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LAUNCH OF RADIX ITALIA
On October 7th 2017, Radix launched in Italy with
a conference in Padua.
The conference was titled:

VENETO, EUROPA
FROM THE MOVEMENT OF THE MAYORS
TO REGIONAL AUTONOMY
The context was the upcoming referenda on
regional autonomy for the Lombardy and Veneto
regions.
The programme for the conference is shown in the
adjacent table.
This paper is the text of the talk given at
conference by Dr J Zammit-Lucia focused on the
radical centre and the role of Radix in Europe.
Text is provided in English and Italian.

VENETO, EUROPA
FROM THE MOVEMENT OF THE
MAYORS TO REGIONAL AUTONOMY
0900 AM
Registration
9.30 AM
Welcome by the hosts
Councillor Antonio Foresta
Councillor Simone Borile
9.45 AM
Chariman’s Introduction
Professor Corrado Poli, Radix Italia
10.00 AM
Radix in Europe
What is the radical centre?
Dr Joe Zammit-Lucia, Radix
10.20 AM
The Catalan Question and Europe
Professor Antónia Casellas
Puigdemasa, Universitat Autónoma
Barcelona
10.40 AM
The Veneto economy: A special case?
Professor Giorgio Roverato
Economic Historian
Comments by:
Simonetta Rubinato, Member of
Parliament, Democratic Party
Senator Giovanni Endrizzi
Five Star Movement
Giovanni Battista Mestriner
Mayor of Scorzé
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TEXT IN ENGLISH
Good morning ladies and gentlemen
I am particularly honoured to be here in the great
and historic city of Padova for the launch of Radix
in Italy.
I would like to start by thanking you all for being
here. And particular thanks go to Corrado, Settimo
and Alberto who have been doing all the hard work
to ensure that Radix Italy gets off the ground.
We have labeled Radix a think tank for the radical
centre of contemporary political thought. I will
explain later what we mean by that. But I would
first like to say a few words as to why Padova is
such an appropriate place for our launch.
Padova is the site of the second oldest university
in the world. But never content with being second,
Padova rapidly outpaced Bologna and has always
been a centre of learning, of new thinking and
of new ideas. In particular Padova became the
centre of Renaissance humanism in reaction
to the utilitarian and conservative approach of
medieval scholasticism. The humanists of that
time sought to create a citizenry capable of
engaging in the civic life of their communities. This
is the same challenge that we face today where
economic utilitarianism in a consumer society is
undermining our sense of civic life and, eventually,
will undermine the very foundations of liberal
democracy.
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THE CONSUMER SOCIETY WILL
UNDERMINE DEMOCRACY
And I would also like to invoke some of the strong
historic links between Britain and Italy. And
between Britain and the city of Padova. Our ties go
back a long way. Italy and Britain had established
diplomatic links well before either Britain or Italy
even existed as unified states. And in Padova,
I only recently found out that you have here a
Commonwealth cemetery that celebrates those
who sacrificed their lives for the liberation of the
city at the end of the second world war. We look
forward to building upon and revitalizing those
shared achievements.
As you know, our name – Radix – is derived from
the latin name for root. To be radical is not to try to
turn things upside down in some sort of anarchic
chaos. Rather it is to go to the very root of the
issues of the day and challenge what has become
the accepted wisdom that cannot be questioned.
To be radical is to challenge lazy thinking.
Historically, Some of Padova’s achievements were
considered radical at the time. In 1678 Elena
Lucrezia Cornaro Piscopia was the first woman
ever to receive a PhD from a university. That
university was the university of Padova. It was the
first crack in the mould of male dominance. And
breaking the mould is what Radix is about.

WE EXIST TO UNDERMINE
IVORY TOWERS AND TO
SPREAD NEW THINKING
We believe that we are on the cusp of a new
Renaissance. The world is buzzing with new
ideas, new initiatives and new technologies. We
are living through a momentous period in human
history. A period fizzing with energy, dynamism
and human potential.
Yet our political systems are stagnant. They
are stuck in outdated models that are unfit for
our times. They seem to be able to do no better
than defend the status quo. Or they try to take
us backwards to an imagined and romanticized
version of a 20th and 19th century world that
never existed. There is no alternative they would
have us believe.
It is true that some of the elements of change that
we are seeing can be threatening and frightening
to some people. Change – and particularly radical
and rapid change – can always be frightening. But
our task is not to prey upon those fears. It is not to
abuse the people by fueling the sense of fear and
insecurity for narrow electoral gain. Rather it is
to show how people and communities can thrive
and be successful by harnessing the power of new
thinking, new approaches and new technologies.
The last time our world went through similar
tensions and a similar revolution was not so long
ago. It was a mere half a century ago. For some of
us, that is within living memory.
The 1960s and the 1970s were a time of profound
change. The social revolution of that time was
a great liberalizing movement that brought us
open-minded thinking, a revolution in music and
the arts, sexual liberation, a re-evaluation of the
role of women in our societies and the great civil
rights movement that liberated people of colour in
the United States. It was a time when the post-war,
socially repressive, hierarchical way of life was
rejected and something new and liberating took
its place.

It was also a time of great scientific advance.
Scientific advance that, like today, made many
people uncomfortable. In Britain, in 1963, Harold
Wilson paved the way for winning an election by
giving a now famous speech to the Labour Party
conference. This is what he said.
“If there is one theme running through the conference
this week, it is the theme of change. The overdue need
of this country to adapt itself to different conditions.
We are living perhaps in a more rapid revolution than
some of us realise. The Britain that is going to be
forged in this white heat of new technology will be no
place for restrictive practices or outdated methods.
We shall need a totally new attitude.”
We see our role at Radix as being part of the 21st
century version of the 1960s. Our aim is to reimagine the way government and society function.
Today’s digital technology offers the opportunity
of open source participative citizenship in a
way that was never possible before. We should
embrace it and give citizens a meaningful voice.
At Radix we exist to undermine ivory towers.
We exist to spread new thinking. To break down
tribal politics and bring people together from all
political parties and none. To direct their energies
towards capitalizing on the many opportunities
that lie before us. Opportunities that our outdated
post-war institutions seem unable to harness.
Institutions that today seem tired, out of date and
no longer fit for purpose.
Today the politics of left against right are as
outdated as the horse drawn buggy. Cute as
a nostalgic tourist attraction but totally unfit
for the modern world. The political energy of
today does not come from either the left or the
right. They are both conservative forces stuck in
looking backwards rather than forwards. No. The
refreshing political energy of today comes from
those who do not define themselves either as
left or as right. They are not bound by the quasireligious ideologies of old ideas. They are instead
focused on building a prosperous future in the
contemporary world. They want to see a politics of
their citizens rather than a politics of the parties.
They want to understand how technology and
the new society can improve their lives and their
opportunities rather than listen to tales of woe
and destruction as to how technology will replace
their jobs.
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IF YOU HAVE ODD
AND CRAZY IDEAS, JOIN US
They are driven by the concerns of today – how
to create a more even spread of wealth and
prosperity, how to protect the environment in
which we all have to live and which is essential
to our livelihoods, how they can be active
participants in civic life, how to have their voices
heard in the increasingly remote and stifling
bureaucracies of London, Rome and Brussels. How
we can use the incredible energy of our times as a
force for good.
That is what the radical centre is about. It is about
breaking out of the frustrating stagnation of the
status quo. A status quo supported by vested
interest groups that will defend their privileges
to the death. The radical centre is perhaps best
encapsulated by the words of Jane Jacobs – an
American-Canadian journalist and activist.
“I was brought up to believe that there is no virtue in
conforming meekly to the dominant opinion of the
moment. I was encouraged to believe that simple
conformity results in stagnation for a society. Progress
has been achieved largely owing to the opportunity for
experimentation, the leeway given to initiative and the
gusto and a freedom for chewing over odd ideas.”
So I would like to appeal to you to join us. If you
have odd and crazy ideas, you are welcome.
Whichever party you belong to you are welcome.
If you belong to no party at all because you find
the party system outdated you are welcome. If you
have never been engaged in political debate but
feel the need to be heard and to contribute, you
are welcome.
If you join us, together we will do our best to
make a difference. But it comes with a warning.
Do not expect the Establishment to welcome
the challenges that we will put to it. They will do
their best to kill any new ideas. We all know the
challenges faced by another great scholar of the
university of Padova – Galileo Galilei. Maybe
the true father of science, Galileo put forward
new ideas that threatened the beliefs on which
the power structures of his day were based. He

6

radix.org.uk

was shunned by his peers and persecuted by the
Inquisition. Yet even as he was imprisoned and
forced to publicly recant on his discoveries he
insisted on speaking truth to power – eppur si
muove.
I would like to end by saying a few words on
the theme of the conference today – regional
autonomy. Everywhere in the world we are
seeing a movement of people wanting to take
control of their own lives. Wanting the structures
of government to move closer. To be able to
listen, to be flexible, and to tailor solutions that
fit their communities. And above all, they want
their government to be human not bureaucratic.
Brexit, the movement for Catalan secession and,
before that, Basque autonomy, the movement for
regional autonomy in Italy, the desire for Scottish
independence, the recent split between the Czech
Republic and Slovakia. These are all symptoms of
societies that want to feel that they have control
over their own lives.
At Radix, we are strong supporters of the
devolution of power. We believe that centralized
power is, eventually, destructive. That
communities do better when they work out for
themselves how they should thrive. When the
governing institutions are part of local community
structures rather than trying to run everything by
bureaucratic remote control.
But – and there is always a but – we must also
be careful. There is a risk that autonomous
movements fall into the trap of trying to gain
support through the politics of division. That they
divide by emphasizing cultural difference rather
than shared ambitions. That they become nothing
more than petty and degrading arguments about
how much money is paid to others – whether
it’s the European Union or other regions in the
same country. These arguments are divisive
and unhelpful. They undermine, and eventually
destroy, feelings of solidarity. And without strong
solidarity no democracy can survive.
Rather than the politics of division, I would much
rather challenge autonomous movements to
come up with a new vision. To be able to tell their
citizens how, once they have control, they will do
things differently. How they will be better able to
adapt to the modern world and prosper within it.

And how, importantly, autonomy or independence
are not mechanisms for shutting off co-operation
with others. Rather they can be mechanisms for
a more flexible co-operation. Co-operation that
is given willingly rather than being imposed from
above.
That is why at Radix in the UK we are just about
to launch a new project. It is called Britain 2050.
Britain will be out of but close to the European
Union. What is our vision for what that Britain
will look like by 2050? We aim to bring together
people from all the different political parties
and those outside to see if we can unite behind a
shared vision for our future.
To close. We are living in a time of great change
and great promise. Our challenge is to take the
energy of change and transform it into a new
political reality. To start to re-think the post-war
world order that has served us so well so far but is
now showing signs of age and fatigue.

Another famous Italian, Antonio Gramsci, put it
like this:
“the old is dying and the new cannot be born; in this
interregnum a great variety of morbid symptoms
appear”.
Our task at Radix is to act as midwives for the new
that is yet to be born. And to do so in a way that
minimizes the morbid symptoms associated with
this difficult birth.
Thank you for your attention.

LET IS TAKE THE ENERGY
OF CHANGE AND
TRANSFORM IT INTO A NEW
POLITICAL REALITY
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TEXT IN ITALIAN
Buongiorno signore e signori, sono
particolarmente onorato di essere qui, nella
magnifica e storica città di Padova, per il lancio di
Radix in Italia.
Vorrei partire col ringraziarvi tutti per essere
qui presenti. Un particolare ringraziamento
va a Corrado, Settimo e Alberto, i quali stanno
svolgendo un duro lavoro per garantire il decollo
del progetto Radix Italia.
Abbiamo dato il nome Radix a un think tank per
il centro radicale sulla politica contemporanea.
Spiegherò in seguito il senso di tale definizione.
Vorrei, tuttavia, spendere alcune parole per
spiegare il motivo per il quale Padova è il luogo
appropriato per il nostro lancio.
Padova è la sede della seconda università più
antica al mondo. Ciononostante, non soddisfatta
di essere la seconda, Padova ha rapidamente
superato Bologna. Inoltre, è sempre stata un
centro di formazione, di pensiero avanguardista e
di idee innovative.
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LA SOCIETÀ CONSUMISTICA
INSIDIERÀ LA DEMOCRAZIA
In particolare, Padova è divenuta il centro
dell'Umanesimo rinascimentale.
Una risposta all'approccio utilitaristico e
conservativo della scolastica medievale. Gli
umanisti dell'epoca hanno tentato di creare
una cittadinanza in grado di essere coinvolta
nella vita civile delle proprie comunità. Si tratta
della medesima sfida che oggi ci troviamo a
fronteggiare: in una società consumistica,
l'utilitarismo economico mina il nostro senso
civico e, potenzialmente, insidierà molte delle
fondamenta della democrazia liberale.
Inoltre, vorrei fare appello anche ad alcuni dei
forti legami storici tra Gran Bretagna e Italia,
nonché tra la Gran Bretagna e la città di Padova.
I nostri rapporti vantano una lunga storia. L'Italia
e la Gran Bretagna hanno stabilito rapporti
diplomatici molto prima dell'esistenza stessa
di Gran Bretagna e Italia come stati unificati.

Peraltro, ho solo di recente scoperto che qui a
Padova avete un cimitero del Commonwealth che
celebra coloro che hanno sacrificato le proprie vite
per la liberazione della città al termine del secondo
conflitto mondiale.
Partendo da tali basi, siamo impazienti di
rivitalizzare queste conquiste condivise.
Come saprete, il nostro nome, Radix, deriva dal
termine latino per la parola radice. Essere radicali
non significa tentare di rovesciare lo status
quo in una sorta di caos anarchico. Piuttosto,
riguarda andare alla radice reale delle questioni
quotidiane. Sfidare ciò che è diventato come il
sapere accettato che non può essere messo in
discussione. Essere radicali equivale a sfidare la
pigrizia di pensiero.
Storicamente, alcune delle conquiste della città di
Padova sono state considerate radicali per l'epoca.
Nel 1678, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia fu la
prima donna al mondo a conseguire un Dottorato
di Ricerca presso un'università. Era l'Università di
Padova. Tale evento ha rappresentato una prima
crepa nel modello di dominio maschile. Radix si
occupa proprio della rottura dei modelli.
Riteniamo di essere all'apice di un nuovo
Rinascimento. Il mondo è in fermento grazie a
nuove idee, iniziative e tecnologie. Stiamo vivendo
un periodo epocale nella storia dell'uomo. Un
periodo di euforia intriso di energia, dinamismo e
potenziale umano.
Malgrado ciò, i nostri sistemi politici sono
stagnanti. Immobilizzati in modelli sorpassati
che mal si adattano ai nostri tempi. Sembra che i
suddetti sistemi non siano in grado di fare altro
che difendere lo status quo. Dicono che non ci
sono altre alternative.
È pur vero che alcuni degli elementi di
cambiamento a cui stiamo assistendo, minacciano
e spaventano alcune persone. Il cambiamento, e
in particolar modo quello radicale e rapido, può
sempre spaventare.
Tuttavia, il nostro compito è quello di non essere
preda di tali timori. Non si tratta di approfittare
delle persone, nutrendo il loro senso di paura e
insicurezza, per ottenere esigui consensi elettorali.
Si tratta piuttosto di mostrare il modo in cui le
persone e le comunità possono prosperare e

IL NOSTRO RUOLO È DI
INSIDIARE I TORRI D'AVORIO E DI
DIFONDERE NUOVO PENSIERO
avere successo. Sfruttando il potere di un nuovo
pensiero, di nuovi approcci e nuove tecnologie.
Non è trascorso molto tempo dall'ultima volta in
cui il nostro mondo è stato sottoposto a tensioni
analoghe e a una rivoluzione simile. Solo mezzo
secolo fa. Per alcuni di noi, ciò rappresenta un
vivo ricordo. Gli anni Sessanta e Settanta hanno
rappresentato un'epoca di profondo cambiamento.
La rivoluzione sociale di quegli anni ha portato a
un importante movimento di liberalizzazione. Ci ha
regalato un'apertura di pensiero. Una rivoluzione
nella musica e nel mondo dell'arte. La liberazione
sessuale. La rivalutazione del ruolo della donna
nelle nostre società. Oltre all'influente movimento
per i diritti civili che ha liberato le persone "di
colore" negli Stati Uniti. È stato un periodo di
rifiuto del modo di vivere socialmente repressivo
e gerarchico del secondo dopoguerra. E emerso
qualcosa di nuovo e liberatorio.
Si è trattato, inoltre, di un periodo di grande
progresso scientifico. Un progresso che, al pari di
oggi, fa sentire molte persone non a proprio agio.
In Gran Bretagna, nel 1963, Harold Wilson ha
mostrado come vincere le elezioni, tenendo un
discorso, ora noto, in occasione della conferenza
del Partito laburista.
Ecco ciò che ha detto:
“Se c'è un leitmotiv all'interno della conferenza
in questa settimana, quello è il cambiamento. La
necessità urgente per questo Paese è adattarsi a
condizioni diverse. Probabilmente, stiamo vivendo
una rivoluzione più rapida rispetto a quanto alcuni
di noi sono in grado di comprendere. Nella Gran
Bretagna forgiata da questo calore bianco della
nuova tecnologia, non ci sarà spazio per pratiche
restrittive e metodi obsoleti. Abbiamo bisogno di un
atteggiamento completamente nuovo”.
Noi intendiamo il nostro ruolo in Radix come parte
di una versione del XXI secolo degli anni Sessanta.
Il nostro obiettivo è quello di ripensare il modo in
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cui funzionano governo e società. La tecnologia
digitale odierna offre l'opportunità di una
cittadinanza partecipativa in una maniera finora
impossibile. Dovremmo accoglierla e garantire ai
cittadini una voce di rilievo.
In Radix, il nostro ruolo è quello di insidiare le torri
d'avorio. La nostra funzione è quella di diffondere
un nuovo pensiero, al fine di smantellare le
politiche tribali e unire le persone appartenenti
o meno a partiti politici. Di indirizzare le loro
energie verso la messa a frutto delle opportunità
che si profilano davanti a noi. Opportunità che le
istituzioni sorpassate del dopoguerra sembrano
incapaci di sfruttare. Istituzioni che oggi sembrano
essere stanche e non più adatte a svolgere la loro
funzione.
Attualmente la politica della Sinistra contro la
Destra è moderna quanto un calesse trainato
da cavalli. Graziosa quanto una nostalgica
attrazione turistica, ma totalmente inadatta al
mondo moderno. L'energia politica attuale non
proviene né dalla Sinistra né dalla Destra. Sono
entrambe forze conservative intrappolate nel loro
guardare al passato anziché al futuro. L'energia
politica rinvigorente attuale emerge da coloro
che non si definiscono né di Destra né di Sinistra.
Non sono vincolati dalle vecchie ideologie. Al
contrario, sono concentrati nella costruzione di
un futuro prosperoso nel mondo contemporaneo.
Desiderano vedere una politica dei cittadini, non
dei partiti. Aspirano a comprendere il modo in cui
la tecnologia e la nuova società migliorano le vite
e le opportunità. Non ascoltare i racconti di dolore
e distruzione su come la tecnologia applicata al
lavoro li renderà non più necessari.
Sono orientati dalle preoccupazioni odierne.
Ossia come creare una distribuzione più equa
di ricchezza e prosperità. Come proteggere
l'ambiente in cui tutti viviamo. Come poter essere
partecipanti attivi della vita civica. Come far in
modo che la propria voce venga ascoltata nelle
burocrazie sempre più remote e soffocanti di
Londra, Roma e Bruxelles. In quale modo possiamo
utilizzare l'incredibile energia nei nostri tempi
affinché sia una forza benefica.
Questo è ciò di cui si occupa il centro radicale:
uscire dalla frustrante stagnazione dello status
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quo. Uno status quo sostenuto da gruppi di
interesse consolidati che difenderanno i propri
privilegi sino alla morte. Il centro radicale è forse
meglio racchiuso nelle parole di Jane Jacobs, una
giornalista e attivista americana-canadese:

SE AVETE IDEE FOLLI E
BIZZARRE, UNITEVI A NOI.
“Sono stata portata a credere che non vi sia alcuna
virtù nel conformarsi docilmente all'opinione
dominante del momento. Sono stata spinta a credere
che la semplice uniformitá abbia come risultato
la stagnazione per la società. Il progresso è stato
ampiamente raggiunto grazie alle opportunità per
la sperimentazione, al margine di manovra dato
all'iniziativa, alla passione e alla libertà di discutere di
idee bizzarre”.
Pertanto, vi invito a unirvi a Radix. Se
avete idee folli e bizzarre, siete i benvenuti.
Indipendentemente dal vostro partito di
appartenenza, siete i benvenuti. Se non avete
aderito a nessun partito siete i benvenuti. Se non
siete mai stati coinvolti in un dibattito politico,
ma sentite l'esigenza di far sentire la vostra voce
e di contribuire, siete i benvenuti. Se vi unirete a
noi, insieme ci impegneremo al meglio per fare la
differenza.
Tuttavia, tutto ciò è accompagnato da un
avvertimento.
Non aspettatevi che l'establishment accolga di
buon grado le sfide che gli porremo. Le istituzioni
faranno del loro meglio per uccidere le nuove idee.
Conosciamo tutti le sfide affrontate da un altro
importante studioso dell'Università di Padova,
Galileo Galilei. Probabilmente il vero padre della
scienza moderna, Galileo ha formulato nuove idee
che hanno messo in discussione le convinzioni
sulle quali poggiavano le strutture di potere del
suo tempo. È stato evitato dai suoi colleghi e
perseguitato dall'Inquisizione. Nonostante ciò,
benché fosse stato imprigionato e obbligato a
negare pubblicamente le proprie scoperte, ha
insistito sul potere della verità: “Eppur si muove”.

Desidero terminare il mio intervento dedicando
alcune parole alla tematica della conferenza di
oggi: l'autonomia regionale.
Ovunque nel mondo assistiamo a movimenti di
persone che desiderano assumere il controllo
delle proprie vite. Desiderano che le strutture
di governo siano più vicine, capaci di ascoltare,
di essere flessibili, di scoprire soluzioni che
rispondano al meglio alle esigenze delle singole
comunità. E soprattutto auspicano un governo più
a misura d'uomo e meno burocratico.
La Brexit, il movimento per la secessione catalana
e, prima ancora, l'autonomia basca, il movimento
per l'autonomia regionale in Italia, il desiderio
dell'indipendenza della Scozia, la recente
separazione tra Repubblica Ceca e Slovacchia.
Sono tutte evidenze di società che puntano ad
avere il controllo delle proprie vite.
Noi di Radix siamo forti sostenitori del
decentramento del potere. Crediamo che il
potere centralizzato sia prima o poi distruttivo.
Inoltre, siamo convinti che le comunità agiscano
al meglio quando si impegnano per trovare le
proprie soluzioni. Nonché quando le istituzioni
governative sono parte delle strutture della
comunità locale, anziché tentare di gestire ogni
questione mediante il controllo a distanza della
burocrazia.

differente. In quale modo sapranno meglio
adattarsi al mondo moderno e prosperare al
suo interno. Come l'autonomia o l'indipendenza
non siano meccanismi per l'interruzione della
cooperazione con gli altri. Al contrario, possono
essere meccanismi per una cooperazione
più flessibile. Una cooperazione offerta
spontaneamente, non imposta dall'alto.
È il motivo per il quale noi di Radix nel Regno Unito
ci accingiamo a lanciare un nuovo progetto: Britain
2050. La Gran Bretagna sarà fuori, ma vicina
all'Unione europea. Qual è la nostra visione per
quello che sarà la Gran Bretagna entro il 2050?
Puntiamo a riunire le persone provenienti dai
partiti più disparati e coloro che non ne sono parte
per vedere se è possibile essere uniti in virtù di una
visione condivisa per il futuro.
Per concludere, viviamo in un periodo di
profondo cambiamento e di notevoli promesse.
La nostra sfida è quella di raccogliere l'energia del
cambiamento e trasformarla in una nuova realtà
politica.
La finalità è quella di ripensare l'ordine mondiale
del dopoguerra, che ci è stato sinora utile ma che
sta mostrando segni di cedimento e fatica.
Un altro famoso italiano, Antonio Gramsci, si
esprimeva in questi termini:

Ma, e c'è sempre un ma, dobbiamo anche essere
cauti.

“Il vecchio mondo sta morendo. Quello nuovo tarda a
comparire. E in questo chiaroscuro nascono i mostri”.

Vi è il rischio che i movimenti per l'autonomia
cadano nella trappola di trarre sostegno dalla
politica delle divisioni. In altri termini, che dividano
ponendo enfasi sulle differenze culturali piuttosto
che sulle ambizioni condivise. Che si riducano a
nulla più che a discussioni meschine e degradanti
su quanto denaro è stato pagato agli altri. Tutte
discussioni inutili che dividono, minano e infine
distruggono i sentimenti di solidarietà. In assenza
di una forte solidarietà, nessuna democrazia può
sopravvivere.

Il compito di Radix è di agire come levatrici per il
nuovo mondo che non è ancora nato, limitando nel
processo i sintomi di malessere associati a questo
parto difficoltoso.

In luogo della politica della divisione, vorrei
piuttosto porre ai movimenti per l'autonomia la
sfida di emergere con una nuova visione. Di essere
in grado di dire ai cittadini, una volta assunto il
controllo, come gestiranno le questioni in modo

Grazie per l'attenzione.

RACCOGLIAMO L'ENERGIA DEL
CAMBIAMENTO E FACCIAMOLA
TRASFORMARE
IN UNA NUOVA REALTÀ
POLITICA.
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