
De Luca:  

 

Sono stati opportuni questi minuti di pausa perché il video che abbiamo visto dal mio punto di vista 

è l'essenza della Coscioni e ha toccato due punti fondamentali legati alla vicenda di Luca e di 

Piergiorgio Welby. Mi scuso per quelli che erano presenti ieri all'apertura perché su alcune cose 

dovrò per forza ripetermi. Mi ha impressionato il punto toccato da Marco Pannella non so quanti 

anni fa, ma ancora incredibilmente attuale, perché non è cambiato granché da quel discorso 

purtroppo e dalla urgenza che aveva Luca Coscioni nel farci capire come la ricerca fosse 

importante. Il fatto che il mondo scientifico internazionale e i paesi anglosassoni, gli Stati Uniti, la 

Svezia, il Regno Unito stiano andando avanti con la ricerca sulle cellule staminali embrionali (piano 

piano perché la scienza ha bisogno di dimostrazioni e di tempo) Luca lo aveva già previsto e capito. 

Ed è assurdo che un paese come il nostro, fatto da ottimi ricercatori che nel campo delle staminali e 

della medicina rigenerativa sono stati e sono tra i primi nel mondo, si trovi a non potere fare questo 

tipo di ricerca. 

Non voglio ripetere cosa sono, vi ricordo solo che nell'immaginario collettivo l'embrione è un 

piccolo bambino, mentre stiamo in realtà parlando di una massa interna (inner cell mass) fatta da 

cellule uguali fra loro che vengono usate per la ricerca in altri paesi mente vengano lasciate marcire 

nei contenitori di azoto nel nostro paese, perché sovrannumerarie e quindi non impiantabili in utero 

per dare origine ad una gravidanza. Però queste cellule possiamo importarle dall’estero, il che rende 

la nostra legislazione estremamente ipocrita. 

Ricordiamoci le obiezioni fatte dai fondamentalisti religiosi (questo è il vero problema, ma non 

esiste un problema scientifico sulla ricerca sulle staminali embrionali, non esiste) che queste cellule 

non avrebbero curato nessuno, che erano inutili, dando il via alla nascita della “moda” delle 

mesenchimali che ha studiato Paolo Bianco. Non è così! Ho già detto ieri che sono già partite 

sperimentazioni cliniche di fase uno e di fase due, ovviamente in maniera molto intelligente cioè 

cercando di affrontare delle patologie gravi ma semplici da aggredire rispetto per esempio a una 

SMA, ma il principio è quello. Per la rigenerazione della retina ci sono sperimentazioni cliniche in 

atto in Inghilterra e negli Stati Uniti con cellule di retina derivate da staminali embrionali. Quello di 

cui parlava Luca Coscioni per le malattie neurodegenerative è qualcosa che si sta concretizzando. Il 

gruppo di Malin Parmar, che ho visto la settimana scorsa a una summer school, in Svezia sta già 

ottenendo le autorizzazioni per una sperimentazione clinica di fase uno e due con neuroni 

dopaminergici. Siamo già passati dalla retina a una malattia neurodegenerativa, questi sono i passi. 

Ma noi non lo possiamo fare e quindi, quando queste sperimentazioni dimostreranno (e lo spero per 

i pazienti!) che vi è un beneficio clinico, noi non potremo usarle perché, come dicevo ieri, le regole 

attuali che ci sono sulle sperimentazioni cliniche prevedono che tutte le procedure vengano fatte in 

GMP, che vengano tracciate le cellule dalla loro origine, e ciò non è possibile senza poter usare 

direttamente le blastocisti. Quindi è essenziale riuscire a usare le nostre blastocisti per fare uscire il 

paese da questo medioevo scientifico. 

La seconda storia che è stata toccata in questo filmato molto toccante è la storia di Piergiorgio. Io 

sono un ricercatore, mi occupo di cellule staminali adulte (fortunatamente per me!), combatto per la 

libertà di ricerca, ma la Coscioni sta cominciando a combattere per la libertà, punto. Il fine vita non 

c'entra niente con il mio lavoro, ma questa è una battaglia importante per la Luca Coscioni, e faccio 

due-tre considerazioni. Provate a immaginare qual è nella vostra vita il vostro momento più privato, 

più intimo… Io non vedo altro che il momento in cui mi rendo conto che sto per lasciare questo 

mondo, cioè il fine vita. E ciascuno di noi di qualsiasi ceto sociale, di qualsiasi credo religioso o 



non credo religioso, si augura di morire di colpo, in maniera istantanea senza accorgersene. Non è 

così. Non è sempre così. Spesso si muore fra sofferenze atroci, ma è ancora peggio, spesso si sa di 

dovere morire tra sofferenze atroci con una certa scadenza. Questo è terribile. Ora la scelta se avere 

questa sofferenza come un dono divino che ci purifica e ci fa perdonare i nostri peccati e 

raggiungere la pace nell'aldilà è un credo religioso che non condivido ma rispetto, ma un'altra parte 

della popolazione ha paura del percorso che c'è per arrivare a quella morte inevitabile e vorrebbe 

evitare a se stesso e alle persone che gli stanno attorno questa sofferenza micidiale. Questa è una 

scelta. C'è una scelta giusta? Non esiste la scelta giusta o sbagliata, esiste la scelta dell'individuo, la 

scelta della persona. 

È questo che non riesco a capire come non venga compreso. Nessuno imporrà mai a un cattolico, ad 

un fondamentalista religioso, di praticarsi l'eutanasia (ci mancherebbe!) ma l'inaudita violenza che 

c'è nell'impedire al laico di perseguire questa strada la paragono, invece, ai più devastanti regimi 

totalitari perché l'imporre per legge, impedire per legge, di decidere per se stessi in quel momento 

come andarsene è la più grande forma di violenza che possa essere perpetrata su un essere umano. 

Regolamentare il fine vita e l'eutanasia sono una scelta di libertà, di civiltà per la persona. Non 

riesco a capire come questo non possa essere compreso da un governo, da uno Stato che dovrebbe 

essere laico. Ma non sono valse le centinaia di firme, non sono valsi i sondaggi che dicono che il 

60% e oltre della popolazione è a favore dell’autodeterminazione del fine vita. Non sono serviti i 

messaggi di personaggi di spicco, come quelli dell’allora presidente Napolitano, per smuovere 

questo ottuso fondamentalismo che vuole imporre ad altri dei valori che non sono di queste persone. 

Perché questo è il punto. Nessuno vuole imporre niente a nessuno, ad eccezione di questo 

fondamentalismo religioso che vuole imporre a me delle scelte che mie non sono in un momento 

delicato ed intimo che è quello della mia morte, Non della morte dell'umanità, ma della mia morte. 

Fatemi andare via come voglio: è una mia libertà. Questo è un argomento che sento parecchio anche 

perché non è che io faccia una vita particolarmente sana: nominate un vizio e io ce l'ho! E sono 

purtroppo anche medico, faccio anche il ricercatore, per cui sono consapevole di quello che mi può 

succedere, e a 60 anni ci ho pensato. Vi dico una cosa: da quando sono nella Coscioni mi sono 

rasserenato. Sul serio, perché so che nel momento in cui questo mi capiterà avrò di fianco a me 

persone come Marco Cappato, come Filomena Gallo, che mi aiuteranno in questa scelta. Ma che io 

debba andare in Svizzera per morire con dignità è sbagliato. Spero di vivere sufficientemente a 

lungo perché questa legge sul fine vita, sull'eutanasia, possa passare e io possa decidere di 

andarmene come cavolo mi pare, nella totale libertà, nel mio letto o nella mia casa o dove  pare a 

me e non dovere fare un viaggio. 

Questa è una delle più importanti battaglie secondo me che sta facendo la Coscioni. È talmente 

personale, individuale, intima che forse è addirittura più alta come battaglia di quelle storiche che 

sono state fatte da questo gruppo politico come quella del divorzio o quella dell'aborto. La sento più 

profonda, più umana ed è una cosa alla quale tengo moltissimo.   

 Vi ringrazio. 

 


