Una lista per Tsipras, le adesioni
- ***, 19.01.2014
Europa.
Sono numerose le adesioni all’appello «A sinistra, una lista per Tsipras» lanciato ieri dalle pagine del
manifesto da Andrea Camilleri, Paolo Flores d’Arcais, Luciano Gallino, Marco Revelli, Barbara
Spinelli e Guido Viale. In queta pagina rendiamo note le prime, ma la pubblicazione continuerà nei
prossimi giorni.
La lista per le elezioni europee a cui i promotori dell’appello propongono di dar vita con il loro
documento sarà una lista di cittadinanza assolutamente autonoma, promossa da personalità della
cultura, dell’arte e della scienza e da esponenti di comitati, associazioni, movimenti e organismi
della società civile che ne condividono gli obiettivi e i contenuti, e che non verrà «negoziata» con
alcun partito. Questo sia per segnare una netta discontinuità con il passato, sia per sottolineare la
novità di questa proposta: l’adesione alla lista elettorale non deve essere confusa con l’affiliazione ad
alcuno dei partiti esistenti o in fieri e non ha alcuna pretesa identitaria.
Questa lista avrà un comitato di garanti formato tra i firmatari dell’appello, che non si candideranno.
Avrà un comitato promotore, con compiti operativi. Su questa base le realtà organizzate
com<CW16>e i partiti, o loro strutture, le associazioni politiche o culturali, i centri sociali che
vorranno sostenere questo progetto sono le benvenute e possono contribuire al suo successo anche
presentando proposte di candidatura di propri iscritti, purché rispondenti alle caratteristiche
indicate nell’appello. E potranno sostenere la lista, la raccolta delle firme e le attività connesse alla
campagna elettorale, costituendosi in uno o più comitati di sostegno dotati della più ampia
autonomia, seguendo il modello già adottato nella campagna per i referendum contro la
privatizzazione dell’acqua e dei sevizi pubblici locali, modalità che ha garantito il successo in quella
iniziativa referendaria.
Di seguito il primo nucleo di adesioni:
Mario Agostinelli, Andreina Albano, Gaetano Azzariti, Giuliana Beltrame, Alberto Burgio, Loris
Campetti, Luca Casarini, Franco Chiarello,Giovanni Carrosio, Furio Colombo, Gildo Claps,
Emmanuele Curti, Giorgio Dal Fiume, Marco DEramo, Tommaso Di Francesco, Monica Di Sisto,
Andrea Di Stefano, Gianni Ferrara, Carlo Freccero, Francesco Garibaldo, Domenico Gattuso, Alfonso
Gianni, Alessandro Gilioli, Paul Ginsborg, Fabio Grossi, Leo Gullotta, Monica Lanfranco, Teresa
Masciopinto, Katia Mastantuono, Valerio Mastrandrea, Antonio Mazzeo, Sandro Medici, Tomaso
Montanari, Roberto Musacchio, Maso Notarianni, Giovanni Orlandini, Moni Ovadia, Giovanni
Palombarini, Giorgio Parisi, Angela Pascucci, Antonello Patti, Fulvio Perini, Tonino Perna, Paolo
Pietrangeli, Nicoletta Pirotta, Felice Roberto Pizzuti, Gabriele Polo, Gianni Rinaldini, Tiziano
Rinaldini, Umberto Romagnoli, Riccardo Rossi, Eddi Salzano, Antonia Sani, Andrea Segre, Patrizia
Sentinelli, Stefano Sylos Labini, Anna Simone, Massimo Torelli, Giolì Vidigni.
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