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Luca Coscioni non è per noi
un’eredità della quale disporre

come un oggetto. La sua memoria
è forza per il futuro, un tesoro
alimentato ogni giorno da
intelligenze che si affidano alla
nostra associazione per realizzare
le proprie speranze.
Questo è il primo numero di un
mensile che vuole aiutare a non

disperdere 
quel tesoro: 10.000 
copie per 4.000 euro, 
spedite a sostenitori e
simpatizzanti, ma anche a
personalità della politica, della
scienza e dell’informazione. E’ un
“Numero Zero”, come inevitabile
per una redazione militante che
vive sul filo dell’autofinanziamento

quotidiano. È il primo numero di
una “Agenda”, cioè di un mensile
che propone “cose da fare”, urgenti
per noi e per il Paese, e che conta
sui suoi primi lettori per andare
lontano.
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VALERIO LO PRETE

I
l 24 luglio il Consiglio UE si é espresso sulla pro-
posta della Commissione riguardante il Settimo
Programma Quadro (VII PQ), passando così la
palla al Parlamento Europeo che, in seconda let-

tura, dovrà votare sui fondi per ricerca e sviluppo
dell'Unione.

Lo scontro politico ha riguardato la cosiddetta “que-
stione etica” della ricerca sulle cellule staminali em-
brionali, riaprendo anche in Italia un dibattito soffo-
cato dall’annullamento del referendum del 2005.  La
prima polemica era scoppiata quando Fabio Mussi,
neo-Ministro della Ricerca, aveva ritirato la firma
dell'Italia dalla "Dichiarazione etica contro la ricerca
sulle cellule staminali embrionali". Il Governo
Berlusconi infatti - assieme a Germania, Austria,
Lussemburgo, Slovenia e Polonia - aveva costituito
nel 2005 una "minoranza di blocco" per far saltare la
possibilità che l'UE finanziasse la ricerca su cellule
derivate da embrioni. L’atto di discontinuità del nuo-
vo Governo è stato salutato dalla comunità scientifi-
ca internazionale come "una decisione onorevole
che tiene in piena considerazione il pluralismo di
idee e principi etici", così in una lettera aperta della
International Society for Stem Cell Research (ISSCR).
Le reazioni contrapposte hanno portato a un dibat-
tito parlamentare al Senato per definire il mandato
del Ministro Mussi in sede europea. Il 19 luglio dun-
que, dopo che l'Aula aveva respinto una "mozione
Buttiglione"  per il rifiuto di ogni appoggio italiano
alla questione del finanziamento, era approvato con
un solo voto di scarto (152 favorevoli, 150 contrari ed
1 astenuto) un compromesso che affiancava il "so-
stegno finanziario alle ricerche che non implicano la
distruzione di embrioni" alla promozione "della ri-
cerca avanzata tesa a verificare la possibilità di ricer-

ca sugli embrioni crioconservati non impiantabili". 
Il voto era stato preceduto da pronunciamenti netti
da parte della comunità scientifica: "Basta con le
ipocrisie: l'unica possibilità che abbiamo di far ricer-
ca e sperimentazione sulle embrionali è utilizzare gli
embrioni crioconservati e destinati a morte sicura" -
aveva dichiarato Elena Cattaneo, direttrice del
Laboratorio di Biologia sulle cellule staminali
dell'Università di Milano e tra le promotrici del
Congresso Mondiale per la Libertà di Ricerca
Scientifica - "la ricerca deve essere lontana da com-
portamenti addomesticati: non esiste nessuna ricer-
ca se a comando o secondo convenienze religiose".
"Quale morale stabilisce le regole della scienza? Se è
la morale religiosa e cattolica, il dialogo non inizia
neppure, se invece è quella della scienza, il buon sen-
so comune, allora il dialogo e la discussione possono
avviarsi", così si era espresso il ginecologo Carlo
Flamigni, membro del disciolto Comitato Nazionale
di Bioetica e del Consiglio Generale
dell’Associazione Coscioni. Un altro membro del

Consiglio Generale Coscioni, Luca Gianaroli,
direttore scientifico della Società

Italiana di Riproduzione, ave-
va parlato di "compromesso
stupido e dannoso".    
Il dibattito sul merito della
questione si 

era subito trasformato in un più generale confronto
sulla tenuta della maggioranza, tanto da portare
l'Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale
Italiana, a titolare: "Siamo a un bivio, il Governo scel-
ga la vita". 
Marco Cappato, segretario dell'associazione Luca
Coscioni, parlava di "accordo bizantino" , ma sotto-
lineava che l’ambiguità del testo avrebbe consentito
comunque a Mussi di "negoziare in Europa". 
Nelle ore che precedevano la riunione del Consiglio
dei Ministri europei, Martin Rees, presidente della
Royal Society brittanica, faceva appello ai Ministri
nazionali perché non imponessero “un bando gene-
ralizzato sull'uso dei fondi europei per la ricerca
scientifica e medica sulle cellule staminali embrio-
nali”. Lord Rees invocava il principio di sussidiarie-
tà, per lasciare ai singoli Stati la scelta se utilizzare o
meno i fondi, ma senza impedire che altri lo faccia-
no. “Nonostante i finanziamenti specifici non siano
poi così consistenti, un divieto generalizzato” - av-
vertiva lo scienziato - "darebbe un altro grave colpo
alle speranze dei pazienti in tutto il mondo ed inco-
raggerebbe i ricercatori a guardare al di là dei confi-
ni dell'Unione per portare a termine importanti pro-
getti con le cellule staminali embrionali". Sullo stes-
so fronte si schierava il professor David Spearman,
Presidente dell'Assemblea Consultiva delle
Accademie Europee della Scienza che, temendo un
blocco del VII PQ, ammoniva: "un ritardo dell'ap-
provazione del piano pluriennale di finanziamenti
colpirebbe la competitività di tutta l'Unione”. Intanto

11 Premi Nobel sottoscrivevano la petizione
dell’Associazione Coscioni al PE (vedi box a

destra). 

Con l’accordo del 24 luglio i ministri della
ricerca raggiungono un compromesso:

l'Europa non finanzierà la ricerca che

VATICANO RESPINTO (PER ORA)
ALLA FRONTIERA EUROPEA

LETTERA
DEI RICERCATORI
A PRODI

Oggetto: Perché la ricerca sulle
cellule staminali embrionali umane
non è un inutile “optional”, ma è
doverosa per il progresso della
scienza ed è una pratica
legalmente permessa in Italia

Egregio Presidente,

(…) - Le ricerche sulle cellule
staminali embrionali sono
necessarie quanto quelle sulle
staminali adulte. Non esiste
contrapposizione tra queste
ricerche, ma
complementarietà. Le scoperte
sulle prime costantemente
favoriscono gli studi sulle altre,
e viceversa. Non vi è alcuna
certezza che la ricerca sulle
sole staminali adulte possa
garantire la cura di tutte le
malattie umane. Per questo è
“scientificamente sbagliato”
impedire questa sinergia.
- La percezione, da alcuni
veicolata all’opinione
pubblica, che le cellule
staminali siano un “mero
strumento di trapianto”, è
frutto di una comunicazione
superficiale e deviante. Non

c’è
niente di più
sbagliato. Ad esempio, le
cellule staminali embrionali
presentano caratteristiche tali
da renderle un preziosissimo
elemento di conoscenza per
giungere a capire lo sviluppo
dei nostri tessuti, le molecole
implicate o come si ammalino
alcune delle nostre cellule.
Non solo, esse possono essere
usate per sviluppare e valutare
gli effetti biologici di farmaci e
vaccini o per capire la tossicità
di composti dannosi alla
salute del feto. Il trapianto
cellulare rappresenta, quindi,
soltanto uno dei potenziali
ambiti applicativi delle cellule
staminali, siano esse
embrionali o adulte.
- La “curiosa” campagna
secondo cui la ricerca sulle
staminali embrionali sarebbe
finanziata da non bene
identificate “lobby
internazionali”, attente solo
all’aspetto economico è falsa,
inconsistente e faziosa. Al
contrario, queste ricerche
sono, per la quasi totalità,
rigorosamente controllate e
sostenute economicamente da
Enti Pubblici e da Fondazioni.

- L’affermazione
secondo cui il

finanziamento per la ricerca
sulle staminali embrionali
“sottragga ingenti fondi” a
quella sulle staminali adulte è
altrettanto falsa. Il Ministero
della Ricerca ha già messo in
evidenza che le staminali di
origine embrionale
compaiono in un numero
esiguo di progetti europei e
che hanno ricevuto una
frazione irrisoria del budget
complessivo. All’atto pratico, i
due campi si sostengono l’un
l’altro, anche come possibilità
di accesso ai fondi per la
ricerca. Non si tratta di due
strade parallele ma di una rete
di conoscenze che si
intersecano. Dimostrazione è
che molti scienziati nel mondo
ed anche italiani, nei
laboratori, lavorano sia sulle
une che sulle altre.
- Tutti i ricercatori che
lavorano solo sulle staminali
adulte, devono avere l’onestà
scientifica e intellettuale di
ricordare, sempre, a se stessi,
alla gestione politica e
all’opinione pubblica quanto
beneficino e beneficeranno
delle ricerche sulle staminali
embrionali. Devono ricordare

quanti vantaggi conoscitivi
traggono dal partecipare a
progetti internazionali di
ricerca che contemplano
entrambi i tipi cellulari. E
quanto i risultati ottenuti
siano interdipendenti.
Qualcuno, correttamente, lo
fa. Qualcun altro invece no.
Non farlo è grave e fuorviante
nei confronti della società
intera. Peggio ancora è
alimentare il clima di sospetto
e l’azione tesa a screditare la
ricerca sulle staminali
embrionali.
- La ricerca sulle cellule
staminali embrionali in Italia è
legale. Non contravviene
alcuna legge e neanche le
disposizioni previste dalla
Legge 40/2004 (artt. 13 e
segg.). Sosteniamo inoltre che,
anche dal punto di vista etico,
le nostre ricerche sono
pienamente legittime e
doverose. Non è questa la sede
per affrontare il tema
dell’embrione, ma quello che è
certo oltre ogni ragionevole
dubbio è che una cellula
staminale embrionale non è
un embrione, e che lavorare su
queste cellule non equivale
affatto a lavorare su un
embrione.
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LE CROCIATE
CONTRO LE
STAMINALI :

L’Europa non fi-
nanzierà la ri-
cerca che pre-
vede la distru-
zione di embrio-
ni umani, ma fi-
nanzierà le fasi
successive della
ricerca, che
possono riguar-
dare anche le
cellule stamina-
li embrionali

LÕEUROPA SOSTIENE I
NOSTRI LABORATORI
CHE RICERCANO SULLE
EMBRIONALI. MA PER
PRODI (E TANTI ALTRI)
NEMMENO ESISTONO

I LABORATORI 
FANTASMA

 



“È molto preoccupante
la diffusa leggenda
metropolitana secondo
la quale in Italia non si
potrebbe lavorare sulle
cellule embrionali sta-
minali già derivate.
Sembrerebbe, cioè, che
la legge impedisca
implicitamente, o in
qualche modo, la deriva-
zione di queste cellule.
Abbiamo formato un
gruppo indipendente di
ricercatori che lavorano
sulle embrionali stami-
nali, per ribadire la lega-
lità di queste ricerche.” 

Elena Cattaneo  
Consiglio generale
dell’Associazione
Coscioni, Roma, 
21 luglio 2006

- I nostri progetti di ricerca
sono stati approvati e sono
sottoposti a monitoraggio da
parte di un Comitato Etico
indipendente che si è fatto
garante della loro rilevanza
scientifica e della legittimità
dei finanziamenti, nonché
dell’osservanza della
normativa vigente (anche
regionale) e della consonanza
all’etica. Ci impegniamo a
continuare questa prassi ed a
rendere conto a Lei e
all’opinione pubblica di
quanto andiamo facendo e
progettiamo di ricercare.
- La libertà di ricerca
scientifica è principio
sacrosanto accolto ed
esplicitato nella nostra
Costituzione. Vorremmo che
alle dichiarazioni seguano i
fatti anche per quanto
riguarda il nostro settore di
ricerca. Siamo preoccupati che
la carta fondamentale della
nostra società sia violata non
dai nostri studi, ma da chi
tenta di limitare la libertà di
ricerca sulla scorta di
strumentali e ingiustificate
interpretazioni restrittive della
Legge 40/2004.
Come scienziati chiediamo
che alle nostre ricerche

innovative sia dato il giusto
rilievo, e siamo aperti a
qualsiasi confronto
trasparente e costruttivo.
Siamo pronti e sempre
disponibili a presentare in
pubblico ciò che stiamo
facendo, perché la scienza è
un’attività che deve essere
sempre svolta nella totale
trasparenza e nel dialogo
argomentato – senza
pregiudizi.
La invitiamo a venire a visitare
i nostri laboratori per prendere
atto di quel che stiamo
facendo, mostrando
attenzione alle ricerche in
corso.
Signor Presidente, sostenga e
favorisca le nostre ricerche
nelle forme a Lei possibili,
perché queste ricerche sono
parte significativa e
fondamentale del bene
comune: la salute di domani si
garantisce soprattutto con le
scelte di oggi. Un Paese come
l’Italia non può sottovalutare
le nuove opportunità che si
sono aperte sul piano
scientifico in questo settore. È
per questo che ci siamo rivolti
direttamente a Lei sicuri di
trovare considerazione e
sostegno.

Il Gruppo dei Ricercatori
Italiani sulle Cellule Staminali
Embrionali

ELENA CATTANEO
(Università di Milano)
GIANLUIGI CONDORELLI 
(I.R.C.C.S. Multimedica, Milano,
Fondazione Parco Biomedico
San Raffaele Roma)
CESARE GALLI 
(LTR-CIZ, Spallanzani, Cremona,
Università di Bologna)
FULVIO GANDOLFI 
(Università di Milano)
ALESSANDRO MUGELLI
(Università di Firenze)
FEDERICA C. SANGIUOLO
(Università di Roma “Tor
Vergata”)
GIUSEPPE NOVELLI 
(Università di Roma “Tor Vergata”
e Università dell’Arkansas)

Tra bizantinismi e
guerre terminologiche,
lÕItalia non � pi� tra i

Paesi che vogliono
proibire il finanziamento
europeo alla ricerca

sulle cellule staminali
embrionali 

LE CROCIATE
CONTRO LE
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E ÒVITAÓ NUOVA:
prevede direttamente la distruzione di embrioni
umani, ma ammetterà al finanziamento fasi succes-
sive degli studi riguardanti cellule staminali embrio-
nali. Germania e Italia superano le loro reticenze,
sfaldando così il fronte del "no". La bozza finale del-
l'accordo è approvata a maggioranza qualificata, con
il voto di 20 ministri. Contrari solo Polonia, Lituania,
Malta, Slovacchia e Austria. In realtà, il compromes-
so raggiunto è  una conferma dello status quo. Di fat-
to, il finanziamento della prima fase di ricerca sugli
embrioni non era mai stato ammesso. La
Commissione Europea si è quindi limitata a forma-
lizzare tale politica, in un allegato al testo finale del
Consiglio.
Nonostante la continuità della decisione europea
con le politiche già in vigore, dai clericali italiani pio-
vono le critiche. Rocco Buttiglione parla di "ipocrita
via libera alla ricerca" mentre Monsignor Elio
Sgreccia, Presidente della Pontificia Accademia per
la Vita, paventa un ritorno "alla situazione presente
in Europa prima di Norimberga", cioè "nella situa-
zione in cui si faceva ricerca sui bambini indifesi, poi-
ché malati gravi, e la si faceva senza bisogno di nes-
suna autorizzazione medica". Agli anatemi vaticani
sul "macabro mercimonio" (Osservatore Romano)
i radicali replicano rovesciando le accuse: "Macabro
è il Vaticano che sacrifica la speranza di vita delle per-
sone in nome di un'astratta sacralità della vita"
(Cappato). Il bioeticista Demetrio Neri, Consigliere
Generale dell’Associazione Coscioni afferma che "la
libertà dalla sofferenza, l'umanità libera da malattie,
non sono priorità della Chiesa Cattolica, da sempre
ostile al progresso scientifico". Al cardinale Alfonso
Lopez Trujillo, che su Famiglia Cristiana chiede la
scomunica per "le donne, i dottori ed i ricercatori che
distruggono embrioni", rispondono alcuni scienzia-
ti inglesi. "Penso che il Vaticano, con queste argo-
mentazioni, sia su un altro pianeta", ironizza Alison
Murdoch della Newscastle University. Arrivano cri-

tiche anche per limitazioni fissate dalla UE: Stephen
Hawking, uno dei più illustri fisici viventi, affetto da
una malattia degenerativa ai neuroni motori, giudi-
ca una "truffa" il compromesso raggiunto.

Sicuramente da Bruxelles non arriva un segnale
chiaro, innanzitutto a quei "60 milioni di cittadini
dell'UE" che, come disse Luca Coscioni in occasione
della sua audizione al Parlamento Europeo nel 2001,
“sperano nell'impatto della clonazione terapeutica
e delle nuove ricerche che ne potranno conseguire
[…]. Chi non condivide il principio di sacralità degli
embrioni” – ammoniva Coscioni – “deve essere mes-
so nelle condizioni di poter disporre, liberamente,
delle nuove terapie; se così non fosse, non uno, ma
milioni di Giordano Bruno sarebbero condannati al
rogo di atroci malattie, curabili, per altro, in meno
avanzati paesi extra comunitari". 

Pur con i limiti evidenziati, quanto ottenuto a
Bruxelles va ora difeso da ulteriori attacchi. Mentre
il Ministro Mussi ha dichiarato che la seconda lettu-
ra parlamentare difficilmente rimetterà mano all'ac-
cordo raggiunto, alcuni deputati della Margherita
come Luigi Bobba e Paola Binetti hanno manifesta-
to la speranza di introdurre il contenuto del cosid-
detto "emendamento Niebler": l’esclusione delle li-
nee cellulari prodotte dopo una data limite.
Dal fronte laico e liberale europeo arrivano comun-
que segnali incoraggianti, come il sostegno alla peti-
zione dell'Associazione Coscioni da parte del Partito
Liberal Democratico tedesco. Ma il punto di maggio-
re forza rimane quello dell’opinione pubblica: se-
condo un recente Eurobarometro, il 55% degli
Europei e il 60 % degli italiani approvano la ricerca
sulle staminali embrionali, a fronte di un esiguo 4%
di "totalmente contrari".   

Nonostante la continuità della
decisione europea con le
politiche già in vigore, dai
clericali italiani piovono le
critiche.

Pur con i limiti evidenziati,
quanto ottenuto a Bruxelles va
ora difeso da ulteriori attacchi.

Dal fronte laico e liberale
europeo arrivano comunque
segnali incoraggianti, come il
sostegno alla petizione
dell’Associazione Luca Coscioni
da parte del Partito Democratico
tedesco.
Ma il punto di maggiore forza
rimane quello dell’opinione
pubblica.

Su
www.freedomofresearch.org,
oltre 2.500 firmatari da 38
Paesi. Adesione dei liberali
tedeschi

Primo firmatario il
professor Piergiorgio
Strata, direttore del Rita
Levi Montalcini Center for
Brain Repair e Co-
Presidente
dell'Associazione Coscioni.
Dopo di lui, oltre 2.500
cittadini europei hanno
sottoscritto la petizione al
Parlamento Europeo che
chiede di mantenere la
finanziabilità a livello
comunitario della ricerca
sulle cellule staminali
embrionali.

Spiccano le firme di 11
Premi Nobel: Paul Berg,
Christian De Duve, Edmond
H. Fischer, Richard Roberts,
E. Donnall Thomas, Eric F.
Wieschaus (vincitori del
Premio Nobel per la
Medicina), Alexei Abrikosov,
Jack Steinberger, Steven
Weinberg (Nobel per la
Fisica), Herbert A.
Hauptman e Jean-Marie
Lehn (Nobel per la
Chimica).

La Commissione per le
petizioni del PE ha
"ravvisato l'opportunità di
sottoporre le questioni
sollevate" nel testo "alle
commissioni del
Parlamento europeo
competenti in materia". La
Commissione, in una
missiva al prof. Strata, ha
sottolineato come il
Parlamento europeo abbia
deliberato in maniera
favorevole, seppur con
controlli e limiti rigorosi,
alla ricerca sulle cellule
staminali embrionali. 

Un primo successo per i
firmatari di trentotto
nazionalità (Italia, Turchia e
Spagna in primis) che, in
vista della seconda lettura
del Parlamento Europeo sul
Settimo Programma Quadro
di ricerca, si possono fare
forti di un'ulteriore
adesione, quella del Partito
Liberale Democratico
tedesco, FDP (appartenente
al Partito Europeo dei
Liberali, Democratici e
Riformatori) che ha
comunicato il suo sostegno
alla petizione.

NOBEL E 
CITTADINI:
PETIZIONE
“COSCIONI”
PERCHÉ
BRUXELLES
NON DELUDA
LE SPERANZE
DI MILIONI DI
MALATI 



GILBERTO CORBELLINI

R
ichiesto un commento agli attac-
chi da parte di numerosi espo-
nenti della gerarchia ecclesiastica
contro il recente concerto-spetta-

colo di Madonna, allo Stadio Olimpico di
Roma, il vice-Presidente del Consiglio
Francesco Rutelli ha detto che "la libertà nel
mondo dello spettacolo non si tocca". Forse
si è ricordato che è ancora in vigore l’artico-
lo 33 della Costituzione. Ma quell’articolo
mette quantomeno sullo stesso piano arte e
scienza, affermando che entrambe “sono li-
bere e libero ne è l’insegnamento”. Perché
nessun politico, di destra, sinistra o centro,
si azzarda più a dire che “la libertà della
scienza non si tocca”? Mentre tutti, Rutelli
in testa, si affannano a dichiarare un impe-
gno intransigente di vigilanza etica nei ri-
guardi della scienza, e in modo particolare
della ricerca biotecnologica?

Non è un caso che le prime avvisaglie di cri-
si per il Governo Prodi siano venute dalla
bioetica. Sul terreno della bioetica, com-
prendendovi il problema della percezione
del ruolo della scienza e della tecnologia nel
quadro del funzionamento democratico
delle società della conoscenza, si gioca oggi
una delle più importanti battaglie per rilan-
ciare la laicità della cultura civile e politica
dell’Occidente. Perché attraverso le scelte
politiche sulle questioni cosiddette bioeti-
che si possono aprire o chiudere spazi di li-
bertà non solo a livello personale, ma anche
a livello economico. Non è un’esagerazione.
Si tratta di un’analisi su cui l’Associazione
Luca Coscioni ha sorprendentemente ri-
scontrato una convergenza sia a livello in-
ternazionale che nazionale per la libertà di
ricerca scientifica. 
Qualcuno ha detto che la bioetica non do-

vrebbe essere la principale fonte di preoc-
cupazioni del Governo Prodi. Ben più seri
sono, infatti, i problemi riguardanti il rilan-
cio dell’economia, la riforma dello stato o il
posizionamento della politica estera
dell’Italia nel quadro internazionale.
Nondimeno, le contraddizioni, all’interno
dell’Unione, sono subito esplose sulla bioe-
tica. Perché la bioetica è e sarà un serio pro-
blema per il Governo Prodi. Per due ragio-
ni. Innanzitutto, perché nella coalizione
una parte della Margherita, ha apertamen-
te scelto di rappresentare nel Governo e di
sostenere in Parlamento, le tesi del Vaticano
sui temi della bioetica. In secondo luogo,
perché se passa la linea proibizionista del
Vaticano sul versante della ricerca sugli em-
brioni e la fecondazione assistita, se non
viene limitato il potere dei comitati etici, se
persiste la pregiudiziale anti-ogm da parte
dei Verdi e dell’area no-global di
Rifondazione e se si continua a limitare l’ac-
cesso alle informazioni genetiche e cliniche
per tutelare la privacy anche là dove non è
proprio necessario, non si capisce in che
modo il Governo Prodi riuscirà a far riparti-
re il Paese.  Oggi la bioetica, se non viene go-
vernata politicamente o, meglio, se viene
strumentalizzata per fini politico-ideologi-
ci, può ritardare o cancellare la ricerca in
settori strategici per l’innovazione tecnolo-
gica, ovvero in settori come la ricerca farma-
ceutica e le biotecnologie in generale, che
richiamano i più ingenti investimenti e pro-
ducono larga parte dei brevetti. Senza con-
tare quello che accadrebbe, o meglio che
continuerebbe ad accadere sul versante
delle libertà di scelta personale nelle mate-
rie che riguardano nascita/morte e salu-
te/malattia.

Si possono fare decine di esempi, un buon
numero di questi accaduti in Italia a co-

minciare dalla Legge 40/2004, di come in-
terpretazioni bioetiche hanno causato più
danni e sofferenze, che non hanno miglio-
rato il governo della ricerca e della pratica
biomedica. Occorre quindi avviare un di-
battito politico sul ruolo della bioetica e su
come dirimere le controversie. Un dibatti-
to che disinneschi le micce ideologiche che
questa tematica porta con sé. Se non si rie-
sce a imporre questo dibattito al fronte cul-
turale laico del paese, anche il progetto po-
litico della Rosa nel Pugno perde una parte
importante della sua originalità.

Andrebbe peraltro detto in modo più espli-
cito che in questo momento non esiste a li-
vello politico una penalizzazione delle sen-
sibilità morali dei cattolici. Se esiste una
strategia volta ad affermare il “leninismo
morale”, questa viene praticata ai danni dei
valori laici. Che esistono e devono essere ri-
spettati. E che non implicano alcuna forma
di relativismo. Anzi. Quantomeno storica-
mente, cioè sinora, si sono dimostrati più
sani di quelli religiosi.

Le reazioni politiche, all’interno
dell’Unione, contro la decisione di Mussi di
ritirare la firma, apposta dal precedente
Governo a un documento che solleva a li-
vello dell’Unione Europea una pregiudizia-
le etica contro la ricerca sugli embrioni
umani altrimenti destinati alla distruzione,
la decisione di istituire una Commissione
di bioetica, affidata al ministro Amato, in
seno al Governo, e le reazioni scomposte
contro la soluzione al ribasso concordata
tra Margherita e DS dimostrano che la
Chiesa cattolica ha intenzione di conside-
rare la bioetica il bagnasciuga su cui cerca-
re di impedire gli sviluppi più pericolosi del
processo di secolarizzazione.

DONATELLA PORETTI

C on la collaborazione
dell’Associazione
Coscioni abbiamo
depositato un’inter-

rogazione al Ministro della
Salute in cui si sollecita traspa-
renza sull’assegnazione di fondi
per le ricerche con le cellule sta-
minali da parte dell’Istituto
Superiore della Sanità e si chie-
de al Governo di annullare un

bando per 7,5 milioni di euro,
istituito nel 2001. 

La “Commissione sulle stamina-
li”, presieduta da Enrico Garaci,
Presidente  dell’ISS, composta
da 12 persone avrebbe assegna-
to finanziamenti a più progetti i
cui responsabili erano gli stessi
componenti della commissio-
ne; i progetti finanziati, i compo-
nenti della commissione e tutto
ciò che informava sul bando è
letteralmente scomparso dal si-

to Internet e non rintracciabile
in altro modo. (Interrogazione a
risposta in Commissione 5-
00014 presentata il 6 giugno
2006).

Grazie alla collaborazione
dell’Associazione Luca Coscioni
e dell’Aduc è stato elaborato un
progetto di legge per intervenire
in una materia scottante come
quella della libertà della scelta
terapeutica e del testamento
biologico. Il testo prevede che il

paziente non senziente possa ri-
fiutare tutto ciò che gli può esse-
re somministrato da terzi o mac-
chinari, come già oggi può fare il
paziente cosciente. Le sue di-
chiarazioni anticipate saranno
vincolanti per i sanitari, come lo
sono già il consenso e rifiuto del
paziente cosciente. Inoltre è pre-
vista la creazione di un registro
nazionale telematico a cui potrà
accedere in tempo reale ogni
struttura sanitaria al momento
del ricovero.
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LA BIOETICA PER PRODI SAR¸ UN SERIO PROBLEMA
Una parte della
Margherita
rappresenta le tesi
vaticane, ma senza
libera ricerca il
Paese non riparte

STAMINALI
E DIRETTIVE
ANTICIPATE

I PRIMI 100 GIORNI

DONATELLA PORETTI

C
on l’auspicio che
l’incarico a Maura
Cossutta di
revisionare le linee

guida della Legge 40 possa
risultare presto in una
qualche limitazione dei
danni provocati da questa
legge, con altri deputati
abbiamo depositato una
serie di proposte per rivedere
la legge sulla procreazione
medicalmente assistita, per
rendere praticabile  la
fecondazione assistita, la
ricerca con le staminali
embrionali nonché la
clonazione terapeutica.

Un progetto di legge a parte è
stato depositato inoltre per

prevedere la possibilità di
donare embrioni
soprannumerari sia ad altre
coppie che alla ricerca.

Quando il ministro
dell’Università e della
Ricerca, Fabio Mussi, ha
ritirato il sostegno dell’Italia
alla dichiarazione congiunta
di alcuni Paesi dell’UE
contrari ai finanziamenti
europei alla ricerca con le
cellule staminali embrionali
abbiamo auspicato fosse solo
il primo passo per abrogare i
divieti italiani.

Ma mentre la Legge 40 resta
in vigore, avvengono anche
casi di cronaca grotteschi.
Uno su tutti quello di Salvino
Madonia che, detenuto in
regime di 41bis, pur non

essendo sterile, può ricorrere
a tecniche di fecondazione
assistita a differenza delle
coppie “libere”. Su questo
abbiamo chiesto al Ministro
della Salute, insieme
all’Associazione Amica
Cicogna, se non ritiene utile
proporre una modifica
dell’articolo 4 della legge
40/2004 al fine di consentire
la fecondazione artificiale
alle coppie che, sebbene non
sterili come i portatori di
patologie virali e di patologie
genetiche, non possono oggi
accedervi, rischiando di
trasmettere il virus o la
patologia genetica o al
partner o al nascituro.

Sulla corretta informazione
dei farmaci e in particolare
sull’assunzione di

gonadotropine nelle terapie
dell’infertilità, con
un’interrogazione sollecitata
dal Coordinamento
Federativo Associazioni dei
Pazienti Sterili, abbiamo
chiesto come mai l’Italia
risulti essere l’unico Paese
nell’UE dove farmaci estratti
dalle urine umane non
riportino nelle avvertenze
alcune informazioni sulle
possibilità di contrarre
patologie virali dagli stessi.
Nell’interrogazione si chiede
intanto il ripristino del
rispetto della corretta
informazione del paziente,
con l’inserimento di idonee
avvertenze nel foglio
illustrativo delle
gonadotropine da urinari.

PROCREAZIONE 
ASSISTITA E
FARMACI

I PRIMI 100 GIORNI



SULLA ÒVITAÓ, SI RIAPRE 
IL CONFRONTO
La cortina di ferro clericale non � pi� inattaccabile. Serve
informazione e coinvolgimento delle ÒbasiÓ, anche a destra.
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I
n questi ultimi mesi si sono
affacciati con notevole
evidenza sullo scenario
politico italiano ed europeo

i cosiddetti “temi Coscioni”:
dalla fecondazione assistita
alla ricerca scientifica, dal
testamento biologico fino ad
arrivare alla decisione del
Ministro Mussi per il ritiro
della firma italiana sulla
dichiarazione etica a livello
europeo. Marco Cappato,
Segretario dell’Associazione
Luca Coscioni, sostiene a
proposito del dibattito di
questi primi mesi di legislatura
che «i segnali sono certamente
contraddittori e scontano un
metodo che è deleterio per chi
vuole governare il Paese:
quello delle dichiarazioni a
effetto corredate da smentite,
di decisioni coraggiose
accompagnate da marce
indietro».

E’ un bilancio negativo,
dunque, quello segnato
dall’inizio del Governo Prodi?

«Diciamo che il bilancio è
positivo, per il Paese più che
per il Governo, almeno su un
punto fondamentale: il
confronto, lo scontro politico
sui temi della malattia, della
morte e della vita è tornato
possibile. Nel quinquennio
berlusconiano la maggioranza
parlamentare era arruolata
nella trasposizione legislativa
dei desiderata del Vaticano,
con un contributo
determinante di buona parte
della Margherita. Così è stato
possibile militarizzare il
Parlamento sulla Legge 40
sulla fecondazione assistita,
affondare divorzio breve e
testamento biologico,
peggiorare la legge sulle
droghe, lanciare la crociata
contro la RU486»

Il Parlamento è quindi
cambiato in meglio?

«Diciamo che la cortina di
ferro clericale non è più
inattaccabile. Non è stata
spazzata via, e ha buone
possibilità di reggere a lungo.
Ma se l’Italia ha votato in
Europa per i finanziamenti alla
ricerca sulle cellule staminali
embrionali, vuol dire che
qualcosa di importante è
cambiato. E diciamo
anche che noi radicali
non ci siamo sbagliati
nel ritenere necessaria
l’interruzione
dell’esperienza di
Governo
berlusconiano.
Sebbene a livello di

convinzioni personali
Berlusconi avesse minori
attitudini moralistico-
proibizioniste, le convenienze
– o meglio, quelle che si
illudeva fossero tali – lo
avevano reso un ultrà
d’Oltretevere. Chiudere quella
pagina era necessario».

Cosa succederà sui temi della
bioetica?

«Sulla bioetica mi pare accada
un po’ come sulle
liberalizzazioni economiche: i
veti interni alla maggioranza
rischiano di far fare quasi un
passo indietro per ogni passo
avanti, ma almeno si è riaperto
il confronto, è tornata la
politica».

Lo stesso Prodi sembra aver
chiusa la porta alla modifica
della Legge 40. Sulla droga è
in programma l’abolizione
della legge Fini, ma non
del proibizionismo.
Per i PACS ogni
interpretazione
sembra
possibile. Di
eutanasia
nemmeno a
parlarne…

«Nessuno si
illude. Se
dovessimo stare ad
aspettare le
mediazioni tra i
vertici delle
oligarchie
politiche,
sappiamo che il
massimo
compromesso
possibile è
quanto accaduto
sui
finanziamenti
europei alle
staminali: ottimo
risultato sul
piano pratico,
ma ottenuto
grazie a una
buona
dose di

ambiguità e alla “copertura”
dei Governi europei».

Allora non si muoverà nulla?

«Si deve partire dal nostro
punto di forza, che è
l’opinione pubblica. La
dichiarazione peggiore di
Prodi è stata quella che faceva
propria la tesi in base alla
quale al referendum gli italiani
si sarebbero opposti alla
modifica della legge. Il
referendum è stato un
capolavoro di illegalità:
Rai/Mediaset, la Corte
Costituzionale che fece fuori
l’unico quesito chiaro e non-
tecnicistico, il boicottaggio
illegale promosso da alcune
tra le massime cariche dello
Stato. E’ stata una sconfitta,
certo. Ma il campo clericale ha

scelto

l’astensionismo perché
sapevano che non avrebbero
potuto vincere uno scontro a
viso aperto. Loro hanno
imparato – anche meglio dei
“referendari”, in particolare di
DS e comunisti che si sono
mossi in fatale ritardo – la
lezione del divorzio e
dell’aborto, ma anche di tutti i
sondaggi che danno le
posizioni dei cattolici italiani
molto lontane da quelle del
Vaticano. Questo è il punto: le
riforme antiproibizioniste si
fanno con il coinvolgimento
popolare, contro i riflessi
conservatori della classe
dirigente».

Coinvolgimento popolare
significa anche
coinvolgimento
dell’opposizione? 

«In Spagna, Zapatero si
impegnò su questi temi già in
campagna elettorale,
vincolando così il suo
Governo. In Italia, il
programma dell’Unione – dal
quale noi della Rosa nel Pugno

siamo stati esclusi – dice
poco o nulla sulle cose che

ci interessano. E’ un
peccato, ma anche
un’opportunità. Perché
se è vero che la
modifica della Legge
40 non è nel
programma di

Governo, è anche
vero che nulla

impedisce

un’iniziativa parlamentare che
coinvolga ogni energia liberale
dell’opposizione».

La bioetica è un tema buono
per il famoso “allargamento
della maggioranza”?

«Alcuni parlamentari della
Casa della Libertà si sono
iscritti all’Associazione
Coscioni: Boniver, Adornato,
Del Pennino, Paravia, Del Bue,
Barani. Altri ne arriveranno. Il
fatto che Berlusconi è
all’opposizione potrebbe
liberare nel centrodestra
energie che nella scorsa
legislatura erano state
marginalizzate. La condizione
perché ciò sia possibile rimane
quella di una mobilitazione
nel Paese. Questo rimane il
compito più difficile, nelle
condizioni di non-democrazia
italiana».

Il Governo però non sembra
disposto a rinunciare alla
mediazione interna. Questo è
il senso del Coordinamento
Interministeriale sulla
Bioetica condotto da Giuliano
Amato. E tutto sommato sulla
vicenda Mussi sembra aver
dato buoni risultati…

«Quando la maggioranza è in
grado di assumersi la
responsabilità di una
posizione comune è
certamente un contributo di
chiarezza. Quando però
questo non accade, o accade a
prezzo di mediazioni
paralizzanti, la priorità deve
spostarsi su un altro terreno. Il
luogo deputato a dibatterne è
il Parlamento, non il Governo
né, ovviamente,  il
Coordinamento di Amato. Per
questo come Associazione
Coscioni, con Piergiorgio
Strata abbiamo anche insistito
per l’immediata nomina, oltre
che per la riforma, del
Comitato Nazionale per la
Bioetica. Berlusconi, oltre a
rifiutare la richiesta avanzata
da centinaia di scienziati di
nominare  Luca Coscioni, volle
un Comitato pletorico,
politicizzato e clericalmente
orientato». 

Quale dovrebbe essere il
compito di un rinnovato
Comitato?

«Dovrebbe essere quello di
fornire al decisore politico
pareri esperti e informati. E’ il
primo passo per istruire il
dibattito parlamentare e
quindi per raggiungere,
attraverso il Parlamento,
l’opinione pubblica, RAI-
Mediaset permettendo. Lo
scontro più duro ci aspetta
sull’informazione, sulla
conoscenza. Per i conservatori
è il pericolo maggiore».

Negli Stati Uniti c’è stata una
positiva convergenza di
repubblicani e democratici
per la ricerca sulle staminali,
poi bloccata dal veto di Bush.
Siamo molto lontani in Italia
da una simile convergenza?

(SEGUE A PAGINA 7)



CHI HA
DETTO
COSA

MAURO BARNI
vice-presidente del Comitato
Nazionale di Bioetica

Ho appreso con molto
piacere che si stanno
rielaborando le linee
guida della Legge 40,
Quelle attuali sono, fra
virgolette, peggiori della
legge stessa; e la legge è
pessima, non solo e non
tanto perché è
ideologicamente
motivata fino

all’esasperazione, ma
perché è sbagliata. È
profondamente
offensiva per gli scopi
della medicina, per la
libertà e l’autonomia del
medico.

PASQUALINA NAPOLETANO
europarlamentare dei DS 

A Bruxelles c'è stata una
grande trasversalità
sull’approvazione del
settimo Programma

Quadro che ha fatto
cadere tra l'altro il luogo
comune dello scontro
laici-cattolici; e la
posizione del Senato
italiano ha evidenziato
un'apertura di quel
mondo politico cattolico
dell'Unione,
rispecchiabile nella
posizione del cardinale
Martini che ammette
esistere "un male
minore". Anche questo
va salutato come un

passo avanti per il
confronto.

ELETTRA DEIANA
deputata di Rifondazione
Comunista 

C’è bisogno di un
monitoraggio degli effetti
negativi generati dalla
applicazione della Legge
40 e delle sue linee
guida. Questo potrà
contribuire ad aprire una
discussione pubblica

sulla questione. In
parlamento sono state
depositate varie
proposte di legge, ma
non basta. Queste infatti
potranno rimanere in
giacenza per sempre.
Bisogna stimolare
piuttosto il confronto e la
discussione.

DANIELE CAPEZZONE
segretario di Radicali Italiani e
Presidente della Commissione
Attività Produttive della Camera  
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Il Forum si è tenuto durante la trasmissione
“Il Maratoneta” dell’Associazione Coscioni,
dai microfoni di Radio Radicale

L’allargamento della maggioranza

BONIVER 
Il metodo dell’allargamento della
maggioranza è una prassi condivisibile oltre
che auspicabile e dovrebbe essere un
metodo usuale e quotidiano per un
parlamentare il cui mandato è proprio in
questo senso riconosciuto dalla
Costituzione: piena assunzione di
coscienza e senza vincolo di mandato.
Dunque anche sui temi della bioetica,
delicati e controversi, bisogna ricercare
con molta pazienza e cura delle
maggioranze trasversali che sono di per se
stesse migliori rispetto alle semplici
maggioranze proprio perché danno l’idea
di un Paese che può pensarla in modo
preciso su temi così importanti.

PARACHINI
Durante la discussione della Legge 40
purtroppo, però, non c’è stato spazio di
dibattito, e forse si è scelto il metodo più
sbagliato dopo anni di discussione, ovvero
chiudere lo spazio a qualsiasi intervento di
modifica e di dibattito parlamentare. Come
si può fare a non incorrere di nuovo nello
stesso errore?

BONIVER
Naturalmente si può riaprire il dibattito
attorno ai punti più restrittivi di una legge
che definirei malinconica, perché
rispecchia francamente un solo punto di
vista. Al tempo si blindò di fatto la legge e il
dibattito, non tenendo mai in conto
l’esperienza di altri paesi e soprattutto
mettendo la donna in una posizione di vera
e propria “gogna mediatica”. E alla fine di
questo penosissimo dibattito, infatti, si è
vista qual è la concezione della donna in
questa nostra società. La legge...  

BANDINELLI
...un po’ talebana...

BONIVER
...sì, infatti, una “legge burqa”, la definii.

BANDINELLI
Sulla questione dell’allargamento io, forse
anche per fare il “bastian contrario”, sono
molto perplesso. Non che di per sé non

sia un metodo auspicabile, ma credo che
sia uno sforzo improbo. Ci sono molti
parlamentari del centrodestra iscritti
all’Associazione Coscioni e che
condividono le sue tesi, ma credo che
questa situazione non possa
generalizzarsi in forme tali da provocare
un vasto allargamento, o rovesciamento,
di maggioranza. Perché questi temi etici
non sono temi marginali della divisione
tra maggioranza e opposizione attuali,
ma sono temi centrali se non addirittura il
dato centrale della divisione. Su
questi argomenti si può pensare di
disegnare il tracciato di una possibile
grande innovazione, anzi una vera
“Rivoluzione liberale” nel nostro Paese,
oppure no. Diciamo, in termini radicali,
una vera “alternativa”, che dia il cambio
all’attuale “alternanza”. L’alternativa invocata
dalla Rosa nel Pugno deve puntare su
questi temi più ancora che su quelli
dell’economia. E’ interessante che Ruini
eviti di entrare oggi nel dibattito, forse
perché consapevole che questa
maggioranza non lo seguirebbe fino in
fondo, ed evita dunque di creare fratture
che rischierebbero di creare problemi su
interessi di altra natura. Se, dunque, è vero
che l’attuale maggioranza è più permeabile
a questo dibattito, esempio è stato il
comportamento di Mussi in Europa,
altrettanto non si può dire per
l’opposizione. 

BONIVER
...su queste osservazioni di Angiolo

Bandinelli penso che sarebbe utilissimo
lavorare al di là dei nostri schieramenti. Ma
attorno alla cosiddetta “Rivoluzione
liberale”, consentitemi una nota di
pessimismo. La cultura politica di questo
Paese credo, infatti, sia scesa
complessivamente ad un livello talmente
atono che l’auspicata “Rivoluzione Liberale”
tende ormai a corrispondere ad un sogno
irraggiungibile. Lo stesso esito del
referendum ha certificato il Paese come
laico al 25% e anche se non credo
corrisponda ad una reale fotografia... non
ci fa dormire sonni tranquilli...

BANDINELLI
...quella fotografia è stata scattata grazie
all’opera di sabotaggio di Rai e Mediaset...

DATO
A mio modo di vedere la situazione di

allargamento di
una maggioranza
trasversale e liberale sui temi etici è
sempre possibile, e certamente lo è oggi
molto di più di quanto non lo sia stato nella
scorsa legislatura. Tuttavia sono rimasta
attonita nell’ascoltare, pochi giorni fa, quegli
stessi che dicevano al tempo del
referendum di non andare a votare perché
questi temi sono da lasciare al Parlamento,
dire “qui non si tocca niente perché il
referendum ha detto già tutto quello che si
poteva dire in materia”. Penso che le
condizioni attualmente non siano
semplicissime, ma se riuscissimo a
riguadagnare il senso dell’interesse
generale, del bene comune e a non
strumentalizzare le posizioni politiche per
battaglie di potere, credo che si potrebbe
palesare una diversa maggioranza di
posizioni politiche e ideali a favore di una
legislazione più civile e accettabile in
questa materia. 

Il ruolo dell’Associazione Coscioni

BANDINELLI
Ritengo che l’Associazione Coscioni sia il
cuneo e il motore di iniziativa e di iniziative
politiche di lotta che possono e debbono
spingere nella direzione liberale. Non c’è
grande spazio nel centrodestra, ma anche
nel centrosinistra mi sembra ci sia bisogno
di uno stimolo,  proprio quello della
“Coscioni”; una azione che speriamo
possa ricongiungere i liberali di ogni
schieramento.

PARACHINI 
Essendo necessario un trasferimento di
queste iniziative e di questo dibattito
all’interno del Parlamento e non essendoci
uno Zapatero nè a destra nè a sinistra,
credo che la spinta zapaterista
dell’Associazione Coscioni debba tendere
a rendere possibile l’incardinamento di
questo dibattito proprio nel luogo deputato
alla discussione e alle riforme delle leggi.
Una questione, quella delle libertà
personali, che peraltro divide
profondamente la classe dirigente dalle
istanze reali del Paese. La difficoltà di
tradurre questi temi in leggi liberali non
corrisponde affatto al sentire profondo del
nostro Paese: “Il rapporto sulla
secolarizzazione” (il secondo rapporto,
pubblicato dall’ultimo numero di “Critica
liberale”) sta a dimostrare proprio questa
non coincidenza tra comportamenti dei
cittadini e prescrizioni di natura religiosa,
prescrizioni assunte troppo spesso dalla
classe dirigente italiana come modello a
cui fare riferimento.

DATO
L’Associazione Coscioni svolge un lavoro
encomiabile per noi tutti e - se continua
così - riuscirà a smuovere dinamiche e
opinioni in modo straordinario, ricco e
vorrei che questa fosse una realtà animata
da tanti altri soggetti...

PARACHINI
...sono già 40 i parlamentari iscritti, di ogni

schieramento...

ALLARGARE LA MAGGIORANZA
NON BASTA
Iscritti Coscioni si confrontano sulle prospettive
della nuova legislatura a Radio Radicale



«Difficile dirlo, sicuramente
anche in Italia non sarebbe
soltanto il costituendo Partito
Democratico a doversi attenere a
una linea laica, ma anche Forza
Italia e Alleanza Nazionale.
Gianfranco Fini l’ha capito,
andando a votare i referendum,
anche se il suo partito non
sembra ancora in grado di
riformare se stesso».

Non c’è solo il Governo a
rischiare, nell’affrontare  temi
come le staminali o l’eutanasia.
C’è anche il percorso del Partito
Democratico…

«Vale lo stesso discorso. Se
aspettiamo che sulla laicità si
mettano d’accordo Rutelli e
Fassino, la cosa più probabile è la
rimozione del tema. Il Consiglio
Generale dell’Associazione
Coscioni ha proposto di partire
dalla “base”, da quel “popolo delle
primarie” che Romano Prodi
vanta giustamente come proprio
punto di forza. Se nel Paese gli
obiettivi laici sono maggioritari,
nell’Unione sono
ultramaggioritari». 

Sembra una situazione di stallo
anche a sinistra. Cosa si può fare
per superarla?

«Bene, lo ripeto, l’allargamento a
membri dell’opposizione su
singole battaglie, singoli temi.
Però dobbiamo andare oltre:
magari verso una consultazione,
con la partecipazione del “popolo
delle primarie”, sull’abolizione dei
divieti alla ricerca sulle staminali,
o sulla fecondazione assistita, o
sulle droghe, sull’eutanasia,  tabù
dell’oligarchia italiana, tema che  è
già maturo tra la gente come
grande questione sociale.
Basterebbe un minimo di
funzionamento democratico dei
partiti italiani, oltre che delle
istituzioni, per far saltare veti e
proibizioni impopolari, voluti da
chi usa in modo parassitario la
religione trasformandola in
strumento di potere. Per
intenderci: il vero grimaldello per
scardinare le resistenze delle
oligarchie di potere è rivendicare
con forza, e con capacità di
mobilitazione, la lotta per
l’“alternativa” che i radicali e la
Associazione Coscioni invocano
tenacemente come vero
compimento della conquista
dell’alternanza, il passaggio
parlamentare dal governo
Berlusconi a quello Prodi,
ottenuto alle elezioni con il nostro
apporto determinante…».

DALL’ALTERNANZA
ALL’ALTERNATIVA 7GOVERNO NUOVO

E ÒVITAÓ NUOVA.
BONIVER: sui temi
della bioetica,
delicati e
controversi, bisogna
fare in modo di
ricercare con molta
pazienza e cura
delle maggioranze
trasversali

BANDINELLI:
lÕalternativa
invocata dalla
Rosa nel Pugno
deve puntare su
questi temi pi�
ancora che su
quelli
dellÕeconomia

DATO: se
riguadagnassimo
il senso del bene
comune, si
potrebbe
palesare una
diversa
maggioranza

. . .

Emma Bonino:
“Sono sempre stata
allergica all’ “etica di
Stato”, figuriamoci all’etica
di governo. Trovo molto più
opportuno favorire il
dibattito nel Paese e in
Parlamento, dove si
possono anche formare
maggioranze diverse su
singoli temi. Si respira
comunque un’aria nuova”. 
Da l’Unità – agosto 2006

Dobbiamo rivendicare
senza spirito
consolatorio ma come
un successo nostro, di
Radicali Italiani,
dell'Associazione Luca
Coscioni e della Rosa Nel
Pugno, il fatto che in
questo avvio di
legislatura, pur in una
situazione caotica che
rischia in certi momenti
di precipitare, ci sia una
certa atmosfera;
pensiamo, per capirci,

alle parole ed ai
comportamenti dei
ministri Mussi, Turco,
Pollastrini e Ferrero, che
costituiscono di per sé
un dato politico. Sono
convinto che su una
serie di temi che sono
nostri si possa cercare di
cogliere le maglie che a
volte si allargano ed una
situazione parlamentare
non necessariamente
chiusa. 

BENEDETTO DELLA VEDOVA
deputato di Forza Italia -
Riformatori Liberali

Sebbene dal punto di
vista politico la strada sia
in salita, ritengo che si
possano individuare
temi specifici sui quali
aprire un fronte.
Circoscrivendo  la
discussione ai soli
embrioni sovranumerari,
il confronto ideologico si
stempera: la questione

non è più dove comincia
la vita, ma cosa facciamo
di questi embrioni. Ed il
confronto parlamentare
potrebbe coinvolgere
anche coloro che sulla
questione generale si
schierano con il
Vaticano, ma che su
argomenti specifici sono
disposti a discutere; con
la garanzia che ci si
attiene esclusivamente ai
temi trattati. 

IL CONFRONTO
SULLA “VITA”
(SEGUE DA PAGINA 5)

DATO
...certo ed è molto bello vedere quante

persone interessanti, giovani, e peraltro
validi professionisti, studiosi, ricercatori che
contribuiscono ad animare questo
dibattito, si riconoscano in questa
Associazione.

Il valore della vita e i veti vaticani

DATO
Una cosa che mi colpisce molto è come
sia possibile che nel dibattito pubblico
venga fatto passare che certi valori siano
tipici di una visione religiosa e, qui da noi in
particolare, cattolica. Allibisco all’idea che,
ad esempio, il valore della vita sia
considerato un valore tipico di chi se lo dà
in virtù di un credo religioso. Mi sembra
che non ci sia bisogno di ispirarsi ad una
etica o a una morale religiosa per
considerare la vita come valore. Cercherei,
dunque, nel dibattito pubblico di mettere in
chiaro che l’attaccamento ai valori e
all’etica deve essere ancora più
esasperato per il laico, perché mentre il
non-laico, in generale, si identifica
nell’organizzazione religiosa, nel dogma, il
laico si ispira soltanto al proprio valore, alla
propria morale, che considera prioritari a tal
punto da prendere le distanze dalla propria
“chiesa” e dal proprio partito quando questi
si muovono in direzione opposta rispetto al
loro pensiero.

BANDINELLI
A proposito di questo dibattito infinito sui
valori: cioè se siano valori religiosi quelli
etici e della vita o anche valori laici, questo
è un dibattito storico, appassionante, ma
noi ci occupiamo con la “Coscioni” di
politica, e la politica vive di tempi brevi, non
dei tempi lunghi di un dibattito filosofico. Il
fatto è altro: è che, mentre il Parlamento e
la politica in generale discutono,
intervengono veti da parte vaticana. E
sono veti che in virtù della loro posizione,
della loro statura, della loro
autoreferenzialità si oppongono alla
possibilità di una visione liberale. C’è una
intromissione che non è accettabile e che
avviene proprio nel momento in cui il
dibattito diventa politico e interessa le
scelte immediate dei cittadini. Il che non
significa che la Chiesa non debba porre le
sue condizioni o esprimere il suo parere,
solo che quando questo avviene con il

Cardinal Ruini che dice “non si va a votare
perché è contro la vita”, ecco questo non
è accettabile, è un gradino saltato, in
quanto non si tratta più di valori, ma - in
primis per il cattolico - di un annullamento
della sua libertà di coscienza e di
espressione.

BONIVER
L’interferenza della Chiesa cattolica c’è
sempre stata, anche perché come si fa a
mettere limiti a un potere di intervento
soprattutto nella sfera morale da parte delle
gerarchie ecclesiastiche in Italia in
particolare e altrove. Il punto dolente, in
realtà, secondo me, è la risposta delle
forze politiche ad un messaggio così
possente. Nell’attuale quadro politico
destrutturato, soprattutto dopo il 1992-94
dopo la scomparsa dei partiti storici italiani,
c’è stato un grande rimescolamento delle
carte e di nuove sigle politiche, che ha
fatto venir meno quella cultura storica
propria di quelle formazioni politiche.

DATO
Io non voglio insegnare al Cardinal Ruini
quello che deve fare, però pretendo dai
leader politici una capacità di proposta
autonoma, ma loro non lo fanno perché
ritengono che la raccolta del consenso
attraverso le formazioni cattoliche funzioni
bene per loro. Ed è dunque un problema

tutto politico, la cui responsabilità non può
essere individuata nella Chiesa. Un’altra
cosa che però trovo inopportuna e
sbagliata da parte della Chiesa, o meglio
da alcune parti della gerarchia
ecclesiastica, è quella di voler affermare
alcuni valori attraverso leggi dello Stato e
non attraverso l’educazione ad un’etica,
quale che essa sia...

BANDINELLI
...il sistema della Chiesa o di “alcune sue

gerarchie”, come Cinzia Dato le chiama, in
realtà un tempo si chiamava “braccio
secolare”, e richiama un tema nostro,
radicale, quello dell’abolizione del
Concordato. Se i cattolici capissero che il
loro interesse è l’abrogazione del
Concordato il problema del rapporto tra
laici e cattolici diventerebbe più chiaro, più
onesto, più limpido e più profondo.

Forum tenuto a Radio Radicale durantela trasmissione “Il maratoneta”,moderato da Mirella Parachini, membrodi giunta dell’Associazione Coscioni, conAngiolo Bandinelli, consigliere generaledell’Associazione Coscioni, giàparlamentare radicale, MargheritaBoniver, deputata di Forza Italia, iscrittaall’Associazione Coscioni, Cinzia Dato,deputata dell’Ulivo, iscrittaall’Associazione Coscioni. 

                               



CHIARA LALLI

N
el luglio 2006 il
Ministro della Salute
Livia Turco ha affidato
a Maura Cossutta il

compito di  revisionare le Linee
Guida della Legge 40. L’incarico
ha causato malumori e polemi-
che feroci; ha addirittura solle-
citato una interpellanza parla-
mentare a firma di Bondi,
Volontè e La Russa. L’analisi del
testo dell’interpellanza costitui-
sce una buona occasione per
valutare l’efficacia e la validità
degli argomenti e delle ragioni
presenti, molti dei quali sono
luoghi comuni tenaci ma vacil-
lanti nel dibattito bioetico.

Una osservazione preliminare
riguarda la natura stessa dell’in-
terpellanza che somiglia alla ba-
rocca e insensata istituzione
della “Unità Precrimine” di
Philip K. Dick in Minority
Report. Prevenire il crimine è
una intenzione nobile, ma an-
che rischiosa se si calca la mano
sulla prevenzione e se la si tra-
sforma in punizione anticipata
per un crimine che non è stato
(ancora) commesso. E che non
si è nemmeno certi che sarà
commesso. L’interpellanza è
permeata da uno spirito del ge-
nere: si invita all’azione preven-

tiva prima che qualsiasi ragione
si sia manifestata. Si richiamano
indizi per dare corpo alla prova
ineluttabile della colpevolezza
di Maura Cossutta, ricostruen-
do la storia e le azioni passate
dell’accusata.

Il primo ad intervenire è Enrico
La Loggia per illustrare l’inter-
pellanza Bondi n. 2-00096. “Il
fatto che sia stata incaricata
[Maura Cossutta] di revisionare
le linee guida sulla Legge n. 40
del 2004, in materia di procrea-
zione assistita, ha suscitato pre-
occupazione, nella parte mag-
gioritaria della popolazione ita-
liana che, come è noto, si rico-
nosce nei principi cattolici che
stanno alla base della difesa del-
la vita, dall’inizio alla fine natu-
rale”.

Pur trascurando la correttezza e
la forza dell’inferenza da A (scelta
di Cossutta) a B (preoccupazione
nella parte maggioritaria della
popolazione italiana), molto di-
scutibili, è difficile non doman-
darsi: siamo sicuri di poter affer-
mare con tanta sicurezza che la
parte maggioritaria della popola-
zione italiana si riconosca nei
principi cattolici? Sarebbe consi-
gliabile approfondire la questio-
ne, ad esempio scorrendo il se-
condo rapporto sulla laicità in

Italia.
Quanto alla fine naturale La
Loggia (e quanti usano un simile
argomento) dovrebbe mostrare
maggiore cautela, perché le evo-
luzioni biomediche hanno scalfi-
to di molto la naturalità della
morte. Richiamarsi alla natura
come limite o come valore invio-
labile è ingenuo e vago.

Le preoccupazioni di La Loggia
sono tre. La prima è che “le inten-
zioni dell’onorevole Maura
Cossutta siano di utilizzare le li-
nee guida – ovvero la via ammini-
strativa, perché di questo si tratta
– per stravolgere o trasformare la
Legge n. 40, scavalcando il
Parlamento e, peraltro, tenendo
in nessuna considerazione la vo-
lontà popolare, che si è espressa
in maniera inequivocabile nel re-
ferendum di appena un anno fa”.
Invece di processare le intenzio-
ni dell’onorevole Cossutta, per-
ché non stare a vedere di quali
eventuali delitti si macchierà? Ma
soprattutto: il referendum sulla
procreazione assistita non ha
raggiunto il quorum e pertanto
non è valido, come una doman-
da cui non sia stata data una ri-
sposta. Sostenere che vi sia stata
una risposta sarebbe frutto di al-
lucinazione o mala fede. (Articolo
75 della Costituzione: La propo-
sta soggetta a referendum è ap-

provata se ha partecipato alla vo-
tazione la maggioranza degli
aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamen-
te espressi).
La seconda preoccupazione ri-
calca la prima su processi alle in-
tenzioni e presunta conferma
popolare alla Legge 40, e fa invo-
care a La Loggia addirittura la “le-
altà alle istituzioni”, da novello
Socrate in giacca e cravatta. E poi
si sofferma sulla particolarità del-
la Legge 40. La Loggia ci tiene a
chiarire che l’argomento (tecni-
che di procreazione assistita) è
“particolarmente sensibile” – ter-
za preoccupazione. Questo pes-
simo modo di esprimersi è più
sgradevole di ‘bipartisan’ e ‘un at-
timino’,  neologismi che infesta-
no le nostre orecchie con una in-
sistenza intollerabile. Un argo-
mento non è  “sensibile”, ma è
forte o debole, convincente o
inefficace. Ma non è sensibile. La
Loggia poi si stupisce che un ar-
gomento tanto sensibile possa
“diventare oggetto di polemica
all’interno delle due coalizioni, di
opposizione o di Governo. […]
Perché sembra che uno tra gli ele-
menti che può avere in qualche
modo intralciato il percorso che,
legittimamente – anche se si pos-
sono avere opinioni diverse su
ciò –, una parte cospicua della
maggioranza di Governo sta
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CAMBIARE
LA LEGGE 40 ;

QUELLA LEGGE INDIFENDIBILE
Il referendum
sulla PMA
non ha
raggiunto il
quorum e
dunque non
� valido
LÕiniziativa di
Mussi non ha
scalfito la
Legge 40

USCIAMO
DALL’IMPASSE

MAURA COSSUTTA
Intervento (non rivisto dall’autore) al Consiglio
generale dell’Associazione Coscioni, 20 luglio 2006

L
’Associazione Luca Coscioni è un
soggetto che sul campo si è
meritato la possibilità di entrare
ed anche la capacità di

influenzare il dibattito politico.
Abbiamo svolto assieme un percorso
importante, non solo nella vita politica,
ma in generale in tutta la fase passata.
Siamo stati, è vero, sconfitti al

referendum abrogativo della Legge 40,
ma l’esperienza è stata comunque
positiva, utile almeno per costruire
pratiche di relazione, di confronto e di
argomentazione.
Spero anche che questa esperienza sia
servita per capire quanti errori sono stati
fatti nella politica. Per affrontare questi
temi, tipici della quotidianità e della
modernità allo stesso tempo, non si è
scelta una bussola di riferimento, che
comunque non preclude la presenza di
differenze di interpretazione. La bussola

è per me la cultura dell’uguaglianza, dei
diritti sociali e civili, ma anche dei diritti
di libertà. Serve aggiornare questa
cultura dell’uguaglianza e della
democrazia, e per fare questo sarebbe
utile ridefinire le stesse modalità di
partecipazione alla attività politica.
Inoltre, sempre da tenere come
riferimento, credo vi sia la cultura della
laicità, che io considero un pensiero forte
della modernità, tutt’altro che
minimalista.

FILOMENA GALLO

L
a legge sulla procreazione
medicalmente assistita (Legge 40 del
19 febbraio 2004) prevede
l’emanazione di Linee Guida contenenti

l’indicazione delle procedure e delle tecniche
di procreazione medicalmente assistita (PMA)
vincolanti per le strutture sanitarie autorizzate.
La stessa legge prevede anche
l’aggiornamento delle medesime
“periodicamente, almeno ogni tre anni, in
rapporto all’evoluzione tecnico-scientifica, con
le medesime procedure di cui al comma 1”.
Le attuali Linee Guida, però, non tengono
conto dell’evoluzione tecnico-scientifica delle
metodiche che evolvono rapidamente
soprattutto a favore della tutela della salute di
chi si sottopone alla PMA.
Quali sono le carenze più evidenti delle Linee
Guida? Principalmente non forniscono in
maniera adeguata indicazioni sull’applicazione
delle tecnologie lasciando così al “rischioso”
buon senso degli operatori del settore, o alla
giustizia ordinaria, la risoluzione delle
controversie emergenti, con il rischio di
enfatizzare gli aspetti bioetici che hanno poco

a che vedere con le applicazioni delle
tecnologie. Dall’attuale testo delle Linee Guida
emerge, inoltre, la totale mancanza di
esperienza nel campo della fecondazione
assistita da parte della Commissione che
all’epoca ha redatto il testo.
La revisione delle Linee Guida dovrà affrontare,
prima di tutto, la definizione di “sterilità”.
Attualmente tale condizione non è riconosciuta
nel nostro Paese come patologia, come
invece è dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità e negli altri Paesi europei. Ciò
impedisce di configurare le tecniche di PMA
come terapie da includere nel Servizio
Sanitario Nazionale.
Le attuali Linee Guida negano l’accesso alle
tecniche di PMA a coppie non sterili,
escludendo così anche i portatori di malattie
trasmissibili (genetiche e virali) per i quali invece
tali metodiche consentirebbero di procreare
senza trasmettere la patologia al partner e al
nascituro. La condizione di chi è fertile ma
soffre di una patologia trasmissibile è dunque
equiparabile a quella del soggetto sterile o
infertile. Tale interpretazione della normativa è,
inoltre, supportata anche da recenti pronunce.
In ultima l’autorizzazione del Gup di Palermo di

accedere alla PMA concessa ad un
ergastolano in regime di 41 bis, “poiché la
condizione del detenuto fertile è equiparabile al
soggetto sterile” che non può procreare senza
l’aiuto della tecnologia. In questo, il Giudice di
Palermo, ha introdotto un interessante e
innovativo concetto di sterilità “legale” che si
fonda sul fatto che nessuna legge può negare
un fondamentale diritto dell’essere umano:
quello di riprodursi, diritto precedentemente
sancito già dalla Corte di Cassazione per tutti
coloro in stato di libertà.
Alla luce di tutto ciò, l’interpretazione della
norma all’art. 4, definita dalle Linee Guida,
deve consentire l’accesso alla PMA anche a
coppie fertili, ma sterili di fatto, poiché
condizione obbligata ai fini della tutela della
salute del partner e del nascituro alla luce degli
articoli 32 e 3 della Carta Costituzionale e in
linea con l’art. 1 della Legge 40: “1. Al fine di
favorire la soluzione dei problemi riproduttivi
derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è
consentito il ricorso alla procreazione
medicalmente assistita, alle condizioni e
secondo le modalità previste dalla presente
legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti
coinvolti, compreso il concepito; e 2. Il ricorso

AGGIORNARE
LE LINEE
GUIDA
LA LEGGE LO
PREVEDE, LA
COSCIENZA
LO IMPONE

                    



compiendo verso la costruzione
di un partito unico, il Partito
Democratico, sia proprio un ar-
gomento così sensibile, che attra-
versa quella coalizione, così co-
me peraltro è sotto gli occhi di
tutti; non è un’illazione è soltan-
to una constatazione”. Sarebbe
dunque un motivo strategico? Di
mera tattica politica? E prosegue
La Loggia: “Mi permetto di osser-
vare, e non posso non farlo, che
un argomento di tal genere non
può essere politicizzato al punto
da divenire oggetto di una pole-
mica su un percorso politico”.
Però può essere politicizzato al
punto da essere oggetto di una
legge? Qualcosa stride nel ragio-
namento di La Loggia: se l’argo-
mento è così sensibile forse sa-
rebbe stato più prudente non of-
fenderlo con una legge, e con una
legge tanto spigolosa qual è la
Legge 40.

E arriviamo al punto più debole
dell’attacco di La Loggia: l’accen-
no a Mussi, reo di avere intrapre-
so “un’iniziativa – che definisco
assolutamente improvvida – del-
l’onorevole Mussi, ministro del
vostro Governo, nel mettere in di-
scussione la posizione dell’Italia
rispetto all’Europa sull’argomen-
to delle cellule staminali embrio-
nali. Il mio giudizio è che egli ha

fatto malissimo, perché, in coe-
renza con quanto ho detto sino
ad ora, per rispetto della legge,
per rispetto della volontà del po-
polo italiano, per rispetto della
sensibilità dello stesso popolo
italiano, egli avrebbe dovuto aste-
nersi, in assenza di un preciso
mandato, che non poteva che
nascere attraverso una trasfor-
mazione della Legge n. 40 del
2004”. L’iniziativa di Mussi non ha
scalfito la Legge 40; sarebbe forse
opportuno leggerla con attenzio-
ne per non incappare in simili er-
rori.

Gli interventi successivi spesso ri-
propongono argomenti simili
(“Tutto il paese ha detto che la
Legge n. 40 va bene così come
scritta”). Con qualche extra che
merita di essere menzionato.
Luisa Capitanio Santolini (che il-
lustra l’interpellanza Volontè n. 2-
00097) sostiene: “Attraverso le li-
nee guida, è possibile intervenire
sulla diagnosi preimpianto, che è
proibita ma si potrebbe in qual-
che modo prevedere, e tutti lo
sanno. Così com’è accaduto in
Europa con la spallata di Mussi, e
non mi si venga a dire che è stata
una grande conquista, perché è
stata una grande sconfitta collet-
tiva, perché, con giochi di parole,
con giochi di prestigio, con frasi

più o meno chiare, più o meno
ambigue si fa passare quello che
si nega e si nega quello che si vuo-
le far passare! Allora, su tali que-
stioni occorre estrema chiarezza”.
Sarebbe forse stata una vittoria in
assenza di giochi di parole e di
prestigio? Inoltre quali siano stati
questi giochi non è molto chiaro,
e non è nemmeno molto chiaro,
nonostante si invochi estrema
chiarezza, cosa sia passato ne-
gandolo e cosa sia negato pas-
sandolo.

Patrizia Paoletti Tangheroni rin-
cara la dose: “Francamente, mi
sembrava di leggere una pagina
di George Orwell quando parla
del ministero della verità, per
cui tutto è sovvertito. Fare occu-
pare l’onorevole Maura
Cossutta della prevenzione al-
l’aborto, quando è una convin-
ta abortista, mi sembra una si-
tuazione veramente orwellia-
na!”. Citazioni letterarie a parte,
il fatto che qualcuno sia a favore
dell’aborto non esclude che
possa essere anche a favore del-
la prevenzione dell’aborto. La
contraddizione non esiste. La
prevenzione dell’aborto non
consiste nell’impedire l’interru-
zione di gravidanza, ma nell’evi-
tare di creare le circostanze di
una interruzione di gravidanza

con una corretta informazione
e una politica di contraccezio-
ne.

Luca Volontà conclude la sua re-
quisitoria: “Sappiamo quali so-
no le posizioni; sappiamo, però,
qual è il principio di laicità,
principio attraverso il quale si è
erroneamente «crocifisso» – fac-
cio un esempio che sia chiaro in
questo ramo del Parlamento –
l’onorevole Buttiglione. Egli, ci-
tando Kant, non ha negato le
proprie convinzioni, ma, nello
stesso tempo, ha detto che le
sue convinzioni erano una cosa
e il rispetto della legge era un’al-
tra, ed è stato cacciato per un
malinteso sul concetto di laici-
tà. L’On Cossutta, invece, che
nelle interviste dichiara di esse-
re orgogliosa delle proprie posi-
zioni, di non voler rinnegare i
propri convincimenti, di volerli
addirittura introdurre nella revi-
sione della Legge n. 40, non vie-
ne neanche sancita con un am-
monimento”. Non esiste alcun
malinteso, ma una sottile diffe-
renza: se lo Stato è laico e non
confessionale, allora ad essere
inopportuno è chi inquina la
politica con le proprie credenze
(religiose o calcistiche non fa
differenza), non chi riafferma la
laicità delle istituzioni.

DIFESA DALLÕOLIGARCHIA

DALLA MOZIONE
DEL CONSIGLIO
GENERALE
DELL’ASSOCIAZIONE
COSCIONI  
ROMA 20 E 21
LUGLIO 2006

E’ tempo di
coinvolgere di nuovo
le risorse mobilitate
all’epoca dei
referendum per
lanciare una
campagna – con
tanto di testimonial e
finanziamenti ad hoc
per comprare
l’informazione
necessaria - per la
riforma radicale della
Legge 40, iniziando
con la diffusione di
una lettera aperta
sottoscrivibile dai
cittadini da inviare ai
Presidenti delle
Commissioni
competenti di Camera
e Senato affinché sia
messa all’ordine del
giorno la discussione
sulle proposte
legislative di riforma
della Legge 40.

Nel contempo, il
Consiglio Generale,
recepisce e propone
in materia di revisione
delle Linee Guida il
documento elaborato
dai tecnici della
fecondazione assistita
intervenuti.

Va considerato che non abbiamo vinto il
referendum, ma abbiamo vinto le
elezioni politiche. Sappiamo bene che la
Legge 40 si è potuta sviluppare in
coerenza con una cultura regressiva
tipica del Governo di centrodestra,
seppur aiutata dai nostri errori. Oggi
dobbiamo voltare pagina, seguendo una
bussola che è quella della laicità, della
uguaglianza e della democrazia.
Per me, e per voi che siete stati amici di
tante battaglie, credo possa costituire
motivo di orgoglio il fatto che la Ministra

Livia Turco, della quale vi porto un
affettuoso saluto, abbia affidato a me il
compito di rivedere le Linee Guida della
Legge 40. L’obiettivo politico è complesso
ma determinato: dobbiamo uscire da
un’impasse, potendo fare molto anche
solo lavorando sulle Linee Guida,
com’era stato fatto molto, d’altronde,
attraverso le Linee Guida, da parte del
Governo precedente. Serve quantomeno
un adeguamento per trovare una
soluzione a punti critici della legge, pur
non modificando per ora la stessa.

Ho già iniziato ad incontrare operatori
del settore, giuristi, associazioni,
egregiamente rappresentati in questa
sede di Consiglio Generale: si è aperto un
percorso e a settembre faremo un punto
della situazione.
La mia e-mail è m.cossutta@sanita.it, e a
questo indirizzo potete inviarmi
documenti e riflessioni. Costituiremo un
gruppo informale per presentare una
bozza delle rinnovate Linee Guida già per
settembre. Credo sia un punto
importante di partenza.

CAMPAGNA
PER LA
RIFORMA
DELLA
LEGGE 40

alla procreazione medicalmente assistita è
consentito qualora non vi siano altri metodi
terapeutici efficaci per rimuovere le cause di
sterilità o infertilità”.
Altra grave carenza delle attuali Linee Guida
è la specifica all’articolo 13 delle Legge 40,
che indica come unica indagine
sull’embrione “l’indagine osservazionale”,
che nulla può diagnosticare su malattie
genetiche, limitando lo stesso art. 13 c. 2,
che consente l’indagine “con finalità
terapeutiche e diagnostiche”. È necessario
precisare invece che nella Legge 40 non si
parla di divieto di diagnosi, ma di divieto di
selezione a scopo eugenetico. Bisogna
fare una differenza tra i termini utilizzati:
“diagnosi genetica” e “eugenetica” sono
questioni molto diverse e la scelta di evitare
la trasmissione delle proprie malattie ai figli
è infatti ben diversa dallo scegliere un figlio
“di razza perfetta”.
La sola osservazione al microscopio, così
come prevista dalle Linee Guida, non risulta
idonea a diagnosticare alcuna anomalia
genetica e limita l’effettivo diritto della
coppia di conoscere lo stato di salute
dell’embrione e la possibilità di diagnosi da

parte dell’operatore. 
Anche il divieto di fecondazione di più di tre
ovociti e l’obbligo del loro trasferimento in
un unico contemporaneo impianto
contenuto nell’art. 14 della Legge 40
appare oggi più che mai illegittimo, poiché
ha causato un aumento delle gravidanze
plurime, con rischio per la salute per la
madre e per il nascituro. Lo stesso divieto
ha determinato molti casi di riduzione
embrionaria e di perdite di gravidanza con
nessun nato.
In ultimo, l’impossibilità di crioconservare gli
embrioni e quindi di esporre la donna a
ripetute stimolazioni ormonali. Le Linee
Guida invece dovrebbero tutelare la salute
e interpretare la legge alla luce della Carta
Costituzionale; quindi dare la possibilità al
medico di trasferire, ove lo reputi
necessario, solo uno o due embrioni alla
volta. Ma anche fecondare più di tre ovociti
se l’età e lo stato di salute del paziente lo
rendono necessario. O, ancora, di
crioconservare embrioni, sempre tenuto
conto dell’evoluzione tecnico-scientifica.
Bisogna restituire all’operatore della PMA la
facoltà data ad ogni medico di scegliere

terapie e modalità in base alle differenze
biologiche soggettive dei pazienti sterili.
Differenze del tutto ignorate dalla Legge 40
e dalle Linee Guida.
Karl Nigren, presidente del Registro
europeo sulla PMA, ha posto in evidenza
alcuni dati che dimostrano come, in
Europa, “sia migliorata l’efficacia delle
tecniche di fecondazione, tanto da far
diminuire il numero di impianti. In Italia
invece, a seguito della Legge 40, sono
aumentati i parti gemellari e sono calate le
gravidanze in rapporto ai tentativi di
impianto.
La situazione si complica anche
analizzando l’art. 10 della Legge 40, che
dispone che le regioni alla luce delle Linee
Guida nazionali, definiscano “con proprio
atto, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge: a) i requisiti
tecnico-scientifici e organizzativi delle
strutture; b) le caratteristiche del personale
delle strutture; c) i criteri per la
determinazione della durata delle
autorizzazioni e dei casi di revoca delle
stesse; d) i criteri per lo svolgimento dei
controlli sul rispetto delle disposizioni della

presente legge e sul permanere dei requisiti
tecnico-scientifici e organizzativi delle
strutture”. Ad oggi invece sono ancora
molte le regioni che non hanno legiferato in
materia e si riportano a normative regionali
emanate prima dell’entrata in vigore della
legge, perfino in contrasto con le norme
dello Stato. Tenuto conto della particolarità
della materia e degli interessi emergenti e
collegati, le Linee Guida nazionali
dovrebbero essere adottate come atto
unico per tutte le regioni.
Ultimo punto controverso risulta essere
l’impiego dei 2.690 embrioni abbandonati
nelle cliniche italiane. Può essere emanata
una norma in linea con la convenzione di
Oviedo, cosicché gli embrioni che risultano
abbandonati, e quelli non idonei per una
gravidanza possano essere utilizzati per la
ricerca al pari di linee cellulari acquistate
all’estero e studiate in Italia.
L’aggiornamento dei criteri scientifici delle
attuali Linee Guida è urgente perché non si
può ignorare la salute dei cittadini. Ma
l’attuale Governo, dovrà anche operare
una modifica della norma in modo radicale.
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vita non perfetta ma comunque piena. Se
qualcuno avesse scritto un testamento biolo-
gico nel 1962, avrebbe potuto scrivere che
in caso di intossicazione renale avrebbe
voluto essere lasciato morire. La sua scelta
sarebbe stata comprensibile fino al 1964,
ma da quel momento è cambiato tutto, e
visto che ognuno di noi non si mette a riscri-
vere il testamento biologico ad ogni nuova
scoperta scientifica, credo che qualcuno
che interpreti le mie volontà, e che allo stes-
so tempo mi conosca bene, debba avere un
ruolo riconosciuto.

Per quanto riguarda la questione del tratta-
mento e dell’alimentazione forzati, credo che
nella discussione su questi ed altri punti
importanti servirà grande equilibrio e serenità.
Non c’è nel mio progetto un articolo su ali-
mentazione ed idratazione, cui nel disegno di
legge precedente non veniva riconosciuta la
concezione di accanimento terapeutico. Non
so come sia potuto accadere, però sono
convinto che se portiamo avanti la discussio-
ne insieme, riusciremo a convincere molti
perché chiunque abbia lavorato in una riani-
mazione sa benissimo che se abbiamo un
paziente terminale immobile a letto anche
per settimane o anni, è impensabile che quel
paziente possa sopravvivere, per varie com-
plicazioni: infezioni respiratorie, problemi
metabolici, problemi di rischio di trombo-

IGNAZIO MARINO 
Intervento (non rivisto dall’autore) al Consiglio Generale
dell’Associazione Coscioni, 21 luglio 2006

Per direttive anticipate di vita intendo che sia il
paziente a decidere riguardo alla propria salute.
Faccio un esempio: se oggi dico che per me non
si può parlare di vita in certe condizioni, per cui se
sono un cardiopatico che già abbia subito tre
interventi di bypass ortocoronarico e considero il
mio progetto di vita concludibile, credo debba
essere libero di scrivere che, se avrò un altro
attacco cardiaco, non vorrò essere rianimato. Non
dovrò essere rianimato né ventilato se mi sono
espresso chiaramente in tal senso.

La questione del fiduciario è complessa e fonda-
mentale. Faccio un esempio, seppur anacronisti-
co. Fino al 1964 non esisteva nemmeno negli
USA la dialisi, che oggi sappiamo permette una
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TESTAMENTO
BIOLOGICO

ED EUTANASIA ;

TESTAMENTO
BIOLOGICO: NON
BASTA LA PAROLA

CERCHIAMO
UN PERCORSO
COMUNE

CLAUDIA MORETTI

Se dovessero passare le
proposte di legge pendenti
in Commissione Igiene e
Sanità del Senato, che
prevedono che il testamento
biologico non valga nei casi
d’urgenza o nei casi di
pericolo di vita, non solo
avremo perso l’occasione
auspicata di garantire
l’attuazione del diritto di
ognuno a vedere rispettate
le proprie scelte sui
trattamenti medici, ma
assisteremo alla strage del
diritto stesso. Sotto l’egida
di chi vuol innovare e far
avanzare il diritto e la civiltà
giuridica introducendo nel
nostro ordinamento la figura
della dichiarazione
anticipata di volontà, si
consumerebbe la morte di
diritti che, se pur di confusa
e difficile attuazione, oggi
ancora possiamo invocare,
quelli sanciti all’art. 32 e 13
della Costituzione: la libertà
di cura e il diritto al rifiuto
del trattamento sanitario.
Oggi infatti, in assenza di
una legislazione di dettaglio,
si possono ancora invocare i
principi che regolano il
consenso informato,
l’obbligo dei sanitari di
informarsi su quali
trattamenti il malato
avrebbe o non avrebbe
accettato o voluto. Posso
appellarmi al principio di
uguaglianza, che impone il
trattamento di situazioni
uguali in modo uguale, e le
diseguali in modo diverso. È
possibile spiegare a un
giudice, che ha come prima
fonte del diritto la
Costituzione, che un
paziente fino a ieri sano e
lucido, che ha espresso
volontà precise sul suo fine
vita, è da considerarsi
uguale a chi le stesse
volontà le esprime al medico
personalmente e in modo
cosciente e attuale; che
l’uguaglianza comporta il
pieno esercizio di tutte le
possibilità riconosciute oggi
ad un essere senziente,
come ad esempio il diritto in
caso di pericolo di vita o
d’urgenza a rifiutare
qualunque trattamento
sanitario, compresa la
somministrazione di cibo e
acqua. Senza considerare
che nella maggioranza dei
casi il testamento biologico
è necessario proprio nei
casi d’urgenza e di pericolo
di vita: escluderli dalla
possibilità di decisione del
paziente significa creare
una legge vuota e inutile dal
punto di vista pratico. Ogni
legge che uscirà dal
Parlamento italiano, che non
veda riconosciuta la pari
dignità, il pari diritto
all’autodeterminazione, alla
libertà e scelta terapeutica e
soprattutto all’uguaglianza
fra il soggetto senziente e
colui che un domani perderà
la capacità di intendere e di
volere, rappresenterà una
diminuzione di diritti.

IL RISCHIO
DEL PASSO
INDIETRO

Dal documento d’ingresso
della Convenzione laica,
socialista, liberale, radicale
di Fiuggi, 23-25 settembre
2005

Punto 6 – Eutanasia e
testamento biologico:
legalizzazione,
regolamentazione e controllo
della somministrazione, nei
casi terminali, di farmaci
contro il dolore anche se ad
elevato rischio. Interruzione
del mantenimento artificiale
in vita, nei casi di coma
profondo e irreversibile, e
comunque in quelli in cui
non ci sia ulteriore
aspettativa di vita che non
sia puramente vegetativa: la
scelta deve essere
espressamente indicata in
un apposito testamento
biologico da prevedere per
ogni cittadino.

UNIONE
Dal Programma di Governo
dell’Unione 2006-2011,
capitolo “I nuovi diritti”
Pagina 71: “Vogliamo
costruire un sistema di
garanzie per la persona
malata, che abbia come
premessa il consenso
informato e
l’autodeterminazione del
paziente […] Lo strumento
più efficace, per rendere
effettivo quel diritto, è la
Dichiarazione anticipata di
volontà (o Testamento
biologico) secondo quanto
indicato nelle
raccomandazioni bioetiche
conclusive approvate dal
Comitato nazionale per la
bioetica nel dicembre 2003”.

NEGLI ALTRI PAESI

Negli Stati Uniti il testamento
biologico (living will) è stato
introdotto per la prima volta
in California nel 1976 con il
Natural Death Act, che
convalidava il “testamento di
vita” come la volontà della
persona a non essere
sottoposta all’accanimento
terapeutico quando la
“propria vita non varrà più la
pena di essere vissuta”. Da
allora, quasi tutti gli Stati
USA hanno adottato una
legislazione simile. Negli
Stati Uniti il living will è
vincolante; l’idratazione e
l’alimentazione artificiale
sono considerate trattamenti
medici e come tali possono
essere rifiutate.
Il testamento biologico ha
valore legale e vincolante in
altri Paesi, dove può essere
richiesta anche la
sospensione delle terapie di
sostentamento vitale. Tra
questi: Francia, Inghilterra,
Danimarca, Canada,
Australia, Olanda, Belgio,
Singapore, ecc.

ROSA NEL
PUGNO E...

                       



GIULIA SIMI E ANDREA FRANCIONI

I
l 25 luglio scorso è stata depositata alla Camera
dall’on. Donatella Poretti, della Rosa nel Pugno,
una proposta di legge sul testamento biologico.
Il disegno di legge è il risultato della

collaborazione fra l’Associazione Luca Coscioni per
la libertà di ricerca scientifica e l’Associazione per i
Diritti degli Utenti e dei Consumatori (Aduc) e
porta il nome “Disposizioni in materia di consenso
informato e di dichiarazioni di volontà anticipate
nei trattamenti sanitari”. Secondo la definizione del
Comitato Nazionale per la Bioetica, le dichiarazioni
anticipate di trattamento (dette anche: testamento
biologico; testamento di vita; direttive anticipate;
volontà previe di trattamento e living will) sono un
documento con il quale una persona, dotata di
piena capacità, esprime la propria volontà circa i
trattamenti ai quali desidererebbe o meno essere
sottoposta nel caso in cui, nel decorso di una
malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse
più in grado di esprimere il proprio consenso o il
proprio dissenso informato.  

Sembra che con l’insediamento del Governo Prodi
si sia creato un clima favorevole all’introduzione
anche in Italia del testamento biologico: il
programma dell’Unione lo prevede esplicitamente
e il Ministro della Salute Livia Turco si è dichiarata
favorevole. Durante l’ultimo consiglio generale
dell’Associazione Coscioni, il presidente della
Commissione Sanità e Affari Sociali del Senato,
Ignazio Marino, ha ribadito il suo impegno
elettorale “a portare questo tipo di legislazione
anche in Italia”, sottolineando come sia “davvero
grave che il nostro Paese abbia un ritardo di
trent’anni rispetto ad altre realtà”.
Tutto bene dunque? Non proprio. I problemi
diventano evidenti non appena esaminiamo le
quattro proposte di legge attualmente depositate al
Senato, da dove partirà la discussione
parlamentare. I testi presentano, in misura diversa,
grosse lacune che vanno a scalfire il diritto
all’autodeterminazione e alla libera scelta
terapeutica. I disegni di legge Tomassini e Marino
sono i più lontani dalla nostra proposta: non
considerano vincolante per il medico il testamento
biologico; in caso di urgenza o di pericolo di vita
non attribuiscono valore al consenso o dissenso
scritto del malato. L’altro nodo cruciale è se
l’alimentazione e l’idratazione artificiale siano da
considerare accanimento terapeutico. Nella sua
proposta il senatore Tomassini esclude
l’alimentazione e l’idratazione artificiale dai

trattamenti che possono essere rifiutati. I senatori
Carloni, Ripamonti e Marino non le includono
esplicitamente fra i trattamenti sanitari sui quali si
può esprimere il paziente nella sua dichiarazione
di volontà, ma così facendo rimandano il
problema perché un domani il medico potrà
interpretare a sua discrezione: il fatto che non se
ne parli potrebbe essere accettato se fosse definito
in modo chiaro il concetto di accanimento
terapeutico, inteso come includente tutti quegli
interventi medici che servono solo a prolungare
uno stato vegetativo e diventano quindi, come ha
scritto Piero Morino, “trattamenti futili”.

Il principio ispiratore della nostra legge sul
testamento biologico è quello del consenso
informato della persona per qualunque
trattamento sanitario. Così come il paziente
cosciente non può essere sottoposto a trattamenti
contrari alla sua volontà, anche il suo
“testamento” deve essere vincolante per il medico
ed essere valido nei casi di urgenza e di pericolo di
vita. L’alimentazione e l’idratazione artificiale
devono essere assimilate all’accanimento
terapeutico. La legge prevede anche la possibilità
di nominare un fiduciario, fondamentale
soprattutto nei casi di urgenza e di pericolo vita. Il
fiduciario sostituisce integralmente la persona
incosciente nelle decisioni sanitarie che la
riguardano. Infine, secondo la proposta Coscioni-
Aduc, non è necessario che il testamento
biologico sia depositato dal notaio. La pubblicità
del documento sarà garantita da un registro
nazionale telematico delle dichiarazioni
anticipate, al quale potranno accedere tutte le
strutture sanitarie pubbliche e private.
Probabilmente la discussione parlamentare
partirà dal disegno di legge Marino, che traduce il
programma dell’Unione, il quale a sua volta
rimanda alle raccomandazioni bioetiche
conclusive del Comitato Nazionale per la Bioetica.
Una legge di quel tipo metterebbe così tanti
paletti da risultare inutile. Non servirebbe a
colmare il ritardo del nostro Paese rispetto ad altre
realtà, come invece auspicato dal Presidente
Marino, ma lo dilaterebbe, bloccando
indefinitamente la possibilità di avere un
testamento biologico degno di questo nome. C’è
comunque la possibilità di rivedere questa
impostazione: l’Associazione Coscioni, che sarà
audita in Commissione Sanità e affari sociali del
Senato a settembre, si prepara a una battaglia
trasversale da attivare grazie ai parlamentari
iscritti all’associazione e alla Rosa nel Pugno.

embolia, e non solo il sondino con cui si dà
idratazione o alimentazione. Concentrarsi
solo sull’alimentazione è sciocco; non si
toglie l’acqua e il pane, come si è sentito
dire anche recentemente per il caso di Terry
Schiavo. 
Ho un debito con Maria Antonietta Coscioni,
per non essermi espresso bene in un’intervi-
sta ad aprile, e sono quindi ben felice di
poter rimediare affrontando una questione
importante. Il disegno di legge non entra nel
dettaglio della possibilità per un paziente che
ha deciso di essere tracheotomizzato di
cambiare poi idea e di non protrarre la pro-
pria esistenza – questa era la domanda rivol-
tami. Credo che il percorso giusto sia quello
di ascoltare le persone che hanno molto da
dire perché hanno provato sulla loro pelle
cosa voglia dire prendere una posizione piut-
tosto che un’altra in un testo legislativo come
questo. Questo dilemma si pone al confine
tra accanimento terapeutico ed eutanasia.
Ho sempre detto, e l’ho anche scritto in un
colloquio con il Cardinale Martini, che perso-
nalmente non me la sento di porre fine alla
vita di un altro essere umano. Però non mi
sento neanche di condannare chi pensa di
poterlo fare. Per risolvere dobbiamo cercare
insieme di fare un percorso comune e con-
divisibile. Se noi sapremo spiegare le cose
come realmente stanno, riusciremo ad avere
una legge ben fatta e con grande condivisio-

ne. Io in questo momento non saprei offrire
una risposta definitiva. Sicuramente
l’Associazione Luca Coscioni è uno dei primi
soggetti cui abbiamo già pensato di rivolgerci
per una interlocuzione.

Sulla questione del consenso informato:
sicuramente deve essere prevalente la
volontà del paziente. Tuttavia, sarà difficile
tradurre questa volontà in una legge. È chia-
ro che è un dl e dobbiamo trovare insieme
un percorso.
La questione del fiduciario. Questa figura esi-
ste in altri paesi, negli USA si chiama la per-
sona con il “power of attorney”; la figura è
incoraggiata nel mio disegno e non è obbli-
gatoria. Certo è vero che alcuni non hanno
la possibilità di avere un fiduciario perché
sono soli: a chi va affidata la responsabilità di
decidere in questa situazione?
Il problema dei costi delle terapie è molto
importante, e di nuovo sconfina nel discorso
della eutanasia. Secondo me, in molte situa-
zioni, quando non c’è un grande sostegno
ed un supporto di fronte a malattie molto
gravi, e la dignità viene persa proprio perché
si è senza supporto fisico, morale ed econo-
mico per affrontare una malattia, allora quella
persona forse pensa che sia meglio morire
piuttosto che continuare così. Per le persone
non autosufficienti deve essere presente
tutta quella rete di supporto per garantire che

l’eutanasia non sia un obiettivo di chi è
disperato.
Sulla Legge 40 credo che il Parlamento sia
sovrano. Se ci sarà un disegno di legge lo
dovremo discutere. Tra l’altro io stesso ho
espresso la mia perplessità sul fatto che la
legge contenga degli elementi veramente
antiscientifici. Credo non sia stato fatto un
lavoro valido, ed anche il referendum cui si è
arrivati è stato veramente complicato. Io
stesso, nel leggere il testo delle domande,
mi confondevo, pur avendo una laurea in
medicina. Penso che molti aspetti possano
essere risolti legittimamente anche all’interno
dello schema della Legge 40 ed attraverso la
modifica delle Linee Guida. Dovranno essere
riviste entro gennaio 2007, perché così pre-
vede la legge, e quindi c’è lo spazio con gli
addetti ai lavori di poterle rivedere perché si
arrivi ad una soluzione soddisfacente.
Ultimo punto: sono assolutamente convinto
che la situazione dei due pronuclei, anche
se so che non è largamente condiviso perlo-
meno in certe aree, sia una situazione molto
diversa dall’embrione. Non c’è un nuovo
DNA e quindi non ritengo ci possa essere
un nuovo individuo. Penso quello sia un per-
corso che veramente si possa fare e sono
stato confortato dal fatto che il Cardinale
Martini stesso abbia riconosciuto che questo
momento dell’evoluzione costituisca una
zona grigia, visto che non è presente DNA.
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LUCA COSCIONI

Ciao Diane, purtroppo sei morta
proprio come non volevi, cioè
soffocata, così come tutte le
persone con sclerosi laterale
amiotrofica. Anche la Corte
europea dei diritti umani non ti
ha riconosciuto il diritto di
morire, quando e come avresti
voluto. Sono con te, siamo con te
e con chi ti ama. Spero tanto che
gli anatemi dei sedicenti
difensori della vita non vengano
più scagliati contro chi, come te,
vorrà ricorrere alla eutanasia.
Girolamo Sirchia, Rocco
Buttiglione e Monsignor Elio
Sgreccia, tre, fra i molti
integralisti cattolici, sono in
realtà paladini del martirio e
della morte, e non tengono conto
di molte cose. La sclerosi laterale
amiotrofica, malattia che mi ha
colpito 7 anni fa, è una patologia
forse curabile mediante le cellule
staminali embrionali, contro le
cui ricerche si sono scagliati i tre
cavalieri della Apocalisse. Questa
malattia terribile, aveva reso la
signora Pretty completamente
paralizzata, muta, con una
gravissima insufficienza
respiratoria, che avrebbe potuto,
in qualsiasi momento, provocarle
la morte per soffocamento. Diane
Pretty non poteva mangiare e per
questo le era stato praticato un
buco all’altezza dello stomaco. Le
sue facoltà intellettuali così come
le sue funzioni sessuali e
sfinteriche erano intatte. Diane
Pretty comunicava, così come
me, grazie ad una tastiera vocale
e si definiva uno spirito libero.
Grazie a questa tastiera vocale
aveva espresso la volontà di
morire, con l’aiuto del marito e
chiaramente non in modo
cruento, ma dolce. Il Ministro
Sirchia ha dichiarato di non
essere favorevole
all’accanimento terapeutico. E ci
mancherebbe altro! Tuttavia la
dura, durissima scelta del
suicidio assistito non ha niente a
che fare con l’accanimento
terapeutico. Così come
l’eutanasia non ha nulla in
comune con la terapia del dolore.
Il Ministro Buttiglione ha invece
disumanamente osservato che il
diritto al suicidio esiste già. In
altre parole la signora Pretty,
quando mani e braccia le
funzionavano ancora, avrebbe
potuto tranquillamente, per
Rocco Buttiglione, darsi fuoco. Un
rogo sì, una morte dignitosa no.
Buttiglione, contrario al divorzio,
contrario all’aborto, contrario alla
ricerca sulle cellule staminali,
contrario alla eutanasia, è però
favorevole ai roghi, al rogo di
Diane Pretty, purché avvenga
nella intimità delle mura
domestiche, lontano dai riflettori,
purché il dibattito ed il confronto
politico non abbiano luogo.
Infine, Elio Sgreccia e il Vaticano
non avrebbero dovuto scagliare
anatemi religiosi contro la
signora Pretty. Prevalga, ora
almeno, in chi si professa
credente, il silenzio della
preghiera.

13 maggio 2002

CIAO, DIANE
PRETTY

LÕalimentazione
e lÕidratazione

artificiali devono
essere

assimilate
allÕaccanimento

terapeutico

Cos� come il
paziente

cosciente non
pu� essere
sottoposto a
trattamenti
contrari alla
sua volont�,
anche il suo
ÒtestamentoÓ
deve essere

vincolante per il
medico
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GILBERTO CORBELLINI

A
ndrebbe sollevata a livello
politico la questione della
funzione del Comitato
Nazionale per la Bioetica

(Cnb), chiedendo esplicitamente che
venga riformato. Così com’è, il CNB
non serve a niente. Produce solo
discussioni accademiche all’interno di
una cupola di esperti e pseudoesperti,
che viene nominata con lo scopo
assurdo di configurare una
maggioranza di componenti con lo
stesso orientamento ideologico-
politico, in materia di morale, del
Governo. I documenti sono spesso
delle mediocri e discutibili
compilazioni. Quando va bene
scoprono l’acqua calda. Nel corso
dell’ultima legislatura, alcuni
documenti e dichiarazioni del CNB
sono serviti per giustificare
‘eticamente’ e promuovere
culturalmente la traduzione in leggi o
proposte di legge delle posizioni della
Chiesa cattolica. Si possono
immaginare diverse soluzioni. Non
esclusa l’abolizione: la Gran Bretagna
non ha un comitato nazionale che si
occupa dei temi di bioetica, e gestisce
molto efficacemente i problemi
istruendo commissioni ministeriali o
parlamentari ad hoc, che lavorano per
formulare e giustificare delle proposte
operative per governare i problemi.
Siccome mancherà questo coraggio,
perché si tratta di un palcoscenico
comunque politicamente ambito,
almeno si discuta una riforma che

predefinisca la composizione e le
modalità di funzionamento.
Basterebbe predefinire quanti
componenti deve avere –
possibilmente meno di venti – e, tra
questi, quanti devono essere gli
scienziati e i medici, quanti i bioeticisti
e i giuristi, etc. Andrebbe quindi
definito qualche criterio operativo
generale per dare pertinenza e utilità al
lavoro del CNB. Per esempio, sarebbe
importante promuovere ed esaminare
non solo i risvolti filosofici, ma anche
quelli empirici dei problemi bioetici.
In Italia, a differenza degli altri paesi
civilmente avanzati, spicca la carenza
di dati conoscitivi sulle conseguenze
delle vacanze normative in ambiti
come quelli che riguardano le
decisioni di fine vita. Così come
andrebbe seriamente monitorato
l’impatto delle leggi. Lasciamo stare
quella sulla fecondazione assistita,
dove si va subito a toccare il nervo più
scoperto. Oggi esiste un’emergenza per
quanto riguarda l’attività dei comitati
etici: i paesi dove si pratica la ricerca
biomedica più avanzata stanno
provvedendo a riformarli perché sono
degenerati in un sistema di vessazione
ai danni dei ricercatori che ostacola la
ricerca clinica.  La Direttiva
2001\20\EC è al centro di una bufera
sollevata innanzitutto dai centri di
ricerca oncologici. La European
Organization for Research and
Treatment of Cancer (EORTC) ha
lanciato addirittura un appello ai
parlamentari europei, in cui viene
chiesto “Perché l’Unione Europea ha

deciso di fermare la ricerca sul
cancro?”. La Direttiva viene definita
“una soluzione inutile per un
problema che non esiste”. Proprio
inutile però non è, perché, per una
sorta di eterogenesi dei fini sta
rendendo la ricerca sul cancro
completamente succube degli interessi
dell’industria, in quanto “impone a
tutte le forme di ricerca focalizzata sui
pazienti spese amministrative
talmente pesanti che di fatto porrà
termine ad ogni ricerca clinica che non
sia costituita da studi ispirati da motivi
commerciali e sponsorizzati
dall'industria”.
www.saveeuropeanresearch.org. 
I dati che dimostrano gli effetti della
Direttiva sulla ricerca clinica
oncologica sono impressionanti: il
numero di nuovi trial è crollato da 19 a
7 (-63%) dal 2004 al 2005, con un terzo
in meno di pazienti, mentre i costi dei
trial  sono aumentati dell’85% e i costi
assicurativi sono passati da 70 a 140
milioni di euro. 
Un presupposto necessario per
cambiare registro nel modo di
affrontare il dibattito sui temi della
bioetica è che venga superata
l’accezione della bioetica quale
gendarme posto a controllo
dell’integrità morale della ricerca
scientifica. Perché la scienza e la sua
storia hanno comunque molto da
insegnare alla politica e all’etica su
come affrontare le questioni
controverse in modo razionale e utile
al miglioramento del benessere di
tutti.

DALLA MOZIONE DEL CONSIGLIO
GENERALE DELL’ASSOCIAZIONE
LUCA COSCIONI PER LA LIBERTÀ
DI RICERCA SCIENTIFICA. 
ROMA 20 E 21 LUGLIO 

“Uno dei luoghi
deputati a fornire
informazioni e pareri
qualificati utili per il

confronto politico è il
Comitato Nazionale
per la Bioetica. Se
non sarà nominato
prima della pausa
estiva, il Comitato
Nazionale di Bioetica,
scaduto all’inizio di
Giugno, sarà per

l’Associazione
Coscioni una ragione
e un obiettivo in più
per la partecipazione
alla ripresa del
grande Satyagraha
per la legalità
lanciato da Radicali
Italiani”.

CNB: RIFORMA O ABOLIZIONE?

La Gran Bretagna
non ha un
comitato nazionale
che si occupa dei
temi di bioetica, e
gestisce molto
efficacemente i
problemi istruendo
commissioni
ministeriali o
parlamentari ad
hoc

RINNOVO DEL
CNB
OBIETTIVO IN
PIÙ PER IL
SATYAGRAHA 

CHIARA LALLI

Spesso il termine “eugenetica” è
usato come spauracchio e
come motivo incontestabile
per condannare le tecniche di
procreazione assistita (si pensi
alle motivazioni per vietare la
diagnosi genetica di
preimpianto) e le innovazioni
biotecnologiche in generale.
Il richiamo è sbagliato
storicamente e scorretto
concettualmente, perché il
sottinteso è che “eugenetica”
coincida con la politica razziale
nazista e perché l’antica
eugenetica non ha nulla a che
fare con le possibilità che la
scienza oggi offre – che
potremmo chiamare
l’eugenetica attuale o
manipolazione genetica
migliorativa.
L’eugenetica è oppressa dal

ricordo della politica nazista di
miglioramento della razza e da
quel movimento eugenetico
che si sviluppa alla fine
dell’ottocento e si diffonde in
paesi insospettabili come
Inghilterra e Stati Uniti.
Seppure in contesti molto
dissimili, lo scopo comune
dell’ideologia eugenetica
consisteva nel migliorare la
razza, attraverso l’eliminazione
di tutti gli elementi difettosi:
mascalzoni, prostitute,
criminali, ma anche
insufficienti mentali, pazzi,
poveri o appartenenti a
presunte razze inferiori
dovevano essere eliminati, o
almeno dovevano essere
cancellati dai processi
riproduttivi al fine di estirpare i
loro geni difettosi. Il fantasma
dell’eugenetica nazista è ben
conosciuto; forse è meno noto

quello che accadde negli Stati
Uniti all’inizio del novecento.
Tra il 1907 e il 1940 la caccia
agli indegni (the hunt of unfit)
causa la sterilizzazione forzata
o la castrazione di migliaia di
esseri umani: la maggior parte
di essi erano deboli di mente,
malviventi oppure considerati
moralmente degenerati; 700
furono classificati come “altro”.
La differenza tra quella
eugenetica e l’eugenetica
attuale è profonda, e l’assoluta
condanna della prima non può
essere trasferita, totalmente o
parzialmente, sulla seconda.
L’eugenetica al servizio di una
razza migliore schiaccia
l’individuo e la sua libertà in
nome di una idea autoritaria;
per il benessere dell’umanità
non esita a maltrattare,
umiliare e perfino a uccidere i
singoli uomini. La libertà

individuale è spazzata via dalla
necessità di raggiungere uno
scopo che trascende le
persone. Al contrario, la
possibilità di intervenire a
scopo migliorativo sul genoma
del nascituro costituisce
l’ampliamento della sfera della
libertà degli individui, che in
quanto futuri genitori scelgono
di conferire un vantaggio al
nascituro, allo stesso modo in
cui possono scegliere il luogo
dove farlo nascere e il pediatra
che giudicano migliore. Il
nascituro non rischia nessun
danneggiamento né alcuna
violazione dei suoi diritti, ma
gode della possibilità di nascere
nelle migliori condizioni
possibili. L’orrore
dell’eugenetica razziale nulla
ha a che vedere con gli
interventi di manipolazione
genetica migliorativa.

EUGENETICA:
FALSIFICARE
PER MEGLIO
SPAVENTARE

I membri del
Consiglio Generale
dell’ Associazione
Coscioni che erano
membri del conclu-
so Comitato
Nazionale per la
Bioetica

Mauro Barni
Carlo Flamigni
Demetrio Neri
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L’incompatibilità di Carlo Casini al Gruppo Europeo
di Etica è un’occasione per cambiare registro

Nel mese di giugno Marco Cappato aveva rivolto la
seguente interrogazione scritta alla Commissione
Europea sul ruolo ricoperto dall’On. Carlo Casini,già
magistrato militante dell’antiabortismo e subentra-
to da maggio al Parlamento Europeo:
«Non ritiene la Commissione,ed in particolare il suo
Presidente,che vi sia un’incompatibilità sostanzia-
le tra il ruolo di membro “indipendente da ogni in-
fluenza esterna” del GEE “indipendente”, e il ruolo
di deputato europeo, cumulo di funzioni che mina
l’indipendenza del GEE nonché la sua credibilità di
fronte alle altre istituzioni,nazionali ed europee,al-
l'opinione pubblica e alla comunità scientifica?».
A due mesi di distanza ecco finalmente la risposta
firmata dal Presidente della Commissione Europea
José Manuel Barroso,a nome della Commissione:
«Sin dalla creazione del Gruppo Europeo sull’Etica
nelle scienze e nelle nuove tecnologie (GEE) nel
1997,il presidente della Commissione è stato auto-
rizzato dalla Commissione a nominare i membri del
GEE. La decisione 2005/383/CE della Commissione,
dell’11 maggio 2005,sulla proroga del mandato del
GEE ha formalizzato questa situazione. Il 19 ottobre
2005, l’on. Carlo Casini è stato nominato membro
del GEE a seguito della decisione 2005/754/CE del-
la Commissione, del 19 ottobre 2005, sulla nomina
dei membri del GEE per il terzo mandato e in confor-
mità alle disposizioni di cui alla decisione
2005/383/CE della Commissione.
Dall’8 maggio 2006,tuttavia, l’on. Casini è stato no-
minato membro del Parlamento. La Commissione
ritiene che la nuova nomina possa essere in contra-
sto con le funzioni affidate al GEE dall’articolo 2 del-
la decisione 2005/383/CE della Commissione e che
possa creare potenziali conflitti di interesse. L’on.
Carlo Casini lascerà il GEE per onorare le sue fun-

zioni al Parlamento».
Barroso ha così confermato le ragioni in base alle
quali ritenevo incompatibile il ruolo di consulenza
sui temi della bioetica – teoricamente “neutrale”sul
piano politico – con quella di Deputato al
Parlamento. 

Nel caso di Casini – già magistrato militante antia-
borista e più volte parlamentare – forse non si sa-
rebbe dovuto attendere il suo subentro a Strasburgo
per poter considerare del tutto “politica”,e dunque
incompatibile, la sua presenza al GEE. Ma tant’è:do-
po tre mesi di oggettivo conflitto di interessi Barroso
annuncia che sarà posto rimedio a questa incredi-
bile situazione. E ora?

Ora è bene occuparsi, attraverso l’Europa, di cosa
accade in Italia. Ed è ora di rivolgere parole chiare al
Presidente del Consiglio, Romano Prodi. La scelta
di portare Casini – cioè il più fervente militante con-
tro la libertà di ricerca scientifica e contro la scelta
libera e responsabile della donna in materia di con-
traccezione e riproduzione – come rappresentante
“tecnico” nell’organismo della bioetica europea
rappresenta davvero una fotografia eloquente di
un’epoca, o se preferite di una legislatura: quella
della Legge 40, del NO al divorzio breve, del NO a
Luca Coscioni nel Comitato Nazionale per la
Bioetica, del peggioramento della legge sulle dro-
ghe,dell’affossamento del testamento biologico, e
si potrebbe continuare.
Quello che però dovrebbe interessare,a una sinistra
laica e liberale,non è di “continuare”,ma appunto di
“smettere”. In altre parole,sui temi della vita e del-
la morte, della cura e della procreazione, per non
perdere il contatto con un elettorato a stragrande
maggioranza più vicino a Zapatero che a Rutelli (e
non solo a sinistra), è vitale che sia Romano Prodi
stesso a lanciare segnali di discontinuità.

DALLO STATO BIOETICO
AL COMITATO
BIOETICO

Il 28 marzo 1990, con decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri, è stato istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei
Ministri il Comitato Nazionale per
la Bioetica (CNB) con il compito di
monitorare gli obiettivi e i risultati
della ricerca scientifica e delle sue
applicazioni, soprattutto nel
campo delle scienze della vita e
della salute, e di formulare pareri
tecnici ai fini della promulgazione
di testi normativi da parte del
Parlamento.

Il mandato dell’ultimo
Comitato è scaduto il 12
giugno scorso

L’Associazione Luca Coscioni ha
più volte chiesto che la nuova
nomina del Comitato Nazionale
per la Bioetica avvenga al più
presto, per garantire una
continuità di confronto e di
discussione sulle questioni di
natura etica e giuridica sollevate
dal tumultuoso sviluppo delle
biotecnologie. Discussione
preziosa sia ai fini del dibattito
parlamentare, sia ai fini di una
divulgazione delle questioni
bioetiche.
L’Associazione, inoltre, ha
proposto una modifica del decreto
istitutivo del Comitato, al fine di
ribadire la sua autonomia e la sua
natura non politica. E di ristabilire
il suo ruolo di approfondimento
sulle questioni di bioetica. Le
modifiche sono “tecniche”, ma
hanno una portata molto
importante dal punto di vista
concettuale.

LE PROPOSTE DI MODIFICA
DELL’ASSOCIAZIONE
COSCIONI

* Riportare le funzioni alla mera
consulenza. Il Comitato dovrebbe
tornare ad essere un gruppo
strettamente tecnico,
indipendente, politicamente
autonomo e con funzioni
essenzialmente di consulenza. La
raccomandazione del Consiglio
d’Europa n. 1100 del 2 febbraio
1989 impone che l’organo informi i
pubblici poteri e la collettività dei
progressi scientifici e tecnici, di
orientarne e controllarne le
possibilità di applicazione,
valutarne i risultati, i vantaggi e gli
inconvenienti anche sotto il profilo
dei diritti dell’uomo, della dignità
umana e degli altri valori morali.
Ribadire l’importanza della ricerca
scientifica, come sostenuto dalla
Universal Declaration on Bioethics
and Human Rights dell’Unesco del
2006 (Article 2, Aims d): to
recognize the importance of
freedom of scientific research and
the benefits derived from scientific
and technological developments).
* Introdurre l’incompatibilità tra la

nomina di membro del CNB e le
cariche parlamentari.
* Per quanto attiene alle delibere,
considerata la necessità che il
Comitato emetta pareri condivisi,
si potrebbe ipotizzare la possibilità
che, in caso di disaccordo tra
membri, sia consentito emettere
non più di due pareri divergenti
sottoscritti dai membri che
accedono alle diverse versioni,
indicando, in calce, le eventuali
ulteriori posizioni dissenzienti. La
redazione di due pareri
garantirebbe la più ampia libertà di
determinazione dei membri e la
massima conoscibilità da parte del
Committente di tutte le questioni e
posizioni connesse all’argomento.
* Escludere la possibilità che le
deliberazioni vengano adottate
con il voto a scrutinio segreto,
attualmente previsto dall’art. 6,
comma 3, del regolamento interno.
Dare la precedenza alla redazione
dei pareri relativi a richieste del
Governo o del Parlamento.
* Il CNB dovrebbe promuovere e
monitorare lo sviluppo e l’attività
dei Comitati etici regionali e locali.
In tal senso dovrebbe svolgere un
coordinamento efficace.
Il CNB dovrebbe promuovere
attività di divulgazione e di
educazione riguardo alle
biotecnologie (si veda il protocollo
di intesa tra il CNB e il Ministero
dell’Istruzione del 6 ottobre 1999
per la diffusione dei temi relativi ai
progressi delle scienze in rapporto
alla vita dell'uomo e delle altre
specie e all'uso delle biotecnologie
e alla acquisizione di
consapevolezza delle implicazioni
giuridiche, sociali e morali
connesse a tali progressi).
* La nomina dei membri dovrebbe
rimanere affidata alla Presidenza
del Consiglio. Auspicabile una
perentorietà dei termini di
nomina.
Riduzione del numero dei membri
a 20. In origine erano 40. Ad oggi
sono più di 50.
* Membri di diritto sono il
Presidente del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, della Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici e
dell’Istituto Superiore di Sanità, il
Presidente del Consiglio Superiore
della Sanità e il Presidente
dell’Ordine degli Infermieri.

L’Associazione Luca Coscioni si
augura che il Comitato Nazionale
per la Bioetica contribuisca anche
a favorire e a incoraggiare
attivamente una corretta
informazione dell’opinione
pubblica, oltre ad offrire le
condizioni necessarie per
compiere una decisione politica
fondata e sensata. Tutto questo nel
rispetto di un valore fondamentale
quale la libertà di ricerca
scientifica. Fondamentale per la
stessa vita democratica.

EUROPA: NON 
FACCIAMO ALTRI

CASINI!

               



È FORSE TROPPO PRESTO PER
FARE UN BILANCIO DELLA PRESENZA

DELLA ROSA NEL PUGNO ALLA
CAMERA DEI DEPUTATI, MA NON LO È
PER FARE IL PUNTO SULLE INIZIATIVE

DONATELLA PORETTI

STAMINALI CORDONALI 
E BANCHE PRIVATE

Uno tra gli ultimi provvedimenti del Governo
Berlusconi è stata la pubblicazione
dell’ordinanza in materia di donazione e
conservazione del cordone ombelicale, che
ribadisce il divieto di apertura in Italia di
banche private per la conservazione delle
staminali cordonali per uso autologo. Sarà
bene ricordare che quello del cordone
ombelicale è un sangue ricco di cellule
staminali utili per combattere malattie del
sangue stesso, con capacità di
rigenerazione tissutale nel caso di  leucemia,
anemia o talassemia. Mentre il Senato ha
incardinato il dibattito per legiferare
sull’argomento, abbiamo sollecitato il Ministro
della Salute Livia Turco a prendere un
provvedimento a spesa zero annullando
questa ordinanza e preparando
l’applicazione della direttiva UE che permette
proprio l’apertura di queste banche private.
Abbiamo anche presentato un’interrogazione
parlamentare per chiedere al Ministro: “quali
sono i tempi previsti dal Governo per
l’emanazione del decreto per l’istituzione di
una rete nazionale di banche per la
conservazione di cordoni ombelicali ai fini di
trapianto ai sensi dell’art. 10, comma 3, della
Legge 219/2005; sulla base di quali
requisiti, nel rispetto delle normative nazionali
e comunitarie in materia, verranno individuate
le strutture private idonee ad essere
accreditate per la conservazione di cordoni
ombelicali ai fini di trapianto”.

RISPARMIARE SUI FARMACI:
LIBERALIZZAZIONE E DOSI
INDIVIDUALI

La richiesta della liberalizzazione della vendita
dei farmaci senza obbligo di ricetta (SOP) e
da banco (OTC) è stata oggetto del primo
question time e di una delle prime proposte
di legge, realizzate in collaborazione con
l’Aduc: per adeguarsi alle direttive europee e
spezzare il monopolio del sistema
farmaceutico come più volte segnalato
dall’Antitrust consentendo così una maggiore
concorrenza, con conseguenze positive sia
nel prezzo che nel servizio. Ma per
risparmiare sui farmaci abbiamo sollecitato il
Ministro della Salute a riprendere una

sperimentazione in corso in Galizia (Spagna)
per la somministrazione di dosi individuali di
antibiotici, con il medico che prescrive e il
farmacista che consegna la dose idonea al
paziente e non la confezione intera, con il
risparmio del 35% della spesa. In Italia tale
modalità consentirebbe di risparmiare circa
400 milioni di euro, superiore allo
sfondamento di spesa registrato nel 2005.

PILLOLA DEL GIORNO DOPO
SENZA RICETTA MEDICA

Dopo la Gran Bretagna e la Francia, anche
gli Usa hanno deciso, con una disposizione
della FDA (Food and Drugs Administration) di
consentire la vendita in farmacia senza la
presentazione della ricetta medica della pillola
del giorno dopo, contraccettivo d’urgenza. In
Italia come più volte denunciato da inchieste
giornalistiche, si verifica, in particolare nel fine
settimana, la difficoltà di farsi fare la ricetta
medica anche negli ospedali pubblici che
dovrebbero garantire questo servizio. Una
difficoltà che può tradursi nell’impossibilità di
fatto di assumere la pillola, ed evitare così
una gravidanza non desiderata. La richiesta
fatta alla Ministra Turco con una interpellanza
è quella di fare un provvedimento a costo
zero: consentirne l’acquisto in farmacia senza
ricetta medica, seguendo il metodo
francese, cioè per chiunque in forma
anonima e gratuitamente per le minorenni. Di
conseguenza, se ne intende programmare la
distribuzione e promozione nelle scuole, nelle
università e nei centri per le immigrate.

EPIDURALE

In occasione dell’audizione del Ministro della
Salute, Livia Turco, in Commissione Affari
Sociali alla fine di giugno, abbiamo colto
l’occasione per sollecitare un suo intervento
in materia di parto indolore scavalcando le
amministrazioni locali. I dati della
Commissione Maternità e Parto del ministero
delle Pari Opportunità, parlano chiaro. Il parto
indolore è un miraggio e l’anestesia epidurale
è boicottata. Solo nel 37% delle strutture
sanitarie vi si può ricorrere. Già un’indagine
dell’Aduc dello scorso febbraio, sul territorio
toscano, aveva rilevato questa situazione con
una percentuale del 43%. Se poi ricordiamo
che l’Italia detiene il record in Europa per i
parti cesarei con il 35,2%, si capisce
l’urgenza di un intervento.
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INIZIATIVE
PARLAMENTARI ?

I PRIMI 100 GIORNI
ALLA CAMERA DEI

DEPUTATI

INTANTO IN
USA
PILLOLA
DEL GIORNO
DOPO
SENZA
RICETTA

L
a Food and Drug
Administration ha dato
il via libera per la
vendita della pillola del

giorno dopo senza bisogno
della ricetta medica per i
maggiorenni. Chi ha meno di
18 anni ha ancora bisogno
della prescrizione medica.

Finora già nove Stati, tra cui la
California, potevano vendere
la pillola del giorno dopo
senza ricetta. La decisione
della FDA potrebbe facilitare
ulteriormente l’accesso al
farmaco anche in questi Stati,
ma soprattutto nelle aree
rurali e lontane dai grandi
centri cittadini.
Sono molte le associazioni che
salutano la notizia con
entusiasmo e che la giudicano
un aiuto prezioso per evitare
almeno una parte delle
gravidanza indesiderate, circa
un milione e mezzo all’anno
negli Stati Uniti. 
I conservatori, invece,
mettono in guardia contro il
pericolo dell’aumento della
promiscuità sessuale
adolescenziale e della
diffusione di malattie
sessualmente trasmissibili.
Addirittura Wendy Wright,

presidente del Concerned
Women of America, avverte
che la liberalizzazione
potrebbe favorire la copertura
di abusi sessuali: gli stupratori
avrebbero facilità di acquistare
il farmaco per cancellare la
violenza sessuale!
Nonostante le polemiche, la
decisione della FDA è
importante, e ancora più
importante è la classificazione
del farmaco come
contraccettivo (e non come
abortivo). Il farmaco deve
essere assunto in due dosi e a
distanza di 12 ore. Se assunto
entro 72 ore dal
rapporto a
rischio,
riduce

drasticamente il rischio di
gravidanza prevenendo la
fertilizzazione dell’ovocita
oppure l’impianto di un
ovocita già fertilizzato. La
pillola del giorno dopo è
entrata nella discussione
sull’aborto proprio in
considerazione di questo
secondo modo di agire nel
bloccare l’avvio di una
gravidanza. E spesso è stata
confusa con la RU486, che
agisce a gravidanza avviata.

In Italia è stata proposta una
interpellanza parlamentare

per consentire a tutti
l’acquisto del

contraccettivo
d’urgenza

senza
ricetta. 
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PROIBIZIONISMO
SULLE DROGHE E

SULLE IDEE 15GOVERNO NUOVO
E ÒVITAÓ NUOVA?

MARCO PERDUCA

I
n un’intervista a Radio Radicale
dell’inizio del giugno scorso, il Ministro
della Solidarietà Sociale Paolo Ferrero,
delegato dal Presidente del Consiglio al

coordinamento dell’azione “antidroga”, si
era dichiarato favorevole alla
sperimentazione delle cosiddette ‘stanze
del buco’.  “Stiamo lavorando per vedere
quale può essere una forma rapida per
sterilizzare gli effetti negativi della legge Fini-
Giovanardi” aveva affermato “e questo
avverrà senz’altro entro l’anno”. Una riforma
comprendente, tra le altre cose, “la
depenalizzazione del consumo e la
eliminazione delle relative sanzioni
amministrative per fare un discorso forte
nel Paese rispetto alla distinzione tra
droghe leggere e droghe pesanti. Poi, con
tempi più lunghi, ci sono le politiche di
riduzione del danno sulle droghe pesanti.
In questo secondo ambito, credo che sia
necessario avere la possibilità di
sperimentazioni, come le ‘sale del buco’
che sono assolutamente da provare”.
Il 13 giugno 2006, nel corso del question
time tenutosi alla Camera dei Deputati, il
ministro aveva però tenuto a precisare che
la sua apertura alle ‘stanze’ non era “una
decisione del governo” bensì una
“opinione personale”. Nel correggere la
propria dichiarazione, Ferrero aveva anche
aggiunto che il programma dell’Unione era
da considerarsi come la “bussola” a cui i
ministri devono “attenersi”. 
Il chiarimento in Parlamento seguiva alcune
“precisazioni” della Ministro per la Famiglia
Rosy Bindi, la quale aveva sottolineato
come “nel programma [dell’Unione] non
c’è alcuna ipotesi di avviare la
sperimentazione delle cosiddette ‘stanze
del buco’. Il ministro Ferrero ha espresso
una posizione personale, che non è quella
del Governo. Abbiamo preso l’impegno di
abrogare la legge Fini-Giovanardi, ma
quell’impegno non può essere trasformato
in un atteggiamento permissivo o di resa
nei confronti della tossidipendenza. La

scelta non è tra un proibizionismo che fa
scattare la galera anche per qualche
spinello e la liberalizzazione delle droghe”.
La Bindi aveva inoltre dichiarato che
l’approccio avrebbe dovuto essere quello
di “prevenire, educare e non punire con
l’obiettivo del consumo zero. Un obiettivo
possibile coinvolgendo nel confronto e nel
dialogo, sulle strategie di contrasto delle
tossicodipendenze, tutti gli operatori e
tutte le comunità, impegnati da anni in un
difficile lavoro di recupero e di
reinserimento al fianco dei ragazzi e delle
loro famiglie”.
Queste strategie di “contrasto delle
tossicodipendenze” – che difficilmente
possono essere incluse tra le misure della
cosiddetta “riduzione del danno” –
secondo quanto annunciato dal Ministro
della Salute Livia Turco dovrebbero essere
elaborate da una “Consulta sulle
tossicodipendenze” comprendente “gli
operatori del pubblico e del privato, le
associazioni familiari e dei consultori al fine
di promuovere insieme gli interventi e le
politiche necessarie”.
Malgrado i distinguo dei due Ministri,
Ferrero ha comunque ripetuto in più
occasioni che “Il giudizio sulla
sperimentazione delle cosiddette stanze
del buco in Europa è ingeneroso” e che
“sarebbe opportuno guardare al merito
della sperimentazione per i risultati prodotti”
auspicando una discussione più laica sul
tema. La proposta di creare luoghi dove i
tossicomani possano iniettarsi in condizioni
igienico-sanitarie salubri e sicure le
sostanze illecite di cui fanno uso
rappresenta una delle storiche misure di
minima “riduzione del danno” da
assunzione di sostanze psicoattive. I primi
ad adottarle son stati dalla fine degli anni
’80 alcuni Stati nordeuropei oltre che il
Canada e l’Australia. Si tratta di locali dove
non solo l’igiene e la profilassi sono
garantite, ma anche dove sono presenti
operatori sanitari pronti a intervenire in caso
di complicaizioni a seguito dell’assunzione
per via endovenosa.

Per avviare delle sperimentazioni sulla
falsariga delle “narco-salas” spagnole o
delle “shooting rooms” tedesche il
Governo Prodi dovrebbe comunque
ritoccare il testo unico sulla droga (Dpr.
309 del 1990) modificandone l’articolo 75
al fine di eliminare le sanzioni
amministrative per coloro che assumono
sostanze stupefacenti nei luoghi
predisposti dalle autorità sanitarie.
Visto che ancora non sembra esistere quel
consenso necessario in seno al Consiglio
dei Ministri per il lancio di progetti pilota
relativi alle ‘stanze’ in varie città, forse una
prima sperimentazione, magari al di fuori di
una riforma più complessiva del Dpr. 309,
potrebbe essere tentata nelle carceri dove
il 35% della popolazione è ritenuta
tossicodipendente, con picchi del 60%
nelle strutture penitenziarie di grandi città
come Milano, Torino, Roma, Firenze e
Napoli. Eventualmente, anche qualora il
Ministro Ferrero riuscisse a trovare una
accordo coi colleghi e a orientare la
bussola del programma dell’Unione verso
la “riduzione del danno” per farne un
cardine delle politiche socio-sanitarie
italiane, la mera creazione di “stanze del
buco” difficilmente potrebbe essere
considerata un rimedio efficace per
gestire il fenomeno del consumo di
sostanze stupefacenti – anzi, a una
lettura più radicale si potrebbe
concludere che consentire lecitamente il
consumo di sostanze proibite equivale a
condonare la repressione proibizionista e
i suoi prodotti.
“Stanze del buco” o no, occorre
comunque avviare quanto prima la
definizione dei contorni della nuova legge
sulle sostanze stupefacenti che, più che
alternare un progetto di compassione
concertata alla repressione punizionista
dovrà caratterizzarsi per una gestione
radicalmente alternativa del fenomeno
ponendo al centro la libertà di scelta
individuale – in scienza, coscienza e
conoscenza – nonché la sua tutela
davanti alla legge.

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

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

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

MARIJUANA
TERAPEUTICA

LÕapproccio dovrebbe
essere quello di
prevenire, educare e non
punire con lÕobiettivo del
consumo zero.
Al posto di compassione
e repressione, libert� di
scelta e tutela.

ÒSTANZE DEL BUCOÓ, UNÕOPINIONE 
PERSONALE DEL MINISTRO FERRERO?

LUCA COSCIONI

Venerdì 3 maggio 2002, in
occasione di un’azione di
disobbedienza civile, viene
ceduta marijuana terapeutica
a due malati romani.

“Questo breve intervento per
ricordare che molti di noi,
ormai da parecchi anni,
combattono una battaglia
contro la propria malattia,
aiutati, in ciò, dai rimedi che la
medicina ha saputo mettere a
disposizione. Rimedi talvolta
solo parzialmente efficaci;

talora, con effetti collaterali
indesiderati di una certa
rilevanza.

È necessario creare le
premesse per una valutazione
complessiva
dell’atteggiamento della
comunità medico-scientifica e
del Governo italiano nei
confronti dei possibili usi
terapeutici della marijuana.
Mi auguro che l’Italia non si
autoescluda, come troppo
spesso è successo in passato e
succede nel presente, da un
nuovo e promettente campo

di ricerca che potrebbe
rilevarsi determinante per la
cura, o almeno per il sollievo
sintomatico e il miglioramento
della qualità della vita, di
migliaia di pazienti talvolta
altrimenti incurabili.

Il significato di questa
disobbedienza civile di noi
radicali è legato alla questione
e all’impossibilità di poter
liberamente fare ricorso a
queste sostanze non reperibili
legalmente.
L’unico modo di procurarle è il
ricorso al mercato nero,

comportamento che noi
riteniamo eticamente
censurabile oltre che rischioso;
oppure ricorrendo alla
coltivazione in proprio, il che
espone l’individuo a
conseguenze che
consideriamo inaccettabili. 

Voglio, vogliamo, augurarci
ancora che questa
disobbedienza possa almeno
tentare di rimuovere gli
ostacoli che si frappongono
all’uso terapeutico della
marijuana in un contesto di
legalità e sicurezza”.

IL MARATONETA

                                         



FABIO MUSSI
Intervento (non rivisto dall’autore) del
Ministro dell’Università e della Ricerca
al Consiglio generale dell’Associazione
Coscioni, 21 luglio 2006

Sono convinto del fatto che non
si possa governare chiusi in una
stanza, ma che sia
estremamente utile un dialogo
con l’esterno, come sto
provando e proverò a fare.

Sento crescere una grande
aspettativa sulle cose che
potrebbero cambiare in questo
settore con questo governo. Io,
da parte mia, sono partito con
intenzioni ‘forti’; ho idee, anche
radicali, cui sono affezionato, ma
sono allo stesso tempo un
realista. Occorre sin da subito
rendersi conto che la realtà pone
sempre una certa resistenza,
inerzia. Se saremo capaci di
cambiare almeno una parte di
questa realtà, avremo raggiunto il
nostro obiettivo.

CONCORSI UNIVERSITARI
Mi auguro, già a partire dalla
prossima finanziaria, di riuscire a
proporre e far passare un piano
straordinario di assunzione di
giovani ricercatori nelle università;
la nostra Università infatti, occorre
ricordarlo, è, per età media degli
addetti (52 anni), la più vecchia al
mondo. Abbiamo dunque un
sistema che cerca di utilizzare i
cervelli nella loro fase declinante
e non in quella di massima
creatività, compresa
convenzionalmente tra i 25 ed i
45 anni. Una immissione di
15.000, 20.000 o 25.000
elementi? Dipenderà anche dallo
stato delle finanze pubbliche.
Non prometto miracoli, a questi
era addetto il governo
precedente. Dobbiamo
selezionare tra la massa di precari
già esistente, ispirandoci ai
principi di uguaglianza e di libertà,
sanciti anche dalla nostra
Costituzione. Per quanto riguarda
il rispetto del principio di
uguaglianza è necessario che
vengano eliminate le cause di
una realtà che non offre a tutti
pari opportunità; voglio
sottolineare che la nostra
Università fotografa troppo,
riproducendolo, l’attuale assetto
delle classi sociali. Quando si
arriva a livello alto, di lauree,
dottorati, etc., abbiamo per lo più
figli di professionisti e
laureati...Tutto ciò naturalmente
non è colpa dei ragazzi, ma della
politica. Per rispettare invece il
principio di libertà, occorre
ricordare che ogni persona va

valorizzata per il suo merito ed il
suo talento. Se la Costituzione lo
consentisse io annuncerei sin da
subito l’abolizione dei concorsi,
ma per ora c’è l’articolo 97 ad
impedirlo. Servirebbe
naturalmente un sistema di
valutazione della cooptazione, in
cui sia il cooptato che il
cooptatore siano valutati per i loro
errori, di malizia o di
incompetenza che siano. Al
momento stiamo studiando quali
potrebbero essere i sistemi
concorsuali più efficienti, che
permettano di selezionare
secondo il merito ed allo stesso
tempo creare un meccanismo
che, anche a regime, tenga
aperto un rubinetto di ingresso
per i giovani nel mondo
accademico.

VALUTAZIONE
Condivido l’apprezzamento dei
lavori del Comitato di Indirizzo per
la Valutazione della Ricerca
(CIVR), anche se non in tutti i
campi. Si tratta, intanto, già di
utilizzare i risultati del primo
rapporto CIVR 2001-2003, il
quale per esempio ci dice che
nel 2003 in Italia vi sono tre istituti
dai risultati di assoluta eccellenza
a livello internazionale: INAF
(astrofisica), INFM (fisica della
materia), INFN (fisica nucleare);
ma nonostante questo l’INFM è
stato preso ed infilato dentro il
CNR, aumentando così il numero
di personale amministrativo e
diminuendo quello dei
ricercatori… dei geni, insomma,
gli artefici di tutto ciò! Il CNR è

stato valutato al 38% come valore
indicativo della produzione di
lavori, brevetti, pubblicazioni
considerati di qualità; e quindi in
zona rossa. Non so valutare se
dal 2003 al 2006 le cose siano
migliorate in modo rilevante, ma
per ora mi attengo al dato
disponibile. Con l’ENEA siamo al
22%, cioè allo sprofondo, in un
settore poi, come quello delle
energie alternative, in cui, in vista
della ormai certa fine dell’età del
petrolio, in tutto il mondo si
espandono ricerche ed
applicazioni tecnologiche. Penso
di radicalizzare questa esperienza
della valutazione introducendo
per legge una “agenzia della
valutazione”, indipendente dai
soggetti valutati e dal potere
politico, fortemente
internazionalizzata, con la
necessità, ovviamente, di
assegnargli una “dote per il
merito”. Non sono in grado in
questo momento di attingere al
fondo di finanziamento ordinario
(FFO), perché altrimenti dovrei
chiudere gli Atenei; anche
quest’ultimo è un tasto dolente. In
Italia spendiamo sugli Atenei lo
0,88% del PIL, un po’ meno della
media europea (1% del PIL).
Bisogna, con gli anni,
incrementare progressivamente il
budget, che non si mischia con
l’FFO, ma che viene assegnato in
base alla qualità dei risultati. Ciò
anche in funzione dell’incremento
della competizione tra Atenei. La
competizione è finora avvenuta
sotto il tavolo; per questo, ad
esempio, ho già risolto alcune

convenzioni, come quella dei
dipendenti del Ministero, agevolati
nell’assegnazione dei crediti
universitari. In questo modo le
università si sono strappate gli
studenti a vicenda per ridistribuirsi
i fondi del FFO; anche questa in
fondo è “concorrenza”, ma
dobbiamo portare la stessa
anche nei campi di didattica e
ricerca. 

DISTRIBUZIONE DELLE
RISORSE
È evidente che sia necessario
valutare la ricerca ovunque essa
sia finanziata con i fondi
pubblici, anche quelli destinati
alle imprese, che se sono
destinati alla ricerca non
possono andare ad alimentare il
tasso di profitto già abbastanza
alto. Il problema italiano non è
solo il fatto che oggi spendiamo
l’1,1% del PIL nazionale per la
ricerca. Alla sola mano pubblica
si deve una spesa dello 0,72%
del PIL, poco più della media
europea (0,68%). Il problema
vero sono gli scarsi investimenti
privati. Ciò è dovuto ad un
problema di cultura industriale
del paese (pensiamo all’adagio
“piccolo è bello”), che sente
poco il richiamo al rischio per gli
investimenti volti alla ricerca. In
pochi si sono accorti, travolti
dalla questione dei tassisti, che
nella parte fiscale dello stesso
decreto sono contenute
detrazioni di imposta, ad
esempio per i brevetti, che
valgono circa un miliardo di
euro. Stiamo lavorando,

PIERGIORGIO STRATA

È un luogo comune difficile da smentire che
in Italia la crisi del sistema ricerca sia dovuta
principalmente alla carenza di finanziamenti.
In realtà, il basso indice degli investimenti in
questo settore è dovuto allo scarso contri-
buto del settore privato. Infatti, i finanzia-
menti statali sono in linea con quelli europei.
La crisi, dunque, è imputabile ad altre cause
ed in gran parte al sistema di reclutamento
del personale che fa ricerca, reclutamento
che raramente avviene secondo le regole
della meritocrazia e del mercato, come è
norma nella maggior parte dei paesi mag-
giormente sviluppati. Di questo sono re-
sponsabili i vari Enti di ricerca ed in partico-
lare le Università, su cui focalizzerò la mia
analisi.
L’autonomia universitaria voluta dal ministro
Ruberti è considerata da tutti, giustamente,
una grande conquista. Ciò nonostante l’au-
tonomia ha portato le Università ad agire
senza controlli e di conseguenza a poter ri-

fiutare, con facile motivazione, qualunque
vincitore di concorso anche se prestigioso.
Questo è il punto più critico da superare.
Mancando una separazione fra potere am-
ministrativo e potere accademico, le
Università si trovano in un chiaro conflitto di
interessi. Ne segue che l’autonomia, per
avere i suoi effetti benefici e non distruttivi,
deve essere accompagnata da misure che
esercitino un controllo.
L’Associazione Luca Coscioni ritiene che il
migliore provvedimento possibile sia un ri-
goroso sistema di valutazione delle
Università stesse. Pertanto, la prima propo-
sta che rivolgiamo al nuovo ministro della
Ricerca è quella di non distruggere, ma di
migliorare l’opera iniziata dal precedente
Ministro Moratti che tramite la valutazione
fatta dal Comitato di Indirizzo per la
Valutazione della Ricerca (CIVR) ha portato
per la prima volta a distribuire le risorse del
fondo ordinario delle Università in base alla
produzione scientifica dei singoli Atenei.
Continuando su questa strada molte

Università saranno costrette a chiudere. Per
evitare di chiudere, molte Università saran-
no costrette a garantirsi una migliore produ-
zione scientifica con reclutamenti meritocra-
tici e una razionalizzazione delle spese. Una
volta che il sistema funzionasse in base a
tali criteri si potrebbero abolire i concorsi
(Costituzione permettendo) e le assunzioni
potrebbero avvenire per una vera valutazio-
ne meritocratica al posto di quella che at-
tualmente di fatto, nonostante i concorsi, è
una cooptazione dove ad essere assunto è
il pezzo di turno di una catena di montaggio,
in cui i criteri di selezione sono il tempo di at-
tesa e le logiche clientelari.
Sarebbe anche auspicabile che assieme al-
la valutazione scientifica e didattica si proce-
desse anche ad una valutazione
dell’Amministrazione.
Un secondo punto fondamentale riguarda
la valutazione delle richieste di finanziamen-
to. È stato un grande merito del ministro
Berlinguer l’avere introdotto per la prima vol-
ta un sistema di valutazione dei progetti di ri-
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MUSSI: INTENZIONI FORTI 

FAI NOTIZIA,
FAI RADIORADICALE.IT

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

SISTEMA
RICERCA
IN ITALIA:
COSA NON
FUNZIONA?

LA PROPOSTA
DELL’ASSOCIAZIONE 
LUCA COSCIONI INVIATA 
AL MINISTRO FABIO MUSSI

                     



assieme ai Ministri Bersani e
Nicolais, ad un coinvolgimento
del mercato dei capitali, cioè
quello che nel mondo ha fatto la
fortuna della ricerca; in Italia no.
Ci sono fior di imprenditori che
sono impegnati in fondi di
venture capital in Israele, in Cina
e negli Stati Uniti, ma qui no!
Tenteremo allora di adottare
quello che è stato ribattezzato
‘modello asiatico’; si creino ad
esempio dei fondi per
investimenti nella ricerca,
facendo in modo che lo stato si
assuma una parte del rischio,
ma dando per scontata la
necessità di trovare partner
privati per questi investimenti.

RIENTRO DEI CERVELLI
I cervelli vanno in realtà dove
vanno gli investimenti. Ieri ho
incontrato l’ambasciatore
americano e scherzando gli ho
detto che l’Italia per loro è il
regno di Bengodi perché dopo
che noi abbiamo investito
mediamente mezzo milione di
euro per laureato, poi quasi
gratuitamente loro li portano via.
Questo avviene anche verso
Francia e Gran Bretagna; tra
poco avverrà nei confronti della
Cina, ma anche dell’India e della
Malesia o della Corea. Siamo
una cava di materia prima
intellettuale pregiata. Non mi
lamento che la gente vada in
giro per il mondo; il problema è
che per ognuno che esce dai
confini nazionali, ci dovrebbe
essere qualcuno che entra.

PROLIFERAZIONE DELLE
SEDI UNIVERSITARIE
Viviamo una situazione
paradossale. Una delle chiavi
dell’istruzione superiore dovrebbe
essere la mobilità, ma mobilità
delle persone, non delle sedi!
Invece in Italia quelli che
insegnano restano abbarbicati
alla sede di partenza, e agli
studenti abbiamo portato le
Università sotto casa. Anche
perché così in ogni città c’é un
onorevole che può vantarsi di
avervi portato un Ateneo.
Chiudere tutte le sedi che sono
state aperte in questi anni è
difficile, ma bloccare quelle nuove
si può fare e lo sto facendo.
Inoltre mi riprometto di alzare gli
standard per le Università
telematiche.
Mi pare quindi che siamo
d’accordo sui temi fondamentali e
su alcuni di questi proverò anche
ad intervenire senza percorrere
tutto l’iter legislativo, spesse volte
troppo tortuoso.
Io sono un laico, nella vita del mio
partito come in quella dello Stato.
Non sopporto le idee che
promanano dalla autorità
costituita, dalla tradizione. Per me
la laicità non è spazio neutrale e
vuoto, ma è spazio pieno di idee,
tra le quali sono comprese
ovviamente quelle di derivazione
religiosa. Lo Stato deve essere
garante di questo pluralismo di
idee e valori che salgono dal
basso.
Nel mio operato di ministro credo
di essermi comportato da laico,
non da anticlericale.

SETTIMO PROGRAMMA
QUADRO. 
Tre giorni dopo l’elezione a
Ministro sono arrivato a
Bruxelles e mi sono trovato
subito di fronte a scelte cruciali.
Ho iniziato con l’esprimere una
posizione totalmente favorevole
alla costituzione di un ‘consiglio
europeo delle ricerche’. Per
quanto riguarda in generale il
Settimo Programma Quadro per
la ricerca, ci tengo a sottolineare
quanto sia essenziale, con il suo
stanziamento di 53 miliardi di
euro in 7 anni. Questo Settimo
Programma Quadro rappresenta
il tentativo dell’Europa di tenere
la sfida con Asia e America,
dove, in questo campo, è in
corso una rivoluzione mai vista.
Dopo le due vere rivoluzioni,
quella di diecimila anni fa con
l’addomesticamento di piante
ed animali, e quella di duecento
anni fa con l’industria, forse
siamo alla terza svolta epocale.
Gli USA stanno realizzando un
raddoppio degli investimenti in
ricerca di base nei prossimi
dieci anni; ogni quattro anni la
Cina, da parte sua, raddoppia i
suoi investimenti. Sono
sciocchi, in definitiva, coloro che
pensano che la Cina ci minacci
per le scarpe da ginnastica e le
t-shirt. E sul ritmo cinese ci
sono altri paesi; l’India, che va
più “piano”, cresce al ritmo del
6-7% annuo, differente dal 3%
che, con l’agenda di Lisbona, ci
siamo posti noi Europei da qui
al 2012!
Vorrei poi ricordare che il

Settimo Programma Quadro non
è strutturato per capitolati
nazionali; i finanziamenti, per
intenderci, si ottengono a
seconda dei progetti; serve
quindi un’Italia in assetto da
combattimento nel campo della
ricerca, altrimenti perdere soldi
sarà facilissimo. Nel Sesto
Programma Quadro, per ogni
10 euro di fondi immessi, ne
abbiamo ripresi 7. Sarebbe il
caso di provare ad invertire la
tendenza.

MINORANZA DI BLOCCO
Altra questione è quella della
firma dell’Italia per costituire una
minoranza di blocco sulla ricerca
sulle cellule staminali embrionali.
Io ho obbedito alle mie
convinzioni più profonde, tra
l’altro andando contro una
decisione che comunque non
era stata approvata dal
Parlamento italiano. Credo sia
molto più grave non aver
ascoltato il Parlamento per
apporre quella firma, che togliere
quella firma. Ci tengo ad
evidenziare che sono l’unico
ministro che si recherà alla
riunione del Consiglio avendo
alle spalle un voto del proprio
Parlamento. Sottolineo infine che
non solo il Settimo Programma
Quadro non è più permissivo del
Sesto, ma che sono stati
introdotti nuovi ed ulteriori vincoli.
Entrambi i programmi
stabiliscono comunque rigorosi
protocolli pubblici per
l’autorizzazione ed il
finanziamento della ricerca.

Essere arrivati al voto del
Parlamento europeo di fine luglio
sulla ricerca sulle cellule
staminali senza minoranza di
blocco grazie al ritiro della firma
italiana, credo sia di per sé un
passo importante in vista
dell’approvazione del Settimo
Programma Quadro.
Essendo leale, sono comunque
impegnato sul fronte interno al
rispetto del dispositivo approvato
in Senato. In questo dispositivo
ci si impegna a “valorizzare le
ricerche sulle staminali adulte”,
ed io non sono affatto contrario
a ciò. Ma al riguardo vorrei
sottolineare soprattutto un
punto, anche culturalmente
molto importante, racchiuso
nella frase contenuta nella
risoluzione del Senato, in cui si
afferma di voler “valutare il limite
di impiantabilità dell’embrione”.
Una frase sottoscritta da
persone che due mesi fa non lo
avrebbero probabilmente fatto.
Sebbene come ulteriore
compromesso, si può prendere
in considerazione l’ipotesi
proposta dalla parlamentare
europea Angelika Niebler, magari
stabilendo una data al di là della
quale, non ritenendosi, per
convenzione, che gli embrioni
siano impiantabili, apriremmo
una possibilità per la ricerca. A
quel punto, tra il distruggere
embrioni non più impiantabili od
usarli piuttosto per la ricerca, il
principio etico dell’amore, della
solidarietà e della cura degli altri,
convergeranno proprio a favore
nella ricerca.

cerca da parte di revisori esterni, anche
stranieri. Tale rivoluzione, tuttavia, riguarda
una modestissima parte dei finanziamenti
universitari. Il secondo invito che proponia-
mo al nuovo ministro, pertanto, è di esten-
dere lo stesso sistema di valutazione a tutti
– ripeto: tutti – i fondi pubblici per la ricerca.
Tale sistema, peraltro, funziona benissimo in
istituzioni private come Telethon, dove esi-
ste una netta separazione fra potere ammi-
nistrativo e potere accademico.
Questa riforma a costo zero innescherebbe
un circolo virtuoso molto positivo. Si cree-
rebbero così le prime condizioni per un mer-
cato serio, perché chi ha ottenuto i fondi in
questo modo sa che se sceglierà giovani
collaboratori qualificati otterrà risultati che gli
permetteranno di accedere ad ulteriori fi-
nanziamenti. Questi giovani ben selezionati
costituiranno il miglior vivaio per il recluta-
mento del corpo docente. Inoltre, questo si-
stema entrerebbe in sinergia con quello del-
la valutazione CIVR consentendo alle
Università che si comportano bene di emer-

gere sempre di più. A questo proposito si
dovrebbe trovare il modo di indurre le
Fondazioni bancarie, alcune delle quali mol-
to ricche, ad elargire fondi per la ricerca con
analoghi sistemi di valutazione esterna. Tutti
questi enormi capitali, di qualunque origine,
costituirebbero il miglior finanziamento per il
rilancio delle Università, le quali non posso-
no fare affidamento soltanto sui fondi elargiti
dal Ministero.
In un recente rapporto della Comunità
Europea si afferma che il 25-50% dell’econo-
mia di un Paese dipende dall’investimento in
ricerca. Per questo motivo oggi nel mondo la
gestione delle conoscenze è al centro di un
vero mercato finanziario. Si parla di flusso di
cervelli per indicare come anche il capitale
umano si muova con facilità sotto la spinta del
mercato, al pari dei flussi finanziari.
Le statistiche dimostrano che gli Stati Uniti so-
no un vero vacuum cleaner che attira cervelli
da tutto il mondo e non soltanto dall’Italia. La
ragione di questo enorme flusso verso gli Stati
Uniti sta nell’eccellenza delle strutture di cui di-

spongono. L’investimento in ricerca deve
quindi frenare l’esodo dei nostri ricercatori e
favorire il rientro di coloro che già si trovano al-
l’estero.
Meglio ancora sarebbe riuscire anche ad at-
trarre ricercatori stranieri. Va notato che finora il
programma per il rientro dei cervelli non ha
dato i frutti sperati anche perché sono rimpa-
triati cervelli temporaneamente parcheggiati
all’estero, mentre i ricercatori altamente qualifi-
cati, che si trovano soprattutto negli USA, non
si accontentano di rientrare solo perché a loro
si offre uno stipendio.
La ricerca è un’attività fortemente competitiva
e gli scienziati altamente qualificati cercano la-
boratori dove si possa lavorare e produrre. Se
le Università vorranno attrarre ottimi ricercatori
debbono organizzare centri di ricerca compe-
titivi, ben attrezzati e soprattutto dotati di mas-
sa critica, cosa che di regola manca nelle no-
stre Università dove le strutture tendono ad
essere disperse sul territorio.
Un ultimo punto riguarda l’istituzione di nuo-
ve Università che devono essere approvate

sulla base di ben chiari requisiti minimi. La
creazione di sub-sedi situate a notevoli di-
stanze dalla sede centrale impone un inve-
stimento di tempo per i ricercatori che non
ha ricadute a nessun livello. L’immissione
delle Lauree Brevi nell’attuale situazione ha
imposto un intollerabile carico didattico a
spese soprattutto dei giovani ricercatori che
per la loro formazione dovrebbero dedicarsi
quasi esclusivamente alla ricerca (v. Legge
382, 1980).
Il suggerimento dell’Associazione Luca
Coscioni al ministro è di creare Università di
vario livello come i Colleges o le Scuole
Superiori. Non è compatibile con l’econo-
mia del Paese che per far fronte ad una di-
dattica di livello inferiore si creino Università
con docenti prestigiosi per poi chiedere loro
di dedicarsi ad un insegnamento che è pa-
ragonabile a quello di un superliceo, e nep-
pure che si crei un numero enorme di do-
centi, una parte dei quali non è in grado di
fare ricerca.

RICERCA 
E RIFORMA 17EDITORIALI

INTERVENTI
COMMENTI&

E IDEE RADICALI PER LA RICERCA

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.

                     



18 RICERCA SENZA
FRONTIERE

NOTIZIE
DAL MONDO +

THOMAS SCHINDLMAYR

H
o accettato a lungo il fatto di dover
contare su una sedia a rotelle per
spostarmi, visto che ne ho utiliz-
zata una sin da quando il mio mi-

dollo spinale é stato leso a causa di un inci-
dente d'auto in cui sono stato coinvolto al-
l'età di quattro anni. Così come fanno mol-
te altre persone disabili, accetto di essere la
persona che sono. Ma ciò che non potrò
mai accettare sono i limiti artificiali che mi
sono imposti tramite barriere fisiche, siano
esse scale, ignoranza o qualche volta vera e
propria discriminazione. 

Nel corso di questa e della prossima setti-
mana le Nazioni Unite ospitano dei nego-
ziati, che vedono coinvolte associazioni di
disabili, riguardanti una nuova convenzio-
ne sui diritti umani per proteggere ed incre-
mentare i diritti delle persone disabili. E' da
registrare un progresso costante in materia
e ci sono buone possibilità che per la fine
della prossima sessione si trovi un accordo
sul testo della convenzione. Quest'ultima,
che costituirebbe il primo trattato sui diritti
umani del XXI secolo, se adottata e ratifica-
ta assicurerà ai disabili la possibilità di go-
dere degli stessi diritti di chiunque altro. In
alcuni campi i disabili otterranno per la pri-
ma volta diritti umani effettivi. 

Alcuni paesi hanno fatto passi importanti,
attraverso la legislazione, nel migliorare le
prospettive delle persone portatrici di disa-
bilità. Negli Stati Uniti, dove vivo in questo
momento, posso muovermi nelle strade
delle città, prendere un autobus, avere ac-

cesso all'istruzione, sposarmi, e non posso
vedermi rifiutare un posto di lavoro a causa
della mia disabilità. Certo la mia vita non é
perfetta - ancora sono presenti molti osta-
coli - ma ho avuto numerose opportunità
che mi hanno permesso di raggiungere i
miei obiettivi. 

C'è da dire però che solo circa 45 paesi nel
mondo si sono dotati di una legislazione
che abbia l'obiettivo di assicurare i diritti dei
disabili, e che in troppe parti del globo esse-
re disabili é fonte di imbarazzo ed ostraci-
smo sociale, oltre che una condanna alla
povertà. La maggior parte dei 650 milioni di
individui portatori di disabilità é privata del-
le opportunità che gli permetterebbero di
poter realizzare tutte le loro potenzialità. 
Una tale discriminazione può toccare qual-
siasi aspetto di ciò che significa essere uma-
ni. In alcuni stati il matrimonio per le per-
sone disabili é contro la legge. Nei paesi più
poveri circa il 90% dei bambini disabili non
va a scuola. Tra la popolazione disabile la di-
soccupazione é normalmente ben più alta
di quella media di qualsiasi paese. 
Sono a conoscenza di casi di persone intel-
ligenti e capaci rifiutate in posti di lavoro a
causa della loro disabilità. Perché le cose de-
vono andare così quando ci sono studi che
provano che le persone disabili sono altret-
tanto valide sul posto di lavoro, se non ad-
dirittura migliori del resto della popolazio-
ne? Uno studio di DuPont de Nemours su
un periodo di trent'anni, ha dimostrato che
i disabili hanno performance valutate come
uguali o migliori, si assentano meno ed
hanno migliore memoria, riducendo di
conseguenza gli alti costi legati al ricambio

del personale. 
Molti datori di lavoro non assumono perso-
ne con disabilità perché temono i costi di un
adeguamento delle strutture o un rinnova-
mento del posto di lavoro. Ma una indagi-
ne condotta nel 2003 tra datori di lavoro sta-
tunitensi ha dimostrato come il costo della
sistemazione di un lavoratore disabile sia
minimo; tre quarti degli stessi datori di la-
voro riferiscono che i loro impiegati disabi-
li non hanno nemmeno richiesto alcuna si-
stemazione. 

La nuova convenzione proposta non richie-
de ai paesi senza risorse di implementare
soluzioni molto costose, come l'adegua-
mento di interi edifici, immediatamente.
Infatti la singola misura in assoluto più effi-
cace, cioè quella che consiste nel mutare la
percezione che abbiamo delle persone di-
sabili, é teoricamente a costo zero, eppure
farebbe una grande differenza. 
Soprattutto la convenzione in questione ri-
guarda il fatto di offrire opportunità che so-
no spesso date per scontate, ma che sono
rimaste irrealizzabili per la maggior parte
dei disabili. Questo trattato servirà come
primo passo in un processo che riconosca
che non solo esistono persone come me,
ma che queste possono dare un contributo
significativo alla società. La questione non
é garantire un trattamento speciale o prefe-
renziale a qualcuno, ma piuttosto com-
prendere che il benessere di un paese di-
pende dal benessere di tutti i suoi cittadini.

Thomas Schindlmayr lavora sui temi della disa-
bilità per il Dipartimento di Affari Economici e
Sociali delle Nazioni Unite.   

ROCCO BERARDO

L
uca Coscioni denun-
ciò questa situazione a
giugno dello scorso
anno, durante il refe-

rendum sulla fecondazione
assistita: migliaia di cittadi-
ni in condizioni di disabilità
e malattia grave non pote-
vano uscire di casa per re-
carsi al seggio e votare. Ad
oggi siamo riusciti a strap-

pare, grazie all’impegno di
Rita Bernardini, Piero Welby
e altri di noi, una piccola ri-
forma all’ex Ministro Pisanu
in virtù della quale possono
votare da casa i cittadini le-
gati in modo vitale ad appa-
recchiature elettromedicali.
La legge è troppo stretta:
questo diritto è riconosciu-
to a pochissimi e assegnato
solo ad un’ulteriore piccola
parte.

Occorre subito estendere il
diritto di voto a tutti i citta-
dini che si trovino in condi-
zioni di intrasportabilità,
eliminando inutili burocra-
zie ed assegnando loro lo
stesso diritto degli italiani
residenti all’estero: il voto
per posta. “Tutti i cittadini -
infatti, recita l’art.3 della
Costituzione - hanno pari
dignità sociale e sono egua-
li davanti alla legge”: per-
ché, dunque, differenziare

le opportunità di voto dei
residenti all’estero e dei re-
sidenti in Italia? Come
Associazione Coscioni chie-
diamo che il Governo si im-
pegni da subito affinché
quelle del referendum costi-
tuzionale siano le ultime
elezioni senza diritto di vo-
to per tutti i disabili intra-
sportabili. Questo è il mi-
glior modo per difendere la
Costituzione non solo a pa-
role.

PERCH� UN TRATTATO DELLE NAZIONI
UNITE PER LE PERSONE DISABILI 

Solo 45 paesi nel
mondo si sono
dotati di una
legislazione che
abbia l’obiettivo di
assicurare i diritti
dei disabili

REFERENDUM
COSTITUZIONALE,
ULTIMA ELEZIONE
SENZA DIRITTO DI
VOTO PER TUTTI I
MALATI E DISABILI
INTRASPORTABILI

NAZIONI UNITE (REUTERS)
Un trattato per il rispetto dei
diritti di 650 milioni di
persone disabili nel mondo
ha compiuto ieri un passo
decisivo con l'approvazione
da parte della Commissione
dell'assemblea generale Onu
della bozza sulla
convenzione.

I testo verrà ora sottoposto
all'attenzione dell'assemblea
generale delle 192 nazioni,
che si prevede l'approverà
nel corso della sua 61esima
sessione annuale in
programma all'inizio del
prossimo mese. Il
documento sarà poi pronto
per essere firmato e
finalmente ratificato.

"State mandando un
messaggio assolutamente
meraviglioso al mondo. State
mandando il messaggio che
vogliamo vivere con dignità
per tutti e che tutti gli esseri
umani sono uguali", ha detto

il presidente
dell'assemblea Jan
Eliasson elogiando i
delegati per
l'approvazione della
bozza all'unanimità,
senza bisogno di
ponteggio di voti.
La convenzione , che
potrebbe entrare in
vigore nel 2008 o 2009,
richiederà alle nazioni di
ratificarla adottando
leggi che proibiscano la
discriminazione sulla

basi di qualsiasi forma di
disabilità, dalla cecità alla
malattia mentale. Le nazioni
dovranno anche eliminare
ogni legge discriminatoria.

La convenzione obbligherà

anche i governi a combattere
contro gli stereotipi ed i
pregiudizi e promuovere la
consapevolezza delle
capacità delle persone
disabili e dei loro contributi
alla società.

Il documento proteggerà
anche il diritto alla vita dei
neonati venuti alla luce con
handicap, e garantirà che i
bimbi con invalidità non
verranno separati dia genitori
contro la loro volontà.

Per realizzare il trattato un
comitato dell'assemblea
generale che comprende tutti
i 192 stati membri ha
lavorato a partire dal 2001.

ULTIM’ORA:
COMMISSIONE
ONU APPROVA
CARTA SUI
DIRITTI DEI
DISABILI
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Già dalla metà degli anni Novanta la
Germania si confronta sulle motivazioni
etiche e sulle conseguenze mediche ed
economiche dei limiti posti alla
sperimentazione sulle cellule staminali
embrionali e all’ingegneria genetica in
genere. Alle limitazioni imposte dalla
Stammzellgesetz (la legge tedesca del
2002 sulle cellule staminali) il Financial
Times attribuisce la responsabilità di aver
danneggiato la scienza e l’industria,
bloccando l’innovazione tecnologica e la
crescita competitiva del Paese. Numerosi
politici, scienziati, intellettuali e associazioni
tedesche hanno chiesto la revisione della
Stammzellgesetz, sostenuti dalla insperata
decisione assunta dal loro Ministro per la
Ricerca, Annette Schavan, che in
occasione del voto del Consiglio Europeo
del luglio scorso ha appoggiato i
finanziamenti alla ricerca sulle linee cellulari
derivate da embrioni. Fino ad allora, la
Germania era stata leader del blocco di
minoranza che avrebbe voluto porre un
veto ai finanziamenti. Senza il sostegno dei
tedeschi, il gruppo dei Paesi proibizionisti -
composto da Austria, Slovacchia, Malta,
Lituania e Polonia – non è più in grado di
minacciare il blocco dei fondi. 
Come riportato dal “Frankfurter Allgemeine
Zeitung” (FAZ) del 25 luglio scorso, la
richiesta di modificare la Stammzellgesetz
è tornata alla ribalta in Germania già dal
giorno dopo il voto europeo. In particolare,
la relatrice per la ricerca europea in seno al
Bundestag, Ilse Aigner (della CSU, i
cristiano-sociali della Baviera), ha chiesto
che sia abolito per i ricercatori tedeschi il
divieto di cooperare con i loro colleghi
all’estero. Infatti, la legge tedesca prevede
sanzioni per gli scienziati che cooperano
su linee cellulari derivate da embrioni,
eccetto quelli non più impiantabili prodotti
entro il primo gennaio 2002 (lo stesso
limite che la ministra Schavan aveva
tentato di porre in sede europea). La
Aigner ha per altro verso criticato quella
che ha definito una contraddizione della
biopolitica, ossia che il denaro pubblico
tedesco venga speso in Europa per
finanziare la ricerca vietata in Germania.  
Patrick Bahners, editorialista di punta della
FAZ, si è chiesto che senso abbia

IL VOTO EUROPEO
SCUOTE ANCHE LA

GERMANIA

USA
Senato approva finanziamento per
staminali embrionali. Bush pone il veto (dal
notiziario ADUC cellule staminali n. 118 del
21.7.2006)
Per la prima volta da quando è alla Casa
Bianca, il Presidente George W. Bush ha
esercitato il suo potere di veto rimandando
al Congresso una legge che ripristinerebbe
i finanziamenti federali alla ricerca sulle
staminali embrionali. Sostenuta sia dal
partito repubblicano che da quello
democratico la ricerca sulle cellule ricavate
da embrioni sopranumerari è stata
bocciata da Bush come "una
manipolazione della vita e una violazione
della dignità umane". Il veto potrebbe
essere scavalcato con un nuovo voto dei
due rami del Congresso ma è improbabile
che si raggiunga la maggioranza qualificata
dei due terzi.

USA
Nuovi sviluppi per la creazione di cellule
staminali embrionali senza distruggere
l’embrione 
I ricercatori della Advanced Cell
Technology (ACT), gruppo americano del

biotech, sono riusciti
a generare delle colture di
cellule staminali togliendo singole cellule
dagli embrioni neo-fecondati. Robert
Lanza, capo della ricerca di ACT, ha
affermato che la possibilità per gli embrioni
di svilupparsi in un bambino sano non
sarebbe influenzata. La Conferenza dei
Vescovi cattolici degli Stati Uniti non ritiene
che questa nuova tecnica permetta di
aggirare l’impasse etica della ricerca sulle
cellule staminali embrionali. 

Organizzazione
Mondiale per la Sanità
Medicinali più economici per la cura
dell’AIDS (dal Financial Times, 17.8.06)
Il direttore del dipartimento HIV/AIDS
all’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS), Kevin De Cock, ha dichiarato alla
conferenza internazionale sull’AIDS di
Toronto che le nazioni povere stanno
facendo scarso uso del cosiddetto
accordo Trips che permetterebbe loro di
annullare i brevetti delle grandi case
farmaceutiche e di emettere licenze per i
produttori generici affinché producano
versioni più economiche dei medicinali
antiretrovirali. Il provvedimento,
fortemente avversato dalle case

farmaceutiche
occidentali e dai funzionari statunitensi,
viene raramente applicato.

Cile
Ad un passo dal divieto di clonazione (dal
notiziario ADUC cellule staminali n. 120 del
18.8.2006)
Manca solo la firma del Presidente
Michelle Bachelet per la promulgazione
della legge che impedirebbe in Cile non
solo la ricerca sulle cellule staminali
embrionali ma anche la fecondazione
assistita e la pillola del giorno dopo. La
legge stabilirebbe la protezione dell’essere
umano dal concepimento, ossia da
quando l’ovulo viene fecondato e
proibirebbe la clonazione umana.

Francia
Un rapporto parlamentare raccomanda di
legalizzare la clonazione terapeutica (dal
notiziario ADUC cellule staminali n. 119 del
4.8.2006)
Il 27 luglio scorso il deputato francese
Pierre-Louis Fagniez (dell’UMP) ha

presentato il
rapporto “Cellule staminali

e scelte etiche”, richiesto lo
scorso gennaio dal Primo Ministro

Villepin in vista della revisione prevista per il
2009 della legge francese sulla bioetica. Il
documento, che è la sintesi di audizioni
con scienziati, giuristi, bioeticisti, filosofi,
esponenti politici e religiosi, raccomanda a
breve o medio termine la legalizzazione
della clonazione a scopo terapeutico e
l’autorizzazione della ricerca sulle cellule
staminali embrionali. Il rapporto Fagniez
propone la sostituizone dell’espressione
“clonazione terapeutica” con “trasferimento
nucleare somatico”.

Cina
Norme per la raccolta e il trapianto di
cellule staminali (dal notiziario ADUC cellule
staminali n. 119 del 4.8.2006)
Il Ministero della Sanità cinese ha elaborato
nuovi criteri per raccogliere e trapiantare le
cellule staminali sanguigne periferiche o
cellule staminali. Nelle disposizioni
pubblicate si spiega che le fonti di cellule
staminali devono essere legali e registrate
in modo da consentirne la rintracciabilità.
Inoltre è fatto divieto di rivelare i dati dei
donatori.

conservare la Stammzellgesetz, mentre il resto
dell’Europa finanzia la ricerca sulle embrionali. Una
legge come la Stammzellgesetz è fatta per
un’”isola” conclude Bahners. Il prof. Carl Djerassi,
inventore della pillola contraccettiva e relatore al
Primo Congresso mondiale per la libertà di ricerca
scientifica, interviene con l’articolo Im Labor wird
aus dem Zellklumpen sowieso kein Baby (“In
laboratorio dai grumi di cellule non deriva nessun
bambino”). Djerassi, pur proponendo una
definizione di embrione e di inizio della vita umana
in termini favorevoli alla ricerca, ha espresso anche
la sua “simpatia per l’origine storica dell’attuale
legge tedesca, che formalmente si basa sul deciso
rifiuto delle pratiche nazionalsocialiste”. In
Germania, come del resto in Austria, i fantasmi
del nazismo sembrano pesare quanto il
fondamentalismo religioso.
Sempre secondo il FAZ, vicine a quella
della Aigner sono le posizioni del
Ministro per la Ricerca del Land
Nord Reno-Westfalia, Andreas
Pinkwart, dei liberali del FDP,
e del membro del
Consiglio nazionale
di bioetica
tedesco
Kristiane
Weber-

Hassemer. Contrari alla risoluzione europea
sono invece sia i Grünen (Verdi) che le due
grandi Chiese tedesche: la cattolica e
l’evangelica. In particolare, la Conferenza
dei Vescovi tedesca ha parlato di una
pesante minaccia contro l’embrione in
Europa, e il consigliere della Chiesa
evangelica, Wolfgang Huber, ha rilevato
che la pratica autorizzata a livello europeo
potrebbe incentivare la futura uccisione di
embrioni. Il Ministro Anette Schavan ha
replicato che in realtà l’Unione Europea
non ha stanziato alcun importo per
l’effettiva produzione di cellule staminali
embrionali, sottolineando così una volta di
più la contraddizione denunciata dalla
Aigner. 
Le similitudini tra il dibattito in Germania e
quello in Italia hanno portato a un gioco di
sponda tra i due Paesi a Bruxelles. Il
Ministro Mussi aveva scritto al Ministro
Schavan per annunciarle che avrebbe

appoggiato il limite di
impiantabilità degli embrioni.

Sempre Mussi ha voluto
accertarsi del sostegno

tedesco prima di
allinearsi al

compromesso
finale.
Le prime
convergenze
arrivano anche sul
fronte della
mobilitazione
popolare, visto
che il Partito
liberale tedesco ha
sostenuto la
petizione
presentata al
Parlamento
Europeo
dall’Associazione
Coscioni.

Senza il sostegno dei tedeschi, il
gruppo dei Paesi proibizionisti

non è più in grado di minacciare
il blocco dei fondi.

PILLOLE TRANSNAZIONALI

                           



IL VALORE AGGIUNTO 
DELLÕANOMALIA ÒCOSCIONIÓ 

GIANFRANCO SPADACCIA

La Rosa nel Pugno è nata sulla
spinta e sotto la pressione dei
temi di lotta politica di cui è
stata protagonista
l’Associazione Luca Coscioni.
La prima idea di costituirla si
affacciò infatti in quella
“assemblea dei mille”, affollata
di ricercatori, scienziati,
militanti della Coscioni,
convocata subito dopo il
mancato raggiungimento del
quorum nel referendum sulla
Legge 40 non per reagire a una
sconfitta ma per stabilire una
linea di resistenza e una base
di rilancio della lotta politica
per la libertà di ricerca. E
quando prese forma il nuovo
soggetto politico parve
naturale che l’Associazione
divenisse una delle quattro
componenti federate nella
fondazione della RnP insieme
a SDI, Radicali Italiani e
Federazione Giovani Socialisti.
Non era affatto scontato:
perché l’arco delle forze
politiche in cui si
riconoscevano gli iscritti alla
Associazione era assai più
ampio di quello all’interno del
quale nasceva la nuova forza
politica. Ma ci parve a tutti,
indipendentemente dai partiti
di riferimento, che il costituirsi
della RnP, il federarsi in essa di
diversi movimenti politici, il

suo auspicabile successo
elettorale, l’ambizione
dichiarata di voler rilanciare
una politica laica, socialista,
liberale, radicale, potesse
rafforzare nell’intero
schieramento politico le
posizioni ideali e politiche che
avevano indotto Luca Coscioni
a dar vita a questa
Associazione: non solo
all’interno della sinistra e del
centro-sinistra ma anche
all’interno del centro-destra
dove pure quelle posizioni
esistevano spesso schiacciate
in condizioni di minoranza.
Non c’è bisogno di ricordare il
contributo che l’Associazione
ha dato al costituirsi della RnP
e delle sue liste elettorali,
attraverso quelle che si sono
volute chiamare “candidature
d’onore” presentate senza
alcun interesse che non fosse
politico. Ora mi sembra, ma se
guardo allo svolgimento del
recente consiglio generale mi
sento legittimamente di dire
“ci” sembra, che
indipendentemente dall’entità
del risultato elettorale
quell’investimento, quella
scommessa siano stati
premiati. La presenza della
RnP in un solo ramo del
Parlamento (nell’altro la
rappresentanza è stata
scippata) ha impedito che
posizioni, idee, progetti,

obiettivi fossero spazzati via
dal dibattito politico ed aperto
un terreno di confronto, di
dialogo e anche di lotta politica
all’interno del Governo, del
Parlamento, della stessa
Unione europea.

Ora è accaduto che le difficoltà,
le incomprensioni insorte
dopo le elezioni abbiano
invece paralizzato gli organi
federali della RnP (segreteria e
direzione) e impedito alla
Associazione di dare il proprio
contributo al superamento di
una crisi che è in singolare,
paradossale contrasto con i
successi politici che si sono
registrati in questi primi mesi.
Si è preteso di ridurre questa
crisi a fatto privato fra SDI e
Radicali Italiani e i loro vertici
politici, tutt’al più con la
mediazione di una “terza
componente” secondo
l’abitudine correntizia della
partitocrazia italiana anziché
affrontare un dibattito aperto
negli organi statutari che ci si
era dati, come è stato a lungo
richiesto e sollecitato da
centinaia e centinaia di
militanti della RnP che hanno
sottoscritto l’appello di cui
sono stati primi firmatari
Alberto Benzoni e Antonio
Landolfi.  La tentazione di dare
per concluso e fallito il
progetto politico è stata grande

ed è rischio tuttora presente
mentre tutto, tutto ci dice che
quel progetto non è solo
astrattamente valido ma
praticamente, politicamente
necessario e vitale.

Si è finalmente concordato un
calendario di riunioni della
segreteria, si è prevista per
settembre  a convocazione
della direzione, si è creata una
presidenza provvisoria affidata
a Boselli e Pannella, si è tornati
a prospettare entro l’autunno
una Fiuggi 2. Speriamo che il
confronto a viso aperto possa
portare al superamento
definitivo di queste
incomprensioni e difficoltà,
rilanciare il processo
costituente della Rosa nel
Pugno, chiarire le regole e le
modalità di un progetto
federale che non si riduca a
pratica verticistica di
organizzazioni fra loro separate
e non comunicanti. Ma
bisogna fare presto, recuperare
il tempo perduto, ritrovare la
volontà e la speranza di parlare
al Paese, di rivitalizzare – con i
nostri obiettivi e i nostri
progetti, con i nostri valori
laici, socialisti, liberali, radicali
– posizioni e tradizioni che non
debbono essere cancellate
dalla storia italiana, né ridotte
a fenomeno marginale,
velleitario e impotente.

20 ASSOCIAZIONE 
COSCIONI
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DAL CORPO DEI
MALATI AL CUORE

DELLA POLITICA

ROSA NEL
PUGNO:
RECUPERARE
IL TEMPO 
PERDUTO

Associazione Luca Coscioni, é tutto qui.
Accade cioè che sulla base di valori   siamo
qui insieme a fare politica, su quella che a mio
avviso é la questione sociale dell'epoca. I pro-
blemi di etica, di scienza, oggi acquistano in-
fatti una portata globale, in un modo diverso
dal tempo di Galileo, quando il mondo era in
causa - certo - ma solo per le aristocrazie
pensanti e di potere, mentre oggi abbiamo in
concreto il 90% dei viventi attrezzato per com-
prendere e porsi queste esigenze. E’ un salto
antropologico, non solo culturale.

E' la prima volta che fa breccia nella sfera pub-
blica l’affermazione: "Io sono ricercatore, cioè
mi qualifico come qualcuno che crede e vive
'per' e 'di' ricerca, e voglio che quest'ultima sia
riconosciuta come mia libertà o diritto ma an-
che come forza di proposta e convenienza
per la società". E poi se ne è tratta una ulte-
riore conseguenza: "Premesso che io sotto-
scritto do priorità etica, deontologica ed uma-
na, al mio impegno di ricercatore, premesso
quindi che non potrò onorare l'impegno poli-
tico con altrettanta professionalità, non mi
posso comunque esimere dalla battaglia in
corso. Perché se io resto solo applicato al mio
mestiere - questo è in fondo il ragionamento
fatto dai tanti esponenti della Coscioni - una
mattina arriverà non il lattaio ma qualche altro
a darmi il buongiorno". Come si è risolto tutto
ciò? Con il sostegno ad un soggetto politico,
spinto fino all'atto straordinario del candidarsi,
spesso riservato alle burocrazie, alle oligarchie
e ad altri poteri delle società, ma ad una con-
dizione: di non essere eletti perché travolti dal-
le cose da fare nel proprio campo di ricerca
principale.

INTERVENTO DI MARCO PANNELLA
al Consiglio generale dell'Associazione Luca Coscioni

21 luglio 2006 M
irella Parachini ha posto “il” problema di
un dibattito preventivo e prioritario che va
affrontato in sede di Consiglio Generale,
con i suoi compiti deliberativi, di indirizzo

certo, ma precisi ed importanti. Non si può dare per
acquisita la anomalia, io credo felicissima, l'ambigui-
tà - e non l'equivocità! -, che l'Associazione Luca
Coscioni rappresenta in quanto cosa veramente
nuova, che turba volumi precedenti come fa un
oggetto nuovo messo in una stanza. Tutto ciò
è stato ed è essenziale per la Rosa nel Pugno
perché è stato grazie al valore aggiunto rap-
presentato da questa  anomalia che, ad un
certo punto, si è determinata e diffusa una
sorta di ubriacatura intorno alla appena co-
stituita RnP nel Paese. Compagni esperti
e navigati mi chiamavano prospettando un
risultato elettorale del 6% alle elezioni poli-
tiche, mentre io non mi schiodavo dalla
forbice 1,8-2,4%, perché occorre ricor-
dare che qui non agiamo con le regole di
un corretto gioco democratico, ma in un
gioco democraticamente inesistente. Non
c'è da lagnarsi che non ci sia lo stato di di-
ritto, ma quantomeno da tenerlo presente. 

Il fatto che sia qui presente Pasqualina
Napoletano, che ieri il Ministro della
Ricerca Scientifica abbia accettato di con-
frontarsi con i nostri ricercatori e scienziati,
non solo sul problema delle staminali ma
sui problemi generali della ricerca, che sia-
no intervenuti Cinzia Dato e Maura
Cossutta, che altri politici eletti in liste diverse
dalla RnP non si siano ritratti ma al contrario

abbiano confermato e rinnovato la loro iscri-
zione, ecco lo specifico che si è tradotto in

quella che è Associazione di Luca ed anche
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determinata una sorta di
ubriacatura intorno alla appena
costituita RnP nel Paese.
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Tutto ciò ha fatto parte della realtà che ha
mandato in tilt le classi dirigenti di alcuni parti-
ti, le quali hanno pensato e temuto che questa
volta avremmo potuto "fare il pieno".
Aspettative e timori che sono stati poi ridimen-
sionati dalla stessa realtà non-democratica
del nostro Paese.

Comunque la novità rimane e continua. Sento
sempre di più affinarsi non l'intuizione, ma la
prassi di questo nuovo tipo di rigore. Un patri-
monio immenso che, ha ragione Mirella, non
si deve dare per scontato. Non può mancare
al dibattito sulla RnP una parola che sia quel-
la specifica delle esigenze della Associazione
Coscioni.

Ora secondo alcuni comincerebbe per la RnP
un percorso federalista. Ma la situazione sta
in termini diversi: un partito già c'è e risulta dal
federarsi di quattro organizzazioni che hanno
tenuto congressi ordinari e straordinari.
Organizzazioni che hanno certo lasciato al
tempo successivo la definizione di un'articola-
zione e di una strutturazione, ma che hanno
sottolineato più volte di non essere, di non vo-
ler essere solo un cartello elettorale. E questo
tra l'altro ha giustificato le stesse candidature
e lo stesso lavoro della Coscioni, che poteva
e può contare sulla durata di una iniziativa.
Non possiamo stare in un ambiente in cui av-
vengono le lotte a me sconosciute, perché
non le ho mai volute conoscere, tra correnti e
fazioni partitocratiche. Questo é insostenibile
soprattutto di fronte alle tante candidature
d'onore, confluite nelle liste della RnP. Eligendi
non radicali che costituiscono un'apertura an-
tipartitocratica, continuazione di una linea po-

litica che seguiamo da tempo.

Oggi, contro delibere della Rosa nel Pugno,
in tutto il territorio italiano si sono presentate
una caterva di liste RnP; ed ora sappiamo, so-
lo per voci, che avremmo 272 eletti nei consi-
gli comunali, di cui a malapena ne avremo au-
torizzati cinque. Nei confronti dei nostri eletto-
ri non ci possiamo nemmeno prendere la re-
sponsabilità, in quanto RnP, di quel che faran-
no in giunta, nei vari posti di potere e sottopo-
tere, questi - non per colpa loro - innominati.
Allora il problema è questo: non sono com-
ponibili a livello della federazione sul territorio
"350 assessori" e "350 ricercatori d'altro",
quali noi siamo o di cui siamo anche portavo-
ce. Tutti sanno però che la federazione in
quanto tale é inizialmente federazione di quei
soggetti determinati (e speriamo poi di tanti al-
tri), ma non federazione di tutte le strutture
elettorali, clientelari e quali che esse siano, di
base.
Credo che questo connotato anti-partitocrati-
co dell'Associazione Luca Coscioni debba
essere tenuto presente. Luca fino alla fine, e la
voce di Luca non era solo quella che ascol-
tavamo e che era stata creata da Luca, ma
anche quella di Maria Antonietta, ha rivendi-
cato l'estrema politicità della sua associazio-
ne, ma anche il rifiuto di essere e considerar-
si caratterizzati dallo stesso tipo di servitù di al-
tre formule politiche.

Penso che sia ancora in corso un momento di
ricreazione, ma credo sia l'ora di fischiare la fi-
ne dell'ora di ricreazione, per tornare a parlare
di fatti e non solo di misfatti, magari radicali.

Siamo qui insieme a fare
politica, su quella che a mio
avviso è la questione
sociale dell’epoca

Dalla mozione approvata
dal Consiglio generale
dell’associazione

Il Consiglio generale
assicura fin d’ora che
intende partecipare ad
un’ulteriore fase
costituente della RnP
attraverso la convocazione
di una convenzione (Fiuggi
2) e impegnarsi per il suo
successo con l’intervento
tanto di scienziati che di
accademici, molti dei quali
hanno accettato di
presentarsi come
“candidati d’onore” prima
nella lista
Radicali/Coscioni, respinte
dall’Unione nel 2005 e poi
nelle liste della RnP
insieme a tante persone
malate e disabili a cui la
lotta e l’esempio di Luca
Coscioni hanno dato la
motivazione della forza per
sottrarsi all’isolamento. e
alla rassegnazione
raccogliendo registrazioni
di cittadini “ad un euro”
come previsto dalla
Segreteria della RnP.

L’Associazione Coscioni,
che ne è stata e ne è un
elemento costitutivo,
esprime preoccupazione
per quanto sta accadendo
nella RNP cui in tanti,
anche tra coloro che non
l’hanno votata, hanno
guardato come fattore di
possibile rinascita liberal-
socialista e di
rafforzamento delle
passioni laiche e liberali
all’interno dell’Unione di
centro-sinistra.

Le ragioni che portarono
alla costituzione del nuovo
soggetto politico sono oggi
più che mai valide, come
dimostra il fatto che molti
dei temi che hanno fatto
parte della campagna
elettorale della RnP spesso
sono diventati
politicamente rilevanti
diventando i temi principali
dell’agenda politica del
nuovo governo e del nostro
Parlamento.

Per superare questa
situazione è necessario che
siano al più presto resi di
nuovo funzionanti gli
organismi federati che la
RnP si è data, assicurando
la rapida convocazione
della Segreteria e del
Comitato direttivo.

Roma, 21 luglio 2006

L’IMPEGNO
PER UNA
“FIUGGI 2”!

L
a connessione tra
risorse, anche
economiche, ed
iniziativa politica è

molto stretta. Per noi risorse
economiche equivale a dire
partecipazione degli iscritti,
appunto tramite iscrizioni e
sottoscrizioni.

Ad oggi innanzitutto, rispetto
allo scorso anno, c'é una
situazione economica positiva,
con un avanzo cumulato di
37.000€, sostanzialmente
crediti che l'associazione vanta
nei confronti di altri soggetti
dell'area radicale. Le spese, dal
1 gennaio al 20 luglio 2006,
ammontano a 210.000€, le
entrate a 286.584€. I 1.643
iscritti del 2006 rappresentano
il 64% delle iscrizioni del 2005,
mentre dal punto di vista
dell'autofinanziamento siamo
già arrivati al 90% dei 310.000Û
di autofinanziamento raccolti
nel corso dello scorso anno,
ovvero a circa 280.000 euro. C’è
un progetto in corso finanziato
dalla Fondazione del Monte dei
Paschi di Siena per la
pubblicazione degli atti del

Congresso Mondiale, un
finanziamento di 100.000 euro
cui speriamo di aggiungere un
altro finanziamento di
100.000€, che si sta
perfezionando in questi giorni,
per organizzare un congresso
internazionale sul progetto
"Libertà di parola". Abbiamo
deciso di mantenere separata la
contabilità di questi due
finanziamenti, che comunque
saranno a costo zero e a
pareggio di bilancio per
l'associazione, proprio per
testimoniare ulteriormente
l'importanza, per noi,
dell'autofinanziamento, della
capacità cioè di esistere e
resistere in queste condizioni
con i denari degli iscritti. 

La struttura dell'Associazione
Luca Coscioni si é
consistentemente rafforzata in
queste ultime settimane, ed
ecco perché tutto quello che si
é potuto proporre in questa
sede ha una sua concretezza.
Ciò é stato possibile anche
grazie alla presenza
istituzionale di Marco Cappato
a Bruxelles e della Rosa nel

Pugno a Roma. Possiamo ora
definitivamente ambire ad
essere quello che in fondo
siamo sempre stati, un punto di
riferimento dal punto di vista
politico e scientifico, capaci
cioè di coinvolgere
sull'iniziativa politica persone
attive principalmente nei
laboratori. 

Vorrei infine ricordare che per
quest'anno abbiamo
raddoppiato la quota di
iscrizione all'associazione;
l'obiettivo del 2006 é
comunque quello di
confermare il numero di iscritti
del 2005, e siamo già al 64% di
quella cifra. 

Esiste una stretta correlazione
tra quelle che sono le ambizioni
della nostra politica e le
capacità di ciascuno di noi di
contribuire alla loro
realizzazione; così come
bisogna porre attenzione agli
obiettivi delineati dal Segretario
dell'associazione, così bisogna
che si affianchi nei nostri
obiettivi una forte attenzione ai
mezzi per realizzarli.

LO STATO DELL’ASSOCIAZIONE
MAURIZIO TURCO
Intervento al Consiglio 
generale dell’Associazione
Coscioni, 20 luglio 2006

                   



BIAGIO DI GIOVANNI

Le ragioni di questa necessità
sono chiare alla luce della
congiuntura. Sullo sfondo, il
tema della costituzione del
partito democratico.
Comunque si giudichi la
potenzialità di questo
processo, esso fa da
sottofondo rumoroso a tutto
l’orizzonte politico a sinistra,
con intenzioni, di volta in
volta dichiarate o solo
accennate, di ricollocazioni,
diaspore, nuove aggregazioni
etc. Esso sta, comunque, a
indicare che le attuali
aggregazioni partitiche non
sono più sufficienti a
disegnare i confini reciproci e
le caratteristiche del sistema
politico, nel tentativo di
sancire definitivamente la
conclusione di un‘epoca – la
fine delle ideologie
novecentesche, come si dice -
e l’avvio di una nuova.

LA ROSA E IL
PARTITO
DEMOCRATICO

Noi abbiamo manifestato, in
relazione al costituendo
partito, una critica essenziale
che può esprimersi così:
insofferenza verso un
tentativo che sembra
rinnovare, in condizioni
completamente mutate e
dunque anche con nuovi
significati, il vecchio

compromesso storico fra post-
cattolici e post-comunisti.
Credo che (con la buona pace
di Galli Della Loggia, che
dichiara finito il
cattocomunismo all’italiana:
tornerò su questo tema) il
senso profondo di questa
critica vada nella direzione
giusta. Ebbene, per andare
rapidamente al nucleo
centrale del problema, la
“Rosa” deve accelerare (e non
rallentare) la propria
costituzione, diventare un
soggetto politico capace di
rivendicare una propria
consistente autonomia,
movendo dalla quale essa può
decidere se e come
partecipare al dibattito sul
costituendo partito.
Nell’attuale stato di debolezza
e sofferenza, le diaspore
interne sarebbero accelerate,
l’illusione dell’unità socialista
da fare dentro il nuovo partito
sarebbe incoraggiata, tutto il
disegno della “Rosa”
conoscerebbe, forse, una crisi
senza precedenti. Anche qui,
essenzialità dei tempi politici.
E anche, credo, realismo di
questi tempi: la “Rosa” è assai
più avanti del partito
democratico, che per ora è un
confuso e rissoso aggregato di
opposti (noi, forse, un po’
meno: è così? Mi sbaglio?), e
dovrebbe essere nelle
condizioni di accelerare il
proprio processo politico di
unità, darsi l’autunno come

scadenza per il proprio
processo costituente. 

IL RISCHIO DELLA
SUBALTERNITÀ

Bisogna dare, agli interlocutori
del partito democratico, un
segnale definitivo: sarà la
“Rosa” a partecipare, se ce ne
saranno le condizioni, a quel
più largo confronto, a
influenzarne possibilmente le
linee di sviluppo, e a
mantenere la sua piena
autonomia, organizzativa e
ideale, se quel confronto non
produrrà (e sarà molto
difficile) ancor più larghe
aggregazioni. Bisogna
mostrare di saper combattere
una tentazione magari
inconfessata e inconfessabile
di alcuni: utilizzare il fatto che
in qualche modo parte il
progetto del partito
democratico per andare in
ordine sparso al confronto,
come se quello fosse il sicuro
approdo da perseguire,
mentre è essenziale
considerare - ecco il punto - il
rafforzamento della “Rosa”
ineludibile condizione per
partecipare a un più largo
confronto con qualche
possibilità di influenzarne il
percorso. Altrimenti, il
risultato sarà subalternità,
subalternità, o, per qualcuno,
per reazione, mero rigetto. E il
risultato sarà, con ogni
probabilità, il rafforzamento

del carattere oligarchico del
sistema politico,
l’omologazione delle tensioni
costruttive in un contenitore
unico dalle inevitabili
tentazioni oligarchiche, già
tutte presenti in un progetto
che sembra voler mettere
insieme gruppi dirigenti
consolidati dell’area
Margherita e dell’area DS. 

UN’INIEZIONE DI
SINISTRA LIBERALE

Ma qualcuno dice: che
temete? Il cattocomunismo è
finito, le istanze laiche e
liberali, individualiste e
magari libertarie sono già
ampiamente rappresentate
dentro quella sinistra una
volta, insieme, bacchettona ed
“eroica”, che si appoggiava ai
valori della tradizione
comunista. Si è, insomma,
realizzata la previsione di
Pasolini sui mutamenti della
società italiana e la sinistra si
va adeguando. Considero
questa diagnosi
sostanzialmente sbagliata, o,
come spesso capita a Galli
Della Loggia, estremizzazione
di una tesi che ha solo
qualche lato di fondatezza,
che non è certo quella della
traduzione della sociologia in
politica.
La realtà pratica della classe
politica italiana è diversa. In
essa si annidano ancora tutti i
residui di due culture politiche

alla ricerca di un punto di
mediazione che non si sa
precisamente quale sarà, ma
che rischia di unire gli aspetti
più stantii delle culture di
partenza, una volta sostenute
da finalità strategiche che le
inserivano, bene o male, nel
corso vivo della storia.
Oggi, il meglio che esse sono
in grado di produrre sembra
essere il “prodismo”, ovvero
una modesta ideologia di
compromessi con matrice
dossettiana, segno di una
inadeguatezza tutta italiana a
rispondere ai grandi temi della
politica contemporanea. La
mediazione che si proverà a
raggiungere, nel partito
democratico, finirà, assai
probabilmente, con smussare
gli angoli, ridurre la chiarezza
delle scelte, con il creare un
territorio ambiguo sia per la
collocazione mondiale
dell’Italia, sia per le riforme
necessarie allo Stato sociale,
sia per l’intreccio fra Stato
sociale e diritti di libertà, vero
tema cruciale della storia
d’Italia e d’Europa.

STILI, METODI E
OBIETTIVI DI LOTTA
POLITICA

Può anche darsi che io sia
pessimista, che non sarà così,
che il confronto sul partito
democratico sarà più ricco e
compiuto, ma spero di non
sopravvalutare la “Rosa” se

1Divorzio breve: semplificazione delle
procedure e riduzione dei tempi per

l’ottenimento del divorzio.

2PACS/coppie di fatto: istituzione del
registro delle unioni civili di coppie del-

lo stesso sesso o di sesso diverso, sen-
za assimilarle all’istituto del matrimonio.
Possibilità di regolare per via contrattuale
alcuni profili della vita in comune.

3Droga: riforma del testo unico sugli
stupefacenti. Legalizzazione dei deri-

vati della cannabis; sperimentazione del-
la somministrazione controllata di eroina
come avviene in Olanda e in Svizzera;
uso terapeutico della marijuana.
Revisione delle convenzioni internazionali
sulle droghe.

4Aborto/Pillola del giorno dopo RU486
Informazione sessuale e contraccet-

tiva: possibilità di ricorso all’aborto farma-
cologico; facilitazione dell’accesso ai me-
todi contraccettivi e della pillola del gior-

no dopo.

5Ricerca scientifica e fecondazione
assistita: libertà di ricerca e procrea-

zione medicalmente assistita sul model-
lo britannico.

6Eutanasia e testamento biologico: le-
galizzazione, regolamentazione e

controllo della somministrazione, nei ca-
si terminali, di farmaci contro il dolore an-
che se a elevato rischio. Interruzione del
mantenimento artificiale in vita, nei casi di
coma profondo e irreversibile, e comun-
que in quelli in cui non ci sia ulteriore
aspettativa di vita che non sia puramen-
te vegetativa: la scelta deve essere
espressamente indicata in un apposito
testamento biologico da prevedere per
ogni cittadino.

7Prostituzione: legalizzazione, regola-
mentazione e controllo.

8Nuova rete di sicurezza sociale: inter-
vento sull’attuale sistema di ammor-

tizzatori sociali, con politiche attive del la-
voro per favorire lo spostamento di risor-
se da settori e da imprese in declino a
settori e a imprese con prospettive di svi-
luppo. Forme di sostegno alle persone,
diverse da quelle che trasformano il sus-
sidio di disoccupazione in un incentivo al
lavoro nero.

9Nuove norme sulle politiche della ri-
cerca/Università e ricerca: maggiore

libertà alla ricerca scientifica sul “modello
Blair”. Holding pubblica/privata per la ri-
cerca applicata e sostegno pubblico per
la ricerca di base.

10Università-ricerca: abolizione del
valore legale del titolo di studio.

11Scuola primaria e secondaria:
mantenimento del valore legale

dei titoli di studio; rispetto del dettato co-
stituzionale sulla libertà di istruzione priva-
ta senza alcun onere per lo Stato.

12Ordini professionali: riforma in sen-
so liberale delle norme per l’ac-

cesso alle professioni.

13E-democracy:
- delega al Governo per l’introdu-

zione del voto elettronico con la previ-
sione di procedure di controllo pubbli-
che, ripetibili e verificabili dei relativi siste-
mi informatizzati, per la disciplina della
sottoscrizione per via telematica delle li-
ste elettorali, delle candidature e dei re-
ferendum popolari;
- delega al governo per la messa in rete di
atti e attività istituzionali. Norme in materia
di trasparenza degli atti comunali e istitu-
zione dell’albo pretorio telematico;
- elaborazione di progetti nazionali e par-
tecipazione a progetti internazionali per la
digitalizzazione di archivi e biblioteche;
- il materiale pubblico – inclusi gli archivi
istituzionali e della RAIdeve essere libera-
mente divulgabile (licenze creative com-

mons o similari ) e i lavori istituzionali ac-
cessibili anche in modalità peer-to-peer;
- “libertà di parola”: investimenti e iniziative
di adeguamento normativo per mettere
a disposizione gratuitamente strumenti e
tecnologie che aiutino i disabili nella co-
municazione e nell’acquisizione e produ-
zione di informazioni; aggiornamento del-
la base di dati relativa alle strumentazioni
informatiche e investimenti per mettere a
disposizione gratuitamente le nuove tec-
nologie relative all’ausilio per i disabili;
- libertà di lettura: garantire la disponibilità
dei libri in versione digitale per disabili e
non vedenti;
- libertà in rete: abolizione della legge
Urbani sulla criminalizzazione del peer-to-
peer;
- no alla brevettabilità del software, sul
quale comunque può essere fatto valere
il diritto d’autore;
- libera conoscenza e creatività: abolizio-
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ROSA NEL PUGNO:  LE RAGIONI DELLA SUA NECESSIT¸

UN GRIDO DI
ALLARME

Nel periodo più acuto delle
polemiche interne alla Rosa nel
Pugno, che sembravano aprire
una crisi senza ritorno, Biagio
De Giovanni – uno dei
protagonisti del convegno di
Fiuggi che diede il via nel mese
di aprile alla fase iniziale di
formazione della nuova forza
politica – ha inviato una lunga
lettera appello al comitato

direttivo e alle diverse
componenti della RNP.
Nella lettera Biagio De Giovanni
mette in luce il paradosso di
una forza politica nascente
che, trascurando le ragioni che
la rendono sempre più
necessaria e gli indiscutibili
successi che i suoi temi
programmatici hanno registrato
nella breve vita del governo, si

lascia paralizzare dalle difficoltà
complessive e dalle
incomprensioni interne.
La lettera analizza
puntualmente queste difficoltà
(opposte non solo dall’interno,
ma anche dall’esterno) e
queste incomprensioni, nel
tentativo di fornire un contributo
al loro superamento: la
delusione per il risultato

elettorale giudicato troppo
modesto. la difficoltà obiettiva
di mettere insieme le diverse
anime e le diverse storie della
“Rosa”; le pressioni esterne di
DS e componenti socialiste
ostili al progetto che tendono a
portare solo alcuni pezzi della
RnP nel costituendo partito
democratico e vedono come
un pericolo il suo
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penso che ciò avverrà anche
se ci sarà una pressione forte
di uomini, di gruppi, di idee
che dovrà provenire pure da
noi, per affermare, sui temi
indicati, tesi più limpide per
una lettura adeguata della
modernità. E’ necessario un
riequilibrio fra i temi? E’ una
delle richieste che proviene
soprattutto dai socialisti della
“Rosa”, per qualcuno dei quali
ci sarebbe stata una sorta di
prevaricazione dei temi
radicali su tutti gli altri.
Anche personaggi autorevoli
come Ottaviano Del Turco
hanno svolto osservazioni di
questo tipo.
Non entro su questo tema
scivoloso se non per qualche
veloce osservazione: la prima,
richiama il tema degli stili
politici sui cui ho già detto
qualcosa. Ogni tema può esser
trattato con un determinato
stile.
La battaglia sull’amnistia o
sulla legalità può diventare
”sciopero della fame” o
coinvolgere in modo
stringente le strutture
parlamentari e in generale un
ampio dibattito nella società
civile. Non credo che le due
situazioni si escludano
necessariamente e di fatto
non sempre è stato così.
Anche qui, si tratta di trovare
un equilibrio, essendo invece
assai importante che si
condivida il senso di una lotta,
e si escludano parzialità un

po’ settarie, che non si
immagini che uno stile sia
“superiore” all’altro, che non si
taccia chi lo sceglie o di
opportunismo o di
estremismo. Bisogna abituarsi
a una convivenza, che sarà
possibile, ribadisco, se si trova
l’intesa sui temi da sollevare,
sulle loro connessioni, sulle
priorità da mettere in agenda,
e poi sarà naturale che uomini
provenienti da consolidate
storie diverse facciano valere i
loro comportamenti che
potranno ben restare diversi.
L’importante è l’orizzonte
sintetico entro il quale questi
comportamenti vanno ad
incastonarsi. E’ lì, sul progetto
e sul suo senso generale, che
bisogna trovare l’intesa.

DEGENERAZIONI DELLO
STATO SOCIALE, LIBERTÀ
CIVILI E STATO DI
DIRITTO

Faccio un esempio più
complessivo, su cui già mi è
capitato di insistere nella
relazione che svolsi in
Direzione alla fine di aprile.
Le prevaricazioni che forme
degenerative dello Stato
sociale operano sulle libertà
civili e in generale sullo Stato
di diritto rappresentano un
gran tema (che solo la “Rosa”
ha la possibilità, nell’orizzonte
della sinistra, di sollevare a
pieno titolo, per la forza che in
essa ha la componente

liberale) che può trovare mille
specificazioni per lotte
concrete: dal mondo del
lavoro a quello della giustizia,
dall’invadenza delle
corporazioni ai temi che
riguardano la nuova libertà
dei moderni e le loro
specificazioni ancorate ai temi
della biopolitica. Credo che
solo le componenti che
stanno nella “Rosa” sono
veramente capaci (e
veramente legittimate) a
portare questi temi nel
dibattito pubblico, dalla
società alle aule parlamentari.
Ma, ripeto, questo testo non
vuol avere un significato
programmatico. Esempi del
tipo di quelli indicati valgono
qui solo per rafforzare il
convincimento di quanto
possa esser decisivo il
contributo della “Rosa” al
tema del riordinamento
politico della sinistra italiana
che sembrerebbe andarsi a
dividere (così la cosa compare
sui giornali e nei commenti)
fra quel luogo di confusione
che sembra aprirsi con il
partito democratico - dove la
sinistra storica sembra
scomparire, regalando perfino
argomenti che possono
apparire validi alla posizione
della sinistra antagonista - e,
appunto, questa medesima
sinistra antagonista, che
tenderà sempre più a coltivare
i propri orticelli e il proprio
infantilismo politico che già va

producendo danni esiziali
all’immagine del governo.
Come dubitare, in questo
stato di cose, dell’essenzialità
della “Rosa”?

STABILIRE UNA
CONNESSIONE FORTE
TRA ECONOMIA, DIRITTI
CIVILI E VISIONE
STRATEGICA DELL’ITALIA

Ora, dunque, il vero problema
non sta nel fatto che i
socialisti sono andati a
rimorchio dei radicali. Non è
vero in punto di fatto, se si
pensa a quanto la
componente SDI abbia spinto,
nella campagna elettorale, su
temi che sono considerati
classicamente radicali, con al
centro la questione della
laicità dello Stato, che si è
convenuto, tutti, di
considerare al cuore di nuove
domande. Tuttavia, ciò che
non è vero in punto di fatto, lo
diventa attraverso le forme di
manipolazione e falsificazione
di ciò che avviene, che fa parte
dello stile della
comunicazione di oggi. Se poi
a questa immagine
partecipano esponenti - sia
pur critici - della stessa “Rosa”,
le conseguenze sono pessime.
Dunque è pienamente valido
dire: bisogna estendere i
campi di intervento,
moltiplicare le iniziative
politiche e di analisi politica (il
Manifesto di Capezzone, che

può certo esser discusso in
qualche passaggio, mi pare
vada con molta efficacia in
questa direzione).
Ma bisogna che questo
ampliamento dello spettro
delle analisi e delle proposte –
nella direzione di una
connessione più forte fra
economia, diritti civili e
visione strategica sull’Italia:
un partito nascente deve
rivendicare con gran forza il
proprio ruolo nazionale -
appaia subito come proposta
e iniziativa di tutto il gruppo
dirigente della “Rosa”.
Altrimenti, tutto ciò che di
buono si può dire, si disperde
nei mille rivoli di un
contenzioso sulle
appartenenze e sugli stili
politici che condurrà tutti in
un vicolo cieco.
Così, siamo già nel problema
della politica da fare, delle
iniziative politiche visibili da
prendere. Qui, ribadisco, non
dico nulla nel merito: questo è
compito del gruppo dirigente
impegnato giorno per giorno
nella politica attiva: Io mi
limito a questioni di metodo,
pur sapendo, come diceva
Colletti, che il metodo è la
scienza dei nullatenenti. Ma
in questo caso, forse non è
proprio così. Il mio grido di
allarme, dunque è grido
prolungato e rumoroso,
esprime, di questo sono
convinto, uno stato di
malessere diffuso.
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ne della SIAE e ridefinizione paritaria del
ruolo di autori; ed editori nella politica di
gestione dei diritti sulle opere dell’ingegno
e riduzione a 20 anni dei tempi dei diritti
d'autore;
- adozione dei principi della “dichiarazio-
ne di Messina” e della “dichiarazione di
Berlino” sull’accesso aperto alla letteratu-
ra scientifica e ai risultati della ricerca
scientifica finanziata con denaro pubbli-
co.

14Promozione globale democrazia:
sostegno all’iniziativa della

Community of democracies (verso
l’“Organizzazione Mondiale della e delle
Democrazie”) impegno italiano a finanzia-
re il Democracy Fund delle Nazioni unite,
anche per candidare Roma a far parte
del Board of Directors del Fund stesso.

15Basta soldi ai dittatori: aumento
del budget della cooperazione ita-

liana allo sviluppo (prima fase: fino al-

l’obiettivo dello 0,33%, e poi fino allo
0,7%), e contestuale messa in discus-
sione di tutti gli accordi con i paesi che
non rispettino le clausole su libertà e de-
mocrazia, diritti umani e civili. No alle po-
litiche di embargo poiché il commercio
favorisce la conoscenza reciproca degli
stili di vita e delle culture, minando alla ra-
dice le società chiuse e autoritarie.

16(Italian and) European endowment
for democracy: (fondo italiano e)

fondo UE di sostegno alla promozione
globale della democrazia sul modello del
National Endowment for Democracy

17Armi di attrazione di massa: attivi-
tà italiana ed europea per lo stan-

ziamento, nei bilanci della Difesa, di fon-
di per attività radiofonica, televisiva e tele-
matica a favore della promozione globa-
le della libertà e della democrazia, nel-
l’ambito di un progetto di graduale con-
versione delle spese e strutture militari in

spese e strutture civili.

18Democrazia e mondo arabo: so-
stegno alle attività della società ci-

vile per la promozione della democrazia
in Medio Oriente e in Africa. Lotta alle mu-
tilazioni genitali femminili.

19Moratoria universale pena morte:
rilancio della campagna per la mo-

ratoria, a partire dalla “coalizione africana”.

20Tribunale penale internazionale:
sul piano interno, adeguamento

normativo italiano allo Statuto della Corte;
sul piano internazionale, sostegno al-
l’operatività effettiva della giurisdizione in-
ternazionale.

21Politica Agricola Comune: gra-
duale superamento delle politiche

di sovvenzione, eliminando i sostegni ai
prezzi a favore di misure limitate a soste-
gno dei redditi degli agricoltori ai fini della
difesa del territorio. Eliminazione delle bar-
riere ai prodotti agricoli dei paesi in via di

sviluppo.

22Mezzogiorno: ripristino della lega-
lità e contrasto del familismo amo-

rale come criterio base per valutare le po-
litiche specifiche a favore dello sviluppo.
Rifiuto dell’assistenzialismo e organizza-
zione di servizi efficienti e promozione di
infrastrutture utili per la formazione del la-
voro e la crescita dell’attività imprenditoria-
le.

23Monitoraggio politico-elettorale:
monitoraggio pre-elettorale ed

elettorale del voto politico in Italia (inclusa
la questione delle firme pre-elettorali).

24Amnistia

25Limitazione dell’obbligatorietà del-
l’azione penale

26Responsabilità civile dei magistra-
ti

27Separazione delle carriere tra giu-
dice terzo e pubblica accusa

28Carcerazione preventiva: norme
dirette a evitare che diventi un’irro-

gazione preventiva della pena.

29Sistema sanzionatorio: attuazione
effettiva della finalità rieducativa

della condanna.

30Sistema elettorale CSM: riforma
del Consiglio Superiore della

Magistratura, compreso il sistema eletto-
rale, per evitarne la politicizzazione. A tal fi-
ne si può ipotizzare un’elezione singola
per ciascun membro che scada in tem-
pi diversi.

31Politiche di difesa del territorio:
riassetto idrogeologico; recupero

dei centri storici; sviluppo dei Parchi; tute-
la e valorizzazione del patrimonio ambien-
tale; politiche di prevenzione dei danni
derivanti da gravi eventi naturali (a partire
dall’emergenza Vesuvio); nuova politica
sull’edilizia (la “rottamazione degli immo-
bili” evocata da Aldo Loris Rossi).

DELLA SUA NECESSIT¸

rafforzamento; le debolezze
interne alle forze che si sono
impegnate con lealtà nel
progetto politico ma che
stentano a convincersene
veramente e si mostrano
incapaci di decisioni politiche
che possono mettere a rischio
qualche posizione acquisita.
De Giovanni affronta anche sia
l’irrisolta questione della crisi

socialista che è vano sperare
di risolvere all’interno della
diaspora socialista e al di fuori
di un più vasto progetto
riformista sia le difficoltà dei
rapporti fra socialisti e radicali:
difficoltà e motivi di crisi che
possono essere superati solo
attraverso una sintesi politica e
la ripresa e il rilancio del
processo costituente: una

sintesi originaria, nel senso di
fondativa, “che dia valore
decisivo all’idea centrale, al
progetto accomunante di
esperienze che provengono
da punti diversi e talvolta
lontani o addirittura conflittuali”.
Ora che, con le scadenze
indicate dalla segreteria,
sembra essere superata la
fase di stallo e di paralisi che

la RnP ha conosciuto dopo le
elezioni e individuato entro
l’autunno il percorso di questa
nuova fase costituente,
pubblichiamo la parte della
lettera che, dopo averla
auspicata, guarda più
direttamente a questa
prospettiva. Perché è ad essa
e al raggiungimento di quella
“sintesi originaria” di cui parla

De Giovanni che una
Associazione come la Luca
Coscioni – che ha deciso di
essere  uno dei soggetti
costituenti del nuovo soggetto
politico a cui ha dato un
contributo ideale e progettuale
e assicurato il sostegno e
l’impegno di centinaia di
scienziati e ricercatori – è
soprattutto interessata.

           



A pagina 31, lo Statuto che dovranno adottare le Cellule Coscioni e
l’Agenda Coscioni per il legislatore da far firmare.
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Le Cellule Coscioni

L'Associazione Coscioni
ha deciso di promuovere
un nuovo strumento per
gli iscritti che vogliono
impegnarsi direttamente
a livello locale o
tematico: le Cellule
Coscioni. L'obiettivo è
quello di consentire a un
gruppo - anche di poche
persone - di muoversi
come Associazione
Coscioni nel proprio
ambito territoriale, o
anche semplicemente
nel proprio ambiente di
vita, di lavoro e di studio
(università, ospedale,
centro di ricerca).

A cosa servono

Le cellule non servono a
"formalizzare" ciò che
già esiste, né a
sovrapporsi con soggetti

già attivi (associazioni
radicali o altro). 
Per questo motivo, le
uniche condizioni che
abbiamo posto come
obiettivo sono quelle di
coinvolgimento anche di
energie nuove: 
5 nuovi iscritti, 
100 nuovi nominativi
firmatari degli appelli
lanciati
dall’associazione. 

Come fare per
entrare in azione

Se sei interessato a
costituire una cellula, o a
farne parte, contattaci
subito, telefonandoci allo
06 68979286.  
Questo giornale segnala
un primo elenco di
persone a cui fare
riferimento in giro per
l'Italia.

Carissimi, torno oggi a Roma e vi rispondo
immediatamente. Il progetto è di mio grande
interesse, quindi oltre a condividerne
l'impostazione, offro di impegnarmi in prima
persona. Fra l'altro, la peculiare situazione politica
italiana ed estera, nonché il dibattito sulle cellule
staminali (sorto alla vigilia del fallito referendum, e
non ancora - per fortuna - sopito) e tutto l'indotto
ideologico che attorno ad esse orbita, hanno
rafforzato in me certi risalenti convincimenti radicali
e libertari. Con settembre sarà certo possibile
convincere qualche amico, ma se non dovessi
riuscire non verrà meno l''impegno preso. Potrò far
parte di un'altra cellula o collaborare in altra
maniera. Aspetto vostre notizie. Un saluto, Fabio

Potete contare sulla mia disponibilità (tutti i miei dati
personali dovrebbero già essere di vostra
conoscenza). Cercherò di convincere qualcuno
all'iscrizione. Il mio augurio è che le cellule coscioni,
similmente alle staminali, possano generare tessuti
vitali in grado di riparare quelli malati e contribuire
così a sanare la cronica carenza di diritti che mina
la salute della nostra democrazia. Anche la Rosa
nel Pugno non potrà che giovarsi di una nostra
maggiore consistenza. Saluti a tutti. Andrea P.

Lavoro alla Harvard Medical School a Boston (US)
e svolgo ricerche sulle cellule staminali embrionali.
Sarei lieto di poter contribuire, nel mio piccolo, a
promuovere la attività della Associazione Coscioni
se non altro almeno simbolicamente, come biologo
ricercatore impegnato proprio sulle staminali
embrionali. Tra l'altro, solo qui nel contesto di

Boston, siamo tantissimi ricercatori italiani che
hanno particolarmente a cuore il tema della libertà
della ricerca scientifica. Potreste farmi sapere
qualche cosa in più circa le modalità di adesione
alla associazione e ai compiti delle Cellule
Coscioni? Grazie e cordiali saluti, Andrea

Cara Associazione Coscioni, sono disponibilissima
a far parte di una cellula Coscioni senza problemi
e/o condizionamenti. Purtroppo non ho la
possibilità di crearne una autonoma, almeno non
ora, ma partecipo volentieri alla Vostra iniziativa
intelligente, utile ed etica. Restando in attesa di
Vostre indicazioni, saluto con affeto. Cristina

Leggo con molto piacere l'invito a costituire delle
"cellule" in tutta l'Italia. Io vivo a Berlino e mi
domandavo se la costituzione di una cellula è
anche possibile all'estero. Cordiali saluti, Davide

Sono disponibile a difendere la libertà di ricerca nel
campo delle biotecnologie. Se le cellule staminali
embrionali fossero una risorsa, perché non si
dovrebbero utilizzare  a favore degli ammalati? Se
non si sperimenta, non si scopre l'eventuale
efficacia di queste cellule. Cordiali saluti, Ilario

Do la mia disponibilità, come laico ed esperto di
diritto, a partecipare alla costituzione di una Cellula
Coscioni che, tra l'altro, si occupi e promuova il
riconoscimento garantito dai pubblici poteri
dell’uomo-disabile, quale oggetto/soggetto previsto
dall' art. 2 della Costituzione italiana. Gustavo

VOGLIO
COSTITUIRE
UNA
CELLULA
COSCIONI!

LETTERE RICERCA SCIENTIFICA SULLE
CELLULE STAMINALI
Sono in atto numerosi tentativi
di escludere dai finanziamenti la
ricerca scientifica sulle cellule
staminali ottenute da embrioni
sovrannumerari, che rappre-
senta uno dei settori più pro-
mettenti per la cura di gravi
malattie. Il Congresso Mondiale
per la Libertà di Ricerca
Scientifica e l'Associazione
Coscioni hanno lanciato una
petizione che chiede la possibi-
lità di finanziare progetti di ricer-
ca sulle cellule staminali da
embrioni sovrannumerari e sul
trasferimento del nucleo cellula-
re (impropriamente detto "clo-
nazione terapeutica").

PROCREAZIONE MEDICALMENTE
ASSISTITA
Le pratiche di procreazione
assistita sono disciplinate dalla
legge 40/2004, che consente
l’uso di tali tecniche solo a per-
sone sterili di sesso diverso,
coniugate o conviventi, proibi-
sce la fecondazione eterologa,
vieta il congelamento degli
embrioni, impone che gli
embrioni prodotti (fino a un
massimo di 3) vengano impian-
tati anche se malati, e proibisce
la diagnosi preimpianto e la
ricerca scientifica sugli embrio-
ni.

PROMUOVI LA CELLULA COSCIONI NELLA TUA ZONA.
COINVOLGI ALTRI DUE ISCRITTI E DIVENTA AZIONE
DELL’ ASSOCIAZIONE COSCIONI

                                



Le persone iscritte
all’associazione indicate
in questo elenco hanno
deciso di dar vita nella
loro zona o nella loro
università ad un nucleo
organizzativo di una
“Cellula Coscioni”. Se
non è ancora stato
costituito un gruppo
presso il tuo comune o la
tua università al quale
aggregarti, dai vita ad
una “Cellula Coscioni” e
scrivici a info@
associazionecoscioni.org

ABRUZZO

Casoli (Ch)
Severino Mingroni
smingr@tin.it

BASILICATA

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

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

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

EMILIA ROMAGNA

Bologna
Andrea Panzini
340.3269654 - remix73@yahoo.it

Ferrara
Mario Zamorani
3470966750 -
zamorani@aliceposta.it

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

Modena
Antonino Forabosco e Emilio
Salemme
3474885078 -
radicalimodenesi@yahoo.it

Ravenna
Paolo Soglia
054467404 - paolosoglia@libero.it

LAZIO

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

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

Roma – Università Tor Vergata
Carla  Rossi
rossi@mat.uniroma2.it

LIGURIA

Genova
Patrizia De Fusco, Bruno Fedi,
Andrea Alberto, Maria Grazia
Barbieri
3394807211 -
patrizia.defusco@fastwebnet.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 – San Raffaele
Giulio Cossu
giulio.cossu@uniroma1.it

Monza
Barbara Sanua
3397746017 -
barbarasanua@hotmail.com

Pavia
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 

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

PUGLIA

Foggia
Andrea Trisciuoglio
3351258213 -
andreatrisciuoglio@hotmail.com 

Barletta (Ba)
Calogero Maria Scimè
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@libero.it

Catania
Marco Donia
mar840@libero.it

Messina – 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@trevisandonatella.
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.com

INGHILTERRA

Londra 
Manfredi Nulli
manfredi.nulli@gmail.com

USA

Boston - Harvard Medical School
Andrea Ballabeni
andrea_ballabeni@hms.harvard.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
Mondovì (Cn), Sergio Bruno
brunoser@gmail.com
Lecce, Roberta Bianco
roberta.bianco@libero.it
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

L’Associazione Coscioni ritiene che la pro-
creazione assistita sia un diritto di ogni cittadi-
no, e si batte affinché la Legge 40 venga
sostituita da una disciplina più laica e liberale.

CORDONE OMBELICALE
Il sangue del cordone ombelicale contiene
cellule staminali che potrebbero servire per la
cura di gravi malattie, per ricostruire tessuti od
organi malati e, in caso di compatibilità, per
trapianti. In Italia tali cellule possono essere
raccolte e conservate sol-
tanto per uso autologo o
per malattie già in atto di
consanguinei, e le banche
di raccolta possono essere
istituite soltanto presso
strutture pubbliche.
Secondo l’Associazione Coscioni la materia
deve essere riformata e deve essere appro-
vata una nuova disciplina che, tra l’altro, apra
la strada alle banche private accreditate.

ABORTO E PILLOLA RU486
La Legge 194/78 riconosce il diritto della
donna ad interrompere la gravidanza presso
le strutture pubbliche, e prevede una serie di
politiche di prevenzione da attuarsi nei consul-
tori familiari. L’Associazione Coscioni si batte
per rafforzare le garanzie ed il rispetto dei dirit-
ti della donna, attraverso la diffusione di infor-
mazioni sulle misure di contraccezione,
l’estensione della possibilità di praticare l’inter-
ruzione di gravidanza alle strutture private, il
rispetto di tempi certi per gli interventi e la
legalizzazione di tecniche meno invasive
come la pillola RU-486.

EUTANASIA E TESTAMENTO BIOLOGICO
Il progresso della medicina e il fenomeno del-
l’eutanasia clandestina, recentemente venuto
alla luce anche grazie all’ultimo libro del Prof.
Veronesi, impongono con urgenza il tema del-
l’eutanasia all’attenzione generale.
L’Associazione Coscioni chiede che venga
svolta un’indagine conoscitiva sull’effettiva
consistenza del fenomeno legato all’eutanasia
clandestina, e che si apra un dibattito pubbli-
co nel quale affermare che l’eutanasia, in un

contesto di regole
precise, costituisce
un’espressione di
libertà e di dignità
dell’individuo.
Allo stesso modo,
l ’ A s s o c i a z i o n e

Coscioni si batte affinché nel nostro ordina-
mento venga riconosciuta validità al cosiddet-
to “Testamento Biologico”, cioè al documento
con cui si possano prevedere indicazioni anti-
cipate di trattamento nel caso in cui in futuro
si perde la capacità di autodeterminazione a
causa di una malattia invalidante o di un inci-
dente eccezionalmente grave

LIBERTÀ DI PAROLA
Alcune patologie neuro-muscolari, pur mante-
nendo intatta la lucidità di pensiero, possono
compromettere la capacità di esprimersi,
impedendo a chi ne è affetto di manifestare la
propria volontà. Per questi malati l’unica solu-
zione è la "Comunicazione Aumentativa
Alternativa", cioè una serie di dispositivi che
traducono le piccole motilità residue in una
voce artificiale. Questi apparecchi non sono
forniti dal Sistema Sanitario Nazionale, poiché

il nomenclatore risale agli anni ’90 ed è
quindi obsoleto: l’Associazione
Coscioni chiede che l’elenco sia sosti-
tuito da una dizione che rimanga attua-
le nonostante i progressi tecnologici,
ovvero che venga stilato sulla base di
una classificazione aggiornata e com-
pleta.

LIBERTÀ DI LETTURA
I portatori di patologie che impediscono
l’uso di supporti cartacei sarebbero in
grado di consultare qualsiasi testo,
attraverso un normale personal compu-
ter, se disponessero del file del libro. La
possibilità di acquistare la versione infor-
matica dei testi, tuttavia, è preclusa
dall’Associazione Italiana Editori, che
teme la circolazione illegale di materiale
coperto da copyright. A chi non può
leggere i testi cartacei, quindi, non resta
che acquistarli e convertirli in file attra-
verso un lungo lavoro di scansione e
correzione. L’Associazione Coscioni
chiede l’eliminazione questa discrimina-
zione, che risulta fortemente penalizzan-
te nello studio, nel lavoro e nella qualità
del tempo libero.

VITA INDIPENDENTE
Il movimento per la Vita Indipendente,
presente in ogni parte del pianeta, si
batte contro ogni forma di discriminazio-
ne delle persone con disabilità;
l’Associazione Coscioni ha fatto proprie
le sue finalità, che si possono così sin-
tetizzare:
consentire l’assunzione diretta, da parte

dei disabili, delle persone che prestano loro
assistenza;
consentire alle persone con disabilità di
scegliere gli ausili tecnici ad esse necessa-
ri;
far sì che le persone con disabilità partecipi-
no attivamente alla formazione delle leggi le
riguardano.

DIRITTO DI VOTO DEI DISABILI
La normativa vigente prevede che possano
votare presso il proprio domicilio gli elettori
che si trovino in condizioni di dipendenza
continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali, e quindi esclude dalla pos-
sibilità di voto domiciliare tutti gli altri malati e
disabili. L’Associazione Coscioni si batte per
modificare l’attuale normativa, ed estendere
questa possibilità a tutti i malati e ai disabili
intrasportabili, e non solo a quelli in condi-
zioni di dipendenza da macchinari.

SMS A PREZZO DI COSTO E SOTTOTITOLI
PER NON UDENTI
Le difficoltà nella comunicazione verbale
delle persone sorde possono essere affron-
tate grazie ai moderni servizi di comunica-
zione elettronica (SMS, MMS);
L’Associazione Coscioni ha fatto formale
istanza all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni affinché i servizi per una
“comunicazione indipendente” dei sordi
(SMS, MMS e Videochiamate) siano forniti
al prezzo di costo o con tariffazione forfeta-
ria. Per gli stessi motivi, l’Associazione
Coscioni si batte affinché tutte le trasmissio-
ne televisive offerte dal servizio pubblico. 
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LIBERTÀ
DI PAROLA

Il testo che segue - inviato al ministro il
9 giugno del 2006 - è già stato
sottoscritto e inviato da centinaia di
persone; la sua attualità permane
finché non conseguiremo l’obiettivo
dell’aggiornamento del Nomenclatore
Tariffario Nazionale.

Gentile Ministro,

Le sottoponiamo un problema verso il
quale crediamo sia urgente un Suo
interessamento.
Si tratta della terribile situazione di chi
è affetto da patologie del sistema
neuromuscolare di gravità tali da
compromettere non solo le
funzionalità motorie ma anche la
capacità di parlare e di esprimersi.
Le nuove tecnologie consentono, ormai
da qualche tempo e in modo
relativamente semplice, di sopperire a
questa grave situazione sintetizzando
la voce del paziente in modo artificiale.
Purtroppo ciò che la tecnologia offre a
costi ormai contenuti e le leggi generali
in materia sanitaria proclamano diritto
degli utenti e dovere del Servizio
Sanitario Nazionale, viene nei fatti
impedito o fortemente limitato dalla
burocrazia e dalla estenuante lentezza
delle procedure.
A questo proposito ricordiamo:

- La composizione del Nomenclatore
Tariffario delle Protesi, la cui vigenza è
stata ribadita anche da una lettera
(100/SCPS/PRO/4) del 5 marzo 2002

del Suo predecessore indirizzata agli
Assessori alla Sanità delle Regioni, è
ferma a sistemi che appartengono alla
preistoria tecnologica del settore e che
sono del tutto incapaci di garantire le
funzioni necessarie.

- L'accordo tra Governo e Regioni
raggiunto nell'ambito della Conferenza
Stato-Regioni (seduta del 22 novembre
2001, repertorio Atti n. 1318) relativo ai
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
aveva previsto le modalità di modifica,
integrazione e aggiornamento
mediante un apposito
organismo/commissione da costituirsi
entro il 31 marzo 2002.

- Tale Commissione non sembra ad
oggi costituita o comunque aver
prodotto alcunché.

- Uno studio di riclassificazione degli
ausili del Nomenclatore Tariffario
commissionato dal Ministero alla
Fondazione Don Gnocchi di Milano è
stato eseguito e consegnato
nell'ottobre del 2003 al Ministero, ma
da allora nulla di operativo sembra
essere emerso.

- In assenza della sostituzione della
vecchia dizione ("comunicatori
simbolici") con una che tenga conto
delle nuove tecnologie disponibili, gli
utenti e le loro famiglie incontrano forti
difficoltà di accesso ai nuovi sistemi e
penalizzazioni economiche.

Alcuni assessori regionali sono
intervenuti con delibere, atti,
dichiarazioni finalizzate alla soluzione
del problema. Queste iniziative sono
state opportune ma forzatamente
limitate e non garantiscono la
soluzione del problema generale.

Coloro che necessitano di questi
sistemi sono, per fortuna,
relativamente pochi e dunque è risibile
l'impatto finanziario (peraltro in parte
già coperto). Essi non hanno sindacati,
ordini o corporazioni con le quali
premere o minacciare; non possono
bloccare aeroporti e ferrovie. Sono essi
stessi imprigionati nel loro corpo dalla
malattia e nella impossibilità di
espressione dall'indifferenza e dal
non rispetto delle leggi di chi dovrebbe
garantirne l'attuazione.

Le chiediamo di intervenire con
urgenza e decisione per realizzare nelle
prossime settimane quanto non si è
fatto (e si doveva) negli ultimi anni. È
davvero semplice e possibile imporre
subito l'approvazione del nuovo
Nomenclatore Tariffario. Verso questi
cittadini, deboli fra i deboli, non sono
giustificabili ritardi, disattenzioni ed
indifferenze: abbiamo tutti il dovere di
intervenire.

Per sottoscrivere:
www.lucacoscioni.it/appelloministro

«La sanità avverte da tempo il bi-
sogno di una profonda innova-
zione tecnologica e non soltan-
to in ambito clinico e diagnosti-
co.
La vera sfida è quella di portare
avanti un’autentica rivoluzione
tecnologico-comunicativa, ba-
sata sulla diffusione di tecnolo-
gie informatiche al fine di snelli-
re, semplificare, rendere traspa-
renti e facilmente accessibili a
tutti i servizi e le prestazioni sa-
nitarie, evitando sprechi di tem-

po, denaro ed anche vere e pro-
prie “vie crucis” per il cittadino.
In gran parte del sistema sanita-
rio, infatti, sono ancora i pazien-
ti a spostarsi da una struttura al-
l’altra per fare una prenotazione,
per portare i referti dall’ospeda-
le al medico di famiglia e vice-
versa.
La prospettiva di questo lavoro è
anche quella dell’incremento
della deospedalizzazione e del-
lo stesso utilizzo improprio e
prolungato delle strutture resi-

denziali per le persone non au-
tosufficienti, grazie al potenzia-
mento dei servizi di home care
nel quadro della continuità assi-
stenziale globale».(*)

Con queste parole il Ministro
Livia Turco ha impegnato il suo
dicastero a promuovere una po-
litica che consenta una rivolu-
zione tecnologica in ambito sa-
nitario. L’Associazione Coscioni,
che  da anni è impegnata con la
campagna “libertà di parola” ad

affrancare dall’incomunicabili-
tà i malati,  le assicurerà una pie-
na collaborazione e un continuo
stimolo alle iniziative che inten-
derà  prendere.

(*) Estratto da “Un New Deal per
la Salute”, documento ricogniti-
vo della audizione del Ministro
Livia Turco alla Commissione
Affari Sociali della Camera (27
Giugno 2006) e alla
Commissione Igiene e  Sanità
del Senato del (6 luglio 2006).

DA SOTTOSCRIVERE: 
LETTERA APERTA AL MINISTRO, PER LA 
ÒLIBERT¸ DI PAROLAÓ DEI DISABILI GRAVI

Le patologie del sistema
neuromuscolare non
solo compromettono la
funzionalit� motoria ma
anche la capacit� di
parlare e di esprimersi
Oggi le nuove
tecnologie rimediano a
questa grave situazione 

Condannato al silenzio dalla Sclerosi
Laterale Amiotrofica torna a parlare.
Un vero e proprio “miracolo”, ma della
tecnologia, quello che ha cambiato la
vita a Egidio Sisinni, di Latronico, un
piccolo centro del Potentino a ridosso
del Pollino Egidio, che oggi parla con gli
occhi utilizzando per la prima volta un
sofisticato comunicatore  simbolico.

«Finalmente ce l’abbiamo fatta!» Con
queste parole Maurizio Bolognetti,
Consigliere generale dell’Associazione
Coscioni e Segretario di Radicali lucani,
ha accolto dopo una lunga battaglia la
prima concreta realizzazione della
delibera  n° 2146 del 27 settembre 2004
della Regione Basilicata, che destina
centomila euro all’“Acquisto di
comunicatori simbolici”.

PARLARE
CON GLI
OCCHI A
LATRONICO
(POTENZA) Le istituzioni vanno premute, anzi

spremute, dai malati. Oggi lo fa
l’Associazione Coscioni, di cui mi vanto di
essere Consigliere generale.
Mi chiamo Antonio Tessitore, ho 29 anni e
sono di Villa Literno, in provincia di
Caserta. Sono affetto da Sclerosi Laterale
Amiotrofica e forse avrete letto o saputo di
me in occasione delle riunioni
dell’Associazione. Nell’ultima, che
abbiamo tenuto a Roma con la
partecipazione del Ministro Mussi e di
Maura Cossutta si è discusso in
particolare di ricerca e di testamento
biologico, ma si è anche parlato del
progetto “Libertà di Parola”, per mettere a

disposizione di disabili gravi le
strumentazioni che possano consentire di
tornare a comunicare.
In particolare, io mi sono impegnato per
proporre agli enti locali l’acquisto di
dispositivi per la comunicazione
aumentativa alternativa da destinare a chi
non può parlare. Il malato di SLA non si
muove, ha difficoltà a parlare, a respirare,
a mangiare, e l’unica cosa che può fare è
pensare. Vogliamo la possibilità di
comunicare. Sono felice che abbiano
aderito al progetto con entusiasmo il
Presidente della Provincia di Caserta De
Franciscis e della Regione Campania
Bassolino. E sono anche felice che
abbiamo potuto presentare il progetto al
pubblico in una conferenza stampa alla
presenza di Maria Antonietta Coscioni.
Mi preme ribadire che lottiamo per il
diritto alla libertà della parola per tutti
malati. Sollecitiamo i malati, gli enti locali,
le associazioni culturali e quanti sono
impegnati nel sociale a sostenere questo
progetto per poter far parlare chi è stato
colpito da un male che non lascia tempo.
Caro lettore, impegnati!

LIBERTÀ DI
PAROLA PER
MALATI DI SLA 
A CASERTA

MINISTRO 
LIVIA TURCO,
LA PRENDIAMO 
IN PAROLA

            



DAL CORPO DEI
MALATI AL CUORE

DELLA POLITICA 27CELLULE
DI ALTERNATIVA

LUCA COSCIONI
15 settembre 2005: Dalla rubrica di Panorama
“Houston, c’è un problema”

La politica radicale, liberale e demo-
cratica aspira a liberare l’uomo da
soprusi, violenze e disuguaglianze
mirando all’autonomia degli indivi-
dui e all’affermazione dei loro dirit-
ti inalienabili per una coscienza del-
la libertà e della dignità umana. La
libertà e la dignità dell’uomo esisto-
no là dove c’è autonomia e ricosti-
tuzione delle abilità e capacità di un
essere umano, perse per una malat-
tia invalidante o in seguito a un in-
cidente. Nel gestire la propria esi-
stenza come vita. Il premio Nobel
Amartya Sen scrive che “la libertà è
uno dei possibili campi dì applica-
zione dell’eguaglianza, e l’egua-
glianza è una delle possibili confi-
gurazioni della distribuzione della
libertà”.

Pensiamo a quanti individui sono
privati della libertà personale, della
capacità di movimento, vivendo
una condizione di esclusione per-
ché senza l’uso della parola. Il ripri-
stino di conoscenze e competenze,
che per Sen sono “lo strumento per
riattivare la capacità di essere e fa-
re”, restituirebbe il diritto e la libertà
di esprimersi a quanti vedono som-
marsi alla prigione della malattia
quella dell’impossibilità di comuni-
care, facilitando autonomia e inte-
grazione delle persone disabili.
“Libertà di Parola” è il progetto con
cui l’Associazione  Coscioni inten-
de favorire la diffusione delle tecno-
logie della comunicazione aumen-
tativa alternativa per i disabili mo-
tori non in grado dì parlare.
Insomma, un sogno possibile che
veleggia su esistenze probabili.

VITA INDIPENDENTE.....  DA
ASL E BUROCRAZIE!

DAVIDE CERVELLIN

Per innovare, razionalizzare,
risparmiare e rispondere con
giustizia al diritto di vita
indipendente e di cittadinanza
delle persone disabili

I l Nomenclatore Tariffario DM
332/99 che doveva essere
riformato a partire dall’1 gennaio
2001, e che il Governo

Berlusconi in nessun modo è
riuscito a rinnovare, risulta
sbagliato e superato sia perché
non tutela in nessun modo il
legittimo diritto delle persone
disabili a conquistare un qualche
possibile livello di autonomia e vita
indipendente, sia perché con un
impianto burocratico e farraginoso
determina un’enorme dispersione
di risorse per la sua applicazione.
La quantificazione approssimativa
della spesa annua derivante dal
Nomenclatore Tariffario è di 1,5
miliardi di euro, ovvero poco meno
di 3 mila miliardi di vecchie lire, di
cui la gran parte viene spesa per
materiali di consumo (pannoloni,
plantari, scarpe ortopediche,
ecc…) e solo una minima parte,
non più di un centinaio di milioni di
euro, per tecnologie compensative,
per carrozzine, strumenti per la
comunicazione o la vita
indipendente.
Chi ha necessità degli ausili come
previsto dal Nomenclatore è una
persona che ha già una
certificazione di invalidità pertanto
ogni ulteriore visita o atto
prescrittivo che coinvolga i medici
specialisti risulta una ridondanza,
una inutilità, una formalità
burocratica onerosa e superflua.
Tutte le attività volte
all’approvvigionamento degli ausili
da parte delle Asl (bandi di gara,
licitazioni private, iscrizioni all’albo
fornitori, ecc…) non garantiscono
in nessun modo la pubblica
amministrazione dalla qualità e
congruità economica e funzionale
dell’acquisto e tanto meno tutelano
ed assicurano la persona disabile
sulla reale efficacia ed obiettiva
utilità dei sussidi e presidi
assegnati e forniti. In particolare, la
generica e quasi spasmodica
ricerca di acquistare da parte delle
Asl gli strumenti al prezzo più
basso (vedi ultime gare Asl di
Milano, Lecce, Rovigo, solo per
citarne alcune di questi mesi)
determina delle lungaggini
incredibili nell’espletamento della
procedura con conseguente
interruzione del servizio pubblico
alla persona e, quel che è peggio,
la mera valutazione economica
favorisce la fornitura di strumenti
che mancano spesso dei requisiti
elementari. La pubblica
amministrazione sta determinando,
spero involontariamente, lo
svilupparsi di un mercato dove al di
fuori di ogni regola i più furbi fanno
affari mentre le aziende organizzate
e strutturate per operare in termini
di legge vengono pian piano
sospinte alla chiusura. Si assiste

poi a un intreccio pericoloso di
interessi di alcune associazioni di
disabili con alcune ditte fornitrici,
tanto che vengono dati ausili
(dattilobraille, videoingranditori,
stampelle, ecc…) alle persone che
non ne faranno mai uso né ne
avrebbero mai fatto richiesta se
non sollecitate, tutto questo
generando una spesa inutile.
La mancanza di un quadro
normativo certo fa sì che le
differenti Asl adottino procedure e
modalità interpretative della legge
molto difformi. Questo ha generato
negli ultimi cinque anni una
disparità di trattamento
inaccettabile nei confronti di
cittadini aventi le stesse disabilità
ma residenti su territori di Asl
differenti. Risultando impossibile
immaginare di organizzare in
maniera efficace il servizio di
erogazione delle tecnologie
compensative attraverso il sistema
sanitario territoriale, le Asl, si
propone una riforma radicale che
tenga conto degli elementi di
criticità evidenziati nei punti
precedenti e del fatto che la
persona disabile è unica sia che sia
fanciullo e frequenti la scuola, sia
adulto e debba lavorare e debba
avere una vita sociale o sia anziano
e debba mantenere il più alto livello
possibile di autosufficienza e di
autodeterminazione. La proposta è
quella di realizzare un testo unico
per la vita indipendente che faccia
riferimento a un fondo apposito
(Fondo per la vita indipendente). Le
persone disabili una volta
certificate devono disporre di una
Carta della Vita Indipendente con la
quale possono acquistare, fino ad
un valore massimo di euro stabiliti,
beni e servizi per la loro vita
indipendente presso organizzazioni
e ditte che dovranno essere
autorizzate da un apposito
organismo regionale. Questo nuovo
rivoluzionario modo di approcciare
la materia contribuirà ad innalzare i
livelli di consapevolezza e di
maturazione del diritto di
cittadinanza della persona disabile,
a qualificare e ridurre la spesa, a
sburocratizzare e rendere più
efficiente la struttura sanitaria.
Con questa modalità possono
essere recuperate molte risorse
umane per l’erogazione dei servizi
domiciliari alla persona, per l’attività
di contrasto degli abusi (controllare
che gli strumenti abbiano le
certificazioni di sicurezza ed i
software dispongano delle licenze
ufficiali), per iniziative di
prevenzione secondaria e terziaria.
Il testo unico e la Carta della Vita
Indipendente finalizzerebbero in
maniera adeguata le risorse
economiche trasferendo
correttamente la responsabilità
sulla persona disabile, sulla sua
famiglia, senza che vi sia più l’alibi
del “di chi è la competenza” e
senza che tante preziose risorse
vengano disperse in personale e
procedure che mortificano ed
umiliano il desiderio di normalità di
tanti cittadini disabili.

RIATTIVARE 
LA CAPACIT¸ DI
ESSERE E FARE

            



Dal 1981 oltre 120 Premi Nobel hanno sotto-
scritto un importante Manifesto-Appello che
così iniziava (il cui testo e l’elenco dei firmata-
ri è integralmente riportato in calce a questo
documento*):

“Noi sottoscritti, donne e uomini di
scienza, di lettere, di pace, diversi per
religione, storia, cultura, premiati per-
ché ricerchiamo, onoriamo e cele-
briamo verità nella vita e vita nella veri-
tà, perché le nostre opere siano testi-
monianza universale di dialogo, di fra-
ternità e di civiltà comune nella pace
e nel progresso, noi sottoscritti rivol-
giamo un appello a tutti gli uomini e a
tutte le donne di buona volontà, ai
potenti ed agli umili, nelle loro diverse
responsabilità, perché decine di
milioni di agonizzanti per fame e sot-
tosviluppo, vittime del disordine politi-
co ed economico internazionale oggi
imperante, siano resi alla vita” (…).

Si trattò allora di intervenire per circoscrivere
e superare l’orrendo olocausto per fame nel
mondo già in corso e preannunciato. Da allo-
ra il mondo prese maggiore coscienza delle
sue responsabilità e certamente, progressiva-
mente decine di milioni di persone furono sal-
vate. Quello stesso Partito Radicale che pro-
mosse quella iniziativa, è convinto oggi della
probabilità e imminenza dello scoppio di un
“prossimo tremendo conflitto”, della necessi-
tà e urgenza di proporre e realizzare questa
nuova iniziativa.

“Noi sottoscritti sosteniamo l’iniziativa
nonviolenta del primo grande “SATYAGRAHA
MONDIALE PER LA PACE” volto a promuovere
rapidamente e realizzare un’ALTERNATIVA alla
minaccia di un prossimo tremendo conflitto che,
divampando dal Medio Oriente, si estenda rapida-
mente al mondo intero.

Ogni giorno, ogni ora già confermano il
carattere improvvisato, fragile, superficiale della
“pace”, della risoluzione 1701 del Consiglio di
Sicurezza dell’ONU. L’Europa sembra rischiare di
tornare alla sua storia, tragica e infamante, dei
suoi anni ’30 e ’40: in Medio Oriente sembrano
prevalere le volontà di guerra più o meno
“santa”, di intolleranza, di mortale inimicizia
contro il mondo moderno e le sue fondamenta
civili. 

Quali che siano responsabilità e scelte
degli uni e degli altri, occorre da subito impe-
gnarsi per rendere inagibile l’obiettivo della eli-
minazione dello Stato e del popolo israeliani dal
Medio Oriente (del quale costituiscono lo 0,2%
del territorio e un po’ più dell’1% della popolazio-
ne). Tale obiettivo è oggi non più solamente
ammesso, ma proclamato e propagandato dalla
massima autorità dell’Iran e dal complesso siste-
ma di potere e di guerra terroristico le cui forze e
minacce sembrano aggravarsi ed estendersi con
una capacità eversiva e distruttrice senza prece-
denti.

Questa tragedia, in corso da decenni e
oggi al suo apice, è di stampo assolutamente fra-
tricida, antropologicamente e culturalmente, gra-
vissima patologia da curare subito con grande
determinazione politica per affermare i valori
umani e umanistici che hanno acquisito il carat-

tere di diritti naturali storicamente acquisiti dal-
l’umanità; e con fiducia nella natura e nella sto-
ria più profonde, radicate, vitali di questa parte
del mondo.

La civiltà mediterranea, egizia, greco-
romana, bizantina, infine laica e tollerante, ha
visto nascere e affermarsi le tre grandi religioni
monoteiste, l’ebraica, la cristiana, l’islamica, pro-
prio in quel suo lembo di terra che oggi sembre-
rebbe dovere costituire il luogo e la causa di una
possibile orrenda apocalisse civile e umana.

Occorre reagire subito. Europa continen-
tale e Medio Oriente si compenetrano nella storia,
attraverso i loro popoli mediterranei. 
Israele è la testa di ponte più diretta anche
dell’Europa continentale, del suo mezzo miliardo
di persone, già oggi cittadini UE o dei Paesi can-
didati all’adesione. 

L’UE e Israele hanno avuto, e hanno tut-
t’ora, la gravissima responsabilità: l’una, l’UE, di
abbandonare la costruzione anche istituzionale
di una grande Patria Europea, anima dei Trattati
di Roma, sì da far temere al popolo europeo, il
suo immiserirsi a “Europa delle Patrie”, estranea
– questa – ai fondatori, agli Adenauer, ai De
Gasperi, agli Schuman, e agli Spinelli, Ernesto
Rossi, Eugenio Colorni, prestigiosi ispiratori e
esponenti del Federalismo Europeo; l’altra,
Israele, di essersi rassegnata ad avere scelto un
arroccamento nazionale e una politica struttura-
le di difesa, disperata quanto nobile, estranea
oltretutto alla grande, iniziale, utopia sionista,
umanista, socialista e liberale, essenzialmente
tolstoiana, nonviolenta.

Di conseguenza il primo, STRUMENTALE
obiettivo a disposizione del grande Satyagraha
Mondiale per la Pace, sarà l’ingresso di Israele
nell’UE, del suo naturale ricongiungimento imme-
diato con la Grande Europa, continentale, baltica
e mediterranea. In tal modo, l’attacco terroristico
e militare a Israele sarebbe privato della forza dei
suoi più reali motivi e dei suoi confessati obietti-
vi. Prodromo, premessa, dell’auspicabile  ricon-
giungimento europeo, mediterraneo: con Turchia,
con Giordania, Palestina e Libano democratici,
fino al Maghreb, al Marocco…

Non esercitiamo così solamente il nostro
diritto di sognare, e di coltivare il sogno dell’an-
nuncio.  

E’ per questo obiettivo che ci appelliamo
ai democratici del mondo intero, ai  suoi
Parlamenti, al sistema delle Nazioni Unite che
deve tornare a difendere e affermare i valori e le
proclamazioni della sua carta costitutiva, al
popolo che si è costituito e naviga in internet, la
cui libertà sarebbe ulteriormente negata, piagata
a nome delle esigenze di guerra e di sicurezza.
Tale appello potrà essere raccolto, fatto proprio,
vissuto nei giorni del Primo Grande Satyagraha
Mondiale per la Pace, per la Vita del Diritto e il
Diritto di tutti alla Vita; CONCRETA ALTERNATIVA
all’altrimenti probabile, prossimo scatenamento
di una guerra globale, senza confini geopolitici,
etici, umani”.  

MANIFESTO – APPELLO
PER UN

PRIMO GRANDE SATYAGRAHA
MONDIALE

PER LA PACE
NON C’E’ PACE SENZA GIUSTIZIA, LIBERTA’, DEMOCRAZIA

(*) Il testo completo è disponibile sul sito del Partito Radicale Transnazionale.

Firma subito su www.radicalparty.org

       



È
proprio vero: non c’è
peggior sordo di chi
non vuol sentire.

Stiamo parlando dell’Autorità
per le Garanzie nelle
Comunicazioni del
Presidente Corrado Calabrò e
degli altri otto commissari
nominati dal Parlamento in
rappresentanza di tutti i
partiti, ad eccezione di quello
radicale.
L’Associazione Coscioni nel
marzo di quest’anno ha
posto un problema: la
barriera che il costo dei
servizi di comunicazione
elettronica di nuova
generazione (SMS, MMS,
UMTS e posta elettronica)
frappone alla vita dei sordi. 
Lo sviluppo della tecnologia,
infatti, rende oggi possibile
alle persone sorde e con
problemi di udito la
comunicazione a distanza in
modo indipendente. 
I sordi hanno difficoltà nella
comunicazione verbale, sia
quella attiva - in quanto
l’assenza di feedback
acustico impedisce loro di
parlare correttamente -, sia
quella passiva. Ciò ha sempre
determinato la loro
ghettizzazione e dipendenza
rispetto agli udenti.

I servizi di nuova
generazione costituiscono
un’opportunità storica per
superare molte di queste
difficoltà. Gli SMS e la
videocomunicazione (che
consente di “parlare” nella
lingua dei segni)
rappresentano più di ogni
altro l’innovazione in grado
di facilitare la loro vita,
perché consentono la
comunicazione a distanza, in
tempo reale, senza
mediazioni di terzi e senza
rimarcare la condizione di
disabili, trattandosi di una
tecnologia neutra nelle sue
modalità di utilizzo.
L’SMS è diventato così lo
strumento di comunicazione
dominante tra la
maggioranza dei sordi, con
un consumo molto elevato e
non solo tra i giovani. Le
statistiche di utilizzo
attestano una media di oltre
20 messaggi inviati al giorno.
Al momento, però, gli utenti
sordi pagano ogni SMS

inviato a prezzo pieno,
ovvero circa 15 centesimi di
euro l’uno. Ciò significa che
in media sono costretti a
spendere 3 euro al giorno, 90
euro al mese. 
L’Associazione Coscioni, il 23
marzo 2006, ha fatto formale
istanza all’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni
affinché adotti, come
previsto dal Codice delle
Comunicazioni Elettroniche,
le misure speciali necessarie
per garantire ai sordi il diritto
costituzionale alla libertà di
comunicazione. Sia chiaro,
non si tratta di
provvedimenti assistenziali,
bensì di interventi previsti
dalle norme laddove le
logiche di mercato siano
state aggirate dalle aziende
oligopoliste.
Oggi il mercato degli SMS è
un mercato libero, dove cioè i
quattro operatori di telefonia
mobile (H3G, Tim, Wind,
Vodafone) sono liberi nella
fissazione del prezzo e delle
condizioni di utilizzo. Tutti,
non solo i sordi, pagano cara
la loro scelta di non farsi
concorrenza sul prezzo  e di
mantenere così i ricavi
superiori quasi del 90%
rispetto ai costi sostenuti
(basti pensare alle
promozioni estive o natalizie
in cui le compagnie
consentono l’invio gratuito di
ben cento messaggi al
giorno). Un vero e proprio
“cartello”, direbbero gli
economisti. Almeno per i
sordi, però, l’inefficienza del
mercato non può più
continuare.

L’Autorità, in base all’articolo
13 del Codice delle
Comunicazioni, ha il
compito di “promuovere la
concorrenza assicurando che
gli utenti, ivi compresi i
disabili, ne traggano il
massimo beneficio sul piano
della scelta, del prezzo e della
qualità”; a tal fine può
adottare, ai sensi dell’art. 57,
“misure specifiche per
garantire che gli utenti
disabili fruiscano dei servizi
ad un prezzo accessibile” ed
“evitare che le loro esigenze
particolari ne escludano
l’accesso”.
In assenza di una riduzione
generalizzata dei prezzi o

dell’offerta di servizi a prezzi
accessibili agli utenti sordi da
parte delle imprese,
l’intervento dell’Autorità di
Regolazione è a nostro avviso
doveroso oltre che
opportuno. Il dubbio non
può essere sul “se”, ma sul
“come”: la nostra richiesta è
che i servizi essenziali per
una “comunicazione
indipendente” dei sordi
(SMS, ma anche MMS, e
videochiamate) siano forniti
ad un prezzo di costo o con
tariffazione forfettaria (flat).
Come noi la pensano già
oltre 800 cittadini – gran
parte dei quali sordi – che in
queste settimane hanno
sottoscritto l’iniziativa ed
inviato all’Autorità una
analoga istanza, rafforzando
la richiesta dell’Associazione
di essere audita per poter
meglio spiegare le nostre
ragioni.

La burocrazia, si sa, ha tempi
lunghi ed a volte “smarrisce”
i fascicoli, per cui nel mese di
maggio abbiamo reiterato la
richiesta al Presidente
Calabrò, allegando i nomi di
tutti gli aderenti.
Ad oggi non una lettera di
risposta, non un rigo, non
una telefonata, nemmeno
un… SMS! All’Autorità i
problemi dei sordi, del
diritto, delle regole non
sembrano interessare. 

Si preferisce fare
orecchie da
mercante anziché
il proprio dovere,
divenendo così
Garante di interessi
altri da quelli dei
cittadini. 
Per una salutare
sturatina, dunque,
appuntamento l’11
settembre alle ore
16.00 davanti alla sede
di Roma dell’Autorità
(via delle Muratte 25)
e il 14 settembre, alle
ore 16.00, davanti
alla sede di Napoli
(Centro
Direzionale). 

La ÒCoscioniÓ ha fatto istanza allÕAutorit� per le Garanzie: 
si adottino le misure necessarie per garantire ai sordi 
il diritto costituzionale alla libert� di comunicazione Al momento gli

utenti sordi pagano
ogni SMS inviato a
prezzo pieno, ovve-
ro 15 centesimi di
euro l’uno.

SMS AI SORDI
A PREZZO DI COSTO!
SIT-IN DI DENUNCIA E PROPOSTA
DAVANTI ALLA SEDE DELL’AUTORITÀ
DEL GARANTE  PER LE COMUNICAZIONI
ROMA: 11 settembre, dalle 16.00 alle 18.00, via
delle Muratte 25
NAPOLI: 14 settembre, dalle 16.00 alle 18.00,
Centro Direzionale

Aiutaci a diffondere la notizia e preannuncia la tua partecipazione 
allo 06 – 68979286 o scrivendo a info@associazionecoscioni.org

DIRITTI
DEI

SORDI 29CELLULE
DI ALTERNATIVA(

LE ORECCHIE DA MERCANTE
DELLE COMPAGNIE TELEFONICHE
E DEL GARANTE

             



M
i chiamo Elisa Mereu, ho 39 anni, sono
madre di un ragazzo di 20, separata. Mi
sono ammalata quando avevo 13 anni.
Ho 26 anni di sclerosi alle spalle. Abito

in un paese che si chiama Samugheo, un paese
periferico tra due province, povero di tutto. Dista
dal Centro Sclerosi di Cagliari 130 chilometri e
l’unico mezzo di comunicazione è un pullman
che parte alle 5 del mattino e rientra alle 20. Per
un malato sulla sedia a rotelle potrebbe essere un
problema.
La sclerosi è stata una bella sfida e lo è tuttora. Il
mio caratteraccio e la mia testardaggine mi hanno
aiutata, ma non è stato per niente facile,
credetemi, diventare da signorina smorfiosetta e
carina a donna che doveva lottare per reggere la
metamorfosi di una vita che cambia. 
Non mi sono curata per 20 anni (NON FATELO)
perché odiavo il pensiero di dipendere da un
medico o da un farmaco. Ho fatto di tutto tranne
affidarmi alla medicina, sbagliando, ma quando
una è una testa matta… Gli anni sono scivolati via
tra un attacco e l’altro e la mia vita di colpo è
cambiata. All’improvviso la sclerosi ha iniziato a
dare di matto, una brutta poussé, mesi a letto,
nessuna cura, e non mi sono alzata più: le mie
gambe avevano smesso di camminare. Un po’ di
cortisone forse lo avrebbe impedito ma io dovevo
combattere contro la sclerosi con le mie sole forze
(NON FATELO) e in poco tempo ho perso
l’autonomia, un marito e una vita comoda. Ma
non mi sono arresa e quindi, anche se i problemi
si moltiplicavano (qualcuno che mi aiutasse in
casa, un nuovo lavoro), ho trovato una sorta di
equilibrio. Finalmente, dopo tanta sofferenza, mi
sono avvicinata alla medicina, ma non ho più
recuperato quello che avevo perso. Nel 2003 mi
hanno diagnosticato un tumore, maligno certo,
figuriamoci, però preso in tempo, quindi niente
chemio niente radio…si chiama fortuna, però da
allora la sclerosi è peggiorata ulteriormente.
Ho vissuto sulla pelle la diversità, l’umiliazione di
essere messa da parte perché malata, gli occhi che
ti guardano non con pena (magari!) ma con
indifferenza, l’uomo che ami che ti preferisce una
donna sana… E allora ho iniziato a pensare a chi
stava male come me, a come fare per aiutarli e ho
iniziato a portare avanti delle piccole grandi
battaglie.

Nel mio paese i malati sono circa 15, circa perché
si vocifera. Purtroppo si vive questa malattia come
una vergogna da nascondere. Ragazze e donne
spaventate da una diagnosi non semplice, che
hanno la sfortuna di abitare in un posto che le

priva di quell'assistenza necessaria per accettare
senza paura e senza vergogna questa malattia che,
pur non semplice, può essere vissuta con tanta
dignità.

Io, con una sclerosi secondariamente progressiva,
sono riuscita a fare riabilitazione PER LA PRIMA
VOLTA a Milano lo scorso ottobre, dove sono
arrivata seduta su una sedia a rotelle e con
un'autonomia pari a 0 e ne sono uscita sulle mie
gambe con un'autonomia di 200 metri. E' stato un
risultato stupefacente per i medici, ma credetemi:
ce l'ho messa tutta e con l'aiuto dei fisioterapisti
del Dimer del San Raffaele ho ottenuto quei
risultati. Qui quelle strutture non esistono eppure
la Sardegna è la regione più colpita dalla sclerosi
multipla.

Allora mi chiedo: Samugheo ha la sfortuna di
essere distante da tutto, ma abbiamo un centro
dove si fa fisioterapia: perché non potenziarlo?
Perché non creare, anche in posti sperduti dove
però i ragazzi colpiti dalla sclerosi sono numerosi,
una struttura in grado di dar loro risposte, aiuto?
Perché non fare in modo che quelle leggi che
tutelano i malati non siano solo pezzi di carta?
Vengo a conoscenza di un bando della Comunità
Europea che mette a disposizione della Sardegna
9 milioni di euro. Mi frulla in testa il progetto di
realizzare nel Barigadu un centro di riabilitazione:
mi informo, studio il bando, chiedo aiuto a tutti,
ne parlo al sindaco (che non se ne può occupare),
all’assessore (che mi scoraggia). Lo presento lo
stesso ma “il soggetto non è pertinente”. Riesco a
far sentire la mia voce e quella di un’associazione
di genitori che ho coinvolto attraverso i giornali e
la televisione ma abbiamo contro l’Aism di
Oristano. Ma dico: come fanno a non accorgersi
che in Sardegna non abbiamo le strutture che ci
sono a Milano e come fanno a non lottare per
riuscire ad ottenerle?

Sono stata di nuovo male lo scorso mese, ho fatto
ancora il cortisone ma ho bisogno di un nuovo
ciclo di riabilitazione e devo partire da sola per
Milano, devo lasciare mio figlio, il mio lavoro,
spendere più denaro di quanto io ne abbia. La
sofferenza è di pochi e a nessuno interessa, le
nostre urla sono mute, ma io finché avrò voce
parlerò e chiedo anche a voi di urlare con me
perché la ricerca, anche quella sulle cellule
staminali, vada avanti qui in Italia, e perché i
medici abbiano più cuore, ché se anche vogliono
farci fare da cavie, va bene, purché c’informino dei
rischi che possiamo correre.

30 CELLULE
DI ALTERNATIVA

DAL CORPO DEI
MALATI  AL CUORE

DELLA POLITICA @
SONO ELISA 

E HO 26 ANNI 
DI SCLEROSI
ALLE SPALLE

Carmela M. P. Aiello € 120
Patrizia B. Albertano € 100
Francesco Amore € 100
Francesco Annunziata € 100
Marina Balatti € 100
Arturo Balestrieri € 100
Giuseppe Balladore € 76
F. Belelli € 100
Lucia Bencini € 100
Antonio Berruti € 200
Daniela Berti € 100
Angelo Boglio € 100
Vittorio Bovolin € 150
Giampaolo Brambilla € 200
Giovanni Bucci € 500
Piero Cammarano € 230
Edoardo Camurri € 100
Patrizia Carella € 200
Bruno Casale € 76,32
Michele Cataldi € 100
Rosangela Cavallini Nava € 326,28
Furio Cavanna € 150
Carla Cavina Arosio € 100
Francesca Ceccato € 200
Stefano Cecchi € 100
Giacomo Cervini € 100
Ezio Chiaramonte € 100
Flavia Cicchinelli € 100
Vittorio Cipolla € 100
Alessandro Clerici € 75,05
Italo Corai € 150
Eugenia Crippa Celotti € 200

Antonino D'aguanno € 100
Federico Dalle Vedove € 127,20
Pierfrancesco Damiani € 75
Massimo De Gennaro € 100
Francesca De Rose € 100
Luigi De Stefano € 150
Elisabetta Dejana € 200
Alberto Delcorso € 100
Paola Di Caro € 150
Loredana Di Guida € 200
Antonio Di Maio € 76
Marco Di Marco € 200
Fiamma Doro € 250
Roberto Errichelli € 100
Adele Falino € 150
Sergio Fausto € 100
Armando Ferrari € 100
Costanzo Ferraro € 150
Claudio Ferretti € 100
Roberto Mario Fideli € 100
Sandro Fontana € 114,48
Enzo Fontanot € 500
Raffaele Forci € 114,48
Pietro Frasson € 150
Marinella Furini € 75,05
Alessandro Galli € 100
Michelangelo Gambacorta € 100
Giorgio Gandini € 150
Matteo Gardoni € 75,05
Linda Gentili Molinello € 100
Jospa Gilles € 76,28
Barbara Girardon Crespi € 191,07

Alessandro Giudice € 150
Marco Giunco € 100
Giorgio Lazzari € 200
Claudio Lenti € 775
Gianfranco Leonarduzzi € 100
Massimo Libonati € 100
Giacomo Manzo € 100
Franca Marcone € 100
Cristiana Margutti € 100
Bruno Marongiu € 175
Anna Maria Merlini € 82,64
Bebo Moroni € 100
Anna Claudia Mosconi € 100
Mauro Mugnai € 220
Iacopo Nicolosi € 150
Luca Orsini € 100
Paolo Osso € 127,15
Adriano Pacifici € 100
Francesco Palermo € 150
Luca Pandini € 250
Mirella Pellegrini € 120
Andrea Pessarelli € 450
Alberto Piazza € 100
Nicola Piazza € 250
Alberto Pietroforte € 100
Anna Pintore € 200
Alessandra Pipan € 100
Andrea Pisoni € 100
Eugenio Probati € 100
Maria Isabella Puggioni € 100
Salvatore Rabbito € 100
Mauro Raichi € 100

Alfredo Raino' € 100
Yasmine Ravaglia € 200
Elettra Rinaldi € 100
Edda Rizzuto € 75,05
Aldo Roatta € 100
Donato Robilotta € 100
Domenico Rosati € 250
Luigi Roselli € 200
Marco Saladini Pilastri € 100
Anna Salvatore Goria € 100
Luca Salvoni € 100
Elio Sbariglia € 165
Giampaolo Sbarra € 100
Aldo Signori € 76,91
Emmanuele Somma € 75
Gianfranco Spadaccia € 510
Daniela Maria Stabile € 100
Giovanni Tedesi € 100
Giuseppe Testa € 100
Angelo Toja € 100
Pietro Tornaghi € 150
Nicola Ucci € 100
Carlo Valassina € 125
Andrea Vasconi € 100
Barbara Venchi € 100
Alfredo Visca € 100
Loris Vivoli € 100
Michela Zaina € 127,15
Pierpaolo Zanella € 150
Antonio Zecchiero € 100
Gerolamo D. Zucchi € 400

ISCRITTI 2006 LUGLIO-AGOSTO

         



AGENDA COSCIONI PER IL LEGISLATORE

La libertà di ricerca scientifica è obiettivo irrinunciabile di uno Stato di diritto democratico e laico. In Italia, pur-
troppo, tale libertà viene costantemente violata e condizionata attraverso leggi e scelte politiche ispirate da
pregiudizi ideologici e dogmi religiosi.

Ci rivolgiamo ai responsabili politici e istituzionali di ogni partito e schieramento affinché, in questa nuova legi-
slatura, si impegnino da subito per:

- consentire, attraverso limiti e regole stringenti sul modello della Gran Bretagna, la ricerca scientifica sulle cel-
lule staminali embrionali finalizzata alla comprensione e alla cura di malattie che colpiscono centinaia di milioni
di persone nel mondo;

- consentire l’accesso alla fecondazione assistita e alla diagnosi preimpianto per le coppie affette da malattie
genetiche, oltre alla fecondazione assistita con seme esterno alla coppia;

- garantire la libertà terapeutica, affidata al rapporto tra medico e paziente, nella effettiva somministrazione di
farmaci ampiamente testati e autorizzati in tutti i Paesi civili, ma ostacolati (e in alcuni casi proibiti) nel nostro
Paese, quali: pillola abortiva RU486, cannabis terapeutica, trattamenti farmacologici per i cittadini tossicodi-
pendenti e oppioidi per il trattamento del dolore;

- consentire autonomia e responsabilità individuale nelle scelte relative alla fine della vita, innanzitutto per
abbattere il fenomeno dell’eutanasia clandestina attraverso il rispetto della volontà individuale liberamente e
inequivocabilmente espressa, anche attraverso il riconoscimento delle direttive anticipate di trattamento e
forme di regolamentazione dell’eutanasia sul modello olandese, belga, svizzero o secondo l'orientamento che
sta assumendo anche il Parlamento britannico.

La rimozione di divieti irragionevoli è la premessa per politiche di investimento nella ricerca e nella formazione
come elemento irrinunciabile di ogni strategia di sviluppo economico, civile e democratico. Lo stesso metodo
scientifico – basato sull’analisi empirica e non su pregiudizi ideologici – può e deve essere adottato dalla politi-
ca, dalle democrazie liberali, come metodo laico per scegliere soluzioni di Governo ai problemi della nostra
epoca, relativi all’essere umano e al suo rapporto con la società e l'ambiente.

Io sottoscritto cittadino sono a conoscenza del fatto che i miei dati personali verranno trattati, oltre che per l’ottenimento del diritto di voto dei disabili
non trasportabili, 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 cono-
scenza 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 del-
l’esistenza di tali dati, di oppormi gratuitamente al trattamento dei dati, di ottenere la cancellazione, l’anonimizzazione, il blocco, l’aggiornamento, la retti-
ficazione 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.

Primi firmatari: Mauro Barni, Elena Cattaneo, Gilberto Corbellini, Giulio Cossu, Elisabetta Dejana, Carlo
Flamigni, Cesare Galli, Piergiorgio Strata, Antonino Forabosco, Demetrio Neri.

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 l’AGENDA COSCIONI PER IL LEGISLATORE  e inviala all’Associazione 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  

DIVENTA 
AZIONE 31CELLULE

DI ALTERNATIVA

LO STATUTO CHE DOVRANNO
ADOTTARE LE CELLULE COSCIONI

Articolo 1 (Costituzione e finalità)
La “Cellula Coscioni di ...”, con sede
a............... in Via.................., organizza e
sostiene le attività e le iniziative
dell’Associazione Luca Coscioni per la
libertà di ricerca scientifica.
La “Cellula Coscioni” è promossa da un
minimo di 3 iscritti che abbiano versato
la quota annuale di iscrizione
all’Associazione Luca Coscioni per la
libertà di ricerca scientifica.
Articolo 2 (Organi della “Cellula
Coscioni” )
Gli organi della “Cellula Coscioni” sono
l'assemblea dei soci e il presidente e il
tesoriere.

L'Assemblea dei Soci si riunisce di
norma almeno due volte l'anno ed è
sempre pubblica. Essa è valida se
l'avviso di convocazione perviene ai soci
almeno una settimana prima della tenuta
dell’Assemblea. La convocazione
dell'Assemblea viene trasmessa per
conoscenza alla dirigenza nazionale
affinché ne sia data pubblicità sul sito
internet dell’Associazione Luca
Coscioni.
L’Assemblea elegge il Presidente ed il
Tesoriere del “Cellula Coscioni”. Le
votazioni non possono avvenire per
delega. Un terzo dei soci può in ogni
momento chiedere la convocazione
dell'Assemblea dei Soci, proponendone
l'ordine del giorno.
Il Presidente è il responsabile politico del

“Cellula Coscioni”, convoca e presiede
l'Assemblea dei soci. Il Tesoriere è il
responsabile della gestione finanziaria
del “Cellula Coscioni” . Trasmette al
segretario e al tesoriere
dell’Associazione Luca Coscioni per la
libertà di ricerca scientifica l'elenco
completo dei soci nonché le loro quote
di iscrizione. Le dimissioni del
Presidente o del Tesoriere del “Cellula
Coscioni” comportano automaticamente
la convocazione straordinaria
dell'Assemblea dei soci, la quale deve
tenersi entro e non oltre venti giorni dal
momento della loro presentazione.
Articolo 3 (Finanziamenti e bilanci)
I bilanci della “Cellula Coscioni”
vengono discussi ed approvati
dall'Assemblea dei soci e devono

indicare analiticamente le entrate e le
uscite. All'atto della loro approvazione
essi sono accompagnati da una
relazione illustrativa del Tesoriere.
Articolo 4 (Iniziative politiche
autonome) La “Cellula Coscioni” può
intraprendere iniziative politiche
autonome purché non siano in contrasto
con la politica dell’Associazione Luca
Coscioni per la libertà di ricerca
scientifica. Di esse viene data preventiva
comunicazione all’Associazione
Coscioni. Ogni “Cellula Coscioni” porta
5 nuovi soci ogni anno e 100 nuovi
contatti (cioè persone che abbiano
firmato la liberatoria sulla privacy) al fine
di incrementare la diffusione delle
informazioni riguardanti le attività
dell’Associazione Coscioni.

DIVENTA
AZIONE
DELLA
COSCIONI!
Le “Cellule Coscioni”
avranno l’obiettivo di
trovare altre persone da far
iscrivere all’associazione
(almeno 5) e altre 100 a cui
far firmare l’appello qui
denominato: Agenda
Coscioni per il legislatore.
Con questo appello, da
ritagliare, fotocopiare e far
firmare si possono
raccogliere i 100 nuovi
contatti.

In questo modo. oltre ad
allargare l’azione
territoriale
dell’associazione e delle
cellule, con tavoli nelle
università e per le strade, si
avrà la possibilità di
acquisire nuove persone da
contattare a cui inviare
informazioni
dell’associazione attraverso
le nostre pubblicazioni.

Attiva una Cellula Coscioni,
trova a pagina 25 la cellula
in costituzione nel tuo
comune o nella tua
università. Se ancora non è
partito il nucleo costituivo,
comunicaci la tua
intenzione a farne partire
uno, scrivendo a
info@associazionecoscioni.org 
o telefondando allo 06
68979286. Diventa azione
della “Coscioni”!

                  



PARLAMENTARI ITALIANI E EUROPEI
ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIONE COSCIONI

Ferdinando Adornato
(Deputato – Forza Italia) 
Gavino Angius
(Vice Presidente del Senato – Ulivo) 
Rapisardo Antinucci
(Deputato – Rosa nel Pugno) 
Lucio Barani
(Deputato – Nuovo Psi) 
Marco Beltrandi
(Deputato – Rosa nel Pugno) 
Margherita Boniver
(Deputato – Forza Italia) 
Salvatore Buglio
(Deputato – Rosa nel Pugno) 
Daniele Capezzone
(Presidente Commissione Attività
Produttive della Camera – RnP) 
Marco Cappato
(Europarlamentare – Alde, RnP) 
Furio Colombo
(Senatore – Ulivo) 

Natale D'Amico
(Senatore – Ulivo)  
Cinzia Dato
(Deputata – Ulivo) 
Emilia Grazia De Biasi
(Deputato – Ulivo) 
Elettra Deiana
(Deputata – Rifondazione Comunista) 
Mauro Del Bue
(Deputato – Nuovo Psi) 
Antonio Del Pennino
(Senatore – PRI) 
Sergio D'Elia
(Deputato – Rosa nel Pugno) 
Piero Di Siena
(Senatore – Ulivo) 
Emanuele Fiano
(Deputato – Ulivo) 
Franco Grillini
(Deputato – Ulivo) 
Pia Locatelli
(Europarlamentare – Pse, RnP) 
Bruno Mellano
(Deputato – Rosa nel Pugno)

Lidia Menapace
(Senatrice – Rifondazione Comunista) 
Gennaro Migliore
(Capogruppo alla Camera – RC) 
Enrico Morando
(Senatore – Ulivo)  
Pasqualina Napolitano
(Europarlamentare – Pse, Ulivo) 
Magda Negri
(Senatrice – Ulivo) 
Marisa Nicchi
(Deputata – Ulivo) 
Marco Pannella
(Europarlamentare – Alde, RnP) 
Antonio Paravia
(Senatore – Alleanza Nazionale) 
Donatella Poretti
(Deputata – Rosa nel Pugno) 
Dario Rivolta
(Deputato – Forza Italia) 
Lalla Trupia Abate
(Deputata – Ulivo) 
Lanfranco Turci
(Deputato – Rosa nel Pugno) 

Maurizio Turco
(Deputato – Rosa nel Pugno) 
Luciano Violante
(Deputato – Ulivo) 
Katia Zanotti
(Deputato – Ulivo) 

nonché del Governo:
Emma Bonino
Ministro del Commercio Internazionale
e Politiche Europee
Ugo Intini
Vice Ministro degli Esteri
Maria Chiara Acciarini
Sottosegretaria al Ministero della
Famiglia

e il Presidente della Regione
Abruzzo Ottaviano Del Turco

Hanno preannunciato
l’iscrizione anche:
Paola Balducci
(Deputata – Verdi)

Francesco Colucci
(Deputato – Forza Italia)
Massimo Donadi
(Capogruppo alla Camera - IDV) 
Grazia Francescato
(Deputato – Verdi)
Vittoria Franco
(Presidente della Commissione
Istruzione pubblica, beni culturali del
Senato - Ulivo)
Roberto Giachetti
(Deputato – Ulivo)
Leoluca Orlando
(Deputato – Italia dei Valori)
Stefano Pedica
(Deputato – Italia dei Valori)
Luciano Pettinari
(Deputato – Ulivo)
Roberto Poletti
(Deputato – Verdi)
Elias Vacca
(Deputato – Comunisti Italiani)

L’Associazione Coscioni si prepara
così alla ripresa dell’attività
parlamentare: un vero e proprio
intergruppo trasversale, per la
libertà e responsabilità individuale
sui temi della vita, si è costituito
con il versamento della quota di

iscrizione del 2006. L’obiettivo è
quello dei 100 iscritti parlamentari.
Ma anche di estendere la
campagna iscrizioni, oltre che a
tutti i cittadini, ai rappresentanti
istituzionali e agli amministratori
locali a tutti i livelli.

CON CARTA DI CREDITO

su www.lucacoscioni.it oppure telefonando
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 scientifica"
CIN N ABI 07601 CAB 03200 presso 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 iscriversi
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 giu-
stizia) con 590 euro.

CON 28 CENTESIMI AL GIORNO

WWW.LUCACOSCIONI.IT

ISCRITTI 2006: 
40 PARLAMENTARI 
1 MINISTRO,1 PRESIDENTE DI REGIONE

Questo giornale è spedito gratuitamente a
tutti gli iscritti. Nei limiti delle
disponibilità economiche
dell’Associazione, sarà spedito anche a
indirizzari aggiuntivi. 
Aiutaci a diffonderlo: facendolo leggere
agli amici; iscrivendoti e raccogliendo altri
contributi e iscrizioni.

L’ISCRIZIONE 
E’ UN VOTO 

CHE FUNZIONA 
TUTTI I GIORNI

                                                                                                                                                                                    


