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Quando leggerai questo giornale, forse
sarà già stato un giudice, o un'azione di
disobbedienza civile a garantire a
Piergiorgio la sua “morte opportuna”. Lo
speriamo. Oppure quella risposta avrà
tardato, e Piergiorgio avrà di nuovo avuto
la forza immensa di resistere alla violenza
per conquistare un diritto per tutti. Ha
comunque aperto una strada. Ciascuno
ora può, se vuole, fare la sua parte.
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IL NOSTRO
2006

IL DIRITTO DI
VOTO DEI MALATI

IL CONGRESSO
MONDIALE

LEGGE 40
E SMS SORDI

So t t o l a p re s s i o n e d i u n a p e t i z i o n e e
una mobilitazione nazionale, con
P i e r g i o r g i o We l by, s t r a p p i a m o u n a
r i f o r m a a l l’ e x Mi n i s t ro P i s a n u i n c u i
p o s s o n o v o t a re d a c a s a i c i t t a d i n i
l e g a t i i n m o d o v i t a l e a d a p p a re c c h i a t u re e l e t t ro m e d i c a l i

Da l 1 6 a l 1 8 f e b b ra i o l’ a s s o c i a z i o n e
convoca la prima riunione del
Co n g re s s o Mo n d i a l e p e r l a L i b e r t à d i
Ricerca, con la partecipazione di
personalità del mondo della scienza,
della politica, della bioetica internaz i o n a l i . I l 2 0 f e b b ra i o m u o re Lu c a
Co s c i o n i .

A marzo viene presentato il sito
disobbedienzacivile.it per offrire
a l l e c o p p i e c o n p r o b l e m i r i p ro d u t t i v i i n f o r m a z i o n i u t i l i p e r ra g g i u n g e re
c l i n i c h e e s t e re. Ne l l o s t e s s o m e s e
parte la campagna per gli sms ai
s o rd i a p re z z o d i c o s t o.

Gennaio

Febbraio

Marzo

CONSIGLIO
GENERALE

AGENDA
COSCIONI

WELBY SCRIVE
A NAPOLITANO

Si t i e n e i l 2 1 e 2 2 l u g l i o c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d e i Mi n i s t r i Fa b i o Mu s s i
ed Emma Bonino del Presidente
della Commissione Sanità Ignazio
Marino e di altri parlamentari.
Obiettivi
deliberati:
Cellule
Coscioni, mensile associazione e
i n i z i a t i va e u t a n a s i a .

Ne l m e s e d i a g o s t o s i p re p a ra i l p r o getto editoriale ed è stampato il
numero zero del giornale mensile
d e l l’ A s s o c i a z i o n e Co s c i o n i i n v i a t o a
d e c i n e d i m i g l i a i a p e r s o n e.

Il 22 settembre 2006 Piergiorgio
We l b y
scrive
una
lettera
a
Na p o l i t a n o. “Pr i m o P i a n o” m a n d a i n
onda la video-lettera dopo che i
m e d i a l a c e n s u ra n o p e r d u e g i o r n i .
S c o p p i a i l c a s o We l by e i l Pre s i d e n t e
d e l l a Re p u b b l i c a r i s p o n d e d i re t t a m e n t e a l c o - Pre s i d e n t e d e l l’ a s s o c i a zione e sulla sua vicenda scrive: “il
solo atteggiamento ingiustificabile
s a re b b e i l s i l e n z i o, l a s o s p e n s i o n e o
l’ e l u s i o n e d i o g n i re s p o n s a b i l e c h i a r i m e n t o”.

Luglio

Agosto

Settembre
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IL V CONGRESSO
(STRAORDINARIO)

PETIZIONE AL
PARLAMENTO
EUROPEO

PREMIO
INTERNAZIONALE

Te n u t o d a l 2 1 a l 2 3 a p r i l e, i l p r i m o
d o p o l a s c o m p a r s a d i Lu c a , i l c o n g re s s o r i l a n c i a s u g l i o b i e t t i v i d e l l a
mozione di Orvieto ed elegge alla
co-Presidenza
Maria
Antonietta
Fa r i n a Co s c i o n i , P i e rg i o r g i o St ra t a ,
Gilberto Corbellini e Piergiorgio
We l by.

I l Pa r l a m e n t o e u r o p e o i n i z i a l a
discussione sul finanziamento della
r i c e rc a s u l l e s t a m i n a l i e m b r i o n a l i .
L’ a s s o c i a z i o n e l a n c i a a m a g g i o l a
petizione deliberata al Congresso
Mo n d i a l e c h e v i e n e s o s t e n u t a d a
Pre m i No b e l e c e n t i n a i a d i r i c e rc a t o ri. Il 15 giugno il PE conferma il
f i n a n z i a m e n t o.

L’ 1 1 g i u g n o M a r c o C a p p a t o, p e r
l’ A s s o c i a z i o n e, r i c e v e a St a n f o rd u n
premio per l’iniziativa globale su
l i b e r t à d i r i c e rc a : i n p a r t i c o l a re a l
summit californiano l'Associazione
Co s c i o n i è p re m i a t a p e r a v e r c re a t o
i l Co n g re s s o Mo n d i a l e p e r l a l i b e r t à
d i r i c e rc a .

Aprile

Maggio

Giugno

SEMINARIO SU
DOMANDA WELBY

PETIZIONE
EUTANASIA

NONVIOLENZA

Il 2 7 o t t o b re l’ a s s o c i a z i o n e o rg a n i z za con personalità della politica,
insieme a giuristi, medici e bioeticisti un seminario sulla domanda di
P i e r g i o r g i o We l by : “ È p o s s i b i l e c h e
m i s i a s o m m i n i s t ra t a u n a s e d a z i o n e
terminale che mi permetta di poter
s t a c c a re l a s p i n a s e n z a d ov e r s o f f r i re ?

I l 3 1 n ov e m b r e u n a d e l e g a z i o n e
d e l l’ A s s o c i a z i o n e Co s c i o n i è r i c e v u ta dal Presidente della Camera
Fa u s t o B e r t i n o t t i . Ve n g o n o c o n s e gnate le prime 10000 firme della
p e t i z i o n e s u l l’ e u t a n a s i a s o t t o s c r i t t a
d a c e n t i n a i a d i m e d i c i e a m m i n i s t ra tori locali.

Dopo
l’attenzione
del
Premier
Ro m a n o Pr o d i c h e r i c e v e u n a d e l e g a z i o n e d e l l’ a s s o c i a z i o n e a Pa l a z zo
C h i g i , i l 3 e 4 d i c e m b re è r i l a n c i a t a
l’iniziativa nonviolenta per una
r i s p o s t a a We l by c o n c e n t i n a i a d i
p e r s o n e i n s c i o p e r o d e l l a f a m e t ra l e
q u a l i i l Mi n i s t r o E m m a Bo n i n o.

Ottobre

Novembre

Dicembre

WELBY
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IL DIALOGO CON
LE ISTITUZIONI

IO, PUNITO PERCHÈ RIFIUTO

Non resta
altra via che
la disobbedienza civile

È mia ferma decisione rinunciare alla
ventilazione polmonare assistita.
Staccare la spina mi porterebbe ad una
agonia lunga e dolorosa. Anche una
sedazione protratta nel tempo non mi
garantirebbe una morte immediata
senza dolore. Chiedo: è possibile che mi
sia somministrata una sedazione
terminale che mi permetta di poter
staccare la spina senza dover soffrire?
P. WELBY, 27 OTTOBRE

Caro Presidente, nonostante la mia
pubblica richiesta di essere sedato per
staccare il respiratore, nessuno vuole
prendersi questa responsabilità. Quindi,
l'unica via percorribile resta quella
della disobbedienza civile che - insieme
a Marco Pannella e ai compagni
radicali - non potremmo e non potremo
far altro che mettere in pratica un
giorno da decidere.
P. WELBY AI PRESIDENTI COMMISSIONE
GIUSTIZIA E SANITÀ. 13 NOVEMBRE

“Caro Piergiorgio
Welby, ho letto con
solidale sofferenza la
Sua lettera. Sento tutta
l’inadeguatezza di una
risposta interlocutoria,
ma vorrei farLe
giungere almeno una
vicinanza umana.”

F. BERTINOTTI
15 NOVEMBRE
“Caro Welby, la
ringrazio per avermi
inviato la Sua “lettera
aperta”. Sono con lei.
Le dispiacerebbe se
venissi a trovarLa? Mi
faccia sapere.

C. SALVI
16 NOVEMBRE
Gentilissimo Signor
Welby
in seguito alla sua
lettera aperta inviata il
13 novembre scorso,
desideriamo
rassicurarla ribadendo
il nostro impegno per
giungere nei tempi più
rapidi possibili
all'approvazione di
una legge sul
testamento biologico e
contro l'accanimento
terapeutico. Oggi il
nostro paese lamenta
una grave carenza in
questa materia e le
conseguenze di questa
situazione ricadono su
pazienti che come lei
chiedono risposte da
tanto tempo.
Il Parlamento, come
lei ben sa, ha potere di
intervento
unicamente in ambito
legislativo ed è proprio

I 49 ISCRITTI 2006 NELLE ISTITUZIONI

Chiara
Acciarini

sottosegretario Min. delle
Politiche per la Famiglia

Ferdinando
Adornato
deputato Forza Italia

Gavino
Angius

senatore dell’Ulivo

Rapisardo
Antinucci

deputato Rosa nel Pugno

Lucio
Barani

deputato Nuovo PSI
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SOLUZIONI CLANDESTINE
per questo che tra i
primi atti politici
avviati dal Presidente
della Commissione
Igiene e Sanità del
Senato, non appena
eletto, vi è stato
proprio quello di
mettere all'ordine del
giorno le proposte di
legge sulle direttive
anticipate di vita.
Anche se
comprendiamo
l'urgenza e
personalmente
soffriamo per la
drammaticità della
situazione che lei
denuncia, legata alla
sua condizione di
malattia, non rientra
tuttavia nei compiti e
nella disponibilità
delle due Camere
poter intervenire in
modo diverso da
quello appena
indicato.
Possiamo garantirle la
nostra personale
assunzione di
responsabilità per fare
procedere il più
celermente possibile
l'iter parlamentare
relativo alle proposte
di legge attualmente
in discussione al
Senato e, speriamo,
successivamente alla
Camera. Ci permetta
infine di esprimerle i
nostri sentimenti di
solidarietà per la
difficile situazione che
sta affrontando e per il
suo straordinario
coraggio.

Gentile Presidente,
La ringrazio della sua partecipazione e le vorrei ricordare che alla
mia domanda di poter essere sedato per staccare il ventilatore
polmonare non mi è stata data una risposta pratica, malgrado
l’affermazione, venuta da ogni parte, anche nell’apposito
seminario tenutosi il 27 ottobre scorso con autorevoli medici,
giuristi e bioeticisti, che chiunque al mio posto ormai avrebbe
ricevuto il trattamento da me auspicato. Di fatto è quel che
evochiamo e denunciamo come eutanasia clandestina di massa,
usuale nel nostro Paese. Questo probabilmente perché sono anche
un esponente politico nonviolento, che cerca di dare corpo anche
alla legalità e alla giustizia per il rispetto della vita e della morte
di tutti. Le chiedo di fare quanto è nel suo potere per accelerare la
nomina del CNB e la calendarizzazione per la discussione della
proposta di legge sulle direttive anticipate di trattamento.
WELBY RISPONDE A BERTINOTTI E SALVI
18 NOVEMBRE
Caro Presidente,
non mi è stato fisicamente possibile concludere il messaggio che
Le ho inviato ieri. Desidero chiederLe qualcosa che mi sta
particolarmente a cuore e che riguarda la cessazione della
violenza di Stato della quale sono totalmente oggetto.
Poiché continuo ad essere sottoposto ad un’atroce tortura a
morte/vita, costretto a sofferenze inimmaginate, che in altri Paesi
sarebbero inimmaginabili;
Poiché mi sembra evidente che sono punito per il fatto che, da
radicale e nonviolento, rifiuto soluzioni clandestine – che tutti
confermano essere a portata di mano – solo perché voglio onorare
il diritto, applicare diritti condivisi – a chiacchiere – dal Potere;
Poiché corrispondo alla Sua attenzione ed a quella di tanti
rappresentanti delle nostre istituzioni;
Le chiedo di dirmi se vi sia, a Suo avviso, altra via dignitosa
rispetto a quella di realizzare un’azione di “affermazione di
coscienza” e conseguente autodenuncia, commutando così
l’avvenuta sottrazione alla tortura cui sono illegittimamente
sottoposto in reato, in crimine per la... Repubblica italiana.

Continuo
ad essere
sottoposto a
un’atroce
tortura

LA SECONDA LETTERA DI WELBY
A BERTINOTTI E SALVI
18 NOVEMBRE

I. MARINO
M. LUCÀ
17 NOVEMBRE
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Marco
Beltrandi

deputato Rosa nel Pugno

Emma
Bonino

ministro per il Commercio Int.
e per le Politiche Europee

Margherita
Boniver
deputata Forza Italia

Salvatore
Buglio

deputato Rosa nel Pugno

Luigi
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deputato Comunisti Italiani
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INFORMAZIONE
E REGIME

PANNELLA: OGGI REGNA
IL CARDINALE BELLARMINO
Come già accaduto altre volte, oggi
l’assoluto
dobbiamo
constatare
disinteresse (ma sarebbe più giusto
parlare di concreto interesse ad
l’informazione)
del
impedire
giornalismo italiano sulle iniziative
istituzionali che sono state prese in
questi giorni. Salvo le eccezioni di
Radio Radicale e quella dell’Unità,
l’Avvenire, per me è l’unico quotidiano
che riconosce la dignità di questa
tragedia, di queste tragedie della
società Italiana, sulle quali stiamo tutti
quanti dibattendoci e dibattendo.
Mi riferisco al fatto che il presidente
della commissione sanità, Ignazio
Marino, quasi quotidianamente ha
preso
iniziative
di
risposta,
corrispondendo alla richiesta pubblica
di Piero Welby: …(questo è avvenuto)
dopo un seminario importantissimo e
pubblico, nel quale tutti i medici e gli
operatori, che si occupano di questo
tema hanno riconosciuto che se non si
trattasse di Welby il problema sarebbe
già stato risolto: tanto è chiaro che gli
stessi principi che a volte presidiano le
resistenze all’aggiornamento della
legislazione sono qui in causa in un
modo patente.
Welby dice, a questo punto, due cose:
uno, l’accanimento terapeutico è
anatemizzato dal Papa e da tutti
quanti, quindi non deve esserci
accanimento terapeutico. Ebbene,
quella parte di me chiamata la mia vita,
il mio corpo, la mia salute, che si
trovano nelle condizioni nelle quali si
trovano, sono sicuramente oggetto di
accanimento terapeutico (nessuno
nega che Piergiorgio Welby oggi si trovi
all’interno del tunnel dell’accanimento
terapeutico); due: allora volete dirmi
come si può fare, nel mio caso, a
passare alle cure che leniscano il
dolore ma che costituiscano anche la
rinuncia all’accanimento terapeutico?
Che cosa si nega a Welby? Si nega il
diritto alla morte e il diritto alla vita. La
situazione dovrebbe essere più chiara:
c’è un nuovo tipo di tortura imposta in
nome di quello che vive Welby
ufficialmente, per averlo voluto
manifestare e rendere pubblico, perché
altrimenti la pietà popolare, l’amore, il
senso della decenza umana, avrebbero
risolto già il problema con l’eutanasia
clandestina di massa, pur con tutti i

Daniele
Capezzone
deputato Rosa nel Pugno

guai e i rischi che queste cose
comportano. Questo tipo di tortura
non ha altro obiettivo che sé stessa. Si
tortura a morte un terrorista perché
può sapere di un attentato, come
sventarlo, si tortura per sapere…no,
questa tortura alla quale Welby è
sottoposto da tutto - dalla scienza,
dalle leggi, dalla realtà italiana, dalla
viltà nazionale, dall’impotenza delle
coscienze dinnanzi alla violenza del
cardinale Bellarmino – non ha questo
tipo di giustificazioni. Qui abbiamo
una situazione nella quale Piero Welby
non è bruciato, messo al rogo come
Giordano
Bruno
(in
mezz’ora
morrebbe): lui non ha nemmeno il
diritto alla morte, la tortura è

Una nuova forma
di tortura che non ha
altro obiettivo che se
stessa. Si nega a Welby
il diritto alla morte e il
diritto alla vita

sicuramente una tortura patente di
ogni fibra del suo corpo, del suo
pensiero ed è quindi finalizzata a che?
A che prosegua, che sia interrotta. E’
un caso che a livello individuale si
chiamerebbe sadismo criminale, ma a
livello collettivo è l’unico grande caso
che inventa un nuovo modo di
opprimere l’umanità e la persona.
Prima la persona la bruciavi, la
condannavi a morte, la condannavi al
supplizio: qui no, tu lo condanni a una
tortura che diventi perenne, che
continui, mentre l’altro dice: scusate,
mi volete rendere la mia vita naturale, e
soprattutto il diritto alla mia morte
naturale?
Ora, questo Paese trova gli interventi
del Presidente della Commissione
sanità del Senato Ignazio Marino, del
presidente della Commissione affari
sociali, della Camera Mimmo Lucà, e
quello (che vale appunto molto anche
politicamente) oggi sull’Unità con la
firma, associata a quella di Marino, di
Anna Finocchiaro, che dicono

Marco
Cappato

europarlamentare gruppo
ALDE

“andremo avanti perché almeno le
leggi sul testamento biologico vengano
acquisite presto” e sappiamo che è
tutto quello che possono fare. Il
testamento biologico serve ad attestare
la volontà di qualcuno, nell’ipotesi che
non sia più cosciente, è una guida, e
questo non è il caso di Welby! e lui è
felice che attraverso la sua sofferenza,
che gli è imposta, si riescano ad
accelerare almeno i tempi di
approvazione di questa legge e i tempi
di riduzione di un’altra immonda
forma di tortura. Oggi governa e regna
Bellarmino! Si è fatto l’esempio di
Vesce: una persona, un corpo, ridotto
alla vita vegetale, che però costringe i
familiari ad assistere un vegetale che
non è neppure tale, che occupa dei
posti letto in ospedale, che toglie
denaro, investimenti, sanità agli altri
malati. Allora il problema è chiaro:
Welby è Presidente della nostra
Associazione. Si è assunto una
responsabilità che è di leadership
politica, e ha detto: “a questo punto mi
pare che voi potenti siete impotenti.
Non metto in dubbio la vostra
sincerità, la vostra solidarietà, la vostra
attenzione, metto in dubbio la vostra
capacità di potenti, di essere altro che
su questo impotenti rispetto ad un
potere sostanziale che è molto più
forte del potere formale delle leggi,
dell’autorità”. E quindi ha detto: “si
proceda alla disobbedienza civile,
all’affermazione di coscienza, noi
facciamo affermazione, non obiezione
di coscienza”.
Non sappiamo come si possa fare, ma
dovremo sapere come si può fare.
Basta! Perché altrimenti noi saremmo
complici per incapacità, non per
impotenza, di questa tortura immonda
che è la cifra della nostra umanità di
oggi tradotta in istituzione. Quindi
dovremo arrivare a sapere come. Io
ringrazio Piero e gli chiedo perdono,
scusa se siamo un po’ ricondotti
all’incapacità, se non all’impotenza del
potere. Mi felicito davvero su questa
ulteriore prova che nel nostro Paese
più che dal potere politico che non
qualifico, più che dalla Corte
Costituzionale che non qualifico, è
fornita da un potere di editori e
direttori di giornali che è immondo.
Ogni volta che la politica e la legge pur
cercano di muoversi, come spesso è
accaduto in termini di difesa di diritti

Furio
Colombo
senatore dell’Ulivo

Natale
D'Amico
senatore dell’Ulivo

umani fondamentali, e a volte con i
parlamentari a maggioranza assoluta
che hanno preso delle posizioni uniche
al mondo, la stampa Italiana ha sempre
impedito
che
questo
venisse
conosciuto, valutato dal Paese, dagli
Italiani.
Quindi si è insegnato ai potenti: non
fate queste cose perché altrimenti
sarete condannati alla clandestinità.
Bene, a questo punto si procederà, si
procederà a che cosa? ad interrompere
questa immonda, immonda, non è un
eccesso, tortura di stato, senza
precedenti, perché ha come fine solo
sé stessa. Se voi togliete alla tortura
perfino la ragione, l’obiettivo che
dovrebbe giustificarla e di cui ho
discusso qualche volta con Jean Marie
Le Pen quando mi diceva: “ma io se
non torturavo quel terrorista,
esplodeva il caffè con 30, 40, 70 morti”
e io dicevo: “non si fa, non lo devi fare e
basta”. Qui non c’è nemmeno questo.
Non c’è la nobiltà o l’ignobiltà di un
obiettivo. Bellarmino governa e regna,
ed è peggio, perché Bellarmino, la voce
di Bellarmino è la voce della televisione
di Stato Italiana, è la voce che si
impone ad un potere che non può
parlare, come Marino e come Luca. I
vostri direttori “vonno sapé” quando
“l’ammazzamo”, “come famo”, se è
possibile preparare già le cose, noi vi
diciamo: beh, questa è la cifra loro, è la
cifra del giornalismo italiano. Grazie!
Conferenza stampa Associazione Luca Coscioni
23/11/06

Sergio
D'Elia

deputato Rosa nel Pugno
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RICORSO URGENTE ALLA
MAGISTRATURA
TRIBUNALE
CIVILE DI ROMA
Ricorso ex artt. 669 ter e 700 c.p.c.
per il Signor Piergiorgio Welby (C.F.
xxxxxxxx) residente in Roma e quivi
elett.te domiciliato in Via Sardegna n. 38
presso lo studio degli Avv.ti Prof.
Francesco Di Giovanni e Marco Mancini
che lo rappresentano e difendono, in
unione con il Prof. Avv. Vittorio Angiolini
e con l’Avv. Riccardo Maia, in forza di
procura speciale alle liti per atti del
Notaio Antonio Manzi di Roma del 28
novembre 2006 Rep. n. 78604 che si allega
- ricorrente contro
la xxxx
e il Dott. xxxx
- resistenti In fatto
1) Il Signor Piergiorgio Welby è da anni
affetto da un gravissimo stato morboso
degenerativo, clinicamente diagnosticato quale “distrofia fascioscapoloomerale”.
Il progredire della malattia, seguendo
peraltro un decorso non inatteso, ha
comportato che, allo stato odierno, al
ricorrente è inibito qualsiasi movimento
di tutto il corpo, ad eccezione di quelli
oculari e labiali, e la sua sopravvivenza è
assicurata esclusivamente per mezzo di
un respiratore automatico al quale è
stato collegato sin dall’anno 1997.
2) La tipologia del morbo è tale che, sulla
base delle attuali conoscenze medico –
scientifiche, i trattamenti sanitari praticabili non sono in condizione di arrestarne in alcun modo l’evoluzione e, quindi,
hanno quale unico scopo quello di differire nel tempo l’ineludibile e certo esito
infausto, semplicemente prolungando le
funzioni essenziali alla sopravvivenza
biologica ed il gravissimo stato patologico in cui il ricorrente versa.
3) Nonostante sia, nel fisico, completamente immobilizzato, il deducente conserva pienamente intatte le proprie
facoltà mentali. Va anzi posto in luce che
il Sig. Welby, durante la sua lunga malattia, sin dall’inizio prospettatasi con la
gravità invalidante che oggi si è manifestata definitivamente, ha costantemente
ricevuto puntuali e precise informazioni,
anche di carattere tecnico – scientifico,
da parte dei propri medici curanti in
ordine ai vari stati di evoluzione della
patologia, nonché in merito alla tipologia e alle finalità dei trattamenti che via
via gli sono stati praticati, che gli vengono attualmente somministrati, nonché
di quelli ulteriormente possibili; il Sig.
Welby è, dunque, in grado di esprimere
una volontà pienamente informata e
consapevole circa l’accettazione o il rifiuto dei detti trattamenti.
4) Il ricorrente, in considerazione del suo
grave e sofferto stato di malattia in fase
irreversibilmente terminale, dopo essere
stato debitamente informato, come
detto, dei trattamenti praticabili e delle
relative conseguenze, ha consapevolmente ed espressamente richiesto, alla

struttura ospedaliera ed al medico dai
quali è professionalmente assistito, di
non essere ulteriormente sottoposto alle
terapie di sostentamento in atto, e di
ricevere assistenza solamente nei limiti
in cui ciò sia necessario per lenire le sofferenze fisiche.
5) In particolare, e come è pacificamente
ammesso dallo stesso medico curante, il
Sig. Welby ha dichiarato, il 24 novembre
2006, che non consente a proseguire
l’utilizzo, sulla propria persona, del ventilatore polmonare, chiedendo espressamente che si proceda al distacco di tale
apparecchio di ventilazione, peraltro
“sotto sedazione terminale”, e dunque
con espressa indicazione circa la contestualità tra il distacco medesimo ed il
trattamento sedativo teso a scongiurare
ulteriori patimenti.
6) La volontà del Sig. Welby è chiaramente ed univocamente espressa. La struttura ospedaliera ed il medico curante, in
data 25 novembre 2006, hanno tuttavia,
per iscritto, opposto un rifiuto alla richiesta del Sig. Welby, assumendo di non
poter dar seguito alla volontà espressa
dal paziente, in considerazione degli
obblighi ai quali si ritengono astretti. In
specie, per la verità non negando, bensì
espressamente convenendo di essere
“obbligato per legge a rispettare la volontà” del Sig. Welby, e dunque di essere

Welby ha dichiarato, il 24 novembre
2006, che non consente a proseguire
l’utilizzo, sulla propria persona, del
ventilatore polmonare, chiedendo
espressamente che si proceda al
distacco di tale apparecchio di
ventilazione, peraltro “sotto sedazione
terminale”. Il 25 novembre, la struttura
ospedaliera ed il medico curante hanno
opposto un rifiuto alla sua richiesta.

obbligato al distacco del ventilatore polmonare sotto sedazione, il medico
curante, rilevato che ciò comporta “pericolo di vita”, ha opposto che quando il
paziente fosse sedato, e dunque “non più
in grado di decidere”, scatterebbe immediatamente, appunto in relazione al
rischio della “vita”, l’obbligo di “procedere
immediatamente” a riattaccare il ventilatore polmonare medesimo al fine di
“ristabilire la respirazione”.
7) Il ricorrente reputa, in questo quadro,
che il rifiuto opposto alla sua volontà sia
assolutamente ingiustificato e lesivo,
direttamente ed immediatamente, di
proprie prerogative fondamentali, attinenti alla tutela della propria libertà e
dignità personale, e alla libertà di cura.
Ciò per i seguenti motivi.
In diritto
8) Va premesso che, nell’ordinamento
positivo, costituisce principio ormai
pacifico, poiché ripetutamente affermato e ribadito dalla giurisprudenza di
legittimità e di merito, quello secondo il

quale nessuna attività medica, come
ogni attività che comunque comporti
invasione della sfera psico-fisica della
persona, può essere compiuta o proseguita in difetto del previo ed esplicito
consenso manifestato dall’interessato
(cfr. Cass. Civ., Sez. III, 30 luglio 2004 n.
14638, secondo cui la “informazione è
condizione indispensabile per la validità
del consenso, che deve essere consapevole,
al trattamento terapeutico e chirurgico,
senza del quale l’intervento sarebbe impedito al chirurgo tanto dall’art. 32 comma
2 della Costituzione, a norma del quale
nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge, quanto dall’art. 13
cost., che garantisce l’inviolabilità della
libertà personale con riferimento anche
alla libertà di salvaguardia della propria
salute e della propria integrità fisica, e
dall’art. 33 della l. 23 dicembre 1978 n.
833, che esclude la possibilità di accertamenti e di trattamenti sanitari contro la
volontà del paziente se questo é in grado
di prestarlo”; ma cfr. già Cass. Civ., Sez. III,
24 settembre 1997 n. 9374, nonché, tra le
tante, Cass. 25/11/1994, n. 10014; Cass.
24/09/1997, n. 9374; Cass. 15/01/1997, n.
364; Cass. 16/05/2000, n. 6318).
Tale principio è stato desunto ed enunciato sulla scorta di una lettura, ispirata al
precetto di cui all’art. 2 Cost., delle disposizioni dettate dagli artt. 13 e 32 della
Carta costituzionale, le quali sanciscono
da una parte l’inviolabilità della libertà
personale (intesa anche quale possibilità
di autodeterminazione in ordine agli atti
sulla propria persona) e, dall’altra, il
divieto di trattamenti sanitari obbligatori, che non siano previsti per legge.
Sempre secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza il principio del
consenso – informato – al trattamento
terapeutico ha per oggetto la tutela di un
bene della vita specifico e particolare
rappresentato dalla prerogativa di decidere liberamente e consapevolmente se,
in che termini, con quali mezzi e attraverso quali modalità sottoporre la propria persona ad interventi esterni su di
essa che, comunque, incidono, o possono incidere, sulla sua integrità fisica e/o

psichica.
Tale bene della vita riceve una protezione
in sé, in quanto derivante direttamente
dagli artt. 2, 13 e 32 Cost., anche indipendentemente dalla correttezza e dalla
completezza dell’applicazione medica,
tanto da potersi ravvisare una sua lesione, con conseguente responsabilità del
professionista per i danni che ne derivano, a prescindere dall’esito finale positivo
dell’intervento medico (cfr. Cass. Pen.,
Sez. IV, 11 luglio 2001 n. 1572; Cass. Civ.,
Sez. III, n. 9374 del 1997 cit.; Trib. Milano,
29 marzo 2005, in Resp. Civ. e prev. 2005,
751 con nota Gennari; Trib. Venezia, 4
ottobre 2004, in Resp. Civ. e prev. 2005,
519).
Pare, dunque, non potersi revocare in
dubbio che debba riconoscersi, in capo

Il medico curante ha opposto che quando
il paziente fosse sedato, e dunque “non
più in grado di decidere”, scatterebbe
immediatamente, in relazione al rischio
della “vita”, l’obbligo di “procedere
immediatamente” a riattaccare il
ventilatore polmonare medesimo al fine
di “ristabilire la respirazione”.

alla persona, un vero e proprio diritto
perfetto, sancito e garantito da norme di
rango costituzionale, a liberamente e
consapevolmente determinarsi in ordine
al compimento o al rifiuto del compimento di qualsiasi attività invasiva di
trattamento o terapia di natura medica.
E tale diritto non può non ricomprendere, ovviamente, anche quello di decidere,
liberamente e consapevolmente, di
interrompere terapie alla cui somministrazione sia stato, in precedenza, manifestato il proprio assenso: cosa che, tra
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l’altro, non è dato riscontrare nella specie
in quanto l’applicazione, all’epoca, del
respiratore automatico non venne preceduta da assenso del ricorrente, trovatosi
in quel momento nell’impossibilità di
esprimerlo.
9) L’applicazione al presente caso dei
principi testé richiamati è, dichiaratamente condivisa da chi ha in cura il ricorrente, ma ciò solo in modo formale e del
tutto esteriore giacchè a quella applicazione viene contrapposto (sostanzialmente per escludere ogni rilevanza della
volontà del paziente) l’argomento secondo il quale il principio del consenso
informato non sarebbe suscettibile di
attuazione indiscriminata ed incondizionata, dovendosi tener fermo un insuperabile ed inderogabile limite costituito
dalla indisponibilità di taluni diritti,
anch’essa sancita ed imposta dall’ordinamento. Questo limite è, in definitiva,
l’impedimento che si adduce allorchè si
pone l’accento sul fatto che, una volta
staccato il respiratore e sedato il paziente, scatterebbe immediatamente, in relazione al rischio della morte, l’obbligo per
il medico di procedere a riattaccare il
ventilatore polmonare. Si pongono, in tal
modo, i termini di un “conflitto” concretizzato nel fatto che il rifiuto di sottoporsi ad una terapia medica dovrebbe ritenersi legittimo ed ammissibile solamente se ed in quanto l’omissione dell’intervento medico non incida, vanificandole,
sulle stesse possibilità e capacità di
sopravvivenza del paziente, posto che,
diversamente, si determinerebbe una
situazione nella quale si recherebbe un
vulnus allo stesso “diritto alla vita”, non
suscettibile di essere validamente conculcato e pregiudicato neppure dal soggetto che ne è titolare.
Con questa obiezione è il caso subito di
cimentarsi, non senza aver preliminarmente osservato ed avvertito, peraltro,
che nella concreta fattispecie al ricorrente non si presenta una scelta che possa
far parlare in senso proprio di disposizione in ordine al proprio “diritto alla vita”.
Tale suo “diritto alla vita”, o più semplicemente la sua aspettativa di vita futura, è
invero già pregiudicata, in modo irreversibile e tanto imminente da potersi considerare definitivo, per effetto della patologia che lo affligge, il cui progredire è
ormai giunto ad una fase conclusiva.
Non viene, quindi, in considerazione
alcuna alternativa tra la vita, che potrebbe essere per quanto possibile assicurata
da un trattamento medico opportuno ed
adeguato, e la morte che potrebbe conseguire al rifiuto del detto trattamento,
con ciò il rifiuto comportando lesione,
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anzi soppressione, di quel “diritto di vita”
che si assume tutelato dall’ordinamento
giuridico. Né, tantomeno, si pone questione di uno stato di vita o di non vita, e
sul se, e per quanto e quando un siffatto
stato di “sospensione” tra vita e morte
potrà protrarsi nel tempo e infine cessare, come può riscontrarsi nei casi di stato
“vegetativo” derivanti da patologie
comatose di più o meno intenso grado.
Nella situazione vissuta dal deducente,
non v’è reale possibilità di scelta rispetto
alla salvaguardia o meno del “diritto alla
vita”, poiché non sono neppure conosciuti trattamenti sanitari suscettibili,
non tanto di debellare lo stato morboso
ma, neppure, di arrestarne o di ritardarne l’inesorabile progredire. Cosicché, le
terapie alle quali il ricorrente è oggi sottoposto sono finalizzate esclusivamente,
e del tutto riduttivamente, non già a fronteggiare la malattia, ma semmai ad
esporre più lungamente il corpo del
ricorrente al morbo mortale ormai consolidato.
10) Va, comunque, condotta una rifles-

Il principio del consenso informato al
trattamento terapeutico ha per oggetto la
prerogativa di decidere liberamente e
consapevolmente se, in che termini, con
quali mezzi e attraverso quali modalità
sottoporre la propria persona ad interventi
esterni. Tale diritto non può non
ricomprendere anche quello di decidere,
liberamente e consapevolmente, di
interrompere terapie alla cui
somministrazione sia stato, in precedenza,
manifestato il proprio assenso.

sione intorno alla reale consistenza dell’argomento secondo il quale i principi
sopra ricordati, in materia di libertà e di
consapevole determinazione in ordine al
compimento o al rifiuto del compimento
di qualsiasi trattamento o terapia di
natura medica, incontrerebbero il limite
invalicabile derivante dall’indisponibilità del “bene – vita” da parte del soggetto
interessato. E ciò va fatto evitando ogni
accento declamatorio, ed ogni sterile
intransigenza assiologica, che – lungi dal
risolvere i problemi riconoscendo i
dilemmi che essi propongono – li elude
mediante astratte proclamazioni di
“valori”.
La morte dell’uomo, al pari del suo con-
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cepimento e della sua nascita, sono
accadimenti che il giurista era, in passato, abituato a considerare rilevanti per il
diritto solo perché circoscrivono l’esistenza naturale della persona umana, e
soltanto perciò influenzano le vicende
attinenti alle situazioni giuridiche soggettive ed all’attività del soggetto - persona fisica che l’ordinamento riconosce e
qualifica. Ciò comporta, a ben vedere,
una certa inadeguatezza delle categorie
elaborate per designare le prerogative di
diritto dei soggetti e la loro attività giuridica, quando esse sono applicate a
vicende o a situazioni come la nascita, la
vita e la morte dell’uomo. Quegli accadimenti, infatti, sembravano costituire
null’altro che la cornice entro la quale è
disegnato tanto il profilo della capacità
giuridica quanto quello della capacità
d’agire: ad essi, dunque, pareva potersi
assegnare una rilevanza giuridica tutt’affatto diversa da quella dei fatti in relazione ai quali vengono in considerazione le
prerogative (di titolarità, di godimento, di
disposizione) del soggetto di diritto, vale
a dire la relazione di quest’ultimo con un
bene, un’utilità, un diritto, una prestazione.
Da un lato, infatti, se l’esistenza in vita di
un essere umano è condizione per
postulare una soggettività, essa non pare
suscettibile di essere confusa nel novero
delle attribuzioni del soggetto, non pare
essere il peculiare oggetto di un diritto,
non pare – insomma – configurare un
“bene giuridico” tra gli altri, nel senso in
cui tale concetto viene in esame negli
enunciati di titolarità (il che non esclude
affatto che si possa continuare a considerarla bene giuridico in tutt’altro senso, e
cioè quale oggetto di protezione da parte
dell’ordinamento, e non quale oggetto di
un diritto soggettivo in senso tecnico): il
che equivale a dire che la vita della persona è l’elemento che consente di attribuire a quest’ultima tutti i suoi diritti soggettivi, ed è dunque condizione, e non contenuto, della capacità giuridica.
Dall’altro lato, ancor più profondo è lo
iato che sembra separare le norme attinenti alle vicende esistenziali della persona dalla disciplina degli atti di disposizione, vale a dire dalle regole giuridiche
che governano il potere di scelta accordato al soggetto di diritto: il concepimento, la nascita, la morte di un essere
umano sembrano costituire, nella prospettiva tradizionalmente adottata dalla
legge, fatti estranei al territorio delle scelte ed alle norme che lo presidiano.
Questa prospettiva tradizionale, consolidatasi attorno a quel che sembrava essere il naturale ordine delle cose, è entrata
in crisi da quando i progressi della scien-

Il conflitto si concretizza nel fatto che il
rifiuto di sottoporsi ad una terapia medica
dovrebbe ritenersi legittimo ed
ammissibile solamente se ed in quanto
l’omissione dell’intervento medico non
incida, vanificandole, sulle stesse
possibilità e capacità di sopravvivenza del
paziente. Ma per Welby non v’è reale
possibilità di scelta rispetto alla
salvaguardia o meno del “diritto alla vita”,
poiché non sono neppure conosciuti
trattamenti sanitari suscettibili, non tanto
di debellare la sua patologia ma, neppure,
di arrestarne o di ritardarne l’inesorabile
progredire.

za medica hanno dilatato i poteri dell’uomo circa la morte (così come, per
altro verso, circa la nascita della vita): la
possibilità di prolungare le funzioni vitali mediante l’ausilio di apparati esterni al
corpo (così come quella di provocare il
concepimento attraverso pratiche di
fecondazione in vitro), rendono alquanto più evanescenti i confini che la natura
sembrava assegnare all’esistenza della
persona umana, e per conseguenza
introducono una nuova questione: la
morte di un essere umano (o il suo concepimento) finiscono infatti per formare
oggetto di processi gestibili, i quali (quel
ch’è più importante) coinvolgono soggetti estranei (nel caso della morte, non
solo il malato terminale, ma anche i
familiari e soprattutto il medico). Nel territorio tradizionalmente sottratto ai
poteri di disposizione dei soggetti fanno
dunque irruzione le istanze della volontà, del consenso, dell’accordo, quale
naturale conseguenza della trasformazione degli eventi esistenziali sopra indicati in “processi gestibili”.
Questa evoluzione produce, a ben vedere, un’ulteriore conseguenza: essa fa
venire in luce, e rende rilevante, una differenza, dapprima nascosta, tra due
diversi modi di intendere l’assunto
secondo il quale (come si proclama) “il
diritto alla vita è indisponibile”. E tale differenza si traduce ben presto in ragione
di potenziale conflitto tra opposte visioni
della questione.
Dietro l’affermazione secondo cui “il
diritto alla vita è indisponibile” si celano,
infatti, due significati. Per esprimerli in
modo semplice, si può osservare che può
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essere vietato di disporre di un bene perché esso in realtà non “appartiene” al
disponente, oppure può essere vietato di
disporre di un bene perché esso non può
che “appartenere” al disponente. Nel
primo senso, si enfatizza l’assunto che la
protezione del bene risponde ad un
imperativo superiore e trascendente
rispetto allo stesso individuo vivente
della cui esistenza si tratta. Nel secondo
senso, si pone in rilievo, invece, il carattere di “inalienabilità” del bene: ogni atto
di disposizione comportando un vincolo, un impegno, o comunque una abdicazione o dismissione compiuta dal soggetto, il divieto di disporre risponde
all’esigenza di non consentire che quest’ultimo sia privato delle proprie prerogative.
Orbene, l’attuale sensibilità sociale conduce innegabilmente a privilegiare, nell’intendere la portata, ma anche i limiti,
del principio di indisponibilità del “bene
– vita”, la seconda prospettiva sopra evidenziata. Non certo nel senso che l’interesse e la posizione del singolo individuo
siano la misura esclusiva alla stregua
della quale giudicare le scelte di questi
circa la propria esistenza, ma nel senso
che la protezione accordata dall’ordinamento al “bene – vita” poggia sull’esigenza della migliore e più efficace promozione del benessere e delle aspettative esistenziali degli individui (e di ciascuno di
essi) e non può operare addirittura in
conflitto con tale esigenza, nemmeno in
considerazione di presunti imperativi
superiori e trascendenti (la cui vigenza
può essere affermata nell’ambito di
impostazioni assiologiche del tutto legittime, ma che non appartengono al minimo nucleo comune dei principi condivisi da tutti i soggetti del nostro ordinamento). In particolare, non pare consentito ritenere che – nel momento in cui la
morte di una persona umana si trasforma da evento naturalmente fatale in
“processo gestibile”, come si è sopra
visto, e si apre uno spazio prima precluso
al compimento di scelte ed all’adozione
di decisioni – si possa completamente
escludere da tali scelte e da tali decisioni
proprio l’individuo umano della cui vita
si tratta, e si possa considerare assolutamente irrilevante, sotto il profilo giuridico, la volontà e l’interesse di questi.
In particolare, nel caso di specie, il ricorrente non pretende di sostituire la propria volontà all’operare della natura, o
del fato, ma chiede di poter interloquire
con gli altri soggetti che comunque stanno gestendo la fase terminale della sua
vita, e di svolgere quel ruolo attivo proprio di chi è direttamente coinvolto nella
vicenda esistenziale di cui si tratta.
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11) Dunque, il tema giuridicamente
essenziale e rilevante, nel caso di specie,
è e rimane quello delle prerogative dell’individuo riguardo al consenso o al
rifiuto di qualsiasi terapia medica, sia
essa inerente o non alla salvaguardia dell’integrità e della sopravvivenza della
persona. E questo tema non può andare
disgiunto, anzi è intrinsecamente connesso, a quello del riconoscimento e
della garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo e dei limiti imposti alla medicina
dal rispetto della persona umana, che
trovano fonte diretta nella Carta
Costituzionale (artt. 2 e 32) nonché in
convenzioni internazionali recepite dall’ordinamento statale. In proposito, giova
ricordare, innanzitutto, quanto stabilito
dagli artt. 1 e 3 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell’Unione Europea
secondo i quali la dignità umana è inviolabile e deve essere rispettata e tutelata,
mentre nell’ambito della medicina deve
essere rispettato il consenso libero e
informato della persona interessata. Così
come deve essere rammentata la
Convenzione sui diritti dell’uomo e la
biomedicina, ratificata dall’Italia con la
legge 28 marzo 2001 n. 145, il cui articolo
5 dispone che un intervento nel campo
della salute non può essere effettuato se
non dopo che la persona interessata
abbia dato consenso libero e informato,
potendo la stessa ritirare il detto consenso in qualsiasi momento. Dunque, quel
che oggi richiede il ricorrente, e su cui il
Tribunale viene chiamato a decidere, è la
possibilità di dare concreta attuazione al
proprio diritto inviolabile di autodeterminazione nell’accettare o nel rifiutare
determinate terapie e nello scegliere,
volontariamente e consapevolmente, a
quali di esse sottoporsi. E si tratta di scelta che trova riscontro e supporto non
solo nelle fondamentali regole giuridiche
innanzi esaminate ma, pure, nell’evoluzione delle concezioni dell’attività della
scienza medica e degli scopi e delle finalità che essa è chiamata a perseguire nell’attuale contesto storico – sociale. Per
cui, sono ormai acquisiti principi che
impongono, ai singoli professionisti ed
alle strutture sanitarie, di astenersi dal
praticare trattamenti che non possano
fondatamente apportare un beneficio
per la salute del malato o un miglioramento delle sue condizioni di vita, contestualmente onerando gli stessi soggetti, in caso di patologie pervenute alla fase
terminale, di somministrare terapie atte
a risparmiare inutili sofferenze, fornendo
quelle appropriate per conservare, per
quanto possibile, la qualità della vita
(principi, d’altro canto, espressamente
fissati nei codici di deontologia profes-
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Da quando i progressi della scienza
medica hanno dilatato i poteri dell’uomo
circa la morte i confini che la natura
sembrava assegnare all’esistenza umana
sono più evanescenti. La morte finisce
per essere oggetto di processi gestibili,
che coinvolgono soggetti estranei (i
familiari e soprattutto il medico).
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sionale e fatti propri anche da leggi di
rango ordinario: cfr. legge 8 febbraio 2001
n. 12).
Ciò è esattamente quanto rivendica in
questa sede il ricorrente: cioè di esercitare le proprie insopprimibili ed ineludibili prerogative in merito ai trattamenti
medici che lo riguardano, rifiutando
quelli che, ormai, risultano obiettivamente e fondatamente insuscettibili di
apportare qualsiasi giovamento al proprio stato morboso e alla qualità della
sua vita, ed utilizzando le sole terapie
antidolorifiche idonee ad arrecare benefici effetti al proprio stato e tali da dare
concreta attuazione ai precetti sull’inviolabilità della dignità umana e del rispetto
della persona.
12) Non si pongono, nella presente fattispecie, ulteriori e diverse problematiche
circa la sussistenza di una adeguata
manifestazione della volontà.
Come già rilevato, il ricorrente è tutt’ora
psichicamente lucido e nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali e la scelta compiuta è espressione di una personale, consapevole ed attuale determinazione volitiva, maturata con assoluta
cognizione della sua condizione presente, dell’oggetto, della consistenza e degli
effetti dei trattamenti praticabili, delle
evoluzioni del quadro clinico che
potrebbero determinarsi all’esito delle
proprie iniziative. Si è in presenza, pertanto, di un atteggiamento del tutto
razionale di autodeterminazione dello
stesso soggetto titolare del diritto al consenso o al rifiuto della terapia.
D’altro canto, la determinazione del
ricorrente si inserisce in un contesto nel
quale la volontà riguardante la somministrazione di trattamenti terapeutici non è
stata espressa in epoca precedente il
manifestarsi di uno stato patologico,
rispetto al quale il paziente non è più in
condizione di confermare o revocare le
determinazioni pregresse, ma viene
esplicitata proprio in concomitanza e
nell’attualità della situazione morbosa, a
fronte della quale sono assunte le decisioni riguardanti il rifiuto di taluni interventi a preferenza di altri. Cosicché, vi è
una piena ed immediata coincidenza tra
espressione della volontà, sussistenza
della patologia e pratiche mediche applicate e da applicare. La qual cosa postula,
indiscutibilmente, che quanto esplicitato dal paziente corrisponda, puntualmente e compiutamente, ai suoi consapevoli e concreti intendimenti, senza
possibilità alcuna di sovrapporre o sostituire ad essi un diverso apprezzamento
di questa volontà indotta da considerazioni e interpretazioni di soggetti terzi. Si
deve, cioè, prendere atto e constatare
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Welby non pretende di sostituire la
propria volontà all’operare della natura,
o del fato, ma chiede di poter
interloquire con gli altri soggetti che
comunque stanno gestendo la fase
terminale della sua vita, e di svolgere
quel ruolo attivo proprio di chi è
direttamente coinvolto nella vicenda
esistenziale di cui si tratta.

semplicemente che il paziente ha esercitato il proprio diritto esprimendo, nel
contesto del concreto evento, i propri
indirizzi sulle caratteristiche, sui termini
e sui limiti dei trattamenti cui intende
sottostare, e, pertanto, dare seguito ed
esecuzione a quanto richiesto.
Di conseguenza, nel rapporto tra paziente e struttura sanitaria e medico curante,
questi ultimi sono tenuti ad astenersi dal
continuare a somministrare le terapie
non più desiderate, proseguendo a coltivare quelle alle quali il malato ha espressamente consentito. Il rifiuto a ciò opposto costituisce atto del tutto illegittimo ed
arbitrario in quanto, oltre che contrario a
precisi doveri deontologici, ingiustamente lesivo del più volte menzionato
diritto all’autodeterminazione del
paziente.
13) Né può valere a giusitificare l’inottemperanza alla volontà del Sig. Welby
l’obiezione del medico curante secondo
la quale una volta sedato, il paziente
diverrebbe privo di coscienza e volontà e
che ciò stesso obbligherebbe il medico
curante, per non esporlo al pericolo di
vita, a ripristinare la respirazione e quindi a “riattaccare” il ventilatore polmonare. Questa prospettazione è francamente
inaccettabile soprattutto perché fraintende completamente il significato da
attribuirsi, a fini giuridici, alla capacità di
esprimere effettivamente il consenso o il
rifiuto rispetto ai trattamenti sanitari
subendi.
Questa difesa non disconosce affatto che
la stessa giurisprudenza sopramenzionata, nell’elevare il consenso e comunque la volontà dell’interessato ad elemento essenziale della legittimità di trattamenti anche sanitari invasivi della
sfera psico-fisica della persona, mette a
sé e distingue il caso dei trattamenti sani-
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tari stessi da decidere per persone ormai
prive di capacità di intendere e di volere.
Il punto è, tuttavia, che non è questa la
situazione del caso nostro, ossia la situazione in cui si trova il Sig. Welby, il quale è
oggi pienamente cosciente e capace di
volere o non volere i trattamenti complessivamente tesi a fronteggiare non
chissà quale situazione futura e solo ipotetica, bensì la situazione in cui oggi egli
si trova e che, nello stretto tempo necessario a porre in atto i trattamenti che egli
può liberamente consentire o rifiutare, è
largamente prevedibile non subisca evoluzioni particolari, se non purtroppo nel
solco segnato dal decorso della patologia
in atto.

tà od efficacia alla volontà espressa dal
paziente, in quanto riferita alla sua condizione attuale.
Nei termini in cui pretenderebbe di porlo
il medico curante del Sig. Welby, ossia di
una sopravvenuta incapacità del paziente, procurata da una prima parte dei trattamenti intrapresi e che potrebbe impedirgli di esprimere qualunque volontà,
adesiva o di rifiuto, rispetto al resto dei
trattamenti subendi, il problema è tut-

14) In altre parole, il Sig. Welby, essendone pienamente capace, esprime volontà
coscienti rispetto non a situazioni future
e per lui oggi sconosciute o persino inimmaginabili nella loro ipotetica configurazione, ma rispetto alla condizione in cui
presentemente si trova e che non sarà
affatto mutata, anche quanto agli effetti

Welby, essendone pienamente capace,
esprime volontà coscienti rispetto non a
situazioni future e per lui oggi
sconosciute o persino inimmaginabili,
ma rispetto alla condizione in cui
presentemente si trova. Il fatto che il
distacco della ventilazione si
accompagni alla sedazione, che lo porrà
in grado di non più intendere e volere,
non muta il valore né toglie validità od
efficacia alla volontà espressa dal
paziente, in quanto riferita alla sua
condizione attuale.

Giova ricordare che gli artt. 1 e 3 della
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione
Europea stabiliscono che la dignità umana
è inviolabile e deve essere rispettata e
tutelata, mentre nell’ambito della
medicina deve essere rispettato il
consenso libero e informato della persona
interessata. Così come deve essere
rammentata la Convenzione sui diritti
dell’uomo e la biomedicina, ratificata
dall’Italia nel marzo 2001, il cui articolo 5
dispone che un intervento nel campo della
salute non può essere effettuato se non
dopo che la persona interessata abbia
dato consenso libero e informato, potendo
la stessa ritirare il detto consenso in
qualsiasi momento.

derivanti dal richiesto distacco del ventilatore polmonare, una volta che, intrapreso il trattamento, egli sia sedato. A differenza di quel che sembra credere il
medico curante, stando a quanto argomentato nella risposta negativa data al
Sig. Welby il 25 novembre 2006, il fatto
che poi, nell’attuazione dell’unico complesso di trattamenti voluto e consentito
dal Sig. Welby, il distacco della ventilazione si accompagni alla sedazione, che lo
porrà in grado di non più intendere e
volere, non muta il valore né toglie validi-

t’altro che ignoto alla giurisprudenza; la
quale giurisprudenza, però, risolve questo problema in senso diametralmente
opposto a come pretenderebbe di definirlo la risposta del medico curante
medesimo al Sig. Welby in data 25
novembre 2006.
Lo stesso problema che oggi si pone per
il deducente, ossia di validità ed efficacia
della volontà dell’interessato in ordine a
trattamenti, come nel caso nostro il
distacco del ventilatore polmonare, da
praticarsi in regime di incapacità procurato dall’intervento medico, quale nel
caso nostro la sedazione, si ripropone
ogni qualvolta si sottoponga un paziente
ad un’operazione chirurgica, magari
rischiosissima per la vita stessa, sotto un
trattamento anestetico che lo renda
incosciente. In tali fattispecie la giurisprudenza ha correttamente ritenuto
che il medico non fosse affatto esonerato
dal richiedere ed ottenere un consenso
informato del paziente, bensì rigorosamente tenuto a raccoglierne e seguirne le
volontà, espresse anteriormente alla perdita di coscienza, per tutte le fasi dell’intervento chirurgico considerate nella
loro intrinseca complessità; ciò, almeno
sino a che il chirurgo non si trovi innanzi

a situazioni impreviste e diverse da quelle che era stato in grado di anticipatamente rappresentare all’interessato (cfr.,
ad es., Cass. Civ, Sez. III, 9 marzo 2001 n.
28132; Cass. Civ., Sez. III, 15 gennaio 1997
n. 364; Corte Assise Firenze, 18 ottobre
1990, in Giust. Pen, 1991, II, 163). E ciò è
anche quello che il Sig. Welby chiede gli
sia fatto: egli vuole che, restando invariata la situazione che il medico ha potuto
rappresentargli come prevedibile conseguenza delle sue scelte, sia ottemperata
la sua volontà di staccare il ventilatore
polmonare, in costanza della sedazione
che lo rende incapace. Il che è legittimo e
ragionevole: poiché ciò che conta, affinché la volontà informata del paziente
resti valido ed efficace vincolo ai trattamenti sanitari invasivi della persona è
che la situazione in vista della quale
quella volontà è stata espressa resti la
stessa, non sopraggiungendo emergenze
nuove ed imprevedibili. Il medico curante non può pertanto essere esonerato dal
dar seguito alla volontà del Sig. Welby di
distacco del ventilatore polmonare per la
sola circostanza che tale distacco sia
destinato ad operare, con prevedibili
effetti sulla respirazione, allorché, in
forza del trattamento sedativo, egli sia
destinato a divenire incosciente e non
più capace di volere.
15) Né, infine, il medico curante, o tantomeno la struttura sanitaria in cui esso
opera, potrebbero opporsi al distacco o
procedere al ripristino del ventilatore
polmonare, la prosecuzione del cui utilizzo è specificamente rifiutata dal Sig.
Welby, appigliandosi allo “stato di necessità”, a cui la giurisprudenza sin qua citata, richiamando sovente l’art. 54 c.p., si è
riferita come necessità di salvaguardia
della salute e vita del paziente (v., ad es.,
Cass. Pen., Sez. IV, 9 marzo 2001 n.
28132).
Anche alla luce di quanto sopra osservato circa la reale consistenza dell’argomento formulato sull’imperativo di non
pregiudicare la sopravvivenza del
paziente, un tale “stato di necessità”,
difatti, non ha a che spartire con quanto
si dibatte in questo giudizio, segnatamente volto ad ottenere l’ottemperanza
del medico curante alle direttive provenienti dalla volontà del Sig. Welby circa il
rifiuto o il consenso per l’azione invasiva
della sua persona.
16) In quanto esimente dall’illecito o
dalla sanzione che rileva per l’accertamento a posteriori di una responsabilità
giuridica, come d’altronde non può che
essere per sua stessa definizione, lo “stato
di necessità” non può scalzare il principio
di derivazione costituzionale dell’autodeterminazione libera ed informata del
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Anche nel caso di un’operazione
chirurgica il medico non è esonerato dal
richiedere ed ottenere un consenso
informato del paziente e dal
raccoglierne e seguirne le volontà,
espresse anteriormente alla perdita di
coscienza, ciò almeno sino a che il
chirurgo non si trovi innanzi a situazioni
impreviste e diverse da quelle che era
stato in grado di anticipatamente
rappresentare all’interessato.

paziente per i trattamenti invasivi della
sfera personale, desumibile dagli artt. 2,
13 e 32 Cost.; perché tale principio di
autodeterminazione libera ed informata
opera essenzialmente ed anzitutto, per il
suo stesso contenuto, non sul piano dell’accertamento successivo della responsabilità, bensì sul piano della preventiva
decisione intorno ai trattamenti sanitari
da praticarsi o non praticarsi. La riprova
ne è che, anche nel momento successivo
dell’accertamento dell’applicazione di
sanzioni civili e penali, il medico non
può essere ritenuto responsabile per non
essersi tempestivamente attivato, e non
aver irrogato trattamenti pur conformi
ad uno “stato di necessità” conclamato, se
tale inerzia e tale omissione sono dovute
al rispetto del principio di autodeterminazione del paziente, il quale abbia rifiutato i trattamenti medesimi (v., in questo
senso, Cass. Pen., Sez. IV, 27 marzo 2001
n. 36519; Cass. Pen., 11 luglio 2002 n.
26646, in Ragiusan 2003, 229-0 225;
Pretura Treviso, 29 aprile 1999, in Foro It.,
II, 667).
Sotto tale profilo, e come quest’ultimo
indirizzo giurisprudenziale sottolinea, lo
“stato di necessità”, in quanto esimente,
può esonerare il medico da responsabilità, ma non potrebbe mai fondare un suo
dovere od obbligo di attivarsi e di intervenire; il quale dovere od obbligo del
medico di attivarsi e di intervenire va per
converso escluso in radice, quando entri
in campo la libera ed informata autoderminazione del paziente il quale, avendone la capacità, rifiuti di sottoporsi a trattamenti invasivi della propria persona.
17) Altrimenti detto, nel mentre lo “stato
di necessità”, in quanto esimente,
potrebbe al massimo esonerare da
responsabilità a posteriori per la sua
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inosservanza, il principio dell’autodeterminazione libera e consapevole del
paziente si impone, comunque, al medico nel momento in cui sia da decidere se
e come praticare trattamenti sanitari
invasivi della persona.
Né, su questo versante, come sopra rilevato, la situazione muta quando, ad essere coinvolto dalla decisione sui trattamenti sanitari sia il bene supremo della
vita: giacché proprio quando in questione sia un trattamento sanitario che possa
essere reputato incidente sul bene supremo della vita, diventa addirittura assurdo
e per sé lesivo che a decidere definitivamente di quel trattamento non sia chi
avrà da sopportare, sul proprio vivere, le
conseguenze del trattamento stesso.

18) Quello che si è esposto attesta il
“fumus boni iuris” del presente ricorso,
ma concorre anche al requisito del “periculum in mora”.
Si è visto che il diritto azionato in questa
sede, e del quale si invoca la protezione
urgente, è quello di esprimere il rifiuto di
trattamenti medici non desiderati e,
quindi, di non subire coercitivamente
questi trattamenti, invasivi della propria
sfera personale.
In questa prospettiva appare chiaro
come il fatto che, nonostante la contraria
volontà manifestata dal ricorrente, la
struttura sanitaria ed il medico presso i

Ciò che conta, affinché la volontà
informata del paziente resti valido ed
efficace vincolo ai trattamenti sanitari
invasivi della persona, è che non
sopraggiungano emergenze nuove ed
imprevedibili. Il medico curante non può
pertanto essere esonerato dal dar
seguito alla volontà di Welby di staccare
il ventilatore polmonare per la sola
circostanza che, in forza del trattamento
sedativo, egli sia destinato a divenire
incosciente e non più capace di volere.

quali è attualmente in cura perseverino
nel praticare le terapie di sostentamento
cui si oppone l’istante, abbia creato una
situazione di immanente e permanente
lesione dei diritti del Signor Welby.
Trattasi di diritti assoluti, costituzional-
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Il medico non può essere ritenuto
responsabile per non essersi
tempestivamente attivato, e non aver
irrogato trattamenti pur conformi ad uno
“stato di necessità” conclamato, se tale
inerzia e tale omissione sono dovute al
rispetto del principio di
autodeterminazione del paziente, il quale
abbia rifiutato i trattamenti medesimi.

mente protetti, la cui violazione dà luogo
ad un pregiudizio non solo grave, ma
altresì irreparabile.
Sotto un primo profilo, più squisitamente oggettivo, non può revocarsi in dubbio
che già la sola circostanza di essere obbligati a sottostare passivamente, considerato lo stato di immobilità totale del
ricorrente, alle pratiche di sopravvivenza
assistita determini, di per sé, il “consumarsi”, giorno per giorno, ed in via definitiva dei propri diritti e prerogative personali sostanziali, senza possibilità che la
sfera giuridica dell’istante, in tal modo
pregiudicata, sia suscettibile di essere in
alcun modo reintegrata. Il bene della vita
tutelato, cioè quello dell’inviolabilità
della propria libertà personale, del proprio corpo e della propria persona, è sottoposto ad un ripetuto, costante depauperamento, ad uno svilimento continuo
e persistente, ai quali non si può fare
fronte, apprestando adeguato rimedio,
se non attraverso il venir meno – senza
alcun indugio - proprio di quei comportamenti e di quelle attività che, allo
stato, conculcano e comprimono il
bene giuridico protetto.
Sotto un secondo profilo, più soggettivo,
la lesione del bene primario induce
riflessi immediati e diretti sullo stato
psicologico del paziente il quale subisce
un evidente e rilevante attentato
all’equilibrio psichico riconducibile
non alla propria condizione patologica,
bensì alla coercizione della propria
volontà che è costretto a sopportare. Per
il ricorrente, infatti, risulta particolarmente intollerabile, a livello psicologico,
dover sottostare a terapie sanitarie che
egli, a ragione, considera quale indebita
ed illecita intrusione nella propria sfera
personale e che ritiene, stante la loro
sostanziale inutilità per il miglioramento della propria salute, profondamente
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lesive della propria dignità in quanto
neppure utili a perseguire benefici in
termini di qualità della vita: ché anzi,
come già osservato, sortiscono, semmai, l’effetto contrario. Anche riguardo
a questo aspetto della vicenda, non pare
discutibile che il protrarsi delle attuali
condizioni costituisca fonte di costante
ed inesauribile aggravarsi dei pregiudizi
psicologici del ricorrente a cui si può
ovviare, ancora una volta, esclusivamente rimuovendo senza indugio le
cause che li determinano.
Per le ragioni esposte, e premesso che è
intenzione del Ricorrente agire in via
ordinaria per il riconoscimento dei propri diritti e per la condanna dei
Convenuti, il Signor Piergiorgio Welby,
come in epigrafe domiciliato e difeso
RICORRE
a codesto Ecc.mo Tribunale affinchè,
previa fissazione dell’udienza per la
comparizione delle parti, accertato e
dichiarato il diritto del ricorrente ad
autodeterminarsi nella scelta delle terapie mediche invasive alle quali sottoporsi e, quindi, il diritto del medesimo
ricorrente di manifestare il proprio consenso a taluni trattamenti e il rifiuto ad
altri; preso atto ed accertato, altresì, che
il Signor Piergiorgio Welby ha espresso,
e ribadisce con il presente atto, la propria libera, informata, consapevole e
incondizionata volontà a che sia immediatamente cessata l’attività sulla propria persona di sostentamento a mezzo
di ventilatore artificiale mentre sia proseguita e praticata la terapia di sedazione terminale;
sia ordinato al Dott. xxxxxxxxx e alla
xxxxxxxxxxxxxx, soggetti che hanno in
cura il ricorrente, di procedere all’immediato distacco del ventilatore artificiale che assicura la respirazione assistita del Signor Welby, contestualmente
somministrando al paziente terapie
sedative che, in conformità con le
migliori ed evolute pratiche e conoscenze medico – scientifiche, risultino idonee a prevenire e/o eliminare qualsiasi
stato di sofferenza fisica e/o psichica del
paziente stesso con modalità tali da
rispettare, momento per momento, sia
all’atto del distacco dal respiratore che
successivamente, il massimo rispetto
delle condizioni di dignità e di sopportabilità del suo stato da parte del
paziente;
disporre, in ogni caso, tutte le misure
ritenute più adeguate a dare concreta
attuazione agli interessi e ai diritti
esercitati dal ricorrente.
Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della
causa è indeterminabile. Il contributo
dovuto, pertanto, è di 170,00 euro.
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LA
MARCO CAPPATO
«Dal corpo dei malati al cuore della
politica»: era il titolo dell’ultimo
congresso al quale intervenne di
persona Luca Coscioni. Malato di
sclerosi laterale amiotrofica, «parlava
con gli occhi», puntando lo sguardo
su una tastiera virtuale. Coscioni
aveva trasformato la debolezza e
fragilità assolute del suo corpo in
forza politica nuova e rivoluzionaria,
per la libertà di ricerca e terapia. I
radicali riconobbero la leadership che
si era conquistato: eletto «online»
negli organi dirigenti, capolista della
Lista Emma Bonino, presidente dei
Radicali italiani, il simbolo elettorale
con il suo nome fu considerato
impresentabile, intollerabile anche
per la coalizione di centrosinistra.
Incoalizzabile. Incoalizzabili anche
noi, per il solo fatto di avere il nome
«Coscioni» nel nostro simbolo. La sua
vita, capace di muovere settantotto
Premi Nobel che lo sostennero contro
la messa al bando della ricerca sulle
cellule staminali embrionali, fu
conosciuta da milioni di italiani – e
riconosciuta, e omaggiata
dall’establishment italiano – solo al
momento della sua morte, il 20
febbraio 2006. Piero Welby era già
Consigliere generale dell’Associazione
Coscioni da tre anni.
Rita Bernardini, Marco Pannella e altri
compagni lo tenevano come punto di
riferimento costante di battaglie già
necessarie, urgenti, a partire da quella
sulla regolamentazione
dell’eutanasia, per la libertà e
responsabilità delle scelte di fine vita,
contro la morte all’italiana dei rantoli
e dell’eutanasia clandestina. Grazie a
lui, e al suo sforzo immane per
raggiungere un seggio del referendum
boicottato sulla legge 40, la campagna
per il diritto di voto a domicilio per i
malati intrasportabili ha conosciuto
un primo marginale successo.
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dove Piero sviscera la nuova e
antichissima realtà della morte,
usando versi di poesia e codici di
legge, secoli di ricerca filosofica e
mezz’ore in reparto di rianimazione.
Spero che riusciranno presto a
regalarci un «diario di bordo»
completo, con Piero che parla «di
caccia, di pesca, di animali, cibo,
vino, sesso, amici, musica...»
(rigorosamente nell’ordine rievocato
dallo «skipper» Sergio Giordano).
Ma anche discorrendo di morte si
conosce la vita. Welby, ora copresidente dell’Associazione Coscioni,
parla innanzitutto della sua: vita,
malattia, eutanasia. Se il suo discorso
non è stato preventivamente
censurato, come accade a tutto ciò
che si contrappone al potere
oligarchico dei vari clericalismi
riuniti, bisogna rendere grazie al
presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano. Senza la sua risposta,
sarebbe rimasto un affare clandestino,
interno al ghetto involontario al quale
rischia sempre di essere ridotta la
comunità radicale. Welby ha chiesto
«di poter ottenere l’eutanasia».
Vuole due cose, dunque: per sé,
l’eutanasia; e così anche Piergiorgio
Welby per tutti, il diritto all’eutanasia.
Quando i radicali erano accusati di
strumentalizzare il malato Coscioni,
Luca rispondeva che era lui a
strumentalizzare i radicali. È ora il
tempo della «strumentalizzazione» di
Piero Welby. Per il diritto di tutti:
affinché la politica la smetta di
sottrarsi alle propri responsabilità.
Per la sua eutanasia: mentre va in
stampa questo libro, Piero ripete
incessantemente: «Fate presto». È
tempo di rispettare la sua volontà. È
tempo di andare dal corpo di quel
malato, al cuore di questa politica. È
tempo, per ciascuno, di farsi
strumentalizzare da Piero Welby.

IL LIBRO
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WELBY

“Io amo la vita.
Il mio sogno è l’eutanasia.”
MESSAGGIO AL PRESIENTE DELLA REPUBBLICA
(22.9.2006)

Dopo la risposta del presidente
Giorgio Napolitano alla lettera aperta
di Piergiorgio Welby, l’Associazione
Luca Coscioni ha deciso di avviare
una raccolta di firme per chiedere
un’indagine parlamentare conoscitiva
sulla consistenza, nel nostro Paese,
del fenomeno dell’eutanasia
clandestina. Chiede inoltre che il
Parlamento italiano metta al più
presto all’ordine del giorno l’esame
delle proposte di legge
esistenti in

Il suo «equipaggio» – i naviganti del
forum di radicali.it – non si
accontenterà di queste pagine,

materia di eutanasia per riconoscere
finalmente dignità nella libertà di
scelta alla persona sofferente.
Chi desiderasse firmare può trovare il
testo integrale della petizione sul sito
www.lucacoscioni.it, o chiedere
informazioni al numero di telefono 06
689791 oppure via e-mail all’indirizzo
info@associazionecoscioni.org.

Postfazione a
“Lasciatemi morire”
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Magda
Negri

senatrice del gruppo per le
Autonomie

Marisa
Nicchi

deputato dell’Ulivo

Marco
Pannella

europarlamentare gruppo
ALDE

Antonio
Paravia

senatore di Alleanza
Nazionale

Stefano
Pedica

deputato dell’Italia dei Valori
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TRE SUICIDI AL GIORNO
ASPETTANDO L'EUTANASIA
CARLO TROILO
Gli ultimi dati ISTAT sui suicidi
in Italia sono relativi all’anno
2004. Su un totale di 3.481,
1.528 hanno come motivo le
malattie fisiche o psichiche.
Anche se l’ISTAT non
disaggrega questo dato
d’insieme, è ragionevole
pensare – anche tenendo conto
del fatto che circa un terzo del
totale dei suicidi sono
commessi da persone al di
sopra dei 65 anni – che almeno
due terzi di questi 1.528 siano
affetti da malattie incurabili o
siano malati terminali. Questo
vuol dire che oltre 1.000
persone l’anno, 3 al giorno, si
tolgono la vita perché non
possono chiedere di essere
aiutate dalla sanità pubblica a
morire rapidamente e senza
sofferenze.
Parto da questi dati dell’ISTAT
perché ho vissuto una vicenda
familiare che mi induce a dare
una testimonianza nella
battaglia in favore
dell’eutanasia. Mio fratello
Michele, malato terminale di
leucemia, si è tolto la vita nel
marzo del 2004 gettandosi dal
terrazzo della sua casa, al
quarto piano. Mio fratello
aveva chiesto ad un amico
medico di aiutarlo a morire
senza soffrire. Naturalmente il
medico aveva rifiutato.
Sono passati due anni e mezzo
da quel giorno, ma ben poco è
cambiato, benché sia cresciuta,
grazie soprattutto alle iniziative
dell’Associazione Luca
Coscioni, dei radicali, di pochi
altri esponenti politici ed alla
vicenda di Piergiorgio Welby,
l’attenzione per questo tema.
Diversi disegni di legge che
propongono di legalizzare
l’eutanasia giacciono da tempo
immemorabile in Parlamento
ma non giungono nemmeno
alla discussione nelle
“commissioni competenti” per
l’opposizione delle gerarchie

Mio fratello
Michele,
malato di
leucemia,
all’alba ha
aperto la
finestra e
si è gettato
nel vuoto
ecclesiastiche e, per gli
esponenti politici, dei cattolici
ultraconservatori, assecondati
da molte forze politiche, anche
di estrazione non cattolica,
timorose di perdere voti. La
Chiesa ed i cattolici oltranzisti
pretendono, in sostanza, che
ad ogni precetto della morale
cattolica corrisponda una legge
dello Stato italiano; potremmo
dire: “Un peccato, un reato”.
Per battere questa opposizione
bisogna chiarire due punti
fondamentali. Il primo è che lo
Stato Italiano è uno stato laico,
perché la Costituzione non
prevede una “religione di Stato”,
e quindi lo stato non può
subire i diktat della Chiesa e
deve poter legiferare in
autonomia su queste materie.
In realtà, da una indagine
realizzata dal Censis per la Cei
nel 2004 risulta che i cattolici in
Italia sono l'86,5%. Sul totale di
chi si dice cattolico, i praticanti
si riducono al 57,8%; ma solo il
21,4% va a messa.
Il fronte degli oppositori
all’eutanasia è vasto. Giovanni
Paolo II ha sostenuto che gli
Stati che approvano leggi come
quelle sull’eutanasia, l’aborto e
la clonazione “minano i
fondamenti stessi della
democrazia e si incamminano
verso chine totalitarie”,
aggiungendo che questi

parlamenti “abusano dei loro
poteri e rimangono in aperto
conflitto con la legge di Dio”.
Poco dopo, il Comitato
nazionale di bioetica ha
approvato a maggioranza un
documento secondo cui lo
stato vegetativo è vita e
l’alimentazione va garantita
anche se il malato si era
espresso contro nel suo
testamento biologico,
giudicando arbitraria ogni
distinzione tra “vite degne di
essere vissute e non degne”
Queste due prese di posizione
appaiono addirittura moderate
rispetto a quella assunta da
Monsignor Sgreccia, vice
presidente della Pontificia
Accademia per la Vita, in una
intervista al Corriere della Sera
nel marzo 2003: “Lo stato
vegetativo è vita e sono da

La Chiesa ed i cattolici oltranzisti
pretendono che ad ogni precetto
della morale cattolica
corrisponda una legge dello
Stato italiano: “Un peccato, un
reato”

respingere le tendenze a
staccare la spina, interrompere
il trattamento e condannare
queste persone alla morte”.
Ma il fronte degli italiani
favorevoli all’eutanasia è
sicuramente più vasto, anche
se purtroppo costituisce una
“maggioranza silenziosa”. Lo
dimostrano le indagini
demoscopiche realizzate in
questi ultimi anni.
Inoltre, come ha documentato

Luigi Manconi sul Riformista,
molte e autorevoli ricerche
nazionali e internazionali
dimostrano che vi è un numero
crescente di medici che si
dicono favorevoli all’eutanasia;
alcuni di loro ammettono di
averla praticata ed una
percentuale rilevante (il 15,8%)
riconosce come “accettabile”
questa pratica.
E' importante spiegare
all'opinione pubblica - in
modo sereno e inoppugnabile che in tutti i disegni di legge
presentati in questi anni
l'eutanasia è una scelta che
può riguardare solo se stessi,
non gli altri; e che tutte le
proposte presentate
garantiscono appieno che la
volontà di ricorrervi sia
espressa in modo formale,
davanti a un notaio o a un
pubblico ufficiale. Ed è
altrettanto importante far
conoscere, a chi teme i possibili
abusi in questo campo, uno
studio del Consiglio d'Europa
del febbraio del 2005 sulla
situazione nei Paesi che hanno
legalizzato l'eutanasia: essa documenta lo studio - viene
concessa con criteri molto
restrittivi (in Belgio, 680
autorizzazioni alla eutanasia a
fronte di 4 mila richieste; in
Olanda, 1200 su 4 mila; in
Svizzera, 200 su 600). Penso con
sgomento al fatto che migliaia
di uomini e di donne - mentre
da anni si dibatte invano sul
tema della eutanasia -sono
costretti, come lo fu mio
fratello Michele, a scegliere da
soli il modo, sempre e
necessariamente atroce, in cui
porre fine alle proprie inutili
sofferenze. E sarebbe di troppo
facile effetto fornire particolari
sulla tabella Istat relativa ai
«mezzi di esecuzione», in cui il
«mezzo» cui è ricorso mio
fratello Michele (la
«precipitazione», come la
definisce pudicamente l’Istat),
è molto più comune di quanto

si possa pensare. Per questo
ripeto qui la frase con cui,
nell'aprile del 2004, ho
concluso su Repubblica la mia
«lettera a Michele»: «Caro
Michele, mi vergogno di vivere
in un Paese che ti ha costretto a
morire così. Ammiro il tuo
coraggio e so che lo hai fatto
anche per alleviare la pena di
chi ti voleva bene, per
altruismo, per dignità e per
pudore. Rendo pubblico il tuo
gesto per dargli anche il valore
di una battaglia civile, perché
credo ti farebbe piacere sapere
che è servito a smuovere
qualche coscienza». Per quanti
giorni per quanti mesi, per
quanti anni ancora dovremo
sopportare questa situazione
inaccettabile? Cerchiamo di
fare in modo che non siano
ancora tanti, come Michele, a
dover fare questa scelta
disumana.

Sei favorevole
all’eutanasia?
Sondaggio compiuto nel
2003 dalla Swg di Trieste
su un campione di 2.000
persone
Favorevole: 52%
Contrario: 35%
Dipende: 9%
Non so: 4%
Sondaggio compiuto nel
2005 dall’Eurispes su un
campione di 1.070
persone
Cattolici
Favorevoli: 38%
Contrari: 48%
Non so: 14%
Non cattolici
Favorevoli: 69%
Contrari: 19%
Non so: 12%
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Roberto
Poletti
deputato Verdi

Donatella
Poretti

deputata Rosa nel Pugno

Dario
Rivolta

deputato di Forza Italia

Lalla
Trupia

deputata dell’Ulivo

Lanfranco
Turci

deputato Rosa nel Pugno
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NONVIOLENZA
RADICALE

AFFAMATI DI
RISPOSTE,
CONTRO LA PARALISI
DELLE ISTITUZIONI
Alla mezzanotte del 3 dicembre erano 8 persone
in sciopero della fame da 11 giorni per chiedere
risposte a Welby, sul suo “caso” e sulla mancata
nomina del Comitato Nazionale di Bioetica:
Marco Cappato, Rita Bernardini, Rocco Berardo,
Diego Galli, Michele Longhi, Andrea Pessarelli,
Yasmin Ravaglia, Emiliano Silvestri.

L’obiettivo dello sciopero
(che coinvolgerà centinaia
di persone, che ancora si
aggiungono mentre chiudiamo questo giornale) è la
ricerca di una risposta alle
due richieste avanzate dal
co-Presidente
dell'Associazione Coscioni,
Piergiorgio Welby:
1 - che il Presidente del
Consiglio proceda finalmente alla nomina del
nuovo Comitato Nazionale
di Bioetica, come previsto
dalla normativa italiana e
da impegni internazionali
assunti dal nostro Paese. Il
precedente Comitato è scaduto infatti oltre 5 mesi fa,
il 15 giugno 2006;
2- che arrivino risposte
concrete alla domanda
drammaticamente urgente
posta dallo stesso Welby il
22 ottobre, quando scrisse:

"È mia ferma decisione
rinunciare alla ventilazione
polmonare assistita.
Staccare la spina mi porterebbe ad una agonia lunga
e dolorosa. Anche una
sedazione protratta nel
tempo non mi garantirebbe una morte immediata
senza dolore. Chiedo: è
possibile che mi sia somministrata una sedazione
terminale che mi permetta
di poter staccare la spina
senza dover soffrire?". Non
avendo finora trovato nessuno disposto a dare risposta pratica, lo stesso Welby
ha comunicato l'inevitabilità di una azione di disobbedienza civile, non senza
aver chiesto ad alcune tra
le massime cariche costituzionali di indicargli un’alternativa che non sia quella
della clandestinità.

Mi auguro
che un tale
confronto
(su situazioni e
temi di
particolare
complessità sul
piano etico) ci
sia, nelle sedi più
idonee, perché il
solo
atteggiamento
ingiustificabile
sarebbe il
silenzio, la
sospensione o
l’elusione di ogni
responsabile
chiarimento
Giorgio Napolitano a Welby,
23 settembre 2006

WELBY

Venerdì primo dicembre si è tenuta la
manifestazione/presidio davanti a
Palazzo Chigi, in concomitanza con la
riunione del Consiglio dei Ministri, per
chiedere che il Presidente del Consiglio
Romano Prodi nominasse il nuovo
Comitato Nazionale di Bioetica, dopo oltre 5 mesi dalla scadenza del Comitato
nominato da Berlusconi.
Hanno partecipato tra gli altri Marco
Cappato e Rita Bernardini, rispettivamente Segretari dell’Associazione
Coscioni e di Radicali Italiani, Elisabetta
Zamparutti, tesoriere RI, Maria
Antonietta Coscioni, Presidente RI e
coPresidente Associazione Coscioni, insieme a Rocco Berardo, vice segretario
Associazione Coscioni, Diego Galli,
membro di Giunta Associazione
Coscioni, Marco Perduca, Consigliere
generale del Partito Radicale transnazionale, Luigi Montevecchi.
Insieme a loro hanno manifestato tra gli
altri, i parlamentari della Rosa nel Pugno
Bruno Mellano, Marco Beltrandi e Sergio
D’Elia, gli onorevoli Franco Grillini (DS) e
Angelo Bonelli (Verdi) alcuni consiglieri
comunali e municipali di Roma tra i quali Gianluca Quadrana e Mario Staderini,
e i Professori Stefano Marchiafava,
Giovanni Bucci e Andrea La Forgia.

:
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IL PRESIDIO DI FRONTE
Il Comitato Nazionale di
Bioetica, nominato da Silvo
Berlusconi e scaduto il 15
giugno 2006, non è stato
ancora rinnovato da
Romano Prodi.
Persino il posto dell’Italia
lasciato libero da Carlo
Casini al Gruppo Europeo
di Etica rimane vacante da
mesi. Il rinnovo del CNB,
previsto da impegni
internazionali dell’Italia,

non è compito semplice. Il
Comitato si era ormai
trasformato in pletorico
parlamentino, ostaggio
troppo spesso di dinamiche
correntizie e di pressioni
Vaticane. Ma è proprio la
difficoltà della nomina a
esigere una decisione
politica chiara ed
immediata, per un
Comitato finalmente
adeguato ai suoi compiti.

Scaduto il tempo delle
necessarie verifiche di
competenze e disponibilità,
il ritardo che si accumula è
solo utile ad alimentare
logiche spartitorie e a
pregiudicare l’autorevolezza
e credibilità del futuro
Comitato Nazionale di
Bioetica.
Il tempo delle scelte – per
Welby e per il Paese – è
arrivato.

termine Consiglio dei Ministri, il
L’INCONTRO AlPresidente
del Consiglio ha ricevuto
“fuori programma” una delegazione
manifestanti, composta da Marco
CON PRODI: dei
Cappato, Rita Bernardini e Rocco
seguito dell’incontro, Prodi
IMPEGNO Berardo.A
ha diffuso il seguente comunicato:
PER TEMPI Il Presidente del Consiglio Romano
ha incontrato oggi a palazzo
RAPIDI Prodi
Chigi una delegazione del Partito
Radicale e dell’Associazione Luca
Coscioni. Nel corso del colloquio si è
discusso in particolare
dell’imminente nomina del nuovo
Comitato nazionale di Bioetica. Il
Presidente Prodi ha illustrato alla
delegazione le procedure che si
stanno seguendo per l’individuazione
dei componenti la Commissione,
sottolineando l’impegno del Governo
per una designazione in tempi rapidi
e per uno snellimento della
Commissione stessa.

WELBY
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Partecipo
all’iniziativa
nonviolenta
riducendo i farmaci
della tiroide per 10 gg
GIUSEPPINA RICCI

La chiesa di Roma è come tutte le altre Companies
del mondo, per sopravvivere ha bisogno di clienti, ed
i migliori clienti della chiesa di Roma generalmente
sono coloro che stanno male e che hanno problemi.
E' per questo che la chiesa è contraria a tutto ciò che
può fare stare meglio l'umanità intera. Dobbiamo
smettere di pensare che ciò che è contrario alla
politica di marketing del vaticano, ovvero ciò che fa
perdere clienti alla chiesa, sia anche immorale, e che
ciò che è immorale, in Italia, sia anche
automaticamente illegale.
ROBERTO FERRARO
(consulente informatico)

La mia salute é nella
norma, nonostante
questo ho una
disabilità (Osseogenesi
Imperfetta) a seguito
della quale mi muovo
in sedia manuale,
sono alta 1.28 cm e
peso c.a. 30 kg. Per cui,
mi fermerò nel
momento in cui vedo
che sto perdendo
troppo peso... cosa
deleteria per le mie
ossa! Ma io ci sarò!
YASMIN RAVAGLIA

PARTECIPANTI
ALLO
SCIOPERO
DELLA FAME
PER IL
COMITATO
NAZIONALE DI
BIOETICA E
PER RISPOSTA
A WELBY
(ALLE ORE 12 DI
DOMENICA 3 DICEMBRE)

.

I MESSAGGI

Tutti dovremmo farci un esame di coscienza e
immedesimarci nella situazione esistenziale di chi
soffre mentre mantiene i collegamenti con il mondo
esterno solo grazie a sofisticati marchingegni
meccanici. E ricordarci delle parole del Papa Giovanni
Paolo II, quando rifiutò l'accanimento terapeutico
sulla sua persona.
PAOLA NAVETTA
(funzionario P.A.)
Io sciopero perché credo nella libertà dell'uomo,
penso che sia giusto rispettare la libertà personale,
perché la propria libertà ha fine laddove inizia quella
degli altri.
ALESSANDRO SOLINAS
(studente di Medicina e Chirurgia)
Partecipo a questa iniziativa non violenta
convintamente, per sostenere una battaglia di civiltà,
una battaglia che questo paese non può più eludere,
per un paese che si possa definire veramente libero,
per uno Stato che sia davvero laico, perché voglio
poter decidere della mia vita e della mia morte.
STEFANO GRASSO
(barman-studente)
Perché quando una persona arriva a dover decidere
di non poter più sopportare la propria vita , il non
negarLe questa suprema Libertà di scelta e' l'unica
cosa che può restituire dignità alla vita stessa.
PIERANGELA BERTOLO
(impiegata)

disgusto che ho provato. I talebani sono presenti
anche da noi.
GIANMARIA ARNABOLDI
(commercialista)
Per me un piccolo, insignificante disagio di fronte alle
indescrivibili sofferenze giornaliere di Piero Welby e
di tanti altri malati terminali.
ALDO MARTORANO
(insegnante)

Ridurrò anche del 50%
la somministrazione
di interferone e altri
farmaci per la sclerosi
multipla.
ANDREA TRISCIUOGLIO

Trovo importante affermare la libertà morale di
ciascuno e di tutti, questa libertà non lede mai
nessun diritto quando vive dentro la propria dignità,
dentro l'universo dei nostri valori. Se io fossi
prigioniero del mio corpo, con mente lucida, troverei
disumano che una morale altra dalla mia decidesse
per me. Viva Luca Coscioni! amore puro.
CARLO PEIS
(studente)

Mi rivolgo in particolare ai miei colleghi, all'ordine
dei medici della mia provincia, perché non
rimangano in silenzio, ma facciano prevalere le
ragioni profonde della nostra professione: il rispetto
per le decisioni del paziente e la lotta contro il dolore
e la sofferenza. Che il nostro Paese faccia un passo in
avanti. Caro Piergiorgio sono con te, stimo
moltissimo la tua battaglia e l'alto valore umano che
la riguarda. Ti mando un abbraccio. Con stima e
riconoscenza.
TOMMASO CIACCA
(medico anestesista)

Per amore e per la libertà di scelta di vivere o morire
di ognuno di noi.
GAIA GAMBINI
(public relations)

Per la libertà di scelta e per un rapporto civile e
umano tra medico e paziente.
ADA FERMARIELLO
(medico specializzando in anestesia e rianiamazione)

Per contrastare la progressiva riduzione di libertà che,
con ritardo purtroppo, percepisco come pericolosa
per noi, ma soprattutto per le future generazioni.
GIUSEPPINA DEL SIGNORE
(ricercatrice)
Digiuno per non alimentare una società incivile che,
strumentalizzando persino la morte, si nutre
dell'atroce sofferenza di esseri umani. No
all'accanimento terapeutico contro la volonta' del
paziente.
ELETTA
(studentessa/lavoratrice)
Sono figlia di un malato di sla (sclerosi laterale
amiotrofica). L’ammalato ha il diritto di scegliere.
ORIETTA DE PASCALI
(insegnante)
Dopo aver visto e sentito a Ballarò del 28 novembre
scorso, il prelato presente, le sue certezze, la sua
arroganza e saccenza nel pontificare la sua
implacabile insensibilità umana e cristiana, penso
che tre giorni di digiuno siano salutari per smaltire il

Rosa A Marca; Patrizia Aiello;
Dafna Akler; Emanuela
Alquati; Morvan Ammannito;
Piergiorgio Amodei;
Alessandra Ancona; Giacomo
Andreoletti; Matteo Angioli;
Paola Antoni; Micaela
Antonini; Gianmaria
Arnaboldi; Demetrio Bacaro;
Antonio Bacchi; Benedetto
Basile; Giancarlo Basile;
Bernardo Bassoli; Maurizio
Basta; Lucio Bertè; Pierangela
Bertolo; Guido Biancardi;
Giacomo Birindelli; Marcella
Boccia; Vittoria Bolettieri;
Maurizio Bolognetti; Claudio
Bondioli Bettinelli; Gianpiero
Bonfantini; Stella Borghi;

Monica Bozzellini; Mario
Brambilla; Roberto Brancè;
Simona Branconi; Roberto
Brentonego; Mauro
Bulgarelli; Orietta Callegari;
Francesco Callipo; Laura
Calzolai; Avy Candeli;
Giuseppe Candido; Filippo
Cannavò; Italo Cannone;
Michele Capano; Stefano
Cappadozzi; Alessandro
Capriccioli; Lorena Caputo;
Patrizia Carella; Elisa Carlini;
Antonino Cascone; Roberto
Casonato; Luigi Castaldi; Susi
Castellino; Rosanna Casula;
Maria Laura Cattinari;
Giuseppe Cenni; Claudio
Chiarini; Tommaso Ciacca;

Chi, come Piergiorgio Welby, muore vivendo,
intensificando ed arricchendo ogni g di più il senso
della propria esistenza dimostra di amare la propria e
l'altrui vita. Egli è la carezza sul volto di tutti coloro
che hanno perso la fede (in qualsiasi cosa) e la
speranza. E vivono morendo.
GIUSEPPE MATINA
(insegnante)

Sciopero della fame e
diminuzione
insulina per 24 ore

Deborah Cianfanelli; Orio
Ciferri; Patrizio Cilli; Matteo
Coceani; Paola Cogo; Emilio
Colella; Angelika Colic;
Rosella Colombo; Cinzia
Colosimo; Maurizio Colucci;
Claudia Consarino; Silvia
Coscienza; Giulio Cossu;
Luciano Costa; Marco Cotza;
Annalisa Crociani; Michele
Cuccovillo; Antonella
Cuppini; Roberto D'Alberto;
Sergio D'Elia; Alessio Dalla
Libera; Alessandra De Cesare;
Josè De Falco; Sergio De
Muro; Flavia De Paoli; Orietta
De Pascali; Giovanni De
Pascalis ; Ermanno De Rosa;
Claudio Degasperi;

GIUSEPPE CANDIDO

Giuseppina Del Signore;
Gianni Del Vescovo; Biagio
Dell'Acqua; Gaetano
Dentamaro; Alessandro
Depetro; Francesca
D'Esposito; Gianluigi Devani;
Domenico Di Chio; Denis
Diafano; Loredana Diglio;
Eletta; Vittorio Emanuele
Esposito; Marco Fallabrini;
Franca Fantasia; Fabio
Favalli; Marco Favara;
Giovanni Favia; Valerio
Federico; Iolanda Feraco; Ada
Fermariello; Roberto Ferraro;
Guido Ferretti; Marco Filippa;
Alessio Fiocchi; Raffaele
Forci; Rosalba Forcione;
Andrea Furgiuele; Angela
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Un'iniziativa non violenta per combattere la violenza
dell'indifferenza. La nostra sarà una voce tutt'altro
che fioca!!!
DAVIDE ROCCO
(studente)

Oltre allo sciopero
della fame per questa
giusta e democratica
battaglia non violenta
aggiungo la
sospensione della
terapia del dolore più
l'antiepilettico
(gardenale 100 mg. per
2 al dì).
DENIS DIAFANO
Il santo padre predica l'amore ed il rispetto per la vita,
Piero Welby lo pratica. Un grande abbraccio a
Piergiorgio, forza.
ALBERTO GRASSO
Con oggi fanno otto i giorni della mia protesta; non
cibarsi è dura ma sicuramente nulla a confronto delle
sofferenze di Piergiorgio e tante, troppe altre persone
tenute in ostaggio dalla vita ma soprattutto dalla
codardia delle istituzioni. Non mangiare non mi fa
affatto bene: ho un tumore allo stomaco
(leiomiosarcoma) e forse tra non molto sarò in
compagnia di quei cittadini non liberi, pur non avendo
commesso alcun reato. Continuo comunque questa
battaglia, anche perché voglio proprio vedere dove può
arrivare questa volta l'indifferenza del potere politico e
religioso di questo Paese. Un abbraccio a tutti. ps:
Piergiorgio, vorrei davvero fare di più...
MICHELE LONGHI
(digital artist)
Se la libertà non è garantita per qualcuno, non è
garantita per nessuno. Io sono solo un uomo che
appoggia una iniziativa non violenta e lo fa nella
consapevolezza che finché ci sarà chi come i radicali
si batte per proteggere il diritto supremo alla libertà,
ci sarà speranza per tutti. La mia intenzione è portare
avanti uno sciopero ad oltranza, spero di poter
soffrire con Piergiorgio fin quando Piergiorgio non
avrà più da soffrire. Grazie a tutti voi.
MORVAN AMMANNITO
Mia sorella di 30 anni è morta un anno fa a causa
della fibrosi cistica, lei ha voluto lottare fino alla fine
perché aveva la speranza del trapianto polmonare,
cosa che ha fatto a Vienna, e qui è stata 5 mesi in
terapia intensiva, subendo altri 5 grossi interventi

Furlan; Filomena Gallo;
Umberto Gambini; Gaia
Gambini; Umberto Gambini;
Licia Maria Gandossi;
Gabriella Gazzea Vesce;
Virginia Germozzi; Angelina
Gervasio ; Francesco
Giachini; Sergio Giordano;
Patrizia Giribaldi; Anna
Giunchi; Stefano Grasso;
Alberto Grasso; Giovanna
Guercilena; Oscar Guerra;
Annalisa Guerrini; Paolo
Iannattone; Giulia Innocenzi;
Loredana Jelmini; Gabriel
Kopelman; Marcello La Spina;
Andrea Laforgia; Stefania
Langiu; Luciano Vincenzo
Leo; Marco Leporatti; Franco
Levi; David Licheri; Salvatore

.

I MESSAGGI

(oltre al trapianto) e indicibili sofferenze. Lei ha
lottato fino alla fine perché sperava di farcela e si
sopporta tutto quando si ha la speranza, ma non ci
deve essere una sofferenza fine a se stessa,
soprattutto in un'epoca in cui una volta giunto in
terapia intensiva, diventa quasi impossibile morire.
LAURA CALZOLAI
(segretaria)
Mi unisco al messaggio di "solidale sofferenza" del
presidente della Camera dei deputati Fausto
Bertinotti. Sento anch'io tutta la mia "inadeguatezza"
e invito il Presidente a partecipare all'iniziativa non
violenta e a fare quanto in suo potere perchè
Piergiorgio Welby abbia una risposta adeguata alla
sua condizione.
MARCO TARABELLA
(architetto)

Soffro di una malattia
neurodegenerativa
(SLA). Farò un giorno
di sciopero della fame.
Voglio solidarizzare
con tutti coloro che,
pur amando la vita,
possono scegliere in
pace con la propria
coscienza, come
continuare a "vivere".
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...perché i troppi che si permettono di giudicare non
sanno neppure di cosa stanno parlando!!...se ne avete il
coraggio, entrate e venite a vedere!...e poi andate via...
GIANCARLO BASILE
(impiegato)
Affinché si parli di questo tema, a tutti i livelli
possibili, senza pregiudizi e nel rispetto della
opinione, del credo e della filosofia di ognuno.
VIRGILIO MESCHI
(medico pediatra ospedaliero)
Per Piero e Mina: "E non c'è niente di meglio, a sera,/
che addormentarsi sfiniti, per poi/ destarsi alle prime
luci,/ star ritti contro il cielo inamovibile,/ non dar
conto all'indomabile acqua/ e sollevare lo scafo sopra
le onde,/ facendo rotta per le eterne sponde solari. (I.
Bachmann)
DONATELLA TREVISAN
(traduttrice)
Piena disponibilità sia come istituzionale che come
persona per questa difficile battaglia di diritto/i.
MAURO BULGARELLI
(senatore verdi)
Credo sia importante sottolineare sempre,
chiaramente, che il diritto a staccare la spina senza
dover soffrire è appunto un diritto che può esercitare
solo chi lo desidera. Su questo aspetto, saranno in
tanti a creare volutamente confusione nell'opinione
pubblica. Lo abbiamo già constatato in altre
situazioni.
ANDREA LAFORGIA
(docente universitario)
Codice vincolante del collegio IPASVI e
prossimamente ordine: all'art.4 rapporti con la
persona assistita: al punto 4.17 “L'infermiere non
partecipa a trattamenti finalizzati a promuovere la
morte dell'assistito sia che la richiesta provenga
dall'interessato, dai familiari o da altri”. Io sono
disposto a disobbedire.
MARIO BRAMBILLA
(infermiere professionale)

BIAGIO DELL'ACQUA
Concedo l'eutanasia anche ai miei cani in modo che
passino oltre senza sofferenza. Mio padre ha la
sclerosi laterale amiotrofica.
SABINA PRINCIGALLI
(assistente sociale)
Per risanare il corpo malato della politica rendendolo
capace di ascoltare la domanda di libertà dalla
malattia che viene dal cuore di un malato, uno per
tutti che ha capito come le istanze della vita di uno
possano essere vitali per tutti facendosi politica.
ERMANNO DE ROSA
(ingegnere)
Caro Piergiorgio, condivido la tua battaglia e ammiro
la tua determinazione, e quella di tua moglie. Due
giorni nonviolenti per pensarti. Un modo
nonviolento per dissociarmi dalla violenta ferocia
della CEI, del Pastore Tedesco, e dei loro lacchè che
intasano i Palazzi del potere. Coraggio!
MARCO TOSI
(consulente)

Lionetti; Marco Valerio Lo
Prete; Adrea Lucenti; Gian
Luigi Lancia; Alessandro
Maggiani; Cristiano Maiorino;
Mauro Malpassi; Valter
Mancini; Roberto Mancuso;
Marco Marchese; Aldo
Martorano; Vincenzo Masia;
Massimo Masotti; Domenico
Massano; Denis Massaro;
Giuseppe Matina; Stefano
Mazzocchi; Antonella Lucia
Mazzoccone; Bruno Mellano;
Piero Franco Mendicino;
Diego Menegon; Virgilio
Meschi; Lembo Michele;
Pietro Migliorati; Davide
Miraglia; Antonio
Mittempergher; Stefano
Montresor; Stefano Moracchi;

Luca Moretti; Paola Moretti;
Franca Moretti; Italo Morini;
Mario Mornata; Antonio
Mosca; Giuseppe Napoli;
Paola Navetta; Simona
Nazzaro; Mara Nerbano;
Sharon Nizza; Antonella
Nobile; Ivan Libero Nocera;
Oliviero Noventa; Oliviero
Noventa; Martina Oppelli;
Aldo Orrù; Nila Orsi; Emilia
Carla Pace; Valentina
Paganessi; Giovanni
Paglialonga; Francesco
Palmieri; Mario Palombo;
Maria Pamini; Bruno Panni;
Giuseppe Paolitti; Luca Pardi;
Stefano Parravicini; Noemi
Parrini; Bruno Pasin; Renato
Patelli; Carlo Peis; Marco

Perduca; Luca Perego; Andrea
Pessarelli; Saro Pettinato;
Brunella Polignano; Luca
Ponchiroli; Armando Pozzi;
Sabina Princigalli; Edoardo
Quaquini; Irene Quattrini;
Rita Ramacciani; Michele
Rana; Sergio Ravelli;
Giuseppina Ricci; Paola
Riotti; Elisabetta Rizzo;
Davide Rocco; Alex Roitman;
Alessandro Rosasco;
Domenico Rosati; Mara Rossi;
Carlo Ruggeri; Gualtiero
Santarini; Simone Sapienza;
Rosanna Savian; Elisabetta
Scarpa; Giancarlo Scheggi;
Luigi Scotto; Maria Ornella
Serpa; Giulia Simi; Giordano
Simona; Alessandro Solinas;

Francesco Spadaccia; Mario
Staderini; Marco Tarabella;
Rosanna Tasselli; Francesco
Temporin; Sara Tescione;
Nina Testa; Stefania Tiradritti;
Lorenzo Tolentinati; Raffaella
Tosi; Marco Tosi; Francesca
Totaro; Serenella Tozzi;
Donatella Trevisan; Massimo
Trevisi; Mario Trifuoggi;
Andrea Trisciuoglio;
Lanfranco Turci; Costante
Vannini; Antonia Vatalaro;
Monica Vigano; Giuseppe
Volpe; Alessandro Zaffuto;
Mariella Zanetti; Claudia
Zantedeschi
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LA PETIZIONE AL
PARLAMENTO

PRIME 10.000 FIRME
CONSEGNATE A BERTINOTTI
Giovedì 29 novembre alle 17 una
delegazione dell'Associazione
Coscioni composta dal Segretario
Marco Cappato, dalla co-Presidente
Maria Antonietta Coscioni, da
Gianfranco Spadaccia e Rocco
Berardo, rispettivamente
consigliere generale e vice
segretario, è stata ricevuta dal
Presidente della Camera Fausto
Bertinotti.
Oggetto dell'incontro la consegna
delle prime 10.000 firme raccolte in
calce alla petizione rivolta al
Parlamento perché affronti la
questione eutanasia, la discussione
e calendarizzazione dei temi
bioetici e l'esposizione degli
obiettivi dell'iniziativa nonviolenta
di sciopero della fame giunta al
decimo giorno.
Intanto negli ultimi giorni hanno
firmato la petizione al Parlamento
promossa dall'Associazione
Coscioni il Sindaco di Genova
Giuseppe Pericu e il Presidente
della Provincia di Belluno Sergio
Reolon, mentre il consiglio
comunale di Roma ha votato un
ordine del giorno in tema di
eutanasia proprio a sostegno
dell'iniziativa di Piergiorgio Welby e
di un'indagine conoscitiva sul
fenomeno dell'eutanasia
clandestina”.
Ha spiegato Cappato “Chiediamo
che la paralisi della politica si
interrompa. Quella paralisi che
impedisce la nomina del comitato
di Bioetica da cinque mesi e mezzo
o di rispondere alla domanda di
Welby, come ha anche detto il Capo
dello Stato. Il nostro è il tentativo di
rompere la paralisi politica su scelte
importanti che non possono più
essere differite”.

“Il caso Welby
indica che c'è un
vuoto che va
colmato” ha detto
Fausto Bertinotti
“Sull'eutanasia c'è
una diversità
ampia. E quando i
problemi sono così
aperti, la politica
deve conoscere e,
nella sfera che le è
propria, dare
risposte”. Per
Bertinotti “alla
politica toccano
delle risposte che
abbiano il
senso
del

limite
e sulle
questioni
esistenziali il compito
non deve essere di dare le risposte
sulle questioni ultime, ma fissare
delle leggi e delle norme che
consentano a tutti di avere una
certezza”. Nel caso specifico di
Welby, alla domanda se si trattasse
di accanimento terapeutico, il

Presidente della
Camera ha
replicato: “Credo
che in questo
caso si possa
determinare una
valutazione
scientifica utile
anche per chi deve
prendere una
decisione”. Inoltre, alla
domanda “E se un malato
terminale suo amico le
chiedesse di convincere i medici a
staccare la spina, cosa farebbe?” il
presidente della Camera ha
spiegato: “Francamente non lo so,
sono domande difficili verso le
quali la politica deve disporsi con
molta serietà e umiltà. Io credo che
l'appello del presidente della
Repubblica vada ascoltato. In questi

I 49 PARLAMENTARI “COSCIONI” 2006

Maurizio
Turco

deputato Rosa nel Pugno

Marta
Vincenzi

europarlamentare gruppo
Socialista

Luciano
Violante
deputato dell’Ulivo

Katia
Zanotti

deputata dell’Ulivo

casi, la politica si deve disporre con
serietà e umiltà e affrontare le
questioni. Se c'è accanimento
terapeutico, come prevede anche la
Costituzione, si può e si deve
mettere fine allo stesso. Altra cosa è
il testamento biologico. C'è la
proposta del Senato di poter
sviluppare un percorso in
commissione, e io credo che
occorra proseguire su questa
strada. Qui, poi, si pone la
questione di una indagine
conoscitiva. Le istituzioni devono
accogliere, ascoltare e poi riflettere
su come andare incontro a queste
richieste”. Infine, Bertinotti ha
sottolineato che, comunque, “la
politica deve intervenire sulla
realtà, senza lasciare grandi vuoti
che, come nel caso di Welby,
determinano ulteriori sofferenze”.

WELBY
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LA PETIZIONE AL
PARLAMENTO

Consiglio comunale di Roma, Sindaco di Genova, Bolzano
e Crotone, Presidente della Provincia di Palermo e
Belluno, decine di eletti locali

PRIME RISPOSTE
“DAL TERRITORIO”
...DALLE
REGIONI
Antonello Cracolici, Consigliere
Regionale Sicilia • Emilia
Simonetti, Consigliere Regionale
Basilicata • Regina Bertipaglia,
Consigliere Regionale Veneto •
Gianfranco Bettin, Consigliere
Regionale Veneto • Carlo Covi,
Consigliere Regionale Veneto e
Consigliere Comunale Padova •
Hans Heiss, Consigliere
Regionale Trentino Alto Adige e
Consigliere Provinciale di Bolzano •
Pius Leitner, Consigliere
Regionale Trentino Alto Adige e
Consigliere Provinciale di Bolzano •
Alberto Pasquali, Consigliere
Regionale Trentino Alto Adige e
Consigliere Provinciale di Bolzano •
Carlo Andreotti, Consigliere
Regionale Trentino Alto Adige e
Consigliere Provinciale di Bolzano •
Donato Seppi, Consigliere
Regionale Trentino Alto Adige e
Consigliere Provinciale di Bolzano •
Julia Unterberger, Consigliere
Regionale Trentino Alto Adige e
Consigliere Provinciale di Bolzano •
Luisa Gnecchi, Vicepresidente
della Giunta Regionale del Trentino
Alto Adige e Assessore Provinciale
al Lavoro, Innovazione, Ricerca,
Scuola e Formazione Professionale
• Fabio Morchio, Assessore alla
Cultura della Regione Liguria

..DALLE
PROVINCIE
Francesco Musotto,
Europarlamentare, Presidente
della Provincia di Palermo •
Massimo Cariello, Assessore al
Lavoro della Provincia di Salerno •
Giuseppe Poerio, Assessore alla
Pubblica Istruzione Provincia di
Crotone • Salvatore di Carmelo,
Consigliere Provinciale Provincia di
Alessandria • Santo Scalise,
Capogruppo Provinciale di
Rifondazione Comunista Provincia
di Crotone • Antonio Barberio,
Consigliere Provinciale Provincia di
Crotone • Alberto Carolei,
Consigliere Provinciale Provincia di
Crotone • Federico Fornaro,
Consigliere Provinciale Provincia di
Alessandria, Vicesegretario
Regionale Regione Piemonte •
Salvatore di Carmelo, Consigliere
Provinciale Provincia di Alessandria
• Leo De Micheli, Assessore
Provinciale al Personale Provincia
di Alessandria • Massimo
Barbadoro, Assessore Provinciale
all’Edilizia Provincia di Alessandria •
Fiorenzo Scagliotti, Consigliere
Provinciale Provincia di Alessandria
• Francesco Bonafè,
Vicepresidente Consiglio

Provinciale di Alessandria •
Agostino Gianelli, Consigliere
Provinciale Provincia di Genova •
Gianantonio Solvetti, Consigliere
Provinciale Provincia di Genova •
Gabriella Brizzolara, Consigliere
Provinciale Provincia di Genova •
Giorgio Di Tullio, Consigliere
Provinciale Provincia di Genova •
Marco Fallabrini, Consigliere
Provinciale Provincia di Genova •
Gennaro Mucciolo, Vice
Presidente del Consiglio Provinciale
Provincia di Salerno

...DAI
COMUNI
Pierantonio Belcaro, Assessore
all’Ambiente Comune di Venezia •
Antonio Cilento, Assessore
Comune di Villa Literno • Luigi
Gallo, Assessore Comune di
Bolzano • Edmondo Giordano,
Assessore Comune di Latronico •
Cosimo Di Maria, Assessore
Comune di Francavilla Fontana •
Nicola Griffo, Assessore Comune
di Villa Literno • Antonio Tonziello,
Assessore Comune di Villa Literno •
Arcangelo Morella, Assessore alla
Mobilità Urbana Comune di Genova
• Riccardo Agnello, Assessore ai
Beni Culturali Comune di Monreale
• Gerardo Calabrese, Assessore
all’Ambiente Comune di Salerno •
Mario Marziali, Assessore alle
Politiche Economiche e Produttive,
Personale e Servizi al Cittadino
Comune di San Giovanni Valdarno
(Ar) • Piero Cardalesi, Assessore
allo Sport e alla Salute Provincia di
Salerno Provincia di Salerno •
Monica Balbinot, Assessore
Comune di Padova • Giovanni
Rizzuto, Assessore al Bilancio e
Politiche Produttive Comune di
Crotone • Antonio Adamo,
Assessore alla Sanità e Servizi
Sociali Comune di Crotone •
Antonietta Rizzo, Assessore ai
Lavori Pubblici Comune di Crotone
• Mario Megna, Assessore allo
Sport e allo Spettacolo Comune di
Crotone • Delia Murer, Assessore
alle Politiche Sociali Comune di
Venezia • Mara Rumiz, Assessore
alle Politiche della Residenza
Comune di Comune di Venezia •
Delia Murer, Assessore alle
Politiche Sociali Comune di Venezia
• Stefano Pagani, Assessore ai
Lavori Pubblici Comune di Bolzano
• Concetta Failla , Consigliera di
Circoscrizione di Bolzano Comune
di Bolzano • Gianluca Farinelli,
Consigliere Comunale Comune di
San Giovanni Valdarno • Serafini
Silvano, Consigliere Comunale
Comune di Belluno • Lauro Biondi,
Consigliere Comunale Comune di
Forlì • Donatello Caroli, Ex
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MicroMega
dedicato a Welby
MicroMega nel numero in edicola
dall’1 dicembre propone un referendum sull'eutanasia e dedica il numero a Piergiorgio Welby

Consigliere Comunale Comune di
Forlì • Oliviero Valbonesi,
Consigliere Comunale Comune di
Forlì • Danilo Corrà, Consigliere
Comunale Comune di Venezia •
Fabio Franchi, Consigliere
Comunale Comune di San
Giovanni Valdarno • Marcello
Cafueri, Consigliere Comunale
Comune di Francavilla Fontana •
Gabriele Lippolis, Consigliere
Comunale Comune di Francavilla
Fontana • Maurizio Bruno,
Consigliere Comunale Comune di
Francavilla Fontana • Cosimo
Cinieri, Consigliere Comunale di
Francavilla Fontana • Carlo
Tatarano, Consigliere Comunale
di Francavilla Fontana • Luigi
Canizza, Consigliere Comunale
Comune di Francavilla Fontana •
Stefano Voccoli, Consigliere
Comunale Comune di Francavilla
Fontana • Tommaso Resta,
Consigliere Comunale Comune di
Francavilla Fontana • Antonio
Poerio, Ex Segretario e
Consigliere Comunale Comune di
Tortona • Giuseppe Marinotti,
Sindaco Comune di Francavilla
Fontana • Antonio Bonomo,
Sindaco Comune di Borghetto •
Enrico Fabozzi, Sindaco Comune
di Villa Literno • Mauro Tarchi,
Sindaco Comune di San Giovanni
Valdarno • Luigi Spagnolli ,
Sindaco Comune di Bolzano •
Giuseppe Pericu, Sindaco
Comune di Genova • Peppino
Vallone, Sindaco Comune di
Crotone • Pietro Iurlaro,
Vicesindaco Comune di Francavilla
Fontana • Dionigi Chiazza,
Vicesindaco e Assessore
all’Urbanistica Comune di Crotone •
Giovanni Scordamaglia,
Vicesindaco di Petilia Policastro •
Giovanni Passatore, Presidente
Consiglio Comunale comune di
Francavilla Fontana

...DAI
PARTITI
Angelina Brasacchio, Segretario
DS Sezione di Strongoli • Corrado
D’Andrea, Rappresentante Lega
Nord In Consulta Comunale Dei
Giovani • Daniella Vangieri,
Responsabile della Segreteria del
Gruppo Consiliare Regionale di
Rifondazione Comunista • Ninni
Terminelli, Segretario della
Federazione di Palermo • Angela
Pace, Segretario Provinciale dello
Sdi • Daniela Cauli, Dirigente
Provinciale di Alessandria • Paola
Monadi, Candidata Sindaco
Comune di Fiamma • Alessandro
Pilotti, Segretario Sinistra Liberale
di Forlì • Barbara Acquaviva,
Segretaria Forza Italia Comune di
Forlì

«Oggi, chi aiuta un malato terminale che rifiuti di continuare ad essere torturato (e della sua sofferenza
come tortura, solo chi la vive può
essere giudice) rischia una condanna fino a 15 anni di carcere. Questo
commina l’articolo del codice penale che sanziona l’assistenza al
suicidio.
Articolo
abnorme.
Articolo che un paese civile dovrebbe avere da tempo abrogato. È
più che tempo, perciò, che nasca
un movimento referendario che,
abrogandolo, renda il nostro paese
meno lontano dagli standard europei di civiltà». Così si conclude
l'editoriale non firmato (dunque
attribuibile al direttore della rivista,
Paolo Flores d’Arcais) che apre il
numero 10/2006 di MicroMega in
edicola da venerdì 1 dicembre. Il
numero ha nel frontespizio la seguente dedica: “Questo numero è
dedicato a Piergiorgio Welby e al
suo impegno di vita contro la tortura di Stato e di Chiesa”. E nell'editoriale la dedica è motivata in questo
modo: «Questo numero è dedicato
a Piergiorgio Welby, un uomo che
ama profondamente la vita e che
ha deciso di impegnarla fino all’ultimo nella più importante e cruciale delle battaglie civili: quella per la
vita, appunto, contro le lobby della
tortura di Stato e di Chiesa che pretendono di sottrarre il diritto che
ciascuno ha sulla propria vita, imponendo un’agonia di sofferenze
inenarrabili a chi, sulla propria vita, ha invece preso una decisione
differente. Piergiorgio Welby è oggi
co-Presidente dell’Associazione
Luca Coscioni, e di fronte alla mancata risposta di tutte le autorità alla
sua richiesta (“è possibile che mi
sia somministrata una sedazione
terminale che mi permetta di poter
staccare la spina senza dover soffrire?”) si è visto costretto a rivolgersi
all’opinione pubblica con una
drammatica lettera aperta: “Caro
Presidente, nonostante la mia pubblica richiesta di essere sedato per
staccare il respiratore, nessuno
vuole prendersi questa responsabilità. Quindi, l’unica via percorribile
resta quella della disobbedienza civile che – insieme a Marco Pannella
e ai compagni radicali – non potremmo e non potremo far altro
che mettere in pratica un giorno da
decidere”. Piergiorgio Welby è affetto da distrofia muscolare, e aveva di
recente inviato una lettera al presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, che resta uno straordinario documento di tensione morale e passione civile (da leggere in
tutte le scuole, se l’ora di “educazione civica” fosse una cosa seria. Lo si
può trovare sul sito www.lucacoscioni.it)».
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EUTANASIA

&

IL MODELLO
BELGA

MARCO VALERIO LO PRETE
Nessun ricorso di massa all'eutanasia,
nessuna liquidazione della fascia più
anziana della popolazione, nessun ricorso
al suicidio di massa da parte di
generazioni di ragazzine e ragazzini
smidollati, nessuna febbre nichilistica ha
contagiato il Belgio in questi primi quattro
anni di applicazione di una legge che
legalizza il ricorso all'eutanasia. A partire
dal 22 settembre 2002, giorno dell'entrata
in vigore della legge in questione, il
Parlamento ha deciso che l'applicazione
della legge sarebbe stata seguita
attentamente da una Commissione di
controllo e valutazione; quest’ultima,
proprio alla metà di novembre, ha emesso
il suo secondo rapporto, basato sui dati
del 2004 e del 2005.
Basterebbe la lettura attenta del rapporto

BELGIO: La legge sull'eutanasia,
approvata nel 2002, ha permesso ai
cittadini di riappropriarsi della
modalità e del luogo dell'atto
finale della propria vita, quello
consistente nel passaggio alla morte.
Smantellato il fenomeno
clandestino, così come gli
spettri agitati
dall'opposizione
clericale.

L’EUTANASIA LEGALE
NON GENERA MOSTRI
in questione per sfatare molti degli spettri
agitati, in Italia come all'estero, da parte
dei vari movimenti che, in nome del
"diritto alla vita", finiscono per imporre il
"dovere alla vita", impedendo
all'individuo di optare, in caso di
sofferenze gravi ed incurabili, per una
morte dignitosa.
Alcuni numeri contenuti nel rapporto
sono talmente "ragionevoli" da non
solleticare nemmeno l'attenzione dei
clericali nostrani: non c'é manipolazione
che tenga, non c'é Volonté che lasci
dichiarazione o Belpietro che faccia titoli a

Il Belgio ha approfittato dell'assenza di
un partito cattolico dal governo per
approvare una legge che rispondesse
alle preoccupazioni della società,
divulgate grazie a sondaggi ed inchieste
sull'eutanasia clandestina.

ruota libera.
Ma iniziamo dalla definizione di
eutanasia, che la legge stessa indica come
"l'atto di mettere intenzionalmente fine
alla vita di una persona a seguito della
richiesta della persona stessa". La pratica
resta punibile (e per questo alcuni parlano
ancora di "parziale depenalizzazione") se
non viene praticata da un medico, ed in
determinate condizioni. Innanzitutto,
secondo la legislazione belga, il paziente
deve essere maggiorenne e capace di
esprimere in maniera valida la sua
volontà; deve essere inoltre affetto da una
malattia grave ed incurabile, in una
situazione in cui le sofferenze fisiche siano
insopportabili ed implacabili. La richiesta
del paziente, così come la risposta del
medico, obbligato ad intrattenersi a lungo
con il paziente oltre che con un altro
medico, necessitano di una attenta e
responsabile valutazione. Queste
essenziali condizioni, abbastanza flessibili
ma allo stesso tempo precise, sono state
rispettate 742 volte tra il 2004 ed il 2005.
Circa 35 casi al mese, vale a dire una
incidenza intorno al tre per mille del
numero totale dei decessi totali in Belgio.
Una cifra destinata a salire, anche grazie

alla circolazione dell'informazione tra
medici e pazienti, ma che é ben lontana
dallo "sterminio" paventato da alcuni.
Pochi gli ultraottantenni che hanno
chiesto di ricorrere all'eutanasia (17% dei
casi), molti di più i pazienti di età media;
nell'83% dei casi é un cancro in fase
terminale a spingere gli individui ad
optare per la "morte dolce", nel 6% dei
casi invece una malattia neuromuscolare
degenerativa. Un dato sicuramente
significativo é quello del 39% dei pazienti
che, una volta fatta la richiesta di
eutanasia, decide di morire nella propria
abitazione. Questo dato va unito a quanto
spiega ad Agenda Coscioni Jacqueline
Herremans, presidentessa
dell'Associazione per il diritto a morire
nella dignità (ADMD) e membro della
Commissione federale di controllo e
valutazione della legge, secondo la quale
dalle dichiarazioni scritte redatte dai
medici, emergerebbe "un dato generale di
serenità in questi pazienti. Sono persone
che in fondo si sono viste garantita la
possibilità di separarsi dai propri cari in
maniera meno traumatica...".
In Belgio qualsiasi medico che avesse
praticato l'eutanasia prima del 2002
sarebbe stato accusato di omicidio senza
alcuna attenuante, proprio come prevede
oggi il codice penale italiano. La classe
politica belga, una delle più ingessate
d'Europa, ha approfittato dell'unica
parentesi di assenza di un partito cattolico
dal governo a partire dal dopoguerra, per
approvare una legge che rispondesse alle
preoccupazioni della società, rese di
pubblico dominio grazie a sondaggi ed
inchieste sull'eutanasia clandestina.
Fondamentali, nel percorso che ha
portato all'approvazione del testo, le
valutazioni del Comitato consultivo di
bioetica; é proprio a partire dai suoi
quattro pareri differenti (uno totalmente
contrario a qualsiasi cambiamento, gli altri
tre a favore di una modifica legislativa in
una direzione depenalizzatrice), e dal
conseguente schierarsi di associazioni e
giornali, che il dibattito ha potuto
prendere quota. Una motivazione in più,
per gli oscurantisti nostrani, per impedire
la formazione del Comitato nazionale di
bioetica, organo vacante ormai da più di
sei mesi; una ragione in più, per i laici ed i
rispettosi del diritto, per rivolgersi al
governo italiano - anche con azioni
nonviolente - e chiedere la nomina
immediata di tutti i componenti del
Comitato in modo che possa assolvere ai
suoi compiti istituzionali.

In Belgio la richiesta di
eutanasia, così come la risposta
del medico, necessitano di una
attenta e responsabile
valutazione.

EUTANASIA
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HERREMANS: LA LEGGE ECCOLA
QUI, FUNZIONA!
INTERVISTA A JACQUELINE HERREMANS
DI MARCO VALERIO LO PRETE
D. In quanto membro della Commissione di
controllo e valutazione che il governo belga ha
istituito a partire dal 2002, quali sono le sue
considerazioni sull'applicazione della legge che
depenalizza l'eutanasia?
R. Vorrei fare tre osservazioni. Innanzitutto alcuni
avevano previsto che l'introduzione di questa legge
avrebbe portato a molteplici derive. Ad esempio si
sarebbe finito per "liquidare" gli anziani. Predizione
totalmente infondata come dimostra il fatto che statistiche alla mano - solo il 17% delle richieste
coinvolge la popolazione oltre gli 80 anni. Altri
ventilavano la possibilità di un'esplosione delle
domande di eutanasia, ma anche questa prospettiva
si é rivelata infondata; oggi registriamo tra le 30 e le
40 dichiarazioni di eutanasia al mese, vale a dire il 3,5

I medici, nello stendere i loro rapporti, aggiungono un
commento alle dichiarazioni di eutanasia per
sottolineare la maniera serena del decesso avvenuto.

Dopo la legge si é riconquistata la possibilità di
discutere anche sui mezzi più opportuni per evitare
quello che accade dove l'eutanasia non é depenalizzata:
il "bricolage", cioè l’uso di medicine non appropriate.

alcuna legge al proposito; semplicemente un medico
che avesse praticato l'eutanasia sarebbe stato
incriminato per omicidio volontario premeditato. Si é
passati da una situazione in cui si sapeva che
l'eutanasia era praticata, e tra l'altro praticata
frequentemente non in buone condizioni perché
obbligata nella clandestinità, ed in cui si sapeva che
altre volte l'eutanasia era semplicemente rifiutata, ad
una situazione di trasparenza. La prima osservazione
che abbiamo potuto fare dopo l'entrata in vigore della
legge é stata quella di dire: "La parole est à nouveau
libre", si é riconquistata la possibilità di discutere, di
considerare le differenti possibilità, cosa che non era
possibile fino a quel momento.

per mille del numero totale di decessi. Infine una
notazione sul piano umano; spesso i medici, nello
stendere i loro rapporti, aggiungono un commento
alle dichiarazioni di eutanasia, nei quali si sottolinea
la maniera serena del decesso avvenuto, alcune volte
con una notazione del ringraziamento da parte del
paziente che, avendo richiesto l'eutanasia, l'abbia
ottenuta. Quest'ultimo punto lo voglio sottolineare
perché, pur parlando di soli 30 o 40 casi al mese
in tutto il Belgio, il processo tira in ballo anche
le famiglie ed i medici. Ecco perché é così
importante che ora per queste persone
possa essere garantita una morte serena
quanto possibile, calma, con i cari che
hanno potuto partecipare a questo
processo ed elaborare il dolore
provocato dal decesso.
D. Lei tratteggia quindi un bilancio
positivo dei primi anni di
applicazione della legge
belga...
Certo, un bilancio
positivo. Ancora di più
se si pensa che il
Belgio ha conosciuto
una transizione
radicale. Prima del
2002 non esisteva

D. In queste ore in Italia l'Associazione Luca
Coscioni, con il contributo di centinaia di militanti
che si sono uniti anche in azioni nonviolente, prova
a rilanciare il dibattito nel paese, partendo proprio
dal sollevare la questione della eutanasia
clandestina.
Quando si può parlare, quando si può discutere, si
può dibattere anche di "mezzi adeguati", più
opportuni, e quindi evitare quello che accade dove
l'eutanasia non é depenalizzata, quello che io chiamo
"bricolage", cioè il fatto che non si utilizzano le
medicine appropriate, non si utilizzano i metodi
giusti. Nel percorso che ci ha portato all'approvazione
di questa legge, molto importanti sono state delle
inchieste che furono fatte - ben prima della
depenalizzazione - nelle Fiandre (regione
settentrionale del Belgio, N.d.R.), soprattutto analisi
comparative con la situazione dell'Olanda. Un dato,
in particolare, risultò sorprendente: in confronto ai
Paesi Bassi - che conoscevano già una
depenalizzazione dell'eutanasia - in Belgio le
interruzioni di vita non richieste erano tre volte più
frequenti che in Olanda. Se si facessero delle inchieste
del genere in tutti i paesi d'Europa, e non solo in
Olanda, sono certa che emergerebbero casi di
interruzione di vita senza accordo del paziente. Non
voglio per questo scagliarmi per forza contro i medici,
che magari sono spinti da compassione, ma
sbagliando, vogliono in qualche modo la morte del
paziente. Se un paziente capisce che la sua vita ha
perso di senso e che è giunto il momento di regolare
tutte le questioni aperte con i propri cari, beh, questo

In Belgio siamo passati da una situazione che vedeva il
medico come colui che prende le decisioni ad una in cui
esiste un dialogo tra medico e paziente.

é un paziente che può condurre a termine con civiltà
- é giusto dirlo - l'ultimo atto della sua vita, quello del
passaggio alla morte.
D. "Libera scelta del paziente", questo il nodo
centrale della questione...
Esatto. E' importante mettere sempre il paziente al
centro della valutazione. Nella nostra società siamo
passati da una situazione che vedeva il medico come
colui che detiene il sapere e che prende le decisioni
secondo quello che crede essere l'interesse del
paziente, ad una in cui esiste un dialogo tra medico e
paziente. Questo é vero in generale, non solo per
l'eutanasia. (…continua nel prossimo numero).

STAMINALI
E DINTORNI

NOTIZIARIO
ANTIPROIBIZIONISTA

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

Il notiziario sui temi delle politiche antiproibizioniste in Italia e nel
mondo a cura di Roberto Spagnoli ogni lunedì dalle 13.00 alle 14.00
su Radio Radicale. Scaricabile in podcasting o riascoltabile in
streaming su radioradicale.it
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Questo primo incontro del
Congresso Mondiale per la
libertà di ricerca scientifica, si
colloca in un momento
particolarmente difficile della
mia esistenza.
Non che non ce ne siano stati
altri, in passato di meno
crudeli.

come strumento di scienza,
può divenire lo strumento di
azione e di diritto a livello
nazionale ed internazionale, a
servizio del valore e dei
contenuti della vita
democratica.

Si perché è proprio la
democrazia, ad essere messa in
Ma la coscienza del tempo della discussione, quando
vita, della sua libertà, della
l'acquisizione del sapere,
dignità umana e del limite oltre risorsa inesauribile per la
il quale non andare, producono sopravvivenza dell'umanità,
pensieri e sentimenti
come luogo di discussione e di
inaccettabili ed inaccessibili.
libertà su temi che riguardano
La sclerosi laterale amiotrofica
direttamente la vita, la morte, la
non limita le facoltà
salute, la qualità della vita degli
dell'intelletto, rende lucida la
individui, é negata ad essa.
coscienza di sentire la
Le scelte politiche che non si
disperazione e la paura del
avvedono di questo rischio,
tempo della vita.
riducono il significato stesso
Tempo che si restringe
della politica e questa ultima
violentemente e che mi
diviene semplicemente e
costringe a porre l'urgenza, del tragicamente partitocrazia.
prezzo che milioni di persone
Per me, per l'Associazione che
in tutto il mondo stanno
porta il mio nome, invece, la
pagando e dovranno pagare,
politica, nel bene o nel male, è
per una cultura di potere, di
vita o morte, civiltà o violenza.
classe, e non solo politica,
Alla violenza di questo cinico
impregnata di dogmi e
proibizionismo sulla ricerca
pregiudizi antiscientifici, che
scientifica, sui diritti
tagliano fuori il sapere
fondamentali dei cittadini, ho
scientifico, che tagliano fuori le risposto con il mio corpo che
libertà personali di disporre
molti, forse, avrebbero voluto
della conoscenza.
ridurre ad una prigionia senza
La partita in gioco è troppo alta speranza, e rispondo oggi, con
per lasciar passare del tempo,
la mia sete d'aria, perché è il
altro tempo.
respiro a mancarmi, che è la
Il tempo nel quale ciascuno di
mia sete di verità, la mia sete di
noi, e mi rivolgo in particolar
libertà.
modo a quella parte di
comunità scientifica presente a
questo appuntamento, che
Roma, 16 febbraio 2006

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

NOTIZIE
DAL MONDO
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DALL'EUROPARLAMENTO VIA
LIBERA ALLA RICERCA
Di nuovo respinta l’offensiva clericale
MARCO VALERIO LO PRETE
Al leader del Movimento per la
Vita Carlo Casini (UDC) era
riuscito persino di costruire
una "Unione Sacra" con i
colleghi eurodeputati del
centrosinistra, ma neanche
questo é bastato per bloccare i
finanziamenti alla ricerca
europei, una minima parte dei
quali indirizzati a ricerche su
cellule staminali, anche
embrionali.
Il Parlamento Europeo il 30
novembre ha dato il via libera
al VII Programma Quadro
(PQ), lo strumento principale
dell'Unione Europea per
finanziare la ricerca scientifica.
Una manovra da 54 miliardi di
euro, da ridistribuire tra i 25
stati membri dal 2007 al 2013,
ovvero il tentativo europeo di
rimanere in linea con gli
obiettivi di Lisbona, ma
soprattutto il tentativo di non
perdere il treno dello sviluppo
preso al volo da Stati Uniti e
paesi asiatici.
Alcune settimane fa i
rappresentanti europei di
UDC e Margherita si erano
trovati d'accordo nel chiedere
direttamente al Presidente del
Consiglio Romano Prodi di
fare pressioni sul presidente
della Commissione Europea
Barroso per interpretare le
disposizioni del VII PQ in
maniera ancora più restrittiva
di quanto già non richiedesse
la lettera del testo. Obiettivo?

Impegnare l'esecutivo dell'UE
a non dare il via libera ai
finanziamenti comunitari
riguardanti ricerche sulle
cellule staminali che abbiano
comportato la distruzione di
embrioni oltre una certa data.
La richiesta di Carlo Casini,
appoggiato dalla Margerita,
aveva sollevato l'opposizione
del radicale Marco Cappato,
affiancato dagli esponenti
della sinistra Berlinguer (DS),
Frassoni (Verdi), Musacchio
(Prc), Napoletano (DS), Rizzo
(PdCI) e Zingaretti (DS), che in
una nota ricordavano come il
Parlamento avesse già, in un
voto in prima lettura,
"confermato l'impegno a
finanziare, tra gli altri, progetti
che prevedono in primis
l'utilizzo di cellule staminali
adulte e tratte dal cordone
ombelicale, ma anche progetti
di ricerca con staminali tratte
da embrioni sovrannumerari
comunque desinati alla
distruzione". Ora la bocciatura
dell'aula, che non ha ritenuto
nemmeno ammissibili gli
emendamenti di Carlo
Casini.
Immancabili gli
schiamazzi di Volonté
(UDC) - che ha
tuonato contro la
"deriva zapaterista
che sta
invadendo tutta
l'Europa senza
radici cristiane" puntuali come

Approvato definitivamente
il VII Programma Quadro.
I fondi andranno anche
alla ricerca sulle
embrionali

il compromesso raggiunto lo
scorso 24 luglio nel corso di
una riunione dei 25 ministri
della ricerca: l'Europa non
finanzierà la ricerca che
prevede direttamente la
distruzione di embrioni
umani, ma ammetterà al
finanziamento fasi successive
degli studi riguardanti cellule
staminali embrionali. Un
compromesso che non può
soddisfare

del tutto i laici e gli scienziati
europei, ma che equivale ad
una boccata d'ossigeno per i
pochissimi laboratori italiani
che, impegnati in ricerche
sulle cellule staminali
embrionali, non possono
contare su alcun fondo statale.

l'editoriale de
“l'Avvenire”, il
giornale dei vescovi
italiani, in cui si
parla di "sconfitta
politica" della
"ricerca
biomedica".
Rimane in
piedi quindi

PILLOLE
TRANSNAZIONALI
AUSTRALIA
Il Senato apre all'uso degli embrioni
clonati per la ricerca (dal Turkish Daily
News, 9 novembre 2006)
Il disegno di legge australiano,
approvato al Senato e ora in esame alla
Camera, autorizza la ricerca sulle
cellule staminali estratte da embrioni
umani clonati. Il testo legislativo
dispone che questi devono essere
distrutti entro 14 giorni dalla loro
creazione e non possono essere
impiantati in una donna. Al momento
le cellule staminali possono essere
estratte soltanto dagli embrioni
soprannumerari fecondati in vitro.

GRAN BRETAGNA
Tre progetti di embrioni ibridi uomomucca (da Le Figaro, 8 novembre 2006)
Tre università britanniche hanno

deposto una domanda
ufficiale di autorizzazione, della durata
di tre anni, di creazione di embrioni
ibridi di mucca e di uomo. Lo scopo dei
ricercatori è di comprendere meglio i
meccanismi di produzione e di
differenziazione delle cellule staminali
embrionali, al fine di produrre le linee
cellulari utili al trattamento di malattie
croniche.

vorrebbe vivere
consapevole delle gravi menomazioni
di cui il suo corpo soffre e reclamano
per lei il diritto a una morte dignitosa.
Il giudice ha comunque stabilito che i
dottori dovrebbero somministrare la
pillola prima di prendere la decisione
finale di bloccare l'alimentazione e la
respirazione artificiale.

GRAN BRETAGNA

Solo 15 malati su 1000 scelgono
l'eutanasia (dal Corriere della Sera, 20
novembre 2006)

Il giudice respinge la richiesta della
famiglia di staccare la spina (dal
Guardian, 20 novembre 2006)
Una sentenza in Gran Bretagna ha
imposto la somministrazione di una
pillola “miracolosa” a una donna in
stato vegetativo nel tentativo di
“risvegliarla”, respingendo così
l'obiezione dei famigliari. Questi,
infatti, sostengono che lei non

BELGIO

I dati riguardanti il biennio 2004-2005
sull'utilizzo dell'eutanasia in Belgio
hanno sorpreso sia i medici che i
politici: i “decessi assistiti”, infatti, sono
stati solo 742 su 200 mila persone
scomparse. Il motivo probabilmente è
da ricercarsi nel processo di
applicazione dell'eutanasia: il malato

deve più volte manifestare le sue
ultime volontà, in seguito alla
comprovata inefficacia delle cure
palliative, in accordo con il personale
medico. Il 72% dell'opinione pubblica
si dice comunque a favore
dell'eutanasia.

STATI UNITI
Staminali per rigenerare il cuore malato
( dal Notiziario Aduc, 24 novembre 2006)
Scoperte super-cellule staminali
cardiache: cellule “maestre” in grado di
produrre tutti e tre i principali tessuti
che compongono il cuore dei
mammiferi. La scoperta è stata
pubblicata sull’ultimo numero di Cell e
riguarda il gruppo di cellule progenitrici
che darebbero vita a tutti i tipi di tessuti
e strutture del cuore. Il risultato di
questa ricerca darà nuovo impulso alla
terapia rigenerativa cardiaca.
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STAMINALI IN
PARLAMENTO

CONFLITTO DI INTERESSI PER I
FINANZIAMENTI ALLA RICERCA
SULLE CELLULE STAMINALI?
NUOVA
INTERROGAZIONE DI
DONATELLA PORETTI,
DEPUTATA DELLA ROSA
NEL PUGNO AL
MINISTRO DELLA SALUTE

- "(...) i consuntivi
scientifici dei progetti del
primo bando dimostrano
che molti risultati sono
stati pubblicati sulle piu'
prestigiose
riviste
internazionali (...)";

16 NOVEMBRE 2006

Interrogazione a risposta orale nella XII
commissione (Affari Sociali) al Ministro
della Salute

- "(...) l'Istituto precisa che
la
Commissione
ha
promosso un primo
bando per progetti di
ricerca biennali, finanziati
per oltre 11 milioni di
euro nel 2003 (...)";

Premesso che:
- nel novembre 2001 il Ministero della
salute, istituiva, presso l'Istituto
superiore
di
sanita'
(ISS)
la
"Commissione
Nazionale
sulle
cellulestaminali", presieduta da Enrico
Garaci, presidente dell'ISS come
diffuso nel comunicato numero 442, la
Commissione risultava composta da 12
membri; tale Commissione decideva
l'erogazionee la distribuzione di un
finanziamento di 7,5 milioni di euro, da
erogare nei tre anni successivi in tre
bandi per la durata di un biennio
- Il sottosegretario alla Salute, Serafino
Zucchelli, nella risposta data ad una
mia interrogazione realizzata con la
collaborazione dell'associazione Luca
Coscioni e presentata in Commissione
Affari Sociali, riguardo la trasparenza
sull'assegnazione di fondi per le
ricerche con le cellule staminali da
parte della "Commissione Nazionale
sulle Cellule Staminali", istituita presso
l'Istituto Superiore di Sanita' (ISS) nel
novembre 2001 dal Ministro Girolamo
Sirchia e decaduta, sempre nel corso
della passata legislatura, il 9 novembre
2004, ha tra l'altro affermato:
- "(...) la procedura di valutazione dei
progetti di ricerca seguita dalla
Commissione e' quella del peer-review
system, che prevede la valutazione dei
progetti da parte di "referees"/revisori
anonimi, competenti nella materia
scientifica del progetto e indipendenti
dal proponente del progetto stesso
(...)";
- "(...) i progetti presentati a seguito del
primo e del secondo bando sono stati
valutati "da due o piu' revisori
anonimi (esterni o interni alla
Commissione, ma comunque non
conosciuti dagli stessi membri della
Commissione),
scientificamente
qualificati
e indipendenti
dal
proponente del progetto [...] La
Commissione Nazionale ha preso atto
delle valutazioni dei referees, e soltanto
in base a queste valutazioni ha
finanziato o meno i progetti presentati
(...)";
- "(...) l'Istituto Superiore di Sanita' ha
precisato che nel sito web sono state
regolarmente inserite le informazioni
relative ai bandi e ai progetti finanziati
(...)";

- "(...) l'attivita' del primo
bando e' oggi conclusa; i
responsabili dei progetti
hanno gia' inviato il
c o n s u n t i v o
amministrativo e quello
scientifico (...)";
- "(...) al primo bando ha
fatto seguito un secondo
bando concernente lo
"Sviluppo di uno o piu'
prototipi
strutturali,
organizzativi e gestionali
di banche di cellule
staminali umane". Nel
2003 il bando e' stato
vinto dal centro-prototipo
dell'Ospedale Maggiore di
Milano. In data 16 ottobre
2006, l'ISS ha comunicato
che "sta procedendo alla
raccolta dei contributi relativi ai
risultati ottenuti dall'esecuzione dei
vari progetti e che tali risultati saranno
divulgati attraverso un convegno
scientifico e con la pubblicazione degli
atti congressuali (...)";
- "(...) l'ISS ha precisato che non vi e'
stato un terzo bando, in quanto dopo il
secondo i fondi a disposizione erano
esauriti, e la Commissione stessa, non
piu' convocata dall'agosto 2003, e'
decaduta il 9 novembre 2004; di
conseguenza, il relativo sito web non e'
piu' attivo dal 2005 (...)".
Per sapere:
- chi abbia scelto i referees/revisori
"incaricati della valutazione dei
progetti secondo il peer-review system"
e quali siano i parametri utilizzati per
valutarne l'indipendenza, l'anonimita',
la competenza e la nazionalita'; in
particolare, come e' dato sapere che "i
revisori anonimi (esterni o interni alla
Commissione)" fossero "comunque
non conosciuti dagli stessi membri
della Commissione";
- se ci sono documenti disponibili e
pubblici che attestino quanto
dichiarato dal sottosegretario Zucchelli
riguardo la procedura di valutazione
dei progetti di ricerca seguita dalla
Commissione del peer-review system;
- in quale sezione del sito web dell'ISS
e' possibile prendere visione dei
consuntivi amministrativi e scientifici

delle attivita' concluse e finanziate con
il primo bando;
- i nomi e i numeri interessati delle
prestigiose riviste internazionali su cui
sono stati pubblicati i risultati dei
progetti conclusi con il primo bando;
- quali siano gli importi di
finanziamento assegnati ad ogni
singolo
progetto/ricercatore
nell’ambito del primo bando;
- come sia possibile che, se nel 2001 i
soldi annunciati nel comunicato
numero 442, per la Commissione
nazionale sulle cellule staminali fossero
7,5 milioni di euro, l'ISS abbia precisato
che i progetti finanziati solo con il
primo bando ammontino a "oltre 11
milioni di euro";
- dove sono comparse le informazioni
relative alla modifica dei finanziamenti
(da 7,5 a 11 milioni di euro). Se c'e' stato
un decreto che lo abbia sancito o
comunque come la comunita’
scientifica (e quindi coloro che
avrebbero potuto presentare un
progetto) sia stata informata di cio’;
- quali siano i progetti singoli finanziati
con il secondo bando (di cui si stanno
ora raccogliendo i contributi in base a
quanto comunicato da ISS il 16 ottobre)
e quale l’importo per ciascun progetto
oppure, se esiste un solo progetto a
nome
del
centro-prototipo
dell'Ospedale Maggiore di Milano,
quale sia il finanziamento assegnato a
questo centro;
- dato che la Commissione e' "decaduta
il 9 novembre 2004", chi, e secondo

quali criteri, si occupa della "raccolta
dei contributi relativi ai risultati
ottenuti dall'esecuzione dei vari
progetti"
del
secondo
bando
concernente lo "Sviluppo di uno o piu'
prototipi strutturali, organizzativi e
gestionali di banche di cellule staminali
umane", e chi si occupera' della
annunciata divulgazione dei risultati
"attraverso un convegno scientifico" e
della successiva pubblicazione degli
atti congressuali;
- quale sia il criterio seguito nel
disattivare
il
sito
web
della
Commissione Nazionale sulle Cellule
Staminali, dato che i progetti avviati
con il secondo bando non sono
conclusi e si sta "procedendo alla
raccolta dei contributi relativi ai
risultati ottenuti dall'esecuzione dei
vari progetti e che tali risultati saranno
divulgati attraverso un convegno
scientifico e con la pubblicazione degli
atti congressuali";
- il motivo per cui sia scomparso dal
sito web dell'Istituto Superiore di
Sanita' ogni tipo di riferimento e
notizia dei finanziamenti elargiti
attraverso la Commissione Nazionale
sulle Cellule Staminali;
- il motivo per cui non ci sia stata una
divisione dei fondi a disposizione in
modo
tale
da
permettere
il
finanziamento anche del terzo bando;
- perche' sia decaduta la Commissione
Nazionale sulle Cellule Staminali e il
motivo per cui non abbia piu' ricevuto
finanziamenti.
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NAPOLITANO E BENEDETTO XVI
ANGIOLO BANDINELLI
La visita del Presidente della
Repubblica al Sommo Pontefice della
Chiesa cattolica (ma anche a colui che
è al vertice dello Stato della Città del
Vaticano) rientra, ovviamente, nel
rituale di una lunga, secolare
coabitazione tra i due poteri: un
fenomeno geopolitico che non trova
riscontro in nessun altro Paese. Non
siamo in grado di fare un puntuale
confronto con gli analoghi incontri che
nel passato hanno visto succedersi,
dall’una come dall’altra parte, vari
protagonisti, ma abbiamo
l’impressione che la visita di Giorgio
Napolitano a Benedetto XVI debba
essere ricordata per alcune specificità
di non poco rilievo. Non indugeremo
sui dettagli, come il fatto che la
consorte del Presidente non avesse il
capo coperto del velo che riteniamo
protocollare (non lo aveva neanche la
consorte del Ministro degli Esteri,
Massimo D’Alema, che accompagnava
Napoletano), né torneremo a leggere la
calibratissima, significativa allocuzione
del Presidente. Sottolineeremo invece,
anche con forza, che la visita si
collocava in un contesto politico
difficile; probabilmente il più difficile e
scabroso, da molto tempo, per ciò che
riguarda i rapporti tra Stato e Chiesa.
Già il referendum del 2005, che aveva
visto coagularsi l’opposizione vaticana

Il senso di una
tradizione
risorgimentale non
del tutto
accantonata fa
parte del bagaglio
culturale e politico
dell’attuale
presidente
in forme mai in precedenza verificatesi
(neppure all’epoca del divorzio,
quando la contrarietà cattolica prese
corpo in una opposizione guidata da
laici e da uomini politici di quella
parte, con alla loro testa Amintore
Fanfani), aveva segnato uno
spartiacque. Privato di sicuri punti di
riferimento dopo la scomparsa della
DC, il mondo vaticano forzava la mano
assumendo direttamente, tramite il
Cardinale Ruini, la direzione anche
“tecnica” dello scontro referendario.
Da allora il confronto ideale-politico si
è ancor più inasprito: non c’è più solo
la questione dell’Aids e del
preservativo, tutti i temi cosiddetti
sensibili, dalla questione delle cellule
staminali e della genetica, dai Pacs
all’eutanasia sono arrivati
prepotentemente al centro del
dibattito civile. C’erano tutti i
presupposti per fare della visita in
Vaticano del neoeletto Presidente un
evento insidioso e difficile.
Crediamo si possa dire che, in questo
aspro contesto, il Presidente della

Il Presidente sembra voler far riaffiorare
l’antico disegno liberale, quello del
“libera Chiesa in libero Stato”. Questo
disegno ha però alcune debolezze.

commistione/contraddizione investe
l’intero insegnamento della Chiesa,
facendola, mi sembra, sempre più
dimentica del suo rapporto con il
Golgota, l’evento che segna la rottura
definitiva tra la trascendenza della
salvezza - che è la sola giustificazione
della fede cristiana - e il “secolo” e i
suoi poteri, che sono sempre - in
definitiva - i poteri di Cesare.

Repubblica abbia scelto di seguire una
via molto attenta e nitida, sia nelle
procedure che nei contenuti: la
corretta interpretazione dei ruoli e
delle responsabilità è stata contenitore
e manifestazione di una scelta politica
prudente ma valida. Vi si inserisce
anche, addirittura, un avvenimento
senza precedenti, l’immediata risposta
di Napolitano alla lettera aperta
inviatagli da Piero Welby il 22
settembre, ben prima della visita in
Vaticano. Il Presidente è uomo troppo
esperto per non aver soppesato le
conseguenze e i riflessi di questo suo
gesto. Egli appartiene ad una cultura
sicuramente “laicista”, naturalmente
lontana da quella del Berlinguer o di
un Ingrao protesi alla costruzione, di
forte pretesa teorica prima ancora che
politica, di un grande e definitivo
accordo tra le masse laiche e
cattoliche. Una certa spigolosità
istituzionale, il senso di una tradizione
risorgimentale non del tutto

E’ a questo punto drammatico del
percorso storico dei rapporti StatoChiesa che si inserisce lo sforzo di
Giorgio Napolitano. O almeno così a
noi pare. Napolitano sembra voler far
riaffiorare l’antico disegno liberale,
quello del “libera Chiesa in libero
Stato”. Per questo si appella ad un
incontro tra le due Istituzioni, che egli
vede camminare in parallelo - senza
confusione delle acque - verso un
obiettivo condiviso al quale ciascuna
delle due contribuisce con il suo
specifico mandato e i suoi specifici
mezzi e poteri. Nella sua nobiltà, nella
sua apprezzabile suggestione storica e
ideale, questo disegno ha però alcune
debolezze, delle quali è bene avere
consapevolezza. Sono debolezze nei
confronti delle quali il Presidente della
Repubblica non può far molto. La
società moderna, o meglio
postmoderna, globalizzata e
tendenzialmente “meticcia”, richiede
che il singolo, l’individuo affronti i

“Tevere più largo”; magari, fino a
Mario Pannunzio, che sul suo
settimanale affrontò questi temi
affiancando all’anticlericalismo di
Ernesto Rossi espressioni di un sentire
diverso, di più pacata formazione
liberale, attenta al dialogo con il
mondo cattolico.
L’antica e nobile tradizione si spezza
definitivamente quando irrompe
massicciamente la cultura
dell’incontro tra cattolici e laici, del
compromesso storico. Non sono più le
due istituzioni sovrane, Stato e Chiesa,
a confrontarsi, ma burocrazie politiche
che si erigono a interpreti delle
“masse” popolari, del loro “bene” e del
loro destino, terreno ma anche
ultraterreno. E’ un disegno
culturalmente arretrato,
essenzialmente illiberale e assai
pericoloso. Sarà la battaglia radicale
sul divorzio a farlo fallire nelle sue
premesse ideali, dimostrando che le
“masse” dell’una o dell’altra

Ma le questioni
eticosensibili non
possono più
essere pertinenza
dello Stato o della
Chiesa come
istituzioni
accantonata ci pare facciano parte del
bagaglio culturale e politico
dell’attuale presidente. In alcuni
momenti, proprio nel corso della sua
visita in Vaticano, ci è parso di
intravedere in filigrana la sagoma di
Luigi Einaudi, la cui laicità reggeva
senza difficoltà la prova di una fede
cattolica che credo fosse in lui salda e
anche culturalmente ben definita, non
generica. Con Napolitano ci è
sembrato insomma di scorgere il
tentativo della ripresa di un filone
storico altrimenti disperso e
abbandonato, quello che vide il
mondo liberale affiancare il
cattolicesimo “popolare” di De
Gasperi, di Gonella o di un Donato
Menichella nell’illusione che lo “heri
dicebamus” di Croce valesse anche sul
fronte del rapporto tra laici e cattolici.
Era l’illusione che il cavourriano
“libera Chiesa in libero Stato”, lacerato
dal fascismo, potesse ritrovare il suo
antico smalto e tutte intere le ragioni
che lo avevano dettato. L’illusione
durò, purtroppo, lo spazio di un
mattino dopo essere stata tenuta in
vita, quasi artificialmente, dal
convergere delle riflessioni di figure
anche assai diverse tra loro, da un
Arturo C. Jemolo allo Spadolini del

confessione, la religiosa come la
politica, non esistevano e non esistono
nelle forme immaginate dalle loro
classi dirigenti e dalle burocrazie
partitocratriche. In tempi più recenti,
infine, il crollo del comunismo e
dell’unità dei cattolici ha aperto una
falla che ha spaventato le gerarchie
cattoliche, il Vaticano, sollecitando alla
fine il diretto interventismo politico
del cardinale Ruini. Gli individui
liberati dalle ideologie andate in
frantumi, i singoli creati dal mercato,
vengono consegnati mani e piedi alla
stretta imposta dalle gerarchie
ecclesiastiche. C’è un fiorire di
cattolico-liberisti che leggono i Vangeli
in maniera distorta e interessata, a
sostenere il ripiegamento: i Vangeli
possono dire molte cose, possono
narrarci di Gesù che gioisce del
benessere degli sposi di Cana, ma non
offrono certo premesse o appigli per
una teoria antropologica o sociale di
questo stampo. I nuovi cattolici del
tempo liberista si affiancano peraltro
senza difficoltà alle legioni dei teocon,
quelli che si spendono sul versante
della difesa dell’identità cristiana
messa in forse dalla società
tecnologica e consumista. Da qualche
tempo questa

modo nuovo le responsabilità delle sue
scelte etiche, civili e persino
esistenziali. Siamo ad un momento
particolare, ad una profonda svolta nel
rapporto tra fede e ragione, tra legge,
diritto e religione, tra scienza e, ancora,
fede: le questioni eticosensibili non
sono, non possono più essere
pertinenza dello Stato o della Chiesa
come istituzioni. Ogni loro intervento
potrebbe (non necessariamente e non
volontariamente, forse) degenerare in
ingerenza spirituale, in
controriformistica coercizione,
garantita da un braccio secolare di
nuovo conio. Crediamo di poter dire
che qualcuno da tempo lo ha avvertito:
l’esperienza, l’appello radicale e
libertario per una religiosità intesa
come cosa della coscienza (che è altro
dalla religione come affare “privato”)
interpreta meglio il senso del cammino
del singolo verso la libertà e la
responsabilità personale quale è oggi
richiesta e necessaria. Nel salutare con
soddisfazione, dunque, il severo e
lucido avvio della presidenza
Napolitano, l’Associazione Coscioni
dovrà però continuare con
indipendenza, fermezza e coerenza la
sua necessaria battaglia.

!
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BINETTI:
IL MIO “NO”
SI BASA SULLA
SCIENZA
(…)
Le diverse culture che convivono nella
margherita e che potranno solo essere
amplificate e ulteriormente
sfaccettate nel futuro Partito
democratico, quando davvero si
metterà mano a costruirlo nel suo
quadro di valori e nella sua identità
specifica, trovano anche davanti a
questo problema una risposta
articolata, ma non conflittuale. Il no,
chiaro e forte, al raddoppio della dose
minima, condiviso da molti tra
senatori e deputati della Margherita,
convive perfettamente non solo con
una cultura dell'accoglienza e della
rieducazione nella vita di famiglia o
nelle comunità terapeutiche, ma
soprattutto con una cultura della
prevenzione che fa leva su di una
filosofia della scuola esigente e
interessante, su una cultura del
tempo libero che coinvolge i giovani
nelle molteplici proposte della vita
associativa e sportiva... e perchè no

anche su una dimensione etica del
nostro vivere che non ha nulla di
confessionale, perchè si fonda su una
educazione alla libertà e alla
responsabilità, verso se e verso gli
altri. (…)
Le mie considerazioni sono di natura
scientifica e non di natura religiosa,
nè tanto meno clericale. Esistono
infatti molteplici evidenze scientifiche
che mostrano come un uso ad alte
dosi, e 40 spinelli al giorno lo sono,
nuocciono gravemente alla salute.
Molto, molto di più di quanto pure
leggiamo su tutte le scatole di
sigarette per questo riteniamo
indispensabile che un eventuale
consenso all'uso della droga fosse
davvero informato e vogliamo
informare i giovani oggi perchè non
debbano rinfacciarcelo domani.
(Sen. Paola Binetti, Margherita, da “Il
Riformista”, 16 Novembre)

LA FOGLIA DELLA
DISCORDIA

RADDOPPIATA A
LA DOSE MINIM
Comunicato n. 146

13 novembre 2006
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CORBELLINI:
LA SCIENZA PROVA IL CONTRARIO.
I PERICOLI VENGONO DALLA LEGGE
GILBERTO CORBELLINI
Cara Paola,
conoscendo e
apprezzando la tua sincerità e
lo spessore culturale delle tue
riflessioni, e ritenendoti quindi
capace, più di altri politici
mestieranti, di capire la logica
e la sostanza dei ragionamenti,
penso che dovresti rivedere
alcuni argomenti che hai usato
per criticare il decreto
ministeriale che raddoppia la
dose minima di cannabis per
uso personale.
Innanzitutto, là dove parli di
“evidenze scientifiche”
riguardanti i danni alla salute
conseguenti all’uso di
cannabis. Perché la scienza,
come dovresti sapere essendo
un medico che si serve della
letteratura referenziata, ha
provato il contrario. Un
famoso articolo pubblicato da
una delle due più importanti
riviste mediche al mondo,
Lancet, nel 1995 chiudeva
dicendo che “fumare cannabis,
anche a lungo, non è dannoso
per la salute”. Su questa

conclusione convengono
maggiori tossicologi e
neurofarmacologi. Di
conseguenza, la legge italiana
è antiscientifica e danno.
Come la legge 40 sulla
fecondazione assistita. Il
decreto che la modifica è un
pannicello caldo. Ben più
radicali cambiamenti
andrebbero fatti, come
consiglierebbe anche una
relazione votata dal
Parlamento Europeo nel
Dicembre 2004, che, invitava a
basare le politiche contro il
consumo delle droghe su dati
e valutazioni scientifiche,
dando la priorità alla salute
delle persone che fanno uso di
sostanze illecite, e
promuovendo misure
alternative al carcere per i
consumatori
Voglio quindi sperare che non
sia stata tanto la bontà di
qualcuno a suggerire di elevare
la dose minima consentita.
Quanto il riconoscimento che
le politiche non
proibizionistiche e punitive
riducono i rischi per la salute e
creano le condizioni adeguate

per un’assunzione di
responsabilità vera da parte
delle famiglie e dei giovani
Quello anche mi preoccupa,
cara Paola, è la tesi che il
Partito Democratico debba
porsi il problema di stabilire e
proporre dei criteri
universalmente validi, che
ovviamente poi qualcuno
penserà di tradurre anche in
leggi, per dare un senso
educativo ed etico alla vita
degli individui. Non è che
l’obiettivo sia in sé
censurabile, se significa
discutere di come convivere
meglio nella diversità delle
esperienze personali e quindi
anche dei valori che modulano
le scelte individuali. Mentre
diventa criticabile se le
dimensioni concrete delle
relazioni umane che
concorrono alla formazione
dei bisogni e dei valori
vengono del tutto ignorate, per
essere sostituite o inventate a
partire da dottrine filosofiche
o religiose del tutto astratte.
Non voglio essere generico. Se
negli ultimi tempi mi sono
anche esposto personalmente

per criticare certe
degenerazioni della politica
italiana, che sembrano mirare
alla creazione di un vero e
proprio stato etico, non è per
motivi accademici. Ma perché
la mia vita personale, quindi
anche l’esperienza di genitore,
confrontata con le diverse
analisi e proposte politiche
concepibili a partire da idee
diverse della società e del suo
funzionamento, mi ha
confermato che alcune
opzioni sono migliori di altre.
Durante il dibattito sulla legge
40 mi sono trattenuto dal dire
più spesso che mi infastidiva
sentirmi dare lezioni su che
cosa vuol dire desiderare e
amare un figlio da chi, per una
scelta che rispetto, ha deciso di
non averne. E quindi questa
esperienza non la conosce.
Eppure sono diventate norme
delle stato italiano dei divieti
che accolgono idee sbagliate
su come le persone arrivano a
fare le loro scelte riproduttive.
Non diversamente è andata e
sembra andare per la legge
sulla droga. Solo chi non ha
figlio o non segue da vicino

l’evoluzione della sua vita
sociale, perché è interessato ad
altro o perché non è riuscito a
conquistarsi o a mantenersi la
sua fiducia e il suo rispetto,
può credere, per ignoranza o
comoda ipocrisia, che un
approccio probizionista
ridurrà il rischio che questi
incontri la droga. La legge
italiana è pericolosa perché
spinge nei labirinti della
devianza un gran numero di
giovani, per i quali il contatto
con le droghe leggere è nella
stragrande maggioranza dei
casi un’esperienza
occasionale, che non produce
alcun danno né li indirizza
verso le droghe pesanti. Tutti
coloro che sono davvero
preoccupati per il rischio che i
giovani si perdano nel tunnel
della droga, e che sempre più
famiglie attraversino un
doloroso e arduo calvario,
dovrebbero desidera un
radicale cambiamento della
politica italiana in materia di
tossicodipendenze.
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MORFINA: OPPIO AFGHANO
CONTRO L’EMERGENZA DOLORE
MARCO CAPPATO
E MARCO PERDUCA
Alla vigilia del rifinanziamento
delle missioni internazionali
italiane il Ministro D’Alema ha
auspicato che si convochi una
conferenza di alto livello
sull’Afghanistan che ne
affronti gli aspetti civili, politici
economici e militari. Come
sostenuto da Emma Bonino
nella relazione conclusiva
della Missione dell’UE di
monitoraggio elettorale in
Afghanistan dell'autunno
2005, la comunità
internazionale, dopo anni di
“riduzione dell'offerta” di
sostanze stupefacenti,
dovrebbe prendere in
considerazione i fallimenti dei
suoi sforzi e concedere la
possibilità all'Afghanistan di
produrre una quota legale di
oppio a fini medico-scientifici
come peraltro previsto dalla
Convenzione unica dell’ONU
del 1961.
Dal conclave di San Martino in
Campo del giugno scorso
anche il Ministro Amato, e
successivamente il ViceMinistro Intini, si sono detti
favorevoli a includere il
“fattore oppio” nel quadro
della presenza italiana in
Afghanistan. Inoltre, in
occasione del dibattito sulle
missioni alla Camera, il
Deputato della Rosa nel Pugno
D'Elia ha incluso nella
mozione dell'Unione che
accompagnava il
provvedimento di spesa
un'esplicita menzione alla
proposta, recentemente
riaffermata in un Ordine del
giorno adottato all’unanimità
dalla Camera.
Nella primavera del 2005 il
thinktank Senlis Council ha
prodotto uno studio di
fattibilità per consentire
all’Afghanistan di produrre
legalmente l’oppio. La prima
parte del progetto è stata
presentata a Kabul con una
conferenza internazionale nel
settembre del 2005.
La coltivazione legale di
papavero avviene in Francia,
Ungheria, Spagna, Australia,
India e Turchia, su licenza
rilasciata dall’ONU. In base
alla quantità prodotta da India
e Turchia all'adozione della
Convenzione del ‘61, questi
due paesi si spartiscono circa
l'80% della produzione lecita.
Nonostante l’aumento delle
licenze, l'offerta legale non
copre la crescente richiesta di
oppiacei per terapie del dolore
tanto è vero che nel maggio
2005 all’Assemblea
dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) il Prof.

Ghodse, Presidente della
Giunta Internazionale per il
Controllo dei Narcotici (INCB)
ha sottolineato la carenza di
sostanze essenziali e
necessarie a trattamenti
medici o ricerche scientifiche.

Nonostante l’aumento delle
licenze, l'offerta legale non copre
la crescente richiesta di oppiacei
per terapie del dolore.

Le stime sul consumo di
morfina del 2004 segnalano
che in dieci paesi si consuma
l’80% della produzione
globale, nei paesi in via di
sviluppo, che rappresentano
circa l'80% della popolazione
mondiale, se ne prescrive
invece "il 6%”. Il Presidente
dell'INCB ha più volte
sostenuto che tale scarsità si
tradurrà nella "incapacità di
molti governi di fornire
un'adeguata assistenza alle
migliaia di pazienti affetti da
cancro o AIDS" condannando
quindi a morti con atroci
sofferenze.
L'INCB ritiene che le
conseguenze dell'attuale
scarsità di oppiacei si
aggraverebbero “nel corso di
crisi, umanitarie o legate a
disastri naturali” dato che
certe sostanze essenziali fanno
parte dei prodotti necessari
per cure di primo soccorso che
dovrebbero essere disponibili
in qualsiasi momento per far
fronte ai bisogni medici della
maggioranza della
popolazione. L’OMS ritiene la
morfina un farmaco
essenziale.
Le più recenti stime
dell'UNODC valutano la
produzione corrente di oppio
legale intorno alle 400-500
tonnellate di morfina
equivalente, il che ha fatto
crescere le scorte mondiali
dalle 400 tonnellate del 2000
alle oltre 850 del 2003.
Malgrado questo raddoppio,
persiste, anche grazie a
politiche nazionali contrarie
alla loro prescrizione, una
scarsa disponibilità di
oppiacei nel mondo.
Tenendo di conto che i 4/5
della popolazione mondiale
non ha accesso alla morfina
è lecito ipotizzare che, una
volta immessala sul mercato

in dosi massicce, il consumo
globale aumenterebbe
esponenzialmente. Le stime
fornite dall'UNODC tengono
in considerazione solo la
quantità di oppiacei destinata
al mercato della terapie del
dolore e non l’aumento di
programmi di distribuzione di
eroina sotto controllo medico
come avviene da anni in
Svizzera e altri paesi.
Il recente "Rapporto mondiale
sulle droghe 2006" stima
intorno alle 4.100 tonnellate la
produzione d’oppio in
Afghanistan, una diminuzione
minima rispetto alle 4.200
prodotte nel 2004. Malgrado
l’aumento degli sforzi per
sradicare le coltivazioni,
l'Afghanistan resta il principale
produttore con circa l'87%
della produzione mondiale.
Nel 2004 I’FMI stimava che
circa la metà del PIL afgano
basato per il 90% su
un’economia informale fosse
derivato dall’oppio.
Tanto i diplomatici in
Afghanistan, quanto gli alti
rappresentanti della forza
internazionale militare ISAF,
hanno più volte manifestato
anche in pubblico il proprio
scetticismo circa l'efficacia
delle misure di eradicazione di
papavero ritenendo che si
tratti di scelte che rischiano di
dirottare non solo buona parte
dell'attenzione e dei
finanziamenti internazionali
da attività di controllo di zone
ad altro rischio di attacchi e/o
violenze come le regioni del

sud del paese, ma che,
andando a distruggere l’unica
coltivazione effettivamente
redditizia nel paese,
presentano la comunità
internazionale come ostile alla
ricostruzione e al benessere
dei contadini. L'UNODC non
gestisce direttamente queste
attività ma pubblicizza la
malvagità della pianta
presentandone la coltivazione
come anti-islamica e per
questo da combattere con una
jihad.
Se di un rilancio dell’impegno
internazionale in Afghanistan
c’è bisogno questo non può,
per l’ennesima volta, non
tener conto del “fattore oppio”.
Il Governo Prodi deve
candidarsi in prima persona a
sostenere politicamente e
finanziariamente la
produzione sperimentale di
oppio per fini medicoscientifici in Afghanistan. Di
concerto coi partner europei
Roma dovrebbe quindi
assistere sul campo il Governo
di Karzai in tutte le fasi
necessarie a gestire il nuovo
scenario:produzione ,
raffinazione - da farsi in loco
anche al fine di assistere il
processo di industrializzazione
del paese – tassazione fino alla
capillare distribuzione locale
visto che, tra le altre cose,
l'Afghanistan è pressoché
privo di morfina, passando per
il trasporto, vendita o cessione
internazionale verso paesi
terzi.
Viste le implicazioni e
ripercussioni politiche che tale

Il Governo Prodi deve candidarsi
in prima persona a sostenere
politicamente e finanziariamente
la produzione sperimentale di
oppio per fini medico-scientifici
in Afghanistan.

riforma dell'impegno italiano
potrebbe avere a livello
internazionale, e tenendo
presente il lavoro preparatorio
che condurrà alla sessione
speciale dell'Assemblea
generale dell’ONU del 2008,
l'Italia dovrebbe inoltre
cogliere l’occasione della
revisione delle proprie
politiche nazionali in materia
di stupefacenti per avviare una
discussione in merito
all'attuale architettura
normativa mondiale sulle
"droghe" arrivando alla
sessione del 2007 della
Commissione Stupefacenti
dell'ONU con un primo
documento di richiesta di
valutazione dei risultati
ottenuti dall’UNODC.
La stagione della semina del
papavero e quella delle
manovre diplomatiche è già
iniziata, occorre agire
urgentemente.
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SENTENZA AD UN EMBRIONE MAI
NATO (PER ECCESSO DI TUTELA)
La richiesta di avere un figlio sano è un capriccio inammissibile e immorale
anche secondo la Corte Costituzionale. Anche quando l’alternativa all’analisi
pre-impianto è la rinuncia alla gravidanza o l’aborto.
CHIARA LALLI
Il procedimento civile è stato promosso
nel luglio 2005 da una coppia di
Cagliari che ha chiesto di poter
effettuare la diagnosi genetica di
preimpianto sugli (ordinanza del 16
luglio 2005 dal Tribunale di Cagliari).
La coppia aveva in passato fatto ricorso
alla PMA: la donna era rimasta incinta,
ma la villocentesi aveva rilevato che il
feto era affetto da beta-talassemia. La
donna aveva abortito, e questa
esperienza le aveva provocato una
sindrome ansioso-depressiva. In
occasione del secondo ciclo di PMA e
dopo che gli embrioni erano già
formati, la donna ha chiesto che
fossero sottoposti a diagnosi genetica
prima dell’impianto, rifiutando di
procedere all’impianto in caso di rifiuto
per non rischiare nuovamente di
abortire in seguito a diagnosi prenatali.

Il diritto alla salute della donna non è
mai stato nemmeno menzionato nella
sentenza

L’infondatezza della questione di
legittimità costituzionale è stata
sostenuta dall’argomentazione che “il
suo accoglimento comporterebbe una
forma di selezione a scopo eugenetico
degli embrioni, a fronte di un ipotetico
rischio di compromissione dello stato
psico-fisico della donna”.

Il primario dell’Ospedale
microcitemico si era rifiutato di
procedere in base all’articolo 13m che
vieta “ogni forma di selezione a scopo
eugenetico degli embrioni e dei
gameti”.

Non esiste, e non ha giuridico
fondamento, la pretesa ad avere «un
figlio sano» (Avvocatura dello Stato)

“I ricorrenti, ritenendo tale lettura
[l’interpretazione restrittiva del
suddetto articolo] inaccettabile alla
luce dell’art. 32 Cost., hanno chiesto la
declaratoria in via cautelare –
considerato che gli embrioni erano
provvisoriamente crioconservati e che
il tempo necessario per la
convocazione della controparte poteva
pregiudicare l’attuazione del
provvedimento urgente – del proprio
diritto ad ottenere la predetta diagnosi,
e sollecitato l’emanazione di un
decreto […] che ordinasse al predetto
sanitario di procedere alla diagnosi,
deducendo, in subordine, la
illegittimità costituzionale del citato
art. 13 per contrasto con gli artt. 2 e 32,
primo comma, Cost., nella parte in cui
non prevede la diagnosi preimpianto
ove la stessa sia giustificata dalla
necessità di tutelare il diritto della
donna alla propria salute”.
Il fatto che il Tribunale avesse
sottolineato “il «conflitto coinvolgente,
da un lato, la tutela della salute della

fase della procreazione assistita che
precede l’impianto”.
Infatti, non è pertinente né
moralmente significativa la differenza
tra il tempo precedente l’impianto e il
tempo posteriore. Nessuna valida
ragione può sostenere il divieto della
diagnosi genetica di preimpianto
essendo legalmente possibile effettuare
diagnosi prenatali.

ricorrente e, dall’altro, la tutela
dell’embrione» impone di considerare
che «l’embrione si trova, allo stato,
sottoposto a crioconservazione, in
conseguenza del rifiuto della ricorrente
di procedere all’impianto senza previa
diagnosi» e che «anche la salute della
donna è, nel caso di specie, seriamente
minacciata dalla impossibilità di
conoscere lo stato di salute
dell’embrione prima di procedere
all’impianto»” e che “in tale situazione,
«non solo appare inadeguata la tutela
della salute della donna […] ma non
risulta neppure maggiormente
garantita la salute dell’embrione,
probabilmente condannato a subire,
nel tempo, danni biologici […]
(laddove) il rischio di inutilizzabilità a
causa della diagnosi preimpianto si
aggirerebbe statisticamente intorno
all’uno per cento, percentuale inferiore,
quindi, a quella del rischio di aborto
nelle diagnosi prenatali (v. sul punto le
dichiarazioni della dott. C.)»” non ha
contribuito in alcun modo a spostare la
decisione della Corte verso il buon
senso.
Così come a nulla è servita la
constatazione (sostenuta dal
rimettente) del conflitto con l’articolo 3
della Costituzione, essendo consentita
“la diagnosi prenatale, e pertanto
sussistente in capo ai genitori un diritto
alla informazione sulla salute del feto
nel corso della gravidanza, laddove
analogo diritto sarebbe negato nella

Ed ecco il passaggio in cui emerge lo
spirito della legge 40 (articolo 1):
“ad avviso dell’Avvocatura dello Stato,
la soluzione normativa censurata, oltre
ad essere ragionevole e coerente con il
principio generale, desumibile non
solo dalla legge n. 40 del 2004, ma
anche da altre disposizioni normative
che configurano il concepito come
soggetto giuridico, è la più idonea a
bilanciare interessi contrapposti,
tenuto conto che non esiste, e non ha
giuridico fondamento, la pretesa ad
avere «un figlio sano», e che, pertanto,
non può assumere alcuna rilevanza
l’elemento attinente all’equilibrio
psico-fisico della donna”.
Non è del tutto chiaro quali siano le
“altre disposizioni normative” che
configurano lo status morale e
giuridico dell’embrione. E la negazione
della “pretesa” ad avere un figlio sano
lascia emergere contraddizioni e luoghi
comuni. Innanzi tutto, il luogo comune
che volere un figlio sano sarebbe un
capriccio inammissibile. Poi, sebbene il
diritto alla salute sia un bene
inviolabile dell’uomo, il diritto alla
salute della donna non è stato
nemmeno menzionato.
“Il divieto della diagnosi preimpianto
discende non soltanto dalla norma
censurata (art. 13) come
«comunemente interpretata» (sia per
«il suo contenuto» che «per la sua
formulazione letterale»), ma è
«comunemente desunto anche dalla
interpretazione della legge alla luce dei
suoi criteri ispiratori» e «dalla disciplina
complessiva della procedura di
procreazione medicalmente assistita
disegnata dalla legge» (in particolare,
dalla disciplina della «revocabilità del
consenso solo fino alla fecondazione
dell’ovulo», dal «divieto di creazione di
embrioni in numero superiore a quello
necessario per un unico impianto,
obbligatorio quindi per tutti gli
embrioni», dal «divieto di
crioconservazione e di soppressione di
embrioni»)”.

Molto significativo del ‘clima’ è il fatto
che Alfio Finocchiaro nella
ricostruzione della vicenda e parlando
del nascituro, lo ha chiamato
‘bambino’, avallando l’assurda
considerazione di ogni essere umano
come persona a partire dal
concepimento (ovocita + spermatozoo)
proprio come stabilito dall’articolo 1
della legge 40. Ma senza nemmeno
soffermarsi ad indagarne le
conseguenze e senza offrire nessun
argomento a sostegno.
L’unico dato positivo è stato il rifiuto di
considerare gli atti di intervento del
Comitato per la tutela della salute della
donna, del Forum delle Associazioni
Familiari e del Movimento per la Vita
Italiano in quanto non rappresentativi
di un interesse qualificato.
Tuttavia i citati articoli 2, 3 e 32 della
Costituzione sembrano essere stati
ignorati, soprattutto la tutela della
salute come fondamentale diritto
dell’individuo e come interesse della
collettività.
E così, la lista di quanti sono esclusi
dalle tecniche di procreazione assistita
rimane intatta. E la violazione della
libertà individuale e della libertà
procreativa è riaffermata.

Quella libertà procreativa assoluta
quando è naturale, diventa una strada
percorribile per pochi quando è
necessario ricorrere alle tecniche
artificiali.

Quella libertà procreativa assoluta
quando è naturale, diventa una strada
percorribile per pochi quando è
necessario ricorrere alle tecniche
artificiali.
I non ammessi, che desiderano avere
un figlio, si trovano a dover rinunciare
oppure a intraprendere viaggi
all’estero.
Se è permesso a tutti avere un figlio
senza l’intervento di una tecnica (di per
sé moralmente neutrale, come un paio
di occhiali o un apparecchio acustico)
perché è necessario sottoporsi a una
specie di test del “buon genitore”?
Saremmo disposti giudicare legittimo
fornire un elenco di libri leggibili o di
musica ascoltabile a quanti hanno
bisogno di tecniche visive e uditive che
soppiantino la libertà (di leggere e di
ascoltare)?

PILLOLA DEL
GIORNO DOPO

:

I DIRITTI
DELLA DONNA
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OBIEZIONE DI INCOSCENZA
Come difendersi dal sabotaggio illegale della pillola del
giorno dopo. A Roma e in tutta Italia.
ALESSANDRO GERARDI
Il fenomeno della mancata
prescrizione della pillola del
giorno dopo causa “obiezione
di coscienza” va assumendo
aspetti sempre più inquietanti
oltre che paradossali. Basti

chiusi, due ragazze, F.C. e S.P.,
dopo aver avuto un rapporto
sessuale non protetto (la
prima) ed uno conclusosi con
la rottura del profilattico (la
seconda), si rivolgono presso
alcuni ospedali romani
chiedendo ai medici di poter

carico dei medici obiettori di
coscienza i reati di omissione
di atti d’ufficio, abuso d’ufficio
ed omissione di soccorso; per
uno di questi (il primo, quello
che riguarda la vicenda di
F.C.), il PM, dott. Angelantonio
Racanelli, dopo aver svolto le

fattispecie di cui all’art. 328
c.p. (omissione d’atti d’ufficio),
il comportamento del
personale medico-sanitario
non sarebbe comunque
punibile atteso che, allo stato
attuale, la scienza medica non
può in alcun modo escludere

CONSIGLI CONTRO
L’OSTRUZIONISMO
OSPEDALIERO:
1. innanzitutto, fatevi sempre registrare
all’entrata del Pronto Soccorso
2. chiedete poi al personale medico
infermieristico con cui venite in contatto di
qualificarsi
3. se vi viene detto che il ginecologo di turno
non vi può ricevere, chiedete il motivo e,
soprattutto, le sue generalità
4. fatevi sempre rilasciare una cartella di
Pronto Soccorso contenente i motivi del
rifiuto della prestazione
5. se all’Ospedale si rifiutano di aderire a tutte
queste
vostre
legittime
pretese
allontanandovi senza giustificato motivo,
chiamate subito le forze dell’ordine e
denunciate il tutto sul posto ed in loro
presenza

pensare al fatto che oramai in
molte strutture sanitarie
pubbliche i ginecologi si
spingono fino al punto di
appendere all’entrata del loro
reparto cartelli con la scritta
“qui non si prescrive la pillola
del giorno”, ciò che finisce
inevitabilmente col non
garantire alle pazienti il
godimento dei loro diritti
stabilito per legge.
Vista la situazione, come
Associazione RadicaliRoma,
abbiamo dunque deciso di
sollevare il problema
sottoponendo all’attenzione
dell’Autorità Giudiziaria
romana due casi di donne alle
quali il personale medicosanitario non ha appunto
prescritto il Levonorgestrel
appellandosi alla obiezione di
coscienza.
Le due vicende, anche se
distinte, presentano aspetti
abbastanza simili se non
identici: durante il
finesettimana, con i consultori

accedere alla contraccezione
d’emergenza onde evitare il
rischio di una eventuale
gravidanza indesiderata.
Nella circostanza le due
richiedenti, il cui passaggio nel
Pronto Soccorso non è stato
nemmeno registrato, non sono
riuscite a parlare con il
ginecologo di turno e sono
state respinte dal personale
infermieristico con un
eloquente “è inutile, tanto qui
quella pillola non la
prescriviamo, i medici sono
obiettori di coscienza”, il tutto
senza che venisse rilasciata
loro una cartella di Pronto
Soccorso contenente
l’indicazione per iscritto del
motivo del rifiuto della
prestazione.
A seguito delle nostre denunce
(quella di F.C. è stata
depositata in data 01/06/2006,
l’altra, quella di S.P. in data
12/07/2006), la Procura di
Roma ha aperto due
procedimenti ipotizzando a

indagini preliminari, ha
presentato, in data 28/07/06,
richiesta di archiviazione al
GIP sulla base del fatto che: a)
dalle indagini espletate
risulterebbe che l’omesso
rilascio di idonea ricetta
medica necessaria
all’assunzione del farmaco in
questione non possa essere
ascritto, nel caso di specie, ad
una precisa e diretta
responsabilità dei medici in
quel momento di turno nel
reparto di Ginecologia del
Policlinico Umberto I e del San
Giovanni di Roma, bensì ad
una decisione presa dal
personale paramedico (la cui
identità è rimasta ignota) al
quale F.C. si era in quel
momento rivolta; b) anche
qualora il rifiuto della
prescrizione fosse
riconducibile al medico di
turno in persona e pur in
presenza, quindi, di tutti gli
elementi costitutivi della

con assoluta certezza un
eventuale effetto abortivo
riconducibile all’assunzione
della c.d. “pillola del giorno
dopo” sicché il richiamo alla
obiezione di coscienza così
come disciplinata dalla legge
sull’aborto (194/78)
rappresenterebbe il legittimo
esercizio di un diritto,
perlomeno sotto il profilo
putativo.
Le conclusioni alle quali è
giunta la pubblica accusa sono
state da noi prontamente
censurate con l’opposizione
alla richiesta di archiviazione
depositata in procura in data
29 agosto 2006. Con il predetto
atto di opposizione abbiamo
innanzitutto eccepito come
appaia poco o per nulla
verosimile che una infermiera,
nel decidere di allontanare di
sua sponte una paziente con il
pretesto che il medico in quel
momento in servizio non
prescrive quel tipo di farmaco

causa “obiezione di coscienza”,
lo faccia senza aver ricevuto
delle precise e dettagliate
disposizioni in proposito dai
suoi diretti superiori; di tal che
sarebbe magari opportuno,
prima di giungere
all’archiviazione, interrogare
tutti i ginecologi in servizio
quel giorno, cosa che non è
stata fatta dalla procura.
Anche l’altra conclusione a cui
è giunto il PM ossia che il
comportamento omissivo dei
medici rappresenterebbe
comunque il legittimo
esercizio di un diritto non
potendosi escludere allo stato
attuale della scienza medica
un eventuale effetto abortivo
della pillola del giorno dopo, è
stata da noi fermamente
respinta e contestata, il tutto
anche grazie all’ausilio del
documentato parere tecnico
redatto dal dott. Silvio Viale (e
allegato agli atti) nel quale il
ginecologo del Sant’Anna
spiega, prove alla mano, come
allo stato attuale delle
conoscenze scientifiche “non
vi sia alcuna evidenza di un
effetto del Levonorgestrel
dopo la fecondazione” anche
perché “le modificazioni
sull’endometrio e sulla fase
luteale, osservate in alcuni
studi, non provano una
riduzione della recettività
endometriale o della
percentuale di ovuli fecondati
che si impiantano”.
Conclusione: nel caso di
specie il richiamo all’obiezione
di coscienza operato dai
medici che si dicono convinti
che la gravidanza inizi con la
fecondazione, è del tutto privo
di giustificazioni in quanto il
farmaco in questione non ha
nessun effetto postfertilizzazione.
Ora non ci resta che attendere
quale sarà sul punto la
decisione del Giudice delle
indagini Preliminari;
ovviamente noi speriamo che i
nostri argomenti lo inducano a
non archiviare e ad andare
avanti nelle indagini o magari,
perché no, ad “obbligare” il PM
a rinviare a giudizio i medici
obiettori di coscienza. Staremo
a vedere.
Parimenti rimaniamo in attesa
di sapere quali saranno gli esiti
dell’altra indagine, quella
relativa ai fatti accaduti al
Sant’Eugenio e che è stata
avviata dal procuratore M.C.
Palaia su denuncia di S.P.:
anche su questo fronte infatti
sono previsti sviluppi a breve,
considerato che le indagini
preliminari sono pressoché
terminate e che la
denunciante è già stata sentita
insieme al suo ragazzo dal
pubblico ministero.
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DAL CORPO DEI
MALATTI AL CUORE
DELLA POLITICA

STORIA DI
SPERANZA

S

economiche (poiché questo tipo di intervento
viene effettuato soltanto in Cina, al costo di
circa 20 mila dollari) l’estate scorsa sono riuscita
a partire. Ho subito il trapianto di cellule il 9
giugno e nei due mesi successivi sono stata in
un centro riabilitativo in Toscana per fare
fisioterapia.

ono Anna Santoro una ragazza di 28
anni e vivo a Palermo. Sono affetta da
una malattia genetica piuttosto rara
chiamata Atassia di Friedreich, una
malattia gravemente invalidante e attualmente
incurabile che porta a perdere gradualmente la
capacità di coordinare i movimenti e che riduce,
quindi, l’autonomia personale fino alla totale
dipendenza.
Un giorno, navigando su internet, sono venuta a
conoscenza del lavoro del dott. Hongyun
Huang, un neurochirurgo cinese che aveva
eseguito anche su pazienti italiani affetti da rare
malattie un trapianto di cellule staminali dette
Oeg. Mi sono incuriosita e ho chiesto
informazioni direttamente a persone che
avevano fatto questo tipo di trapianto.
Ho così scoperto che il dott. Huang è il
principale ricercatore nel mondo per il trapianto
delle cellule olfattive (Oeg, appunto) per la
neuro-riparazione, la rigenerazione del nervo ed
il recupero funzionale neurologico. I suoi
trapianti sono stati effettuati su numerosi
pazienti e anche se i risultati clinici sono
variabili da caso a caso la maggior parte di essi
ha ottenuto un miglioramento funzionale
significativo e un certo miglioramento in
termini di qualità della vita.
Anche se ero cosciente del fatto che non ci
sarebbero state garanzie sulla riuscita del
trapianto (ancora in fase sperimentale) ho
desiderato con tutta me stessa poter avere la
possibilità di sottopormi a questo intervento. Da
quando mi sono ammalata (circa 10 anni fa) ho
sempre vissuto nella speranza di "guarire" e il
trapianto di cellule e la ricerca scientifica in
generale mi sono sempre apparse come l’unica
strada per cercare di vivere nel modo meno
doloroso possibile, come l'unica via per
migliorare la mia condizione di vita.
Nonostante le mille difficoltà familiari ed

Sono stati mesi molto pesanti sia per
l’intervento che per la riabilitazione, ma ora
riesco a stare in piedi, quando sono seduta sto
molto più comoda e parlo in modo
notevolmente più chiaro. Malgrado tutti i disagi
e le sofferenze che ho dovuto sopportare lo
rifarei ancora. Il trapianto è durato quattro ore
in anestesia totale e nel post operatorio ho
avuto anche paura di non farcela, ma ora sono
qui, sto meglio e ho tanta voglia di vivere e di
lottare.

ANNA
NESSUNA
LEGGE MI PUÒ
FERMARE

So che il lavoro del dott. Huang è considerato
con molta perplessità e scetticismo ma ho
voluto raccontare pubblicamente la mia
esperienza perché molte persone malate mi
contattano per sapere cosa fare. Il dott Huang
non mi ha solamente iniettato delle cellule, ma
ha anche portato alla mia vita la speranza in un
futuro migliore, maggiore autostima e la
possibilità di guardare con rispetto a quella che
sarà la mia esistenza. Mi ha aiutato a rispondere
alla sfida che mi ha lanciato la vita.
Oggi nei miei progetti c’è tanto: un matrimonio
con il mio fidanzato Fabio, che mi è stato vicino
amorevolmente seguendomi anche in Cina, ma
soprattutto la ricerca spasmodica di un lavoro
che, nonostante una laurea in Scienze
dell’Educazione conseguita nel 2003 con il
massimo dei voti, non riesco a trovare. Sono una
donna che ha fatto sacrifici indescrivibili per
ottenere ciò che ha e nessuna istituzione,
nessun uomo, nessuna legge può discriminarmi
e impedirmi di realizzare le mie aspirazioni.

ISCRITTI
DURANTE
IL MESE DI
NOVEMBRE
Stefano Aiello, 75,00 euro
Andrea Ansalone, 75,00 euro
Lorenzo Brambilla, 100,00 euro
Daniele Bregola, 100,00 euro
Giuliana Bruni , 100,00 euro
Marco Calamassi, 100,00 euro
Emma Camagna, 100,00 euro
Graziano Candidori, 76,32 euro
Elisabetta Cardani, 100,00 euro
Carlo Andrea Carloni, 100,00 euro
Domenico Casellato, 100,00 euro
Orio Ciferri, 590,00 euro
Fulvio Cochi, 100,00 euro
Alessandro Colautti, 200,00 euro
Arnaldo Coppeto, 75,02 euro
Stefano Corona, 100,00 euro
Elena Crachi, 100,00 euro
Walter Giovanni Cuccaro, 100,00 euro
Luciano De Chigi, 100,00 euro
Elena De Preto, 82,68 euro
Carlo Del Nero, 76,32 euro
Antonio Fasanella, 100,00 euro
Daria Fiozzi, 100,00 euro
Rosanna Forconi, 100,00 euro
Livio Frediani, 100,00 euro
Ermana Galdi, 100,00 euro
Gianoberto Gallieri, 100,00 euro

Mirella Gerbi, 100,00 euro
Mauro Grillo, 75,05 euro
Paolo Huber, 75,01 euro
Maria Angelica Jacchia, 100,00 euro
Michele Lembo, 75,03 euro
Giulia Lonardi, 100,00 euro
Giuseppe Longinotti, 100,00 euro
Oscar Lopane, 75,02 euro
Matteo Mallardi, 88,99 euro
Ugo Manetti, 100,00 euro
Simona Marchini, 100,00 euro
Salvatore Marcuccio, 100,00 euro
Pietro Migliorati, 75,05 euro
Angela Missoni, 2.000,00 euro
Mirko Morini, 100,00 euro
Gaia Musiani, 100,00 euro
Francesco Orabona, 100,00 euro
Lapo Orlandi, 75,00 euro
Valentino Paesani, 76,32 euro
Orazio Papili, 76,30 euro
Marinella Piccinno, 100,00 euro
Antonio Ernesto Quaglieri, 100,00 euro
Paola Sanguinetti, 100,00 euro
Gualtiero Santarini, 100,00 euro
Urbano Stenta, 100,00 euro
Patrizia Trentini, 100,00 euro

INVIA UN CONTRIBUTO E RICEVERAI IL
NOSTRO GIORNALE NOTIZIE RADICALI

LIBERTÀ
DI PAROLA

TECONOLOGIE
E RIFORME
CONTRO LE
DISABILITÀ

IL CONGRESSO
DI MILANO

Rivoluzione
digitale e politica
per la libertà di
parola e la vita
indipendente

Luca con la campagna “libertà di parola” (si veda la storia di
Sisinni nel box qui al lato) ci ha indicato la necessità innovare
radicalmente le politiche pubbliche nel rapporto tra tecnologia
e disabilità.
Per perseguire questo obiettivo, con il contributo della
Fondazione 7 Novembre, abbiamo organizzato un convegno
che si terrà a Milano il 26 e 27 gennaio presso Hotel
Leonardo Da Vinci, via Senigallia 6, che sia luogo di sintesi
della diverse esperienze maturate sul campo, qui di seguito
riportiamo la lettera di convocazione, invitando tutti coloro che
siano interessati a contattarci e a diffondere presso amici e
conoscenti l’iniziativa:
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Info:
Per il programma e altre informazioni contattare:
jose.defalco@associazionecoscioni.org
Tel. 0668979286
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IN MEMORIA
DI EGIDIO SISINNI

COSÌ
TESTARDO DA
PARLARE CON
GLI OCCHI
MAURIZIO BOLOGNETTI
Segretario Radicali lucani
e consigliere Associazione Coscioni
Nella notte del 16 ottobre è venuto a mancare
Egidio Sisinni. Un infarto nel sonno, una morte
certo serena per un ammalato di sla. Una morte che non è per tutti, in un Paese che sembra
aver istituzionalizzato la sofferenza gratuita e
nel quale si fa fatica a discutere di eutanasia.
Conobbi Egidio circa tre anni fa. Fui contattato
da lui e dalle figlie per una questione che non
esito, ancora una volta, a definire di malasanità.
Ahimè, capita spesso, in questo nostro meridione, che certi servizi pubblici vivano immersi
in atmosfere kafkiane e, con grande facilità, si
calpestino diritti, magari spacciando gli stessi
per favori. Quando ho conosciuto Egidio l’unico modo che aveva per poter comunicare era
rappresentato da un cartellone con su scritte le
lettere dell’alfabeto, e, ancora oggi, devo ammettere che sono molto incazzato, ripensando
a tutte le parole che gli sono state negate. Luca
affermava: "La Comunicazione è tutto. Se ci tolgono la parola, ci tolgono la vita". Con Egidio
ho avuto più volte modo di parlare di Luca e
dell’Associazione Coscioni, del progetto denominato “Libertà di parola”, delle nostre lotte e
dei nostri “sogni”, di libertà, diritti e laicità, e
proprio partendo dal “Caso Sisinni” abbiamo
incardinato in Lucania l’iniziativa denominata
“Libertà di Parola”. Se mi chiedessero un ricordo di Egidio, risponderei che ricordo la luce nei
suoi occhi quando, a luglio 2006, in applicazione della delibera “libertà di parola”, votata dalla
Regione Basilicata nel 2004, siamo finalmente
riusciti a fargli ottenere il “Mytobi”. E ricorderei
anche che due anni sono troppi per consentire
ad un uomo di rompere “l’infame” silenzio, a
cui tuttora sono condannati migliaia di malati.
Sono certo che Egidio vorrebbe dirci che occorre che, al più presto, la tecnologia che gli ha
consentito di tornare a parlare, sia pure per soli
due mesi, sia disponibile per tutti, e non l’eccezione che conferma la regola. Occorre che il
Ministero della sanità metta il “Mytobi” sullo
stesso piano di una sedia a rotelle. Occorre aggiornare il “Nomenclatore tariffario delle protesi”. E ancora, di Egidio voglio ricordare la testardaggine con cui rivendicò il diritto a poter votare il referendum sulla 40/2004, e voglio ricordare che ad aprile sulla testata del suo letto, accanto all’immagine di padre Pio, c’era un volantino
che invitava a votare per le liste della Rosa nel
Pugno. Credo che Egidio abbia compreso pienamente il senso delle lotte dell’Associazione
Coscioni, certo più dei tanti, troppi politici lucani, che, per convenienza o per ignavia, preferiscono farsi scivolare tutto addosso. Egidio, nel
lasciarci, ha disposto che sui manifesti a lutto,
venisse scritto l’invito a versare un contributo
all’Associazione Coscioni per la libertà di ricerca scientifica. Un invito rivolto all’intera cittadinanza di Latronico, paese in cui, come in molti
piccoli centri del sud, un funerale è un rito collettivo. Insomma “niente fiori, ma libera ricerca”. E’ davvero “strano” pensare che il cattolico e
credente Egidio abbia salutato i suoi amici, e
noi tutti, nella stessa Basilica, che è stata per
mesi il luogo da cui sono stati scagliati anatemi
e scomuniche contro i “maledetti” referendari.
Fa un po’ sorridere, pensare che uno di quei
“maledetti” sia stato proprio Egidio S.
Grazie Egidio

28 CENTESIMI:
LA DOSE
MINIMA
GIORNALIERA
BASTANO 100 EURO,
OVVERO
28 CENTESIMI
AL GIORNO,
PER ISCRIVERSI
ALL’ASSOCIAZIONE

Salve ragazzi, sono Marco, ho 17 anni e sono affetto da sclerosi
amiotrofica laterale. Vi scrivo perché vi seguo dal primo giorno che la
parola di Luca Coscioni ha preso voce. Sono un ragazzo disabile che ama
la politica, frequento il quarto anno del liceo classico e vorrei far parte
della vostra associazione.
(email giunta a info@associazionecoscioni.org
il 27 ottobre, ore 17:57)

www.lucacoscioni.it
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 VAGLIA ORDINARIO
intestato a "Ass. 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.

LE QUOTE DI
ISCRIZIONE
ALL’ASSOCIAZIONE
Socio sostenitore
almeno 200 euro
Socio ordinario
almeno 100 euro

Da ora
sostenerci
è un
risparmio
fiscale
L'Associazione Luca Coscioni per la
Libertà di Ricerca Scientifica è iscritta
al Registro Nazionale delle
Associazioni di Promozione Sociale,
di cui all'articolo 7 della Legge 7
dicembre 2000 n. 383.
L’iscrizione viene concessa alle
associazioni che si siano
particolarmente distinte in relazione
all’utilità sociale dell’attività svolta,
alla trasparenza dell’organizzazione e
alla diffusione sul territorio
nazionale: si tratta, quindi, di un
ulteriore riconoscimento dello
straordinario lavoro svolto
dall’Associazione negli ultimi anni.
Proprio in ragione del particolare
valore attribuito alle Associazioni di
Promozione Sociale di carattere
nazionale, la legge concede alcune
importanti agevolazioni fiscali a
coloro che decidono di sostenerne
l’attività.
In particolare, ai sensi dell'articolo 14
della Legge 14 maggio 2005 n. 80, le
erogazioni liberali in denaro o in
natura effettuate in favore delle
Associazioni di Promozione Sociale
iscritte al Registro Nazionale sono
deducibili dal reddito complessivo
del soggetto erogatore nel limite del
10% del reddito complessivo
dichiarato, e comunque nella misura
massima di 70.000 euro annui.
L'agevolazione è concessa a
condizione che le donazioni, se
consistenti in denaro, vengano
effettuate a mezzo bonifico bancario,
carta di credito, di debito o
prepagata, bollettino postale o
assegno bancario/circolare; se invece
le donazioni sono effettuate in
natura, esse vengono considerate in
base al loro valore normale, cioè al
prezzo di mercato di beni della stesse
specie o similari.
Le donazioni liberali effettuate in
favore dell'Associazione Luca
Coscioni, quindi, rappresentano un
risparmio fiscale per colui che le
effettua, sia esso una persona fisica o
una persona giuridica: un motivo in
più per sostenere le nostre battaglie.
Per ulteriori informazioni sulle
donazioni, o per richiedere la
ricevuta di una donazione effettuata,
vi preghiamo di scriverci all’indirizzo
e-mail
donazioni@associazionecoscioni.org

I NUMERI
DEL 2006:
2.042 iscritti
(nel 2005 erano 2.534, ma a quota
minima 50 euro)

334.000 euro
di autofinanziamento
(+ 7%)

