
 

 

Di Rosalba Trivellin, Consigliere generale, referente gruppo Coscioni di Vicenza 

Qui a Vicenza continuiamo con le battaglie e nello specifico: 

1) da sei mesi attendiamo dal Comune che pubblicizzi capillarmente il registro comunale dei testamenti 

biologici, aperto dal 1° di Marzo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale. L'istituzione Comune 

informa la cittadinanza solo attraverso il sito, noi come associazione Coscioni-gruppo di Vicenza, abbiamo 

chiesto e proposto che venga informata la cittadinanza attraverso un volantino cartaceo da esporre in tutti 

gli uffici comunali, sanitari e quant'altro. Abbiamo avuto un incontro con il Presidente del Consiglio 

comunale che esprimeva pieno accordo in merito. Abbiamo elaborato una bozza di volantino e proposta 

alla amministrazione, ma, nonostante vari nostri solleciti, siamo ancora al nulla! Siamo intenzionati a 

pubblicizzare noi il servizio, sottolineando che ci "sostituiamo" al Comune. 

2) Da novembre 2013 su nostra iniziativa, si è riunito un gruppo di associazioni di persone di disabili con 

l'obiettivo di riprendere in mano il tema dei Peba a Vicenza. Il Piano eliminazione barriere architettoniche è 

stato votato a Vicenza nel 2005, ad opera anche della commissione Peba che dal 2007 ha finito però di 

esistere.  A febbraio è stata votata una mozione per la riapertura della commissione comunale Peba, ora il 

gruppo spontaneo ha presentato all'amministrazione comunale una lista di priorità da affrontare in città, 

sollecitando la celere formalizzazione e operatività della commissione stessa. 

3) Con la responsabile della UILDM (unione italiana lotta alla distrofia muscolare) di Vicenza, Annamaria 

Busatta, in carrozzina ormai da 15 anni, sabato 21 giugno ci siamo recati a una fermata dell'autobus, 

constatando l'assenza delle pedane per la salita in autonomia della persona disabile. In andata abbiamo 

deciso di salire comunque, nel ritorno siamo rimasti a piedi (vedi allegato). Ora proveremo a proseguire con 

un'azione legale, assistiti da Alessandro Gerardi. 

4) Siamo impegnati ormai da anni per l'apertura in città di un stanza per il commiato. Due sono state le 

petizioni depositate in comune (300+100 firme) con l'UAAR circolo di Vicenza. La giunta comunale 

riconosce la necessità di un luogo per i funerali religiosi, nelle linee programmatiche di governo infatti si 

legge: "Riqualificazione del cimitero maggiore, anche con la ristrutturazione della sala del commiato. Si 

intende inoltre dare risposta alla richiesta, da più parti sollevata, di avere in città un'adeguata sede per i 

funerali non religiosi". Nella serata del 28 maggio abbiamo organizzato un dibattito pubblico in merito. 

L'assessore competente, Cristina Balbi, ha qui ribadito la volontà comunale, ma le cose sono lente ad 

evolvere. Come associazione Coscioni e UAAr abbiamo suggerito di usufruire di altro luogo comunale e 

adibirlo anche per la sala del commiato, senza necessariamente affrontare un impegno di spesa consistente 

per la costruzione ex novo.  Sarebbe interessante iniziare una campagna per una sede adeguata per la 

celebrazione di funerali non religiosi o non cattolici, anche nelle altre città d'Italia. Lancio l'appello alle 

cellule Coscioni e a tutti i Nuclei promotori italiani. 



 

 

Di Antonino Forabosco, Consigliere generale 

Se fossi presente all'incontro il mio intervento riguarderebbe la  mozione particolare dal titolo "Persone 

transessuali" -  a prima firma Maria Gigliola Toniollo -  approvata dall'VIII Congresso della nostra 

Associazione (Roma, 1-2 ottobre 2011) che si chiudeva con la dichiarazione che “Il Congresso riconosce 

l'urgenza di un'approfondita iniziativa scientifica, politica e istituzionale in merito alla situazione delle 

persone intersessuate al fine di chiudere il doloroso capitolo delle mutilazioni genitali infantili”.   

Era una presa di posizione puntuale e molto importante in quanto non si riferiva alle mutilazioni genitali 

delle bambine africane eseguite allo scopo di comprimere la loro sessualità (contro le quali i Radicali con in 

testa Emma Bonino si sono molto impegnati) , bensì alle mutilazioni genitali ed alle castrazioni che 

sistematicamente subiscono i  nati con  intersessualità, ovvero i nati  con genitali non perfettamente 

coerenti con il sesso maschile o con quello femminile.  

La motivazione nasce dalla constatazione che in tutti i Paesi del mondo è consolidata prassi intervenire 

chirurgicamente su di essi non solo quando si tratta di  garantire la loro sopravvivenza (nei rarissimi casi nei 

quali possono essere in pericolo di vita) ma  al solo scopo di armonizzare o normalizzare i genitali con il 

sesso loro assegnato alla nascita e farli così  rientrare all’interno dello stretto dualismo sessuale. Tutti i dati 

in nostro possesso ci dicono che solo in alcuni casi l’obbiettivo dell’armonizzare o della normalizzare 

sessuale viene centrato. Più spesso armonizzazione o normalizzazione riescono parzialmente o non 

riescono affatto. Di norma gli interventi significano anche  perdita del piacere sessuale e complicazioni 

fisiche per tutta la vita.   

Questa realtà, già così grave, è ulteriormente complicata dal fatto che questi interventi si fanno su nati che 

sono solo all’inizio del percorso maturativo che li  porterà al conseguimento della identità sessuale 

definitiva. Poiché non ci sono esami genetici, ormonali o dati fenotipici che ci possono illuminare su quale 

sarà tale identità, un nato con intersessualità ha così la prospettiva di andare incontro non solo ad una serie 

di interventi chirurgici e trattamenti ormonali per armonizzare o normalizzare i genitali con il sesso che gli è 

stato assegnato alla nascita senza però avere la garanzia di una loro  buona riuscita, ma soprattutto 

può  avere l’amara sorpresa di ritrovarsi – da adulto – con una identità di genere che non corrisponde al 

sesso che chirurgia e medicina hanno per anni cercato di modellare sul suo corpo. 

La comunità internazionale è oggi attivamente impegnata ad approvare interventi legislativi e normativi in 

materia di diritti delle persone con identità sessuali non convenzionali comprese nell’acronimo LGBT (si 

riferisce alle sole persone Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transessuali/Trangender, ma non a quelle 

Intersessuali). La lodevole ed auspicata attenzione della quale sono ora oggetto le persone LGBT non 

comprende tuttavia  in modo corrispondente le persone con intersessualità.  Né a livello internazionale, né 

europeo non esistono interventi legislativi o normativi a favore delle persone con intersessualità. Eppure 



queste persone, ai coinvolgimenti personali, sociali e giuridici – comuni con le persone LGBT – aggiungono 

le complesse decisioni in ordine agli interventi sul loro corpo e sulla loro psiche, decisioni dalle quali esse 

sono sostanzialmente escluse. Per questo le persone con intersessualità chiedono oggi con forza alla 

comunità internazionale che,  parallelamente al rispetto dei diritti umani connessi alla identità di genere e 

all’orientamento sessuale, si attivi affinché terminino le inumane e degradanti pratiche di armonizzazione o 

normalizzazione genitale e sessuale effettuate senza il consenso del diretto interessato e al di fuori di ogni 

regolamentazione legislativa. In buona sostanza, chiedono il riconoscimento del diritto umano, anche 

questo assolutamente non negoziabile, alla integrità del proprio corpo. 

Ritengo che  il problema dei diritti umani e civili delle persone con intersessualità non possa più  essere 

eluso e debba  essere ripreso anche dell’Associazione Luca Coscioni per essere sollevato in tutte le possibili 

sedi ufficiali responsabili,  nonché al livello dell’opinione pubblica, affinché venga affrontato in tutte le sue 

angolature, partendo da quella medico-biologica per giungere a quella etica e giuridico-amministrativa . 

Per questo, il mio intervento nel prossimo Consiglio sarebbe stato  a sostegno della ripresa in 

considerazione della  mozione particolare approvata dall'VIII Congresso. Ovviamente chiedendo in 

primis a Maria Gigliola Toniollo di proseguire nel suo impegno. Il mio impegno  rimane l'approfondimento 

degli aspetti scientifici della condizione intersessuale sulla scia dell'articolo che ti ho inviato e pubblicato 

su Bioetica, Rivista Interdisciplinare del settembre 2013. 

 

 

Di Sabrina Di Giulio, Consigliere generale 

Buongiorno a tutti  

In questo mio breve intervento voglio fare alcune riflessioni sul tema della libertà di cura e su quello dell’ 

eutanasia,  in riferimento all’ intervista  che il Dottor Sabatelli,  ha rilasciato all’associazione  Viva la Vita.  

Il Dottor Sabatelli  si occupa da molti anni della SLA  e sostiene che i trattamenti terapeutici invasivi, come 

la PEG o la tracheostomia,  devono essere concordati con i malati in base al consenso,  all’efficacia e 

all’impatto,  che solo in parte sono prevedibili.  

Spesso invece il trattamento viene imposto dai medici come l’unica soluzione possibile anche contro la 

volontà del paziente. Per la mia esperienza di malata di SLA, questo è tragicamente vero; mi sono salvata da 

una tracheostomia   solo grazie ad una battaglia, condotta per me, dai miei familiari. I medici del reparto di 

rianimazione sostenevano che  per me quella era l’unica soluzione praticabile, invece così  non è stato. Ho 

lottato con tutte le mie forze per dimostrare che potevo respirare autonomamente e ho avuto ragione.  

Si crea spesso tra medico e paziente una relazione di potere, in cui il dottore è al vertice e il secondo deve 

subire le imposizioni del primo , come una scelta ineluttabile. Mi trovo d’accordo con il  Dottor Sabatelli che 



l’atteggiamento di  alcuni medici, è di una violenza inaudita.  Ogni malato ha un bisogno estremo di sentire 

che la persona che se ne prende cura abbia profondo rispetto e tenga conto della  sua volontà; quando 

questo non avviene si aggiunge sofferenza a quella già esistente. C’è bisogno di una corretta informazione,  

della comprensione di quello che il paziente sta per affrontare. C’è bisogno dell’ empatia del medico che si 

dovrebbe porre davanti al paziente con umiltà,  con umanità e non con l’arroganza di  chi sostiene  “io so” e 

“so anche cosa è bene per te “. La persona malata dovrebbe avere la facoltà di scegliere se sottoporsi ad un 

trattamento ed eventualmente , quando interromperlo.  

Io amo molto la vita,  ne voglio godere la bellezza,  per quanto posso. Oggi voglio vivere,  non voglio porre 

fine alla mia vita,  ma non so cosa mi riserva il futuro. Spero in una cura,  ma se dovessi trovarmi in una 

situazione  di estrema sofferenza,  tale da ritenere che quella vita non è più sostenibile, vorrei avere la 

LIBERTÀ di decidere !  

 

 

 


