Crema 14 - Milano tel.0258321113
www.onfuton.com

4

PREMI

OROLOGIO
DONNA
Baume&Mercier,

mod. Diamond al quarzo,
in acciao con diamanti
O F F E RTO D A

Gioielleria Mosele dal 1938
Viale Tunisia 25 ang. Via Lazzaretto
Milano - tel. 0229523462
www.mosele.net

SOGGIORNO
PER 2 SETTIMANE,

in bungalow, 2 adulti + 2
bambini, fruibile dal 2 al 16
luglio 2022

O F F E RTO D A

Villaggio La Francesca
Scario (SA)
0974986068

Viale Tunisia, 25 - 20124 Milano Tel. 02 29 52 34 62 www.mosele.net

5-8

O F F E RTO D A

9

“Menù degustazione senza pensieri” per 2 persone al Ristorante Ratanà

Ratanà Ristorante a Milano- via De Castilla 28 - ratana.it

10

Libreria Reticola

Rivaviva - via Porro Lambertenghi 18 - Milano
tel. 026688768 - www.rivaviva.it

Letto Quadro 140 faggio massello con tatami

Onfuton - via Crema 14 - Milano
tel.0258321113 - www.onfuton.com

Soggiorno per 1 settimana per 4 persone in casa tipo C,
fruibile tra il 2/7 e il 16/7/2022

Resort La Francesca - Bonassola (SP)
tel. 026575639

Libreria Open

Rivaviva - via Porro Lambertenghi 18 - Milano
tel. 026688768 - www.rivaviva.it

18

Soggiorno per 1 settimana per 4 persone in casa tipo C,
fruibile tra il 10/9 e il 2/11/22

Resort La Francesca - Bonassola (SP) tel. 026575639

19

Soggiorno in bilocale di 2 settimane per 2/4 persone dal 2/7 al 16/7/22

20

Soggiorno in bilocale di 2 settimane per 2/4 persone dal 9/7 al 23/7/22

Centro turistico Leonardo Casaevacanze
www.leonardocasavacanze.it

21

Soggiorno in bilocale di 2 settimane per 2/4 persone dal 27/8 al 10/9/22

22

Carrello servizio cucina

11-12
13
14-17

3

Rivaviva - via Porro Lambertenghi 18 - Milano
tel. 026688768 - www.rivaviva.it

Promo Primavera
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O F F E RTO D A

23

Futon Riva Viva da esterno

Rivaviva - via Porro Lambertenghi 18 - Milano
tel. 026688768 - www.rivaviva.it

24

Soggiorno in bilocale di 1 settimana per 2/4 persone
dal 30/7 al 6/8/22

Centro turistico Leonardo Casaevacanze - www.leonardocasavacanze.it

25

Side Table

Rivaviva - via Porro Lambertenghi 18 - Milano
tel. 026688768 - www.rivaviva.it

26 - 27

Soggiorno 7 notti in bilocale/trilo Home dal 5 al 12 settembre 2022

Resort Baia del Silenzio a Palinuro nel Parco Nazionale del Cilento
www.baiadelsilenzio.it

28 - 30

Corso di cinese online livelli diversi

Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano
www.istitutoconfucio.unimi.it/corsi

31 - 32

Soggiorno di una settimana per due persone presso la Casa Scuola di
Gello periodo ottobre/dicembre 2022 - aprile/maggio 2023

Case di Gello www.casedigello.com

33 - 34

Buono da € 500,00 presso lo Studio Dentistico dott. Mauro Signorelli

Studio Dentistico dott. Mauro Signorelli - via Soperga 16 (MI) tel. 026693293

Tappeto bimbo

Rivaviva - via Porro Lambertenghi 18 - Milano
tel. 026688768 - www.rivaviva.it

36 - 38

Soggiorno 7 notti in bilocale/trilo Home dal 12 al 19 settembre 2022

Resort Baia del Silenzio a Palinuro nel Parco Nazionale del Cilento
www.baiadelsilenzio.it

39 - 44

“Serenata fattaposta” personalizzata composta, cantata e suonata dai
Duperdu. Eseguibile nella prov di Milano entro il 31 ottobre 22

Minima Theatralia, Progetto artistico di Teatro Sociale di Comunità
www.duperdu.org

45

Soggiorno in bilocale di 1 settimana per 2/4 persone dal 3/9 al 10/9/22

Centro turistico Leonardo Casaevacanze - www.leonardocasavacanze.it

46

Soggiorno in bilocale di 1 settimana per 2/4 persone dal 10/9 al 17/9/22

47

Soggiorno in bilocale di 1 settimana per 2/4 persone dal 17/9 al 24/9/22

35

Soggiorno 1 settimana per 2 persone, pernottamento + prima
colazione. Da consumare fra 6/2022 e 5/2023 esclusi luglio e agosto

Agriturismo San Lorenzo - Loc. Sospertole - Casacastalda (PG)
tel. 3283824248 - www.agriturismosanlorenzo.com

58

Buono per 2 notti per 2 persone nella casa sopraelevata tra gli alberi + cena

Eco bio agriturismo La Bellavite Camera con vigna - www.labellavite.it

59

Jackniki + Gonna Triniki

Nicoletta Fasani Fashion designer - www.nicolettafasani.com

60 - 63

Buono per quattro persone presso il Ristorante
“La Cucina della Marianna” a Cadenabbia di Griante

Ristorante La Cucina della Marianna - www.lamarianna.com

64 - 67

Soggiorno per 2 persone comprensivo di cena, vino escluso,
pernottamento e colazione presso Hotel Morimondo e percorso
benessere presso SPA di Cascina Caremma

Cascina Caremma - www.caremma.com

Orologio Pippo

Rivaviva - via Porro Lambertenghi 18 - Milano
tel. 026688768 - www.rivaviva.it

Collana e orecchini in argento con pietre

Agalma Gioielli - via Ruggero Bonghi 22 - Milano
tel.0286464582 - www.agalma.it

71

Pantaruota + Maglia Cocò

Nicoletta Fasani Fashion designer - www.nicolettafasani.com

72

Maglia Incrocio + Gonna con pieghe a fiori

48 - 57

68
69 - 70

73 - 77

Week end per 2 persone cena, pernottamento, colazione
e pranzo Cascina Santa Brera

Agriturismo Cascina Santa Brera - www.cascinasantabrera.it

78 - 79

Zaino Little Kong

SCARLETVIRGO - www.scarletvirgo.com

Buono per un pernottamento + cena per 2 persone

Eco Bio Agriturismo La Bellavite Camera con vigna - www.labellavite.it

80
81 - 86

12 Romanzi Collana Scrittori del Nord Europa selezionati da Iperborea

Iperborea - Viale Premuda 14 - Milano - www.iperborea.com

87 - 89

Selezione di libri di Cinema

Editrice Il Castoro - www.castoro-on-line.it

90 - 92

Selezione di libri Narrativa per ragazzi

93 - 109

Buono da euro 150,00 per pranzo o cena entro il 31 ottobre 2022

Vietnamonamour Restò - via Pestalozza,7 - via Taramelli,67 Milano
tel. 0270634614 - www.vietnamonamour.com

110 - 115

Buono da € 166 per cena per 4 persone presso L’Osteria vegetariana
Mandala 2.0 Buscate (MI)

Mandala 2.0 Osteria Vegetariana via Madonna del Carmine 13 - Buscate (MI)
www.mandalabuscate.it

116 - 121

Confezione di audilibri narrativa contemporanea e narrativa ragazzi

Emons Audiolibri - www.emonsaudiolibri.it

122 - 123

Borsa Trasformabile Lalie

SCARLETVIRGO - www.scarletvirgo.com

124 - 125

Zaino Mini

126 - 127

Confezione contenente Giochi di società Oliphante

OLIPHANTE: IL DIRITTO DI GIOCARE! - www.oliphante.it

128 - 130

Borsa con prodotti biologici

Coop. Il Sole e la Terra - prodotti biologici - www.ilsoleelaterra.it

131

Mi vedete sono in bici! Kit Safety First: casco, specchietto retrovisore,
gilet catarifrangente, mascherina antismog

La Stazione Delle Biciclette - c.so Lodi 66 e via E.Ponti 21 Milano
www.lastazionedellebiciclette.com

132

Buono Cargobike Experience 1 settimana per muovere tutta la famiglia
+ Buono Weekend Pieghevole per la tua vacanza ecologica treno e bici

133

Corso online “Illustrazione e disegno di base” inizio settembre 2022

134

Corso online “Graphic novel” inizio settembre 2022

135

Corso online”Acquarello” inizio settembre 2022

Scuola Superiore d’Arte Applicata
Via A.Visconti 18 e Via G.Giusti 42 Milano www.scuolaarteapplicata.it

136 - 165

Confezione di prodotti de L’Erbolario

L’Erbolario - www.erbolario.com

166 - 175

Buono da € 100,00 per acquisto occhiali da vista correttivi

OcchINvista - centro commerciale Villasanta
tel.039305092 - www.occhiinvista.it

176 - 178

Confezione di eccellenze calabresi selezionate dalla Latteria del Sole
I profumi e i sapori della tradizione calabra nella tua cucina

Latteria del Sole, Casa della vera ‘Nduja di Spilinga
(spedizione gratuita) www.latteriadelsole.net

179

Borsa bikepacking Apidura, expedition frame pack 4.5,
perfetto complemento per la vostra bicicletta Gravel

La Stazione Delle Biciclette - c.so Lodi 66 e via E.Ponti 21 Milano
www.lastazionedellebiciclette.com

180

Set di borse urbanbike Racktime

181

3 confezioni di birra Radio Popolare

radiopopolare.it

I buoni premio sono disponibili presso l’associazione fino al 31 luglio 2022

Le lavoratrici ed i lavoratori di Radio Popolare nel cortile
della sede di via Ollearo, il 25 febbraio 2022

cerca ogni giorno non solo di comunicarlo ma anche di capirlo, di interpretarlo, di guardarne
le conseguenze sociali, civili, culturali, esistenziali. Quindi alla comunità di ascolto e sostegno dovevamo rendicontare su come lo stavamo facendo, accettando critiche e stimoli,
ma anche argomentando e spiegando le ragioni delle nostre scelte, giuste o sbagliate che
fossero.
Il tutto come avviene sempre nella campagna abbonamenti: cioè con la calviniana leggerezza che non sconfina nella superficialità, compresi i momenti giocosi e ironici, secondo la
tradizione di una radio che fa sempre molto sul serio ma non si prende mai troppo sul serio.
Da neodirettore, tutto questo l’ho vissuto come un’esperienza straordinaria, sicuramente
la più bella e istruttiva dal giorno in cui sono tornato a Radio Popolare, il 1° gennaio del 2021.
E qui mi perdonerete un accenno personale. Quando nel febbraio del 2019 sono stato contattato per la prima volta da Piero Scaramucci, che a un tavolino della pasticceria Cucchi mi
profilava l’ipotesi di tornare un giorno alla Radio assumendone la direzione, gli ho chiesto
perché avesse pensato a me e lui ha risposto: «Perché sei un esterno ma non sei un estraneo». Nel senso che da oltre 35 anni avevo lasciato la Radio per lavorare in altre testate, ma
non avevo mai smesso né di seguire Rp come quotidiano ascoltatore-sostenitore né di essere occasionalmente coinvolto nella sua onda, con rassegne stampa mattutine o interventi
in diretta nei dibattiti di giornata.

Questo essere “esterno ma non estraneo”
mi aveva portato negli anni a seguire tutte le campagne abbonamenti, da fuori, ad
apprezzarne la creatività e a conoscere almeno in parte la galassia di sostegno della
radio. Eppure, la stessa esperienza da dentro e come direttore è stata completamente
diversa, perché è solo vivendo 16-18 ore al
giorno il confronto con chi sta dall’altra parte del microfono che si apprezza davvero
la complessa profondità del rapporto tra la
Radio e i suoi ascoltatori. È solo vivendo in
pieno il confronto, ad esempio, che si comprende quanto questa galassia sia variegata sotto ogni punto di vista: non solo perché
comprende ogni possibile sfumatura della
sinistra, ma anche per età, estrazione, ceto,
ruolo nel sistema produttivo, posizione nel
tessuto urbano o extraurbano, così come per
priorità politiche, economiche, esistenziali.

Eppure - ed è questo che colpisce più di
ogni altra cosa - tutte queste persone così
diverse tra loro decidono ogni giorno di ritrovarsi nella stessa piazza, quella di Radio
Popolare, e parecchie migliaia di loro sacrificano una piccola o grande parte del loro
reddito affinché questa piazza continui a esistere, in modo da poterci tornare. Anche per
litigare, certo: ma “litigare insieme”, come diceva Claudio Bisio in uno dei suoi più celebri
monologhi.
E “insieme” avviene anche il litigio con noi:
vale a dire le critiche appassionate che ci arrivano quotidianamente ma che nella campagna abbonamenti trovano, com’è naturale,
il loro massimo momento di espressione.
Sia chiaro: non sto descrivendo un’agorà
idilliaca, ci mancherebbe. I motivi di frizione

Domenica 10 ottobre 2021. Arci Bellezza di Milano.
Sul palco, e in diretta su Radio Popolare, Little Steven. Intervistato
da Claudio Agostoni, Niccolò Vecchia e Fabrizio Coppola

acuta non sono mai mancati e quest’anno,
con la questione vaccinale, hanno raggiunto punte di asperità con pochi precedenti.
Il collettivo della Radio su questo punto ha
fatto una scelta chiara, favorevole al vaccino
come strumento di contrasto a una pandemia che ha rappresentato una catastrofe per
le sue conseguenze sanitarie ma anche dal
punto di vista economico, sociale e psicologico. Senza nessuna esaltazione preconcetta,
nella consapevolezza che la medicina non è
una scienza esatta ma procede per tentativi
e per errori, nella ancor più robusta coscienza che le aziende fornitrici di vaccini agiscono all’interno di una logica di profitto e non
di bene comune - e di qui le nostre battaglie
per la sospensione temporanea dei brevetti
e più in generale per la parità di accesso ai
vaccini per tutta la popolazione mondiale.

pre aperti i microfoni in diretta e senza filtri
per ascoltatrici e ascoltatori. E come spesso
accade con i gruppi minoritari ma agguerriti, questa nostra scelta di non censurare mai
nessuno ha talvolta prodotto una sovrarappresentazione delle telefonate contro i vaccini che ha indispettito gli altri, soprattutto
chi dalla pandemia ha avuto, nella sua fase
acuta, le conseguenze personali e familiari
più pesanti.
Eppure, anche di fronte a questo scontro, la
comunità di Radio Popolare ha solidamente
retto, così come aveva superato tutte le questioni divisive precedenti, dalle esperienze
di governo dell’Ulivo (terminate appunto per
litigi interni alla sinistra) alla nascita del Movimento 5 Stelle, dalla parabola del renzismo
ai dolorosi travagli della sinistra radicale.

Questa posizione della Radio, trasparente e Questa capacità della comunità della radio
dichiarata, non ci ha impedito di tenere sem- non solo di superare le fasi conﬂittuali, ma

Disma Pestalozza e Alessandro
Diegoli in diretta dal banco
di Garabombo.

Il Direttore Alessandro
Gilioli e l’Amministratrice
Delegata Catia Giarlanzani
in onda durante
la Campagna
Abbonamenti 2021

addirittura di trarne linfa vitale, è una delle caratteristiche storiche di Radio Popolare, che
ovviamente precede di gran lunga l’attuale direzione e ha probabilmente origine addirittura
nella sua fondazione, quando attivisti di diversi gruppi politici e sindacali decisero di mettere da parte le loro sigle per creare una testata d’area, un’area molto più ampia di quelle
recintate che spesso caratterizzavano la militanza dell’epoca. Così Radio Popolare è riuscita
ad andare molto oltre il tramonto di quelle sigle e soprattutto ha fatto suo un approccio cognitivo laico, ispirato all’apertura e al confronto quotidiano con la contemporaneità e le sue
contraddizioni. Senza mai perdere le sue radici e anzi arricchendole con altri valori: la questione sociale e le disuguaglianze, lo sfruttamento e il lavoro, la giustizia climatica e l’ambiente in generale, la fondamentale questione di genere, i diritti civili per tutti e tutte senza
distinzione, l’accoglienza verso chi proviene da fame e guerre (“qui nessuno è straniero”), le
diversità viste come beneficio per tutti, ovviamente la solidarietà, insomma la convinzione
che nessuno possa essere davvero felice se non lo sono anche gli altri - cioè il contrario
dell’individualismo reagan-thatcheriano.
E, naturalmente, non è necessariamente in
quest’ordine che va scritto l’elenco, chi ascolta Radio Popolare lo sa bene: non pensiamo
che esista una gerarchia né tanto meno una
contrapposizione fra questi obiettivi, che riteniamo invece intrecciati tra loro in un’unica visione del mondo. Postideologica, certo:
ma nel senso che non cerca mai di piegare
o forzare a un’ideologia il reale e le notizie. E
tuttavia non per questo dimentica o tradisce
le sue idee forti fondanti.

Matteo Villaci intervista Carmen Consoli
il 7 ottobre 2021 in onda a Jack

Matteo Villaci intervista
Mario Venuti il 24 settembre 2021
in onda a Jack

Matteo Villaci intervista Mannarino
il 20 settembre 2021 in onda a Jack

Ecco: è questa cornice valoriale aperta e
laica ma solida e sicura che alla fine cuce il
tessuto della nostra comunità. L’urgenza di
queste battaglie sociali, ambientali e civili prevale, sempre, battaglie che non guardano al passato ma al presente e al futuro,
battaglie sempre più sentite in tutto il mondo. Così come sempre prevale il mandato di
dare voce a chi non ce l’ha: che siano rider
a cottimo o addetti della logistica licenziati
per le esternalizzazioni, che siano cittadini a
cui viene negato il diritto alla salute o a un
ambiente sano, o siano persone discriminate
per il loro genere, il loro orientamento sessuale, la loro provenienza etnica.
È questa la cornice valoriale che emerge con
tutta la sua forza in ogni confronto da una
parte all’altra del microfono. Ed è in questa
cornice che Radio Popolare guarda già oggi
al gennaio del 2026, quando sarà - grazie
a voi e con voi, abbonate e abbonati - una
splendida cinquantenne.

Giustizia,
memoria, diritti
a scuola di antimafia con
la Scuola di Formazione “Antonino
Caponnetto” e Radio Popolare
Sesto ciclo

“La vera fonte dei diritti è il dovere, diceva Gandhi... a mio
avviso la duplice fondamentale esigenza da soddisfare, per
assicurare un ordinato sviluppo della democrazia del nostro
paese, è che da un lato lo stato di diritto si ampli e si evolva
nello stato dei diritti e che nello stesso tempo l’allargamento
della sfera dei diritti contenga in sé quelle garanzie di
controllo che valgono ad assicurare l’osservanza dei doveri”.
Antonino Caponnetto

➽ La Scuola di formazione “Antonino Caponnetto”
svolge da molti anni un ruolo di formazione e di ricerca
sul fenomeno mafioso e di sensibilizzazione sul tema
dei diritti umani, con particolare attenzione a quelli
più trascurati dall’opinione pubblica. Il sesto ciclo
delle lezioni antimafia di questo 2022 propone il tema
“Giustizia, Diritti e Memoria”. Ancora una volta, anche
se in forma diversa dalle precedenti, ci occuperemo
dunque di storie di giustizia e di diritti offesi.
➽ Ci occuperemo della Calabria ferita sia dalla
‘ndrangheta sia dalle opacità e dagli inquinamenti delle
istituzioni. Opacità e inquinamenti che impongono
riflessioni scomode sullo stato della battaglia antimafia
in Calabria e sulla possibilità che in quella terra possa
crescere o addirittura sopravvivere un’antimafia sociale
capace di contrastare efficacemente la ‘ndrangheta e
infondere fiducia nelle persone che si ribellano.
La stessa vicenda di Riace non può non inquietarci,
se solo la proiettiamo in una terra dove le cosche
controllano il respiro e la vita quotidiana.
➽ Ma non solo di Calabria ci occuperemo. Poiché una
cronaca infinita ci consegna più ampi interrogativi
sulle logiche di autogoverno della magistratura, e

contatti
www.scuolantoninocaponnetto.it
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sui conseguenti criteri di amministrazione della
giustizia, dove clientele e patti inconfessabili
sembrano soppiantare i principi di equità e di merito.
Sentiamo l’urgenza di affrontare questo tema proprio
per l’impegno speso in molti anni per difendere
l’indipendenza e il prestigio della magistratura.
➽ Tuttavia il ciclo cade a quarant’anni dalle stragi
in cui vennero uccisi Pio La Torre e Carlo Alberto
dalla Chiesa e a trent’anni dalle stragi in cui vennero
uccisi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Così
abbiamo pensato di aggiungere una sezione specifica
dedicata alla loro memoria, alla loro idea di un diritto
che si faccia leva potente nella lotta contro la mafia.
Vogliamo insomma, con questo ciclo, riaffermare e
rilanciare quel loro invito coraggioso, fatto di scelte
di vita, a combattere la violenza mafiosa attraverso la
costruzione di un nuovo spirito delle istituzioni e una
nuova etica pubblica.
➽ Le lezioni verranno comunicate con appositi spot
su Radio Popolare e si svolgeranno in diretta streaming
sui canali Youtube della Scuola di Formazione Antonino
Caponnetto e di Radio Popolare… con l’auspicio di
riprenderle in presenza quando sarà possibile.
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