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Caro Presidente,

scrivo a Lei, e attraverso Lei mi rivolgo an-
che a quei cittadini che avranno la possi-
bilità di ascoltare queste mie parole, que-
sto mio grido, che non è di disperazione,
ma carico di speranza umana e civile per
questo nostro Paese.
Fino a due mesi e mezzo fa la mia vita era
sì segnata da difficoltà non indifferenti,
ma almeno per qualche ora del giorno
potevo, con l’ausilio del mio computer,
scrivere, leggere, fare delle ricerche, in-
contrare gli amici su internet. Ora sono
come sprofondato in un baratro da dove
non trovo uscita.
La giornata inizia con l’allarme del ven-
tilatore polmonare mentre viene cambia-
to il filtro umidificatore e il catheter
mounth, trascorre con il sottofondo del-
la radio, tra frequenti aspirazioni delle se-
crezioni tracheali, monitoraggio dei para-
metri ossimetrici, pulizie personali, me-
dicazioni, bevute di pulmocare. 
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Una volta mi alzavo al più tardi
alle dieci e mi mettevo a scri-
vere sul pc. Ora la mia patolo-
gia, la distrofia muscolare, si è
talmente aggravata da non
consentirmi di compiere mo-
vimenti, il mio equilibrio fisico
è diventato molto precario. A
mezzogiorno con l’aiuto di
mia moglie e di un assistente
mi alzo, ma sempre più spesso
riesco a malapena a star sedu-
to senza aprire il computer
perchè sento una stanchezza
mortale. Mi costringo sulla se-
dia per assumere almeno per
un’ora una posizione differen-
te di quella supina a letto.
Tornato a letto, a volte, mi as-
sopisco, ma mi risveglio spa-
ventato, sudato e più stanco di
prima. Allora faccio accendere
la radio ma la ascolto distratta-
mente. Non riesco a concen-
trarmi perché penso sempre a
come mettere fine a questa vi-
ta. Verso le sei faccio un altro
sforzo a mettermi seduto, con
l’aiuto di mia moglie Mina e
mio nipote Simone. Ogni gior-
no vado peggio, sempre più
debole e stanco. Dopo circa
un’ora mi accompagnano a
letto. Guardo la tv, aspettando
che arrivi l’ora della compres-
sa del Tavor per addormentar-
mi e non sentire più nulla e
nella speranza di non svegliar-
mi la mattina.

Io amo la vita, Presidente. Vita
è la donna che ti ama, il vento
tra i capelli, il sole sul viso, la
passeggiata notturna con un
amico. Vita è anche la donna
che ti lascia, una giornata di
pioggia, l’amico che
ti delude. Io

non sono né un malinconico
né un maniaco depresso – mo-
rire mi fa orrore, purtroppo ciò
che mi è rimasto non è più vita
– è solo un testardo e insensa-
to accanimento nel mantenere
attive delle funzioni biologi-
che. 

Il mio corpo non è più mio...
è lì, squadernato davanti a
medici, assistenti, parenti.
Montanelli mi capirebbe. Se
fossi svizzero, belga o olan-
dese potrei sottrarmi a que-
sto oltraggio estremo ma
sono italiano e qui non c’è
pietà.
Starà pensando, Presidente,
che sto invocando per me una
“morte dignitosa”. No, non si
tratta di questo. E non parlo
solo della mia, di morte.

La morte non può essere “di-
gnitosa”; dignitosa, ovvero de-
corosa, dovrebbe essere la vita,
in special modo quando si va
affievolendo a causa della vec-
chiaia o delle malattie incura-
bili e inguaribili. La morte è al-
tro. Definire la morte per euta-
nasia “dignitosa” è un modo di
negare la tragicità del morire. È
un continuare a muoversi nel
solco dell’occultamento o del
travisamento della morte che,
scacciata dalle case, nascosta
da un paravento negli ospeda-
li, negletta nella solitudine dei
gerontocomi, appare essere
ciò che non è. Cos’è la morte?
La morte è una condizione in-
dispensabile per la vita. Ha
scritto Eschilo: “Ostico, lottare.
Sfacelo m'assale, gonfia fiu-
mana. Oceano cieco, pozzo
nero di pena m'accerchia sen-

za spiragli. Non esiste
approdo”. 

L’approdo esiste, ma l’eutana-
sia non è “morte dignitosa”,
ma morte opportuna, nelle
parole dell’uomo di fede
Jacques Pohier. Opportuno è
ciò che “spinge verso il porto”;
per Plutarco, la morte dei gio-
vani è un naufragio, quella dei
vecchi un approdare al porto e
Leopardi la definisce il solo
“luogo” dove è possibile un ri-
poso, non lieto, ma sicuro.

In Italia, l’eutanasia è reato,
ma ciò non vuol dire che non
“esista”: vi sono richieste di eu-
tanasia che non vengono ac-
colte per il timore dei medici
di essere sottoposti a giudizio
penale e viceversa, possono
venir praticati atti eutanasici
senza il consenso informato di
pazienti coscienti. Per esaudi-
re la richiesta di eutanasia, al-
cuni paesi europei, Olanda,
Belgio, hanno introdotto delle
procedure che consentono al
paziente “terminale” che ne
faccia richiesta di programma-
re con il medico il percorso di
“approdo” alla morte opportu-
na. 

Una legge sull’eutanasia non è
più la richiesta incomprensibi-
le di pochi eccentrici. Anche in
Italia, i disegni di legge deposi-
tati nella scorsa legislatura era-
no già quattro o cinque.
L’associazione degli anestesi-
sti, pur con molta cautela, ha
chiesto una legge più chiara; il
recente pronunciamento dello
scaduto (e non ancora rinno-
vato) Comitato Nazionale per
la bioetica sulle

Direttive Anticipate di
Trattamento ha messo in luce
l’impossibilità di escludere
ogni eventualità eutanasica
nel caso in cui il medico si at-
tenga alle disposizioni antici-
pate redatte dai pazienti.
Anche nella diga opposta dalla
Chiesa si stanno aprendo alcu-
ne falle che, pur restando nel-
l’alveo della tradizione, per-
mettono di intervenire pesan-
temente con le cure palliative
e di non intervenire con tera-
pie sproporzionate che non
portino benefici concreti al
paziente. L’opinione pubblica
è sempre più cosciente dei ri-
schi insiti nel lasciare al medi-
co ogni decisione sulle terapie
da praticare. Molti hanno assi-
stito un famigliare, un amico o
un congiunto durante una
malattia incurabile e altamen-
te invalidante ed hanno matu-
rato la decisione di, se fosse
capitato a loro, non percorrere
fino in fondo la stessa strada.
Altri hanno assistito alla trage-
dia di una persona in stato ve-
getativo persistente.

Quando affrontiamo le temati-
che legate al termine della vita,
non ci si trova in presenza di
uno scontro tra chi è a favore
della vita e chi è a favore della
morte: tutti i malati vogliono
guarire, non morire. Chi con-
divide, con amore, il percorso
obbligato che la malattia im-
pone alla persona amata, desi-
dera la sua guarigione. I medi-
ci, resi impotenti da patologie
finora inguaribili, sperano nel

miracolo laico
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L’ASCOLTO DEL
PRESIDENTE.

Caro Welby,

ho ascoltato e letto
con profonda par-
tecipazione emoti-
va l’appello che lei

ha voluto pubblicamente
rivolgermi. Ne sono stato
toccato e colpito come
persona e come
Presidente.

Lei ha mostrato piena
comprensione della
natura e dei limiti del
ruolo che il Parlamento
mi ha chiamato ad
assolvere, secondo il det-
tato e lo spirito della
nostra Costituzione.

Penso che tra le mie
responsabilità vi sia
quella di ascoltare con la
più grande attenzione
quanti esprimano senti-
menti e pongano proble-
mi che non trovano
risposta in decisioni del
governo, del Parlamento,
delle altre autorità cui
esse competono. E quindi
raccolgo il suo messaggio
di tragica sofferenza con
sincera comprensione e
solidarietà. Esso può
rappresentare un’occa-
sione di non frettolosa
riflessione su situazioni e
temi, di particolare com-
plessità sul piano etico,
che richiedono un con-
fronto sensibile e appro-
fondito, qualunque
possa essere in definitiva
la conclusione approvata
dai più.

Mi auguro che un tale
confronto ci sia, nelle
sedi più idonee, perché il
solo atteggiamento
ingiustificabile sarebbe il
silenzio, la sospensione o
l’elusione di ogni respon-
sabile chiarimento.

Con sentimenti di rinno-
vata partecipazione,

Giorgio Napolitano

LA RISPOSTA 
DEL
PRESIDENTE 

della ricerca scientifica. Tra de-
sideri e speranze, il tempo
scorre inesorabile e, con il pas-
sare del tempo, le speranze si
affievoliscono e il desiderio di 
guarigione diventa desiderio
di abbreviare un percorso di
disperazione, prima che arrivi
a quel termine naturale che le
tecniche di rianimazione e i
macchinari che supportano o
simulano le funzioni vitali rie-
scono a spostare sempre più in
avanti nel tempo. Per il modo
in cui le nostre possibilità tec-
niche ci mantengono in vita,
verrà un giorno che dai centri
di rianimazione usciranno
schiere di morti-viventi che fi-
niranno a vegetare per anni.
Noi tutti probabilmente dob-
biamo continuamente impa-
rare che morire è anche un
processo di apprendimento, e
non è solo il cadere in uno sta-
to di incoscienza.

Sua Santità, Benedetto XVI, ha
detto che “di fronte alla prete-
sa, che spesso affiora, di elimi-
nare la sofferenza, ricorrendo
perfino all'eutanasia, occorre
ribadire la dignità inviolabile
della vita umana, dal concepi-
mento al suo termine natura-
le”. Ma che cosa c’è di “natura-
le” in una sala di rianimazio-
ne? Che cosa c’è di naturale in
un buco nella pancia e in una
pompa che la riempie di grassi
e proteine? Che cosa c’è di na-
turale in uno squarcio nella
trachea e in una

pompa che soffia l’aria nei
polmoni? Che cosa c’è di natu-
rale in un corpo tenuto biolo-
gicamente in funzione con
l’ausilio di respiratori artificia-
li, alimentazione artificiale,
idratazione artificiale, svuota-
mento intestinale artificiale,
morte-artificialmente-riman-
data? Io credo che si possa, per
ragioni di fede o di potere, gio-
care con le parole, ma non cre-
do che per le stesse ragioni si
possa “giocare” con la vita e il
dolore altrui.

Quando un malato terminale
decide di rinunciare agli affet-
ti, ai ricordi, alle amicizie, alla
vita e chiede di mettere fine ad
una sopravvivenza crudel-
mente ‘biologica’, io credo che
questa sua volontà debba es-
sere rispettata ed accolta con
quella pietas che rappresenta
la forza e la coerenza del pen-
siero laico.

Sono consapevole, Signor
Presidente, di averle parlato
anche, attraverso il mio corpo
malato, di politica, e di obietti-
vi necessariamente affidati al
libero dibattito parlamentare e
non certo a un Suo intervento
o pronunciamento nel merito.
Quello che però mi permetto
di raccomandarle è la difesa
del diritto di ciascuno e di tutti
i cittadini di conoscere le pro-
poste, le ragioni, le
sto-

rie, le volontà e le vite che, co-
me la mia, sono investite da
questo confronto.

Il sogno di Luca Coscioni era
quello di liberare la ricerca e
dar voce, in tutti i sensi, ai ma-
lati. Il suo sogno è stato inter-
rotto e solo dopo che è stato
interrotto è stato conosciuto.
Ora siamo noi a dover sognare
anche per lui.

Il mio sogno, anche come co-
Presidente dell’Associazione
che porta il nome di Luca, la
mia volontà, la mia richiesta,
che voglio porre in ogni sede, a
partire da quelle politiche e
giudiziarie è oggi nella mia
mente più chiaro e preciso che
mai: poter ottenere l’eutana-
sia. Vorrei che anche ai citta-

dini italiani sia data la stessa
opportunità che è concessa
ai cittadini svizzeri, belgi,
olandesi. 

Piergiorgio Welby



GIULIA SIMI E ANDREA FRANCIONI

I
l progresso della medicina e lo
sviluppo delle tecnologie
scientifiche hanno reso possibile il
prolungamento della vita umana

anche in condizioni per molti non
accettabili e con il tempo sarà sempre
maggiore il numero di persone che si
troveranno in condizioni di sofferenza
fisica e/o psichica tali da desiderare di
morire.
Al di là della necessità di riconoscere il di-
ritto individuale a scegliere liberamente e
consapevolmente come e quando porre fi-
ne alla propria esistenza con l’assistenza
del medico, non possiamo chiudere gli oc-
chi di fronte al fenomeno dell’eutanasia
clandestina, di cui già oggi sono vittime i
malati, molto spesso ridotti, in assenza di
legge,  a essere oggetto e non soggetto del-
la decisione del medico e dei familiari.
A livello di grande pubblico la questione
dell’eutanasia clandestina nelle corsie de-
gli ospedali italiani è stata sollevata da
Umberto Veronesi. Tuttavia, a differenza di
altre realtà europee, nel nostro Paese non è
stata ancora condotta un’indagine appro-
fondita su scala nazionale che permetta di
conoscere la reale portata del fenomeno.
Per gli ultimi dieci anni possiamo fare rife-
rimento solo a due studi scientifici, parzia-
li e ormai datati, i quali offrono comunque
indizi importanti che necessitano di ulte-
riori approfondimenti.

Il primo è uno studio, svolto tramite un
questionario anonimo, realizzato nel 2001
in collaborazione dal Centro di Bioetica e
dal Dipartimento di Sociologia
dell’Università Cattolica di Milano. Lo sco-
po era valutare gli orientamenti dei medi-
ci dei reparti di rianimazione della città di
Milano riguardo alle scelte di fine vita.
Dall’indagine è emersa la scarsa propen-
sione da parte del medico a coinvolgere
nel processo decisionale il paziente e la sua
famiglia. Una delle domande del questio-
nario era: nel processo decisionale della
sospensione delle cure tu in genere coin-
volgi il paziente stesso (se è cosciente)? Mai
il 56,2%, raramente/talvolta il 21,7%, spes-
so/sempre il 22,1%. I familiari stretti? Mai il
18,7%, raramente/talvolta il 22,9%, spes-
so/sempre il 58,4%.
Fin qui si parla di eutanasia “passiva”, ma
come è stato rilevato da questa indagine in
alcuni casi l’eutanasia passiva diventa at-
tiva: viene infatti rilevato l’utilizzo (4% dei
casi) di dosaggi volutamente letali di far-
maci, che sono peraltro ritenuti eticamen-
te accettabili dal 16% dei medici.

Sempre per evidenziare come, secondo
questa indagine, la scelta consapevole del
paziente non sia fra le priorità del medico,
si possono citare i dati relativi alle motiva-
zioni per la sospensione/limitazione delle
cure: nella graduatoria le due voci “volon-
tà attuale del paziente” e “volontà espressa
in passato dal paziente” sono rispettiva-
mente al 6° e all’8° posto fra le 13 motiva-
zioni previste. Infine, nella graduatoria del-
le motivazioni che fanno decidere al me-
dico di non iniziare alcuna terapia la “vo-
lontà attuale del paziente” è al 7°posto e la
“volontà espressa in passato dal paziente”
è al 10°(la graduatoria comprende sempre
13 voci).

La seconda ricerca è stata svolta
dall’Eureld, sempre tramite un questiona-
rio anonimo, e si proponeva di studiare la
decisione di fine vita in sei Paesi europei
(Belgio, Danimarca, Italia, Paesi Bassi,
Svezia e Svizzera) riferendosi ai decessi av-
venuti tra il giugno 2001 e il febbraio 2002.
Dall’indagine risulta che, laddove l’euta-
nasia è legalizzata, c’è il rispetto più grande
della volontà del paziente. Ecco le percen-
tuali di risposte alle tre opzioni date dal
questionario: la decisione è stata discussa

con il paziente: 75% in Belgio, 71% in
Danimarca, 45% in Italia, 94% nei Paesi
Bassi, 43% in Svezia, 83% in Svizzera. La
decisione è stata discussa con i congiunti:
71% in Belgio, 52% in Danimarca, 42% in
Italia, 81% nei Paesi Bassi, 36% in Svezia,
72% in Svizzera. La decisione non è stata
discussa né con il paziente né con i con-
giunti: 20% in Belgio, 34% in Danimarca,
52% in Italia, 5% nei Paesi Bassi, 53% in
Svezia, 13% in Svizzera. Riassumendo si ha
che in Italia e in Svezia, dove l’eutanasia è
illegale, più del 50% delle decisioni di fine
vita, sia nel caso di pazienti capaci sia nel
caso di pazienti incapaci d’intendere e di
volere, non viene discussa né con il pazien-
te e né con i familiari.

Come abbiamo detto, queste indagini of-
frono spunti importanti. Tuttavia, per dare

forza a un dibattito non ideologico, basa-
to sulla conoscenza e sulla consapevolez-
za, c’è bisogno di uno studio molto più
ampio, che permetta di affrontare la que-
stione politica dell’eutanasia in maniera
pragmatica, non solo come un diritto in-
dividuale da riconoscere, ma anche come
un problema di legalità.

La via da percorrere ci pare quella seguita
in Olanda nel 1990 dalla Commissione
Remmelinck, istituita dal Governo, col

consenso della Royal Ducht Medical
Association, il cui lavoro mise in luce l’esi-
stenza di una eutanasia illegale che coin-
volgeva medici e parenti. Questo sollevò
un grande dibattito pubblico che portò ad
una prima normativa regolamentatrice.
A tal fine l’Associazione Luca Coscioni per
la libertà di ricerca scientifica ha preparato
una lettera-appello, da far sottoscrivere a
medici, scienziati, ricercatori, con la quale
si chiede al Governo e al Parlamento italia-
ni di promuovere una indagine conosciti-
va sulla consistenza del fenomeno dell’eu-
tanasia clandestina nel nostro Paese, inda-
gine che può e deve essere sostenuta
dall’Ordine dei Medici. 
Come ha scritto Luca Coscioni, “vogliamo
allontanare i fantasmi che ruotano intor-
no al termine eutanasia, vogliamo non es-
sere vittime della eutanasia clandestina”.

APPELLO 
MEDICI PER
INDAGINE
CONOSCITIVA
Al Governo, al Parlamento e al
Presidente dell'Ordine dei Medici:

Noi sottoscritti in considerazione del
fatto che il progresso della medicina
ha reso possibile il prolungamento
della vita anche in condizioni per mol-
ti non accettabili, sollevando proble-
mi etici e di libertà individuale riguar-
do alla possibilità di chiedere che, in
determinate condizioni, sia posta
consapevolmente fine alla propria
esistenza,pensiamo sia giunto il mo-
mento di disporre di dati più precisi
per un dibattito serio. Per queste ra-
gioni riteniamo opportuno portare al-
la luce il fenomeno clandestino del-
l’eutanasia in Italia, come già in parte
svelato da studi parziali ed indagini
giornalistiche.

La via da percorrere ci pare quella se-
guita, in Olanda nel 1990, dalla
Commissione Remmelinck, istituita
dal Governo,col consenso della Royal
Dutch Medical Association, che fece
un’indagine conoscitiva anonima. Fu
evidenziata l’esistenza di un'eutana-
sia illegale che coinvolgeva medici e
parenti, sollevando un grande dibat-
tito pubblico che portò ad una prima
normativa regolamentatrice. Allo
stesso modo riteniamo opportuno
che le Istituzioni, sia a livello gover-
nativo che parlamentare, realizzino
un’indagine conoscitiva sulla consi-
stenza del fenomeno nel nostro
Paese. La stessa indagine può e deve
essere sostenuta dall’Ordine dei me-
dici attraverso la realizzazione di
un’indagine autonoma. Certi che le
Istituzioni italiane e quelle mediche si
rendano conto dell’importanza della
conoscenza per capire e decidere in
maniera consapevole, restiamo in at-
tesa di una risposta.

Le prime adesioni:

Silvio Viale,Luigi Montevecchi,Mirella
Parachini, Maurizio Provenza,
Tommaso Chirco, Giorgio Coen,
Giuseppe Gheno, Luca Gianaroli, Ugo
Marini, Giuseppe Nardini, Laura
Olimpi, Nicola Piazza, Daniele
Remotti,Guiduccio Ballati,Giampiero
Bulli, Nazzareno Cammarot, Luigi
Castaldi, Achille Chiomento, Carlo
Corti, Giovanni Hinrichsen, Domenico
Lamedica, Virgilio Meschi, Riccardo
Nogara, Paolo Randi, Massimiliano
Sacchelli, Antonella Santuccione,
Rodolfo Tanzi, Michele Usuelli,
Antonio Esposito,Antonio Panti.

Per informazioni 
e adesioni:  
info@associazionecoscioni.org

06/68979286
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EUTANASIA
CLANDESTINA

EUTANASIA :
CONTRO L’EUTANASIA.
QUELLA CLANDESTINA!

COMMISSIONE REMMELINCK 
Nei Paesi Bassi l’eutanasia è stata al centro del dibattito politico sin dai primi anni ’70,
attirando grande attenzione a livello internazionale. Nel 1989, in vista dell’introduzio-
ne di una normativa, il governo decise di acquisire dati attendibili sull’incidenza del fe-
nomeno. Nel gennaio 1990 fu istituita una commissione presieduta dal professor J.
Remmelinck, procuratore generale della Corte Suprema, incaricata di condurre uno
studio su scala nazionale e di riferire entro un anno. La commissione doveva indagare
non solo sull’eutanasia attiva, ma doveva prendere in considerazione anche altre deci-
sioni mediche in grado di accelerare la morte del paziente, come quelle di non tratta-
mento e le scelte di alleviare il dolore o i sintomi della malattia con alti dosaggi di oppia-
cei.
L’indagine fu condotta a vari livelli: interviste dettagliate con un campione di 405 me-
dici specialisti e invio di un questionario ai medici di un campione di 7000 persone de-
cedute. Risultò che il 38% dei decessi era imputabile a “decisioni mediche di fine vita”.
La Commissione Remmelinck giunse alla conclusione che tali comportamenti erano
una pratica medica diffusa.

Occorre come in Olanda avviare una grande indagine sull’eutansia clandestina
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EUTANASIA
CLANDESTINA:

UN TABÙ, MA SOLO 
PER LA POLITICA
MARCO CAPPATO

A
chi in  queste  o re
ch iede comment i
e  p rese d i
pos iz ione,  P ie ro

Welby  r i sponde che ha
g ià  det to  que l lo  che
vo leva d i re .  La  sua
r ich ies ta  è  l 'eu tanas ia .
Ne l  cercare ,  c iascuno,
una r i sposta ,  s iamo fe l ic i
d i  consta ta re  che la
dur iss ima sempl ic i tà  de l le
sue paro le  e  la  a t ten ta
le t te ra  de l  p res idente
Napo l i tano hanno l ibe ra to
un d iba t t i to  che sembrava
condannato  a  essere  p iù
c landest ino de l la  s tessa
eutanas ia .Come Pao lo
Franch i  ha  r ico rdato  su l
R i fo rm is ta ,  temevamo che
anche per  We lby,  come
per  Luca Cosc ion i ,
l ' a l imento  v i ta le  de l la
conoscenza a r r i vasse a l
Paese dopo la  sua mor te .
Con l 'eccez ione d i  poch i ,
impegnat i  a  d is innescare
sot to  spog l ie  d i  “caso
umano”  i l  “caso po l i t i co”
de l  rad ica le  We lby,  la
conoscenza è  invece
sta ta  resa poss ib i le ,  tan to
che P ie ro  è  o ra  come
t ravo l to  da l  f i ume d i
paro le  che s i  è  leva to
a t to rno a  sé.  E '  g ius to
ch ieders i  se  la  po l i t i ca
sarà  a l l ' a l tezza  d i  un tema
tanto  d i f f i c i l e  che
r iguarda dec is ion i
d rammat icamente
persona l i ,  t rag icamente
in t ime.  Sono s ta t i  g ià
mo l t i ,  con l 'e leganza d i
un F rancesco Mer lo  o
con i  ton i  p iù  apod i t t ic i
de i  va r i  Mar in i ,  Rute l l i ,
A lemanno e  Coss iga,  a
in t imare  la  necessar ia
d is tanza de l la  po l i t i ca
da l la  quest ione eutanas ia .
Le a rgomentaz ion i  che
sembrano vo l te  a
sot t ra r re  i  corp i
agon izzant i  da l le  r i sse
par t i t i che sono d ' i s t in to
pos i t i vamente  recep i te  da

una mente  l ibe ra le .  Se
co l te  d is t ra t tamente ,
hanno un sapore  pers ino
“ l ibe r ta r io ” ,  ne l
cont rappor re  la
compless i tà  de l la
persona so f fe ren te  a l l a
f reddezza de l lo  Sta to  e
de l le  legg i .  Ma è  un
inganno.  Ogg i ,  in  I ta l i a ,
una legge su l l 'eu tanas ia
è g ià  in  v igore :  que l la
su l l 'omic id io  vo lon ta r io .
E '  l a  legge che s i
app l icherebbe ad
esempio  a  ch i  dec idesse
d i  a iu ta re  We lby  a
rea l i zza re  c iò  che vuo le .
La minacc ia  d i  condanna
per  omic id io  vo lon ta r io
re lega ne l la  c landest in i tà
l 'eu tanas ia ,  e  pende
come una scure  su ch i ,
per  le  rag ion i  p iù  nob i l i  o
p iù  ab ie t te ,  l a  app l ica .
V iene in  mente
l 'e f f icac iss imo s logan de l
bo ico t tagg io  re fe rendar io
su l la  legge 40,  quando i l
f ron te  c le r ica le  in t imava
a l la  gente :«Su l la  v i ta  non
s i  vo ta ! » .  Cos ì  s i
nascondeva i l  fa t to  che
una legge e ra  g ià  s ta ta
vota ta  da i  par t i t i ,  che g ià
s i  app l icava su l la  pe l le  d i
copp ie  in fe r t i l i ,  d i  ma la t i ,
d i  med ic i  e  r ice rca to r i ,  e
pers ino d i  embr ion i
des t ina t i  a l l a  spazza tu ra .
Anche su l l 'eu tanas ia ,  c 'è
una legge che,
pro ibendo tu t to ,  non
rego la  nu l la .  Da questa
sempl ice  consta taz ione
deve par t i re  i l  d iba t t i to
che tu t t i  (o  quas i )
vog l iono «ser io» ,
«pacato» ,  « in fo rmato» ,
«non ideo log ico» .  Ma
qua l i  sa rebbero le
ideo log ie  che s i
con f ron tano? Welby,e
con lu i  i  rad ica  l i ,  non
hanno un ' ideo log ia  da
of f r i re ,  perchè nessuno
teor i zza  la  necess i tà  d i
ga ran t i re  la
l ibe ra l i zzaz ione
asso lu ta

de l l 'eu tanas ia ,  fuor i  da
ogn i  rego la ,  da ogn i
cont ro l lo  vo l to  a  imped i re
g l i  abus i  e  le  v io lenze d i
ch i  vo r rebbe fa r  passare
sot to  i l  cap i to lo
eutanas ia  la
soppress ione d i  persone
de l le  qua l i  c i  s i  vuo le
l ibe ra re .  Qua ls ias i  legge
dovrà  invece fa re  tesoro
de l le  esper ienze
in te rnaz iona l i  che g ià  c i
sono,  va lu tando
pragmat icamente  i
r i su l ta t i .  L’un ica  ideo log ia
in  campo è que l la  d i  ch i
-  Va t icano in  tes ta  -
p re tende d i  asso lu t i zza re
“ la  v i ta ” ,  so t t raendo la  ad
ogn i  va lu taz ione che
r iguard i  l a  s fe ra  de l la
l ibe r tà  e  de l la  vo lon tà .  La
“v i ta ” ,  cos ì  “sacra l i zza ta ” ,
è  in  rea l tà  r ido t ta  a
quest ione meramente
mater ia le  e  b io log ica ,
senza che c i  s iano
a l te rna t i ve  a l l ' u t i l i z zo  d i
ogn i  tecno log ia  poss ib i le
per  p ro lungar la ,  a
qua ls ias i  cond iz ione.  Per
fo r tuna,  a l l ' a t to  p ra t ico
una ta le  concez ione
incont ra  os taco l i
i nsormontab i l i ,  e  s i
reg is t rano aper tu re
impor tan t i ,
su l l ' accan imento
te rapeut ico,  su l la  te rap ia
de l  do lo re ,  

su l  tes tamento b io log ico.
Su tu t t i  quest i  f ron t i ,
ogn i  avanzamento ne l
senso d i  una magg io re
l ibe r tà  e  responsab i l i t à  d i
sce l ta  è  benvenuto .  Non
impor ta  se per  a lcun i  s i
t ra t te rà  d i  cap i to l i  aper t i
so lo  per  non pronunc ia re
que l la  paro la  che i l
p res idente  Mar in i  non
t rova «ne l  suo
vocabo la r io» ,  a  pa t to  d i
comprendere  la  por ta ta
d i  ogn i  p rovved imento;
ad esempio  d i
comprendere  che Welby
non ch iede d i  pote r
scr i ve re  un tes tamento
b io log ico,  ma d i  pote r
o t tenere  l 'eu tanas ia .
Que l lo  che impor ta
davvero  p iù  d i  ogn i  a l t ra
cosa,  e  che l 'op in ione
pubb l ica  non s ia
es t romessa da l  con f ron to
is t i tuz iona le ,  come
t roppe vo l te  accaduto
su l le  g rand i  quest ion i
soc ia l i  de l  nos t ro  tempo.
I  sondagg i  pubb l ica t i  i n
quest i  g io rn i  da i
quot id ian i  sono
convergent i ,  quantomeno
ne l l ' i nd ica re  che la
paro la  «eu tanas ia»  è  un
tabù so l tan to  per  i l  ce to
po l i t i co .  F ranch i  ha
scr i t to :  «su l le  quest ion i
se r ie ,  un Paese ser io  s i
d i v ide» .  I l  m in is t ro  L i v ia
Turco ha det to  d i  non
vo le re  re fe rendum che
cont rapponga “eu tanas ia
s ì ”  cont ro  “eu tanas ia  no” .
Ma la  ve ra  a l te rna t i va
non è  questa .  Ogg i  la
sce l ta  e  t ra  «eu tanas ia
c landest ina»  ed
«eutanas ia
rego lamenta ta» .  Credo
che i l  rad ica le  P ie ro
Welby,  g raz ie  a l l a
capac i tà  d i  asco l to  e  a l l a
sens ib i l i t à  i s t i tuz iona le
de l  p res idente
Napo l i tano,  abb ia  t rova to
un Paese pronto  a
sceg l ie re .

UMBERTO
VERONESI
“Ma l’eutanasia
clandestina c’e’
anche in Italia: lo
sappiamo ma non
possiamo dire
come, quando, e
dove succede per
non far correre i
rischi ai colleghi
medici [...]
sarebbe ipocrita
negarlo: negli
ospedali italiani
l'eutanasia
clandestina viene
praticata.
Nessuno lo
confesserà mai,
eppure esiste. Si
allontana
l'infermiera con
una scusa, si
aumenta un po' la
dose di morfina...
Ci sono molti
modi”

IL CASO
WELBY NEL 
MONDO
Piergiorgio Welby e la sua lettera al
Presidente della Repubblica,
l’associazione Luca Coscioni ed il
dibattito sull’eutanasia; queste le
“parole chiave” che in poche ore
hanno cominciato a rimbalzare su
decine di quotidiani e siti internet
internazionali. 
Dopo i primi reportage in lingua
inglese e francese delle principali
agenzie stampa internazionali
(Associated Press, Ansa, Agence
France Presse, Agi...), è stato il
turno dei quotidiani stranieri,
europei in primis. L’International

Herald Tribune, sul suo sito
internet, ritorna più volte sulla
vicenda, e spiega: “L'eutanasia in
Italia, paese dove la chiesa
cattolica è politicamente influente,
è illegale”. L’invito al dibattito
rivolto alle forze politiche e sociali
da parte del Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano è
messo in risalto anche da El Pais,
popolare giornale spagnolo. 
Le testate europee non sono state
le uniche a trattare l’argomento.
Ancora il 24 settembre il giornale
francofono del Québec, La Tribune,
riporta la notizia, seguito da
Gulfnews, quotidiano arabo di
stanza a Dubai, negli Emirati, che
oltre alle sue 91.000 copie nella
regione, da anni gestisce un sito
web di informazione. Nel Medio
Oriente, ancora una volta grazie ad

un giornale anglofono come The
Turkish Daily News, la notizia passa
per Ankara. 
Anche in Sud America, ed in
particolare in Brasile, i giornali non
si fanno sfuggire il dibattito
sull’eutanasia rilanciato nella nostra
penisola. 24 Horas News titola: “Un
Italiano chiede il diritto di eutanasia
al Presidente”. Gli fa eco il
quotidiano Estadao di San Paolo.     
Euronews, stazione televisiva
multi-lingue, già il 24 settembre
riportava un resoconto della lettera
del co-Presidente dell’Associazione
Coscioni e della risposta giunta
dalla più alta carica dello stato.
Altre catene televisive hanno
trasmesso stralci della lettura del
messaggio da parte dello stesso
Welby: France 2; CNN e l'edizione
greca di Sky TV. La BBC World si è

spinta oltre, intervistando cittadini e
passanti in Italia, sollecitando
commenti e prese di posizione.  
Oltre ai media tradizionali, è la
blogosfera internazionale ad offrire
in queste ore lo spazio per un
ampio dibattito. Sulle centinaia di
migliaia di diari personali curati
dagli utenti della rete, lo scambio di
opinioni è ancora più facile, rapido
ed acceso. Sul web-ring dei blog
“pro-life” (Pro-Life Blogs), su
posizioni simili - appunto - al nostro
movimento per la vita, i giudizi
sono definitivi: “Come abbiamo
visto accadere altre volte nel
Regno Unito, negli USA, in
Australia ed in Canada, anche in
Italia il movimento per il diritto-alla-
morte sta strumentalizzando un
caso umano per portare avanti la
sua campagna mediatica”. Sulla

stessa linea i commenti riportati dal
sito LifeNews, Notizie sulla Vita,
“agenzia stampa indipendente
dedita a notizie di interesse per il
movimento pro-life”. Dalle parti di
Catholic World News si riferiscono
le parole del Vaticano: eutanasia
uguale omicidio. Il dibattito però è
tutt’altro che a senso unico: sul
blog di Derek Humphry, giornalista
statunitense ed autore di libri
sull’argomento eutanasia, è
riportata in prima pagina l’intera
lettera di Piergiorgio tradotta in
inglese. I lettori in questo caso
hanno la possibilità di reagire e
commentare e c’è da giurare,
anche da quanto si vede nel
panorama internettiano italiano,
che, almeno sul web, il dibattito
durerà a lungo.   

La legge italiana equipara eutanasia e omicidio, ma il Paese è pronto a scegliere

 



MESSAGGI
A PIERO
WELBY
Miriam Bortoluzzi 
impiegata 

Caro Piergiorgio, mi auguro
che le coscienze grette e
bigotte che popolano il
nostro mondo vengano
finalmente scosse. Mi
auguro che la vigliaccheria
dei “sani” abbia fine, e che
abbia fine anche la
negazione alla dignità
umana, in nome di un Dio
che non vorrebbe tutto
questo. Leggere il tuo

appello mi ha fatto sentire
una miserabile: mi lamento
del lavoro, dello stipendio,
del gatto che miagola la
notte. Stupidaggini. Ho letto
il tuo appello e mi sono
sentita la persona più
stupida al mondo. Mi
auguro che tutti gli stupidi
del mondo come me,
imparino dalle tue parole
che la vita è una cosa
meravigliosa. Spero anche
che il bigottismo che ci
governa, lasci il posto alla
libertà di scegliere in
coscienza, dov’è il limite del
vivere in maniera dignitosa.
Con immensa gratitudine e
un forte abbraccio. 

Mimmo Lombezzi 
giornalista 

Caro Piergiorgio, come Luca
Coscioni hai trasformato la
malattia in una battaglia
per la dignità e la libertà di
tutti noi. Da giovane ho
avuto modo di vedere da
vicino che cosa significhi la
perdita progressiva della
sensibilità, la paralisi e la
prospettiva di un’esistenza
fatta di solo dolore.
Condannare una persona a
una tortura prolungata,
violentando la sua volontà e
approfittando della sua
impotenza a darsi la morte,
in nome della “Vita”, evoca
per certi aspetti la logica

dell’Inquisizione : “ti brucio
il corpo per salvarti
l’anima”. 

Giovanni Sicuranza 
medico legale 

Compito di uno Stato laico
è garantire con leggi
adeguate il diritto alla scelta
individuale su tematiche
importanti come la vita e la
sua naturale e necessaria
conseguenza, la morte. Una
regolamentazione
sull’eutanasia non obbliga
all’eutanasia, ma permette
all’uomo la libertà di
decidere la propria dignità
nel rispetto delle leggi. Non
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L’art. 1 definisce i casi nei quali è
possibile, mediante l’assistenza di un
medico, ricorrere all’eutanasia attiva o
all’interruzione delle terapie di sostenimento
vitale. Come si può osservare si è ritenuto
di consentire l’applicazione della presente
legge non solo ai pazienti in condizioni
terminali, ma anche a chi in forma
irreversibile e con prognosi infausta si trovi
a vivere in condizioni di grave invalidità e
quindi in condizioni che incidono in modo
rilevante sulla qualità dell’esistenza.
L’art. 2 descrive in dettaglio le procedure
per dare luogo all’eutanasia attiva su
richiesta del paziente. Viene precisato che
può fare richiesta di eutanasia attiva
soltanto il paziente senza speranza, la cui
sofferenza sul piano fisico o psichico sia
persistente e insopportabile, non possa
essere alleviata e sia la conseguenza di
una causa fortuita o di una patologia grave
e inguaribile.
Molte e rigorose sono le condizioni e le
garanzie per i pazienti che facciano tale
richiesta: la modalità scritta della richiesta, il
carattere reiterato della stessa, la
consulenza obbligatoria di almeno un altro
medico, oltre a quello a cui la richiesta è
stata rivolta, la necessità di rispettare un
periodo di tempo di almeno sette giorni
dalla richiesta del paziente, la
conservazione nella cartella clinica
dell’intera documentazione.
L’art. 3 introduce il “testamento
biologico”, mediante il quale una persona
può chiedere di essere sottoposto
all’eutanasia attiva in caso di malattia che
provochi la perdita delle facoltà psichiche
ed intellettive, se la richiesta è stata
formulata per iscritto quando era
pienamente capace di intendere e volere. Il
testamento biologico può includere anche
volontà inerenti l’interruzione o il non inizio
delle terapie disciplinate dall’art. 4.
L’art. 4 disciplina l’interruzione o il non
inizio delle terapie di sostenimento vitale,
definendo innanzitutto le condizioni per le
quali si possa definire un paziente in
condizioni terminali, e cioè: «incurabile

stato patologico cagionato da lesioni e
malattia e dal quale secondo cognizione
medico-scientifica, consegue la inevitabilità
della morte, il cui momento sarebbe
soltanto ritardato ove si facesse ricorso a
terapie di sostenimento vitale utilizzando
tecniche meramente rianimative nonché
apparecchiature meccaniche o artifici per
sostenere, riattivare o sostituire una
naturale funzione vitale».
Se non è avanzata alcuna opposizione
dalle persone conviventi, nonché dagli
ascendenti e dai discendenti in linea diretta
o dai parenti collaterali, se il paziente non
ha consentito in precedenza col
testamento biologico di cui all’art. 3 di
avvalersi delle terapie di sostenimento
vitale, se è accertata la sussistenza delle
condizioni terminali da parte di un medico,
con il parere obbligatoriamente concorde
del primario anestesiologico, il medico
dispone per iscritto l’interruzione delle
terapie.
L’art. 5 prevede la possibilità e le
modalità di obiezione di coscienza del
medico nei confronti delle procedure
regolate da questa legge.
L’art. 6 stabilisce che la morte per
eutanasia attiva o per interruzione o non
inizio delle terapie di sostenimento vitale è
assimilata per il diritto civile alla morte
naturale, onde non penalizzare gli eredi per
possibili inadempienze contrattuali derivanti
dalla scelta del paziente, oppure dal suo
mancato consenso ad essere sottoposto
alle terapie di sostenimento vitale.
L’art. 7 prevede l’obbligo di registrazione
di ogni atto medico finalizzato a praticare
l’eutanasia o l’interruzione delle terapie di
sostenimento vitale, mentre gli art. 8, 9, 10,
riguardano l’istituzione, i compiti, e le
modalità di funzionamento di una
Commissione Nazionale di Controllo
sull’attuazione della presente legge,
composta da otto medici chirurghi, quattro
docenti universitari di diritto o avvocati e
quattro rappresentanti delle associazioni che
si occupano delle problematiche connesse
ai pazienti con patologie irreversibili.
L’art. 11 contiene garanzie a tutela della
riservatezza dei dati delle persone coinvolte
nelle procedure disciplinate dalla presente
legge.

PROPOSTA
DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni generali)
1. Ogni persona in condizioni terminali o in
caso di malattia gravemente invalidante,
irreversibile e con prognosi infausta, ha
diritto di porre termine alla propria esistenza
mediante l’assistenza di un medico.

Art. 2.
(Procedura per l’eutanasia attiva)
1. In deroga agli articoli 579, 580 e 593
del Codice Penale il medico che pratica
l’eutanasia attiva, non è punibile se presta
la propria opera alle condizioni e con le
procedure stabilite dalla presente legge e
se ha accertato, con i mezzi medico-
scientifici esistenti, che:
a) il paziente è maggiorenne, capace di
intendere e di volere al momento della
richiesta;
b) la richiesta è stata formulata in maniera
volontaria, è stata ben ponderata e ripetuta
e non è il risultato di una pressione
esterna;
c) il paziente è in condizione sanitaria
senza speranza e la sua sofferenza sul
piano fisico o psichico è persistente e
insopportabile, non può essere alleviata ed
è la conseguenza di una causa fortuita o di
una patologia grave e inguaribile.
2. Senza pregiudizio per le terapie che
comunque vorrà mettere a disposizione
del paziente, il medico è tenuto, in ogni
caso e prima di procedere all’eutanasia, a:

a) informare il paziente sulla sua situazione
clinica e sulle prospettive di vita; chiedere
conferma al paziente della sua richiesta di
eutanasia e documentarlo sulle possibilità
terapeutiche ancora attuabili e sui
trattamenti palliativi, nonché sulle loro
conseguenze;
b) dialogare con il paziente al fine di
condividere con lui la convinzione che non
vi sia altra soluzione ragionevole per la sua
patologia, nonché accertare che la
richiesta dello stesso paziente sia
volontaria e oggetto di una decisione
esclusivamente personale;
c) accertare che perduri lo stato di
sofferenza fisica o psichica del paziente, e
che lo stesso sia ancora intenzionato a
chiedere l’eutanasia. A tale fine, il medico
avvia una serie di colloqui periodici in
modo da poter osservare e valutare
l’evoluzione delle condizioni psico-fisiche
del paziente;
d) consultare un altro medico ai fini della
conferma del carattere grave e incurabile
della malattia, informandolo del motivo
della consulenza. Il medico consultato
prende visione della cartella clinica, visita il
paziente e valuta se le sue sofferenze
fisiche o psichiche abbiano carattere
costante, insopportabile e non siano
suscettibili di alcun miglioramento a fronte
di ulteriori trattamenti terapeutici. Al termine
dell’esame redige un rapporto nel quale
espone le sue considerazioni sul caso. Il
medico consultato non deve avere avviato
alcun contatto precedente con il paziente,

LA PROPOSTA 
DI LEGGE RADICALE
NORME SULLA TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLA VITA E
DISCIPLINA DELL’EUTANASIA
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neanche di tipo personale, deve assicurare
la propria indipendenza di giudizio nei
confronti del medico e deve essere
competente rispetto alla patologia
esaminata. Il medico informa il paziente
sull'esito della consulenza;
e) consultare e tenere conto delle
considerazioni dell’équipe sanitaria, ove
presente, in merito alla richiesta di
eutanasia avanzata dal paziente;
f) informare della richiesta di eutanasia, su
espressa volontà del paziente, i familiari e
le persone di fiducia indicate dallo stesso
paziente;
g) garantire al paziente la possibilità di
consultarsi con le persone da lui indicate in
merito alla richiesta di eutanasia.
3. La richiesta del paziente deve risultare
da una dichiarazione scritta, redatta, datata
e firmata personalmente. Se il paziente
non è in grado di compilare tale
dichiarazione, può affidare l’incarico a
persona di sua fiducia, purché
maggiorenne, che non abbia alcun
interesse materiale dal decesso. Il
soggetto incaricato è tenuto a riportare,
nella dichiarazione, che il paziente non è in
grado di scrivere personalmente la
richiesta di eutanasia, indicandone le
ragioni. In tale caso, la richiesta è redatta
per iscritto in presenza del medico, le cui
generalità sono riportate dall’incaricato nella
dichiarazione, allegata alla cartella clinica
del paziente.
4. Il paziente può revocare la sua richiesta
in ogni momento. In tale caso, la
dichiarazione di cui al comma 3 è ritirata
dalla cartella clinica e riconsegnata al
paziente. Prima di dar corso alla richiesta
del paziente, il medico dovrà attendere un
tempo minimo di 7 giorni dal momento
della richiesta.
5. La dichiarazione scritta del paziente, la
documentazione relativa alla procedura
seguita dal medico con i relativi risultati,
nonché il rapporto redatto dal medico o
dai medici consultati, sono inseriti nella
cartella clinica del paziente.
6. La non punibilità di cui al comma 1 si
estende alle altre persone che hanno
fornito i mezzi per l’eutanasia e a chiunque
abbia collaborato all’intervento sotto la
direzione del medico.

Art. 3.
(Testamento biologico)
1. Non è altresì punibile il medico che
provoca o agevola la morte di una persona
che si trovi nelle condizioni di cui alla lettera
c), comma 1, articolo 2, se la richiesta è
stata formulata per iscritto quando la
persona era pienamente capace di
intendere e di volere.
2. Nella richiesta possono essere incluse
volontà inerenti il non inizio o l’interruzione
delle terapie di cui all’art. 4.

Art. 4
(Disciplina dell’interruzione delle terapie di
sostenimento vitale)
1. Ai sensi dell’articolo 1 si intendono per
condizioni terminali l’incurabile stato
patologico cagionato da lesioni e malattia e
dal quale secondo cognizione medico-
scientifica, consegue la inevitabilità della
morte, il cui momento sarebbe soltanto
ritardato ove si facesse ricorso a terapie di
sostenimento vitale utilizzando tecniche
meramente rianimative nonché
apparecchiature meccaniche o artifici per
sostenere, riattivare o sostituire una
naturale funzione vitale.
2. L’accertamento delle condizioni terminali
viene effettuato da un medico competente
delle tecniche di rianimazione su concorde
parere del primario anestesiologo. Il
medico che ha effettuato l’accertamento
ne comunica i risultati alle persone che
sono legittimate a proporre opposizione, di
cui al comma 3, e che sono agevolmente
reperibili. Se non è accertata alcuna
opposizione, e se il paziente non ha
espresso personalmente e
consapevolmente, nel testamento
biologico di cui all’art. 3, il consenso alle
terapie di sostenimento vitale di cui al
comma 1, il medico dispone per iscritto
l’interruzione delle terapie.
3. Sono legittimati a proporre opposizione i
conviventi di età non inferiore ai sedici anni,
nonché gli ascendenti e i discendenti in
linea diretta e i parenti collaterali, entro il
secondo grado, del paziente, che siano di
età non inferiore di sedici anni.
4. L’accertamento delle condizioni terminali
non dispensa il medico che l’abbia in cura
del dovere di assistere il paziente.
L’interruzione delle terapie non dispensa il
medico dall’apprestare quelle cure che,
senza incidere direttamente sull’esito
naturale dell’infermità, siano intese ad
alleviarne le sofferenze.
5. Per interruzione delle terapie deve
intendersi anche il mancato inizio delle
terapie stesse.

Art. 5.
(Obiezione di coscienza)
1. Il medico che non intenda partecipare
alle procedure previste dalla presente
legge deve manifestare all’ordine dei
medici la propria obiezione di coscienza,
entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero
dall’avvio del servizio presso un ente in cui
sono praticate le procedure previste dalla
presente legge. In tal caso il medico è
tenuto anche ad esplicitare la propria
obiezione all’eutanasia al paziente che lo
interpella ai fini previsti dalla presente
legge.

Art. 6.
(Effetti giuridici)
1. Quando una persona muore a seguito

di un atto contemplato all’articolo 1 della
presente legge, ai fini civilistici tale evento è
assimilato alla morte per cause naturali e
non può essere in nessun caso
considerato rottura di rapporti contrattuali o
produttivo di conseguenze contrattuali
sfavorevoli per la persona interessata o per
i suoi familiari e aventi causa.

Art. 7.
(Registrazione)
1. Ogni atto medico finalizzato a praticare
l’eutanasia o l’interruzione delle terapie di
sostenimento vitale deve essere registrato
ai sensi di quanto disposto dal successivo
art. 8.

Art. 8.
(Commissione Nazionale di Controllo)
1. È istituita, presso il Ministero della salute,
la Commissione Nazionale di Controllo
sull’attuazione della presente legge. La
Commissione è composta da sedici
membri, così individuati: otto medici
chirurghi, dei quali almeno quattro
professori universitari; quattro professori
universitari di materie giuridiche o avvocati;
quattro rappresentanti delle associazioni
che si occupano delle problematiche
relative alle persone affette da malattie con
prognosi irreversibili.
2. I membri della Commissione sono
incompatibili con il mandato parlamentare
e con incarichi governativi. La loro nomina
dei membri è deliberata dal Consiglio dei
ministri.
3. Il presidente è eletto dai membri della
Commissione.
4. Il presidente e i membri della
Commissione rimangono in carica per un
periodo di quattro anni, prorogabile una
sola volta.
5. La Commissione delibera in modo a
condizione che siano presenti almeno i
due terzi dei suoi membri.
6. La Commissione stabilisce un
regolamento interno, recante norme per lo
svolgimento delle sue attività.
7. Le spese di funzionamento e quelle del
personale della Commissione sono poste
a carico per metà dello stato di previsione
del Ministero della giustizia e per metà
dello stato di previsione del Ministero della
salute.

Art. 9.
(Documentazione)
1. La Commissione provvede alla
redazione di un documento di registrazione
che deve essere compilato dai medici per
ogni intervento di eutanasia o di
interruzione delle terapie di sostenimento
vitale. Tale documento è composto da due
fascicoli.
2. Il primo fascicolo reca i dati, coperti dal
segreto professionale e dalle norme di
tutela della privacy, del medico e del
paziente, degli specialisti consultati, delle

persone interpellate e dei fiduciari in caso
di dichiarazione anticipata. La
Commissione non può conoscere questi
dati prima della delibera sul caso in
oggetto, ad eccezione di quanto previsto
dal comma 4 del presente articolo. Il
fascicolo è sigillato dal medico.
3. Il secondo fascicolo contiene i dati
generici, clinici e psichici del paziente;
data, luogo e ora del decesso; la
dichiarazione scritta di volontà; la qualifica
dei medici consultati e le date delle
consulenze; le modalità e le procedure
mediche seguite prima e durante
l’intervento di eutanasia o di interruzione
delle terapie di sostenimento vitale.
4. La Commissione esamina il documento
di registrazione debitamente compilato e
trasmesso dal medico. La stessa
Commissione verifica sulla base del
secondo fascicolo del documento di cui
comma 3 del presente articolo, se
l'intervento di eutanasia o di interruzione
delle terapie di sostenimento vitale è stato
effettuato secondo le condizioni e le
procedure previste dalla presente legge e,
in caso di dubbio, può decidere, a
maggioranza semplice, di essere portata a
conoscenza dell’identità del paziente.

Art. 10.
(Rapporto della Commissione)
1. La Commissione trasmette al
Parlamento, ai fini dell’esame da parte dei
competenti organi parlamentari, un anno
dopo la data di entrata in vigore della
presente legge e, in seguito, a cadenza
biennale un rapporto statistico
sull’attuazione della presente legge,
corredato dalle valutazioni della
Commissione.
2. Per la redazione del rapporto di cui al
comma 1, la Commissione può chiedere
la collaborazione di esperti nonché
raccogliere tutte le informazioni utili da
autorità e istituzioni nonché da ogni
soggetto, pubblico o privato. Le
informazioni raccolte dalla Commissione
sono coperte dal segreto, in particolare per
quanto riguarda l’identità delle persone
citate nel documento di registrazione di cui
all’articolo 9.
3. La Commissione può trasmettere le
informazioni statistiche, ad eccezione dei
dati aventi carattere personale, agli istituti
universitari, scientifici e di ricerca pubblici
che ne facciano richiesta motivata.

Art. 11.
(Disposizioni finali)
1. Chiunque partecipa, a qualsiasi titolo,
all'attuazione della presente legge, è tenuto
al rispetto della riservatezza dei dati di cui
viene a conoscenza nell'esercizio del suo
compito. In caso di violazione del segreto
si applicano le pene previste dall'articolo
326 del codice penale.

assolute, dogmatiche. Ma
pratiche, tecniche. Lasciare che
sia il dogma religioso a
decidere per tutti, significa
porre sullo stesso piano il
peccato e il reato, unire la
morale teologica alle decisioni
legislative. Significa
discriminare chi per vari motivi
non sente sua quell’etica. E
vivere di dogmatica passività in
uno stato teocratico. Almeno
questa riflessione sarebbe stata
auspicabile. Ovvia. Ma taciuta
da media e politici. Con stima
personale.

Giampietro Bozzano 
impiegato 

Nel rispetto assoluto di quella

di tutti gli altri esseri viventi,
viva la libertà. Libertà di vivere,
di morire, di scegliere, di
appartenere, di continuare, di
smettere, di essere, di …
esistere! Spero che la tua scelta
venga riconosciuta e rispettata.
Addio.

Fania Zanforlin 
paziente cronica da 27 anni 

Caro Piergiorgio, ho ammirato
la tua pacatezza e l’equilibrio
nel testimoniare la tua volontà.
Credo che nessuno, a
cominciare dal Papa e per finire
al Padre eterno, se esiste, abbia
il diritto di decidere della vita
altrui. Deve finire questa
maledetta sudditanza dei nostri

politici nei confronti del potere
della Chiesa di Roma. In questi
giorni, dopo aver sentito le
varie opinioni espresse dai
nostri “rappresentanti” ho
provato una forte rabbia per
chi, con sorprendente facilità,
si permette di decidere sulle
enormi sofferenze altrui. Non
possono sapere, non possono
capire... Loro guardano,
parlano, amano, camminano,
insomma vivono. Un grande
abbraccio da una che può
permettersi di urlare ed
incazzarsi, anche per te! 

Maurizio Maggio 
studente 

Cosa scriverle, che tanti altri

non le hanno gia scritto? La
questione è semplice, lei ha il
diritto di decidere della sua vita
com’anche della sua morte... ha
significato molto per me il fatto
che lei abbia chiesto l’eutanasia
al nostro Presidente, e non ad
un parente o ad un amico,
segno questo, a mio avviso di
una profonda lucidità
d’animo... non le mentirò
dicendole che la sua causa sarà
senz’altro risolta perché sia io
che lei, penso, sappiamo di
medesime situazioni rimaste
tristemente irrisolte... le
confido però che lei per me,
con il suo gesto, si è dimostrato
più nobile di qualsiasi altra
persona, compresi quei politici
che ora dibattono inutilmente

nelle aule polverose del
Parlamento... Nonostante io
non la conosca di persona, mi
addolora il cuore sapere che
l’Italia tutta potrebbe essere
privata di una figura come la
sua, la figura di un uomo, che,
nonostante sia immobile in un
letto d’ospedale, in un giorno
ha fatto molto più, e ha fatto
discutere molto più, di
qualsiasi altra personalità di
spicco presente in Italia...
“Ringraziandola” se leggerà
questa mia lettera le auguro,
con il cuore pieno di speranza e
commozione di guarire, o
almeno di uscire vittorioso
dalla sua triste battaglia per
avere una “dolce morte”...



8
RESPONSABILITÀ E
AUTODETERMINAZIONE

EUTANASIA ?

GILBERTO CORBELLINI
Da Il Riformista, 26 settembre 2006

N
on buttiamo in
rissa un tema
tanto serio. Come
c'era da temere;

l'impeccabile lezione di
etica istituzionale che il
Presidente Napolitano ha
consegnato al mondo
politico e civile
rispondendo alla lettera
di Piergiorgio Welby, non
è stata compresa da una
casta politica e culturale
a cui ormai aderiscono
anche persone che
hanno avuto una storia
liberale; che continua ad
avere una visione
strumentale; moralistica
e personalistica del
confronto politico.

Si sta cercando di
svuotare del suo valore
culturale ed etico un
tema dolorosamente
serio, trasformandolo in
una becera diatriba
ideologica da dare in
pasto all'incivile pratica
massmediatica dello
scontro tra comari. Così,
ancora una volta, per
tutti coloro che hanno
assistito un parente o un
amico malato terminale e
per quella stragrande
maggioranza del paese
che e ben più matura di
chi li rappresenta e li
governa, si profila il
rischio di non vedersi
riconosciuto un diritto
costituzionale e di non
potere accedere a un
livello di qualità
dell'assistenza nelle fasi
terminali della vita che
oggi è alla portata dei

cittadini che vivono nei
paesi occidentali
democraticamente più
avanzati.

Alcune reazioni alla
lettera di Welby e alla
risposta del Presidente
della Repubblica sono
davvero squallide e
infamanti. Tipiche di chi
non ha argomenti
culturali o non è
all'altezza del compito
che dovrebbe svolgere.
Mi riferisco alle reazioni
di taluni politici, secondo
i quali il radicale Welby
sarebbe oggetto di una
strumentalizzazione
politica, come è stato per
Luca Coscioni, o che
dicono che Welby non è
ben assistito, che non è
circondato dagli amici
giusti... o ad dirittura che
è depresso! Non che alla
posizione di chi dice che
non si deve discutere del
l'argomento sull'onda
delle emozioni.

Perché? Forse qualcuno
riesce a vivere il dolore
fisico e morale;
l'avvicinarsi della morte
propria o di un
congiunto senza
partecipazione emotiva?
Chi non risponde
emotivamente a
situazioni che implicano
tali reazioni, per la nostra
storia evolutiva e per
come siamo
biologicamente fatti, di
fatto è neurologicamente
disturbato. A costoro
vorrei solo dire; non
tanto come co-Presidente

dell'associazione
Coscioni insieme al
radicale Welby, quanto
come studioso e docente
di bioetica, che se alcuni
anni fa ho cambiato
opinione sulle questioni
di etica di fine vita e stato
proprio leggendo quello
che hanno scritto e detto
le persone come Welby,
ma anche coloro che
temevano di essere
eutanasizzati mentre la
loro volontà era di vivere
fino al l'ultimo respiro
anche le sofferenze.

Sono queste persone,
insieme a uomini ben più

noti che hanno affrontato
gestito questi momenti,
da Sigmund Freud al
premio Nobel Peter
Medawar, per citare due
giganti del Novecento
che la pensavano
diversamente, che mi
hanno convinto della
necessità di legalizzare
un contesto di scelte
problematiche, dove
spesso si commettono
abusi e dove le libertà
personali sono più
facilmente schiacciate. 

Ho cambiato idea
verificando direttamente
che vi è al altrettanto

amore in chi chiede e
organizza con i medici la
sedazione terminale di
un proprio caro, quanto
in chi rispetta e tutela
l'attaccamento alla vita
biologica di una persona
nelle stesse condizioni.
Mentre chiunque
obblighi una persona in
condizioni terminali a
vivere o morire contro la
sua volontà è
obiettivamente
prigioniero di una
cattiveria patologica.
Spesso purtroppo
travestita con altisonanti
sproloqui moraleggianti.

APERTO IL
FRONTE
BRITTANICO 

MARCO VALERIO LO PRETE 

Nelle stesse ore in cui
Piergiorgio Welby inviava la let-
tera aperta al Presidente della
Repubblica Napolitano, oltre-
manica alcuni liberali facevano
sentire la loro voce contro le in-
gerenze delle gerarchie ecclesia-
stiche che cercano di dettare la
politica dei partiti. 

In particolare è stato Chris
Davies, euro-parlamentare libe-
ral democratico, ad organizzare
un incontro con Ludwig Minelli,
fondatore di Dignitas, organiz-
zazione svizzera pro-eutanasia,
per argomentare le ragioni di un
cambiamento della legge che
attualmente impedisce che i
malati terminali possano sce-
gliere liberamente di essere aiu-
tati a morire. 

Un tema sul quale la stessa po-
polazione britannica ha posizio-
ni piuttosto chiare. Stando alla
maggioranza degli studi a dispo-
sizione, circa l’80% dei sudditi di
Sua Maestà sarebbe a favore di
un’abolizione delle restrizioni
che impediscono la libera scelta
di una morte dignitosa. Secondo
un sondaggio del 2004, addirit-
tura il 51% degli Scozzesi sareb-
be apertamente favorevole ad

una trasgressione volontaria
della legge da parte di medici e
familiari del paziente. 
In Gran Bretagna il Suicide Act
del 1961 stabilisce che assistere
qualcuno nell’atto di togliersi la
vita equivale ad un crimine. Il
voto su un progetto di legge che
avrebbe legalizzato il suicidio
assistito per i malati terminali,
promosso dal Lord Joel
Goodman Joffe, dai banchi degli

OBBLIGARE A VIVERE 
O A MORIRE 
È CATTIVERIA 
PATOLOGICA
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CHIARA LALLI 

Il caso di Terri Schiavo ha
spinto il Comitato
Nazionale per la Bioetica a
redigere un parere su
l’alimentazione e
l’idratazione di pazienti in
stato vegetativo persistente
(30 settembre 2005): “Di
recente l’opinione
pubblica mondiale è stata
profondamente scossa
dalla storia di una donna
vissuta per quindici anni
in stato vegetativo e
lasciata morire a seguito
della decisione di un
giudice che ha autorizzato
la richiesta del marito
(contro il parere dei
genitori) a staccare il tubo
dell’alimentazione dal
quale dipendeva la vita
della donna. Considerato il
cospicuo numero di
persone che, anche in
Italia, si trovano a vivere
nel cosiddetto stato
vegetativo persistente
(SVP); considerata altresì la
controversia in atto sul
considerare o no
trattamento medico e/o
accanimento terapeutico
la nutrizione e idratazione
con sondino o con
enterogastrostomia
percutanea (PEG), il CNB
ritiene utile ribadire in
proposito alcuni principi
bioetici fondamentali”. Il
documento del CNB
sembra trascurare di
soffermarsi sul parere della
donna e insiste su quello
contrario dei genitori.

Secondo il parere del
Comitato Nazionale per la
Bioetica un paziente in
coma deve sempre essere
nutrito e idratato, anche se
in precedenza aveva
esplicitamente rifiutato
una simile prospettiva;
anche se i suoi cari
esigono che questa volontà
sia rispettata; anche se i

medici giudicano la
prosecuzione dei
trattamenti una inutile
agonia. Ma non c’era la
libertà di decidere se
essere curati oppure no?
Non c’era la possibilità di
rifiutare un trattamento
medico?
La soluzione proposta dal
Comitato sembra astuta:
sarebbe legittimo imporre i
trattamenti di
alimentazione e
idratazione in quanto non
sono atti medici. Un
cavillo per annullare le
volontà espresse.

“Nutrizione e idratazione
vanno considerati atti
dovuti eticamente (oltre
che deontologicamente e
giuridicamente) in quanto
indispensabili per
garantire le condizioni
fisiologiche di base per
vivere (garantendo la
sopravvivenza, togliendo i
sintomi di fame e sete,
riducendo i rischi di
infezioni dovute a deficit
nutrizionale e ad
immobilità). Anche
quando l’alimentazione e
l’idratazione devono essere
forniti da altre persone ai
pazienti in SVP per via
artificiale, ci sono
ragionevoli dubbi che tali
atti possano essere
considerati “atti medici” o
“trattamenti medici” in
senso proprio” (p. 2). La
conseguenza immediata di
considerare nutrizione e
idratazione artificiali non
come atti medici consiste
nell’impossibilità di
paragonare il loro
prolungamento
all’accanimento
terapeutico.
Prosegue il documento: “In
genere si ritiene doveroso
sospendere un atto medico
quando costituisce
accanimento, ossia
persistenza nella

posticipazione
ostinata
tecnologica
della morte ad
ogni costo,
prolungamento
gravoso della
vita oltre i limiti
del possibile
(quando la
malattia è grave
e inguaribile,
essendo esclusa
con certezza la
reversibilità,
quando la
morte è
imminente e la prognosi
infausta, le terapie sono
sproporzionate, onerose,
costose, inefficaci ed inutili
per il miglioramento delle
condizioni del paziente,
sul piano clinico). Nella
misura in cui l’organismo
ne abbia un obiettivo
beneficio nutrizione ed
idratazione artificiali
costituiscono forme di
assistenza ordinaria di
base e proporzionata
(efficace, non costosa in
termini economici, di
agevole accesso e
praticabilità, non
richiedendo macchinari
sofisticati ed essendo, in
genere, ben tollerata). La
sospensione di tali
pratiche va valutata non
come la doverosa
interruzione di un
accanimento terapeutico,
ma piuttosto come una
forma, da un punto di vista
umano e simbolico
particolarmente crudele,
di “abbandono” del
malato” (p. 3).
A ben guardare, però, è
una trovata fragile e
inconsistente. La
dimostrazione della natura
non medica
dell’alimentazione
artificiale, secondo l’allora
presidente del Comitato di
Bioetica Francesco
D’Agostino, è facile: i

pazienti in stato vegetativo
possono essere nutriti e
idratati anche in casa e
non necessariamente in
ospedale; questo
significherebbe che non
sono atti medici, bensì di
assistenza. Pertanto, non ci
troviamo di fronte ad un
possibile accanimento
terapeutico, ma solo di
fronte ad un accanimento
che potremmo definire
alimentare o assistenziale.
Davvero i sostenitori di
questa linea coercitiva
sono convinti che sia il
luogo a determinare la
natura di un atto? È
possibile svolgere molti
atti medici in casa, basti
pensare all’assistenza
domiciliare dei malati
terminali.
Volendo anche concedere
che l’alimentazione
artificiale non possa essere
considerata un atto
medico, la questione allora
diventa: possiamo essere
obbligati a subire atti non
medici contro la nostra
volontà? O meglio, è
legittima l’imposizione di
atti che abbiano come
unico scopo il nostro bene,
e non la protezione di un
bene comune o di altre
persone? Non sembra, se
non invocando un
principio di paternalismo
che l’affermazione della

possibilità di rifiutare i
trattamenti sanitari o di
rifiutare interventi di
qualsiasi natura ha
scansato. Sostituendo il
paternalismo con la libertà
e l’autodeterminazione. In
nessuna circostanza
qualcuno può essere
obbligato contro la propria
volontà a subire un atto
non medico per il suo
bene. L’unica eccezione è
costituita dalla presenza
del rischio che altri siano
danneggiati, come nel caso
del Trattamento Sanitario
Obbligatorio (TSO) o della
quarantena per le malattie
contagiose. Quando il
possibile danno riguarda la
stessa persona che sta
rifiutando un trattamento,
non è possibile ricorrerete
all’imposizione, anche se è
verosimile che quel
trattamento possa arrecare
un beneficio. Nessuno può
decidere qual è il nostro
bene. Soprattutto, nessuno
può imporlo a chi lo
rifiuta. A meno che non
fossimo disposti a
considerare legittime tutte
le possibili imposizioni per
il bene di chi le subisce: le
vacanze intelligenti, gli
amici giusti, il lavoro più
adatto. Tutto imposto, ma
per il nostro bene. Il nostro
bene, però, non può essere
valutato dagli altri.

“indipendenti”, è stato respinto
nel mese di maggio per alcuni
cavilli burocratici. Il testo avreb-
be dato ai medici il diritto di
prescrivere farmaci utilizzabili
dal malato terminale afflitto da
dolori acuti per porre fine alla
propria vita; un concetto solo
formalmente diverso da quello
della eutanasia propriamente
detta, con la quale l’ultimo atto
(quello senza il quale la morte

non arriverebbe) può essere
compiuto anche da un medico
o da un terzo, sempre rispetto a
un individuo consenziente. 

L’incontro organizzato da
Davies, a margine della
Conferenza Federale autunnale
dei liberali che si tiene a
Brighton, è stato innanzitutto
occasione per rientrare nel me-
rito del dibattito anche con ini-

ziative molto discusse (come
quella di Minelli, che annuncia
battaglia in Svizzera per per-
mettere che pazienti colpiti da
depressione o disturbi mentali
possano fare ricorso all’eutana-
sia), ma soprattutto ha offerto
l’opportunità di porre il proble-
ma ai partiti inglesi, finora indi-
sponibili a fare propria una
campagna politica che sembre-
rebbe riscuotere ampio consen-

so tra i cittadini. Le ragioni?
Sono quelle che conosciamo
bene in Italia, vale a dire l’ap-
peasement nei confronti delle
gerarchie ecclesiastiche e dei
poteri, anche economici e me-
diatici, connessi. Chris Davies si
è augurato che i liberal-demo-
cratici, terza forza politica del
Paese, possano “guidare l’inizia-
tiva” su un tema così decisivo in
materia di “diritti umani”, ri-

prendendo, senza timori reve-
renziali “nei confronti della lob-
by religiosa”, un tema che è già
nel programma dei lib-dem.

In Europa, ancora una volta, c’è
dunque la possibilità di trovare
sostegni ideali e concreti per chi
deciderà di affrontare questa
battaglia a fianco di Piergiorgio
Welby.

Come l’ex Comitato Nazionale di Bioetica gioca
per vanificare il testamento biologico

IL TESTAMENTO 
APPESO AI CAVILLI

 



CHIARA LALLI

Il 21 giugno 1998 Ezio Forzatti entra
nell’Ospedale in cui è ricoverata la moglie,
Elena Moroni, e stacca il respiratore che
tiene in vita la donna. La donna era stata
operata per un edema cerebrale insorto a
causa di una malattia che distrugge le pia-
strine; da tempo era in stato di ventilazione
assistita. La mattina del 21 giugno Forzatti
chiede di vedere la moglie; il medico gli di-
ce di aspettare la fine delle pulizie. Forzatti
estrae una pistola regolarmente detenuta
e sprovvista di proiettili e va dalla moglie.
Stacca il respiratore, aspetta di avere la cer-
tezza assoluta che la moglie sia morta
(chiede consiglio a un cugino infermiere e
a un amico medico nel frattempo interve-
nuti), e si consegna alla polizia. Trascorre
due giorni in carcere, e poi viene rilasciato
in attesa del processo.
La Corte d’Assise di Monza emette la sen-
tenza nel giugno di due anni dopo; Forzatti
è condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusio-
ne, per omicidio volontario premeditato
con le attenuanti generiche e della semin-
fermità mentale. I pubblici ministeri ave-
vano chiesto una pena più dura; Forzatti si
è sempre dichiarato consapevole di quan-
to stava facendo e non è mai stato sottopo-
sto a perizia psichiatrica.
Trascorrono altri due anni e il Tribunale di
Milano (Appello, 24 aprile 2002) assolve
Forzatti perché il fatto non sussiste, ovvero
la moglie era già morta quando Forzatti
staccò il respiratore. I giudici hanno “rile-
vato che nel processo non si è formata pro-
va incontrovertibile che al momento del
fatto la donna presentasse qualche segno
di vita o fosse già morta, poiché nella peri-
zia medica non risultava accertabile se la
stessa mostrasse ancora funzioni cerebra-
li. Posto che, nel nostro ordinamento, il
giudice è tenuto a pronunciare l’assoluzio-
ne “anche quando manca, è insufficiente
o è contraddittoria la prova che il fatto sus-
siste”, la sentenza della Corte è stata di as-
soluzione del marito ai sensi dell’art. 530,
comma 2 c.p.p. (Francesca Orlandi,
Assolto l’uomo che staccò il respiratore al-
la moglie, 2002, “Jei”). È stato invece con-
dannato per porto illegale d’armi e violen-
za privata a un anno e cinque mesi, con la
sospensione condizionale e la non men-
zione e a 400 euro di multa.

La Corte d’Assise d’Appello fa riferimento
alla morte cerebrale per arrivare alla asso-
luzione di Forzatti, come condizione per
interrompere legittimamente l’erogazione
delle prestazioni sanitaria. Il quesito fon-
damentale cui i giudici si sono trovati a do-
ver rispondere è stato: accertare che Elena
Moroni “fosse in vita al momento dell’atto
di estubazione compiuto dal marito (A) –
presupposto indispensabile per la sussi-
stenze del delitto di omicidio volontario – e
quindi, se la condotta attribuita al (A) sia
stata la causa determinante della morte”.
Pertanto la Corte ha ritenuto “che proprio
alla luce di un più meditato controllo delle
risultanze dibattimentali, non si possa di-
re sufficientemente provato, oltre ogni ra-
gionevole dubbio, il nesso tra la condotta
del (A) e l’evento morte della (C).
Pertanto, si impone una decisione di asso-
luzione del (A), in riforma dell’impugnata
sentenza del reato di uxoricidio premedi-
tato, perché il fatto non sussiste.
Infine va precisato che, ai fini della suddet-
ta dichiarazione, è rimasto un dato del tut-
to inconferente che egli intendesse porre
fine all’esistenza della sventurata moglie,
con l’eliminazione di una (ritenuta) «trap-
pola», tesa dalla tecnologia, alle sue emo-
zioni e ai suoi affetti, per convinzioni per-
sonali di ordine etico e culturale.
Come estranea alla valutazione è rimasta
la sua intenzione di agire non certo per un
interesse personale, bensì per svolgere,
con un gesto estremo di amore, un compi-
to – stando a quanto da lui stesso, più vol-

te affermato – di in-
terpretazione e realizzazione della stessa
volontà della moglie, espressa quando era
ancora in vita, al fine di evitare un inutile –
secondo la sua visione delle cose – futuro
accanimento terapeutico, contrario al
principio di una vita o di una morte porta-
ta avanti con dignità.
Ed infatti, nel caso di difetto del rapporto
di causalità tra azione ed evento, la formu-
la assolutoria perché il fatto non sussiste
prevale su qualsiasi altra formula diversa
ed in particolare rende superflua ogni va-
lutazione della condotta, poiché siffatto
esame comporterebbe un giudizio che,
comunque, si risolverebbe, comunque, in
un obiter dictum.
Si è, dunque, in presenza di un reato im-
possibile per inesistenza dell’oggetto del-
l’azione criminosa e, in particolare, di un
omicidio impossibile per insufficienza del-
la prova dell’esistenza in vita della perso-
na che l’imputato avrebbe inteso soppri-
mere.
[…] L’assoluzione dell’imputato, per difet-
to della prova della causazione della mor-
te di (C) rende non prospettabile l’ipotesi
subordinata dell’omicidio del consenzien-

te, dato che anche tale fattispecie presup-
pone la causazione dell’evento mortale”
(App. Pen. Milano – Sez. I – 24 aprile – 21
giugno 2002, n. 23/02 – Pres. Passerini, Rel.
Ocello).
La decisione della Corte e le motivazioni
addotte sono rivoluzionarie e costituisco-
no un contributo fondamentale per una

discussione razionale riguardo
all’eutanasia e ai pro-

blemi im-

plicati dallo stato vegetativo permanente.
Come sottolineano Frati, Montanaro
Vergalli e Di Luca (2001) “l’introduzione di
concetti innovativi […] come quello della
libera determinazione del paziente di ac-
cettare o rifiutare un trattamento sanitario
o ancora la possibilità di scegliere, consi-
derando la vita non alla stregua di un bene
in sé, ma come intimamente correlato alla
sua qualità, non può non influenzare qual-
siasi trattazione relativa all’eutanasia. Del
resto, ogni possibile ed auspicata soluzio-
ne del problema si muove entro i difficili e
talvolta angusti confini della perenne ri-
cerca di equilibrio fra la potestà di cura del
medico e la libertà decisionale del pazien-
te, in nome di una tutela del bene salute ra-
dicalmente mutata negli ultimi anni. La
lenta evoluzione di questo passaggio cul-
mina, infatti, all’inizio degli anni ’90 con il
riconoscimento esaustivo del principio di
autonomia e di autodeterminazione nel
rapporto medico-paziente”.
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EUTANASIA ?
L’OMICIDIO 
IMPOSSIBILE

CHARLES H. BARON
Intervento durante il Congresso
Mondiale per la libertà di ricerca
scientifica

Negli Stati Uniti un modo per
condurre un dialogo legale è
rappresentato dal processo di
sviluppo della nostra common
law. È un processo di riforma
della legge che sento molto vici-
no perché ero un avvocato e so-
no stato coinvolto in casi studio
di controversie legali in alcune
aree del diritto. A questo propo-
sito vi voglio parlare brevemen-
te dell’esperienza americana
per quanto riguarda il “diritto a
morire”. Tutto parte sostanzial-
mente nel ‘76 con il caso Karen
Quinlan, un caso molto simile al
recente caso Schiavo negli Stati
Uniti. Karen Quinlan era una
giovane donna in uno stato ve-
getativo permanente per cui il
padre voleva sospendere la tera-

pia. Il signor Quinlan temeva
che se l’avesse fatto sarebbe sta-
to accusato di omicidio. Ma –
quel che è più importante – i
medici a cui sarebbe stato chie-
sto di sospendere la terapia era-
no a loro volta preoccupati di
essere accusati di omicidio.
Quindi hanno sottoposto il caso
a un tribunale perché la Corte si
esprimesse con un  parere favo-
revole. 

Naturalmente avrebbero potu-
to andare dal legislatore per ten-
tare di far cambiare la legge, ma
era chiaro che sarebbe stata una
missione senza speranza. Una
ragione era che il caso si verificò
solo tre anni dopo la sentenza
Roe vs Wade. Nel risveglio gene-
rale causato dalla reazione sul
caso Roe i legislatori del New
Jersey temevano molto di appa-
rire pro-morte o pro-aborto.
Preferirono tenersi fuori dalla

questione e ignorarla. Ma il si-
gnor Quinlan sapeva che an-
dando davanti ad una Corte sta-
va ponendo il caso di fronte ad
un individuo che non badava
aalla rielezione. Inoltre il giudi-
ce poteva decidere a favore del
signor  Quinlan sui fatti del suo
caso senza dover fare un pro-
nunciamento generale sulla leg-
ge che avrebbe dovuto regolare i
casi futuri erga omnes. Uno de-
gli aspetti più interessanti del
processo di common law negli
Stati Uniti e in Inghilterra è che
un giudice adotta una legge che
si applica al caso specifico por-
tato alla sua attenzione.
Decidendo che è giusto togliere
il ventilatore a Karen Quinlan il
giudice tenterà naturalmente di
giustificare la decisione sulla ba-
se di principi che siano coerenti
con i casi su cui è stato delibera-
to in passato e che non ponga-
no problemi troppo grandi per

casi futuri. Ma c’è sempre la
possibilità per un giudice futuro
di guardare indietro al caso
Quinlan e dire: “Sai, il giudice in
quell’occasione si è spinto trop-
po oltre o ha detto qualcosa di
limitato. Ora siamo pronti ad
andare un poco oltre o pronti a
ritrattare qualcosa di quanto
abbiamo fatto”. E questo accad-
de per il caso Quinlan. Molti
cambiamenti si svilupparono a
partire dalla sentenza Quinlan e
non solo nel New Jersey. Negli
anni successivi ci fu un famoso
caso nel Massachusetts con ca-
ratteristiche simili e che pure
apportò alcune modifiche ai
principi Quinlan. Ci furono de-
cisioni anche negli altri Stati. Al
tempo in cui il problema rie-
merse nuovamente nel New
Jersey circa dieci anni dopo in
un altro caso – una serie di casi
– la legge fu modificata persino
di più. Nel frattempo un altro

dei vantaggi che derivarono dal
caso fu l’enorme attenzione che
ricevette da parte del pubblico.
L’attenzione pubblica fu focaliz-
zata sul caso Karen Quinlan per
decenni. Quando le tolsero il
ventilatore non morì per dieci
anni. Ogni tanto durante quel
decennio il “National Enquirer”
o alcuni altri tabloid tornavano
ad aggiornare sulla storia di
Karen Quinlan. Tutti questi casi
del “diritto a morire” – come il
recente caso Schiavo – hanno
attirato l’attenzione del pubbli-
co negli Stati Uniti.  

Così la contestazione per la ri-
forma della legge è tra le altre
cose una strategia molto buona
per sollevare e mantenere la
consapevolezza pubblica sui
fatti di casi particolari. È un
buon modo di spostare gradual-
mente in avanti la legge valu-
tando caso-per-caso.

STATI UNITI E COMMON LAW:

QUANDO IL DIRITTO A MORIRE FA 
GIURISPRUDENZA. IL CASO KAREN QUINLAN

L’assoluzione del marito che
staccò il respiratore alla moglie
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INTERVISTA A PIERGIORGIO WELBY

LA DISOBBEDIENZA
CIVILE POSSIBILE
Intervista di Morena
Zapparoli, moglie di
Gianfranco Funari e
conduttrice insieme a lui della
trasmissione ExtraOmnes su
OdeonTV, a Piergiorgio
Welby, co-presidente
dell'associazione Luca
Coscioni. Piergiorgio Welby
risponde grazie alla moglie
Mina. 

Piergiorgio buongiorno, e
grazie per averci concesso
questa intervista. Lei oggi ha
60 anni. Quanti ne aveva
quando le diagnosticarono la
distrofia muscolare
progressiva?

«Sedici».

Le cose, a partire da quel
momento, sono andate
sempre peggiorando?
«Si».

A quanti anni è dovuto
ricorrere ad una sedia a
rotelle?

«Avevo 33 anni».
Quando ha conosciuto Mina,
la ragazza che avrebbe
sposato, era già malato?

«Si».

Quando esattamente la sua
malattia é peggiorata a tal
punto da costringerla a letto?
«Sono circa due mesi e mezzo
che sono quasi fermo a letto...»

Fino a qualche tempo fa
infatti, bene o male, lei ancora
scriveva, leggeva, insomma
comunicava, anche grazie ad
internet. Oggi lo può fare
ancora?

«Molto poco, per due ore al
giorno. Verso mezzogiorno mi
alzo per un’ora e poi la sera
un’altra ora». 

Quand’è l’ultima volta
che è uscito di casa?

«Sono uscito di casa
l'anno scorso, con l’aiuto
degli amici radicali, per
votare al referendum
abrogativo della legge
40».   

Quella volta lessi che si
lamentò delle strutture
in cui andò a votare,
disse che non
facilitavano le persone
nelle sue  condizioni.

«No, non facilitano molto».

Come passa la giornata?

«Ascolto la radio, chiudo gli
occhi, sogno».

Lei dice che a volta, quando si
sveglia, è sudato e spaventato.
Cosa sogna?

«La mia malattia».

Sogna di liberarsene, di farla
finita, o sogna di guarire?

«Sogno altre cose».

Cos’è la vita?

«Se lo sapessi non lo direi.
Ognuno deve dare un senso
alla propria vita». 

Ho visto il suo messaggio
integrale al Presidente della
Repubblica.Vi sono delle
citazioni molto belle, tra cui
una di Eschilo, autore cui
sono particolarmente
affezionata...Quando le è
venuta la passione per la
letteratura?

«L’ho sempre avuta, fin dai
giorni di scuola. Ed Eschilo è il
mio preferito». 

A proposito di Eschilo. Lui
credeva nel divino. Lei crede
in Dio?

«Io credo in tutto, anche nei
giornalisti».

Lei crede che scegliere
l’eutanasia sia fare un
affronto a Dio?

«No».

In Italia, ad oggi, l’eutanasia è
un reato. Lei sarebbe disposto 

a far commettere a qualcuno
un’illegalità perché lei possa
morire?

«Penso di si».

Sarebbe disobbedienza
civile...

«Si».

La sua lotta, lo ha specificato,
non è una lotta solo
personale, ma per molti
cittadini italiani che chiedono
la stessa cosa.

«Si, è vero».

Se l’eutanasia, anche grazie
alla sua battaglia, fosse
legalizzata, e poi si facessero
dei passi per garantirla anche
a bambini e persone
depresse...lei sarebbe
d’accordo?

«Questa domanda la lasciamo
fare ai Giovanardi». 

Ha paura della morte?

«Ho più paura di questa vita». 

Lei ha un tatuaggio sul
braccio, con la scritta “Love is
all”. Non la addolora la scelta
di abbandonare sua moglie?

«No, perché mi ama».

Le porto anche i saluti di
Gianfranco Funari e la
ringrazio per averci aperto le
porte della sua casa.

STAMINALI E DINTORNI
Notiziario sulle cellule staminali ogni sabato su Radio Radicale dalle
10.15 a cura di Donatella Poretti. La trasmissione aggiorna sulle
notizie sulle ricerche e politiche riguardanti le cellule staminali.
Scaricabile in podcasting o riascoltabile in streaming su
radioradicale.it

Piero Welby in una foto di archivio

RUGGERO GUARINI 
Lettera al Foglio

Al direttore - Ho il non troppo vago sospetto che
sull’eutanasia tutto ciò che conta davvero sia stato
detto lapidariamente da Agostino (“dilige et quod vis
fac”: ama e fa ciò che vuoi) e da Pascal (“la vrai
morale se moque de la morale”: la vera morale si fa
beffe della morale). Da queste due celebri massime,
scaturite entrambe dalla consapevolezza dello
scacco a cui è votato ogni tentativo di formulare una
legge morale assoluta, si deduce infatti che nell’ora
delle scelte decisive, e dunque anche in quei terribili
momenti in cui potremmo dover decidere se
assecondare o no la volontà di morire di un altro
essere umano, saremo sempre assolutamente soli
con noi stessi – e con quell’insopprimibile Altro che
nessuno sa bene se risieda solo fuori o solo dentro di
noi. Se mai dunque dovesse accaderci di trovarci
accanto a una persona cara che ci supplica di
aiutarla a spegnersi, non potremmo né dovremmo
fare altro che quel che il cuore ci imporrà di fare.
Disporre di questa libertà non è certo un privilegio
rassicurante, ma è consolante sapere che due
cristianissimi giganti del pensiero occidentale ci
autorizzano a servircene infischiandoci sia della
legge che della morale.

DILIGE ET 
QUOD VIS FAC
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Mare dentro, in alto mare – dentro, senza peso 
nel fondo, dove si avvera il sogno: due volontà 

che fanno vero un desiderio nell’incontro. 

Un bacio accende la vita con il fragore luminoso di una 
saetta, il mio corpo cambiato non è 

più il mio corpo, è come penetrare al centro 
dell’universo:

L’abbraccio più infantile, e il più puro dei 
baci fino a vederci trasformati in

un unico desiderio 

Il tuo sguardo il mio sguardo, come un’eco
che va ripetendo, senza parole: più dentro,

più dentro, fino al di là del tutto, attraverso
il sangue e il midollo.

Però sempre mi sveglio, mentre sempre io voglio
essere morto, perché io con la mia bocca 

resti sempre dentro la rete dei tuoi capelli.

Ramón Sampedro

GIANFRANCO CERCONE

Interpellato a proposito di Mare
dentro, Mario Monicelli ha
dichiarato: “L’ho trovato
vergognoso, non mi è piaciuto
per niente. È pieno di
buonismo e dopo mezz’ora
volevo andarmene. Presenta
una visione della morte e della
vita che io rifiuto nella maniera
più assoluta e che mi
infastidisce”.
Il film – realizzato da un
giovane regista spagnolo di
successo, Alejandro Amenàbar
– rievoca la vicenda, realmente
accaduta, di Ramon Sampedro
che, rimasto paralizzato in
seguito a un tuffo in acque
basse, costretto a vivere
immobilizzato su un letto, lottò
perché gli fosse riconosciuto il
diritto di ricorrere all’eutanasia.
Il film si svolge in gran parte
nella casa dove vive il
protagonista; descrive i rapporti
fra questi e la famiglia del
fratello, che lo accudisce
premurosamente; visualizza le
sue fantasie di liberazione;
racconta delle visite ricevute da
Sampedro da sconosciuti che a
vario titolo si interessano al suo
caso (una ragazza che dopo
averlo sentito parlare alla radio
si dice innamorata di lui;
un’avvocatessa, affetta da una
malattia degenerativa, che lo
appoggia nella sua battaglia
legale; gli attivisti di
un’associazione per il diritto
all’eutanasia; un prete che
vorrebbe convincerlo a
continuare a vivere, con
l’argomento che la vita
appartiene a Dio e non a lui);
mostra alcune tappe del suo
duello con la magistratura
spagnola (come quando, giunto
nell’aula processuale in una
carrozzella costruita per
l’occasione, gli viene negato dai
giudici il diritto di parola); fino
a illustrare l’escamotage cui
ricorre in conclusione per farsi
dare la morte: più mani gli
porgeranno più volte un
bicchiere d’acqua, dove è
disciolta una dose di cianuro di
per sé non mortale; cosicché
nessuno dei suoi “assistenti”
possa essere incolpato di
omicidio.
Ma torniamo a Monicelli.
Credo che, nella sua simpatica
burberia, abbia in parte, ma
solo in parte, ragione.

Il Sampedro del film non risulta
forse troppo equilibrato, troppo
saggio, troppo sensibile verso
gli altri, troppo buono? Le sue
fantasie (volare sopra i colli e i
prati, fino al mare, sull’onda di
un’aria dell’Aida) non sono
sempre troppo innocue e
troppo prevedibili? Non manca
un lato d’ombra del
personaggio che potrebbe
dargli solidità? Il film, insomma,
non si attiene un po’ troppo alla
convenzionalità e al buon gusto
di un certo “verniciato”
hollywoodiano?
Quel che però contraddice la
tendenza al sentimentalismo e
alla lacrimosità è la precisione
con cui è posto il problema
politico dell’eutanasia.
Il film non entra nel merito
della scelta del protagonista. Ci
consente di comprenderla, ma
non vuole  persuaderci a
condividerla. La vita di
Sampedro, nonostante i limiti
atroci imposti dalla malattia, è
ricca di incontri e di affetti.
L’uomo è dotato di senso
dell’umorismo, e di un vero
talento poetico. Non ci
sorprenderemmo se decidesse
di continuare a vivere. Per
contro, è evidenziata la
mortificazione di essere di peso
per gli altri, di aver costretto il
fratello (che in un momento di
esasperazione glielo rinfaccia)
ad abbandonare il lavoro in
mare per trasferirsi in una casa
in campagna, dove poterlo
assistere.
Ma è un bilancio lasciato
aperto, su cui, come è giusto, il
film non azzarda un giudizio,
affidandolo a chi soltanto ha il
diritto di pronunciarlo, e cioè lo
stesso Sampedro.
Su questo rispetto profondo per
un’inviolabile facoltà di scelta,
si innervano le tensioni
polemiche del film, che danno
luogo alle sue scene più
intense.  La rabbia è rivolta
contro chi, in nome dell’amore
per la vita, conculca, della vita,
la sua qualità più preziosa, la
libertà. È il caso, in un primo
momento, della ragazza
innamorata di Sampedro, del
fratello maggiore e poi,
soprattutto, del prete che gli fa
visita.

Trascrivo un brano del dialogo a
distanza fra questi e il
protagonista (sono separati da

una scala su cui il
prete, in
carrozzella anche
lui, non può
salire).

RAMON: Padre
Francisco, mi
sente?
PRETE: Sì, la
sento, la sento
Ramon, la sento.
RAMON: Ma
perché confonde
le acque? Spero
che non sia
venuto qui a fare
della
demagogia.
Perché voi
gesuiti in
questo
siete
maestri.
PRETE:
No, no,
certo che no.
Ma dato che lei
parla di demagogia, caro
Ramon, non le pare che sia
demagogia dire: morte con
dignità? Perché non lascia
perdere gli eufemismi e lo dice
chiaro e tondo, in tutta
crudezza: mi tolgo la vita, punto
e basta.
RAMON: Continua a stupirmi
che lei mostri tanta sensibilità
nei confronti della mia vita, dal
momento che l’istituzione che
lei rappresenta accetta ancora
nientemeno che la pena di
morte, e per secoli ha
condannato al rogo quelli che
non la pensavano
correttamente.
PRETE: Ora è lei a fare della
demagogia.
RAMON: Sì, certo. Ma a parte
gli eufemismi, come dice lei, è
quello che avreste fatto con me:
bruciarmi vivo, bruciarmi per
aver difeso la mia libertà.
PRETE: Amico Ramon…
RAMON: Amico?
PRETE: Amico Ramon, una
libertà che elimina la vita, non è
libertà.
RAMON: Una vita che elimina
la libertà, neppure è vita. E non
mi chiami amico. E mi lasci in
pace.
Mare dentro ha vinto l’Oscar
come miglior film straniero nel
2005; e, al Festival di Venezia del
2004 il Leone d’Argento e la
Coppa Volpi per Javier Bardem,
miglior attore protagonista.

“MARE DENTRO” 
TRA BUONISMO 
E RABBIA

Ascolta “Il maratoneta”, trasmissione
dell'Associazione Luca Coscioni in diretta su
Radio Radicale ogni sabato dalle 14,30
alle 15,30. La trasmissione, curata da
Mirella Parachini e Luigi Montevecchi, oltre a
trattare e approfondire i temi dell’attualità
politica sui temi della biotica e della ricerca,

informa sulle attività dell’associazione
stessa. 

“Il maratoneta” è oggi scaricabile anche in
podcasting o riascoltabile in streaming. Tutte
le informazioni su radioradicale.it e
lucacoscioni.it
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CHIARA LALLI

È opinione diffusa che esista
una differenza tra uccidere e
lasciar morire (differenza su
cui si fonderebbe la
distinzione tra eutanasia
passiva ed eutanasia attiva).
Dal punto di vista morale non
esiste una differenza. C’è
identità morale tra un’azione e
un’omissione che abbiano il
medesimo esito: la fine della
vita.
La cosiddetta tesi
dell’“equivalenza” sostiene che
non esiste una differenza
rilevante dal punto di vista
morale tra uccidere e lasciar
morire. Ciò non significa che
non ci possano essere ragioni
per ritenere un atto di
uccisione peggiore di un atto
di lasciar morire, piuttosto che
“il semplice fatto che uno è
uccidere, mentre l’altro è
lasciar morire, non fa parte di
queste ragioni”, per usare le
parole del filosofo James
Rachels.

L’esempio di Rachels è il
seguente.
Caso 1: Rossi erediterebbe
molti soldi se suo cugino di 6
anni morisse. Una sera il
bambino fa il bagno; Rossi
entra, lo affoga, sistema le cose
per simulare un incidente.
Nessuno lo scopre, e lui
eredita.

Caso 2: Verdi erediterebbe
molti soldi se suo cugino di 6
anni morisse. Una sera il
bambino fa il bagno; Verdi
entra con l’intento di affogarlo,
ma il bambino scivola e batte
la testa. Nel giro di qualche
minuto affoga senza che Verdi
sia intervenuto. Verdi eredita.

Rossi ha ucciso il cuginetto,
invece Verdi lo ha soltanto
lasciato morire. Saremmo
forse disposti a dire che il
comportamento di Verdi sia
moralmente preferibile al
comportamento di Bianchi? In
base alla tesi “tradizionale”
dovremmo: se lasciar morire è
diverso e moralmente
preferibile all’uccidere, allora
dovremmo dire che Verdi si è
comportato meglio di Rossi.
L’intento di Rossi e Verdi è il
medesimo: ottenere l’eredità
tramite l’eliminazione
dell’ostacolo (il cugino di 6
anni).
Il risultato è il medesimo: la
morte del bambino e l’eredità
al farabutto.
La conseguenza era
ugualmente necessaria tanto
nell’azione che nell’omissione:
la morte.
Tutte le attenuanti sarebbe
valide tanto nel caso di Rossi
che in quello di Verdi. Il fatto
che il primo abbia ottenuto
l’eredità tenendo il bambino
sott’acqua, e il secondo si sia

limitato a guardarlo affogare,
non costituisce di per sé una
differenza rilevante.

Alcuni degli argomenti
proposti per contrastare
questa equivalenza sono noti.
La condanna assoluta
dell’uccidere e la profonda
differenza rispetto al lasciare
morire, secondo alcuni,
sarebbe dimostrata
dall’evidente inaccettabilità
morale dell’essere la causa
della morte di qualcuno. Ma
quanto andrebbe dimostrato,
ancora una volta, è che esiste
una differenza moralmente
rilevante tra staccare il
respiratore e praticare una
iniezione. Differenza invece
flebile, e moralmente
inconsistente.
Per alcuni sarebbe sufficiente
invocare il compito proprio
della medicina per scansare il
dubbio che anche provocare la
morte rientri nel dominio
squisitamente medico. In altre
parole si richiama il dovere di
non far male al prossimo (in
generale, non solo del medico)
e lo si definisce molto più forte
del dovere di aiutare il
prossimo. Senza dubbio il
dovere morale e professionale
del medico è quello di stare
vicino al paziente, di aiutarlo.
Ma la questione diventa allora:
uccidere (aiutare a morire) un
paziente in agonia significa

necessariamente e
unicamente fargli del male?
Oppure in alcune circostanze
può essere un atto doveroso, e
addirittura preferibile rispetto
al tenerlo in vita a tutti i costi?
D’altra parte lo spirito della
condanna verso l’accanimento
terapeutico è proprio la
consapevolezza che in alcune
circostanze la resa è la scelta
giusta, e che anche la morte
rientra nei compiti del medico.
Qualcuno invoca il
coinvolgimento del medico
come ostacolo insuperabile al
provocare attivamente la
morte di un paziente. Se è
comprensibile che ci possano
essere resistenze e difficoltà
nel causare direttamente la
morte di una persona (per
quanto gravemente malata e
per quanto abbia espresso il
desiderio di morire), non
bisogna mai dimenticare che
le reazioni personali o
psicologiche
devono
essere
distinte dagli
ostacoli
morali, e
soprattutto le
credenze
morali
devono
essere
sottoposte al
vaglio,
perché non è

detto che credere che un atto
sia sbagliato (eutanasia attiva)
implichi che quell’atto sia
davvero sbagliato.
La concezione della medicina
è mutata anche in seguito
all’impetuoso sviluppo della
biomedicina, che ha permesso
atti un tempo impensabili.
Quando curare diventa
impossibile la medicina deve
affrontare la morte, la
medicina ha a che fare con la
vita e la guarigione, ma deve
necessariamente fare i conti
con la morte e, per il bene del
paziente, questa dovrebbe
essere meno dolorosa
possibile. La medicina
dovrebbe essere
maggiormente estranea
all’accanimento terapeutico
piuttosto che al porre fine ad
una vita destinata alla morte
imminente e alle sofferenze
più crudeli (e inutili).

UCCIDERE E LASCIAR MORIRE

LE EUTANASIE DOPO 
L’URAGANO KATRINA
IRENE ABIGAIL PICCININI

A cercare il suo nome su Google, si scopre che le
hanno dedicato anche una pagina su Wikipedia,
breve, stringata, appena un accenno al motivo che ha
portato il suo nome sui mezzi di informazione. La
dottoressa Anna Pou, professore di
Otorinolaringoiatria presso la Facoltà di medicina
della Louisiana State University, è stata arrestata (poi
rilasciata) lo scorso 18 luglio 2006 con l’accusa di
omicidio volontario. Il procuratore generale della
Louisiana Charles C. Foti l’accusa, insieme alle due
infermiere Lori Budo e Cheri Landry, di aver
provocato intenzionalmente la morte di quattro
pazienti del Memorial Medical Center
somministrando loro iniezioni letali. Un caso che
Foti, in conferenza stampa, ha liquidato con estrema
durezza: «Non si tratta di eutanasia, ma di omicidio».
A guardar bene, però, la vicenda ha molti aspetti
controversi. Tanto che sul web sono comparse molte
testimonianze di solidarietà con le tre accusate e siti
che raccolgono fondi per finanziare la loro difesa in
sede giudiziaria.
I tre arresti sono collegati all’inchiesta condotta dal
procuratore Foti sulle 154 morti avvenute negli
ospedali  e negli ospizi di New Orleans e dintorni nei
giorni immediatamente successivi al passaggio
dell’uragano Katrina, inchiesta che ha portato
all’arresto di altre due persone, i coniugi Mangano,
proprietari del St. Rita Nursing Home, e accusati di
omicidio per negligenza e di crudeltà verso i malati
dopo che molti dei loro ricoverati morirono nei giorni
successivi all’uragano. La coppia ha a sua volta sporto
denuncia contro il governo, accusandolo di non aver

fatto nulla per mettere in salvo le persone più fragili
prima dell’arrivo di Katrina.
Non bisogna dimenticare che, complessivamente, a
causa dell’uragano Katrina morirono in  Louisiana
quasi 1600 persone. 
Le testimonianze concordano sul fatto che furono
giorni di estrema confusione, di enormi ritardi nei
soccorsi, in cui molte strutture rimasero isolate e
abbandonate a se stesse per giorni in condizioni
drammatiche, con gli edifici allagati, senza energia
elettrica e temperature oltre i 40 gradi centigradi.
Difficile stabilire a posteriori se gli operatori sanitari,
in quelle circostanze così estreme, presero davvero
decisioni tali da essere penalmente perseguibili o se,
invece, quei pazienti morirono per le condizioni
intollerabili in cui vennero a trovarsi e in cui
un’iniezione di morfina era tutto quello che il
personale poteva somministrare per provare ad
alleviare un poco il loro crescente malessere. Il
procuratore Foti, che appare così determinato nel suo
carico di accuse, di certo non era lì, in quelle ore
convulse, a cercare di alleviare le condizioni di
persone magari lucide ma intrasportabili mentre gli
altri pazienti dell’ospedale venivano evacuati con
mezzi di fortuna. E i soccorsi che non arrivavano, né
si poteva sapere se e quando sarebbero arrivati. 
Recentemente intervistata dalla trasmissione «60
Minutes» della CBS, dopo aver chiarito che molti
pazienti vennero a trovarsi in condizioni fisicamente
insostenibili, la dottoressa Pou ha respinto con vigore
ogni accusa a suo carico: «Non ho ucciso quei
pazienti» ha dichiarato rispondendo alle domande
del giornalista Morley Safer. Nel corso della stessa
intervista, la dottoressa Pou si è anche detta contraria

all’eutanasia: «Non credo che si possa decidere il
momento della morte di un paziente». Il suo operato
andrebbe invece iscritto nel tentativo di alleviare il
dolore dei pazienti: «Quello in cui credo sono le cure
palliative. E questo significa assicurarsi che i pazienti
non provino dolore».
L’impressione è che Foti stia cercando capri espiatori,
nel tentativo di scaricare sul personale medico e
sanitario quelle che furono semmai colpe e
responsabilità inanzitutto politiche, nella cattiva
gestione della catastrofe. Per questo l’indagine di Foti
ha suscitato molte polemiche negli Stati Uniti:
qualunque cosa possa essere successa al Memorial
Medical Center, sono in molti a ritenere che a fallire
siano state innanzitutto e soprattutto le autorità
municipali, statali e federali. 
Molti medici si interrogano a questo punto,
chiedendosi chi sarà ancora disposto a prestare la
propria opera in condizioni di analoga difficoltà,
correndo perdipiù il rischio di subire in seguito
accuse così gravi. 
E se pure nessuno osa discuterne pubblicamente, in
privato si fatica a non chiedersi sommessamente,
magari anche con un po’ di legittima inquietudine, di
legittimo spavento, se rispetto a situazioni così
irrimediabilmete tragiche davvero preferiremmo
essere abbandonati, immobili, in un ospedale buio e
allagato, con la prospettiva di spegnerci soffrendo il
caldo, la fame e la sete in solitudine, piuttosto che
ricevere una compassionevole iniezione. Molti,
moltissimi di certo si indignano solo al pensiero e lo
respingono con fermezza, ma forse non sarebbe
inopportuno concedersi anche solo il beneficio del
dubbio. 
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SONDAGGI

EUTANASIA

ROSMA SCUTERI

C’è chi vuole ancora vivere e vuole essere
aiutato a vivere. C’è anche questo desiderio
di vita ugualmente forte come quello di mo-
rire. Io chiedo di venire aiutata a vivere. Di
avere una vita che possa definirsi tale per
possibilità di espressione e di comunicazio-
ne. Una vita che scorre soltanto nella gestio-
ne della propria sopravvivenza non può es-
sere definita tale.
Vivere attaccati a un tubo non è facile.
Casualmente si accetta di vivere anche in
questo modo. È un modo di vivere, diverso
da quello tradizionale con cui si pensa che
la vita debba essere vissuta. 
In questi giorni tutti stiamo riflettendo sulla
storia di Piergiorgio Welby che vorrebbe
porre fine dolcemente alla sua vita. Sono
ammalata di SLA, tracheostomizzata, co-
stantemente imbarazzata del fatto di volere
continuare a vivere. Forse non penso di aver
concluso il mio discorso di vita, non mi sen-
to pronta a morire. La qualità della mia vita
però, è del tutto insoddisfacente. Senza in-
coraggiamenti a vivere cerco di capire ogni
giorno come possano migliorare le mie
condizioni di vita.
Il diritto a morire vuole anche dire il diritto a
vivere. Vivere con la possibilità di esprimer-
si e di comunicare emozioni e sentimenti,
diritto che sembra venire costantemente
negato alle persone ammalate. Con la ma-
lattia e la perdita della mobilità si perde an-

che il diritto di essere trattati come persone.
In quanto individuo il malato è portatore di
una storia, è esso stesso quella storia, è e ri-
mane sempre una persona. Ciò significa
che ha il diritto di scegliere e di esercitare in
modo autonomo la sua libertà, nonostante
le limitazioni più violente causate dalla ma-
lattia.

Gli ammalati, invece, vengono percepiti co-
me personaggi difficili, noiosi, insopporta-
bili e poco seduttivi…. persone che comu-
nicano sofferenza e paura e, per questo, da
evitare, da dimenticare, da rimuovere dal
proprio quotidiano. L’ammalato non ha il
diritto di arrabbiarsi o di lamentarsi per co-
municare la propria sofferenza, o di espri-
mere il senso di disagio e di sconforto. 
L’ammalato deve essere disciplinato e pa-
ziente, infinitamente dipendente e passivo
come nella condizione di chi si trova a vive-
re in una istituzione totale. L’ammalato di-
venta prigioniero del suo corpo e dell’am-
biente in cui vive.
Ora, attaccata al tubo di un respiratore, an-
cora, cerco di capire cosa possa essere la
speranza. Penso al sapore che può avere la
speranza, alla sensazione di coraggio e di
trasformazione che può regalare. La spe-
ranzaper allontanare la paura, la speranza
per sentirsi meno soli, la speranza per con-
tinuare a vivere e amare. Per un ammalato
la speranza è la libertà completa di ricerca
scientifica.
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LA SPERANZA
NELLA LIBERA
RICERCA

L’OPINIONE 
DEGLI ITALIANI

Sondaggio su Panorama 
IL PARLAMENTO DEVE DISCUTERE 
NUOVE NORME DI LEGGE CHE PREVEDANO
L’EUTANASIA?

Sì  82,8 %
No 13,3 %
Non so 4 %

VOI PERSONALMENTE SIETE FAVOREVOLI
ALL’EUTANASIA?

Sì in alcuni casi 65,5 %
No in nessun caso 31,3 %
Non so 3,3 %

PER QUALI CASI DOVREBBE ESSERE
CONSENTITA L’EUTANASIA:

Per i malati terminali 68,3 %
Per i malati in coma irreversibile 42,8 %
Per i malati in stato di incoscienza permanente 39,3 %
Per i malati con dolore insopportabile 36 %

IL TESTAMENTO BIOLOGICO È SECONDO VOI:

Accetabile 69,0 %
Inaccetabile 23,8 %
Non so 7,3 %

IL TESTAMENTO BIOLOGICO È PREFERIBILE
ALL’EUTANASIA?

Sì  58,8 %
No 28 %
Non so 13,3 %

Nota: Sondaggio Simulation Intelligence – Simera per «Panorama».
Data di esecuzione. 25 – 26 settembre 2006.
800 interviste telefoniche effettive su un campione casuale, stratificato per sesso, età e
residenza, rappresentatitivo  della popolazione.
Documentazione completa: www.agcom.it.

Sondaggio su
Corriere
della Sera
Secondo un sondaggio
condotto da Mannheimer,
la legalizzazione dell’euta-
nasia viene approvata dal
58% degli italiani. Il 37% si
dichiara contrario, solo il
5% non ha un parere a
riguardo. La tendenza è
omogenea tra i residenti di
diverse regioni, con una
lieve accentuazione dei
contrari nel Sud.
Le differenze rilevanti
emergono se si considera
la religiosità: infatti, l’80%
di chi non partecipa mai
alle funzione religiose si
dichiara favorevole, mentre
tra i cattolici praticanti
circa il 45% si esprime a
favore.

!

Personalmente, come liberale, radicale,
socialista e cittadino affetto da distrofia
muscolare di Duchenne, ritengo che la vita vada
vissuta anche a costo di lottare ma se è il malato
stesso a volere l’eutanasia, quando la propria
condizione diventa estrema e irrecuperabile
(come nel caso di Piergiorgio), non può e non
deve essergli negata - in una democrazia con la
D maiuscola - la libertà di scegliere.
Alessandro Frezzato
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IL PASSATO 
CHE RITORNA

DI MIRELLA PARACHINI

La lettera di Piergiorgio a Napolitano,
come quella di Umbert a Chirac, ci fa
riflettere sulla estrema importanza e
solennità della richiesta.

«Sì, non c’è dubbio, anche a me è
venuto spontaneo ricordare l’episodio
francese quando ho letto ieri la lettera
di Welby e vorrei anche ricordare due
cose importanti per segnare anche una
qualche differenza con il dibattito
italiano». 

Quale?

«In primo luogo che il comitato
bioetica francese, l’equivalente del
nostro comitato nazionale, qualche
anno fa in un documento molto
meditato aveva cominciato ad aprire la
strada, sul piano della riflessione etica,
alla possibilità dell’eutanasia volontaria
attiva, indicandola come una sorta di
atto di impegno solidale. Ragionando
intorno a questo lungo documento
quindi, da un punto di vista culturale e
generale, si può dire che questo organo
in Francia in ogni caso ha lanciato una
discussione importante».

A differenza del Comitato Nazionale di
Bioetica italiano, non si è affrontata la
questione su astrazioni e principi.

«No, infatti. E’ stata affrontata proprio
sul problema del vissuto, e questo è
molto importante. Perché nella vicenda
del giovane francese, di sua madre e del
coinvolgimento del Presidente della
Repubblica, la Francia ha approvato
una legge che riconosce il testamento
biologico. La madre di quel giovane sui
giornali ha detto che avrebbe preferito
che la legge comprendesse anche la
possibilità dell’eutanasia attiva, ma si
rendeva conto che i tempi non erano
ancora maturi». 

Possiamo spiegare che cos’è il
testamento biologico.

«Il testamento biologico - si chiama in
molti altri modi, ma noi lo chiamiamo
così per comodità - è un documento
con il quale una persona, quando è
ancora pienamente consapevole di sé,
possibilmente anche prima che arrivi
nello stadio di malattia, redige un
documento in cui dispone quello che
secondo lui, nel momento in cui non
potesse più personalmente dare queste
disposizioni, venga fatto o non venga
fatto alla sua persona».

Che tipo di disposizioni?

«Può dare delle disposizioni sul tipo di
accompagnamento alla morte che
preferisce. Per esempio, preferire di
morire a casa piuttosto che in
ospedale. Può dare disposizioni sugli
organi, anche sull’eventuale donazione
di parti del proprio corpo per scopi di

ricerca, e può dare anche disposizione
sui quei trattamenti medici che le
eventuali malattie che potranno
intercorrere richiederanno. Tutti noi
abbiamo il diritto, quando siamo
ancora consapevoli, di dire si o no ai
trattamenti medici che ci vengono
proposti».

Nel nostro Paese, mentre per una
persona consapevole prevale il
consenso informato a qualunque atto
medico, nel caso di una persona che
abbia perso coscienza questa
possibilità non c’è.

«Intanto c’è un articolo del codice
medico deontologico, quello del 1998
che ha recepito il principio contenuto
nell’articolo 9 della convenzione di
Oviedo. Uno di questi principi, quello
contenuto appunto nell’articolo 9, dice
che il medico deve tenere in
considerazione le preferenze o i
desideri precedentemente espressi dal
paziente che al momento
dell’intervento non è in grado di dare il
suo consenso o dissenso. Si trattava di
dare, e lo ha sottolineato Stefano
Rodotà diverse volte, di dare attuazione
a un principio che l’Italia ha già
ratificato, la convenzione di Oviedo fa
parte del nostro ordinamento
giuridico». 

Come si dovrebbe regolare questo
principio generale?

«Se ne può discutere: l’espressione di
queste volontà, che cosa può essere
contenuto, chi  lo deve tenere. C’è
l’iniziativa di Veronesi e dell’ordine dei
notai di redigere un registro, io
l’apprezzo, ma spererei che si possa
arrivare a un registro nazionale presso
il Ministero della Salute. In Italia il
Comitato Nazionale per la bioetica si è
pronunciato alla fine del 2003 con un
documento che io continuo a
difendere come uno dei più avanzati
che si potevano fare in Italia. C’è tutto
quello che serve. Era gia cominciato
l’iter legislativo nella primavera del
2004, e invece si è tutto bloccato…»

Perché?

«Perché ci sono resistenze. Certe volte
mi viene da pensare che dietro il
formale omaggio che tutti tributano al
principio di autodeterminazione delle
persone di fronte ai trattamenti medici,
ci siano ancora troppe resistenze anche
di tipo culturale. Ho l’impressione che
non è vero che una società in cui venga
allargata la sfera delle libertà
individuali sia una società che tutti
preferiscono. Ci sono forze culturali
politiche in Italia che non vedono di
buon occhio una società in cui le
persone siano sempre più libere,
abbiano sempre più opzioni tra le quali
scegliere». 

Edoardo Patriarca, consigliere

dell’Associazione
Scienza e Vita, in
commento alla lettera
di Piergiorgio Welby al
Presidente
Napolitano, scrive
sull’Avvenire: “Questo
disagio va accolto con
il massimo rispetto, ma
le persone devono essere
difese soprattutto quando
si trovano in situazioni di
estrema sofferenza. Infondo
nelle parole di Welby emerge
tutta la passione per la vita,
quindi questo appello mi sembra
come una richiesta di aiuto. Di
fronte a simili parole mi chiedo cosa
si stia facendo per dare aiuto al
malato, quali siano gli amici che gli
stanno accanto e  perché non si parla
di come aiutarlo, perché non si cerca
un percorso per lenire il disagio. Per
accompagnare chi sta male in questa
fase della vita piuttosto che
intraprendere una battaglia per
spegnerla”.

«Sono parole che riflettono
esattamente ciò che dicevo prima:
l’Italia, la nostra società è un posto in
cui tutti omaggiamo il principio di
autonomia, ma non appena qualcuno
osa rivendicarne l’applicazione trova
centomila persone che sanno cosa è
bene per lui, e glielo vogliono imporre.
Ma quando uno dice “voglio morire!”
non sta dicendo “voglio essere
aiutato!”. Piero Welby ha tutti noi
intorno a lui, ha trovato un senso alla
sua vita anche in quelle condizioni,
impegnandosi in questa grande
battaglia come aveva fatto Luca
Coscioni».  

La sua lettera è molto forte e chiara.

«Sì, ci sta chiedendo semplicemente
una cosa, e lo sottolinea molto bene: di
poter morire con una morte
opportuna, non dignitosa. Anch’io
preferisco evitare questa retorica della
dignità del morire, per cui morire è una
cosa da eroi filosofici. Il problema è che
ci possono essere altri casi in cui
effettivamente la richiesta di morire
può nascondere questioni di
abbandonamento del paziente. Non
diamo per scontato, però, che ci
possano essere persone che hanno una
concezione della vita ispirata a valori
tali che li portano resistere sino
all’ultimo possibile come ha fatto Piero
Welby, come hanno fatto tanti altri, ma
poi a un certo punto dire basta, questa
non è più una vita che io considero
degna di questo nome». 

Cosa c’entra la dignità, allora?

«La mia dignità non viene aumentata
dalla situazione in cui mi trovo, sono le
condizioni in cui mi trovo che possono
essere più o meno degne della persona
che vi si trova. Ed è quindi, in questo
caso, accogliere una richiesta legittima,
quasi un diritto naturale dell’uomo,

quello di chiudere la propria esistenza.
Il fatto che Piergiorgio abbia fatto un
filmato, è stato opportuno per evitare
che il solito imbecille intervenisse
dicendo “Be’, ma se uno si vuole
togliere la vita lo faccia, non deve darne
comunicazione a nessuno”».

Quell’audiovideo, in cui un computer
traduce in voce la lettera al
Presidente, è visualizzabile sul sito
dell’Associazione Coscioni.

«È chiaro che il problema di fondo,
anche con il testo citato dell’Avvenire, è
sempre quello di guardare queste
faccende con un unico obbiettivo:
quello di salvare i principi. Per le
persone reali con i loro interessi,
bisogni, invece, non c’è spazio. I
principi vanno salvati, qualunque cosa
succeda alle persone. E questo riguarda
questo tema, quello dell’aborto e così
via». 

Welby riprendendo le parole di
Benedetto XVI, secondo le quali
“occorre ribadire la dignità inviolabile
della vita umana, dal concepimento al
suo termine naturale”, si chiede nella
sua lettera: “Ma cosa c’è di naturale in
una sala di rianimazione, cosa c’è di
naturale in buco nella pancia e un
tubo che la riempie di grassi e
proteine, cosa c’è di naturale in uno
squarcio nella trachea”. Questo mi
sembra un punto molto importante.

«Non credo che Papa Benedetto XVI
sarebbe d’accordo, ma
un’interpretazione di quella
affermazione, nella direzione
dell’eutanasia, è stata quella di Hans
Küng, teologo morale cattolico, del
quale sono famosi i suoi dissidi con
Ratzinger. Basandosi su una lettura
della Bibbia giungeva alla conclusione
che morte naturale non può voler dire
essere attaccati a tubi, non può voler
dire certo questo». 

Come Associazione Coscioni, con il
nostro co-presidente Piergiorgio
Welby, intendiamo rimettere il tema
all’ordine del giorno del Parlamento.

«Questa azione di Welby, di così grande
testimonianza, è importantissima
perché leggi su questa materia possano
essere discusse veramente»

Vogliono salvare dei principi, ma le persone reali 
non hanno spazio nei loro ragionamenti

INTERVISTA A DEMETRIO NERI

È COME PER L'ABORTO

NOTIZIARIO ANTIPROIBIZIONISTA
Il notiziario sui temi delle politiche antiproibizioniste in Italia e nel mondo a cura di Roberto Spagnoli ogni lunedì dalle 13.00 alle 14.00 su Radio
Radicale. Scaricabile in podcasting o riascoltabile in streaming su radioradicale.it
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INTERVENTO DI STEFANO RODOTÀ

IL DIRITTO A “UNA ESISTENZA LIBERA
E DIGNITOSA”

I
l relativismo imputato ai laici è una
stupidaggine: la Carta dei diritti
dell’UE prevede sei principi: la
dignità, la libertà, l’uguaglianza, la

solidarietà, la cittadinanza, la giustizia.
È una assiologia laica molto forte che
non ha nulla di relativo. Sono gli stessi
principi che promanano dalla nostra
Costituzione e da molti trattati e
convenzioni internazionali.

Che cosa accade quando la politica si
incontra con fini “non negoziabili”,
quando deve fare i conti con
innovazioni scientifiche e tecnologiche
che ci portano verso i territori tutt’altro
che lontani o confinati nel futuro di ciò
che già oggi chiamiamo il post-umano?

L’anomalia della situazione italiana
La questione dei valori non è solo
questione italiana. È giusto guardare al
di là delle frontiere, soprattutto alle
esperienze, che per ragioni storiche o
per ragioni istituzionali, sono
compatibili con le nostre. E tuttavia
questo confronto ci deve anche
rendere consapevoli di un’anomalia
della situazione italiana: è più difficile,
molto più difficile, in Italia discutere su
questi temi. Se seguo il dibattito che si
è svolto nei diversi paesi europei o
leggo i pareri dei comitati etici degli
altri paesi, anche il comitato etico
tedesco, la distanza è molto forte. Di
questo dobbiamo essere consapevoli,
proprio perché non possiamo
provincializzare questa discussione e
dobbiamo liberarla dalle
approssimazioni o dalle deliberate
falsificazioni. Da parte mia vorrei
anche ricordare come quel dialogo tra
il neo-senatore Marino e il Cardinal
Martini, pubblicato dall’Espresso con
una certa ampiezza, sia caduto nel
silenzio e nell’assoluto disinteresse. 

Una laicità non contrapposta alla
religiosità

I tifosi dello scontro di civiltà credono
sia di nuovo maturo il tempo per una
kulturkampf, dimentichi
evidentemente delle terribili
conseguenze che quelle vicende
ebbero proprio sul piano civile. Non
servono versioni caricaturali della
laicità, non è utile prospettare una
laicità sempre sotto esame, di cui poi
qualcuno stabilirà se è ben intesa o
male intesa, positiva o negativa. Così
non facciamo molti passi avanti sulla
strada del dialogo: la mia laicità non è
contrapposta alla religiosità, è piuttosto
la laicità come modo d’essere della
società e della politica che può dare
alla religiosità e alla religione un ruolo
proprio nella società. È una laicità che
non si pone come elemento
conflittuale, ma come elemento di
composizione di una realtà multiforme
alla quale dobbiamo fare riferimento. 
Due considerazioni preliminari. La
prima: quando discutiamo di valori,
non vorrei che ci abbandonassimo a
quello che potremmo chiamare il
riduzionismo bioetico, quasi che le
questioni dei valori fossero soltanto lì
concentrate. Ci sono almeno due altre

grandi questioni di valore che in ci
interrogano con la stessa perentorietà e
forse, per quanto riguarda i destini dei
nostri sistemi democratici, con ancora
maggiore urgenza: sono la questione
del mercato, in varie versioni, anche
quella data ieri da Benedetto XVI, e la
questione della sicurezza, che sta
prendendo come valore di riferimento
il posto della libertà. Qualcuno avrà
letto nei giorni scorsi, quello che ha
scritto Dahrendorf tardivamente. L’ha
scritto con cinque anni di ritardo,
perchè quando Dahrendorf fu
sollecitato all’indomani del Patriot Act
ad intervenire, rimase silenzioso. C’è
una responsabilità degli intellettuali
che noi dobbiamo in ogni momento
ricordare, perché è una responsabilità
diversa dalla responsabilità dei politici,
ma ha una sua politicità. 

Le conseguenze del divieto
imposto e immotivato

Seconda considerazione: lo storico
espediente della libertà di coscienza
dei parlamentari a mio giudizio non
funziona più, perché su questi terreni
la coscienza implicata è sì quella del
parlamentare, ma è anche quella dei
singoli destinatari della norma che si
vedono preclusa una possibilità di
scelta dall’eventuale divieto. E di fronte
a ciò che appare immotivato, le
reazioni sono il mantenimento del
conflitto: la legge non chiude il
conflitto, ma lo rende più acuto perché
lo formalizza, perché appare una
sopraffazione, esattamente l’opposto
del compromesso kelseniano, il tener
sempre presenti le ragioni degli altri
come elemento costitutivo della
democrazia. Oppure avremo
l’aggiramento, e quindi la
delegittimazione della legislazione non
accettata.
Questo è un punto che dobbiamo
tenere presente, perché ha una
ricaduta proprio sulla politica. Quali
sono i limiti della politica? La politica è
selezione di obiettivi, la politica non
deve necessariamente occuparsi di
tutto, non deve correre il rischio e
commettere l’errore di ritenere che
l’unico suo strumento per affrontare
problemi di grandissima rilevanza sia
lo strumento legislativo. perchè la
riduzione della politica a solo divieto
diventa qualcosa che ne tradisce la sua
stessa natura. Non vuol dire che la
politica deve girare la testa dall’altra
parte di fronte a problemi gravi. Le
strategie normative, le strategie
politiche, il ricorso agli strumenti
giuridici, non devono consistere
necessariamente nella regolazione
immediata e diretta del
comportamento dei singoli. Devono
piuttosto mettere i singoli nella
condizione di poter decidere
responsabilmente attraverso un’azione
istituzionale e l’azione politica e, se
volete, la testimonianza di una
militanza religiosa. 

Consenso libero e informato: il diritto a
governare il proprio corpo
C’è dunque una sfera politica che è

sempre più interrogata dalla
vita, dalle decisioni intime,
da quella che negli Usa è
stata chiamata
pittorescamente la
bedroom privacy, la
privacy della stanza
da letto. Fino a che
punto la politica
può entrare
direttamente in
questi ambiti,
fino a che
punto, con le
parole di Walter
Benjamin, può
impadronirsi
della nuda vita?
Di fronte alle
novità emerse
dal mondo
della scienza e
della tecnica,
uno dei passaggi
essenziali
normativi è stato
quello (art. 3 della
Carta dei Diritti
Fondamentali
dell’UE) che
nell’ambito della medicina
e della biologia stabilisce
debba essere rigorosamente
rispettato “il consenso libero e
informato”. Prima che il consenso
libero e informato fosse riconosciuto
come prerogativa inderogabile di
ciascuno, il malato era oggetto delle
decisioni del terapeuta. Qualcuno forse
enfatizzando, ma cogliendo un punto
essenziale, ha detto che nel momento
in cui veniva riconosciuto il consenso
libero e informato, quindi la signoria, il
diritto a governare il proprio corpo,
nasceva un nuovo soggetto morale. 

Al primo posto la dignità della
persona

Ho voluto richiamare questo punto,
perché è un valore che dobbiamo
valutare bene. Certo esso non
comporta una sfera illimitata delle
decisioni possibili. Questo non l’ha mai
detto nessuno. Il relativismo imputato
ai laici su questo terreno è una
stupidaggine. Il laicismo è nato su
valori fortissimi. Se voi leggete
l’assiologia laica della carta dei diritti,
non trovate nulla che sia relativo, voi
trovate l’affermazione di sei principi: la
dignità, l’eguaglianza, la solidarietà, la
cittadinanza, la giustizia. È stato ripreso
il modello tedesco, che pone la dignità
della persona prima della libertà.
Questa è un’assiologia molto forte, che
non concede nulla al relativismo e che
riconosce tuttavia, al proprio interno, il
diritto alla diversità. Dietro questo tipo
di riflessione c’è una lunga storia, non
c’è solo l’Illuminismo, c’è anche il
Rinascimento Italiano. Il riferimento
alla dignità compare per la prima volta
nell’orazione sulla dignità della
persona di Pico della Mirandola. È una
storia molto complessa, molto ricca,
che ha incrociato e incontrato la
religiosità. E non credo che in questo
momento sia corretto ripetere come

critica
ad un atteggiamento socialmente,
culturalmente e politicamente radicato,
l’accusa di voler rinchiudere la
religione nell’ambito puramente
privato. Questo è anche avvenuto, nel
momento in cui si trattava di sostituire
una potenza mondana con un’altra
potenza mondana, quando si doveva
passare dalla scuola religiosa alla
scuola completamente laica, quando si
doveva passare dalla tenuta dei registri
della popolazione delle parrocchie
all’anagrafe pubblica. Allora c’è stata
quella volontà, ora non c’è più. Ma
cosa vuole dire riconoscere, come
credo si debba, un ruolo della religione
nella sfera pubblica? Quando entra
nella sfera pubblica la religione viene
trasferita in una dimensione che non è
impregnata soltanto di religiosità.
Questo è il punto: nella sfera pubblica,
non si deve chiedere alla religione di
omologarsi ad altro, ma non si può
neanche chiedere che siano gli altri ad
omologarsi alla dimensione religiosa.
Altrimenti la pretesa diventa quella
della riduzione dei valori soltanto a
quelli compatibili con la religiosità. 

Riconoscere rilevanza pubblica
alla religione non può significare
riconoscere alla religione il
monopolio dei valori

C’è stata a lungo l’idea, proprio per la
divisione tra laici e cattolici, che la
morale fosse confinata a chi si
identificava con la religiosità. Si è detto
che i religiosi erano gli esperti della
natura umana. Oggi questo non è più
vero, evidentemente. Le strategie
concettuali sono diverse nella sfera
pubblica, non in quella privata, a
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seconda che si assuma un punto di
vista dichiaratamente e volutamente
religioso, cosa assolutamente legittima
e necessaria per la costruzione anche
di valori comuni, o invece si assuma un
punto di vista che per comodità
possiamo definire laico, anche se uso
ormai questo termine con prudenza
per i travisamenti a cui può dare
origine. Secondo il primo punto di
vista, le norme morali, se noi seguiamo
una strategia concettuale religiosa,
cristiana, sono iscritte nella condizione
della creatura, e quindi posseggono un
carattere ontologicamente
trascendente. Secondo l’altro punto di
vista invece le norme derivano da
un’esigenza etica argomentabile
razionalmente. Queste sono due
strategie concettuali che si sono
sempre confrontate e continuano a
confrontarsi e il loro confronto pone
problemi di laicità e democrazia,
perché la democrazia è compresenza
con pari dignità di diversi punti di
vista, che poi si compongono nella
politica, nella strategia parlamentare e
nella vita del diritto. 

Principi supremi e carte
sotituzionali

Una strada non facile ma dialogica è
quella dei principi supremi. Questi
principi oggi si diramano non solo
dalla nostra Costituzione, perché
abbiamo una Carta dei Diritti
Fondamentali dell’UE, non ancora
munita di valore giuridico vincolante
ma votata con maggioranza
larghissima dal nostro parlamento,
abbiamo convenzioni firmate e
ratificate anche dal nostro Paese, come
la convenzione europea di
biomedicina, abbiamo dichiarazioni
impegnative proprio su questi terreni,
e da cui si possono trarre molte
indicazioni. Molte indicazioni ci
parlano per esempio di libera
costruzione della personalità, di cui si
parla sia nell’art. 2 della Costituzione
tedesca sia nell’art. 2 della
Costituzione Italiana. Io sono
convinto, che la Costituzione Italiana
sia più ricca e che abbia dimostrato la
sua presbiopia, cioè la sua capacità di
guardare lontano, perché mentre il
kantismo della Costituzione tedesca
vede l’individuo isolato, quella italiana
vede lo sviluppo della personalità
nell’ambito della formazioni sociali,
dando quindi immediata rilevanza al
legame sociale e quindi al problema

dell’altro. Altro che buttar via la
Costituzione, altro che riscrivere gli
articoli 1, 2, 3, 4, bestie nere di una
sotto-cultura che ancora continua a
infestarci…
Dobbiamo però trarne delle
conseguenze, perché quando l’Italia
firma e ratifica una convenzione come
quella di Oviedo sulla biomedicina, in
cui all’articolo 9 si dice che il medico
“deve” – usa questo termine
giuridicamente abbastanza
impegnativo – tener conto dei desideri
precedentemente espressi dal
paziente, che si trova in una situazione
di incapacità di intendere e di volere,
la questione del testamento biologico,
sul terreno dei principi, è in realtà già
risolta. Si tratta di vedere come si
articola la disciplina. Ma l’Italia non
può tradire gli impegni già presi al
livello internazionale. Quando il
parlamento Italiano vota l’art. 9 della
Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE,
dove si distingue tra diritto di sposarsi
e diritto di costituire la famiglia,
modificando in due punti essenziali la
convenzione europea dei diritti
dell’uomo – diversifica i due diritti,
non fa riferimento alla diversità di
sesso delle persone – anche qui c’è
un’indicazione di cui non possiamo
non tenere conto, nel momento in cui
si affronta la questione dei Pacs. C’è un
problema di coerenza interna alla
politica, quando trasferiamo la
discussione a livello non dei valori
soggettivamente condivisi, ma dei
valori così come sono definiti nella
nostra Costituzione o in documenti
che l’Italia ha liberamente sottoscritto. 

No al riduzionismo biologico

Quando si affronta il tema della
tutela della persona siamo al centro
del grande dibattito sui valori. Non è
un caso che il preambolo della Carta
dei Diritti Fondamentali dell’UE
affermi che l’Unione pone la persona
al centro della sua azione, e che l’art.
3 e l’art. 8 di questa carta diano poi
sostanza concreta a questa idea di
persona. Ma come affrontiamo il
tema della persona e quello della sua
dignità, perché la persona è
portatrice di dignità? Per l’art. 1 della
Carta, modellato sull’art. 1 della
Costituzione tedesca, la dignità
umana è inviolabile e deve essere
garantita e tutelata, anzi perché qui le
parole hanno un peso “rispettata e
tutelata”, dunque la dignità della

persona richiede di avere l’attenzione
pubblica. Che cosa vuol dire questo
però? Io vorrei ricordare, rimanendo
sul terreno dei valori, che il diritto a
una esistenza libera e dignitosa non
riguarda solo la vita biologica, sulla
quale con un’attenzione fin troppo
violenta ci siamo concentrati in
questo periodo. L’espressione che ho
adoperato, “esistenza libera e
dignitosa”, è ancora una volta tratta
dalla Costituzione Italiana, di nuovo
con una straordinaria modernità di
linguaggio. Nel 1947 Dossetti ebbe la
capacità di impedire che fosse
introdotto un riferimento a Dio che
era in un emendamento La Pira, ma
questo non impedì che la tensione
etica intorno alla persona entrasse
nella Costituzione. L’espressione che
io ho ricordato non si riferisce alla
vita biologica, all’esistenza, ma alla
retribuzione del lavoratore.
Noi abbiamo di fronte questo tipo di
problemi e questo tipo di questioni.
Come dobbiamo guardare alla
persona? Come si innesta questa
attenzione per la vita in una
valutazione che non si limiti soltanto
legittimamente a preoccuparsi della
vita embrionale o pre-natale, ma
riguardi l’individuo formato,
socialmente inserito nella
organizzazione sociale, partecipe di
un’iniziativa economica privata, che
come dice l’art. 41 della Costituzione,
non può svolgersi in contrasto con la
libertà, la sicurezza, la dignità umana.
Ecco allora come il termine dignità
assume una forza che lo proietta,
secondo il progetto costituzionale, al
di là del semplice dato biologico. La
persona che cos’è? Solo un oggetto da
proteggere come troppe volte è
accaduto di leggere e di sentire in
questo periodo? Quando la carta dei
diritti, riprendendo quella che oramai
è opinione diffusissima, parla di un
divieto di fare del corpo umano, e
delle sue parti in quanto tali, una
fonte di lucro, vuole mettere la vita al
riparo dal mercato. Questo è un altro
passaggio essenziale stabilire che
cosa può entrare e che cosa non può
far parte del mercato. Non possiamo,
come rischiamo quotidianamente,
abbandonata la legge di natura,
ritenere che la nuova legge di natura
sia il mercato.

Lotteria genetica e selezione
degli embrioni: l’esempio
spagnolo e britannico

L’umanità ha vissuto al riparo delle
leggi di natura. Le leggi di natura sono
state violate. Sul terreno concreto
dobbiamo prendere atto che
l’affermazione dell’intangibilità della
natura umana è contraddetta da tutta
la medicina, dalla capacità che la
scienza ha conquistato di guarire le
persone che altrimenti, abbandonate
alla natura, non sopravviverebbero.
Quando è possibile impedire la
trasmissione di una malattia genetica
a chi nascerà, senza per questo violare
altri precetti della tutela della natura
umana, possiamo davvero trincerarci
di fronte al rispetto di un diritto
naturale? Quale diritto? Il diritto a
ricevere un patrimonio geneticamente
non modificato nel quale si
riassumerebbe l’essenza naturale di
ognuno di noi? La legge tedesca, la
legge sulla tutela degli embrioni che
giustamente, per ragioni storiche, è la
legge più severa che ci sia al mondo,
ammette ad esempio che sia possibile
la selezione del sesso del nascituro,
per impedire la trasmissione di alcune
malattie genetiche, come per esempio
la distrofia muscolare di Duchenne.
Alcune settimane fa in Spagna e in
Gran Bretagna è stata autorizzata la
selezione degli embrioni, proprio per
impedire la trasmissione al nascituro
della distrofia muscolare di Duchenne.
Con due tecniche legislative diverse.
Io credo che il modello lo dobbiamo
andare a cercare nella cultura
giuridica, politica e istituzionale della
Gran Bretagna. Lì le persone che
decidono di operare per impedire la
trasmissione di una malattia genetica,
e quindi di non sottostare ad una
lotteria genetica dannosa per il
nascituro, non hanno il diritto di fare
questa scelta e devono chiedere
l’autorizzazione allo Human Fertility
and Embriology Autority che seleziona
caso per caso. Questa è la tecnica
legislativa cui si è ricorsi in Gran
Bretagna: non permettere tutto, né
vietare radicalmente. Anche la Francia
per la diagnosi preimpianto prevede
una serie di regole particolari per
l’accesso a questo particolare modo di
tutela della persona che dovrà
nascere, e anche di tutela della
persone che decidono di metterla al
mondo perché è empiricamente
dimostrato che il rischio della
trasmissione della malattia genetica
induce interruzioni di gravidanza. 

(Trascrizione non rivista dall’autore)
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MESSAGGI A
PIERO WELBY

Maurizio Maggio 
studente 

Cosa scriverle, che tanti altri non le
hanno gia scritto? La questione è
semplice, lei ha il diritto di decidere
della sua vita com’anche della sua
morte... ha significato molto per me il
fatto che lei abbia chiesto l’eutanasia al
nostro Presidente, e non ad un parente
o ad un amico, segno questo, a mio
avviso di una profonda lucidità
d’animo... non le mentirò dicendole che
la sua causa sarà senz’altro risolta
perché sia io che lei, penso, sappiamo di
medesime situazioni rimaste
tristemente irrisolte... le confido però
che lei per me, con il suo gesto, si è
dimostrato più nobile di qualsiasi altra
persona, compresi quei politici che ora
dibattono inutilmente nelle aule
polverose del Parlamento... Nonostante
io non la conosca di persona, mi
addolora il cuore sapere che l’Italia tutta
potrebbe essere privata di una figura
come la sua, la figura di un uomo, che,

nonostante sia immobile in un letto
d’ospedale, in un giorno ha fatto molto
più, e ha fatto discutere molto più, di
qualsiasi altra personalità di spicco
presente in Italia... “Ringraziandola” se
leggerà questa mia lettera le auguro, con
il cuore pieno di speranza e
commozione di guarire, o almeno di
uscire vittorioso dalla sua triste battaglia
per avere una “dolce morte”...

Mattia Pisetta 
Studente 

Buongiorno Sig. Welby, sono un
studente italiano che vive in Belgio da
sempre e che studia scienze politiche
all’Università Libera di Bruxelles. Sono
venuto a sapere della sua (dolorosa)
esistenza leggendo i quotidiani italiani
su internet e ho letto il suo richiamo
indirizzato al Presidente della
Repubblica, richiamo che dovrebbe
colpire nel più profondo il cuore dei
cattolici di questo nostro paese, almeno
così spero. Spero anche che il nostro

governo osi prendere le buone iniziative,
spero che il nostro governo abbia
risentito questo suo richiamo come un
richiamo alla dignità umana più che alla
pietà. Ho 19 anni, sono un laico,
socialista, liberale, radicale e vivo in un
paese dove la “Rosa nel Pugno” non
esisterebbe neanche poiché abbiamo
tutto quello che voi cercate da anni in
una Italia che sembra aver paura di
avanzare. Sperando che in un futuro
prossimo, lei possa vedere la luce eterna
e non la solita camera, le posso soltanto
dire coraggio. Mattia Pisetta

Andrea Tortora 
Impiegato 

Caro Piero, la tua lettera aperta al
Presidente Napolitano ha il suono e la
sostanza della verità. Senza affrontare
faccia a faccia la verità della sofferenza,
il nostro Paese non potrà raggiungere
soluzioni umane e civili. Grazie per il
tuo coraggio. Andrea Tortora

                     



ENRICO BOSELLI
Intervento alla Direzione nazionale della RnP del
22 settembre 2006

[...] La RnP non è un progetto da
archiviare ma una grande occasione
da non perdere. C’è però una
condizione: entrambi dobbiamo
essere capaci di essere qualche cosa
di diverso da quello che eravamo ed
ancora siamo. [...] Su tutti questi temi
del programma ho, comunque,
presentato all’attenzione della RnP
una mia proposta di integrazione dei
31 punti di Fiuggi che in ogni caso
continuo a considerare tutti, senza
alcuna eccezione, validi ed attuali,
assieme ad una bozza per un nuovo
manifesto liberalsocialista. [...]

Noi abbiamo avanzato la proposta di
costruire un partito federale, come
premessa per arrivare a un partito
unico. Abbiamo affrontato questa
questione con la necessaria
gradualità, perché ci siamo resi ben
conto che diversa è l’organizzazione
dei socialisti da quella dei radicali.
Noi siamo un partito, come SDI,
radicato in tutti il territorio nazionale
con circa 70 mila iscritti. I radicali
generalmente hanno presenze attive e
creative, ma non permanentemente
organizzate, ed hanno un numero di
aderenti poco superiore al migliaio. E’
del tutto evidente che in un partito di
tipo tradizionale si verificherebbe una

netta prevalenza numerica dei
socialisti che vanificherebbe tutto il
processo di costruzione della RnP. [...]  

Ciò che ci pare impossibile è andare
avanti senza regole, necessarie a
qualsiasi comunità o associazione,
concependo il nuovo partito federato
come una struttura piramidale nella
quale dal vertice vengano calate tutte
le decisioni alla base.  Noi sposiamo il
principio della sussidiarietà  secondo
cui è sempre meglio, se è possibile,
che le decisioni siano assunte da
coloro che sono i più vicini, i più
coinvolti e i più interessati ai
problemi da risolvere. 
Non è, quindi, possibile che noi dal
vertice stabiliamo che cosa si deve
fare da Roma  fino nell’ultimo
comune d’Italia. Si scelga qualsiasi
modello, ma a condizione che sia
democratico. Si può arrivare ad uno
statuto della nuova forza federale per
vie e modi diversi e con un’ampia
partecipazione, ma alla fine è
necessario che siano tutti a decidere.
Noi dovremo affrontare nel prossimo
anno la consultazione elettorale che
coinvolgerà 12 milioni di cittadini.
Non mi sembra possibile che si possa
andare a questo importante
appuntamento in ordine sparso, con
una RnP che si presenti in una parte
dei Comuni chiamati a votare, mentre
in un’altra ci sia una lista dello SDI o
dei Radicali.

In questo modo non renderemmo
flessibile il nostro progetto, ma ne
anticiperemo attraverso le urne prima
la disgregazione e poi il fallimento.
Non dobbiamo vivere la questione
delle assemblee elettive e dei governi
locali come una sorta di peso, qualche
cosa di cui non curarsi o peggio un
ostacolo nello sviluppo del nostro
progetto. Non si può guardare alle
istituzione nel territorio come un
qualche cosa che sarebbe
completamente avvolto da ristretti
interessi di nomenclature di partito,

dal fiorire del clientelismo e del
familismo amorale, se non peggio
come concentrati di corruzione e di
malgoverno. Senza il pieno dispiegarsi
della vita democratica a livello locale
noi ci troveremmo di fronte ad uno
Stato fortemente centralizzato,
lontano dalle esigenze dei cittadini e
venato da un forte paternalismo
autoritario. Sono le dittature a temere
la diffusione del potere nel territorio,
mentre le democrazie ne favoriscono
la distribuzione. 

L’Italia è del resto il paese dei mille
campanili e il comune è l’istituzione
sentita spesso come la più amica
verso i cittadini, al contrario di
quanto succede frequentemente con
lo Stato avvertito invece come
lontano ed estraneo. Del resto, non
potremo spiegarci come siano
soprattutto i sindaci a godere di
maggiore popolarità rispetto ai
governanti nazionali. Dobbiamo
trovare un punto di convergenza su
questa questione cruciale, pur avendo
la consapevolezza che non sarà facile.
Non è piaciuto neanche a me, e l’ho
detto più volte, che nella nostra
periferia non si sia valorizzato,
almeno dove e quando era possibile,
la presenza radicale.
E’ stato un errore ipotizzare che noi
dal centro riuscissimo ad imporre
soluzioni equilibrate. Non esiste ed è
giusto che non esista una stanza dei
bottoni nelle quale si possano
decidere dal centro tutte le scelte
locali, le nostre rappresentanze nelle
assemblee elettive e nelle giunte e la
ripartizione di qualsiasi incarico. Non
credo che a questa situazione di
squilibrio tra radicali e socialisti a
livello locale possa essere trovato
rimedio dall’alto. Solo se affidiamo le
scelte a organismi locali della Rosa nel
Pugno, nei quali non possano essere
assunte decisioni dai socialisti senza i
radicali, o dai radicali senza i
socialisti, potremo avere una
situazione di rappresentanza

equilibrata. Non vedo altra via per
risolvere un problema che è reale, che
ho assolutamente chiaro e che
dobbiamo risolvere assieme.
Come avete visto, ho cercato di
parlare con assoluta chiarezza, senza
evitare i punti di dissenso che ci sono
e che sono notevoli, come si evince
dall’ipotesi che hanno offerta al
dibattito i socialisti e da quella che
hanno presentato i radicali. Su un
punto voglio essere, però, ancora più
chiaro. Qualunque sia il modello,
qualunque sia lo statuto e quali che
siano le regole è assolutamente
evidente che non è possibile neppure
concepire, come ha detto il
capogruppo della RnP alla Camera
Roberto Villetti, un nuovo partito che
abbia un simbolo in affitto.
Lo può avere eccezionalmente un
cartello elettorale ma non un partito.
Il simbolo della RnP deve essere di
proprietà della Rosa nel Pugno.
Appare una tautologia, ma oggi per
noi invece è un problema da
affrontare e da risolvere. Io non penso
che nella direzione di oggi potremmo
dare una risposta definitiva a tutti i
nostri problemi. Tuttavia sia sul piano
politico, sia su quello programmatico
sia su quello della costruzione di una
nuova forza politica ho espresso la
mia opinione. Sono assolutamente
disponibile a modificare le mie idee e
a trovare una soluzione valida per
tutti. La RnP è un progetto nel quale
credo e nel quale mi sono
personalmente impegnato assieme al
mio partito. Considererei un fatto
profondamente negativo che
disperdessimo in tanti rivoli la nostra
unità che invece può al meglio
valorizzare la tradizione socialista e
quella radicale. E’ un compito difficile
quello che ci attende, ma non è
impossibile. Raccogliendo le tante
attese e le tante speranze che
abbiamo suscitato, riusciremo a
svolgere un ruolo politico di
grandissima rilevanza. Tutto è nelle
nostre mani.

GIANFRANCO SPADACCIA 

L
a risposta del capo
dello Stato all’appello
che gli aveva rivolto
Piero Welby è giunta

nel pomeriggio di sabato 23
settembre all’Hotel Palatino
mentre era in corso il consiglio
direttivo della Rosa nel Pugno.
Per un momento, grazie alla
sofferenza e alla difficile
determinazione di Piero Welby

e alle parole pronunciate con
grande autorevolezza e
meditata sensibilità umana e
istituzionale da Giorgio
Napoletano, una grande
questione non solo etica ma
politica e sociale è riuscita a
irrompere (senza purtroppo
riuscire a interromperlo) nel
clima rarefatto e sfiduciato di
un consiglio direttivo rimasto
paralizzato da un dibattito che
ha cristallizzato e irrigidito le

posizioni e un conflitto che
rischia di aggravare e rendere
irreversibile la crisi della Rosa
nel pugno. Sorte non dissimile
era toccata il giorno
precedente all’intervento di
Stefano Rodotà, invitato a
riprendere ed approfondire
davanti al Consiglio direttivo
della RNP il bell’intervento che
aveva pronunciato a Frascati
sul rapporto fra libertà e
dignità della persona al

convegno dell’Ulivo sul tema
“Governare il cambiamento”,
intervento che pubblichiamo
pressoché integralmente in
questo numero dell’Agenda
Coscioni.
Ce ne dispiace perché la nostra
associazione aveva in questi due
momenti  assembleari  seria-
mente tentato di riportare la poli-
tica al centro di un dibattito che
si era  arenato sul tema delle scel-
te organizzative e sulle prospetti-

ve statutarie, problema che a no-
stro avviso non può trovare solu-
zione se non all’interno di una
coraggiosa decisione di rilancia-
re, con l’iniziativa e la lotta  politi-
ca, il processo costituente della
Rosa nel Pugno. E questo è il solo
contributo che può dare alla RnP
una associazione federata come
la Luca Coscioni, che certo – co-
me ho avuto modo di ricordare in
un mio intervento – è una asso-
ciazione che nasce nel perimetro

INDISPENSABILI LE AMMINISTRATIVE
E LA PROPRIETÀ DEL SIMBOLO

LA "COSCIONI" È INCOMPATIBILE CON UN PARTITO CHIUSO E DEMOCRATICISTICO
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MARCO PANNELLA
Replica alla Direzione nazionale della RnP del 23
settembre 2006

[…] Vorrei cominciare ricordando
che già nei primi giorni di marzo,
assieme ad Enrico,
sottoscrivemmo i contratti
fondativi della Rosa nel Pugno.
Allora eravamo di già in campagna
elettorale... ma é vero pure che da
settimane ci interrogavamo,
davamo opinioni, avevamo
delegato alcuni compagni a queste
pratiche, necessarie per
formalizzare la nascita del
contratto di associazione. […]

Ma tornando alla recente storia
della Rosa, arriviamo a metà luglio
e allo scontro tra Sdi e radicali
sulla questione del gruppo
parlamentare.  Lo ribadisco, senza
però volermici soffermare a lungo:
noi siamo, da sempre, per
l’autonomia del gruppo, per
l’autonomia del parlamentare e
quindi non volevamo sicuramente
colpire tutto ciò, ma piuttosto
garantire che l’organo politico, la
segreteria, si riunisse come da
statuto. E che si riunisse prima del
gruppo parlamentare, che
altrimenti rischiava di diventare

l’unica sede di decisione politica. 

Riguardo al simbolo, argomento
molto discusso in questa sede, mi
limito ancora una volta a ricordare
che già a marzo ci eravamo dati, in
quanto soggetti fondatori del
partito Rosa Nel Pugno, delle
regole. Tra queste regole ci fu
quella scelta, se non sbaglio da
Enrico, riguardante il simbolo, ed
in particolare l’idea di fissare una
data, quella del 2011, fino alla
quale non si sarebbe potuto
utilizzare il simbolo senza
l’accordo unanime dei soggetti
fondatori. Ora tutto ciò é rivenuto
fuori come cosa nuova, si é parlato
di “proprietà”, “affitto”, etc. etc.
Forse oggi non basta più quel
riflesso prudenziale che avemmo
allora, di dire cioè che non ci
sarebbe stata Rosa nel Pugno fino
al 2011 in caso di mancanza
d’accordo tra i soggetti costituenti?   

Se questo accordo non ci fosse,
ipotizzo che tutto si possa risolvere
in altro modo, anche con la
presentazione di liste autonome,
socialiste, radicali. La forma-
partito è tutta da concepire e
vivere,  e proprio per questo non
mi sono andate giù alcune
dichiarazioni perentorie del tipo
“un partito é così...”. I partiti, é
bene ricordarlo, sono sempre in
formazione, sono sempre nuovi. 

Penso, spero, che troveremo il
modo di fare di questa crisi
sempre più pericolosa, una crisi di
crescita. Non rinuncio a sperarlo e
a tentarlo. Una cosa però la vorrei
dire, personalmente: come
individuo, non farò parte degli
organi direttivi di questa baracca
se non ci sarà la registrazione di
tutti i momenti della formazione
della volontà dei direttivi. Questa
la conditio sine qua non per una
mia presenza nel futuro degli

organi decisionali della Rosa nel
Pugno. Non prenderò parte a
riunioni che non prevedano
delibere scritte. E non prenderò
parte a riunioni non registrate,
cioè che non costituiscano
patrimonio di conoscenza, che
non ci rendano anche
maggiormente responsabili del
nostro agire. Poi, certo, si potrà
pure discutere sul “quando”
permetterne la trasmissione.  

Riguardo alla questione delle
elezioni amministrative, devo dire
che mai come in questo momento
ho sentito la necessità, e perfino il
dolore, di essere impopolare per
non essere antipopolare.
Ribadisco: io non ci sto a
ridiscutere tutti i patti fondativi, e
poi magari a dover sentire delle
lezioni di democrazia... “Voi siete
carismatici”...”Noi siamo
democratici”. Ma cosa vuol dire? I
radicali da sempre fanno della
trasparenza un punto di forza,
offrendo di conseguenza un
patrimonio di conoscenza in
tempo reale che nessun partito al
mondo ha assicurato a sé e agli
altri, non essendo mai esistito un
qualche partito veramente
libertario. Le nostre riunioni sono
tutte registrate ed archiviate. Per i
radicali il “conoscere per
deliberare” é dogma, e d’altronde
si può forse parlare di democrazia
interna se poi le delibere sono
prese in riunioni di direzione più o
meno segrete? Si può parlare di
vita democratica, quando la
conoscenza di quello che avviene,
nel migliore dei casi, è poco più
che telegrafica? 
Io di fronte a coloro che ci hanno
fatto fiducia, come a quelli che
non ce l’hanno fatta, sento però di
dover avere questa posizione, di
non ridiscutere i patti fondativi. A
quanti chiedono questa revisione
dico: eravate forse minorenni ed io

figlio di puttana, cinque mesi fa?
Mi pare di no. 

Voglio concludere con alcune
proposte per rilanciare il partito
Rosa nel Pugno, in particolare con
l’idea di creare per un periodo, un
anno o sei mesi, un gruppo che
comprenda tutti i candidati, e con
la possibilità di individuare altre
due-trecento personalità, che
vogliano costituire un “Comitato
dei Mille”. Questo prevedendo un
coinvolgimento di personalità
anche su base territoriale. E
proprio sul territorio rilancerei la
formula dei club, senza poteri di
struttura, senza piene possibilità di
rappresentanza, per non
appesantire burocraticamente il
partito, ma come mezzo per fare sì
che, attorno ad iniziative politiche
concrete, anche a quelli che non se
la sentono più di stare assieme a
noi, ritorni un po’ di entusiasmo. 

Iniziative politiche come quelle
dell’eutanasia, posta al centro del
dibattito in queste ore proprio da
Piergiorgio Welby e
dall’Associazione Luca Coscioni,
ma come anche l’idea che la Rosa
nel Pugno si faccia portatrice di
una richiesta ufficiale al governo
italiano perché sul fronte ONU
non si sprechi l’occasione storica
di una moratoria delle esecuzioni
capitali, come suggerisce da anni
l’associazione radicale Nessuno
Tocchi Caino. 

Tutte iniziative che vengono alla
luce, e concludo, perché nel
mondo radicale sono presenti
centri di azione e di sviluppo che
guardano alla, e nutrono e
alimentano, l’immagine della Rosa
nel Pugno. Se accettassi adesso di
ridiscutere di alcune cose, tra 20
giorni, 40 o 60, chiunque potrebbe
dire “ridiscutiamo ancora”.
Abbiamo altre cose da fare... 

delle iniziative radicali, ma è an-
che l’associazione nella quale si
riconoscono ormai centinaia di
ricercatori e di scienziati e tanti
malati che hanno deciso che la
politica è una cosa troppo seria,
soprattutto su queste questioni,
per delegarla ai soli politici ed è
infine l’associazioni nella quale si
riconoscono militanti, ammini-
stratori, parlamentari apparte-
nenti ad altre forze politiche che
non sono stati messi in crisi dalla
federazione alla RnP e al contra-

rio hanno forse sperato che un
successo di questo nuova forza
politica avrebbe potuto rafforza-
re anche le proprie posizioni nel-
le diverse aree dello schieramen-
to politico. Si è invece preferito
andare avanti stancamente e un
po’ fatalisticamente in una con-
trapposizione che non poteva
portare che a un esito scontato: le
due repliche finali di Pannella e
Boselli hanno riproposto le posi-
zioni e le proposte iniziali che
avevano dato il via al dibattito.

Ma qui dobbiamo anche dire con
molta franchezza ai compagni
dello SDI che, se le proposte di
parte radicale erano troppo rical-
cate sulla storia e sulla prassi di
questo movimento, su di esse
tuttavia (la natura dei club, l’as-
semblea dei mille) si poteva forse
utilmente lavorare per trovare
una soluzione, compiere un ulte-
riore passo avanti nel processo
federativo della RnP e riprendere
il processo costituente. Il proget-
to invece di irrigidire tutto nel-

l’immediato con soluzioni di tipo
libanese e con l’improbabile pro-
posta del ricorso alle primarie e ai
referendum tra gli elettori (e co-
me?) per giungere in prospettiva
alla rapida costituzione di una
forza politica di tipo tradizionale
chiusa e verticistica, in cui l’origi-
naria convergenza federale sa-
rebbe destinata a scomparire in
omaggio al modello democratici-
stico “una testa un voto”, sarebbe
francamente inaccettabile per
una associazione come la nostra

che può rappresentare un valore
aggiunto per una nuova forza po-
litica solo se rimane incomprimi-
bile ed incompatibile ad assimi-
lazioni e inglobamenti in un
schema di questo tipo. Per la sua
natura aperta e intimamente fe-
derale (qui siamo tutti di fatto
“doppie tessere”) questo schema
è per l’Associazione ancora più
inaccettabile che per i Radicali
italiani. Ma a chi gioverebbe lo
schiacciamento dell’Associazione
Coscioni in un simile partito?             

ROSA NEL PUGNO
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DI JOSE DE FALCO 
E SIMONA NAZZARO

In un suo recente articolo
pubblicato su “Il
Giornale”, dal titolo “La
rivoluzione del partito
laico”, lei ha espresso la
necessità che Forza Italia
faccia propria una nuova
identità che ruoti sul
“trinomio individuo,
libertà, evoluzione
sociale”. Cosa intende per
evoluzione sociale? E
come mai ha portato ad
esempio i temi dei Pacs e
la ricerca sulle cellule
staminali?

«Evoluzione sociale
significa seguire
l’avanzamento della
società e dei suoi problemi
reali, senza fissarsi su
vecchie ideologie, o su
vecchi modi di pensare e
modi di vivere. Forza Italia
pur essendo un partito di
destra, si deve distinguere

dalla destra tradizionale,
quella per intenderci di AN
o dell’UDC, cercando di
essere una destra
moderna. Una destra
moderna non può che
essere, come io dico,
liberale, liberista e
libertaria. Ho fatto
l’esempio dei Pacs e della
ricerca sulle cellule
staminali proprio perché
sono dei temi
particolarmente sensibili
in questo momento; sui
quali Forza Italia ha
espresso posizioni che
sono di una destra
conservatrice, mentre
Forza Italia deve essere
una destra rinnovatrice, in
senso radicale».

Non crede che con le
nuove elezioni gli
elementi più liberali di
Forza Italia siano stati un
po’ emarginati; e quindi
siamo quasi
nell’involuzione rispetto

alla direzione che
lei ha

preconizzato?

«Sì, rispetto alle ultime
elezioni non c’è dubbio.
Quel che è avvenuto
all’interno di Forza Italia, e
lo stesso mancato
appoggio reale al gruppo
dei “Salmoni”, ne è la
prova. Io mi auguro che
questi cinque anni, perché
saranno cinque anni di
opposizione, servano a
capire che se la destra ha
perso, ha perso anche
perché c’è una necessità di
una destra moderna. I voti
che Forza Italia non ha
avuto, che la destra non ha
avuto, sono i voti dei
radicali, di Pannella e i voti

di
quanti

oscillando tra destra e
sinistra, hanno scelto
quella che sembra una
sinistra più moderna, più
innovativa. Non credo che
si sia trattato di motivi di
politica economica».

Invece a proposito di
maggioranza: crede che
queste tematiche saranno
mai territorio comune del
costituendo partito
democratico?

«Non mi sembra che la
sinistra sia
particolarmente sensibile
alle libertà individuali.
Anche gli ultimi
provvedimenti che ha
preso non sono orientati in
questa direzione. Io me lo
auguro e mi auguro che i
radicali a sinistra svolgano

questa
funzione,
che riescano ad
imporla. Personalmente
mi sembra che il diritto
dell’individuo, delle sue
prerogative, della sua
unicità e della sua
indipendenza dallo Stato,
almeno teoricamente,
dovrebbero essere difese
più dalla destra».

Quanto la Chiesa riesce a
imporre i suoi dogmi e i
suoi veti? 

«Secondo me la Chiesa
non ha bisogno di imporre
niente. È molto diffusa in
Italia fra i cosiddetti
cattolici, che poi spesso
sono cattolici solo di
forma, l’auto-castrazione e
l’auto-censura. Non credo
che Ruini alzi il telefono se
non per grandi problemi, o
con i Segretari. C’è
un’auto-censura, ahimè,
palese».

È una sudditanza
psicologica o di valori
autonomi, cioè di
indipendenza del ceto
politico?

«Sono la stessa cosa mi
pare. Credo che siano tutte
e due le cose».

Lei ha scritto parole molto
chiare a favore, in
particolare, del
testamento biologico.

«È un’indispensabile atto
di civiltà. Io mi trovo nel
silenzio assoluto della
destra, perché non si è
espresso proprio nessuno.
Sono fautore dell’iniziativa
di Veronesi, come un
diritto veramente
elementare del cittadino.
Per paradosso vorrei dire
che dovrebbe essere quasi
obbligatorio il testamento
biologico. Ovviamente non
sono per l’obbligatorietà di
niente, lo dico solo per
rafforzare il concetto.
L’individuo, quanto meno,
dovrebbe disporre della
sua morte. Mi sembra un
diritto elementare».

INTERVISTA A GIORDANO BRUNO GUERRI

VOGLIO UNA DESTRA
RADICALE
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POLITICO :
Forza Italia ha espresso finora una destra conservatrice, 
io la voglio innovatrice. Ma anche la sinistra non è sensibile 
alle libertà individuali

FAI NOTIZIA
Il nuovo sito di Radio Radicale
rappresenta il primo sito di un
mezzo di informazione a
sperimentare il giornalismo
partecipativo in Italia.

Gli utenti contribuiranno
infatti in modo decisivo all’
informazione disponibile sul
sito www.radioradicale.it.
Grazie alle più innovative
tecnologie di partecipazione,
saranno sempre gli utenti a
selezionare i contributi
migliori.

Si tratta di un esperimento
insieme sociale e giornalistico,
un tentativo di utilizzare il
carattere libero e collaborativo
dei nuovi media per dar vita a
un nuovo modello di
informazione.

fainotizia.radioradicale.it è un
luogo dove gli utenti
collaborano nella ricerca e nella
redazione di notizie.

Registrandoti potrai scrivere
tuoi interventi, segnalare
notizie interessanti trovate su
altri siti o blog, commentare e
votare le notizie di tuo
interesse, condividere le tue
conoscenze per arricchire le
informazioni a disposizione di
tutti e il confronto tra le idee.

Il patrimonio di notizie,
opinioni ed esperienze così
accumulato resterà libero e di
pubblico dominio grazie
all’adozione delle licenze
Creative Commons, che
regolano il diritto degli autori e
degli editori senza restringere
l’utilizzo delle informazioni da
parte di terzi.

FAI “AGENDA COSCIONI”

i migliori articoli arrivati sui
“temi Coscioni” saranno
pubblicati nel mensile
dell’Associazione Luca
Coscioni.

FAI RADIORADICALE.IT

                       



FILOMENA GALLO 

Il 10 marzo 2004 è entrata in vigore
la legge “norme in materia di
fecondazione assistita”, un testo
normativo che già durante l’iter
Parlamentare lasciava predire gli
effetti. Un effetto immediato è stato
quello di riempire le aule dei
tribunali per l’affermazione di diritti
costituzionalmente riconosciuti, gli
altri effetti si sono realizzati in una
sorta di “turismo procreativo”,
definito così a torto poiché il
turismo ha come presupposto
momenti di svago, mentre andare
all’estero per curare una malattia
non riconosciuta nel Paese di cui sei
cittadino non costituisce
certamente un divertimento.
Dopo l’Ordinanza del Tribunale di
Catania del 2004 e le sentenze del
Tar Lazio 2005 (su cui pende però
giudizio del Consiglio di Stato,
udienza del 19 dicembre 2006), che
hanno ritenuto rispettivamente
legittime la legge e le linee guida
sulla procreazione medicalmente
assistita, una delle norme più
discusse di tale legge sarà
sottoposta al vaglio della Corte
Costituzionale.

Il Giudice Satta, del Tribunale di
Cagliari, ha dichiarato rilevante e
non manifestamente infondata la
questione di legittimità
costituzionale sollevata in
riferimento al divieto di “accertare,
mediante la diagnosi preimpianto,
se gli embrioni da trasferire
nell’utero della donna ammessa alla
procedura di procreazione
medicalmente assistita siano affetti
da malattie genetiche, di cui i
potenziali genitori siano portatori,
quando l’omissione di detta
diagnosi implichi un accertato
pericolo grave ed attuale per la
salute psico-fisica della donna”.
Risulta in rilievo la sussistenza di un
conflitto coinvolgente, da un lato la
tutela della salute della donna
“ricorrente” e dall’altro la tutela
dell’embrione.
Nel caso di specie la salute della
donna è seriamente minacciata
dall’impossibilità di conoscere lo
stato di salute dell’embrione, ma

non risulta neppure garantita la
salute dell’embrione.

I parametri costituzionali richiamati
sono gli artt. 2, 3 e 32 Cost. Il
provvedimento del giudice di
Cagliari giustifica alcune brevi
osservazioni.
In primo luogo si rileva che il
magistrato ha considerato
pienamente ammissibile, nella
materia in oggetto, il ricorso al
procedimento urgente disciplinato
dall’art. 700 c.p.c.
Ciò potrebbe aprire la strada ad altri
analoghi ricorsi, come in altre
occasioni è avvenuto.
Deve poi rilevarsi che l’esame
comparativo delle disposizioni di
legge e delle linee guida di cui al
DM del 16 agosto 2004, ha
confermato l’esistenza, nel nostro
attuale sistema, del divieto di
diagnosi reimpianto.
Questa circostanza poteva essere
posta in dubbio, considerata la
mancanza di chiarezza e la tecnicità
della norma e la necessità di
interpretazione di essa, tutte
circostanze che avrebbero dovuto
essere evitate, da un legislatore più
attento, e in una materia così
delicata.
In terzo luogo, si osserva che il
giudice rimettente ha ritenuto non
manifestamente infondata la
questione di legittimità
costituzionale prospettata, sotto più
di un profilo.

Egli ha infatti posto l’attenzione
sull’art. 32 della Costituzione, il
quale recita: “La Repubblica tutela
la salute come fondamentale diritto
dell’individuo ed interesse della
collettività”, sia in relazione alla
salute della madre, che a quella
dell’embrione, allo stato
crioconservato, nonché sull’art. 3,
ritenendo illogico che nella
procreazione assistita non sia
consentito l’esercizio di un diritto,
ammesso invece pacificamente nel
diritto vivente.
Rilevante è poi l’argomento,
richiamato dal giudice, delle
precedenti decisioni della Corte
Costituzionale, per le quali “non
esiste equivalenza fra il diritto, non

solo alla vita, ma anche alla
salute di chi è già persona,
come la madre, e la
salvaguardia
dell’embrione, che persona
deve ancora diventare”. 
Non sembra infatti di poco
peso il richiamo di un
consolidato indirizzo e ci si
chiede quali
“rivoluzionarie”
considerazioni
dovrebbero essere
adoperate per ribaltarlo.

Le norme vigenti
garantiscono un diritto
ampio alla corretta
informazione inerente lo
stato di salute del feto, è
garantito infatti, qualora la
donna ne abbia fatto
richiesta attraverso
l’accesso alle diagnosi
prenatali (ecografia, traslucenza
nucale, amniocentesi, villocentesi),
mentre analogo diritto è negato
attraverso l’accesso all'esame
preimpianto nell’ambito di un
trattamento medicalmente assistito.
Il diritto dei genitori, in entrambe le
ipotesi di indagine, all’informazione
sulla salute del feto è correlato ad
una “maternità più consapevole,
consentendo alla donna, anzi ad
entrambi i genitori, un’adeguata
preparazione psico-logica in
relazione ai problemi di salute del
nascituro”.

Si verifica che l’impianto normativo
della legge 40/04 viene reso ancora
più rigido dall’interpretazione
restrittiva delle linee guida (G.U.
16.08.04) integrative come disposto
per legge, in cui all’art. 7
restringono le indagini effettuabili
sull’embrione alla sola indagine
osservazionale.

Innanzi tutto, benché il Tar del
Lazio abbia, deciso diversamente
(in appello, la valutazione potrebbe
essere diversa) le linee guida
ministeriali risultano illegittime
sulla base del dettato dell’art. 4
disposizioni Preliminari Codice
Civile. “i regolamenti non possono
contenere norme contrarie alle

disposizioni
di legge”, per cui le parti delle linee
guida che contrastano con la legge
40/04 non ne modificano la portata,
sono illegittime.

Ma il Giudice del Tribunale di
Cagliari, giustamente, ha preso atto
solo del divieto disposto dalla
lettura delle norme in riferimento al
dettato costituzionale e il parere
espresso dal PM in sede.

Ritenendo rilevante in toto il dubbio
di incostituzionalità della norma in
questione, art. 13 l. 40/04, in
relazione agli artt. 2,3 e 32 della
Costituzione, ha sospeso il
procedimento trasmettendo gli atti
alla Corte Costituzionale, nel luglio
2005.

Intanto, i malati il cui fattore tempo
gioca un ruolo essenziale aspettano
la Pronuncia di incostituzionalità di
una parte della legge 40/04, che ad
oggi non è ancora arrivata, mentre
la scienza continua il suo progresso,
ma non per loro.

La Corte Costituzionale ha fissato
udienza pubblica per il 24 ottobre
2006.

LA CORTE NON HA
TEMPI. E INTANTO I
MALATI SONO IN ATTESA
DI PRONUNCIA
Dopo la Legge 40, la fecondazione assistita 
passa per tribunali e viagii della speranza

LEGGE 40
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DI MIRELLA PARACHINI 
E LUIGI MONTEVECCHI

Parachini: Professoressa, usando
le parole di Ratzinger, il fatto che la
ragione sarebbe un risultato
casuale dell’evoluzione in qualche
modo inficerebbe la teoria
dell’evoluzionismo. Cosa ne
pensa?

Hack: Il compito della scienza è
cercare di capire quali siano le
leggi che regolano l’universo, la
nostra vita, i nostri pianeti, senza
ricorrere a Dio. Ricorrendo a Dio
non c’è più bisogno di scienza. È
come se Dio ci desse da fare le
parole crociate, tanto poi se non si
fanno, spiega tutto lui. Il compito
della scienza è proprio quello di
fare a meno di Dio. Cercare di
capire con la propria ragione.

Parachini: Quindi la ragione può
originare anche da un processo
casuale?

Hack: No, la ragione deriva dalla
natura della materia, che si
aggrega e forma organismi sempre
più complessi, anche il nostro
cervello. Può sembrare
straordinario, ma noi siamo
proprio il risultato dell’evoluzione
dell’universo.

Parachini: La religione nobilita la
scienza, perché la scienza vista
senza affrontare il problema di
Dio, dice Ratzinger, è una cosa che
avvilisce l’essere umano: che ne
pensa?

Hack: Penso proprio il contrario:
la scienza non ha  bisogno di Dio,
altrimenti Dio spiega tutto, se Dio
spiega tutto, non c’è bisogno più di
scienza. Quindi la scienza ha il

compito di cercare di capire, di
risolvere con la ragione, con
l’osservazione, con l’esperimento.
Dio è una questione di fede. Dio è
un’invenzione per spiegare quello
che la scienza non è ancora in
grado di spiegare, e un’invenzione
per dare una speranza in una vita
migliore nell’aldilà. Però sono fedi,
non dimostrabili.

Montevecchi: La separazione di
scienza e fede è netta. La scienza si
avvale della sperimentazione e
della riproducibilità di certi
interventi. La fede crede in
qualcosa che non è dimostrabile.
Se volessimo fare una
pubblicazione scientifica dicendo
che un individuo è deceduto e poi,
dopo tre giorni è rinato, per
poterlo dimostrare dovremmo
ottenere una certa riproducibilità.
Per la fede invece, tutto questo è
un miracolo. È corretta
l’interpretazione?

Hack: Si è giustissima!

Parachini: Se Dio è stato
inventato dall’uomo per spiegare
ciò che non capiva, e se man mano
che la scienza va avanti c’è meno
spazio per Dio, di fronte alla
necessità di credere e di capire
l’inspiegabile, che cosa risponde la
scienza?

Hack: Credo che la scienza non
sappia tutto, non capisca ancora
tutto e stia procedendo per
spiegare quello che oggi sembra
inspiegabile.

Parachini: Cos’è che la anima,
che la rende così combattiva, così
energica, e generosa nel suo
percorso di divulgazione della
scienza, che è anche

FRANCESCO ORZI

Per molte delle più gravi patologie
umane (cancro, malattie cardio- e
cerebro-vascolari, patologie
autoimmuni e neurodegenerative) non
esistono ancora cure risolutive. Ciò
nonostante, il ritmo al quale si
sperimentano nuovi trattamenti è
assai lento. La ricerca di base propone
continuamente potenziali strategie
terapeutiche ma la valutazione clinica
non riesce ad essere altrettanto rapida.
E’ quindi evidente la necessità di
potenziare la ricerca clinica: essa
rappresenta il “collo di bottiglia” che
rallenta il cammino delle nuove terapie
dal laboratorio al paziente.
In ambito industriale, nonostante un
impegno finanziario straordinario ed a
fronte di sperimentazioni pre-cliniche
su numerosi composti, ogni anno le
aziende farmaceutiche ottengono la
registrazione per un numero limitato
di molecole realmente innovative.
Queste molecole riguardano malattie
per le quali è prevedibile un ritorno
degli investimenti sostenuti. 
Succede però spesso che le stesse
molecole e molte altre già in
commercio vengano riportate
all’attenzione della comunità
scientifica da risultati della ricerca di
base che ne suggeriscono l’utilità
anche in altre malattie. Nasce così il
razionale per una ricerca clinica che
verifichi l’ipotesi della efficacia di una
certa sostanza in una certa malattia
per la quale non esistono ancora cure
risolutive. Tuttavia, questo patrimonio
di composti ed informazioni spesso

non viene reinvestito perchè
l’industria non trova economicamente
vantaggioso (oppure considera
eccessivamente rischioso) allargare la
sperimentazione ad altre patologie.
[Del resto, nel 1993 portare una
molecola dalla fase pre-clinica alla
registrazione comportava un
investimento medio di 359 milioni di
dollari. Oggi (dati del 2004) sono
necessari 897 milioni di dollari per un
processo che porta a registrare solo
una molecola su 5000 dopo 12 anni di
sperimentazione. L’aumento dei costi
è attribuibile in buona percentuale
all’impiego di metodologie sempre più
sofisticate. Tuttavia, l’investimento
legato alle nuove tecnologie non viene
ripagato da un aumento nel numero di
terapie realmente innovative
approvate ogni anno. Queste ed altre
situazioni che si verificheranno nel
prossimo futuro (ad esempio brevetti
in scadenza) portano o alla scomparsa
dei soggetti industriali più deboli
oppure alla loro acquisizione da parte
delle grandi multinazionali con
possibili (anche se non scontati) effetti
sfavorevoli sull’economia locale e sulla
qualità, diversificazione ed
indipendenza della ricerca.]
Se la ricerca terapeutica svolta
dall’industria può sfruttare solo
parzialmente il patrimonio di
potenziali cure che essa stessa genera,
sarebbe auspicabile che alla ricerca
clinica “no-profit” venissero fornite
opportunità e motivazioni per farlo in
sua vece.
Il decreto 12 Dicembre 2004 del
Ministero della Salute, che riconosce le

sperimentazioni cliniche non
commerciali come parte integrante
dell’assistenza sanitaria, ed i due bandi
fino ad oggi emanati dall’AIFA per la
ricerca indipendente possono essere
considerati un primo passo in questa
direzione.
Alle difficoltà economiche si
aggiungono quelle di carattere
“culturale”: ricerca di base e ricerca
clinica sono culturalmente lontane e
sempre più lo saranno vista
l’inevitabile super-specializzazione dei
diversi settori. Inoltre, la normativa
impone che il personale sanitario
impegnato nelle sperimentazioni
cliniche sia adeguatamente formato. Il
livello di questa formazione è
destinato giustamente a salire e presto
verrà richiesta, in ambito
internazionale, l’eccellenza: garantire
la sicurezza dei pazienti che sono
sottoposti a sperimentazioni
terapeutiche e’ un imperativo e gli
standard di sicurezza, già alti,
dovranno necessariamente divenire
ancor più rigorosi, viste anche le
incognite che gravano su cure sempre
più complesse (ad esempio terapia
genica o cellule staminali).
Risolvere le difficoltà economiche e
culturali della ricerca clinica è forse la
strategia più concreta e diretta per
rispondere alle aspettative di malati
affetti da patologie non curabili. 
Alcune azioni sono state intraprese.
Ma c’è ancora molto da fare per
sfruttare appieno il patrimonio di
molecole attive già approvate od in
fase di sperimentazione avanzata. Una
strada da intraprendere, ad esempio, è

CONVERSAZIONE 
CON MARGHERITA HACK 

VA 
POTENZIATA
LA RICERCA
NO-PROFIT

È la strategia più concreta
per rispondere alle 
aspettative di malati affetti
da patologie non curabili
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dell’Associazione Coscioni?
Se non c’è il supporto della
fede, e la scienza non può
spiegare tutto, come si
“sostituisce” la fede?”

Hack: Io direi appunto:
con la fiducia nella scienza,
nel fatto che possa sempre
capire di più, che si
avvicini asintoticamente
alla verità, forse senza
arrivarci mai. E con il
desiderio di far capire ai
non addetti ai lavori a cosa
serve la scienza, quali sono
i frutti delle nostre
ricerche, perché è giusto
che si sappia che cosa
facciamo: non ci
divertiamo con i soldi
pubblici, ma lavoriamo, e i
progressi della scienza poi
vanno a vantaggio di tutta
l’umanità.

Parachini: Quindi l’amore
per la scienza e per la
ricerca sono sufficienti a
dare una risposta
all’angoscia del non
spiegabile, dello
sconosciuto?

Hack: Oltre all’angoscia
del non spiegabile, c’è
anche la fiducia che
riusciremo un giorno a
spiegare, perché ogni
giorno si spiega qualcosa
di più. Non è detto ci sia
un limite alle nostre
conoscenze.

Montevecchi: In
contrapposizione a quanto
aveva dichiarato il
Pontefice rispetto alla
necessità di intravedere

sempre la luce divina come
ispiratrice anche in un
processo scientifico, mi
sembra che lei sostenga la
assoluta autonomia della
disciplina scientifica.

Hack: Non c’è bisogno di
autonomia, credo che
molti scienziati credenti
vedano questa luce di Dio
non come una guida per il
progresso della scienza, ma
come una questione
personale. Come diceva
anche lei prima, scienza e
fede sono su due piani
diversi, ci sono scienziati
credenti, scienziati non
credenti. Lo scienziato si
basa sulla ragione,
sull’osservazione e
sull’esperimento, che creda
o non creda in Dio. Il non
credente ha la fiducia nel
progresso della scienza e
nella sua utilità, nel suo
contributo al progresso
dell’umanità.

Montevecchi: Possiamo
sintetizzare dicendo che la
scienza è una disciplina
autosufficiente, se poi
esiste anche la fede è un
qualcosa in più, ma non è
indispensabile per il
progresso scientifico?

Hack: Esattamente.

Parachini: Leggo una
dichiarazione di Antonino
Zichichi dell’anno scorso
in occasione delle
dichiarazioni
dell’Arcivescovo di Vienna
Christoph Schönborn
contro l’evoluzione. In quel

dibattito Zichichi, direttore
della scuola internazionale
di Fisica Nucleare di Erice,
disse: «quella di Darwin è
una teoria affascinante ma
non è scienza perché
manca di due requisiti
essenziali: l’esistenza di
una struttura matematica e
la riproducibilità
sperimentale. Bisogna
distinguere: la scienza si
occupa dell’immanente, la
fede del trascendente. Io
credo, ma non posso
dimostrare l’esistenza di
Dio con una formula. Il
punto è che nemmeno gli
atei possono dimostrare
scientificamente la non
esistenza di Dio. A suo
modo anche l’ateismo è
una religione, un atto di
fede nel nulla». Cosa
risponderebbe?
Hack: È quello che dico
sempre, anche essere atei,
come essere credenti, è
una fede perché io non
posso dimostrare né che
Dio c’è, né che non c’è. Io
non credo perché non mi
soddisfa l’idea di Dio, non
posso pretendere di
dimostrare che Dio non
c’è. A me sembra assurda
l’idea di Dio perché mi
sembra infantile, ma
questa è un’opinione
personale. Che la scienza, e
l’evoluzione di Darwin,
non sia una scienza,
questo è un assurdo. Non
sono un biologo e non ho
molti argomenti scientifici,
però da quello che leggo e
da quello che sento dire
dai biologi, ci sono
moltissime evidenze della

derivazione degli individui
viventi da un unico
antenato. Le osservazioni
dei fossili dimostrano che
c’è un unico ramo, da cui
poi si sono propagate tutte
le più diverse forme
viventi, e quelle più adatte
a vivere, sono quelle che
poi hanno dato i migliori
risultati, e hanno permesso
il progresso. Avendo a
disposizioni spazi molto
grandi, e tempi
lunghissimi, si spiega come
si possa essere arrivati fino
all’uomo. Certo ci sono
ancora tanti problemi. Uno
è di capire come, sebbene
il DNA sia quasi identico,
scimpanzè e essere umano
siano tanto diversi, o qual è
stato il salto che ha
permesso all’uomo di
superare di tanto gli altri
animali. Risolverli con Dio,
sarebbe troppo comodo, e
insoddisfacente.

Montevecchi: È
abbastanza sorprendente
che la contestazione della
teoria evoluzionistica di
Darwin sia sempre
particolarmente accesa da
parte di coloro che
vogliono vederla in
contrapposizione con
l’esistenza di Dio, quasi
che non possano essere
conciliabili l’esistenza di
un essere superiore che ha
creato il mondo e magari
ha messo in atto una
evoluzione. Qual è il suo
parere?
Hack: Non c’è questa
necessità di
contrapposizione. Diventa

un fondamentalismo
pretendere che
l’evoluzionismo escluda la
presenza di Dio. Si può
essere credenti e, in base
all’osservazione, e credere
al progresso dalla materia
bruta fino agli esseri
viventi.

Parachini: E attribuirlo ad
un disegno superiore?

Hack: Non credo al
disegno intelligente.

Parachini: Lo dicevo
apposta! Volevo
ringraziarla e dirle che
siamo onorati della sua
iscrizione all’Associazione
Coscioni che si batte
proprio per la libertà di
ricecra e la conoscenza.

Hack: Che ci riporta
sempre a Galileo, ma con
pericoli maggiori; basti
pensare all’aborto della
Legge 40.

Parachini: E ricordiamo
che lei ha partecipato
attivamente alla campagna
referendaria per abrogare
questa legge, la cui
modifica è all’ordine del
giorno dell’Agenda
Coscioni.

Hack: Almeno
bisognerebbe eliminare le
accuse più assurde: come
quella di andare contro la
vita quando invece viene
usata una ricerca proprio
volta a salvaguardare la
vita.

la valutazione di queste molecole per
indicazioni alternative in Centri che
operino secondo standard
internazionali certificati e che siano
anche in grado di sviluppare
programmi universitari formativi in
questo senso. Un intervento di questo
tipo potrebbe riqualificare la ricerca
clinica in Italia offrendo
nell’immediato un livello assistenziale
di eccellenza (implicito nella stretta
osservanza delle norme di “Buona
Pratica Clinica” che tutelano i pazienti
che partecipano a ricerche cliniche) e
formando professionisti capaci di
gestire ad alto livello la complessità
della ricerca clinica. Si va sempre più
definendo infatti la figura
professionale specializzata in trial, che
affianchi una solida cultura ed
esperienza in ricerca “di base” alla
preparazione in campo medico,
insieme alla consapevolezza delle
problematiche etiche, legali e sociali
con le quali e’ necessario confrontarsi
per condurre e promuovere ricerche
cliniche di eccellenza. Oltre alle
ricadute per la salute pubblica, si
contribuirebbe così ad attivare un
circuito virtuoso in grado di attrarre
nuovi investimenti nel nostro paese.
La promozione di Master Universitari
per la formazione di queste figure
professionali e la promozione di
ricerca indipendente (in linea con il
decreto sopra citato e le iniziative
AIFA) potrebbero costituire un
obbiettivo politico rilevante.

La “Congregazione dei Bambini
dell'Immacolata Concezione” è il nuovo
proprietario del “Nerviano Medical Systems”

Dopo 2000 anni di attività, la Chiesa
Cattolica è diventata più avversa al rischio
rispetto agli albori. Ma ciò non ha fermato il
Vaticano dall'acquisto dello spin-off della
Pfizer, attività in perdita focalizzata sulla
rischiosa ricerca sulla fase iniziale del
cancro.
Nerviano Medical Systems, con sede fuori
Milano, è oggi uno dei più grandi centri
oncologici di ricerca, specializzato nella
creazione del farmaco anti-cancro che
utilizza il cosiddetto metodo mirato, diretto
verso specifici processi molecolari che
riguardano la crescita delle cellule
cancerogene, lasciando le cellule sane
intatte.
I trattamenti tradizionali di chemioterapia,
basati sugli agenti citotossici, attaccano
indiscriminatamente ogni tipo di cellula che
mostra un'alta proliferazione nel corpo,
includendo la pelle sana ed il midollo osseo.
Pfizer ha creato la NMS due anni fa, nel
tentativo di razionalizzare i suoi assetti di
R&S seguendo l'acquisto di Pharmacia nel
2002. I piani originali, che volevano la
chiusura dell'unità   di ricerca, furono
bloccati dal governo italiano ed il gigante
farmaceutico cominciò a guardarsi intorno
per un acquirente.
La Congregazione dei Bambini

dell'Immacolata Concezione, con sede a
Roma e soggetta alla legge del Vaticano,
emerse come nuovo acquirente.
Fondata nel 1865, la Congregazione si è a
lungo focalizzata sui trattamenti sanitari, per
di più possedendo la IDI Farmaceutica, un
produttore di farmaci dermatologici,
supplementi alimentari e cosmetici.
Ma la NMS è un investimento più rischioso
delle altre attività possedute dalla
Congregazione. Primo, perché i 650
dipendenti del centro stanno utilizzando
discipline emergenti, come lo studio sul
genoma e la biologia molecolare, per
sviluppare terapie mirate, trascurando la
leadership della NMS negli agenti di
antraciclina usati in molti trattamenti di
chemioterapia.
Il modello d'investimento richiede anche una
grande dose di fede e probabilmente
qualche preghiera. La NMS lavora per
produrre nuovi farmaci, dall'idea di base fino
alla fine della ricerca clinica di Fase II,
riscontrando alti costi e potenzialmente
nessun introito. Il guadagno arriverà solo se
la NMS sarà in grado di autorizzare la
commercializzazione del farmaco ad una
grossa azienda farmaceutica, ottenendone
l'incasso ed il pagamento delle royalties.
“Il pareggio per noi significa che uno dei

nostri primi prodotti è vincente”, afferma
Umberto Rosa, presidente della NMS.
“Saremo totalmente in rosso se non avremo
successo”.

La NMS ebbe un incasso di 200 milioni di
euro dalla Pfizer al momento della cessione,
che fu considerato sufficiente per coprire le
operazioni per i futuri due anni.
Tagliando i costi ha allargato il suo capitale
di base per un anno aggiuntivo ed allo
stesso tempo sta coprendo una parte del
suo bisogno di capitale vendendo servizi di
R&S ad altri ricercatori farmaceutici.
Giampiero Duglio, direttore esecutivo della
NMS, rivela che la compagnia autorizzerà
una molecola il prossimo mese. Ha inoltre
sei altri nuovi prodotti che potrebbe
aggiungere al canale di informazione basato
sulla ricerca che ha ereditato al momento
della cessione. La compagnia spera di
vedere i primi significativi introiti tra il 2008
e il 2009.
La “star del nostro canale di informazione”
dice Duglio, è un inibitore dell'Aurora che
presto finirà i test della Fase I, la prima volta
che un inibitore dell'Aurora è stato usato per
uso clinico. “Preferiamo andare alla Fase II
con la molecola per incrementarne il
valore”. La compagnia spera di autorizzarne
l'uso a terzi nei prossimi due anni.
Duglio dice che la compagnia attualmente
non ha in progetto di diventare pubblica,
anche se Rosa sottolinea che il ciclo normale
per una compagnia come la NMS sarebbe di
rivolgersi ai mercati per finanziare lo
sviluppo finale di un'idea provata.
La decisione finale cadrà sulla
Congregazione dei Bambini dell'Immacolata
Concezione. Un'istituzione tanto antica
come la Chiesa Cattolica potrebbe non avere
fretta nel cercare facili profitti. Tuttavia, il
Vaticano è sempre stato un esempio
nell'aumento di capitali.

dal Financial Times del 9 settembre 2006
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“PAPA SUPERSTAR” 
E CAMPAGNA DI GERMANIA
CARMEN SORRENTINO

La Germania sembra investita
da un’ondata di clericalismo,
potenziata dall’ultimo viaggio
del Papa dal 9 al 14 settembre
scorso. Le polemiche su
ricerca, aborto, contraccezione
ed eutanasia, fanno
assomigliare la situazione
tedesca sempre più a quella
italiana.  Già un anno e mezzo
fa, in occasione dell’elezione
di Joseph Ratzinger, a Papa
Benedetto XVI, la Germania,
Paese tradizionalmente a
maggioranza protestante,
registrò un revival pontificio. Il
20 aprile 2005 il popolare
settimanale tedesco Das Bild
acclamava l’elezione del “loro”
Papa con il titolo “Wir sind
Papst!” (noi siamo Papa),
giocando con la più celebre
frase “Wir sind Weltmeister!”
(noi siamo campioni del
mondo). Il fenomeno è ora
riemerso con ancora più forza.
Il Frankfurter Allgemeine
Zeitung (FAZ) ha pubblicato
nelle ultime settimane una
media di quattro articoli al
giorno sul Papa, con un picco
di otto articoli il 20 settembre,
giorno successivo al Suo
ritorno in Italia. Giovedì 7
settembre in particolare, il FAZ
pubblicò tre articoli: il primo
sulla lezione tenuta dal filosofo
Robert Spaemann durante
l’incontro a porte chiuse su
evoluzione e darwinismo,
voluto dal Papa a
Castelgandolfo; il secondo
sull’abbigliamento del Papa,
perché “nemmeno i papi sono
immuni da vanità”, con tanto
di primo piano di Bendetto
XVI, sorridente, sotto un

improbabile copricapo a falda
larga; l’ultimo, a tutta pagina,
su un percorso turistico nelle
terre del Papa, con annesso
servizio fotografico, collage di
cartoline sulle amene vedute
del posto e, su tutte, Papa
Ratzinger benedicente.
Un’intera pagina di pubblicità
del numero di Stern, un altro
popolare settimanale tedesco,
in edicola lo stesso giorno,
titolava: “Via la pillola, arriva il
Papa”. Il servizio dello Stern –
un panegirico dell’umiltà e
dell’ortodossia di Papa
Ratzinger – coniava, in tono,
peraltro non ironico,
espressioni come “Be-ne-
detto”-Groupies e Joseph
Superstar.
Ancora, il 20 settembre
Feuilleton, la terza pagina del
FAZ, ha pubblicato un servizio
su una conferenza di tre giorni
a Roma su clero e moda, in
particolare su come il
tradizionale grigiore clericale
sia stato sempre considerato
respingente, e di fatto, abbia
respinto il femminismo
cattolico.
Proprio sui temi che
riguardano più direttamente le
donne, Peter Bahners, celebre
firma del quotidiano tedesco,
in un articolo dell’11,
giudicava il diritto all’aborto
riconosciuto dal suo Paese
come “un calcolo utilitaristico”,
per cui si compenserebbero i
bambini abortiti, con i
bambini salvati tramite il
divieto tedesco di distruggere
l’embrione. Secondo Bahners,
il diritto alla vita non deve
essere garantito solo ai
bambini nati, bensì a tutti. In
una lettera aperta sul FAZ del

20 settembre, Peter Koslowski,
professore di filosofia della
Libera Università di
Amsterdam, rispondendo a
Bahners, sottolinea come che
lo Stato tedesco si trovi di
fronte ad un grave dilemma,
perché, da una parte tutela il
diritto alla vita dei bambini
non nati, come gli chiede la
Chiesa, ma dall’altra non può
vietare l’aborto, che dalla
popolazione non è ritenuto
una violazione di quel diritto.
Secondo Koslowski, lo Stato
tedesco è sceso ad un
compromesso insoddisfacente
tra le istanze della nazione e
quelle dei vertici ecclesiastici;
parlare di una compensazione
tra bambini salvati e bambini
uccisi è, per Koslowsky, un
errore, visto che il via libera
all’aborto legale ha diminuito
il numero di interruzioni di
gravidanza, risultato che non è
riuscito ad ottenere tramite il
divieto. Koslowski conclude
amaro: “Dal Feuilleton del
grande giornale – scrive – non
ci si aspetta che funga da
tromba di un clericalismo
cattolico. L’articolo (di
Bahners, ndr) non fa capire in
cosa consiste il buon
giornalismo: distanza
dall’articolo e dall’istituzione.
Un giornalista dovrebbe
preservare questa distanza
anche quando il Papa si trova
in Germania”.
In questo contesto, è
importante per
l’Associazione
Coscioni
individuare le
forze politiche,
economiche e
sociali, che si

sono fatte portavoce a vario
titolo, in Germania e al
Parlamento europeo, di una
comune istanza di libertà, per
fare massa critica e propositiva
contro il clericalismo, e a
favore della ricerca. Nel
“nostro piccolo”, registriamo
con soddisfazione che due
iscritti all’Associazione
Coscioni, a Berlino e Aachen,
stiano lavorando alla
costituzione di una Cellula
Coscioni in Germania, ed è
essenziale l’alleanza politica
con i gruppi parlamentari
europei, socialista e liberale,
oltre che con i partiti tedeschi
che si sono schierati a favore
della ricerca sulle cellule
staminali embrionali, come i
liberali del FDP. Vanno anche
contattati i soggetti
economico-sociali, a
cominciare da una quarantina
di case farmaceutiche, dalla
Abbott alla Wyeth, che hanno
sottoscritto un
manifesto dal
titolo “La
ricerca è
la
migliore

medicina” firmandosi “le
imprese farmaceutiche che
fanno ricerca”. Si legge nel
manifesto, pubblicato dai
principali giornali tedeschi:
“possiamo già aiutare milioni
di persone. Ma ancora non
tutte. Per questo continuiamo
a fare ricerca. E troviamo che
ognuno dovrebbe ricevere la
migliore medicina”.
La Germania si trova di fronte
ad importanti decisioni da
prendere nei prossimi mesi,
con riguardo al Settimo
Programma Quadro, alla
riforma della Stammzellgesetz,
la legge sulle staminali, ma
anche all’eutanasia, che nel
1998 una sentenza della Corte
d’appello di Francoforte ha
ammesso solo per le persone
in coma irreversibile. Una
“campagna di Germania”
sarebbe davvero necessaria.

NOTIZIE DAL MONDO
SPAGNA
Zapatero dà il via libera alla clonazione terapeutica
(dal Corriere della Sera, 16 settembre 2006)

Il governo spagnolo ha approvato il progetto di legge
sulla ricerca biomedica che autorizza la clonazione
terapeutica. L'impiego della tecnica di
riprogrammazione cellulare, che consiste nel
trasferimento del nucleo della cellula di tessuto adulto
ad un ovulo da cui è stato estratto a sua volta il
nucleo, sarà limitata ai soli fini terapeutici. Inoltre, il
progetto di legge accoglie in via di principio la
creazione di banche di materiale biologico, le bio-
banche, al fine di conservare campioni biologici a
scopo di diagnosi o di ricerca biomedica.

GRAN BRETAGNA
Il giro d'affari attorno al sangue del cordone
ombelicale (da Le Monde, 31 agosto 2006)

L'azienda privata CryoGenesis International permette,
a titolo oneroso, il congelamento delle cellule staminali
del sangue placentare presente nel cordone
ombelicale. Grazie a questa pratica sarà possibile
disporre di capitale biologico cellulare a fini terapeutici

o per riparazioni di lesioni alla cartilagine
o ai legamenti. Questa pratica
commerciale crea tuttavia una diatriba tra la
logica di profitto e quella scientifica e medica.  

GRAN BRETAGNA
Prima Banca di cellule staminali embrionali al mondo
(dal The Guardian, 18 settembre 2006)

Per la prima volta sarà possibile per i medici ed i
biologi inglesi fare ricerca sulle cellule staminali
embrionali, evitando di richiederle ad altri laboratori o
di acquistarle a caro prezzo. La banca fu ideata dal
Medical Research Council nel 2003 ed ospiterà ogni
tipo di cellula staminale creata in Gran Bretagna, con
l'aggiunta di centinaia di cellule provenienti da Stati
Uniti ed Australia. Anche  équipes spagnole, israeliane
e turche hanno richiesto di avere accesso alle
staminali della banca.

EUROPA
Famiglie e Banche al timone del riassetto proprietario
delle aziende farmaceutiche (dal Financial Times del
22 settembre 2006)

L'acquisizione della svizzera Serono da parte della
tedesca Merck e la vendita del settore farmaceutico
della tedesca Altana alla danese Nycomed, segnano 

un ulteriore capitolo
dell'oscuro intreccio fra case farmaceutiche
controllate da famiglie e interventi di alcune banche
nei diversi affari. Altana, Merck e Serono sono tutte
controllate dalle famiglie fondatrici, ed i cambi di
gestione sono stati giostrati dalla Goldman Sachs. A
destare le maggiori perplessità, sono state le
negoziazioni dirette tra Merck e la famiglia Bertarelli
(Serono), che hanno spinto l'azienda tedesca a pagare
più di quanto erano disposte a sborsare Glaxo e
Novartis.

EUROPA
I confini nazionali ed il diritto ad un servizio sanitario
efficiente (dal Financial Times del 6 e 18 settembre
2006)

La Corte Europea ha stabilito che i pazienti hanno il
diritto di mobilità all'interno dell'UE per curarsi alle
spese del proprio sistema sanitario, a patto che essi
abbiano subito un “eccessivo ritardo” nel paese
d'origine. Sta ora alla Commissione gestire il flusso
dei pazienti, ma la questione è sensibile, tanto più che
il servizio sanitario è da sempre reputato materia
subordinata alla sovranità nazionale.
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YASMYN RAVAGLIA

Alle ore 20.00 locali – le 14.00 in Italia –
di venerdì 25 agosto 2006 nel Palazzo
di Vetro, quartiere generale dell’ONU,
è stata approvata la bozza definitiva
che costituirà la “Convenzione
Internazionale dei Diritti delle Persone
con Disabilità”. L’Ambasciatore della
Nuova Zelanda, Don Mac Kay,
Presidente del Comitato Ad Hoc
nell’VIII sessione tenutasi a New York
dal 14 al 25 agosto scorso ha lavorato
dal 2001 per l’approvazione di una
bozza di Convenzione completa. Una
standing ovation di tutte le delegazioni
dei Paesi membri e della società civile
ha accolto la deliberazione finale… “so
it is decided!”, pronunciata dallo stesso
Mac Kay.

“State mandando un messaggio asso-
lutamente meraviglioso al mondo.
State mandando il messaggio che
vogliamo vivere con dignità per tutti e
che tutti gli esseri umani sono uguali”,
fa eco il Presidente dell’Assemblea
generale Jan Eliasson, elogiando i
delegati per l’approvazione della
bozza all’unanimità, senza bisogno di
ponteggio di voti. Il documento verrà
ora sottoposto all’attenzione
dell’Assemblea delle Nazioni Unite,
che si prevede l’approverà nel corso
della sua 61esima sessione annuale in
programma a partire dall’inizio del
mese di settembre, dopodiché sarà
pronto per essere firmato e finalmente
ratificato dalle 192 nazioni, costituenti
l’Assemblea generale ONU. La bozza
della Convenzione è accompagnata da
un Protocollo addizionale di 18 art. – il

cui depositario è il Segretario generale
delle Nazioni Unite – che dovrà essere
adottato simultaneamente al Trattato.
Tale Protocollo permetterà alle perso-
ne disabili di adire alla Commissione
ad hoc – c.d. “criterio di necessità” –
che avrà il compito di monitorare a
livello internazionale sulla realizzazio-
ne dei principi della Convenzione, che
entrerà in vigore quando un numero
minimo di Stati l’avrà firmata e ratifi-
cata. Oltre 650 milioni di persone con
disabilità, il 10% dell’intera popolazio-
ne mondiale, avranno la concreta spe-
ranza di essere più tutelate nei loro
diritti e questo documento entrerà di
diritto come l’ottava Convenzione
ONU in tema di tutela e garanzia dei
“Diritti Fondamentali dell’Uomo”. L’Ad
Hoc Commettee – composto non solo
da delegati di Stati, organismi ed orga-
nizzazioni delle Nazioni Unite, ma
anche da ONG internazionali, NGO’s e
da Istituzioni Nazionali per i diritti
umani che sono state parte attiva e
propositiva nell’elaborazione della
bozza definitiva – ha discusso i 33 arti-
coli di quella che sarà la prima
Convenzione Internazionale sui Diritti
Umani del XXI secolo. La
Convenzione, che dovrebbe entrare in
vigore nel 2008 o 2009, richiederà alle
nazioni di ratificarla, adottando leggi
che proibiscano la discriminazione
sulla basi di qualsiasi forma di disabili-
tà; dalla cecità alla malattia mentale ed
obbligherà anche i governi a combat-
tere contro gli stereotipi ed i pregiudi-
zi, promovendo la consapevolezza
delle capacità delle persone disabili e
dei loro contributi alla società. Alla
pari delle altre convenzioni interna-

zionali, anche questa non
introduce nuovi diritti, ma si
limita ad organizzare quelle
esistenti in modo tale da costi-
tuire un corpus juris di tutte le
normative a favore delle perso-
ne con disabilità. Trattandosi
di “Convenzione” internazio-
nale il meccanismo di salva-
guardia instaurato ha “caratte-
re di sussidiarietà” rispetto ai
sistemi nazionali di garanzia
dei diritti delle persone disabi-
li… sempre che ciascuno dei
192 Stati contraenti abbia una
legge nazionale ad hoc!… (art.
4 co. 4) “Nulla nella presente
Convenzione dovrà intaccare
qualsiasi provvedimento che sia più
efficace per la realizzazione dei diritti
delle persone con disabilità e che
siano contenuti nella legislazione di
uno Stato Parte o nella legislazione
internazionale in vigore in quello
Stato. Non vi saranno restrizioni o
deroghe da qualsiasi dei diritti umani
fondamentali riconosciuti o esistenti
negli Stati Parte, per la presente
Convenzione ai sensi di legislazioni,
convenzioni, regolamenti o usi, sulla
base del pretesto che la presente
Convenzione non riconosca questi
diritti o li riconosca in misura inferio-
re”. Una Convenzione ad hoc era, quin-
di, necessaria per garantire ovunque
uno standard di trattamento univer-
salmente garantito e legalmente vin-
colante, tenendo conto che in molte
nazioni non c’è una sola norma a tute-
la dei disabili.Un testo articolato,
quindi, frutto di un intensissimo lavo-
ro della Commissione ad hoc

dell’Assemblea generale durato cin-
que anni e dove non sono mancati,
nella discussione dei diversi articoli, i
punti controversi su cui è stato più dif-
ficile raggiungere un accordo: è il caso
della proposta del Sudan in merito alla
protezione delle persone disabili che
vivono in Paesi occupati da forze stra-
niere. Israele a tal proposito ha denun-
ciato il tentativo di politicizzare il
documento e gli Stati Uniti hanno
appoggiato la causa, chiedendo un
voto formale sulla questione; alla fine
la proposta è passata, con 102 voti a
favore e cinque contrari (Usa, Israele,
Australia, Canada e Giappone).Nel
momento in cui è stato stata approva-
ta la bozza definitiva, anche gli specia-
listi che hanno partecipato ai lavori
non si sono fatti mancare una dichia-
razione: “Ora ci sentiamo cittadini del
mondo!”… Personalmente sono più
propensa a dire: “Era ora !”…

L’ONU CONTRO 
LA DISABILITÀ

=

Obiettivi e principi della
Convenzione Onu sui Diritti delle
Persone con Disabilità sono
(art.1) “Promuovere, proteggere e
assicurare il pieno ed eguale
godimento di tutti i diritti umani
e le libertà fondamentali da
parte delle persone con disabilità
e favorire il rispetto della loro
dignità”.
La bozza definitiva del Trattato –
come si legge nel p.(a) del
Preambolo – “si richiama ai prin-
cipi proclamati nella Carta delle
Nazioni Unite, che riconosce la
dignità e i diritti eguali e inalie-
nabili di tutti i membri della
famiglia umana come fondamen-
to della libertà, la giustizia e la
pace nel mondo”. La Convenzione
si radica, inoltre, nella convinzio-
ne che la discriminazione delle
persone sulla base della disabilità
sia una violazione della dignità
della persona umana, nella con-
sapevolezza che “nonostante i
vari strumenti legislativi, le perso-
ne con disabilità continuano ad
affrontare ostacoli nella loro par-
tecipazione come membri della
società e violazioni dei loro diritti
umani in ogni parte del mondo”.
Prima di passare all’analisi di
alcuni articoli della Convenzione
che mi hanno particolarmente
colpita e che reputo da approfon-

dire, trovo che già dal Preambolo
trapeli il lungo lavoro di media-
zione fra culture e realtà socio-
politiche eterogenee, il cui risul-
tato é un testo ben strutturato –
salvo la ricerca forzata di “defini-
zioni”, raggruppate nell’art. 2,
che mi vede del tutto contraria –
ma di difficile attuazione nei
Paesi c.d. sottosviluppati per una
questione prevalentemente eco-
nomica. I cambiamenti così radi-
cali necessitano ingenti stanzia-
menti. Comunque, gli Stati firma-
tari sono chiamati ad incremen-
tare gli studi e il monitoraggio
sulla disabilità ed a fornire una
relazione periodica ad un’apposi-
ta commissione di esperti inter-
nazionali (art. 31 e 33) e ad
impegnarsi nella cooperazione
internazionale (art. 32).
Passando al testo della
Convenzione, per quanto riguar-
da le definizioni – contenute nel-
l’art.2 – non è stato possibile rag-
giungere un accordo unanime sul
concetto di “disabilità”, mentre
con la frase “la discriminazione
sulla base della disabilità”, si indi-
ca “ogni forma di distinzione,
esclusione o restrizione sulla
base della disabilità che abbia lo
scopo o l’effetto di compromette-
re o annullare il riconoscimento,
il godimento o l’esercizio, allo

stesso livello degli altri, di tutti i
diritti umani e le libertà fonda-
mentali nei settori politico, eco-
nomico, sociale, culturale, civile e
in ogni altro ambito”. All’interno
dell’art. 3 sui principi generali, il
p.(d) “Il rispetto per la differenza
e l’accettazione della disabilità
come parte della diversità
umana e dell’umanità stessa”…
non necessita commenti!
Un’attenzione particolare è rivol-
ta alla tutela delle donne disabili
(art. 6) da collegare alle disposi-
zioni ex art. 23, dove si riconosce
il ruolo fondamentale della
famiglia “gli Stati parte assicure-
ranno che le leggi nazionali, gli
usi e le tradizioni relativi al matri-
monio, alla famiglia e alle relazio-
ni personali non discriminino le
persone con disabilità” e, p.(a) del
medesimo art. 23 “…le persone
con disabilità abbiano pari
opportunità di [fare esperienza
della propria sessualità] avere
rapporti sessuali e altri rapporti
intimi e vivere la dimensione
genitoriale”.
E proprio su quest’ultimo punto è
stato inferto un colpo alla bozza e
non solo: dure opposizioni hanno
incontrato i diritti sessuali e
riproduttivi delle persone disabili
per la ferma contrarietà delle
delegazioni anti-abortiste, così la

proposta è stata accantonata!
A parte questo fallimento, ritengo
essenziale lo spazio riconosciuto
alla promozione della libertà (art.
14-21). L’art. 21 ha per oggetto il
riconoscimento della libertà
d’espressione, di opinione e l’ac-
cesso alla comunicazione: “gli
Stati Parte devono prendere ogni
misura appropriata per assicura-
re che le persone con disabilità
possano esercitare il proprio dirit-
to alla libertà di espressione e di
opinione, compresa la libertà di
cercare, ricevere e impartire infor-
mazioni e idee sulla base del-
l’eguaglianza con altri e attraver-
so il linguaggio dei segni, il
Braille, la comunicazione in
modalità alternativa e accresciti-
va e ogni altro mezzo, modalità e
formato di comunicazione e loro
scelta…”.
Si può notare quante tutele e
garanzie vengano attribuite alle
persone sordomute; le informa-
zioni devono essere alla portata
di tutti ed in formati accessibili,
mediante tecnologie adatte alle
differenti disabilità… fra queste
l’accessibilità ad internet.
Non posso che concludere rife-
rendomi all’art. 29, avente ad
oggetto la partecipazione alla
vita politica e pubblica: “gli Stati
Parte devono garantire alle perso-

ne con disabilità i loro diritti poli-
tici e l’opportunità di goderne…
compreso il diritto e l’opportuni-
tà di votare ed essere eletti…”.
Tutti i Paesi che sottoscriveranno
il Trattato, si assumeranno un
duplice impegno: quello di adot-
tare nuove leggi – o di adeguare
quelle già esistenti – e quello di
eliminare la legislazione e le pra-
tiche discriminatorie contro tutte
le forme di disabilità. La garanzia
principale che dovrà essere data
ai disabili è il diritto alla vita,
così come è inteso per le persone
“normalmente abili”. Inoltre, gli
Stati che ratificheranno la
Convenzione saranno obbligati –
pena richiami e sanzioni inflitte
dagli organi preposti delle NU – a
combattere i pregiudizi e gli ste-
reotipi, promovendo il contribu-
to dei disabili alla società e il
riconoscimento delle loro abili-
tà. Più nello specifico, la
Convenzione chiede che l’acces-
so ai luoghi pubblici, agli edifici,
ai trasporti, all’informazione
siano migliorati. Per quanto
riguarda i servizi sanitari si sono
verificati vari scontri su materie
quali l’aborto, la contraccezione,
l’educazione sessuale e la preven-
zione dell’Aids.

ESTRATTI DELLA CONVENZIONE
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MESSAGGIO INVIATO!
ATTENDIAMO CONFERMA.

JOSÈ DE FALCO 

In sei mesi non un rigo,  una
comunicazione, una burocratica “presa
in visione” e allora, come
preannunciato nel numero zero di
“Agenda Coscioni”, siamo passati dalle
parole ai fatti: la seconda settimana di
settembre ha visto l’Associazione Luca
Coscioni convocare due sit-in presso le
sedi di Roma e Napoli  dell’Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni, per
sollecitare come previsto dal Codice
delle Comunicazioni, un
provvedimento regolamentare che
possa calmierare i costi di Sms, MMS e
videochiamate per i cittadini sordi.
Sordi il cui unico torto è quello di non
avere altre opzioni  per comunicare in
maniera libera e indipendente  e
quindi  di scontare  più del cittadino
medio il “cartello” in tema di tariffe di
fatto operato dalle compagnie
telefoniche.

Prima di rendicontare l’attività
dell’associazione ed i parziali successi
conseguiti è opportuno dare i numeri.
Ovviamente, non nel senso di dare in
escandescenze (almeno non ancora!),
ma di dare una idea del flusso di
denaro e di interessi che questa
tematica porta con sé. 
Anche utilizzando dati 2004 (Fonte
telefono blu) le cifre sono
impressionanti: più di 63 Milioni di

massaggi vengono inviati ogni
giorno dai cellulari di

tutta Italia, in un
anno sono stati

inviati 23
miliardi SMS,

con

una spesa per gli utenti che rasentava i
752 milioni  di Euro ed una crescita
rispetto al 2001 del 41,4%; già nel 2004
il business degli Sms nel solo 2004 ha
raggiunto i 2,6 miliardi di euro.

Se sotto il vecchio conio il costo di un
SMS si aggirava sulle 200 lire, oggi il
costo è di 15 centesimi di euro più IVA
ossia 300 lire, quindi abbiamo un
rincaro del 25% a fronte di un costo per
i gestori che, sebbene difficilmente
individuabile, è verosimile aggirarsi
intorno allo 0,1% di quanto speso da
ciascuno di noi.

Ora se a qualcuno dei lettori sta
ribollendo il sangue, fantasticando una
astensione  di protesta per i nostri
pollici solitamente affaticati dalla
continua digitazione  contro questa
ennesima “tosatura del consumatore”
bisogna considerare la situazione della
persona non udente (circa 40.000 in
Italia).  
Questi dovrebbe rinunciare
completamente alla comunicazione
interpersonale a distanza, dovrebbe
nuovamente dipendere da quei pochi
in grado di tradurre il proprio
linguaggio, insomma sarebbe come
chiedergli  di ritornare in quella
situazione di minorità da cui la
tecnologia, a mo’ di moderno
Prometeo, lo aveva liberato.

Per porre rimedio a questa
situazione, per far sì che
almeno per i sordi non sia
applicato un ricarico del
1000% sul costo degli
Sms, l’Associazione
Luca

Coscioni, a fronte del silenzio
dell’Autorità competente e forte della
sottoscrizione di oltre 700 cittadini
firmatari l’appello  “Sms a prezzo di
costo per i sordi” presente sul sito
dell’associazione (ancora
sottoscrivibile
http://www.lucacoscioni.it/node/6631,
ha  convocato due sit-in presso le sedi
dell’Autorità  Roma che a Napoli
avvalendosi per l’occasione della
preziosa collaborazione delle neo-
costituite e costituende  Cellule
Coscioni (per l’elenco completo vedi
pag. 28).

Per preparare il sit-in di Roma è stata
coinvolta la cellula coscioni romana  il
cui promotore Edoardo Cicchinelli
(edoardo.cicchinelli@email.it) si è
sobbarcato l’onore e onere di
predisporre una cartellonistica efficace
per l’occasione. Le aspettative non
sono andate deluse  dal giorno prima
abbiamo potuto contare in diversi
cartelloni sagomati a forma di cellulare
nei cui display sono apparsi  slogan
molto eloquenti  ad esempio “SMS a
prezzo di costo per i Sordi” ; “Garante
non fare orecchie da mercante”; “Sms
basta lucrare sulla sordità”  etc.,  e sono
stati preparati numerosi “cartelli
sandwich” dello stesso tenore; così

armati ci siamo dati appuntamento
per l’indomani.   

Verso le quattro del pomeriggio ci
siamo recati  in via delle
Muratte sede romana
dell’Autorità dove erano
presenti oltre a numerosi
cittadini e attivisti radical-
coscioniani  Marco Cappato
europarlamentare e
segretario dell’Associazione

Coscioni, Rita Bernardini
tesoriere di Radicali

Italiani,

Lidano Gelsomini responsabile
provinciale dell’ENS (Ente Nazionale
Sordi), Rocco Berardo vice segretario
dell’Associazione Coscioni e Rosma
Scuteri Consigliere Generale
dell’Associazione Coscioni . 
L’ attività è consistita nel volantinare e
megafonare le nostre ragioni
approfittando della riunione in corso
dal Consiglio dell’Autorità; a seguito
dell’incisività dell’azione e anche
dell’inusualità della situazione (è stata
la prima manifestazione che mai si sia
svolta nei confronti dell’Autorità)
siamo  stati   ricevuti da Guido Stazzi
Capo di Gabinetto del Garante Calabrò
e da altri alti dirigenti e commissari
dell’Autorità, cui abbiamo avuto modo
di spiegare le ragioni del sit-in  in
particolare stigmatizzando l’inerzia che
aveva caratterizzato l’Autorità stessa. 
Entrando nel merito della questione ci
è stato detto che questa era
all’attenzione degli uffici e che  sarebbe
stata messa quanto prima all’ordine del
giorno del Consiglio, tuttavia
sembravano esservi degli ostacoli di
ordine legislativo perché si potesse
intervenire direttamente in via
regolamentare. Sul punto nutriamo
forti riserve in quanto la disciplina
esistente già consente un presupposto
legale sufficiente perché vi sia spazio
all’intervento dell’Autorità.

La riunione si è conclusa nella
soluzione condivisa di istaurare un
rapporto di collaborazione sul punto
tra la Associazione Coscioni  e
l’Autorità  in ogni caso il dott. Stazzi ci
ha assicurato sull’attualità della
decisione impegnandosi  a fare un
comunicato che desse notizia
dell’incontro e impegnando il
Consiglio a discuterne quanto prima. 

Il comunicato è stato fatto il giorno
stesso (vedi box) confidiamo e
vigileremo perché
anche

Cronistoria della campagna dell’Associazione Coscioni per sms a prezzo di costo per i sordi.

11 SETTEMBRE:
MANIFESTAZIONE
A ROMA 
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nel merito si possa arrivare a risultati
concreti.

Inoltre grazie alla presenza di Radio
Radicale abbiamo potuto
intervistare l’on. Enzo Savarese
Commissario dell’Autorità che ha
assicurato il suo impegno per
l’accoglimento delle istanze
rappresentate dall’Associazione.  

Incassato questo primo successo ed
in vista del sit-in successivo di
Napoli abbiamo concentrato i nostri
sforzi di mobilitazione nei confronti
delle compagnie telefoniche perché
potessero da sole impegnarsi nella
vicenda; quello che segue è lo
stralcio del comunicato stampa a
commento dell’impegno pubblico
preso dall’Autorità: 

«In attesa che l’impegno si trasformi
in un provvedimento urgente per la
soluzione di questo problema,
chiediamo alla compagnie
telefoniche che prendano
direttamente l’iniziativa; che i
presidenti delle compagnie
telefoniche di H3G, TIM, WIND e
VODAFONE, diano un segnale
pubblico di disponibilità e adottino
le misure necessarie per garantire ai
sordi il diritto costituzionale alla
libertà di comunicazione».

In questa prospettiva si è svolto
l’appuntamento napoletano del 14
settembre in cui sfruttando la
vicinanza alla sede dell’Autorità di
una sede TIM e la presenza

dell’imponente grattacielo WIND, il
sit-in è diventato un corteo
itinerante che, partendo dalla sede
dell’Autorità, ci ha visto fare tappa
presso le rispettive compagnie
telefoniche consentendo, per una
fortunata coincidenza  temporale, di
volantinare ai molti dipendenti di
fine turno.

La manifestazione ha avuto una
buon riscontro mediatico sono stati
fatti servizi dalle principali
televisioni locali, il successo della
tappa napoletana è dovuto anche
alla organizzazione e partecipazione
di molte associazioni  che hanno
aderito alla iniziativa in particolare
ricordiamo Andrea Furgiuele
(andreafurgiuele@iol.it) nella doppia
veste  di promotore di cellula
coscioni con Giuseppe Nardini
(peppenardini@gmail.com)   e
segretario di “Radicalinapoli Ernesto
Rossi”, Antonio Pariente presidente
di Telefono Blu,  Simona Ricciarelli
della Consulta regionale  femminile,
Stefania Cantatore della Unione
Donne Italiane, Marcello Lala
segretario di Riformismo Oggi.    

La lotta e l’impegno
dell’Associazione Luca Coscioni
continuerà nel cercare di portare a
buon fine questa campagna,
invitiamo coloro che non lo avessero
ancora fatto a sottoscrivere l’appello
(http://www.lucacoscioni.it/node/6
631) per darci forza in questa piccola
ma significativa iniziativa.

INCONTRO 
TRA AUTORITÀ 
E LA “COSCIONI”
NOTA DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI - ROMA, 11 SETTEMBRE 2006

Il Capo di Gabinetto dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, su incarico del Presidente, Corrado Calabrò,
ha incontrato oggi presso la sede dell’Agcom l’on. Marco
Cappato e Josè De Falco dell’Associazione Luca Coscioni.
Oggetto dell’incontro, l’adozione di provvedimenti regola-
mentari in favore dei non udenti, affinché siano loro forniti a
prezzi di costo o con tariffazione forfetaria i servizi di SMS,
MMS e di videochiamata. L’Autorità ha assicurato che in
una delle prossime riunioni collegiali esaminerà la questio-
ne, già all’attenzione degli uffici competenti.

SEVERINO MINGRONI

Senza il mio HeadMouse e Internet,
esisterei solo per la mia famiglia e
per pochi amici locali. Grazie al
computer invece, esisto per tutto il
mondo (indipendentemente dai
miei congiunti), e posso informarmi
su ogni argomento, anche attraverso
una radio-tv sul mio desktop. Per
me quindi, era inconcepibile che
computer e Internet fossero a carico
della famiglia del disabile grave. La
cosa mi sembrò ancora più assurda
quando, nel gennaio 2005, con
quasi 2000 euro regalatemi
nell’ottobre precedente, acquistai
un PC e scheda tv nuovi: con essi, i
problemi informatici che avevo,
sparirono subito! Per risolvere
questi ultimi, più di un anno prima,
mi ero rivolto a molti; tuttavia, solo
Radio Radicale si interessò al mio
caso; per fortuna, l’allora “semplice”
giornalista della RAI Abruzzo Maria
Rosaria La Morgia, in quel
momento, stava ascoltando RR; e
così, la mattina del 13 settembre
2003 mi pare, venne a casa mia per
fare un servizio giornalistico su di
un locked-in informatico per forza
(servizio che poi andò in onda, pure
a livello nazionale). Però,
specialmente in Italia, chi non può
più gridare, né occupare niente, non
viene ascoltato mai. Ragion per cui,
restai con i miei problemi fino al
gennaio 2005. Dopo tale data,
continuai a corrispondere con
Maria Rosaria e, oltre che di
computer e Internet, le scrissi anche
di assunzione diretta di persone, da
parte dello stesso disabile grave con
soldi pubblici (la qual cosa è detta
in breve Vita Indipendente).
Nell’aprile 2005, alle elezioni
regionali, Maria Rosaria si candidò e
divenne Consigliere regionale della
Maggioranza: in tale veste, mi
assicurò che avrebbe fatto il
possibile per i disabili gravi
abruzzesi. Un anno dopo circa, alle
elezioni politiche, come candidato
Coscioni in Abruzzo, ero nella lista
della Rosa nel Pugno per la Camera
dei Deputati. Nelle mie
considerazioni ipertestuali ed
elettorali sulla
rivista Cellule
Staminali del 17
marzo scorso,
chiesi allora con
più forza pure
che: le spese
sostenute dal
disabile grave per
pagare computer
e Internet, fossero
rimborsate dalla
propria Regione.
Poche settimane
fa, sul n. 82

speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo dell’8 settembre
2006, è stata pubblicata una Legge
che, all’articolo 20, così recita: “(…)
La Regione Abruzzo, per il tramite
delle ASL, eroga contributi in favore
dei portatori di grave disabilità
motoria e psichica, qualora
ricorrano condizioni di estrema
gravità dell’handicap, attestate
mediante certificazione del medico
specialista della ASL di
appartenenza. Sono escluse le
disabilità derivanti da patologie
strettamente connesse ai processi
dell’invecchiamento. 
I contributi sono finalizzati al
rimborso di spese derivanti da: -
acquisto o noleggio di ausili
informatici ad alto contenuto
innovativo, ivi compresi sistemi
applicativi specifici, non inclusi
negli elenchi del nomenclatore
tariffario di cui all’art. 34 della Legge
104/1992 o agli stessi riconducibili
ai sensi dell’art. 1, comma 5, D.M.
27 agosto 1999, n. 332 indispensabili
per consentire una vita di relazione;
- pagamento di canoni fissi per
l’accesso alla rete informatica.
I contributi sono concessi, per
singolo avente diritto, sino
all’importo massimo di Û 3.000,00
(tremila). La concessione di
contributi sino alla concorrenza
dell’importo massimo, determina
l’impossibilità di presentare analoga
domanda nel corso del triennio
successivo.
Il riparto dei fondi alle singole ASL,
in sede di prima applicazione della
presente legge, è effettuato con
riferimento alla popolazione
residente. I successivi riparti sono
effettuati su base proporzionale
delle richieste ammesse a
contributo nel corso dell’anno
precedente. (…)”
Nel ringraziare sentitamente la
Regione Abruzzo e la Consigliere
Maria Rosaria La Morgia (penso per
conto di tutti i disabili gravi
abruzzesi), non posso non pormi la
seguente domanda: a quando una
Legge simile in tutte le Regioni
italiane?

DALL’ABRUZZO
3000 EURO PER
TORNARE A
COMUNICARE
Approvata la Legge regionale per l’acquisto di
ausili informatici ai disabili gravi

14 SETTEMBRE:
MANIFESTAZIONE

A NAPOLI
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1
Ogni “Cellula Coscioni” è
promossa da un minimo di
3 iscritti all’Associazione
Luca Coscioni per la
libertà di ricerca
scientifica. Perché possa

essere riconosciuta come Cellula
“Attiva” (ad esempio invitata a
essere rappresentata nel Consiglio
generale e menzionata nelle
pubblicazioni dell’Associazione
Coscioni) deve portare 5 nuovi
iscritti all’Associazione Coscioni e
100 nuovi contatti (cioè persone
che firmino l'Agenda Coscioni per
il legislatore – scarica e stampa su
www.lucacoscioni.it/agendaxlegisl
atore).

2
Le finalità della “Cellula
Coscioni” sono quelle di
organizzare e sostenere
l'attività e le iniziative
dell’Associazione Luca
Coscioni per la libertà di

ricerca scientifica, le decisioni
adottate dagli organi deliberativi e
le indicazioni fornite dagli organi
esecutivi, nonché di promuovere e
raccogliere le iscrizioni
all’Associazione Coscioni.

3
Le “Cellule Coscioni”
possono assumere
iniziative
autonomamente
determinate e finanziate
nel rispetto degli

orientamenti e dell'indirizzo
politico dell’Associazione Luca
Coscioni per la libertà di ricerca
scientifica. 

info:
lucacoscioni.it/cellulecoscioni

A  MODENA E A BOLOGNA ,
LE CELLULE COSCIONI CON
MARCO CAPPATO

Sabato 16 Settembre 2006, sono state inaugurate
due nuove Cellule Coscioni, una a Modena e
un’altra a Bologna. L’iniziativa delle cellule,
anche dopo il lancio sul numero zero
dell’“Agenda Coscioni”, sta crescendo in tutta
Italia; ad oggi sono state costituite oltre 50
nuove cellule. Al battesimo delle sedi di Modena
e Bologna, era presente anche il Segretario
dell’Associazione Coscioni Marco Cappato.  

BOLOGNA - Dalle ore 10,00 di sabato 16
settembre a Bologna si è tenuto un tavolo di
informazione politica sull’attività della cellula,
dove hanno partecipato, oltre al segretario
Cappato, i Consiglieri generali dell’Associazione,
Luca Gianaroli, Presidente della Società Italiana
della Riproduzione e Anna Pia Ferraretti,
responsabile per l’Italia del Registro Europeo
sulla Fecondazione Assistita, Monica Mischiatti,
segretaria dell’Associazione radicalibologna,
Andrea Panzini, Abele Fini, Marco Saladini
Pilastri, Daniela Mennichelli, Mario Zito, Filippo
Mancaluso, Santiago Argnello, Gianfranco
Paletti, Fabrizio Gambarini e Zeno Gobetti.
A Bologna gli aderenti alla cellula annunciano di
aver già raccolto più di 110 firme sulla petizione
Agenda Coscioni per il legislatore e lanciano
tavoli informativi che si terranno sabato 7
ottobre, portico di via Rizzoli - altezza Coin,
sabato 14 ottobre, piazza Ravegnana, sabato 21
ottobre, piazza Re Enzo, sabato 28 ottobre,
piazza Re Enzo, sabato 4 novembre, via IV
novembre angolo piazza Maggiore, tutti dalle
ore 11 alle ore 19 (in caso di pioggia i tavoli si
terranno sotto il portico di via Rizzoli - altezza
Coin). Per info: Andrea Panzini 340.3269654 -
remix73@yahoo.it

MODENA - Alle ore 16.00, sempre di sabato 16
settembre, alla presenza di Marco Cappato, si è
riunita l’assemblea costitutiva della Cellula di
Modena con Antonino Forabosco, Consigliere
generale dell’Associazione e Professore
all’Università di Modena e Reggio Emilia, Angelo

Fregni, Emilio Salemme, Elis Cavazzuti,
Francesco Cagliari, Fabrizio Baldini, Roberta
Tanzi, Ettore Turco, Cristina Simonini, Andrea
Mazzucchi, Silvia Zaccherini, Domenico Rosati,
Giancarlo Campana e Luca Barbolini. La sezione
modenese della “Coscioni” avrà una valenza un
po’ particolare rispetto alle altre, con carattere
distintivo specifico. L’obiettivo di questa cellula
infatti, è mettere a frutto l’immenso know-how
tecnologico delle aziende e della ricerca
universitaria, per renderlo applicabile alla
creazione di strumentazioni e tecnologie, che
possano accorciare sempre di più le distanze tra
i disabili e i “normali”. Per info: Angelo Fregni
347.8701471 - fregni.v@libero.it

PRIME CELLULE A
BERGAMO E TORTONA

BERGAMO - Sabato 9 settembre 2006 a
Bergamo si è svolta una prima riunione della
costituenda Cellula Coscioni di Bergamo dove
alla presenza di Serena De Santis, Luca Pandini,
Romano Perico si è deciso di estendere la
prossima riunione alle persone che si sono già
dette disponibili alla formazione della cellula, di
invitare all’iscrizione o almeno alla firma
dell’Agenda Coscioni per il legislatore i
consiglieri e assessori dei Comuni circostanti,
nonché gli operatori dell’Istituto Negri, e
successivamente di pubblicizzare le adesioni e
le iscrizioni nel frattempo raccolte. Si è peraltro
deciso di organizzare banchetti di raccolta firme
negli incontri di BergamoScienza, e
successivamente una manifestazione di lancio
ufficiale della cellula su libertà ricerca in genere
e tema specifico da definire, intorno a fine
ottobre. Per info: Serena De Sanstis 035257154 -
sds@essediesse.191.it 

TORTONA (AL) - Il giorno 21 settembre 2006
alle ore 21:30, a Viguzzolo (AL), in Via Romana
14, presso la locale sezione dello SDI, si è tenuta
l’assemblea di fondazione della Cellula Coscioni
di Tortona. Soci fondatori presenti: Andrea
Pessarelli, Giancarla Perdoni, Gian Luca Chiesa

e come osservatore Leo Noce. Durante la
riunione è stato eletto come Presidente della
Cellula Coscioni di Tortona Andrea Pessarelli e
alla carica di Tesoriere Giancarla Perdoni. La
Cellula si è data molti obiettivi tra i quali:
iniziative di reciproca conoscenza con le
associazioni locali dei malati e del volontariato
al fine di individuare iniziative comuni;
fondazione di un periodico aperto al contributo
non solo degli iscritti, ma anche di tutti coloro
che desiderassero esprimere un’opinione e/o
dare il loro contributo al dibattito; promozione
delle iniziative dell’Associazione presso i
cittadini tortonesi, tramite tavoli informativi e di
autofinanziamento (anche al fine di favorire
l’iscrizione di persone motivate, ma
economicamente impossibilitate); sollecitazione
degli organi di informazione locale riguardo alle
tematiche di interesse dell’Associazione;
richiesta alle amministrazioni comunali del
tortonese di censire le barriere architettoniche e
contestuale verifica del loro grado di
recepimento delle direttive inerenti il loro
abbattimento; individuazione degli elettori
disabili al fine di favorirne l’accesso ai diritti
civili e politici ed in primo luogo al diritto di
voto. Per info: Andrea Pessarelli 038225661 -
andpess@hotmail.com

“CELLULE COSCIONI”
IN AZIONE!

Modena: Antonino Foraboso, Angelo Fregni, Marco Cappato
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Co-Presidenza
Maria Antonietta FARINA
COSCIONI
Gilberto CORBELLINI,
Professore ordinario di
Storia della Medicina
all'Università "La Sapienza"
di Roma 
Piergiorgio STRATA,
Direttore del 'Rita Levi
Montalcini Center for Brain
Repair'. Professore di
Neurofisiologia
all'Università di Torino
Piergiorgio WELBY, affetto
da Distrofia Muscolare
Progressiva 

Segretario
Marco CAPPATO,
parlamentare europeo 

Tesoriere
Maurizio TURCO, deputato 

Vice Segretari
Rocco BERARDO
Giulia SIMI

Giunta
Rita BERNARDINI
Gaia CARRETTA
Andrea FRANCIONI
Diego GALLI
Filomena GALLO
Mirella PARACHINI
Marco PERDUCA
Donatella PORETTI
Maurizio PROVENZA

Consiglio Generale
Adolfo ALLEGRA, Direttore
del Centro Andros di
Palermo
Angiolo BANDINELLI, già
parlamentare e segretario
del Partito Radicale
Mauro BARNI, Vice-
presidente del Comitato
Nazionale di Bioetica,
Professore ordinario di
Medicina legale
all’Università di Siena 
Maurizio BOLOGNETTI,
Cellula Coscioni Basilicata
Davide CERVELLIN, già
Presidente di Confidustria
Handicap
Paola CIRIO, affetta da
distrofia muscolare
Tonina CORDEDDA,
nonvedente
Giulio COSSU, Professore
ordinario di Istologia ed
Embriologia Medica,
Università “La Sapienza” di
Roma 
Marcello CRIVELLINI,
Professore associato di
Bioingegneria della
riabilitazione e protesi al
Politecnico di Milano
Gianandrea DAGNINO,
Cellula Coscioni Palermo
Domenico DANZA,
direttore del “Centro
Mediterraneo Medicina
della Riproduzione” di
Salerno
Patrizia DE FUSCO, affetta
da diabete
Sabrina DI GIULIO, affetta
da Sclerosi Laterale
Amiotrofica 
Marco FAVARA,

Responsabile Centro di
fecondazione assistita di
Cittadella 
Valerio FEDERICO, Cellula
Coscioni Milano
Anna Pia FERRARETTI,
Responsabile per l’Italia del
Registro Europeo sulla
Fecondazione Assistita
Francesco FIORENTINO,
Direttore del Laboratorio
Genoma, Roma
Carlo FLAMIGNI, Professore
ordinario di Ginecologia e
ostetricia all'Università di
Bologna, membro del
Comitato Nazionale di
Bioetica
Antonino FORABOSCO,
Professore di Genetica
medica all'Università di
Modena e Reggio Emilia
Alessandro FREZZATO,
affetto da distrofia
muscolare
Cesare GALLI, Direttore del
Laboratorio di tecnologia
della riproduzione di
Cremona
Luca GIANAROLI,
Presidente della Società
italiana della Riproduzione
Claudio GIORLANDINO,
Direttore del Centro
procreazione assistita di
Roma “Artemisia”
Marisa JACONI, Biologa
cellulare all’Università di
Ginevra
Chiara LALLI, Ricercatrice
di Bioetica
Fabio MARAZZI, Docente
di Diritto delle
organizzazioni
internazionali presso
l’università di Bergamo
Filippo MEUCCI
Severino MINGRONI,
tetraplegico, colpito da
trombosi all'arteria basilare
destra
Luigi MONTEVECCHI,
medico ginecologo
Claudia MORETTI,
avvocato
Demetrio NERI, Professore
ordinario di Bioetica
all’Università di Messina,
membro del Comitato
nazionale di bioetica
Francesco ORZI, Professore
ordinario di Neurologia,
Università “La Sapienza” di
Roma
Maria PAMINI, Cellula
Coscioni Roma
Barbara SANUA, malata di
fibrosi cistica,
pluritrapiantata
Rosma SCUTERI, affetta da
sclerosi laterale amiotrofica
Gianfranco SPADACCIA,
già parlamentare e
segretario del Partito
Radicale
Bruno TESCARI, Vice
Presidente Nazionale della
FISH (Federazione Italiana
superamento Handicap)
Antonio TESSITORE,
affetto da Sclerosi Laterale
Amiotrofica
Andrea TRISCIUOGLIO,
Cellula Coscioni Foggia
Silvio VIALE, medico
ginecologo

L’ASSOCIAZIONE 
LUCA COSCIONICELLULE COSCIONI IN

COSTRUZIONE
ABRUZZO
Casoli (Ch)
Severino Mingroni
smingr@tin.it

BASILICATA
Latronico (Pz)
Maurizio Bolognetti
3397467366 -
m.bolognetti@alice.it

CALABRIA
Crotone
Patrizia Carella
patriziacarella.kr@libero.it

CAMPANIA
Napoli
Giuseppe Nardini
3284157501 -
peppenardini@gmail.com

Mercogliano (Av)
Bruno Gambardella e
Enrico De Simone
3381243376 -
brunogambardella@alice.it

Villa Literno (Ce)
Antonio Tessitore
3394806143 -
antoniotessitore@tiscali.it

Mondragone (Ce)
Vincenzo Sessa
3398929252 -
v_sessa@libero.it

Sorrento (Na)
Nazzareno Cammarota
dermatologyresearch@em
ail.it

Salerno
Filomena Gallo
3334567091 -
avv.fgallo@virgilio.it

Pisciotta (Sa)
Maurizio Provenza
3288765186 -
maurizioprovenza@katam
ail.com

EMILIA ROMAGNA
Bologna
Andrea Panzini
340.3269654 -
remix73@yahoo.it

Ferrara
Mario Zamorani
3470966750 -
zamorani@aliceposta.it

ForlÏ
Francesco Laruccia
0543550105 -
f.laruccia@agora.it

Modena
Antonino Forabosco e
Emilio Salemme
3474885078 -
emilio.salemme@virgilio.it

Ravenna
Paolo Soglia
054467404 -
paolosoglia@libero.it

LAZIO
Roma
Edoardo Cicchinelli,
Giuliano Pastori, Germana
Grassi, Gustavo Fraticelli
3473960139 -
edoardo.cicchinelli@email.
it

Roma ñ San Filippo Neri
Mirella Parachini
m.parachini@fastwebnet.it

Roma “UniversitàTor
Vergata
Carla Rossi
rossi@mat.uniroma2.it

LIGURIA
Genova
Patrizia De Fusco, Bruno
Fedi, Andrea Alberto,
Maria Grazia Barbieri
3394807211 -
patrizia.defusco@fastwebn
et.it

La Spezia
Daniela Bassignani
3482230276 -
bassignanid@libero.it

LOMBARDIA
Milano
Valerio Federico, Yasmin
Ravaglia
3358256736 -
valeriofederico@hotmail.com
- yasminravaglia@virgilio.it

Bergamo
Maria Serena De Santis
035257154 -
sds@essediesse.191.it

Brescia
Cesare Giovanardi,
Fiorenzo Negrizioli,
Giovanni Colucci
3474326111 -
cesaregiovanardi@libero.it

Cremona
Ermanno De Rosa
3334859940 -
ermannoderosa@libero.it

Milano ñ San Raffaele
Giulio Cossu
giulio.cossu@uniroma1.it

Monza
Barbara Sanua
3397746017 -
barbarasanua@hotmail.co
m

Tortona (Al)
Andrea Pessarelli
038225661 -
andpess@hotmail.com

MARCHE
Ancona
Laura Pistoni e Gerardo
Tricarico
3477562130 -
laurapistoni@tin.it

Ascoli Piceno
Alessandra Ancona
3472726841 -
aleanc@aruba.it

PIEMONTE
Torino
Paola Cirio, Alessandro
Frezzato
3403193583 -
paolfu@yahoo.it

MondovÏ (Cn)
Sergio Bruno
3334960225 -
brunoser@gmail.com

PUGLIA
Foggia
Andrea Trisciuoglio
3351258213 -
andreatrisciuoglio@hotmai
l.com

Barletta (Ba)
Calogero Maria ScimË
0883533957 -
scimex@libero.it

Fasano (Br)
Leonardo Monopoli
3334207025 -
leomonopoli@alice.it

Lecce
Roberta Bianco
3385870924 -
roberta.bianco@libero.it

SARDEGNA
Sassari
Maria Isabella Puggioni
3337955274 -
isabellapuggioni@tiscali.it

SICILIA
Palermo
Giannandrea Dagnino
3284146178 -
giannandreadagnino@libe
ro.it

Catania
Marco Donia
mar840@libero.it

Messina ñ Università di
Messina
Umberto Giorgianni
giorg@ortica.unime.it

TOSCANA
Siena
Giulia Simi
3391029814
simi@unisi.it

Firenze
Claudia Moretti
3472985969 -
c.moretti@aduc.it

Pontassieve (Fi)
Alessandro Degl'Innocenti
3933300691 - ading@ats.it

Pisa
Silvano Presciuttini
3476788666 -
sprex@biomed.unipi.it

San Giovanni Valdarno (Ar)
Edoardo Quaquini
3286303865 -
equaqui@libero.it

TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano
Donatella Trevisan
donatellatrevisan@trevisan
donatella.191.it

UMBRIA
Orvieto (Tr)
Maria Antonietta Farina
mariantofarin@virgilio.it

Umbertide (Pg)
Giovanni Codovini
g.codovini@virgilio.it

VENETO
Belluno
Michele Bortoluzzi
3355247232 -
michelebortoluzzi@tin.it

Padova
Marco Favara
marfav68@virgilio.it

Vicenza
Alessio Dalla Libera
0444927898 -
dallalibera2@tin.it

Verona
Laura Vantini
3381148598 -
lvantini@libero.it

GERMANIA
Berlino
Davide Miraglia
davidemiraglia@hotmail.c
om

INGHILTERRA
Londra
Manfredi Nulli
manfredi.nulli@gmail.com

USA
Boston - Harvard Medical
School
Andrea Ballabeni
andrea_ballabeni@hms.ha
rvard.edu

Hanno intenzione di
promuovere una Cellula
Coscioni anche i seguenti
simpattizanti:

Pescara
Giuseppe Granieri
granieri@hotmail.com

Ravenna
Paolo Soglia
paolosoglia@libero.it

Minturno (Lt), Michele
Ciorra
3384945129 -
mer.cuzio@libero.it

Casarza Ligure (Ge)
Gina Zaminga
ginaz@libero.it

Lavagna (Ge)
Donata Allegri
d.allegri@tin.it

Levanto (Sp)
Cristina Amelio
criso68@hotmail.com

MondovÏ (Cn)
Sergio Bruno
brunoser@gmail.com

Putignano (Ba) 
Pasquale Tria
pa.tria@libero.it

Cagliari
Romina Piras
romina_piras@tiscali.it

Refrontolo (Tv) 
Mario Bortoluzzi
mario.bortoluzzi@poste.it

Vicenza
Alessio Dalla Libera
dallalibera2@tin.it
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DAL CORPO DEI
MALATI  AL CUORE

DELLA POLITICA @
SALVATORE CIMMINO        

Sono disabile dall' età di 13 anni, fui
affetto da Osteosarcoma, una forma di
cancro devastante, mi diedero pochi
mesi di vita, ma il destino non fu
d'accordo.

Da allora la vita è stata un continuo
combattere, fronteggiando la
compassione, i pregiudizi,
l'emarginazione.

La prima cosa che ho imparato è che
l'handicap non è della persona che ne
è affetto ma delle persone che ti
circondano, facendolo proprio e quindi
per non soffrirne provano compassione,
ti emarginano, nutrono dei pregiudizi.
Da un certo momento in poi è venuto
fuori il mio carattere ribellandosi a tutto
questo riuscendo a farmi considerare
come persona, prima dalla mia famiglia
che già mi immaginava un pensionato
sociale a vita, e poi dalla società, ma
solo parzialmente, conquistando quelli
che già erano i miei Diritti. Perchè solo
parzialmente? 

È semplice esistono ancora delle
barriere umane e materiali, nel nostro
Paese, che impediscono lo sviluppo e
quindi la crescita di quattro milioni di
persone, precludendone la
realizzazione dei sogni, di conseguenza
precludendone la Libertà. Il resto è
cronaca attuale.

Carissimi Amici con tanta fatica nonchè
“capa tosta” sono riuscito ad accendere
la Luce, vi chiedo umilmente di
aiutarmi ad alimentarla.

L’INIZIATIVA DI SALVATORE

Sa lva to re  C immino ha a t t raversa to  a
nuoto in  4  o re  e  45 minut i  i l  t ra t to  d i
mare  che va  da Capr i  a  Sor ren to
nonostan te  abb ia  una pro tes i  a l l a  gamba
dest ra  d imost rando coma la  fo rza  d i
vo lon tà  possa supera re  qua lunque
ostaco lo .  

L’evento  o l t re  a l  r i su l ta to  spor t i vo  ha dato
r isonanza a l l a  ba t tag l ia  che Sa lva to re
por ta  avant i  un  agg io rnamento de l
Nomenc la to re  ta r i f fa r io  con par t ico la re
r iguardo a l l ’ amb i to  p ro tes ico.
L’agg io rnamento permet te rebbe a l le
persone d isab i l i  d i  usu f ru i re  deg l i  aus i l i  e
d ispos i t i v i  p ro tes ic i  d i  u l t ima generaz ione.  

In  questa  occas ione,ha det to  C immino,
«R ivo lgo un appe l lo  a l  Ser v i z io  San i ta r io
Naz iona le  confo r ta to  da l l ’ i n te ressamento
de l  P res idente  de l  Cons ig l io  de i  M in is t r i ,
Romano Prod i ,  a t t raverso un te legramma
inv ia tomi  con i  suo i  augur i  p r ima d i
a f f ron ta re  le  d i f f i co l tà  che sempre
nasconde i l  t ra t to  d i  mare  da Capr i  a
Sor ren to .  E ’  bene fa r  cap i re  -  ha  agg iun to
Cimmino -  che i  d isab i l i ,  i n  quanto
persone,  non so lo  devono godere  deg l i
s tess i  d i r i t t i  d i  ogn i  a l t ro  essere  umano
ma rappresentano anche una r i so rsa
cu l tu ra le ,  in te l le t tua le  e  per f ino  produt t i va
de l la  soc ie tà» .

L’Assoc iaz ione Luca Cosc ion i  ne l  dare
r isa l to  a l l ’ impresa d i  questo  d i  Sa lva to re ,
in tende cont inuare  e  ra f fo rza re  la
bat tag l ia  g ià  da tempo in t rapresa in  tema
d i  agg io rnamento de l  nomenc la to re
ta r i f fa r io   va lo r i zzando tu t t i  i  compagn i  d i
s t rada che possano acce le ra re  i l
p rovved imento poc ’anz i  ausp ica to .  

Per  questo  ch ied iamo che i l  P res idente
de l  Cos ig l io  Romano Prod i ,  dopo aver
so l ida r i zza to  con l ’ impresa d i  Sa lva to re
possa passare  da l le  paro le  a i  fa t t i
co invo lgendo i l  M in is t ro  competente ;  no i
e  tu t t i  i  C immino d ’ I ta l i a  aspet t iamo e
lo t te remo perché la  qua l i tà  de l la  v i ta  de l
d isab i le  possa benef ic ia re  d i  tu t te  le
poss ib i l i t à  che i l  p rogresso sc ien t i f i co  e
tecno log ico consente .

SALVATORE

SONO 
DISABILE 
DALL’ETÀ 
DI 13 ANNI

SALVATORE CIMMINO        

N
egli ultimi anni la
tecnologia ha fatto dei
passi da gigante,
permettendo a tutti di

usufruire di strumenti in grado di
migliorare la qualità della vita.

Molte di queste tecnologie non sono
però a disposizione dei Disabili che
sono costretti a pagare.
A pagare molto. Il motivo fonda-
mentale per cui, nel tempo si è ve-
nuta a creare una situazione che
contrasta con la giustizia, è che il
Nomenclatore tariffario delle prote-
si e degli ausili, il documento che
elenca gli ausili e i presidi tecnologi-
ci forniti dal Servizio Sanitario
Nazionale alle persone con
Disabilità, risale al 1992. E in 15 anni
le cose sono cambiate parecchio.

Il Ministero della Salute aveva ga-
rantito che il Nomenclatore sarebbe
stato modificato entro il 2001,
ma non è ancora cambiato.

È ingiusto che il Nomenclatore, da-
tato e obsoleto, attualmente in vigo-
re è uno strumento che non tiene
conto dell’ innovazione tecnologica
e obbliga i Disabili ad utilizzare i
vecchi presidi rimborsati dal
Servizio Sanitario Nazionale o a farsi
carico della differenza di costo con
quelli tecnologicamente più avan-
zati disponibili sul mercato. In altri
casi, non contempla la possibilità di
rimborso per protesi ed ausili che,
invece, in altri paesi europei vengo-
no regolarmente forniti tramite i ri-
spettivi Servizi Sanitari Nazionali. 

Come sappiamo, il prontuario far-
maceutico viene costantemente ag-
giornato seguendo le evoluzioni del-
la ricerca, invece il nomenclatore
delle protesi e degli ausili è dimenti-
cato da tutti, nonostante il progres-
so tecnologico sia in grado, oggi, di
offrire un evidente beneficio ai tre
milioni di Disabili italiani, i quali
hanno ancora più Diritto di altri ad
una vita di qualità, e soprattutto alla
luce degli strumenti di cui oggi di-

sponiamo per controllare l’ effettiva
congruità e l’ efficacia riabilitativa di
quanto prescritto.
In questo contesto, nel 2004 fu pub-
blicata dall’ Università Bocconi una
ricerca, secondo la quale dimostra
come, a parità di costo per il Servizio
Sanitario Nazionale, le protesi di ul-
tima generazione garantiscano una
migliore qualità della vita alla perso-
na Disabile.

Infatti se pensiamo ai Disabili moto-
ri, lo sviluppo tecnologico delle pro-
tesi è entusiasmante, amputati fino
a qualche anno fa costretti alla semi
immobilità, oggi possono tornare,
non solo a lavorare, produrre ed es-
sere attivi nella società come prima,
ma anche a correre, saltare, in una
parola Vivere!

Finché il Servizio Sanitario
Nazionale continuerà ad essere po-
co previdente con costi e scelte di
budget incongruenti con la realtà,
migliaia di Disabili italiani paghe-
ranno sulla propria pelle i ritardi e la

miopia di un Servizio Sanitario
Nazionale, che preferisce la via del
risparmio immediato ed apparente
a quella di un investimento più alto,
inizialmente, ma che permette mi-
nori costi sociali e sanitari negli anni
successivi.

E proprio per verificare tangibil-
mente l’ effettivo miglioramento
della vita dei Disabili dotati di questi
particolari gioielli, dai microchip in-
telligenti alle mani mioelettriche,
dai tendini artificiali ai più nuovi sti-
molatori cardiaci elettronici, dagli
apparecchi acustici di ultima gene-
razione al ginocchio elettronico, è
stata realizzata la ricerca sulla quali-
tà della vita dei Disabili amputati d’
arto confermando che a parità di
costo per il Servizio Sanitario
Nazionale, la qualità della vita del
Disabile trattato con protesi hi-tech
è nettamente più elevata in termini
di capacità di movimento, cura della
persona e proseguimento delle abi-
tuali attività.

FIGLI DI UNA TECNOLOGIA MINORE
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CON CARTA DI CREDITO

su www.lucacoscioni.it oppure telefo-
nando allo 06 68979.286

CON CONTO CORRENTE POSTALE 

n. 41025677 intestato a "Associazione
Luca Coscioni per la libertà di ricerca
scientifica", Via di Torre Argentina n. 76
- cap 00186, Roma 

CON CONTO CORRENTE BANCARIO

n. 000041025677 intestato a "Ass. Luca
Coscioni per la libertà di ricerca scienti-
fica" CIN N ABI 07601 CAB 03200 pres-
so Poste Italiane s.p.a.

CON VAGLIA ORDINARIO 

intestato a "Ass. Luca Coscioni per la
libertà di ricerca scientifica", Via di
Torre Argentina n. 76 - cap 00186, Roma 

LE QUOTE PER L’ASS. COSCIONI

Socio sostenitore almeno 200 euro
Socio ordinario almeno 100 euro

LE QUOTE PER IL PARTITO RADICALE
Per il 2006 è prevista una quota cumulativa che consente di iscri-
versi a tutti i soggetti dell’area radicale (Partito Radicale
Transnazionale, Radicali Italiani, Associazione Luca Coscioni,
Nessuno Tocchi Caino, Anticlericale.net, Esperanto Radicala
Asocio, Non c’è pace senza giustizia) con 590 euro.

WWW.LUCACOSCIONI.IT

L’iniziativa politica
costa. La campagna
sull’eutanasia ha
bisogno, per crescere,
del vostro contributo
o della vostra
iscrizione
all’Associazione
Coscioni, da 100 euro
in su: 28 centesimi al
giorno per pagare il
costo di una politica
fatta con il cuore.

FATECELA
PAGARE!

                  



CARO PARLAMENTO, 
ORA FAI LA TUA PARTE

RACCOLTA FIRME – MOBILITAZIONE POPOLARE

PETIZIONE AL PARLAMENTO ITALIANO 
PERCHÉ AFFRONTI LA QUESTIONE EUTANASIA

Noi sottoscritti,

salutiamo la risposta del Presidente Giorgio Napolitano alla lettera aperta del Presidente
dell’Associazione Luca Coscioni Piero Welby, in particolare là dove il Presidente si augura che - sui
temi come quello sollevato da Welby - ci sia “nelle sedi più idonee” un “confronto sensibile e appro-
fondito”, “perché il solo atteggiamento ingiustificabile sarebbe il silenzio, la sospensione o l’elusione
di ogni responsabile chiarimento”;

riteniamo necessario che si porti alla luce la realtà dell'eutanasia clandestina in Italia, e considerando
urgente che l’eutanasia - equiparata oggi nel nostro Paese all’omicidio volontario – sia regolamentata
attraverso norme più civili e rispettose della libera e responsabile scelta individuale;

ci uniamo alla richiesta - avanzata dall’Associazione Coscioni – di realizzare un’indagine parlamentare
conoscitiva sulla consistenza del fenomeno nel nostro Paese;

chiediamo che sia al più presto messo all’ordine del giorno del Parlamento italiano l’esame delle pro-
poste di legge esistenti in materia di eutanasia.

Io sottoscritto cittadino sono a conoscenza del fatto che i miei dati personali verranno trattati, oltre che per la petizione al Parlamento italiano sull’euta-
nasia, per le finalità proprie statutarie dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, per le iniziative di sostegno, anche finanziario,
della medesima associazione o di altri soggetti facenti parte dell’area radicale ai quali i dati potranno essere comunicati; sono altresì a conoscenza del
mio diritto, in forza dell’art. 13 della Legge 675/96, come sostituito dal decreto legislativo n° 196 del 30/06/2003 di ottenere la conferma dell’esistenza di
tali dati, di oppormi gratuitamente al trattamento dei dati, di ottenere la cancellazione, l’anonimizzazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettificazione o
l’integrazione dei medesimi da parte del titolare dei dati, l’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, con sede in Roma, via di Torre
Argentina 76. In relazione a tanto, con la mia sottoscrizione espressamente fornisco il mio consenso al trattamento dei dati.

Nome: Indirizzo: Fisso: Firma

Cognome: CAP e Comune Cellulare: E mail:

Nome: Indirizzo: Fisso: Firma

Cognome: CAP e Comune Cellulare: E mail:

Nome: Indirizzo: Fisso: Firma

Cognome: CAP e Comune Cellulare: E mail:

Firma e fai firmale LA PETIZIONE e inviala all’Associazione Luca Coscioni 
via fax allo 06 68805396 o scannerizzato via email a info@associazionecoscioni.org o via posta a: Associazione Coscioni,
Via di Torre Argentina, 76 – 00186, Roma  

Piero Welby e il Presidente Napolitano hanno svelato la
realtà di un Paese pronto ad affrontare la grande
questione sociale dell’eutanasia. Ora spetta alle
istituzioni, e in particolare al Parlamento italiano, fare
la sua parte. La campagna di mobilitazione può essere
riproposta in ogni città attraverso la petizione che

pubblichiamo. In particolare, ti chiediamo di
contattare il tuo sindaco o i consiglieri del tuo comune,
per fargli sottoscrivere la petizione o  fare approvare un
ordine del giorno del Consiglio comunale. I punti di
raccolta firme saranno pubblicizzati da Radio radicale
e su www.lucacoscioni.it.

WWW.LUCACOSCIONI.IT

     


