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ASSOCIAZIONE 

ALTERNATIVE SOCIALISTE 
EUROPEE LAICHE LIBERALI RADICALI 

 
PRESENTAZIONE / LUCA TADDIO 

 
L’associazione mira a coinvolgere coloro che sono interessati a riflettere sui diversi progetti politici 
che i partiti socialisti in Europa stanno sviluppando, allo scopo di promuovere il dibattito sulle idee 
ritenute più avanzate e utili. In tal modo, si potrà introdurre un dibattito politico che guardi 
all’Europa anche nel nostro paese, in materia di diritti civili e di politica economica: per questa 
ragione si è scelto il nome, declinato al plurale, di “Alternative socialiste”. 

Il richiamo alla laicità è stato assunto dall’associazione anche come atteggiamento 
intellettuale caratterizzato dal lasciare (e auspicabilmente dall’avere) libertà di conoscenza (e di 
coscienza), libertà di credenza, libertà di critica e autocritica. Le idee promosse dall’associazione 
sono oggetto di continua analisi critica, devono poter essere poste in discussione e mai assunte 
dogmaticamente. La validità di un’idea deve essere accolta su base razionale e attraverso la 
continua ricerca di informazione e documentazione. Ogni osservazione critica dovrebbe essere 
sempre accompagnata da una proposta alternativa. 

Laicità come “metodo” per affrontare le trasformazioni della nostra società in senso 
pluriculturale, con i problemi di convivenza che ne conseguono, ma anche con le nuove possibilità 
che si aprono per  l’uguaglianza e la libertà. Laicità rispetto alla crisi dell’identità dovuta alla 
globalizzazione che indebolisce le identificazioni nazionali contrapponendo diverse culture. Infine 
laicità rispetto all’emergere della questione bioetica che, a causa dell’innovazione tecnologica, 
interessa sempre di più le scelte che i cittadini sono chiamatia compiere. 

L’esplicito richiamo alla tradizione liberale e radicale non è in contraddizione rispetto ad 
un’idea di un socialismo non dogmatico. Basti ricordare il socialismo liberale di Carlo Rosselli, 
secondo il quale il  “socialismo, in ultima analisi, è una filosofia di libertà”, oppure, quando 
definisce il socialismo come “liberismo in azione”: “verrà il giorno, scrive Rosselli, in cui questa 
parola (liberale), questo attributo, sarà rivendicato con orgogliosa consapevolezza dal socialismo”. 
Questo giorno è arrivato da tempo, basti ricordare la figura di Loris Fortuna e di quanti, per primi, 
hanno riflettuto sul rapporto tra merito e bisogno.  

L’associazione promuove idee riformiste, sviluppando progetti che possano accomunare e 
coinvolgere socialisti (S.d.i / N.p.s.i), radicali e liberali attraverso dibattiti, confronti culturali e 
politici dove i cittadini possano riavvicinarsi ad un’idea di politica partecipata. L’associazione, nella 
sua autonomia, lavorerà a stretto contatto con i partiti, cercando di essere un elemento propositivo 
e contemporaneamente di pressione perché certe idee si trasformino in concreta azione politica.  

Lavoreremo incontrandoci regolarmente per stabilire obiettivi e iniziative: si comincia con le 
unioni civili (venerdì 1 giugno), per poi occuparsi della liberalizzazione delle droghe leggere, 
dell’eutanasia, della trasparenza della P.A., della riduzione dei costi della politica, fino a giungere 
a riflettere su temi di politica economica e sulle nuove sfide che la tecnologia e la globalizzazione 
aprono ed impongono.  

A nuovi problemi non è sempre possibile rispondere con vecchie soluzioni, ritenendo di 
poterle applicare perché sempre valide e giuste, diversamente, non vi sono verità da difendere, ma 
piuttosto nuove soluzioni ed idee da costruire e portare avanti per governare il futuro delle nostre 
libertà sia economiche che civili. 

Invito tutti gli interessati a contattarci via e-mail info.luca@mim-c.net. Tenendo presente la 
possibilità di iscriversi all’associazione specificando anche i singoli punti condivisi. 

 
sito web www.psi-fvg.it 

blog http://www.altersocialist.blogspot.com 



Il primo incontro promosso dall’associzione si svolgerà 
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presentazione del libro 

 
 We will survive! Lesbiche, gay e trans in Italia 

 
 
 
 
 
Al dibattito, coordinato da Luca Taddio (editore e segretario dell’associazione Alternative 
socialiste), parteciperanno:   
 
GIOVANNI LEGHISSA (docente di filosofia - Università di Udine) 
 
LUIGI PERISSINOTTO (professore ordinario di filosofia del linguaggio - Università di Venezia) 
 
FEDERICO PAREA (componente della direzione nazionale SDI) 
 
MICHELE DE LUCIA (membro della direzione nazionale della Rosa nel pugno e Radicali) 
 
FRANCESCO BILOTTA (docente di diritto privato - Università di Udine)  
 
 
 
I saggi raccolti in questo volume ripercorrono la storia del movimento per i diritti omosessuali e 
transessuali in Italia. Una sfida culturale e sociale cominciata oltre trent’anni fa – e oggi più che mai 
attuale – raccontata attraverso le biografie, gli strumenti, le pratiche, le difficoltà e le conquiste 
nella lotta contro il pregiudizio. 
 
 
 
 

SI PREGA DI FAR CIRCOLARE LA NOTIZIA 


