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MARCO CAPPATO
La folla che il 24 dicembre
scorso ha riempito piazza san
Giovanni Bosco per le esequie
civili di Piergiorgio Welby rappresentava - se non per dimensioni, sicuramente per
l’intensità corale della partecipazione - quei sentimenti che
i commenti più autorevoli, la
stampa e persino in qualche
misura la TV, hanno visto
esplodere in ogni settore della
società italiana. È questa enorme, inaspettata e imprevista
partecipazione civile che la
battaglia nonviolenta di
Piergiorgio Welby rovescia ora
sulla politica esigendo che le
istituzioni, le leadership e i
partiti aprano urgentemente
in ogni sede un profondo dibattito e diano soddisfazione
alle questioni e agli interrogativi posti dalla dolorosa vicenda così come dall’altra - non
meno drammatica e significativa - che vide protagonista e
leader Luca Coscioni.
“Dal corpo del malato al cuore
della politica”. Il senso di queste parole è ormai chiaro: come nel resto del mondo anche
CONTINUA ALLA PAGINA 20

Lo scandalo
opportuno

INSERTO
Congresso “Tecnologia
e riforme contro le
disabilità”

I - IV

Al cuore
della politica
CONGRESSO MILANO

ISCRIZIONI

“Tecnologie e riforme contro le disabilità”.
Venerdì 26 e sabato 27 gennaio, a Milano,
politici, malati e scienziati discutono
della possibile ed auspicabile rivoluzione
digitale e politica per la libertà di parola
e la vita indipendente.
a pagina 15

Per proseguire le nostre battaglie non
bastano attestazioni di stima, occorre
da subito iscriverti, dare un contributo,
perché le lotte di Luca, di Piergiorgio
e di tanti altri possano essere continuate.
in ultima pagina

La sentenza
vaticana
e il fallimento
della Chiesa
ANGIOLO BANDINELLI
Le parole pronunciate a Natale
da papa Ratzinger per deprecare
e condannare l’umanità “gaudente e disperata”, potrebbero essere drammaticamente rivolte
CONTINUA ALLA PAGINA 4
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L’ESTREMO
SALUTO LAICO

Gandhi: “Siate voi il cambiamento
che volete vedere nel mondo”

UN ADDIO
LAICAMENTE
RELIGIOSO
UN POPOLO DI
VICINI-DI-CASA
CHE SI È
RICONOSCIUTO
IN LUI
(di Adele Cambria, “L’Unità”)
Cronaca in diretta (differita) di
una nobile Vigilia di Natale. 24 dicembre 2006. Viaggio verso la
Tuscolana nella radiosa ultima
mattinata che Roma regala a
Piergiorgio Welby. Fare attenzione all’habitat del Tuscolano mi
sembra serva a rendere meglio il
forte sentimento collettivo di solidarietà e gratitudine che ha animato questa cerimonia degli adii.
Alla moglie di Piergiorgio, Mina,
che alla fine ringraziava chi stava
in piazza per la partecipazione,
qualcuno ha risposto educatamente, “Dovere!”, e molti:
“Siamo noi che vi dobbiamo ringraziare!”. Isomma così è stata la
cerimonia degli addii ad un uomo fino a tre mesi fa sconosciuto
al grande pubblico (se non a
quello di un visitatissimo blog, firmato “Il Calibano”). E certamente – radicali esclusi – non lo conoscevano le élites. A San
Giovanni Bosco, invece, mi sono
trovata in mezzo a un popolo di
vicini-di-casa, allargato a una comunità di quartiere e di vita. E
che si riconosceva nella vicenda
dell’uomo Piergiorgio Welby. Del
malato terminale, dell’intellettuale Piergiorgio Welby. Un intellettuale senza mostrine accademiche. Peccato che non lo si sia
scoperto prima. È strano il sentimento di “orfanità” che condividiamo, noi “estranei”, tra piazza
e palco…
Mi sono trovata tra persone
provviste di una decisa soggettività: che reclamavano il proprio
diritto di credenti, recitando a voce alta tutte insieme il Padre
Nostro, o esprimendo rabbia –
“Vergogna, vergogna!” – per il
veto posto dal Vicariato di Roma
alla cerimonia religiosa: quella
che Mina, la moglie di
Piergiorgio, ed anche la madre,
Luciana, avrebbero voluto. E il
primo applauso è scoccato
quando, dalla piazza, abbiamo
visto salire sul palco due suore:
“Sono le suore della nostra parrocchia, brave, brave!”

Marco
Cappato: un
uomo che non
si muoveva ha
mosso tutto
questo

gno prezioso. Un amico, un fratello, un figlio che ha lasciato un
vuoto incredibile.

Carolina: si è
confrontato
con quello
di cui abbiamo
paura

Possiamo definire questa cerimonia anche cerimonia religiosa. Non credo sia una parola abusiva. Un uomo che non si muoveva più, che era da così tanti anni
inchiodato a quella sedia e a quel
letto, ha mosso lui tutto questo. Vi
ha mossi voi, ci ha mosso noi. Ci
sono tante altre cose che dovremo, grazie a lui e grazie alla sua
forza, muovere. Magari persino
aprire le porte di quella chiesa
che sono rimaste chiuse. Non

giare un altro Natale, insieme a
mio marito e con voi, questa è veramente una festa di Natale come lui non se la sarebbe mai
aspettata. La nostra famiglia era
abituata a riunirsi il 26 che era il
suo compleanno. Dopodomani
avrebbe compiuto 61 anni, ma
oggi la sua famiglia è cresciuta:
Piero abbiamo dovuto anticipare
di 2 giorni, ma siamo tutti qui.
Caro Piero non vedi che è un
trionfo mi è passata pure la tristezza; sento che sei contento
che sei libero. Non ho più altro da
dire, è così pieno il cuore che non
so esprimere tutti quei sentimenti che ci sono dentro. Grazie!

credo che sia il momento, il tempo del risentimento, nemmeno
su questo. Lui ha avuto la forza di
avere la gioia e la serenità fino all’ultimo dei suoi attimi. Adesso è
un dovere per noi avere la forza e
la serenità anche di fronte a decisioni e scelte che ci sembrano o
che sono crudeli e incapaci di
pietà.

Mina Welby:
Piero, sento
che sei libero
Non voglio assolutamente sollevare polemiche e voglio festeg-

Carla Welby:
quando girava
qui per le strade del quartiere
Sono contenta di questa giornata anche di sole, che ci permette
di ricordare Piergiorgio come il
ragazzo che amava andare a pesca, a caccia, che amava la natura, i colori, la vita, la gioia. Mi piace ricordarlo quando girava qui
per le strade del quartiere con i
capelli lunghi, qualche volta con
la chitarra, con i suoi amici. Mi
piace ricordare di lui l’uomo che
ha passato una vita ad imparare,
con una curiosità incredibile e
con una capacità di trasmettere
questo suo sapere agli altri, che
ne faceva veramente un compa-

Ho visto zio ridere di se stesso
quando provava a mangiare le
fettuccine, definendosi un
Laocoonte alle prese con troppi
serpenti. L’ho sentito ironizzare,
quando qualcuno senza pensare,
gli porgeva la mano per salutare.
Ha vissuto i suoi anni con intensità maggiore di quelli che, forse,
viviamo noi, perché ogni giorno
si è confrontato con quello di cui
abbiamo paura: la malattia e
l’impossibilità di fare quello che
per noi è felicità, disporre del proprio corpo, muoversi, camminare, correre, nuotare, ballare.
Nessun giorno buttato come a
volte ci può capitare, ma giorni
che avevano un loro senso di
eternità perché strappati ad un
futuro che non poteva dare nulla
di meglio. Non voglio parlare di
politici, di preti e di giudici, ma
spero ci siano ancora uomini coraggiosi come lui, che abbiano in
loro la sincerità e la capacità di
comprendere le ragioni dell’altro,
senza pregiudizi o barriere ideologiche.

WELBY

Francesco: per
morire così ci
vuole saggezza,
forza, coraggio
Piergiorgio oltre ad essere il dirigente politico, oltre a portare
avanti la campagna per l’eutanasia, è stato un uomo davvero di
rara cultura, un pensatore complesso e complessivo, e anche la
sua scelta finale, scelta che si addiceva ai greci e ai latini, è la morte di Socrate, di Seneca. Per fare
quella morte ci vuole saggezza, ci
vuole coraggio, ci vuole forza, e
soprattutto è una morte dignitosa. Io ho passato insieme a
Piergiorgio pomeriggi interi a leggere poesia, a leggere i romanzi, a
parlare della psicoanalisi, della
storia dell’arte, della sociologia. E
quello era il Piergiorgio più vero,
più autentico, che sapeva sublimare anche la propria sofferenza
ed è una sofferenza immane
quella di Piergiorgio, perché
Piergiorgio amava la libertà ed è
stato costretto a rinunciare alla libertà (… )

Mina è stata per me fonte di ispirazione. Il fatto che sia uscita in
questi giorni e abbia dato volto,
parola ed immagine a questa lotta politica di PiergiorgioWelby, dei
Radicali Italiani, dell’Associazione
Coscioni, mi dà forza. Oggi sono
più forte e quindi, così, voglio salutare e ringraziare Piergiorgio
Welby, ringraziare Luca Coscioni,
e il privilegio che io ho avuto di, in
qualche modo, prestarmi a questa lotta politica (…)Invito voi tutti quando scenderemo da questo
palco, a non dimenticare, ma ad
essere prestatori d’opera, prestatori d’impegno politico quotidiano

Emma Bonino:
una piazza di
chi ama la vita

Maria
Antonietta
Coscioni: non
dimentichiamo,
prestiamo
impegno

.
mi emozionate perché con me,
ogni giorno condividete anche
l’impotenza della politica, dei riti
bizantini, così lontani, da esigenze di vita e di morte, da esigenze
semplici di avere delle regole, che
rispettino la volontà, la dignità di
ciascuno, di chi vuole vivere e di
chi non ce la fa più, o di chi soprattutto vuole vivere in dignità
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solo quella sull'eutanasia. Per il diritto di voto per i disabili intrasportabili: fino a qualche anno fa in
Italia anche se erano legati ad apparecchiature elettromedicali
non potevano votare.
Ci ha lasciato il testimone che
dobbiamo raccogliere: per il diritto alle cure dei malati terminali,
per il diritto all'assistenza domiciliare di tanti malati che sono abbandonati,…sono lotte che dobbiamo portare avanti anche con
l'aiuto di ciascuno di voi,

Ignazio Marino:
rinunciare a terapie non signiMarco Pannella:
fica uccidere
la sua anima
Sono molto emozionato, perché
solo due settimana fa ho passato ha ritrovato
due ore con Piergiorgio,con il corpo
Mina e poi come molti di voi.
Sono rimasto molto colpito dalla determinazione,dalla lucidità
e anche dalla sofferenza di
Piergiorgio. Credo che ognuno
di noi abbia il diritto a rinunciare a delle terapie quando non ce
la fa più. Come medico non sono favorevole all'eutanasia, però credo che sia un diritto di
ognuno quello di rinunciare a
delle terapie. Non significa - e lo
dico veramente forte - “uccidere”, ma significa accettare che
non c’è più nulla da fare,accettare una morte dignitosa, una
morte che fa parte della vita e sono contento di essere qua con
Mina e con tutti voi oggi.

Mina: grazie
Riccio, medico
coraggioso, e
grazie ai
politici presenti

Questa è una piazza di chi ama la
vita, voi siete come noi, come
Piergiorgio, come Luca, uomini e
donne di questo paese che amano la vita, e che sono qui esattamente per una religiosità altra,
meno bacchettona, probabilmente meno bigotta. Il corpo di
ognuno, la vita di ognuno, per chi
ci crede appartiene a Dio, ma
quello che è sicuro è che non appartiene allo Stato e non appartiene al Governo. Siamo,
Umberto (Ranieri), Gavino
(Angius), vi vedo lì e mi emozionate, Mauro (Paissan), vi vedo e

L’ESTREMO
SALUTO LAICO

Vorrei ringraziare il dottor Mario
Riccio. Questa mattima sta a
Cremona nel suo ospedale e sta
facendo il suo lavoro di anestesista. E’ un medico coraggioso, che
ha scelto di aiutare e di venire incontro
alle
richieste
di
Piergiorgio. E'stato veramente un
uomo forte e coraggioso. Vorrei
ringraziare la presenza di tutti gli
uomini politici, ministri, presidenti, io non voglio dimenticare
nessuno, e lo lascio così vago, in
un grande bouquet, qui davanti a
Piergiorgio.
Ringrazio
la
Cooperativa Cecilia, con tutti i
collaboratori,gli assistenti che venivano da Piero.

Rita Bernardini:
raccogliamo
il testimone
Ringrazio Piergiorgio per la sua
storia, per la sua vita. C'è molto da
fare, perché Piergiorgio ha iniziato e portato avanti tante lotte, non

Oggi hanno diritto di parlare,di
far valere la loro storia, le famiglie
dei tanti, delle migliaia e migliaia
da generazioni a oggi, di Welby
torturati, fatti fuori per pietà, per
amore, ma nella condizione necessaria dell'eutanasia clandestina, non regolamentata, vergognosa di sé, e molti di voi sono
qui perchè appartengono a costoro, perché emergano le risposte a queste tragedie umane, a
questa violenza senza nome, a
questa tortura che si è imposta
anche contro il suo corpo. Se
l'aveste visto stamattina… era di
una bellezza straordinaria.
L'anima aveva trovato il corpo, e
il corpo l'anima. Aveva il volto di
una serenità e di una bellezza
straordinaria, questa mattina, co-

me non aveva potuto essere più,
straziato come era. Stiamo dando un grande contributo perché
la religione della responsabilità,
della speranza, della carità, della
libertà trovi la possibilità di salvare se stessa, di riaprire le porte dei
templi, non perché vi siano mercanti o dottori, che possano temere che riaperte queste cose
entri il male. No: entrerà la speranza, la pulizia, la forza di Welby.
Bellissima giornata! Bellissimo
Natale! Beh, il Natale mi pare cominciato, perchè sta nascendo.

Cappato:
Oltretevere,
cosa vi siete
persi...
[...] Voglio davvero ringraziare
quegli esponenti di confessioni
religiose che avevano offerto un
rito alternativo a quello che è stato negato: la moderatora della
Tavola Valdese, Maria Bonafede, è
qui presente; lo stesso hanno fatto i Battisti, gli Ortodossi, le
Comunità di Base, i messaggi di
Don Vitaliano, la presenza di
Adista, il saluto di Don Ciotti. Noi
chiudiamo così: con un sorriso,
che guarda anche Oltretevere.
Cosa vi siete persi di questa piazza! Cosa vi siete persi di questo sole! Cosa vi siete persi di questo funerale laico, di questa festa e di
questo buon Natale per tutti, per
e con Piergiorgio Welby!
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LA SENTENZA VATICANA
E IL FALLIMENTO DELLA CHIESA
ANGIOLO BANDINELLI

CONTINUA DALLA PRIMA

sulla stessa chiesa e il suo rapporto col
mondo. Quella dei nostri giorni ci pare sia
una chiesa orgogliosa, identitariamente
certa e refrattaria ai dubbi, convinta di poter controllare la società che pure nelle statistiche le sfugge ad ogni passo, fatta sorda
al richiamo della prudenza e perfino arrogante: insomma gaudente del suo potere

La chiesa è orgogliosa, identitariamente
certa e refrattaria ai dubbi, in ciò
incoraggiata dalla remissività, o viltà,
delle forze politiche

e dei suoi averi, in ciò purtroppo incoraggiata soprattutto dalla remissività, o viltà,
delle forze politiche, dei partiti, a volte delle stesse istituzioni, prone e servili ad ogni
sua bacchettata. Così, nel momento in cui
è chiamata a dare una risposta di umanità
e di pietà ad un quesito, al grido di
Piergiorgio Welby, non sa trovare la parola
adeguata, palesando alla fine una disperazione culturale e civile che i ricchi paramenti invano tentano di celare. La convinzione di papa Ratzinger, che l’Italia debba
costituire lo spalto di difesa e contrattacco
all’invasione laica portata dalla globalizzazione, dall’europeizzazione, dall’occidentalizzazione, sta provocando danni in primo luogo, a noi pare, alla chiesa stessa.
L’antica paura del modernismo le impedisce di dialogare serenamente con la modernità.
L’intensità delle passioni “laiche” fulmineamente scatenate dal dramma di Welby,
le reazioni attente, non negative, persino
partecipi e commosse della società civile
come anche della stampa e dei media,
hanno sorpreso tutti. Sicuramente anche
le gerarchie d’oltretevere. Su questa vicenda, la chiesa aveva scelto la linea dello
scontro. Arroccatasi sugli articoli e i commi del diritto canonico e del formalismo e

L’antica paura del modernismo le
impedisce di dialogare serenamente con
la modernità

formulismo catechistico, ha ritenuto di
poter impunemente lanciare un messaggio di monito alle forze politiche e alla società civile. La delusione deve essere stata
cocente, eccitando reazioni non sempre
composte e lungimiranti, ma anzi a volte
anche becere e oltraggiose. Non mette

Nelle ultime settimane, gli esponenti del
clero che si erano pronunciati avevano
usato parole prudenti, e moltiplicato i
“distinguo”: un conto è l’eutanasia, un
conto l’accanimento terapeutico, la rinuncia alle cure. Prudenti di fronte a un’opinione pubblica che si stringeva intorno a
quell’uomo immobile. Prudenti nella
memoria dell’ultimo Papa, che aveva rifiutato l’ennesimo ricovero dell’Ospedale
Gemelli. Dopo la morte, invece, è arrivata
la sentenza: “suicidio”. Nessun dubbio più.
Premeditato e preannunciato, per giunta.
Un reato, il suicidio assistito, che spedirebbe in galera, oltre ai mandanti radicali e al
medico, la moglie, la sorella, gli amici che
hanno collaborato. Molto si è discusso sul
senso del rifiuto della cerimonia religiosa.
Si è parlato meno di come, per realizzare
quel rifiuto, sia stata necessaria una sentenza dalle conseguenze pesanti. Perché il
Vaticano si è spinto così oltre?

E’ emerso quello “scisma latente” che
molti commentatori hanno visto
serpeggiare tra la folla riunita a Piazza
san Giovanni Bosco

conto citare le uscite della senatrice Paola
Binetti e dei tanti botoli posti in vedetta da
astuti politici che non vogliono esporsi in
primo piano, ma allo storico e saggista cattolico Alberto Melloni l’onore della citazione in questa vetrina degli orrori spetta senz’altro. Melloni si compiace talvolta di sollevare aspre critiche “laiche” alla gestione
ruiniana degli affari (in ogni senso) ecclesiastici - a partire dall’”otto per mille”, un
tema su cui ha scritto pagine che danno
ragione alle denuncia di simonia sollevata
da Marco Pannella e all’intervento parlamentare del deputato radicale Maurizio
Turco in occasione della finanziaria - ma
nei momenti decisivi rientra nel gregge,
riuscendo peraltro a scendere ancora più
in basso di quei botoli ringhiosi. In un recente articolo, costui ha paragonato la
drammatica, umanissima scelta di
Piergiorgio al gesto disperato dei kamikaze, denunciando l’uso strumentale, il battage pubblicitario suonato sulla “grancassa” del suo “corpo”. Penoso e spietato, vorremmo dire barbaro…
No, altro è accaduto, che non giustifica ma

rende comprensibili queste scomposte
reazioni. La chiesa ha forse avvertito per la
prima volta la possibilità dell’emersione
non più controllabile di quello “scisma latente” che molti commentatori hanno visto serpeggiare tra la folla riunita a Piazza
san Giovanni Bosco. Siamo assai vicini allo scisma di cui hanno parlato Jacques
Pohier e Pietro Prini quando hanno dolorosamente constatato che su alcuni dei temi etici e sensibili - persino l’eutanasia .- la
grande maggioranza dei cattolici (almeno
quelli francesi, ma è assai probabile che la
sua inchiesta abbia un valore assai più ampio) è irreparabilmente lontana dagli insegnamenti della gerarchia. Noi diciamo, addirittura, che quanto è accaduto con la vicenda Welby è ancor più significativo di
ogni sondaggio e inchiesta. Questa volta,

La scienza, senza idolatria alcuna, è una
risorsa per poter soddisfare
equilibratamente le necessità anche
primarie dell’umanità

l’esplosione del dissenso è stata aperta,
formulata in pubblico, dinanzi alle telecamere.
Noi non traiamo alcun motivo di compiacimento in tutto questo. Noi siamo per il
dialogo costruttivo. Di una cosa siamo in-

fatti certi, e cioè che la scienza, senza idolatria alcuna e sempre pronti noi stessi a criticarne l’uso sconsiderato, violento e incontrollato, sia una risorsa per una umanità che ha bisogno di risorse nuove per poter soddisfare equilibratamente le sue necessità anche primarie, quelle relative alla
fame e alla salute. Vorremmo che anche il
linguaggio religioso e della fede imboccasse il cammino del dialogo costruttivo.

Noi abbiamo fiducia nel confronto aperto
con le grandi culture democratiche e con
la ricerca della scienza mondiale

Saprà la chiesa cattolica capire tale urgenza? Osiamo pensare, da profani, che alla
lunga ne vada della sua stessa credibilità.
Noi intanto proseguiamo con fermezza e
fiducia sul cammino che ci hanno indicato Luca Coscioni e Piergiorgio Welby. E’ un
cammino che ci porta lontano. Tanto la
chiesa ratzingeriana ne ha paura, quanto
noi abbiamo fiducia nell’ancoraggio internazionale, nel confronto aperto con le
grandi culture democratiche e con la ricerca della scienza mondiale. I nostri appuntamenti, da quello di gennaio a quello, programmato per il prossimo anno, in
Turchia, saranno occasione di un dibattito internazionale quanto mai vasto e significativo. Come venne sperimentato dai radicali già in occasione del divorzio, l’ancoraggio internazionale è fondamentale, per
l’Italia innanzitutto, che nei secoli scorsi ha
duramente pagato la chiusura provinciale, il distacco dalle grandi correnti culturali europee, favorita anche dalla controriforma trentina.

IL SUICIDIO DEL
“DOTTOR WELBY”
(che “Dottore” non era…)
«In merito alla richiesta di
esequie ecclesiastiche per il
defunto Dott. Piergiorgio
Welby, il Vicariato di Roma
precisa di non aver potuto
concedere tali esequie perché,
a differenza dai casi di
suicidio nei quali si presume
la mancanza delle condizioni
di piena avvertenza e
deliberato consenso, era nota,
in quanto ripetutamente e
pubblicamente affermata, la
volontà del Dott. Welby di
porre fine alla propria vita, ciò
che contrasta con la dottrina
cattolica (vedi il Catechismo
della Chiesa Cattolica, nn.
2276-2283; 2324-2325)».
Comunicato stampa del
Vicariato di Roma, 22
Dicembre 2006
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AFFIORA LO “SCISMA SOMMERSO”
MONS. MAGGIOLINI:
Si poteva benedire la salma e
accompagnarla con la
preghiera al sepolcro. Per i
parenti, quel gesto andava
compiuto.
Monsignor Alessandro
Maggiolini, Vescovo di Como

DON GAROFALO:
LA PORTA DEL CIELO
NON HA SERRATURE
Per fortuna le porte del Cielo
non hanno serrature e battenti
come quelle della chiesa di
Welby e la misericordia di Dio
non si misura con la piccineria
umana. All’uomo già tocca una
buona parte d’inferno quaggiù.
C’è stato un funerale laico per
Welby, in piazza. Cristo
celebrava i suoi incontri con
l’uomo (le sua “messe”) per le
strade della Palestina.
Qualcuno ha ricordato le Sue
parole: «Viene l’ora in cui né su
questo monte, né nel tempio di
Gerusalemme adorerete il
Padre… I veri adoratori
adoreranno in Spirito e verità ».
(Gv.21-23). Da una lettera la
Riformista del 27/12/2006 di
Don Raffaele Garofalo
(Pacentro, L’Aquila)

DON CIOTTI:
MI PIACE UNA CHIESA
CHE ACCOGLIE
Vorrei che le chiese fossero
come un albero, che germoglia
e porta frutti. Un albnnero non
chiede agli uccelli da dove
vengono e dove vanno. Dà loro
ombra, cibo e poi li lascia volar
via. Rispetta la libertà e il loro
cammino. Mi piace una chiesa
che accoglie. Una porta che si
apre a chiunque, che guarda il
cuore e non le etichette. Una
porta che chiunque può
sospingere.
Don Luigi Ciotti

DON GALLO:
POTERE CLERICALE
Don Andrea Gallo e tutta la
Comunità di S.Benedetto al
Porto di Genova esprime
immensa solidarietà ai parenti
di Piergiorgio Welby. Il rifiuto
del Vicariato Romeno è un atto
di potere clericale lontanissimo
da Gesù Salvatore di tutte le
donne e di Tutti gli uomini
Don Gallo

CHIESA ORTODOSSA:
DECISIONE
CONTRARIA ALLA
CARITA’ CRISTIANA
Con la presente la Chiesa
Ortodossa in Italia esprime il
proprio cordoglio per la
scomparsa del Vostro caro
congiunto, Piergiorgio Welby,
assicurando le preghiere dei

“Nessun affollamento di grandi piazze e di pellegrinaggi devoti o di giubilei millenari basta a isolare nel nascondimento della coscienza dove si parla davvero con Dio.
(…) Ci si lascerebbe sfuggire l’importante novità di quel mondo di valutazioni e di comportamenti pratici che si viene manifestando nel popolo dei credenti in maniera sempre meno facilmente contestabile, se ci si limitasse a qualificarli, come fino ad ora hanno fatto molti sociologi, come altrettante forme
dell’allontanamento o dell’uscita dalla comunità ecclesiale o,
in generale, dall’ortodossia e dalla pratica cattolica.
Bisogna invece rendersi conto che siamo di fronte (…) ad una
specie di scisma. Non è uno scisma istituzionale, ossia tale da
assumere, come è avvenuto spesso in passato, la forma di una
società ecclesiale separata dalla Chiesa cattolica storicamente
istituita. E’ piuttosto un distacco, semplicemente nascosto, o
sommerso, di molti fedeli dalla soggezione agli insegnamenti
della gerarchia ecclesiastica della quale non si accettano più
posizioni dottrinarie o pratiche pastorali che si ritengono fuori dal tempo e dallo spazio della scienza o, con espressione più
precisa, inadeguate ad accogliere significati e valori dove la cultura meno contestabile di oggi non pare in contrasto con una
presa di coscienza più autentica dei principi cristiani”.

PIETRO PRINI, DAL LIBRO
“LO SCISMA SOMMERSO”
cristiani ortodossi per la sua
anima. La Chiesa Ortodossa in
Italia condanna altresì come
contraria alla carità cristiana la
decisione del Vicariato di Roma
di negare le esequie religiose a
Piergiorgio Welby e manifesta la
propria disponibilità a benedire
il suo corpo ed officiare i
funerali cristiani, se la famiglia
lo richiederà. Che la terra sia
lieve al corpo di Piergiorgio
Welby e che la sua anima
risplenda della Luce di Cristo.
In Cristo,
Chiesa Ortodossa in Italia

I VALDESI:
CI OFFRIAMO
AL FUNERALE
Desidero offrire al funerale di P.
Welby, se gradito dai parenti,
un messaggio cristiano, una
lettura biblica ed una breve
predicazione. Ero alla veglia in
Campidoglio e credo che
Piergiorgio Welby sia accolto
con amore da Dio.
Maria Bonafede, pastore e
moderatore della Tavola
Valdese.

DON VITALIANO:
DIO NON RESPINGE
NESSUNO
Mi sembra che sia stato S.
Agostino a dire che “il grande
amore di Dio non respinge
nessuno”.
Sono certo che le porte del
Paradiso si sono già spalancate
per accogliere Piergiorgio e
vorrei invitarvi a pregare con le
parole della liturgia funebre: “O
Dio, che hai chiamato il nostro
fratello Piergiorgio a
comunicare alla passione del
tuo Figlio nella sofferenza del
corpo e dello spirito, donagli
ora di raccogliere il premio
nella gloria del cielo. Nella tua

misericordia senza limiti,
perdona i peccati che ha
commesso per la fragilità della
condizione umana, e
concedigli il riposo e la pace.
Amen”. (…)
Ciao Piergiorgio,
Fraternamente …
Don Vitaliano Della Sala,
Sant’Angelo a Scala

MI OFFRO COME
SACERDOTE
Mi offro come sacerdote
cattolico per celebrare il rito
funebre di oggi 24 dicembre
2006 alle 10,30 in Piazza don
Bosco a Roma. (…) La
misericordia di Dio e del
Vangelo di Gesù non ha confini,
la preghiera dei parenti, degli
amici e della Chiesa tutta ha
sempre una funzione di grazia.
(…) Dal punto di vista teologico
e morale sono tanti i cristiani,
di qualsiasi ruolo ecclesiale,
sociale o culturale, che
ritengono che il
comportamento di Welby, nella
sua concreta situazione, non sia
stato contrario all’etica cristiana
ed al messaggio evangelico
fondato sulla libertà di
coscienza e sull’amore.
Don Giuseppe Serrone, ex
parroco di Chia e sacerdote
cattolico sposato, validamente
ordinato e impegnato da anni
nella campagna per il diritto ad
esercitare il ministero dei
sacerdoti sposati.

PARROCO A
CREMONA:
ERA UN DOLORE
SENZA SENSO
Certo che il dolore fa parte
della vita e aiuta la vita. Ma
quando le misure correttive non
hanno più nessuna efficacia, il
dolore diventa senza senso, da

mezzo diventa fine a se stesso.
La condizione di vittima della
propria sofferenza in modo
irrimediabile non rende
possibile la ricerca di una via di
uscita che comporti la morte?
Dov’era Dio nel momento in
cui Welby veniva sedato? Era lì,
al suo fianco, fin dalla sua
nascita. Piergiorgio diceva di
credere insieme con la sua
famiglia. E per questo avrebbe
dovuto ricevere la benedizione
e le esequie cristiane, che
vengono celebrate per tutti i
credenti, persino i suicidi, i
dittatori, i fabbricanti di armi e i
mafiosi.
Il parroco di San Michele di
Ripalta Cremasca

DON ALESSANDRO:
IMPLORO
DI DISOBBEDIRE
Nelle alte sfere vaticane
nessuno ha avuto niente da
obiettare sul funerale religioso
per Pinochet (…). Mi si è stretto
il cuore e non ho saputo
trattenere la rabbia e
l’amarezza per l’ennesima
assurdità. Ai preti del Vicariato
di Roma, in nome di Dio, della
vita e del perdono chiedo e
imploro di disobbedire e di
poter permettere a Welby di
entrare nella casa del padre.
Don Alessandro Santoro,
comunità “Le Piagge”

PARROCO
A SPOLETO:
SONO RIMASTO
INTERDETTO
Non voglio nemmeno entrare
sulla questione eutanasia, ma
sul no di una preghiera della
chiesa a una persona che muore
sono rimasto interdetto:
facciamo il funerale a Pinochet,
lo abbiamo fatto a Franco, a
camorristi e mafiosi, e poi si
rifiuta il funerale a un uomo con
il pretesto che lui ha chiesto di
morire?
Gianfranco Formenton, parroco
di Sant’Angelo di Mercole

MOVIMENTO
CONCILIO VAT.II:
RATZINGER
SIA COERENTE
Ratzinger, dopo aver accusato
l’Islam di disumanità, si
contraddice: il Suo no assoluto
all’eutanasia è sinonimo di
crudeltà. I cattolici masochistici
sono liberi di non essere
eutanasici ma non di
vampirizzare la libertà altrui.
L’invito ad una ragione più
ampia, predicato a Ratisbona,
sia coerente. Sacerdote Dr.
Franco Ratti Fondatore e
Presidente del MO.CO.VA.
(Movimento
Concilio Vaticano II), Monopoli
(Bari)
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FEDERICO ORLANDO
Europa, 27 dicembre 2006
Per carità la stizza del Vaticano nel negare
alla salma di Welby l’ingresso in chiesa
(fosse toccato a ma non avrei creato il problema) è solo una delle tante gocce che,
come cittadini di questa nazione, conteggiamo da 150 anni: da quando Pio IX ritirò
le sue truppe inviate in Lombardia a fianco
di Carlo Alberto nella prima guerra di indipendenza nazionale; a quando, vinte quelle guerre dalla rivoluzione liberale, lo stesso Pio e il successore Leone tennero fermo
il rifiuto della Legge delle Guarentigie e di
ogni altra offerta del nuovo Stato a superare la “questione romana” e riconciliarsi; a
quando Pio XII non perdonò al cattolico
De Gasperi il no ad un blocco clerico-fascista per le amministrative di Roma e rifiutò
di riceverlo in udienza con la famiglia
(un’altra porta chiusa, ai vivi); a quando
Giovanni Paolo II “chiuse” la città santa per
quell’allegra mascherata di pessimo gusto
che è il Gay Pride (a Roma e dovunque).
Dunque la Chiesa, governata dal parroco
di Senigallia o dal filosofo di Ratisbona,
non sa tenersi estranea a quell’atteggiamento molto terreno e non edificante che
è la stizza, cioè il reagire a dispetto per sottolineare una riprovazione, una condanna, un dissenso. Una volta la chiesa escludeva dalle funzioni sacre e dai camposanti prostitute, suicidi, attori. Capitò ad un
mio arcibisnonno della compagnia
Tamberlani, ai tempi della dilacerazione
tra Stato e Chiesa, come Jemolo definì quei
decenni. Oggi accade ai fautori di nuove libertà civili, ed è segno che non solo “il secol si rinnova”, coma cantava Carducci, ma
anche la chiesa. Con Welby si è rinnovata
in peggio, perché il cardinale Ratzinger
aveva formulato un giudizio sulla fina della vita molto diverso da quello ora espresso da papa.

WELBY, PACS
E IDOLATRIA
GIACOBINA
GIAN ENRICO RUSCONI
La Stampa, 27 dicembre 2006
Mancano il bersaglio gli appelli, ancora e
sempre ripetuti nelle sedi religiose più
alte, al rispetto della «morte naturale» e
dell’uomo – quando si tratta di
recuperare proprio l’una e l’altro. Che
cosa c’è di «umano» o di «naturale» in
essere diventate appendici sofferenti o
alienate di macchine tese alla mera
sopravvivenza? Sviluppata per portare
guarigione o alleviare la sofferenza la
tecnologia è arrivata - in alcuni casi
estremi- ad accrescerla, anzi a
deformare l’umanità cui si applica.
L’accettazione della morte e della
sofferenza non è affatto una prerogativa
del religioso. Ma questo atteggiamento
viene offeso quando le tecnologie
riducono
l’uomo/la
donna
a
componenti di un complesso corpomacchina la cui reattività è misurabile
soltanto con criteri e indicatori tecnici.
Si tratta quindi di recuperare la dignità
dell’uomo, non già di invocarla come
fosse un dato di fatto, naturale o
metafisico, quando già non c’è più.
Chiamare questo recupero di dignità un
«diritto civile» non significa cedere ad
un’idolatria giacobina dei diritti, ma
mattere al sicuro tale dignità dalla
intrusione delle ideologie e delle
tecnologie. (…)
In realtà siamo davanti all'equivoco dei
teologi moralisti che non hanno il

coraggio intellettuale di prendere atto
che la tecnologia rimette in discussione
il nesso tra natura e una certa idea
tradizionale
di
Dio.
La
denaturalizzazione della morte è l’ultimo
segnale della necessità di riflettere
radicalmente sul concetto tradizionale
di natura che sta alla base delle dottrine
religiose tradizionali. É quindi della
necessità di ricostruire i criteri della
moralità a partire da qui.

L’AMORE
E LA PIETÀ DEL
FIGLIO DELL’UOMO
EUGENIO SCALFARI
La Repubblica, 21 dicembre 2006
Gesù di Nazareth, figlio dell'uomo, fece
risorgere Lazzaro dal sepolcro e sciolse
le bende funebri che lo avvolgevano. La
vita buona e la buona morte erano il
messaggio che ha lasciato al mondo. Un
messaggio di misericordia e di pietà.
Accetto d'esser crocifisso affinché
nessun altro uomo lo fosse, né
nell'anima né nella carne.
Noi vorremmo che il Papa parlasse di
questo con parole d'amore e di pietà,
non di divieto. Vorremmo che invitasse a
sciogliere le bende di Welby e non che
gliele stringesse intorno al corpo.
Vorremmo che ricordasse dall'alto del
suo magistero che Gesù di Nazareth
profetizzò la resurrezione dei corpi, per
dire che il corpo d'un uomo è sacro e
dev'essere rispettato nella sua sacralità e
dignità e non inchiodato ai suoi dolori.
Vorremmo infine che fosse il capo d'una
religione d'amore e non di un'ideologia
che esalta il dolore inutile e dissacrante.
Noi non credenti a questo crediamo e
per questo ci battiamo nei giorni della
Natività di Gesù di Nazareth

INCONCEPILE
FREDDEZZA
ALDO MARIA VALLI
Europa, 29 dicembre 2006
Il comunicato con il quale il vicariato ha
annunciato la sua decisione è freddo come il marmo, come un altare sul quale
nessuno abbia mai deposto un vangelo,
come una chiesa nella quale nessuno ab-

bia mai acceso un lume. Rileggerlo fa venire i brividi. (…)
In fondo a questo comunicato, la preghiera e il dolore hanno una sapore di ipocrisia
e non comunicano nessun senso di conforto né di partecipazione umana.
Dove crede di andare la Chiesa cattolica
con questo linguaggio burocratico? Che
cosa crede di ottenere con questa inconcepibile freddezza? Chi ha redatto questo
cominicato, diffuso il 22 dicembre, come
avrà trascorso il Natale? «Ma sono diventati matti?» mi chiedeva un amico triste e
deluso, mentre uscivamo dalla messa di
mezzanotte.

INVENTANO UN
DIAVOLO
E LO CHIAMANO
“LAICISMO”
MASSIMO TEODORI
Il Riformista, 29 dicembre 2006
Ci sarebbe molto da dire sulla
mistificazione lessicale e sostanziale che
del termine laicismo. Qui, però, basta
ricordare che la contrapposizione tra la
«laicità legittima e lo Stato sanamente
laico» (Ratzinger), la laicità positiva
(Cei), la nuova concezione della laicità
(cardinale Caffarra) e il laicismo
demonizzato è una pura invenzione
originata dai gesuiti de La Civiltà
Cattolica circa cinquant’anni fa, e da
allora utilizzata nel gergo ecclesiale e
clericale che, a sua volta, è stato raccolto
da quanti hanno fatto proprie sia la
parola che la sostanza della cosa
nominata. È un peccato che tanti
intelligenti e sensibili parlamentari di
diversi
orizzonti
abbiano
tranquillamente accettato di restare
imprigionati nella trappola del laicismo
come demonio, trappola costruita dal
Sant’Uffizio.

EMINENZA,
CRISTO DOV’È?
ANTONIO PADELLARO
L’Unità, 27 dicembre 2006
«Ora sta contemplando il volto di Dio, perché Dio è misericordioso»: hanno saputo

dire ciò che c’è nel nostro cuore le due suore che parlavano al Tg1, davanti al feretro
di Piergiorgio Welby, portato a spalla dai
compagni redicali sobillatori di scandali
necessari, davanti alla chiesa che il giorno
della vigilia della nascita di Gesù ha sprangato le porte della carità e della misericordia. Perché?, ci chiediamo in tanti. In fondo chi non crede avrà una ragione in più
per dissentire, per diffidare, per non rimpiangere l’assenza di una fede così poco
consolatoria. Ma chi crede e non capisce
deve poter domandare, deve poter insistere, deve poter protestare poiché troppo
grande è lo smarrimento che prende e il
gelo che assale. (…)
Sappiamo che per la Chiesa il principio
della difesa della vita fino al suo naturale
esaurimento non è in alcun modo trattabile, e ne siamo rispettosi. Così come non
sono da discutere i ripetuti ammonimenti
di una gerarchia severa nei confronti della
religione-fai-da te, visto che il cristianesimo non è un obbligo ma libera scelta di regole non adattabili. Non ci chiederemo, infine, se di eutanasia si sia trattata o non
piuttosto di accanimento terapeutico.
Essendo materia quantomai controversa
e perché, infine, tutto ciò riguarda quanto
accadeva prima che Piergiorgio Welby esalasse l’ultimo respiro. É dopo che toccava
alla Chiesa dire una parola definitiva, e
quella parola è stata: no, niente funerali religiosi. No, Welby da morto non può più
varcare il portone della sua parrocchia, si è
messo fuori e fuori deve restare. È un verdetto durissimo che l’eminente prelato
d’accordo, si presume, con le più eminentissime porpore, e con qualcuno ancora
più in alto, motiva con un atto di accusa
nei confronti di Welby, descritto come un
ostinato negatore di principi e di valori
fondanti della fede cristiana, tra cui il senso della sofferenza. Non è davvero troppo
che da un pulpito, (da quel pulpito!) si possa dire: tu non hai saputo soffrire come si
deve, rivolgendosi ad un uomo, a un morto, che di sofferenza infinita ha fatto il proprio sudario?
C’è un castigo, dunque, ma da quale violazione scaturisce? Dove sono contenuti
quei principi costitutivi della «nostra fede»
da cui monsignor Fisichella si riferisce? Nei
commi 2277 0 2325 del nuovo catechismo,
citati in questi giorni come si fa con le norme del codice della strada? Oppure quei
principi per i quali Piergiorgio Welby è stato lasciato laggiù, riscaldato dall’affetto di
una folla devota all’umana solidarietà,
quei valori sono contenuti nel vangelo? E
quando mai, chiediamo, in un libro colmo
di amore, di carità, di misericordia Cristo
se l’è presa con i deboli, i sofferenti, i malati, i moribondi? Lo abbiamo visto scagliarsi contro i mercanti nel Tempio, promettere le pene dell’inferno contro i corruttori di
bambini, fustigare prepotenti e violenti,
ammonire i ricchi e potenti dalla vesti sontuose. Non ci hanno forse insegnato che
l’agnello di Dio è venuto a salvare i peccatori, i reietti, i ladroni e le maddalene?
Quanto ai farisei abbiamo l’impressione
che gli dessero parecchio sui nervi. E
quando mai quel Cristo che disse al pubblicano di non nascondersi in fondo al
tempio avrebbe abbandonato Welby al
freddo?

L’ASSE
VATICANO-RADICALI
FILIPPO FACCI
Il Giornale, 30 dicembre 2006
«… queste due religiosità all’apparenza
opposta, quella laicista e quella
cattolica, sono anche le uniche ormai
disposte a occuparsi seriamente dei
diritti umani.»
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POHIER: LA CHIESA SONO I FEDELI
Il “sensus fedelium” è luogo teologico più importante di quanto non siano
le gerarchie vaticane
Dal 7 all'8 dicembre 2004 il Parlamento
europeo ha ospitato il convegno sul tema
"Laicità e religioni nell'Unione Europea:le
emergenze Francia, Italia e Spagna".
Pubblichiamo stralci dell’intervento di
Jacques Pohier
Vorrei trattare di determinate questioni
teologiche relative all’ambiguità insita
nell’espressione “la Chiesa dice che…”.
Per evidenziare l’ambiguità di tale espressione ricorrerò all’esperienza accumulata
in quindici anni di lavoro in seno
all’Association pour le droit de mourir
dans la dignité (ADMD) (Associazione per
il diritto ad una morte dignitosa). Nel corso di questi anni, abbiamo effettuato diversi sondaggi presso la popolazione francese per sapere se questa fosse contraria o
meno alla depenalizzazione dell’eutanasia volontaria. Nel 1999, data a cui risale
l’ultimo sondaggio, i cattolici praticanti
che si dichiaravano favorevoli, in Francia,
alla depenalizzazione dell’eutanasia volontaria rappresentavano tra il 71% e il
74% degli intervistati. In Francia, i praticanti abituali rappresentano tra il 10% e il
15% dei cattolici. L’81% dei cattolici praticanti occasionali era favorevole alla depenalizzazione dell’eutanasia volontaria. La
totalità della popolazione a favore raggiungeva l’86%.
Allora, rispetto all’espressione “la Chiesa
dice che…”, non possiamo fare a meno di
pensare alla condanna dell’eutanasia, ribadita in modo quasi ossessivo da
Giovanni Paolo II e se consideriamo che il
Papa è la Chiesa, dobbiamo necessariamente concludere che la Chiesa è contraria all’eutanasia. Ma con questo ragionamento, che fine fa il 74% dei cattolici praticanti che, pur dando prova di fede e fedeltà nei confronti della Chiesa, si è
espresso a favore dell’eutanasia volontaria? In Germania esiste un movimento
cattolico denominato Wir sind auch die
Kirche (Anche noi siamo la Chiesa).
Ritengo che, effettivamente, anche quel
74% sia la Chiesa. Quando si dice “la
Chiesa dice che…”, chi è il soggetto della
frase? La Chiesa nella persona del Papa, il
Vaticano? La Chiesa costituita da quel
74%? O la Chiesa composta dall’unione di

queste due entità?
Quando ho assunto posizioni diverse da
quelle della gerarchia, non ho mai formulato giudizi partendo da posizioni esterne
alla fede, né ho mai ripreso le critiche
espresse da non credenti anche se mi parevano giustificate. L’ho sempre fatto all’interno della fede e in nome della fede.
Ho sempre argomentato teologicamente
le posizioni che avevo assunto quando
erano contrarie a quelle della gerarchia. E’
proprio per questo, del resto, che i rappresentanti della gerarchia non mi hanno risparmiato. Ma se mi hanno condannato,
non per questo hanno confutato le mie tesi: sto ancora aspettando che lo facciano!
La prima questione teologica è costituita
da un concetto classico, che è stato in vigore per secoli. Si tratta dei cosiddetti luoghi teologici che rappresentavano i luoghi
dove i teologi, la teologia cercavano la fede: la teologia, infatti, è la fede alla ricerca
dell’intelligenza. Fra tali luoghi figuravano: le Sacre Scritture, i Concilii, i Dottori
della Chiesa, nonché un elemento di
estrema importanza denominato in latino sensus fidelium. Si tratta di un’espressione difficile da tradurre: sensus è al contempo sensazione, sentimento, buon senso, è una nozione estremamente ricca e
complessa che sta ad indicare l’esperienza che i credenti, i fedeli, fanno della propria fede. Il sensus fidelium è un luogo
teologico a cui va dato esattamente lo
stesso valore degli altri, che si tratti delle
Sacre Scritture, dei Concilii o degli altri
luoghi. Ignoro quale sia la situazione oggi
perché non ho più contatti diretti con la
teologia attuale, ma ho l’impressione che
il sensus fidelium non faccia più parte dei
luoghi teologici. E che ne è, allora, dell’esperienza di fede di quel 74%?
Il problema non si pone unicamente nei
confronti dell’eutanasia volontaria. Venti
anni fa, nello stato di New York, non vi era
alcuna differenza statisticamente significativa nella pratica dell’aborto fra donne
cattoliche e non. La stessa cosa era vera
per la pratica della contraccezione.
Quindi, in quanto cattolico, forse eretico,
ma certamente non scismatico, affermo
che un Magistero che non prenda in con-

DEDICATO
A CHI NON
FA LEGGI
SU CASI
INDIVIDUALI
Questi sono solo alcuni
dei 1.562 messaggi
arrivati soltanto sul sito
www.lucacoscioni.it.
Ce ne sono certamente
altre migliaia inviate alla
nostra email, in giro per
la rete, inviati alle
redazioni di giornale.
Tanti altri ne avranno
discusso durante le feste
di Natale, in memoria di
qualcuno, o a fianco a
qualcuno che soffre.
Questi pochi messaggi
selezionati sono dedicati
alle tante personalità
della politica e del clero

• JACQUES POHIER
Jacques Pohier, domenicano dal 1949
al 1989, ha pubblicato numerosi
saggi di teologia dogmatica e morale
alla luce delle scienze umane.
Condannato nel 1979 dal Vaticano
per il libro Quand je dis,Dieu (Le
Seuil, 1977), ha spiegato in Dieu,
fractures (Le Seuil, 1985) la necessità
di cambiare la propria vita. Dal 1984
al 1995 ha lavorato presso
Admd
l'associazione
francese
(Associazione per il diritto a una
morte dignitosa), di cui è stato prima
segretario generale e in seguito
presidente.
È
oggi
membro
dell'esecutivo della Federazione
mondiale delle Admd.

siderazione il sensus fidelium è inammissibile. Il secondo aspetto teologico, posto
nella stessa logica di quello appena presentato, è il concetto della receptio. A tale
proposito, ho avuto la fortuna di essere
prima allievo, poi amico e collega di un
teologo francese molto celebre, Yves
Congar. Padre Congar, autore di alcuni
splendidi articoli sul concetto di receptio
(recepimento in italiano), non affermava
mai nulla senza aver precedentemente effettuato uno studio accurato della storia
della Chiesa, delle sue tradizioni, dei suoi
conflitti e delle sue esigenze.
Padre Congar ha dimostrato come durante secoli e secoli la Chiesa cattolica abbia
ritenuto che una dottrina promulgata dalle gerarchie ecclesiastiche andava invalidata se non era oggetto di una receptio da
parte della comunità dei cattolici, dell’insieme dei fedeli! In altri termini, una condizione sine qua non perché gli insegnamenti del Magistero o della gerarchia fossero validi era che fossero positivamente
recepiti da tutta la Chiesa.
Potete immaginare quali accanite resistenze abbia scatenato una simile posizione! Sia in privato che a livello pubblico,

che, per difendersi da
Welby, hanno sentenziato
che “non si fanno le leggi
sull’onda emotiva di casi
individuali”.
Circa 3 anni fa è morto
mio papà di sclerosi
laterale amiotrofica dopo
10 anni di
sofferenza.Quello che
abbiamo passato lo
sappiamo solo noi. Ho
chiesto tante volte al
signore che cosa avesse
fatto di male lui per
meritare una fine del
genere, senza mai aver
ricevuto risposta.
ROMINA
7 anni fa è morta mia
madre, che era in dialisi.
Ci tengo a dire che mia

Padre Congar non esitava a dire, a proposito dell’Enciclica Humanae Vitae sulla
contraccezione, che la non receptio
dell’Enciclica, non solo da parte dei fedeli della “base”, ma anche da parte degli
Episcopati, la screditava. Infatti, quando
l’Enciclica venne promulgata, diversi
Episcopati, fra cui quello tedesco, belga,
francese, hanno comunicato al Papa le
proprie reticenze e perfino il proprio disaccordo!
Se il recepimento, l’accettazione da parte
di tutta la Chiesa, è una condizione sine
qua non perché gli insegnamenti proposti
dalle gerarchie siano validi, se ne deve
concludere che un certo numero di insegnamenti della suddetta gerarchia non
sono accettabili e, certamente, non si può
giungere alla conclusione che i cristiani, i
cattolici, possono sempre scegliere di non
rispettarli! Quindi, nell’espressione “la
Chiesa dice che…”, qual è il soggetto sotteso al termine “Chiesa”? La gerarchia ecclesiastica? Il popolo dei credenti (come il
Concilio Vaticano II ha definito la Chiesa)?
Si intende forse “la gerarchia ecclesiastica
dice che…”? In tal caso, ciò che dice è noto, in quanto la Chiesa dispone di mezzi di
comunicazione estremamente efficaci!
Oppure, per Chiesa si intendono “i fedeli”? Ritengo che sia fondamentale operare un’accurata distinzione fra la gerarchia
e l’insieme della Chiesa. La gerarchia è
una parte della Chiesa, una parte indispensabile, un elemento costituente, ma
non è la Chiesa. Penso che i cristiani, di
fronte alle rivendicazioni dei laici, ma anche alle esigenze della gerarchia e alle
aspirazioni del sensus fidelium, dovrebbero rinunciare ad utilizzare il termine
“Chiesa” quando questo si riferisce esclusivamente alle gerarchie. E’ assolutamente indispensabile smorzare i toni della discussione, se non altro operando una distinzione fra gerarchia ecclesiastica e
Chiesa.
E’ evidente che preferirei che queste due
entità coincidessero, ma se fossi costretto
a scegliere fra i due campi, preferirei schierarmi con quel 74%!

madre era fortemente
cattolica. E’ stata lei
stessa a dire di non
dializzare più, andando
incontro a morte sicura e
dopo 2 giorni di
interruzione delle terapie
è morta.
GIOVANNI
Mia madre è in coma e
stato vegetativo da 2anni
e 1/2. Spero che il
calvario di Welby porti ad
una legge sull'eutanasia.
RITA
In nome di mio padre,
morto di sclerosi laterale
amiotrofica. In nome
della sua disperazione,
del suo pianto . In nome
della fortuna che gli ha
fatto trovare la morte
prima che lo lasciasse il

respiro. In nome dei
medici che ci avevano
consigliato e fatto
comprendere come una
morte dolce fosse per lui
sicuramente migliore di
una tragica e inutile
agonia. In nome delle sue
parole che non poteva
più pronunciare, del cibo
che non poteva più
deglutire, del suo orto che
non poteva più accudire.
In nome del suo viso che
si era fatto piccolo, delle
sue membra che non
riconosceva più, del suo
sguardo desolato,
annichilito, stupito, di
fronte ai giorni che
passando continuavano a
proporgli difficoltà nuove,
subdole, cattive. In nome
dell’impotenza rabbiosa
che si prova a poter solo
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IERI SERA, MEZZ’ORA
PRIMA DELLA MEZZANOTTE...
Grazie a Welby un passo avanti per la certezza del dirittto
INTERVENTI IN CONFERENZA STAMPA
trascrizioni non riviste dagli autori

CAPPATO:
HA OTTENUTO
CIÒ CHE
CHIEDEVA
DA 88 GIORNI
Piergiorgio Welby, co-presidente
dell’Associazione Luca Coscioni, ieri
sera, mezz’ora prima della
mezzanotte, ci ha lasciato. Piergiorgio
Welby da 88 giorni, tanti ne sono
passati dalla lettera aperta al
Presidente della Repubblica
Napolitano, ha lottato due volte; certo
contro una tortura che ogni giorno gli
era inflitta, ma ha anche lottato per
conquistare, percorrendo tutte le vie
della legalità istituzionale,
democratica, dello stato di diritto del
nostro paese, la possibilità di
interrompere quel trattamento e la
tortura che gli procurava. Nel rispetto
della legalità. Quello che possiamo
dire oggi è che questo Piergiorgio ha
ottenuto, ha ottenuto cioè quello che
per 88 giorni ha cercato di spiegare e
di volere, nel pieno rispetto del diritto,
della legge e della Costituzione. Forse
ha ottenuto anche qualcosa di più: un
passo avanti, vedremo quanto grande,
nella progressiva affermazione della
certezza del diritto nel nostro paese,
di un diritto che da tutti o quasi tutti
gli veniva riconosciuto sulla carta, e
che nella pratica e nei fatti, invece, gli
veniva negato.
Da parte di Piergiorgio non vi era
stata nessuna reazione a quella o a

“accudire il dolore”, senza
che nessun sforzo possa
portare ne soluzione, né
guarigione.
LAURA
Ho visto mio padre
assumere morfina per 14
mesi e nonostante questo
urlare e piangere per il
dolore lancinante che lo
contorceva, ha lottato e
resistito, ma veder
piangere un padre di 69
anni che urla e ti si
attacca alle braccia per
un dolore insopportabile
a causa del tumore che
aggredisce le ossa incide
l'anima. E' restato per
tutta la malattia forte e
sano, fatto salvo il dolore
che lo dilaniava, l'ho visto
diventare un drogato e
nonostante questo

Marco Cappato e Mario Riccio in conferenza
stampa subito dopo la morte di Welby

quell’altra particolare notizia degli
ultimi giorni. Perchè dunque ora,
perchè ieri notte? Perchè Piergiorgio
ha deciso fosse ora. Questi 88 giorni
sono stati giorni di confronto, anche
difficile, ma sempre segnati dalla
volontà di Piergiorgio, della sua
famiglia e dei suoi compagni, di
continuare un percorso comune. In
alcuni momenti abbiamo avuto anche
il dubbio che lo avessimo indotto a
sopportare questa tortura troppo a
lungo. L’ultima parola che Piergiorgio
mi ha voluto dire, o meglio ripetere, o
meglio ripetere più di una volta, è
stata: “Grazie, grazie, grazie”. Con lui
c’era la sua famiglia ed alcuni dei suoi
compagni: Mina, Carla, Simone;
c’eravamo alcuni di noi con Rita,
Marco ed altri amici che sono passati
da casa a salutarlo prima che se ne
andasse.

BONINO:
LEADER DI UN
GOVERNO DI

soffrire come un
torturato per di più senza
perdere la lucidità.
Quando le sue giornate,
senza più l'uso delle
gambe, senza riuscire più
a comunicare, senza
poterlo toccare per non
aumentare il dolore, sono
diventate solo la sua
espressione di dolore sul
suo viso mi sono chiesta
perché si debba decidere
di farlo continuare a
soffrire. Ha lottato,
resistito, vissuto con la
malattia e combattuto,
ma esiste un momento in
cui bisogna dire basta.
LAURA

sempre... In seguito ad un
ictus cerebrale, è rimasto
totalmente paralizzato:
tutte le sue funzioni
erano affette tranne la
sua mente. E' solo capace
di dire di sì alzando le
palpebre verso l'alto e no
muovendo leggermente il
collo. Ho creduto
d'impazzire per i primi
sei mesi, ma ho imparato
moltissimo dalla
sofferenza, soprattutto a
vivere ogni giorno come
l'ultimo. Oggi non posso
più staccargli il sondino e
lasciarlo morire
disidratato.
GRAZIELLA

Se solo setti anni fa avessi
capito che la
tracheostomia di mio
marito sarebbe stata per

Quando mio padre si è
ammalato qualcuno gli
disse che stava morendo
ed io lessi il terrore nei

UNA REALTA’
CHE ESISTE
Militante radicale, militante
dell’Associazione Luca Coscioni,
appartengo ad una forza politica che
ha sempre avuto il merito ed il
coraggio di aver dato il suo contributo
aperto e limpido al governo delle
situazioni, e al governo di quelle
situazioni verso le quali spesso la
politica tradizionale, invece, ha
atteggiamenti di rifiuto o si ritrae o ne
è totalmente impaurita fino ad
esserne travolta. Voglio qui
testimoniare che la volontà di
Piergiorgio Welby, espressa nella
legalità, deve servire di esempio a
tutti, deve servire soprattutto a non
archiviare. Un grande leader, se per
leader si intende non chi si occupa di
alchimie ed equilibrismi, ma chi sa
dare corpo e farsi forza di quello che
altri considerano debolezza. E se non
è la politica che riesce a trovare un
quadro giuridico sulle questioni della
vita e della morte, sulla libertà di
scelta, su quanti figli avere, su come

suoi occhi. Gli ultimi due
mesi della sua vita li ha
trascorsi cercando di
accettare la morte, lucido
ma con un corpo che
ormai era solo un
mucchio di ossa. Due
mesi di agonia che ha
trascorso fissando il
soffitto del suo
appartamento. E' atroce
vedere qualcuno che
aspetta la morte.
LORENZA
Sono la mamma di una
bimba che oggi non è
ancora totalmente
dipendente dal
respiratore, ma che in
futuro, così dice la
medicina, lo potrà essere!
Lei non sa esprimermi il
suo grado di sofferenza
ogni volta che per una

organizzare il proprio volersi bene…
Credo che questa politica che
dismette le sue responsabilità, è un
tipo di politica che aumenta il divario
- il baratro ormai - tra classe politica e
cittadini. Noi lotteremo perchè le
istituzioni invece lavorino nel senso
di proporre delle soluzioni per
situazioni che esistono all’interno del
nostro Paese. Piergiorgio Welby non
ha inventato un fenomeno, ma ha
dato voce ad una realtà che esiste e
rispetto alla quale è più semplice, a
volte, oltre che più crudele, chiudere
gli occhi. Piergiorgio Welby che non
vorrei avesse la stessa sorte di Luca
Coscioni, la sorte cioè dell’esaltato da
morto, per essere poi con quanta più
fretta archiviato; questo dipende da
tutti noi, ma c’è da augurarsi che
dipenda da molti altri, in particolare
da tutti voi. Lui aveva il senso della
legalità, del diritto, delle istituzioni,
lui.

RICCIO: MI HA
CONFERMATO
LA SUA
VOLONTA’
Sono un medico anestesista,
rianimatore all’ospedale di Cremona.
Nelle settimane passate, visto il mio
impegno nel campo della bioetica da
circa dieci anni, come componente
della Consulta di bioetica onlus, sono
entrato in contatto con l’Associazione
Luca Coscioni, in particolare con
l’onorevole Marco Cappato. Mi ero
proposto anche per alcuni
approfondimenti tecnici, medici e
giuridici; poi è arrivata la richiesta
dall’onorevole Cappato se ci fosse

crisi diventa necessario
ventilarla artificialmente
ed io non saprei cosa
decidere nel caso ci
trovassimo di fronte la
sola possibilità di
mantenerla in vita con il
respiratore, ma ritengo
che la cosa importante
sia quella di POTER
SCEGLIERE...
DANIELA
Mia madre mi chiese di
lasciarla morire in pace.Io
invece chiamai
l'ambulanza e prolungai
così la sua agonia per
mesi. Spero mi perdoni.
ORNELLA
Un anno e mezzo fa mio
zio, 51anni, si è
ammalato del morbo di
Paget. Per lui è stato un

anno di angoscia e
agonia: la malattia
distrugge fisicamente ma
non mentalmente... per
cui essere coscienti del
dolore e del proprio stato
è una cosa indescrivibile
e l'unica cosa che riusciva
a fare era pregare di
andarsene il più presto
possibile. Dopo
quell’anno di dolori, mio
zio se ne è andato.
L'unica cosa che oggi mi
consola è che se ne sia
andato col sorriso, felice
di essersi liberato dal
dolore e da
quell'esasperazione che
ormai lo stava
distruggendo.
FEDERICA
Mio figlio Alessio, di 5
mesi, è stato intubato
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Superati alcuni
aspetti tecnici, quali
il reperimento di
una vena tramite la
quale si potesse
somministrare la
sedazione,
rimaneva il fatto
che la volontà del
paziente era chiara.
stata una disponibilità di
concretizzare il desiderio di
Piergiorgio Welby. Io non vedevo
nessun ostacolo, ritenendo quello di
Welby un diritto riconosciuto e per
giunta ampiamente praticato in Italia.
Pertanto mi sono detto disponibile.
Con Marco Cappato abbiamo
preparato il tutto, cercando di evitare
ci fossero pressioni sulla mia persona
e sui familiari, essendo pronti a
partire non appena Piergiorgio ce lo
avesse richiesto. Sono venuto lunedì a
Roma, dove ho conosciuto di persona
Piergiorgio Welby. Certo già
conoscevo il caso, avevo già letto il
libro, avevo approfondito la
questione. Il paziente mi ha
confermato chiaramente e
pienamente la sua volontà che gli
potesse essere interrotta la terapia
respiratoria cui era legato, e che
questa cosa potesse essere fatta
avvenire in corso di sedazione, come
è ovvio. Superati alcuni aspetti
tecnici, quali il reperimento di una
vena tramite la quale si potesse
somministrare la sedazione, rimaneva
il fatto che la volontà del paziente era
chiara a tutti. Con il tempo ho preso
coscienza ulteriore e piena della sua
volontà a me personalmente espressa.
Negli ultimi giorni aveva ricevuto la
lettera del prof. Ignazio Marino e ci
aveva riflettuto su. Aveva saputo del
noto pronunciamento del tribunale
civile e allora gli ho personalmente
chiesto se il ricorso della procura
della repubblica gli modificasse
qualcosa, ma lui ha detto che la cosa
non cambiava il suo proponimento e
che desiderava poter essere sedato ed
interrompere la terapia.

nell'ambulanza
nonostante la sua
malattia fosse senza
speranza, l’atrofia
muscolare spinale di tipo
1. Ho dovuto pregare i
medici in ginocchio e
Dio, che per fortuna mi
ha ascoltato. Mio figlio ha
avuto la pace.
BARBARA
Ho perso l'anno scorso
un figlio di 17 anni affetto
da distrofia muscolare di
duchenne, ma ho avuto
la fortuna di trovare
medici umani che,
davanti alla sofferenza di
Luca, hanno saputo
capire che tenerlo legato
a delle macchine sarebbe
stato solo un gesto di
puro egoismo,
sentimento contro cui, da

!

Piergiorgio Welby è morto attorno alle
23 e 40 minuti per arresto cardiorespiratorio, per una insufficienza
grave in conseguenza di una patologia
ormai in stato avanzato. Essendo
l’assunzione della sedazione per via
orale nel suo caso complessa, Welby
ha accettato che gli si somministrasse
una sedazione, con un cocktail
farmacologico, per via venosa. La
sedazione è durata una quarantina di
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palazzo, dalla politica, nove mesi
prima rifiutato per qualsiasi accordo
con il suo Partito Radicale, quando fu
stabilito, come condizione per
un’alleanza, che il suo nome non
venisse inserito nelle nostre liste
elettorali.
Adesso è Piergiorgio. Che ha fatto? È
accaduto che – secondo una civiltà
giuridica e civile che possiamo far
risalire a Socrate, passando poi per

Carla Welby e Emma Bonino in conferenza
stampa subito dopo la morte di Welby

minuti, visto che le capacità
respiratorie del paziente erano già
fortemente minate da anni di
malattia.
Abbiamo concordato con il signor
Welby che la sedazione iniziasse
contestualmente al distacco. Iniziare
dopo mi sembrava
deontologicamente e giuridicamente
non perseguibile, perché il paziente
avrebbe dovuto affrontare, anche se
per un intervallo minimo, una certa
sofferenza. Io avrei pure iniziato la
sedazione prima, ma Welby ha chiesto
di iniziare contestualmente per
passare gli ultimi momenti vicino alla
famiglia.

PANNELLA:
C’È UN MEDICO
IN ITALIA
Dieci mesi fa, ricordiamo questo,
abbiamo salutato e ci ha salutato Luca
Coscioni. Quel Luca infamato dal

madre, ho dovuto
combattere.
ANNA
Ho scoperto di essere alto
dopo aver passato tre
mesi su una sedia a
rotelle. Non riuscivo
neanche a vedere le
caramelle sul bancone
del bar. Chi è nella tua
situazione capisce la vita,
il tuo insegnamento di
apprezzamento della vita,
sarà sempre una guida
illuminante nei momenti
di sconforto. Grazie
Piergiorgio.
SERGIO
Mia madre è in stato
vegetativo persistente da
11 lunghi anni. So cosa
vuol dire essere
disperati,chiedere aiuto e

rimanere profondamente
soli. Spero che la tua
storia sia un inizio
concreto di
cambiamento per un
diritto alla morte con
dignità e senza sofferenza
per tutti gli esseri umani.
PATRIZIA
Con la mia famiglia ci
troviamo ad affrontare la
malattia di mio padre,
colpito un anno fa da un
ictus che l'ha ridotto alla
paralisi totale,
lasciandogli solo l'uso
delle pupille. Da quando
viviamo questo incubo
ho iniziato a riflettere su
questa medicina che non
ha saputo far nulla e che
però ora è bravissima nel
mantenerlo in vita.
ELISA

tutta la storia dell’umanità – quando lo
Stato, il Re ed il Tiranno non rispettano
la propria legalità e la legalità di tutti,
opportunità e dovere è, anche per i più
umili, ma non modesti, per i più umili
della città, di dare corpo e parola alla
legge negata a se stessa dallo stesso
potere.
Voglio esprimere poi una gratitudine
profonda, che sento fisicamente, nei
confronti di questo signore, Mario
Riccio. Alla Associazione Luca Coscioni
è arrivata una e-mail con la quale un
dottore dice: “Sono disponibile”, e
subito gli abbiamo telefonato. Lui è
caduto dalle nuvole; dice di averlo
fatto perchè sentiva di doverlo fare, ma
pensava ce ne fossero centinaia di
medici disposti a farlo...Beh grazie a lui
possiamo dire: “C’è un medico in
Italia”. Non so un giudice, ma un
medico in Italia sì! È probabile che
contro ogni norma, regolamento e
legge si provi a fargliela pagare; come
si proverà a far scontare il fatto che
Marco Cappato e l’Associazione
abbiano costruito in questi 88 giorni,
rispondendo ogni giorno a quesiti
diversi e testando la praticabilità di

Mio padre è morto di SLA
14 anni fa; si è spento di
notte tutto sommato
ancora autosufficiente e
questo lo ha
probabilmente salvato
dal rimanere attaccato ad
una macchina. Ricordo
però la grande sofferenza
nel suo sguardo. Se allora
coscientemente mi
avesse chiesto di aiutarlo
a morire non so cosa
avrei fatto; oggi
probabilmente lo aiuterei
abbracciandolo.
PAOLO
Mia madre, malata di
SLA, prima di morire
"gridava" con gli occhi
l'appello all'estremo atto
di altruismo e
amore...sono con te,
Piergiorgio, nella
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soluzioni sempre nuove. Un percorso
che per ora il giudice ritiene
percorribile. “È un diritto” - ha
spiegato il tribunale - ma nel nostro
paese sono necessarie leggi che
consentano di rispettare
impunemente il diritto. E questo non
si regge nemmeno come teoria
giuridica.
Badate, ci ha guidato, nei dettagli ma
nel fondo, proprio Piergiorgio che non
voleva apparentemente sentire ragioni:
“Si deve fare…Presto, presto, presto!”,
ma per altro verso sempre d’accordo
nel percorrere le vie - per molti
disperate - della legalità formale nel
nostro paese. Da nonviolento e
radicale ce le ha fatte percorrere. Gli ho
detto, quando ci siamo abbracciati, a
lui che mi salutava come “vecchio
bestione”: “Hai visto, pensavi
scherzassimo?”. Siamo fieri di aver
potuto realizzare in modo ineccepibile
un percorso che sembrava impossibile.
Aggiungo una sola cosa, che non c’è
famiglia italiana che non abbia
conosciuto eventi luttuosi in due o tre
generazioni e che non si sia trovata a
dire: “Dottore, ma se non c’è proprio
nessuna speranza, facciamolo soffrire
il meno possibile”. Oppure i parenti, e
gli amici: “Ha sofferto molto?”.
“Dottore, se proprio non c’è nulla da
fare, ma proprio più nulla da fare, di
grazia facciamolo soffrire il meno
possibile”. Sono convinto sia stato lo
stesso per famiglie di cardinali e di
pontefici, ma anche di assassini, di
boia come noi; questa implorazione è
nel vissuto di questo territorio italiano,
una unità antropologica contro cui si
scaglia, arroccato nelle rocche del
potere vero, l’esercito dei senza fede e
dei senza religiosità, dei disperati, degli
idolatri e dei feticisti, che riescono a
pesare di più nella vita dell’Italia. Ma
attenzione, non solo in Italia: e non è
la prima volta che l’Italia ha dato al
mondo quella novità che una volta ad
esempio si chiamava fascismo. Non
sottovalutiamo quello che accade e
che può dilagare a partire dal nostro
paese.
Vorrei solo aggiungere che questa
persona – Mario Riccio - mi dà un
conforto; allora è possibile – penso un medico che fa, che non ammette la
propria sconfitta (“lo farei se…”). Certo
nessuno può pretendere che tutti i
medici siano eroi e, vista la galera che
si rischia, nessuno può giudicare i
medici che non sono lui.

speranza di un progresso
di un Paese civile.
GIOVANNA
Ho perso un fratello un
anno fa e provo per lui lo
stesso sentimento che
provavo quando era steso
su quel letto in attesa
della morte, lo stesso di
quando si lavorava
quotidianamente fianco
a fianco. E quando è
successo ho visto nel suo
volto un lieve sorriso che
lo alleggeriva dal dolore
provato fino ad allora.
FABIO
Sono figlia di un malato
di Sclerosi Laterale
Amiotrofica. So quello
che prova Piergiorgio ogni
momento della sua vita
perchè lo leggo negli

occhi del mio papà. Molti
pensano che l'eutanasia
sia un atto di vigliaccheria
ma io so che ci vuole
coraggio nel voler morire
e nel vedere morire una
persona cara.
GIOVANNA
Mia mamma è morta il 6
agosto scorso per una
SLA. Prima che si
spegnesse, comunicando
con me solo muovendo
un po' le mani e con lo
sguardo implorante, mi
aveva chiesto di gettarla
fuori dalla finestra
aperta..... Quante volte
avrei voluto staccarle i
tubi e le flebo che la
tenevano in vita! L'amavo
troppo per poterla vedere
così!
LIVIA
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LO “SCANDALO OPPORTUNO”
È SCANDALO INTERNAZIONALE

Rassegna
internazionale sul
caso Welby
« Euthanasie à grand bruit en
Italie ». « Eutanasia, scalpore
eccezionale in Italia », così si
apriva il 22 dicembre la pagina
di attualità del celebre
quotidiano francese
“Libération”. Uno scalpore
eccezionale, tanto che la
campagna radicale per il
diritto ad una morte dignitosa
non ha mancato di far
discutere i più grandi media
internazionali; dalla
televisione, con la copertura,
inedita per una battaglia
politica italiana, da parte dei
network internazionali come
BBC e CNN, fino agli autorevoli
giornali “Le Monde” e “New
York Times”.
“Dibattito sull’eutanasia. Un
cittadino romano lotta per il
suo diritto alla morte”.
Der Spiegel,
14 dicembre 2006, Germania
“La coalition de Prodi est
minée par les débats éthiques”.
Le Figaro, 13 dicembre 2006,

Francia. “Matrimoni gay
ed eutanasia dividono la
politica in Italia”.
Libération,
14 dicembre 2006, Francia.
“Un tribunale italiano respinge
la richiesta di morire di un
cittadino”.
The Sunday Independent,
17 dicembre 2006, Irlanda
“Eutanasia, scalpore
eccezionale in Italia: un
anestesista ha staccato il
respiratore di Piergiorgio
Welby, cui la giustizia ha
negato il diritto a morire.
Dopo alcuni mesi al centro di
un intenso dibattito
sull’eutanasia in Italia,
dibattito tenutosi all’ombra
del Vaticano, Piergiorgio Welby
è così deceduto mercoledì
sera, una mezz’ora prima della
mezzanotte. Affiancato dai
dirigenti storici del piccolo
Partito Radicale, Marco
Pannella ed Emma Bonino, il
dottor Mario Riccio ha
pubblicamente rivendicato,
durante una conferenza
stampa della Camera dei
Deputati, la sua decisione di
mettere dine alle sofferenze di
questo cittadino romano di 60
anni affetto da distrofia

muscolare, ed il cui
calvario ha profondamente
emozionato e diviso la
penisola.
Libèration,
22 dicembre 2006, Francia
“Un poeta si batte per il diritto
a morire secondo la sua
volontà”. Questo il titolo che il
New York Times ha scelto per
la home-page del suo sito
internet. Il lungo articolo del
giornalista Ian Fisher, apparso
sull’edizione cartacea del 20
dicembre, spiega come “la sua
decisione (di Welby, n.d.R.) di
essere distaccato dal
respiratore artificiale è parsa
come un’ultima sfida, subito
accettata in questo paese
cattolico, caratterizzato da una
profonda opposizione
istituzionale all’eutanasia...Il
dibattito sul caso Welby ha
nonostante tutto portato ad
un serio dibattito in
Parlamento sul testamento
biologico, il quale
permetterebbe agli Italiani di
specificare quali sono per loro
i trattamenti medici
accettabili”.
New York Times,
20 dicembre 2006, Stati Uniti
d’America

“Muore, aiutato da un
medico, il malato italiano
che ha aperto il dibattito
sull’eutanasia”. “Coscioni e
Welby, entrambi presidenti
della stessa associazione per la
Libertà di Ricerca scientifica,
‘sono stati e saranno fonte di
forza, amore e speranza’, ha
aggiunto Pannella”.
El Pais,
21 dicembre 2006, Spagna
“L’italiano Piergiorgio Welby,
che reclamava il diritto di
morire, è deceduto”.
Le Monde,
21 dicembre 2006, Francia
“La Chiesta rifiuta ad un
cittadino italiano i funerali
religiosi”.
New York Times, 22 Dicembre 2006,
Stati Uniti d’America

La storia di Piergiorgio
Welby era indicata da
un sondaggio dell’IPR
Marketing per
Repubblica come il
quarto “caso” dell’anno: superata solo dalla
storia del “piccolo
Tommy”, l’indulto e la
nazionale di calcio vincitrice ai mondiali; ben
più sotto si assestavano le elezioni politiche.
Per un voto diretto di
settantamila navigatori
del sito Corriere.it, invece, Piergiorgio Welby è
l’uomo dell’anno.
Benedetto XVI, Romano
Prodi, Mahmoud
Ahmadinejad, Giorgio
Napolitano, vengono
dopo.
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CACCIA AL DIRITTO FANTASMA
Il 28 Novembre 2006 Piergiorgio Welby presentava ricorso al tribunale civile di Roma per
“procedere all’immediato distacco del ventilatore artificiale che assicura la respirazione assistita
del signor Welby, contestualmente somministrando al paziente terapie sedative”. Da quel giorno
parte la caccia al diritto fantasma: evidente, riconosciuto da (quasi) tutti, negato nella pratica, nel
ping-pong procura-tribunale. Welby non ha atteso l’ultimo palleggio, e ora la Costituzione si può
affermare nei fatti, se l’indagine non ci sarà… ma anche se ci sarà.

IL PM:
C’È IL DIRITTO AD
AUTODETERMINARSI

È necessario procedere
alla sedazione richiesta
Il Pubblico Ministero, 12 dicembre
Risulta ormai acquisito alla cultura
giuridica il principio secondo cui
l’intervento medico è legittimato dal
consenso valido e consapevole espresso
dal paziente, in forza degli articoli13 e 32,
secondo comma, della Costituzione, che
tutelano non solo il diritto alla salute, ma
anche di autodeterminarsi, lasciando a
ciascuno il diritto di autodeterminarsi,
lasciando a ciascuno il potere di scegliere
autonomamente se effettuare, o meno, un
determinato trattamento sanitario
(…)
Nel caso concreto per dare la massima
effettività al diritto del paziente è
necessario procedere alla sedazione
richiesta, altrimenti il diritto diventerebbe
solo astratto e il distacco del respiratore
senza sedazione violerebbe di fatto il
rispetto del principio costituzionale della
dignità della persona e del diritto di
autodeterminazione. In relazione a tale
profilo si ribadisce la fondatezza del
diritto e la sussistenza delle ragioni che
richiedono l’intervento del giudice.
(…)
Appare evidente che, sotto il profilo
dell’esistenza del diritto ad interrompere il
trattamento terapeutico non voluto, con
le modalità richieste, il ricordo è
ammissibile e va accolto.

IL TRIBUNALE:
IL DIRITTO C’È,
MA NON SI APPLICA

Il diritto sussiste, ma non
è “concretamente tutelato
dall’ordinamento”
Tribunale di Roma Sezione I Civile
(15 dicembre 2006)
La giurisprudenza della Corte di
Cassazione e della Corte Costituzionale ha
fatto emergere l’ampiezza di tale principio
[artt. 2, 13 e 32 della Costituzione] nel
senso che qualsiasi atto invasivo della
sfera fisica, sia di natura terapeutica che
non terapeutica, non può avvenire senza
o contro il consenso della persona
interessata, in quanto l’“inviolabilità
fisica” costituisce il “nucleo” essenziale
della stessa libertà personale; mentre,
l’imposizione di un determinato
trattamento sanitario può essere
giustificato solo se previsto da una legge
che lo prescrive in funzione di tutela di un
interesse generale e non a tutela della
salute individuale e se è comunque
garantito il rispetto della “dignità” della
persone (art. 32 Cost.).
Pertanto, il principio
dell’autodeterminazione individuale e
consapevole in ordine ai trattamenti

sanitari può considerarsi ormai
positivamente acquisito ed è collegato al
dovere del medico di informare il paziente
sulla natura, sulla portata e sugli effetti
dell’intervento medico, che è condizione
indispensabile per la validità del
consenso, ed è il presupposto dialettico
del rapporto medico-paziente nonché
fondamento di obblighi e responsabilità
di quest’ultimo.
[è riconosciuta] la rilevanza centrale
assunta dal consenso informato del
paziente e la positivizzazione del
principio dell’autodeterminazione della
persona in ordine ai trattamenti sanitari
nella sua massima espansione, fino a
comprendere il diritto di scegliere tra le
diverse possibilità di trattamento medico
e di terapia, di eventualmente rifiutare la
terapia e di decidere consapevolmente di
interrompere la terapia, in tutte le fasi
della vita, anche in quella terminale, in cui
deve ritenersi riconosciuta all’individuo la
libertà di scelta del come e del quando
concludere il ciclo vitale, quando ormai lo
spegnimento della vita è ineluttabile, la
malattia incurabile e per mettere fine alle
proprie sofferenze.
Il tema della rilevanza della volontà
individuale nel caso dei malati terminali
da tempo anima il dibattito scientifico,
filosofico, religioso e giuridico – anche
sulla spinta del confronto con le
esperienze di altri Paesi europei e non […]
ed appare segnato da questioni
eticamente laceranti, che tuttavia non
possono essere ignorate perché già
penetrate profondamente nella coscienza
civile e nella pratica della medicina,
specie laddove la terapia di
mantenimento in vita viene continuata
contro la volontà del paziente, quando si
trovi in condizioni talmente gravi da far
ritenere di voler negare una morte
dignitosa, prolungando una sofferenza
oramai insostenibile.
Può, pertanto, affermarsi che il divieto di
accanimento terapeutico è un principio
solidamente basato sui principi
costituzionali di tutela della dignità della
persona, previsto nel codice deontologico
medico, dal Comitato Nazionale per la
Bioetica, dai trattati internazionali, in
particolare dalla Convenzione Europea,
nonché condiviso anche in prospettiva
morale religiosa.
(…)
Siccome un diritto può dirsi effettivo e
tutelato solo se l’ordinamento
positivamente per esso preveda la
possibilità di realizzabilità coattiva della
pretesa, in caso di mancato spontaneo
adempimento alla richiesta del titolare
che intenda esercitarlo, va osservato che,
nel caso in esame il diritto del ricorrente
di richiedere la interruzione della
respirazione assistita e distacco del
respiratore artificiale, previa
somministrazione della sedazione
terminale, deve ritenersi sussistente, ma
trattasi di un diritto non concretamente
tutelato dall’ordinamento; infatti può
parlarsi di tutela se poi quanto richiesto
dal ricorrente deve essere sempre rimesso

alla totale discrezionalità di qualsiasi
medico al quale la richiesta viene fatta
(…).

IL PM:
DAL TRIBUNALE
SENTENZA ILLOGICA

Il diritto di Welby esiste.
Il tribunale deve tutelarlo
Il Pubblico Ministero al tribunale civile di
Roma (19 dicembre 2006)
L’ordinanza è affetta da una palese
contraddizione. (…) L’ordinanza appare
incorrere in una contraddizione
allorquando procede alla disamina del
lato attivo del rapporto medico-paziente
(…).
Non può esistere un diritto soggettivo
perfetto (come quello riconosciuto in
capo al ricorrente) insuscettibile di tutela,
perché è proprio la possibilità di azionare
la pretesa in un giudizio a qualificare la
posizione di diritto soggettivo.
In altri termini, il diritto soggettivo o
esiste o non esiste: se esiste, non potrà
non essere tutelato. (…).
Il medico ha la potestà o la facoltà di
curare e non il diritto di curare. In questo
senso, la facoltà di scelta riconosciuta al
paziente – ossia, se curarsi o meno – è
solo apparentemente in contrasto con la
funzione del medico che ha come sua
unica finalità la tutela della vita e
dell’integrità fisica del suo assistito,
poiché di fronte a situazioni come quella
in esame, dell’inutilità delle cure per la
prospettiva dell’inevitabilità della morte
[…] non si tratta di agevolare un “diritto a
morire”, questione qui assolutamente non
pertinente e del tutto fuori luogo, bensì di
una scelta cosciente tesa ad evitare
ulteriori e inutili sofferenze al paziente
irrimediabilmente malato.
(…)
Non si comprende proprio la posizione
del già citato dott. Casale e, per riflesso,
quella ssunta dal Giudice di prime cure
nel proprio provvedimento. Infatti, se
esiste, come riferito dal Dott. Casale
(esperto di malati terminali), una
consolidata tendenza a non perseverare
nelle cure di fronte a tutte quelle
situazioni in cui la morte è palesemente
inevitabile, tanto che si viene incontro al
malato con cure palliative di tipo sedativo
per consentire il declino naturale del
paziente, perché ciò non è possibile nel
caso del sig. Welby, che chiede proprio
questo, con l’aggiunta di interrompere il
respiratore artificiale, che rappresenta un
trattamento assolutamente inutile sul
piano terapeutico.
A questa domanda il Giudice non può
sottrarsi, avendo tutti gli strumenti
necessari per arrivare ad una pronuncia
in merito.
P.q.m. chiede che il Tribunale, in riforma,
dell’ordinanza emessa dal Giudice
dott.ssa Savio, voglia affermare l’esistenza
del diritto del ricorrente ad interrompere
il trattamento terapeutico non voluto, con
le modalità richieste (…).

AI LIMITI
DELLA
DENEGATA
GIUSTIZIA
STEFANO RODOTÀ
È sconcertante, ai limiti
quasi della denegata giustizia, la decisione con la
quale il Tribunale di
Roma ha respinto la richiesta di Piergiorgio
Welby di poter morire con
dignità. La palla è stata rilanciata nel campo della
politica. Ma i tempi della
politica non sono quelli
della vita. Dichiarando
inammissibile quella richiesta, il giudice non ha
voluto seguire la via pianamente indicata dal parere della Procura romana
ed ha usato un argomento, appunto quello della
inammissibilità, che comincia a ricorrere in maniera preoccupante nelle
decisioni che riguardano
i diritti delle persone nelle materie in cui il loro
modo di vivere si intreccia
con le tecnologie. Lo aveva già fatto recentemente
la Corte costituzionale,
chiamata a pronunciarsi
sulla legge in materia di
procreazione medicalmente assistita. E questo
modo di argomentare segna un abbandono da
parte della magistratura
non di un ruolo di supplenza quando la politica
è silenziosa o distratta,
ma del suo proprio compito di essere il luogo istituzionale dove le nuove
domande di diritti trovano immediate risposte
sulla base dei principi già
esistenti nel sistema giuridico.
La Repubblica
18 Dicembre, 2006
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MEDICI: L’ORDINE E LA MINACCIA
IL PRESIDENTE BIANCO:
SE IL MEDICO ACCETTASSE ANDREBBE
INCONTRO A SERIE CONSEGUENZE
(ANSA) - ROMA, 27 nov
- Il medico che ha in cura Piergiorgio Welby ed
al quale oggi lo stesso
Welby ha chiesto ufficialmente di 'staccargli
la spina', ''non puo' in
alcun modo accogliere
tale richiesta''. Il presidente della Federazione
nazionale degli ordini
dei medici e odontoiatri
(Fnomceo), Amedeo
Bianco, e' chiaro: ''Se il
medico, in questi termi-

ni, accettasse la richiesta
di Welby, andrebbe incontro a serie conseguenze''. In questo caso,
ha spiegato Bianco, il
medico ''avrebbe infatti
contro sia il Codice penale sia il Codice deontologico medico: il
Codice deontologico
vieta infatti al medico di
assecondare qualunque
richiesta esplicita di eutanasia, ovvero di terminare la vita, da parte del

paziente, mentre il
Codice penale identifica
tale atto come un reato
prevedendo sanzioni
conseguenti''. Dunque,
ribadisce il presidente
Fnom, ''il medico che
ha in cura Piergiorgio
Welby non puo', in questi termini, accogliere
positivamente la richiesta del suo paziente''.
Certamente, ha quindi
precisato Bianco, ''si
tratta di una situazione

molto particolare, in cui
il rapporto di anni tra
medico e paziente e le
lunghe sofferenze del
malato hanno un peso
importante. Una vicenda in cui si scontrano
sensibilita' e opinioni
diverse rispetto a quella
che e' una richiesta
esplicita di eutanasia.
Tuttavia - ha aggiunto per il medico non vi e',
in tale circostanza, spazio di azione''.

CONTRO UNA INIZIATIVA
ARBITRARIA E INTIMIDATORIA
Cari Amici e Amiche, Cari colleghi del
Policlinico di Milano, Cari Dirigenti Medici
del Policlinico di Milano, Cari colleghi
Rappresentanti e Dirigenti sindacali (CIMO-ANAAO-CGIL -CISL)
Come ben sapete sulla battaglia condotta
pubblicamente da Piergiorgio Welby, ho
espresso i miei pubblici ringraziamenti a
Piergiorgio il 24/12, che vi ho inviato, perchè io avrei agito allo stesso modo, e lui
quindi mi ha rappresentato.
Ora però, non c'è di mezzo la legittima e rispettabile diversità di convinzione sul tema autanasia e in che modo dovrebbe essere prevista nel sistema legislativo italiano come uno dei diritti inalienabbili della
libertà dell'uomo, ma viene messo in discussione l'altro diritto consolidato come
inviolabile che è: "la libertà di scelta terapeutica del medico" cioè il diritto del
medico di fiducia del paziente ad assecondare il proprio paziente nel somministrargli e/o interrompere una terapia.
Quindi l'iniziativa intimidatoria del Dr.
Andrea Bianchi, nella sua veste di
Presidente dell'Ordine dei Medici di
Cremona, ove è iscritto il Dr. Mario Riccio,
di aprire un procedimento disciplinare
nei confronti del Dr. Riccio, dopo una audizione nella sede dell'Ordine, si dovrebbe
(per me si deve), ritenere arbitraria e denigratoria del codice etico deontologico del-

la professione medica.
Nella speranza che anche Voi inviate un
messagio di solidarietà al Dr. Riccio, presso
e.mail dell' AREP, e p.c. al Presidente
dell'Ordine dei Medici di Cremona Andrea
Bianchi,(che trovate in Cc), Vogliate gradire i migiori auguri di Buon Anno.
Dr. Per. Ind. Michele Albo
(segretario del SAP-Unicobas Sanità
(Sindacato Autogestito Policlinico di
Milano)

IL 64% è con Welby
Ipr marketing per Repubblica.it, 29
novembre 2006
Alla domanda se i medici dovrebbero accogliere la richiesta di
Welby, il 64% degli intervistati rispondere di sì, contro il 20% dei
contrari e un 16% che preferisce
non esprimere la propria opinione
in assenza di un’idea chiara in materia. Tra coloro che si dichiarano
cattolici non praticanti i sì sono il
71% (e i no il 15%), mentre tra coloro che si dichiarano cattolici praticanti si dicono favorevoli il 50% degli intervistati contro il 28% dei
contrari e il 22% degli incerti.

APRO UN FONDO
DI SOLIDARIETÀ PER
RICCIO E CAPPATO
FEDERICO ORLANDO
Europa, 27 dicembre 2006
(…) Pensavo e penso ancora che la nostra
solidarietà per il dottor Riccio debba – in
caso in caso di azione giudiziaria – manifestarsi in atti concreti, così come concreta è
stata la sua solidarietà nei confronti Welby,
nel mare magno delle parole vuote e piratesche di politici, religiosi, medici, bioetici
e via elencando nella bella fattoria orwelliana. E per quanto mi riguarda ho fatto così, coinvolgendo i miei cinque nipoti. Avevo
messo mille euro in bilancio per i loro regali di Natale e Capodanno. Abbiamo deciso
che ne avranno solo la metà e l’altra metà
sarà riservata ad un fondo di solidarietà
con Riccio e Cappato, qualora dovessero
andare incontro a spese giudiziarie e qualcuno vorrà creare quel fondo. Penso infatti
che solo una mobilitazione di popolo potrà esprimere il sentimento del Paese e convincere la “fattoria” ad andarci piano con gli
estremismi alla Volontè, alla Fini e alla
Maroni. Del resto, tutte le battaglie per un
certo tipo di problemi (che noi definiamo
conquiste e progresso) sono state combattute anche se non sempre vinte, con mobilitazioni popolari.

Da un atto processuale, sia pure a parti rovesciate (l’imputato allora era il vescovo di
Prato), risulto che in Italia a nessuno, neanche ad un pastore di anime, era consentito
chiamare “pubblici concubini” due cittadini italiani che vivevano come marito e moglie senza essere sposati. Fu il primo mattino che saltò per far crollare l’edificio medievale della nostra struttura pubblicistica,
arrivata fino a noi nonostante il codice del
1985, il codice Zanardelli del 1904 e altre
leggi del sessantennio liberale, il cui anticlericalismo veniva spesso riequilibrato dal
perbenismo borghese.
Non è bastato il grande balzo fatto con
Costituzione del 1948. Il caso Welby dimostra come, a sessant’anni dalla sua entrata
in vigore, restano ancora parole astratte
(per mancanza di leggi consequenziali, sic!)
affermazioni categoriche e articolate come
questa: «Nessuno può essere obbligato a
un determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge. La legge non
può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto delle persone umane». Ma [ci]
si rende conto di quale rispetto della persona umana siano portatrici le culture di
Volontè, dei Fini, dei Maroni?
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IL “PAZIENTE”
È DIVENTATO “ESIGENTE”
Per una politica che valorizzi le libertà singolari
GILBERTO CORBELLINI
La richiesta avanzata da
Piergiorgio Welby nella lettera al
Presidente della Repubblica del
22 settembre scorso, di poter essere aiutato a morire in quanto
riteneva le proprie condizioni di
vita non più accettabili secondo i
propri valori, ha disvelato una situazione italiana quantomeno
confusa riguardo alle dimensioni giuridiche delle scelte di fine
vita. Avendo Welby, infine, deci-

Il procedimento disciplinare
contro Mario Riccio rivela la
mentalità corporativa dei medici
italiani che devono abbandonare
ogni paternalismo

so di agire in collaborazione con
un medico coraggioso e responsabile, Mario Riccio, per affermare il proprio diritto costituzionale di rifiutare il trattamento
che lo teneva in vita, sono diventati palesi apparenti contrasti e
incertezze normative. Che richiedono alla politica di fare
chiarezza, e di mettere a disposizione anche dei cittadini italiani
un quadro di regole chiare per
consentire alle persone che lo
desiderino di dare indicazioni
anticipate – formulare cioè un
cosiddetto testamento biologico
– sul tipo di trattamenti a cui non
vogliono essere sottoposti qualora si trovassero privi di coscienza e bisognosi di cure mediche.
Forse occorrerebbe anche mettere qualche punto fermo sulle
gerarchie tra le fonti del diritto in
materia di libertà personale, e
provare a snellire la giurisprudenza riguardante le materie
della bioetica, ove i miglioramenti tecnologici e le istanze terapeutiche si muovono rapidissimamente. Mentre il nostro diritto di tradizione latina procede
con lentezza geologica.
Dal dibattito intorno al caso
Welby – dibattito che Welby non
ha in alcun modo subito, come
qualcuno ha voluto far credere,
ignorando tutto quello che da intellettuale e leader politico Welby
aveva scritto sull’etica delle scelte di fine vita negli ultimi dieci
anni – è emerso che in Italia, non
solo non esistono le condizioni
per discutere pacatamente di
eutanasia. Che era poi la richiesta iniziale di Welby. Sembra non
esservi ancora neppure chiarez-

za, prima di tutto tra i medici, sui
limiti che l’etica medica postCodice di Norimberga e la
Costituzione italiana stabiliscono per l’intervento medico. Di
fatto, i medici italiani, attraverso
le prese di posizione del
Presidente dell’Ordine e del
Consiglio Superiore della Sanità,
ma anche dimostrando mancanza di coraggio e senso di responsabilità nel rispondere in
numero congruo alle legittime
richieste di Welby, non hanno
fatto una bella figura. Lasciando
stare il patetico Casale, che però
incarna un prototipo di medico
abbastanza diffuso in Italia. La
decisione di aprire un procedimento disciplinare nei confronti
di Riccio da parte dell’Ordine dei
Medici, che auspicabilmente
non dovrebbe avere conseguenze, rivela comunque il persistere
di una mentalità corporativa
d’altri tempi. Apparentemente, i
medici italiani sembrano non
aver ancora capito che si è chiusa la stagione del paternalismo
medico. Ovvero il tempo in cui il
medico che agiva secondo
“scienza e coscienza” sapeva
meglio del paziente quali decisioni prendere per il suo bene. Il
principio del consenso informato, logicamente conseguente sia
dalla Costituzione sia dal Codice
Penale, implica, come peraltro lo
stesso Codice di Deontologia
Medica riconosce dalla versione
del 1988, che nulla il medico può
fare al paziente in assenza di
consenso esplicito e volontario.
Vale a dire a fronte di un suo dissenso relativo alla proposta di intervento diagnostico o terapeutico. La “scienza e coscienza” del
medico contano, da sole, quan-

La “scienza e coscienza”
del medico contano, da sole,
quando il paziente non è
cosciente, e in assenza
di valide direttive anticipate

do questi ha di fronte un paziente che non è cosciente, e in assenza di direttive anticipate valide. In quel caso, il medico può
anche stabilire quando un trattamento diventa “futile”, e continuarlo configurerebbe un “accanimento terapeutico”. Ma se il
paziente è cosciente, il suo diritto costituzionale di rifiutare il
trattamento implica che egli
possa giudicare, legittimamente
e in modo vincolante per il medico, come un accanimento o
per lui inaccettabile un tratta-

mento che per il medico non è
tale.
Al di là delle disfide ideologiche
e religiose che si scateneranno
intorno alla prospettiva di fornire una cornice giuridica, che altri paesi hanno formulato da
decenni e con grandi benefici,
alle scelte di fine vita decise nel
contesto della relazione tra medico e paziente, alcuni fatti vanno riconosciuti. In primo luogo
che è cambiato lo statuto del
cosiddetto paziente. Che giustamente persino il Codice di
Deontologia Medica non nomina più, utilizzando un termine
dalla semantica poco rassicurante, come è appunto la parola
‘paziente’. E per il quale sono state proposti anche definizioni alternative, come quella avanzata
alcuni anni fa dal sociologo Ivan
Cavicchi, per il quale coloro che
oggi si rivolgono al medico non
sono più disposti a subire ‘pazientemente’, ma si propongono
come cittadini “esigenti”. Questi
“esigenti”, tra le altre cose, non si
aspettano più, perché ormai
hanno vissuto direttamente o indirettamente esperienze di malattie gravi, che il medico possa
salvar loro la vita in qualsiasi
condizione. Sanno o sono in grado di capire che in alcuni casi
non c’è più niente da fare, e alcuni di loro, peraltro in numero
crescente e in maggioranza nel
Paese stando ai sondaggi, manifestano un livello di consapevolezza della loro libertà di scelta
tale da desiderare, pena una sofferenza psicologica grave, che diventi parte della relazione terapeutica la disponibilità del medico di accogliere le loro decisioni sui trattamenti terminali.
Incluso l’aiuto a morire.
Sarebbe inutile e fuorviante affrontare il dibattito etico e giuridico sulle scelte di fine vita partendo da generalizzazioni scontate circa i valori assegnati dalle
diverse tradizioni religiose o culturali alla vita e alla morte, o immaginando che le fasi terminali
della vita siano più o meno
uguali per ognuno. Chi crede in
Dio, come il direttore di Avvenire,
si goda i vantaggi che riesce a cogliere in questa condizione per
lui privilegiata. Si attivi quanto
vuole per cercare di convincere
altri che si muore meglio abbandonandosi all’idea che qualcun
altro decide per noi. Ma se ha bisogno che questa sua credenza
venga imposta per legge, attraverso una limitazione della libertà di decidere, anche a chi in
questo dio non ci crede proprio,
o non lo ritiene cosi sadico da voler costringere alla sofferenze coloro che dovrebbe amare, allora
deve essere egli stesso poco convinto della forza intrinseca dei
suoi argomenti.

La complessità crescente del
mondo in cui ci troviamo a vivere, e soprattutto le straordinarie
opportunità di scelte a livello di
manipolazioni artificiali della fisiologia che le tecnologie biomediche offrono, individualizza,
cioè personalizza inevitabilmente sempre di più, l’esperienza del
vivere e del morire. La coscienza
di ognuno di noi matura, anche
in conseguenza dell’espansione
delle possibilità di scelta, in maniera sempre più singolare, amplificando lo spazio delle libertà.
Di questo sia il dibattito etico sia
il diritto devono cominciare a tener conto. La tradizione cattolica e le ideologie politiche italiane non si sono dotate nei decenni scorsi, anche perché troppo
prese da ambiziosi progetti volti
alla costruzione di nuove architetture politico-istituzionali, degli strumenti culturali per apprezzare e governare in modo efficace queste nuove libertà. Si è,
di fatto, finora preferito soffocarle. Come è avvenuto con la legge
40 sulla fecondazione assistita. E
come rischia di accadere con la
legge sul testamento biologico se
si rimarrà fermi al documento licenziato
dal
precedente

La coscienza di ognuno matura
anche in conseguenza
dell’espansione delle possibilità
di scelta

Comitato Nazionale di Bioetica.
Nei paesi più civili sono gli intellettuali che stimolano il rinnovamento culturale della politica.
Ma in Italia nemmeno questo è
accaduto e sta accadendo.
Quantomeno quelli che ci provano invitando a non aver paura
del nuovo che avanza, regolarmente non vengono ascoltati.
Insomma, sarebbe un’ulteriore
occasione mancata se i temi sollevati da Welby venissero insabbiati dalle scontate manovre di

Le sfide che la medicina e le
biotecnologie hanno lanciato alle
società moderne e democratiche
implicano il superamento
dell’idea che i cittadini siano
sudditi

convenienza politica, che già
sulla fecondazione assistita e
sulla lotta alle tossicodipendenze cercano di imporre una politica proibizionistica.
Apertamente giustificati sulla
base di raccapriccianti quanto illiberali progetti di imporre
un’etica di stato (peraltro straniero). Non sono quindi in gioco
solo le questioni dell’etica e del
diritto nelle scelte di fine vita, ma
più in generale la costruzione di
una politica di valorizzazione
delle libertà singolari. Che vada
oltre l’idea paternalistica che i diritti positivi debbano comunque
sempre essere specificati.
Questo, soprattutto, nell’ambito
delle aspettative, in costante crescita, di poter utilizzare le risorse
della medicina per migliorare la
qualità della propria vita e di
quella delle persone di cui si
vuole il bene. Le sfide che la medicina e le biotecnologie hanno
lanciato alle società moderne e
democratiche implicano, se davvero le si vogliono governare e
dato l’elevato contenuto di informazione che comporta decidere
in tale contesto, il superamento
dell’idea che i cittadini debbano
essere governati come sudditi,
ovvero che siano incapaci di
prudenza e responsabilità.
Un’idea ancora cara ai politici
italiani, non solo cattolici. Quei
paesi che si sono già incamminati lungo una strada diversa,
anche solo perché dotati di una
tradizione politica di stampo più
empirista, stanno risolvendo in
modo efficace e con soddisfazione per i loro cittadini i problemi.
Una volta tanto, che qualcuno si
sforzi di importare da altri paesi
anche dei modelli che migliorano davvero la qualità della vita
degli italiani. E che funzionano.

:
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LE
LETTERE

“ADDIO, SIGNORI CHE FATE
DELLA TORTURA INFINITA IL MEZZO”
PIERGIORGIO WELBY
Lettera ai media, 7 dicembre 2006
Signor Direttore,
sono Piergiorgio Welby, che ha
preso il posto di Luca Coscioni
quale Presidente
dell'Associazione radicale che
porta il suo nome, e come
esponente della costellazione
di soggetti politici Radicali,
nazionali e internazionali, che
operano con e attorno al
Partito Radicale.
Ormai, 77 "giorni" fa, mi sono
rivolto pubblicamente,
personalmente, politicamente,
al Presidente della Repubblica,
quale supremo Garante del
rispetto della Costituzione,
della legalità repubblicana; per
ottenere finalmente l'esercizio
del mio diritto naturale civile
politico personale ad una mia
morte - naturale -. Solo modo
possibile per conquistare
(anche in Diritto) pace per
questo "mio" corpo altrimenti
sempre più straziato e
torturato. Sequestratomi, per
una kafkiana imposizione
"etica" dall'ordinamento e del
potere burocratico, o anche a
esso imposto. Dobbiamo tutti credo- gratitudine per la

qualità, l´importanza, della Sua
risposta e delle Sue esortazioni
che hanno indubbiamente
consentito il grave e grande
dibattito che unisce, anzichè
dividere, coloro che vi
partecipano, che non sono
indifferenti.
Signor Direttore,
Come già Luca Coscioni, a mio
turno sono oggi oggetto di
offese e insulti, di pensieri,
parole, aggressioni alla mia
identità ed alla mia immagine,
quasi non bastassero quelle
perpetrate al corpo che fu mio
e che, invece, vorrei, per un
attimo almeno, mi fosse reso
come forma - qual è il corpo necessaria del mio spirito, del
mio pensiero, della mia vita,
della mia morte; in una parola
del mio "essere".
Sono accusato, insomma, di
"strumentalizzare" io stesso, la
mia condizione per muovere a
compassione, per mendicare o
estorcere in tal modo,
slealmente, quel che
proponiamo e perseguiamo
con i miei compagni Radicali e
della Associazione Luca
Coscioni, che ha ragione ormai
antica e sempre più

antropologicamente,
culturalmente, politicamente
forte; "dal corpo del malato al
cuore della politica". O, ancora,
non sarei, come già Luca
Coscioni, che io stesso
strumentalizzato dai "miei",
così infamandoci come meri
oggetti o come soggetti
plagiati. (O indemoniati, vero...
Signori?). Strumenti? Sono,
invece, limpidi obiettivi ideali,
umani, civili, politici.
Dalla mia prigione infame, da
questo corpo che - per etica,
s'intende - mi sequestrano, mi
tornano alla memoria le lettere
inviate alla... "politica" da un
suo illustre, altro, "prigioniero":
Aldo Moro. Pagine nobili e
tragiche contro gli uomini di
un potere che aveva deciso di
condannarlo (anche lui per
etica, naturalmente) a morte
certa, anche lui ad una forma
di tortura di Stato, feroce ed
ottusa. Quelle pagine non
potrei farle mie. Anche perché
furono perfette, e lo restano.
Un pensiero, ancora, un
interrogativo, un dubbio: dove
sono mai finiti per tanti
"credenti" Corpo mistico e
Comunione dei Santi?

MI HAI FATTO CAPIRE
LA PROFONDITÀ DELL’UOMO
IGNAZIO MARINO
La Repubblica, 19 Dicembre 2006
Caro Welby, ti scrivo in seguito al nostro
colloquio di ieri. Ti voglio ringraziare perchè mi hai aiutato a scavare nell'animo
umano, nel mio innanzitutto, ed in quello
del mio prossimo,di un paziente che confessa la sua sofferenza, esprime la sua rabbia e costringe a cercare di capire la profondità dell'uomo, anche se immobile, anche se devastato dalla malattia. Ti ringrazio perchè mi hai fatto ricordare, ancora
una volta, che è per questa ragione che mi
sono innamorato della mia professione di
medico ed è per questo che ho accettato e
cercato anche il ruolo politico che ricopro
attualmente. (…)
Ci siamo lasciati con la promessa di riflettere ancora, per questo vorrei chiederti di
non proseguire nella tua determinazione
di porre fine immediatamente alla tua
agonia. Se sarai capace di resistere e di rappresentare un problema per le nostre coscienze, ci costringerai ad individuare un
percorso legittimo e riconosciuto dal nostro diritto.
Al di là del contributo straordinario che tu
hai già dato con la tua battaglia umana e
politica, si tratterebbe di una vittoria che
abbiamo condotto insieme, tu primo fra
tutti, e che rimarrebbe legata a te per sempre. So anche che tra non molto la tua malattia ti porterà alla condizione di non poterti più alimentare ne nutrire perchè non
riuscirai più a deglutire e avrai bisogno di
una sonda inserita chirurgicamente nello
stomaco e della nutrizione artificiale.

Potrai rifiutare questo ulteriore supporto e sono certo
che lo rifiuterai. Ma sei anche consapevole che in
questo modo ti spegnerai
lentamente e che dovrai
sopportare dolore e indebolimento ancora maggiore per molti giorni. Anche
per questo auspichi oggi
una morte che tu hai definito opportuna, una interruzione della respirazione artificiale e una sedazione
che ti permetta di lasciare
questo mondo con un minimo di serenità. Mi auguro che arriveremo ad una
soluzione prima che si verifichi questa ultima tragica
eventualità.
Ti chiedo però un ultimo
sforzo, di permettere che i medici ti facciano riposare per due notti, somministrandoti in vena dei farmaci che ti possano dare sollievo, almeno durante il sonno,dalla
sofferenza che provi in ogni minuto di veglia; e di ripensare ancora una volta alla tua
decisione solo dopo aver tratto beneficio
dal riposo. Da parte mia, e credo di interpretare la volontà di molti, faremo tutto
quello che è nelle nostre possibilità per individuare il percorso che può essere applicato per dare seguito, nel rispetto delle regole che esistono e che devono essere applicate, alle tue legittime e per nulla improvvisate richieste.

Comunque Addio, Signori che
fate della tortura infinita il
mezzo, lo strumento obbligato
di realizzazione o di difesa dei
vostri valori! Chi siano (e in che
modo) i morti o i vivi che
rimarranno tali quando
saremo tutti passati, non
sappiamo, né noi né voi.
Io auguro a voi ogni bene.
Spero davvero (ma temo
fortemente che così non sia),
spero davvero che questo
augurio vi raggiunga, si realizzi,
perché questo "voi" oggi
manca anche a me, anche a
noi altri.

Per finire, grazie Signor
Direttore per la sua tollerante
attenzione. A questo mio
estremo, ultimo tentativo di
trasmettere parola.
p.s. Chiedo - ringraziandoli
fraternamente - alle oltre 700
mie compagne e compagni,
antiche e nuovi, che sono in
sciopero della fame, alcuni al
sedicesimo giorno, di
sospendere questa loro forma
di lotta, che ha contribuito in
modo determinante al
radicamento di un nuovo
grande momento di dialogo e
di conoscenza a tutto il Paese.

PORTIAMO AVANTI
INSIEME QUEI TEMI
MINA WELBY
La Repubblica, 31 dicembre 2006
Gentile Professor Marino,
sono Mina Welby e le scrivo insieme a
Piergiorgio per rispondere alla sua lettera. La
ringraziamo per il tempo e l’impegno che ci ha
dedicato. Purtroppo non è valso a far
dilazionare, anche se solo per un piccolo
periodo di tempo, la ferma e determinata
decisione di Piergiorgio. In tanti anni che
abbiamo vissuto insieme eravamo in continua
ricerca di migliorare le sue condizioni sempre
più precarie. Da qualche mese capivamo che
non era rimasto molto tempo per condurre
insieme, complici da sempre, la battaglia per i
diritti civili di tutti.
La redazione della lettera è interrotta dalla
morte di Piergiorgio.
Oggi 21 dicembre continuo, da sola, questa
lettera con il profondo rammarico di non essere
riuscita a fermare la folle corsa al traguardo di Piergiorgio. Poche ore
prima della sua morte, ieri sera, mi ha passato il testimone dicendo
che il Calibano deve andare avanti, dandomi la password per il suo
blog. In questo gesto ho capito che eravamo tutti investiti di portare
avanti, discutendone, e studiare insieme quei temi, da lui portati
avanti con dolorosa urgenza.
Nel mio grande dolore per la perdita di questo grande uomo della mia
vita ho la consolazione di averlo visto andare incontro e terminare
serenamente il suo percorso terreno. Ora è libero da quel corpo che
tanto lo ha appesantito nella sua vita e al quale aveva sempre chiesto
il massimo. Ho accettato la sua decisione e spero che trovi la pace, la
libertà e la giustizia a cui anelava in questa vita. Anche se i nostri
percorsi di fede erano differenti nella vita terrena, sono convinta che
approdino in quell’infinito mare dove c’è posto per tutti.
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LIBERTÀ DI PAROLA,
LIBERTÀ DI VITA
PER PARLARE...
LUCA COSCIONI
La politica radicale, liberale e democratica aspira a liberare l’uomo da
soprusi, violenze e disuguaglianze
mirando all'autonomia degli individui
e all'affermazione dei loro diritti inalienabili per una coscienza della libertà e
della dignità umana. La libertà e la
dignità dell'uomo esistono là dove c'è
autonomia e ricostituzione delle abilità e capacità di un essere umano, perse
per una malattia invalidante o in
seguito a un incidente. nel gestire la
propria esistenza come vita. Nel suo La
disuguaglianza. il premio Nobel
Amartya Sen scrive che 'la libertà è uno
dei possibili campi dì applicazione dell'eguaglianza, e
l'eguaglianza è una delle
possibili configurazioni
della distribuzione della
libertà.
Pensiamo a quanti individui sono privati della libertà personale, della capacità
di movimento, vivendo una
condizione di esclusione
perché senza l'uso della
parola. lì ripristino di conoscenze e competenze, che

per Sen sono “lo strumento per riattivare la capacità di essere e fare”, restituirebbe il diritto e la libertà di esprimersi a quanti vedono sommarsi alla
prigione della malattia quella dell'impossibilità di comunicare, facilitando
autonomia e l'integrazione delle persone disabili. .'Libertà di parola" è il
progetto con cu
l'Associazione Coscioni intende favorire la diffusione delle tecnologie della
comunicazione aumentativa alternativa per i disabili motori non in grado dì
parlare. Insomma, un sogno possibile
che veleggia su esistenze probabili.
*dalla rubrica di Luca Coscioni su
Panorama "Houston, c'è un problema", del 9/9/2005

...E PER LEGGERE

sima missiva, ha tenuto a sottolineare che:
”il copyright è il loro bene più caro”.

PIERGIORGIO WELBY

Più caro anche di tutti gli handicappati
gravi che potrebbero leggere se solo avessero le novità dell’editoria in formato digitale. Anche il Ministro Stanca sul sito
www.pubbliaccesso.gov, si è premurato di
sottolineare l’importanza di stipulare un
accordo con l’AIE per mettere a disposizione testi digitali, sia per alunni disabili, che
per disabili che più alunni non sono “In
prospettiva, una volta chiarite le problematiche e messe a punto le regole generali di accessibilità, dovrebbe essere prevista
la produzione di testi elettronici accessibili direttamente da parte degli editori, in
modo da aprire il mercato a questa nuova
alternativa anche al di fuori del ristretto
ambito scolastico.”

Sì, oggi mi sono svegliato con la luna di traverso, o mettendo in terra il piede sinistro.
Oggi è un dies nefastus, peggiore del dies
Alliensis che vide i Romani sbaragliati sul
fiume Allia dai Galli.
Chi mi ha sbaragliato? Beh, c’è solo l’imbarazzo della scelta! Mi ha sbaragliato l’AIE
(associazione editori italiani) che, con la
gentilezza propria di chi sta per darti una
fregatura, mi ha spiegato che gli editori italiani non accetteranno mai di vendere il
floppy, o fare scaricare da internet, pagando, s’intende, una novità dell’editoria o
qualsivoglia libro di cui possiedono i diritti d’autore, perché l’AIE, nella sua gentilis-

Unico neo, il Ministro lamenta
una mancanza cronica di fondi
e, nonostante i potenti mezzi
che ha a disposizione, il
Ministro non riesce ancora a sapere quanti cavolo siano i disabili gravi di questo Belpaese.
Sì, oggi mi sono svegliato con la
luna di traverso, vedo tutto nero
e vedo complotti dappertutto.
Ad esempio: perché in questo
Belpaese non si trovano i soldi
CONTINUA A PAGINA III

UN’OCCASIONE DA NON PERDERE
MARCELLO CRIVELLINI
Professore di Bioingeneria della
Riabilitazione del Politecnico di Milano
Sino a pochi anni fa Luca
Coscioni, Piergiorgio Welby e altri come loro non avrebbero potuto far sentire la loro voce e comunicare idee.
Sistemi, tecnologie (soprattutto
informatiche) sempre più diffuse, efficaci e a costi decrescenti
hanno reso possibile parole, discorsi e comunicazioni anche

per chi è affetto da patologie
particolarmente invalidanti a livello neuromuscolare.
Questi sistemi sono straordinari non in se stessi ma perché riescono a far emergere idee, volontà, politiche e sentimenti altrimenti imprigionati e rinchiusi.
Nella tragica tirannia di alcune
patologie viene così aperta una
breccia di libertà e di comunicazione, restituendo libertà di parola e di scelta.
Libertà di scelte grandi e picco-

le, perché sistemi e tecnologie
innovative consentono tanto di
ampliare le possibilità di autonomia della vita quotidiana,
quanto di partecipare alla comunicazione (nei due sensi)
con il resto del mondo.
Ma permangono, incredibilmente, due problemi che rischiano di inficiare tutto.
Il primo è l’accesso a questi sistemi che in teoria è garantito e
gratuito ma in realtà ostacolato
da norme, indifferenza e lentezze burocratiche della “macchi-

na sanità”.
La Commissione deputata a livello nazionale all’aggiornamento e ufficializzazione di tali
sistemi è una sorta di fantasma
in arretrato di anni sulla realtà
delle cose. Passano Ministri, dichiarazioni ed impegni ma il
problema resta.
L’altro più generale (causa del
primo) è che la politica della sanità (un costo gigantesco, ormai
il 9 % del PIL) appare sempre
più fatta a immagine e somiglianza della sanità e dei suoi at-

tori (operatori, corporazioni, case farmaceutiche, aziende sanitarie….) che della salute dei cittadini.
La sanità deve essere uno strumento non il fine. Il fine è la salute, l’interesse e la libertà di
scelta dei cittadini.
Anche su questo punto il
Convegno “Tecnologie e riforme contro la disabilità” che si
terrà a Milano il 26 e 27 gennaio
2007, costituisce un’occasione
per affermare una vera politica
di salute.
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CONGRESSO
MILANO

APPUNTI PER
UNA POLITICA
SULLA
TECNOLOGIA
AVANZATA
BRUNO TESCARI
Consigliere Generale
dell’Associazione Luca Coscioni Vice Presidente FISH Nazionale –
Presidente Lega Arcobaleno
Per la persona con disabilità,
l’utilizzo dell’ausilio con tecnologia avanzata e sofisticata
consente l’esercizio di diritti
umani, di pari opportunità, di
non discriminazione; e per
molte persone con malattia, è
concreta possibilità di vita.
Una tecnologia vitale, dunque,
che pone problemi alla
Politica, perché spinge velocemente il disabile ed il malato
verso l’inclusione sociale.
Le questioni di fondo inerenti i
casi indicati, possono essere
così riassunte:
a)- la Politica è disposta a riconoscere il valore “Libertà”, a
tutto tondo, che ha l’utilizzo
degli ausili, e così di caricarsi
delle conseguenze finanziarie
e legislative?
L’atteggiamento assunto dalle
Istituzioni – in particolare dalle
ASL manageriali – è quello di
una “concessione” e non di un
“diritto” preteso dal soggetto e
garantito da una normativa
che non è solo nazionale ma
proviene dall’Europa e dalla
stessa ONU. Basti ricordare le
varie Direttive e sollecitazioni
UEO sugli autobus accessibili,
sull’accessibilità del WEB, sul
telelavoro, sull’informatica applicata, ecc., la Convenzione
ONU approvata il 13 Dicembre
scorso sulla Tutela dei Diritti
delle Persone con Disabilità,
ecc.
Eppure, da anni, l’aggiornamento del Nomenclatore
Tariffario, che raccoglie tutti gli
ausili forniti dallo Stato gratuitamente o quasi, dorme nei
cassetti ministeriali, che non si
curano delle notevoli e continue novità introdotte dalle industrie (e non solo italiane). La
Politica non ignora l’esistenza
di nuovi ausili ma li ignora nel
Nomenclatore, asserendo che
“Non ci sono soldi”. Sarebbe
più onesto dire che i soldi sono
allocati in settori “altri”, finanziando scelte non incentrate
sui bisogni vitali della persona.
E in molte Finanziarie, lo Stato
non ha previsto stanziamenti
per l’informatica applicata, per
i comunicatori simbolici, per i
respiratori portatili, per la mobilità, per eliminare o superare
le barriere architettoniche, per
il telelavoro, ecc.
b)- la Politica è consapevole
che occorre allargare il merca-

to e snellire la burocrazia?
In Italia vi sono circa 2 milioni
di disabili e 2 di malati, bisognosi di ausili; in Europa ve ne
sono circa 45 milioni; nel mondo circa 2.500 milioni. Un potenziale mercato enorme. Pur
se ci limitiamo all’Italia, ci accorgiamo che quasi la metà
non possiede gli ausili di cui
necessita, che questi hanno un
costo di mercato spesso esagerato, che le forniture sono effettuate con cicli periodici pluriennali e con un iter burocratico paradossale ( certificato dl
medico curante, poi certificato
del medico legale della ASL anche se già possiedi quello della
Commissione
Medica
Provinciale della stessa ASL,
poi preventivo dal fornitore,
poi alla ASL per l’approvazione
del preventivo anche se già incluso nel Nomenclatore, poi ritorno all’azienda per ottenere
l’ausilio, poi alla ASL per il suo
collaudo come se l’ausilio non
fosse già stato omologato).
Le aziende giustificano il loro
prezzo elevato asserendo che
lo Stato le rimborsa dopo molti mesi dalla cessione dell’ausilio e che le richieste sono inferiori a quelle remunerative per
una produzione più estesa. Il
serpente si morde la coda: gli
ausili più necessari e ricercati
non sono inclusi nel
Nomenclatore, quelli possibili
sono ricambiabili solo dopo
vari anni, la domanda è perciò
più bassa del possibile, le
aziende aumentano i prezzi
per una remunerazione che
compensi il ritardo del rimborso e il minor numero di ausili
richiesti, i prezzi sono più alti e
quindi le ASL pongono freni all’acquisto...
d)- la Politica può indirizzare la
Ricerca Tecnologica avanzata
in modo da renderla economicamente proficua in un mercato allargato?
e)- la Politica può tenere in
equilibrio la moderna organizzazione sociale, che ha come
base il produttivismo – consumismo – fretta, nell’ipotetico
caso in cui la Tecnologia avanzata riuscisse a compiere il miracolo della “inclusione sociale” delle persone disabili o malate, consentendo loro di raggiungere le pari opportunità?
Si tratta di rivoluzionare leggi,
valori, modalità, tempi, ritmi.
Si tratta di avere forza e coraggio, virtù scarsamente diffuse.

:

CONTRO
LE DISABILITÀ

TECNOLOGIE
E RIFORME
CONTRO LE
DISABILITÀ
In Italia,ci sono migliaia di persone letteralmente
“sepolte vive”,perché colpite da malattie che hanno
tolto loro la voce e qualsiasi altra possibilità di
espressione.Esse sono condannate ad una solitudine che è una vera e propria “morte civile”.Eppure,
esistono tecnologie che,con l’aiuto di un computer e
poco altro,possono sfruttare piccoli movimenti degli
occhi e del volto per consentirgli di comporre parole,

VENERDÌ 26 GENNAIO
ORE 10.30
registrazione
ORE 11.00-13.00
Introduzioni, saluti e relazioni
ORE 15.00 – 19.30

Sessione medicina e salute
Medici e operatori sanitari coinvolti con le disabilità si confronteranno con i malati sull’utilizzo
di nuove tecnologie per la libertà di comunicazione nelle patologie che danneggiano
maggiormente le persone sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista sociale di relazione, e
dunque psicologico.
Le Associazioni dei pazienti porteranno la loro esperienza delle necessità affrontate
quotidianamente da disabili e malati.

Preannuncia la tua
partecipazione:
info@associazionecoscioni.org
Attenzione: il programma del Congresso può essere soggetto a variazioni,
per informazioni sempre aggiornate consultare il sito www.lucacoscioni.it,
o inviare una mail info@associazionecoscioni.org o telefonare allo
0668979286. Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Leonardo Hotel - Milano,
26 – 27 gennaio 2007
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Rivoluzione
digitale e politica
per la libertà
di parola e la vita
indipendente
di comunicare: di “parlare”. Con
una spesa minima lo Stato potrebbe
restituire a queste persone una facoltà di
esprimersi che è anche un diritto costituzionalmente garantito. La lentezza della burocrazia impedisce di dare loro questa possibilità di una nuova “vita”. Loro non possono, noi non vogliamo
aspettare ancora.

SABATO 27 GENNAIO
ORE 9.00 – 13.00

Sessione ricerca e innovazione tecnologica
Urgenza di investimenti nella ricerca sulle tecnologie contro le disabilità. Potenziali ricadute e
benefici per la società nel suo complesso delle innovazioni tecnologiche immaginate per i
disabili: la situazione in Italia e in Europa.
Presentazione delle innovazioni tecnologiche già in commercio e quelle del prossimo futuro, dal
punto di vista delle aziende e degli utenti. Quali potenzialità. interesse, domanda di mercato,
costi e possibili interventi pubblici.
ORE 14.30 - 17.00

Sessione politica e società:
Riforme e interventi necessari
Le responsabilità della politica a tutti i livelli: internazionale, nazionale, regionale e locale.
Confronto tra le diverse realtà amministrative sulle cui spalle grava la concreta applicazione e
gestione delle risorse. Proposte legislative e di promozione delle “migliori pratiche” per
rimuovere gli ostacoli alla diffusione dei benefici potenziali a tutti gli strati della società.
ORE 17.00 – 17.30
Conclusioni

Il congresso, al quale
parteciperà il Ministro per gli
affari europei e il Commercio
Internazionale Emma
BONINO (e al quale sono
stati invitati i massimi
responsabili istituzionali ad
ogni livello, nazionale e
locale) rappresenterà un
luogo dove confrontare le
esperienze e le
professionalità di utenti,
medici, aziende e
associazioni. Non sarà
semplicemente un convegno,
ma l’avvio di un “Congresso
permanente” per contribuire
ad innescare quella vera e
propria rivoluzione politica
necessaria per cogliere le
opportunità della rivoluzione
tecnologica.

...E PER LEGGERE
SEGUE DALLA PAGINA I

Uno speciale
ringraziamento alla
Fondazione 7 Novembre
ONLUS che con il suo
straordinario contributo ha permesso la
convocazione di questo congresso.

per permettere agli handicappati di leggere, mentre si trovano i
soldi (nel corso del 2004 sono
stati distribuiti circa 733.000
contributi e nel 2005 il sito del
ministero delle comunicazioni
riporta come disponibili nr.
924.244 contributi da 70 euro su
1.571.428 erogabili a fronte del
contributo statale di 110 milioni
di euro previsti in finanziaria.)
per favorire l’acquisto del decoder? Perché il Tg1 della Rai ha
mandato in onda cinque volte in
un giorno il filmato degli handicappati benedetti dal Papa e non
ha mai mandato in onda gli han-

dicappati che maledicono un libro in brossura che non possono
aprire, né sfogliare e tanto meno
leggere? Gli handicappati non
hanno niente contro i contributi
per il decoder, quelli per la sagra
del carciofo, la banda musicale
di Roccacannuccia, i fuochi pirotecnici per la festa del Santo
Patrono ecc. ma cosa hanno
contro gli handicappati l’AIE, il
Ministro Stanca e le Biblioteche
Pubbliche che non dispongono
di testi su floppy?
Dagli editoriali del Calibano
del 7 maggio 2005
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RICICLARE GLI AUSILI: LA VIA
EFFICIENTE, VELOCE ED ECONOMICA
DI DIRK LEMBRECHTS
Responsabile del Centro MODEM per le
tecnologie avanzate, Belgio
Gli ausili per la comunicazione
possono essere utili per preservare la possibilità di comunicare dei malati di sclerosi laterale
amiotrofica (SLA) o di malattie
neuro-motorie (MNM).
Tuttavia ciò comporta a volte
alcuni problemi. Durante
l'evoluzione della loro patologia, essi necessitano di due o
tre differenti ausili per la comunicazione nell’arco di uno, due
o tre anni.
Utilizzare gli ausili giusti al momento giusto non è così scontato. Per molte persone è impossibile comprare immediatamente questi ausili se non
hanno un finanziamento. Essi
sono molto costosi e alcuni di
loro non sono (facilmente) reperibili in tutte le regioni o paesi. Un finanziamento è necessario. Ma quale sistema di finanziamento in Europa è veloce, forte e flessibile al punto

che l’attrezzatura più adatta
può essere sempre fornita alle
persone con malattie progressive nel momento in cui ne
hanno bisogno?

apparecchio è il più appropriato in quel momento.
Successivamente questo apparecchio viene prestato il prima
possibile.

guato – e l’inizio del noleggio.
Più del 90% dei noleggi veniva
avviato entro una settimana.
Questo prova che la domanda
e l’offerta erano in equilibrio.

Ci sono alternative? Nelle
Fiandre (Belgio) la Lega
SLA/MNM ha avviato nel 1996
un sistema di recupero e riutilizzo di ausili (apparecchi per la
comunicazione, sedie a rotelle,
apparecchi per girare le pagine,
controllo ambientale…). La
Lega SLA/MNM effettuò una
campagna continua per ottenere maggiori donazioni e contributi finanziari. Nel 2004 essi
possedevano più di 400 ausili
(78 apparecchi per la comunicazione). Essi svilupparono un
sistema per noleggiare questi
apparecchi in modo gratuito.
Quando persone malate di
SLA/MNM fanno richiesta alla
Lega di un apparecchio per la
comunicazione, essi sono indirizzati ad un centro non profit
specializzato in comunicazione e adattamenti informatici
(MODEM). Lì si analizza quale

Questo servizio fu valutato per
un anno da settembre 2004 ad
agosto 2005. In questo periodo
fu fatta una registrazione dettagliata di tutta l’attrezzatura
prestata, le persone che usavano il servizio, la durata di ogni
noleggio, la frequenza, il tempo
tra la loro richiesta di un apparecchio e l’effettivo momento
del prestito, gli adattamenti individuali e i costi. L’analisi e
l’interpretazione di questi dati
è stata fatta da MODEM, il centro fiammingo per le tecnologie avanzate.

Questo sistema colma il gap tra
il momento in cui essi hanno
bisogno del primo apparecchio

La performance di questa organizzazione fu impressionante
per numerose ragioni.
L’aspetto più evidente fu il tempo particolarmente breve tra la
richiesta – dopo che un parere
professionale era stato dato sul
tipo di apparecchio più ade-

I malati con disabilità gravi
hanno bisogno di molto denaro
per anticipare le spese per i
nuovi apparecchi o per
acquistarli senza finanziamenti

e il momento della decisione
positiva sul finanziamento (se
c’è finanziamento). Questa è
una buona soluzione anche

per gli apparecchi che non sono facilmente disponibili in
una regione o un paese.
In assenza di questo sistema i
malati di SLA/MNM hanno bisogno di molto denaro per anticipare le spese per i nuovi apparecchi o per acquistarli senza finanziamenti.
Naturalmente è chiaro che anche l’organizzazione fiamminga di finanziamento risparmia
molto denaro grazie a questo
servizio di noleggio. In un anno
ci sono stati 192 noleggi di 158
diversi ausili. Il costo globale
per i 192 noleggi in un anno è
di 19.450, mentre il budget estimato per l’acquisto di nuovi
apparecchi per queste 192 richieste sarebbe di un milione
di euro.
Sulla base di questo modello
sembra possibile sviluppare altri servizi di noleggio a basso
costo per altri gruppi target.
Esempi di tali servizi flessibili,
veloci e a basso costo possono
essere uno stimolo per altri
paesi e regioni.

PER RAGGIUNGERE L’HOTEL LEONARDO DA VINCI
PERNOTTAMENTI:
camera singola Euro 85,00,
camera doppia
(2 letti) Euro 105,00. Pasti al Self
Service dell’albergo: 14 Euro una
bevanda inclusa
Pasti al ristorante: 29 Euro
bevande incluse
Le tariffe sono da intendersi per
camera, a persona, con prima
colazione, tasse incluse.
PER PRENOTARE,
puoi telefonare direttamente
all’Hotel Leonardo, specificando
“Congresso Associazione Luca
Coscioni” al numero: 02
64074822 Anche se non
pernotterai in albergo, ti
preghiamo comunque di
preannunciarci la tua
partecipazione al Congresso a

L’albergo è nella zona Nord di Milano,
in prossimità dello svincolo
autostradale, MI-VE uscita Cormano.
Puoi consultare le cartine con le
indicazioni anche su
www.leonardohotel.com
Dalla Stazione Centrale pullman del
Leonardo all'entrata principale davanti
all'ufficio Avis.
Dall'Hotel Leonardo Da Vinci
Lunedì al Venerdì
07.00, 08.00, 18.30, 19.30
Sab., Dom. e Fest. 08.00, 18.30, 19.30
Dalla Stazione Centrale
Lunedì al Venerdì
07.30, 08.30, 19.00, 20.00
Sab., Dom. e Fest. 08.30, 19.00, 20.00
Dalla Stazione Centrale e dal centro
città: linea MM3 (Gialla) fino alla
stazione Maciachini (capolinea) e da lì
autobus linea 52 fino alla fermata di via
Senigallia di fronte all'Hotel.

info@associazionecoscioni.org

Dal centro città: linea MM1 (linea rossa)
o la MM2 (linea verde) fino alla Fermata
Cadorna. Lì salire alla stazione Ferrovie
Nord Milano Cadorna e prendere il treno
locale
verso
Seveso; scendere
a Bruzzano (4o
fermata) a 200mt
dal complesso.
Dalla Fiera alla
S t a z i o n e
Domodossola
(100
metri
dall'ingresso)

delle Ferrovie Nord Milano prendere il
treno locale verso Seveso e scendere a
Bruzzano (200 metri dall'Hotel).
Dall'aeroporto di Malpensa prendere il
treno Malpensa Express fino alla
stazione Bovisa, lì salire sul treno locale
per Seveso e scendere a Bruzzano (2o
fermata).
Dall'aeroporto di Linate prendere il bus
che va alla Stazione Centrale e da lì
scegliere una delle opzioni descritte
sopra
In Macchina:
Venendo da Milano centro:
Seguire indicazioni stradali azzurre per
COMO (superstrada) fino a Via Fermi.
Alla seconda sopraelevata (dopo circa 2,5
km) salire e girare a destra, seguire Via
Senigallia per 500 metri.
Venendo da Varese, Malpensa, Chiasso e
San Gottardo A8, A9:
Seguire indicazioni per Milano fino alla
tangenziale nord ( TORINO-VENEZIA ).
Lì prendere per Venezia uscire a
CORMANO seguendo indicazioni per il
centro, costeggiare il Mc Donald's e salire
sulla prima sopraelevata, girare a sinistra
e seguire Via Senigallia per 500 metri.
Venendo dalla tangenziale nord di
Milano (Torino) A4:
Dopo il casello proseguire sulla A4,
uscire
a
CORMANO
seguendo
indicazioni per il centro, costeggiare il
Mc Donald's e salire sulla prima
sopraelevata, girare a sinistra e seguire

L'HOTEL È
ACCESSIBILE
AI DISABILI

Via Senigallia per 500 metri. (meno di 1
km da uscita CORMANO sulla A4).
Venendo da Venezia, Bergamo, Orio al
Serio A4:
Dopo il casello proseguire sulla A4,
uscire
a
CORMANO
seguendo
indicazioni per il centro, costeggiare il
Mc Donald's e salire sulla prima
sopraelevata, girare a sinistra e seguire
Via Senigallia per 500 metri. (meno di 1
km da uscita CORMANO sulla A4).
Venendo da Bologna, Firenze, Roma A1:
Prendere tangenziale est fino alla A4.
Proseguire verso Torino sulla A4 e
uscire
a
CORMANO
seguendo
indicazioni per il centro, costeggiare il
Mc Donald's e salire sulla prima
sopraelevata, girare a sinistra e seguire
Via Senigallia per 500 metri.
Venendo da Genova A7:
Prendere tangenziale ovest fino alla A4.
Proseguire verso Venezia sulla A4 e
uscire
a
CORMANO
seguendo
indicazioni per il centro, costeggiare il
Mc Donald's e salire sulla prima
sopraelevata, girare a sinistra e seguire
Via Senigallia per 500 metri.
Ti consigliamo di visitare il sito internet
www.leonardohotel.com
DA ROMA IN TRENO A 9 EURO.
ANCHE DA BOLOGNA E FIRENZE
Al costo di soli 9 euro il viaggio Milano
Lambrate / Roma Tiburtina e viceversa
con fermate intermedie a Milano
Rogoredo, Bologna Centrale e Firenze
Campo di Marte. Prenota subito il
biglietto su: www.trenok.com

PER CHI È IMMOBILIZZATO CAUSA DISABILITÀ O MALATTIA
Se a causa di malattia o disabilità non sei in grado di spostarti dalla
tua abitazione, ma sei interessato a partecipare a distanza al
congresso, ti preghiamo di segnalarcelo allo 06-689791 o a
info@associazionecoscioni.org
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CASO WELBY:
AL CUORE DELLA RELIGIOSITÀ
GIANFRANCO SPADACCIA

Il clamore
e il silenzio
Ci è stato rimproverato, è stato
rimproverato in primo luogo a
Piergiorgio, il clamore,
l’esposizione mediatica che ha
circondato la sua scelta di
interrompere, sedato,
l’accanimento terapeutico che
lo teneva legato alla macchina,
prigioniero di un corpo ormai
immobile, costretto a subire
una continua e indicibile
tortura, alleviata soltanto
dall’amore di Mina e dei suoi
familiari e dalla rete di amicizie
che aveva stretto con
tantissime persone che lo
avevano incontrato e
conosciuto via internet.
Secondo questi sepolcri
imbiancati, Welby avrebbe
dovuto preferire la solitudine e
il silenzio al clamore e alla
solidarietà di quanti hanno
ascoltato il suo grido, avrebbe
dovuto preferire l’oscurità di
una morte clandestina,
assicurata da mani pietose e
anonime, alla luce della
esposizione mediatica. In
questa maniera non ci sarebbe
stato un “caso Welby”, le loro
coscienze, le loro sicurezze, la
loro ipocrisia non sarebbero
state turbate. Welby le ha volute
deliberatamente turbare,
mettendo la sua individuale
sofferenza al servizio di una
questione di interesse generale,
che interessa potenzialmente
tutti e chiama in causa il
rispetto della libertà di
autodeterminazione di
ciascuno. In questo senso, è
vero, Piergiorgio – come già
Luca - ha strumentalizzato sé
stesso, ha strumentalizzato i
radicali e l’Associazione Luca
Coscioni di cui era
copresidente e si è lasciato
strumentalizzare. La luce
mediatica che ha investito il
suo “caso” ha illuminato le
ambiguità che avvolgono il
dibattito su eutanasia e
accanimento terapeutico e le
zone grigie che
necessariamente coprono lo
spazio fra la prima e il secondo.
Piergiorgio l’ha voluta
alimentare giorno per giorno
percorrendo tutte le strade,
esplorando tutte le possibilità,
ricercando tutti gli interlocutori
istituzionali: il presidente della
Repubblica, il ministro e il
governo, le commissioni
parlamentari, i giudici, i
medici. Nelle sue iniziative e
nel suo incessante tentativo di
dialogo ha incontrato la
riflessione e la sensibilità di
Giorgio Napoletano e di
Ignazio Marino, il rispetto e il
sostegno di molti
commentatori e cronisti, il
coraggio di un medico.

Al cuore
della religiosità
Non so se si sia realizzato lo
slogan che Luca Coscioni
aveva voluto per il congresso
della Associazione che porta il
suo nome: “dal corpo dei
malati al cuore della politica”.
Forse no, non ancora, temo
che – dopo le emozioni, gli
interrogativi e il dibattito
suscitati dalla scelta di
Piergiorgio – la politica tornerà
a chiudersi in sé stessa, sorda
ai problemi che coinvolgono e
a volte travolgono la vita e la
morte delle persone. So però
con assoluta certezza che il
messaggio di Piergiorgio dal
suo corpo sofferente è giunto
al cuore della religiosità di
questo paese. Non uno dei
molti cattolici che conosco e di
cui sono amico, anche i più
fedeli, anche i più praticanti,
ha condiviso la scelta della
diocesi di Roma di sbarrare le
porte della Chiesa di San
Giovanni Bosco a Roma, che
era la parrocchia di Piergiorgio.
I giornali e i siti del mondo
ecclesiale sono stati assaliti da
lettere di protesta dei fedeli che
hanno condannato una
chiusura priva di compassione
e di carità.
Perché il cardinale Ruini,
perché la Chiesa hanno corso il
rischio di una decisione così
impopolare, di uno
scollamento così profondo con
la stessa comunità dei fedeli?
La risposta è, purtroppo,
ancora una volta la stessa. La
Chiesa vuole mantenere uno
stretto controllo sulle scelte del
Parlamento e delle istituzioni.
E l’Italia è ormai l’unico paese
in Europa, che per la sua
situazione politica, è
permeabile a questa pretesa.
La mancanza di pietas della
Chiesa è funzionale a una tesi
che alla fine è rimasta
minoritaria nel confronto delle
opinioni e delle interpretazioni
giuridiche: l’atto di Piergiorgio
non è stato, secondo Ruini,
l’interruzione di un
insopportabile accanimento
terapeutico, facilitata da cure
palliative che lo hanno sedato
per sottrarlo alle pene del
soffocamento, è stato un
suicidio fermamente voluto e
quindi non suscettibile del
dubbio del ravvedimento che
pietosamente accoglie gli altri
suicidi e un suicidio assistito
(in termini giuridici omicidio
del consenziente). Nel dibattito
giuridico e interpretativo la
Chiesa detta la linea e
stabilisce i paletti, pretende di
stabilire essa i limiti e le
caratteristiche
dell’accanimento terapeutico e
della liceità della sua
interruzione.

Nel dibattito sul caso Welby
abbiamo infatti registrato
posizioni assai diverse fra il
cattolico D’Agostino, ex
presidente della commissione
bioetica, e il cattolico Marino,
presidente della commissione
sanità del Senato. Il primo è
arrivato a proporre che si
staccasse la spina prima di
procedere alla sedazione,
incurante delle sofferenze che
questa scelta avrebbe causato
al malato e ai suoi familiari. Il
secondo ha tentato di
convincere Welby a rinunciare
ai suoi propositi e a ricorrere
per quarantotto ore a cure
palliative, senza mai tuttavia
disconoscere il suo diritto di
autodeterminazione.
E’ questo, infatti, che è in
gioco: il diritto di scelta e di
autodeterminazione
dell’individuo, costretto a
piegarsi alle scelte “etiche”
imposte dalla Chiesa o alle
scelte pratiche del potere
medico.

La pietas
e la legge

dimensione di quella che
chiamiamo eutanasia
clandestina), Bertinotti si è
soffermato sulle difficoltà di
legiferare su un argomento più
delicato ed ha espresso una
preoccupazione: che in
un’epoca di generalizzata
mercificazione di tutto e di
scarso rispetto per la persona
umana la legge possa
rappresentare un messaggio
negativo, il cui prezzo sarebbe
pagato dai più deboli. Ho
risposto che, per un liberale, è
proprio il contrario. La legge è
il limite e il controllo del potere
(del medico, del familiare,
dell’amico). Ed ho citato
l’esempio di alcune leggi
europee che pongono due
vincoli: la volontà del paziente
e il vaglio di una commissione
sulle sue condizioni terminali.
Contrariamente a quel che si
pensa lì esistono garanzie. Da
noi no.

nelle convenzioni
internazionali che l’Italia ha
sottoscritto. C’è solo necessità
di un giudice che le applichi. A
Roma questo giudice non c’è
stato.

La naturalità
della vita
e della morte
Si invoca il rispetto della
naturalità della vita e della
morte. Ma cosa c’è di naturale
in una vita prolungata a forza
grazie a una macchina non
voluta? E perché questa
macchina viene santificata
perché allontana
artificialmente la morte
mentre, contemporaneamente,
un’altra macchina che
potrebbe - come nel caso della
fecondazione assistita favorire la nascita di una vita,
viene invece demonizzata?

Rodotà ci ha poi spiegato che
le norme esistono. Esistono
nella costituzione, nella legge,

Nel dibattito sul “caso Welby”
una delle tesi ricorrenti da
parte di persone fra loro assi
diverse come Francesco Merlo
e come Claudio Magris è stata
quella di mettere in guardia dal
pericolo di invadenza della
legge sulle scelte ultime
dell’individuo che comporta il
rischio – come hanno detto
altri - di proceduralizzare e
burocratizzare la morte. Di
fronte a casi come quello di
Pergiorgio la legge – si sostiene
- dovrebbe lasciare spazio alla
pietas del figlio, del coniuge,
dell’amico, del medico. Un
silenzioso e pietoso distacco
della spina ponga fine, senza
clamori e al di fuori di
dissacranti procedure, alle
sofferenze del malato
Per un libertario la tesi sarebbe
suggestiva non fosse per il fatto
che anche essa prescinde dalla
volontà del sofferente. Viene
evocata la pietas, viene evocata
la sofferenza ma il malato è
trattato come un oggetto e
come un soggetto. E chi
accerterà se la pietas sia stata
esercitata in armonia con la
volontà dell’ammalato, chi ci
assicurerà che mani
falsamente pietose non
tolgano di mezzo prima del
tempo e fuori e contro la sua
volontà il più debole, il più
vecchio, il più malato.
Ho fatto parte della
delegazione dell’Associazione
Coscioni che è stata ricevuta
dal presidente della Camera.
Concordando con noi
sull’opportunità di una
indagine sui trattamenti
terminali (per vedere quale è la

Queste note e noterelle di Gianfranco Spadaccia sono anche
la biografia di un radicale “atipico”, perché nel comunicare i
suoi pensieri non usa il gesto ma soprattutto il ragionamento
piano, privo di rampogne, volto a convincere il suo “avversario”. Questo non significa che negli scritti non si ritrovi una
polemica tagliente e a volte un’indignazione sentita, uno stile
“radicale” ma c’é soprattutto, un argomentare pacato. La difficoltà nel presentare questi scritti non sta, quindi, nella difficoltà di leggerli e di interpretarli come capita spesso, ma solo
nello scegliere alcuni temi, tra i tanti che sono affrontati con
articoli, saggi o brevi corsivi. Eppure c’é un filo che lega il
tutto: l’europeismo, il riformismo, il laicismo, il garantismo.
IPERMEDIUM LIBRI - euro 9
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ELIMINARONO LUCA
CI RIPROVERANNO CON WELBY
MARCO CAPPATO
CONTINUA DALLA PRIMA
in Italia si aprono - sui temi che riguardano la libertà della scienza e
della coscienza e investono direttamente l’autodeterminazione dell’uomo là dove si decida della sua
salute, della sua vita e della sua morte - grandi e forse definitive occasioni di confronto tra una visione umanistica, laica, liberale del mondo e
quanti ad essa si oppongono dalle
trincee dei fondamentalismi di ogni
denominazione. Ed è evidente che
in questo confronto (e scontro)
l’Associazione Luca Coscioni avrà
un ruolo e una responsabilità primari, che occorre prepararsi ad affrontare con ferma determinazione.
Già sappiamo cosa ci verrà obiettato: “Ma la politica è un’altra cosa…”,
“…altre priorità si impongono…”.
Moltissimi cederanno a questa deriva. Persino alcuni tra quanti sono
stati solidali con la lotta di Welby.
Forse non accadrà subito, ma è certo che si farà di tutto, da parte dei
conservatori di destra e di sinistra,
per riportarci nei binari della “loro”
politica: litigiosa e moralista nei salotti della TV ma profondamente
unita e autoreferenziale nelle manovre di palazzo. Milioni di persone
hanno riconosciuto in Piergiorgio
una ragione di speranza. Quella
speranza potrebbe tuttavia non trasformarsi in “forza politica”, perché
vinta o soffocata da resistenze, opportunismi, viltà. Forse strapperemo un po’ più di certezza del diritto
nella sospensione di terapie. Bene.
Forse il percorso del testamento
biologico sarà reso più netto.
Benissimo. Magari si otterrà anche
quella grande indagine conoscitiva
sull’eutanasia clandestina che
Welby ha proposto al Parlamento.
Ancora meglio. Ma il regime trasformista italiano ha accumulato sufficiente esperienza per saper inghiottire ogni fattore estraneo o, se necessario, schivarlo e eliminarlo senza
subire troppi danni.
E’ già successo con Luca Coscioni: il
corpo di un malato aveva raggiunto
per la prima volta il cuore della politica. La politica fu rapidissima e
spietata: nemmeno l’Unione di
Prodi poté tollerare, per le regionali
2005, un’alleanza con il nome di
Luca nel simbolo radicale. Cosa
succederà ora con Welby? Gli unici
che l’hanno subito “buttata in politica” sono stati i fanatici clericali. Il
loro grido “assassini!” è stato troppo
delirante per scalfire la coscienza
del Paese. Le richieste di dimissioni
a Emma Bonino sono grottesche e
non vengono prese sul serio. Ci sono state, certo, personalità politiche
importanti, qualcuno anche a destra, come pure intellettuali, giuristi
e scienziati, che hanno preso posizione a fianco di Piergiorgio.
Qualcuno ha anche lottato, è sceso
in piazza da Ministro, ha fatto lo
sciopero
della
fame
da
Parlamentare, si è iscritto alle… “radicalate”. Ma la politica del Palazzo,
cuore malandato della politica, non
si è ancora aperta: fa finta di non capire. C’è chi dribbla sulle (fondamentali) terapie antidolore, chi fa
melina sulla (sacrosanta) assistenza
ai malati, chi si trincera dietro i pre
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PARLAMENTO
E BIOPOLITICA

I DIRITTI
E LA POLITICA
STEFANO RODOTÀ
La Repubblica, 27 dicembre 2006
Oggi una politica cosmetica prende il posto
di quella vera, ma non ce la fa più a
nascondere vecchiaia e rughe.

cetti ideologici e del tipo: “nessuno
può togliere la vita a un uomo”.
Ministri e leader di partito hanno inventato mille diversivi pur di tener
lontano Welby. Ciò di cui avevano
paura - soprattutto, sì, i vertici dei
Democratici di Sinistra - era quel
che si intende per laicità.
Attenzione: non la categoria astratta invocata e omaggiata da Fassino,
quella laicità senza conseguenze
che per esistere si inventa il fantoccio polemico di mangiapreti che
vorrebbero proibire al Papa di parlare (ma quando mai?). La laicità
che risulta intollerabile ai DS, strategicamente espulsa dal processo di
costruzione del partito democratico, è la laicità delle libertà e del diritto, quella che rifiuta le proibizioni e
anomalie del nostro “Stato etico”: ricerca sulle staminali, apertura su
aborto/ru486, su droghe, eutanasia,
divorzio breve, rifiuto dei finanziamenti statali alle organizzazioni
confessionali, abrogazione del
Concordato… Manca a costoro una
laicità che non sia solo espressione
verbale: diciamolo con franchezza,
la laicità che aveva provocato tanto
entusiasmo attorno alla Rosa nel
Pugno.
Non è un caso che sia D’Alema che
Fassino lavorino per proporre allo
SDI un ingresso nel Partito democratico condizionato alla rottura
con i radicali. Lo SDI non potrà limitarsi a lungo a un garbato rifiuto.
L’assorbimento della diaspora socialista nel Pd sta nella logica delle
convenienze. Non è certo un percorso ineluttabile e irresistibile, ma
per resistergli occorre una laicità
praticata contro quella declamata,
la libertà di persone in carne ed ossa
contro quella riconosciuta “in linea
di principio”, la lotta dei Luca e
Piergiorgio contro posizioni immancabilmente negoziate al ribasso. Le campagne che parlano direttamente all’opinione pubblica sono
le sole che possono costruire la Rosa
nel Pugno, o comunque la casa vitale di una grande ed operosa alleanza
di laici, socialisti, liberali e radicali:
ma soprattutto di “gente”, gente comune come quella che ha gremito
Piazza san Giovanni Bosco; gente non “di sinistra” o “di destra”, queste
divisioni perdono qui di senso - che,
incoraggiata e guidata da Welby,
non crede che la politica sia “un’altra cosa” ma attende da sempre una
politica che le restituisca i valori, la
fiducia, la speranza su cui si costruisce la vita.

Le politiche dei diritti civili generano
conflitti, scavano fossati, alimentano
polemiche spesso strumentali. Lo ha
confermato la vicenda drammatica di
Piergiorgio Welby. E le divisioni non
passano soltanto tra maggioranza e
opposizione. Si manifestano all´interno dei
due poli, sono create e adoperate
nell´infinita guerriglia che accompagna il
cammino travagliato verso il Partito
democratico.
A queste difficoltà si cerca di sfuggire
negandole o aggirandole. Il Presidente del
consiglio dice che gli italiani non sono
interessati alle unioni di fatto o ai temi del
morire con dignità, ma alle questioni
economiche. I saggi incaricati della stesura
del manifesto del Partito democratico
rimuovono la questione della laicità,
rifugiandosi in ciò che si ricava da una
antica sentenza della Corte costituzionale.
Ma queste non sono soltanto fughe dalla
realtà. Sono errori politici, figli di una
perdurante presunzione che fa ritenere che
l´agenda politica sia affare di un ceto
ristretto, che può farla e disfarla a proprio
piacimento ascoltando, invece della voce
dei cittadini, quella dei consulenti per la
comunicazione e l´immagine. Una politica
cosmetica prende così il posto di quella
vera, ma non ce la fa più a nascondere
vecchiaia e rughe.
Non è la prepotenza dei radicali o l´enfasi
dei mezzi d´informazione a mettere le
questioni di vita al centro della scena
politica e sociale. Basta guardarsi intorno
per rendersi subito conto che di questi temi
si discute intensamente ovunque, che i
parlamenti intervengono con misura, che i
giudici adattano a situazioni concrete
principi generali e mantengono così in

sintonia il sistema giuridico con le esigenze
che via via si manifestano nella società.
Negli Stati Uniti si è detto che le ultime
elezioni di novembre hanno visto una più
ampia partecipazione anche perché erano
accompagnate
da
referendum
su
matrimoni gay e suicidio assistito, aborto e
salario minimo, dunque proprio dai temi
che hanno individuato una nuova, e non
più eludibile, dimensione della libertà e
della dignità delle persone.
Dalle nostre parti continuiamo ad
accumulare ritardi, a ripetere la giaculatoria
della "deriva zapaterista" da evitare, ad
avvolgere di parole i problemi cercando di
congelarli in formulette all´interno di un
chilometrico programma elettorale. Poi un
giorno arriva Piergiorgio Welby, fa saltare
equilibrismi e compromessi e sconvolge il
tran-tran politico, come fece nel 1955 Rosa
Parks rifiutando di cedere il posto ad un
bianco nella zona riservata di un autobus di
Montgomery, Alabama, così rendendo non
più rinviabile la questione della
segregazione razziale.
Per affrontare una situazione così mobile e
complessa, servirebbe una cultura
adeguata, che non c´è. Lo riconosce lo
stesso mondo politico, e dintorni, che
affannosamente crea centri studi e
fondazioni, riviste e scuole di politica, ma
ancora sembra che tutto questo serva
soprattutto a rafforzare identità incerte, a
manifestare in modo ancora più evidente la
parzialità di ciascuno, rendendo così
difficile il confronto e il dialogo. La verità è
che il circuito tra politica e cultura si è
interrotto da tempo. Le oligarchie politiche,
sempre più aggressive e insicure, vivono
con diffidenza il rapporto con il mondo
degli studi, preferendo consiglieri
compiacenti.
Non è sempre stato così. Se si torna con la
memoria alle vere stagioni riformatrici, ci si
imbatte, per fare solo qualche esempio,
nello statuto dei lavoratori, per il quale si
riconosce giustamente grande merito a
Gino Giugni, che con la sua persona rese

PRIMO “NO” DELLA
PARTITOCRAZIA
Qualche ora prima della morte di Welby, Destra e Sinistra unite, da Forza
Italia ai comunisti, hanno negato l’indagine conoscitiva sull’eutanasia
clandestina. Ecco perché non bisogna farsi illusioni sulla capacità della politica italiana di far tesoro della sua lotta. Ecco perché la campagna
sulla “Petizione Welby”, che ha superato le 20.000 firme, continua.

CRONACA
DI NEGAZIONISMO
PARLAMENTARE
DONATELLA PORETTI
Intervento in Commissioni riunite
Si e' tenuta oggi una riunione congiunta delle
commissioni Giustizia e Affari Sociali della
Camera, con all'ordine del giorno la richiesta di
una indagine sul fenomeno dell'eutanasia clandestina. Le proposte erano tre:
1 – indagine conoscitiva con questionario da in-

viare a tutti i medici, su modello di quanto gia'
fatto in Olanda, sostenuta da me e dai Verdi;
2 – commissione di inchiesta (subito scartata per
i lunghi tempi necessari);
3 – ciclo di audizioni per raccogliere i vari orientamenti, sostenuta da Prc, Ulivo, Pdci, Udeur e
IdV.
Da notare che, contro qualunque tipo di proposta, si sono pronunciati Forza Italia, Udc e An.
Il risultato e' stato l'approvazione della terza proposta, con il voto contrario anche di Rosa nel
Pugno e Verdi (1), che e' stata battezzata "La tutela della dignita' nella persona umana nelle patologie incurabili e terminali anche con riferi-
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evidente il rapporto profondo, e niente
affatto strumentale, che s´era istituito
tra sindacato e nuova scuola di diritto
del lavoro; nella chiusura dei manicomi,
nella "Legge Basaglia", che porta
appunto il nome non di un
parlamentare, ma dell´esponente di
punta della critica alle "istituzioni
totali"; nella riforma del diritto di
famiglia, che sarebbe stata impossibile
senza un rinnovamento degli studi di
diritto civile che permise di travolgere le
resistenze di chi, arroccato intorno ad
una interpretazione chiusa della norma
costituzionale sulla famiglia fondata sul
matrimonio, voleva impedire il
riconoscimento di pari diritti ai figli nati
fuori di esso (oggi quella logica chiusa e
impietosa torna nella resistenza al
riconoscimento delle unioni di fatto).
Certo, in quelle occasioni altro era
l´ambiente sociale, altro il ruolo dei
partiti politici. Ma buona politica e
buona cultura trovavano momenti di
sintonia, e questo contribuiva ad evitare
che le distanze tra politica e società
divenissero troppo marcate.

LA CHIESA
È PROTAGONISTA
DI UNA LOTTA
PER L’EGEMONIA
CULTURALE
Questo aspetto del problema è divenuto
particolarmente importante perché si
sta svolgendo una vera lotta per
l´egemonia culturale, protagonista la
Chiesa. Non si tratta di misurare il grado
di "ingerenza" accettabile, di discutere
intorno al ruolo della religione nella
sfera pubblica, valutando così la
legittimità di quello che, con cadenze
ormai quotidiane, dicono il Pontefice e i
cardinali. Bisogna riprendere una

mento al tema dell'eutanasia".
A mio avvio le commissioni hanno deciso
per un ciclo di audizioni inutili, senza aggiungere nulla a quanto gia' si conosca,
non volendo vedere i fatti come sono e dopo, grazie a questo, avere elementi per
confrontarsi con serenita' e cognizione di
causa. Ognuno degli esperti che verra' audito, in una sorta di circo mediatico, ci raccontera' la sua e ciascuno replichera' col
proprio comizio, inutile.
Tra le tante cose dette per respingere la richiesta dell'indagine conoscitiva con questionario sul modello olandese, ricordo
l'on. Katia Zanotti dell'Ulivo: "e' spericolato adottare il modello olandese", "un questionario per conoscere la realta' e' un atto
di imperio freddo e burocratico". Merita
anche di essere menzionata la posizione
negazionista dell'on. Domenico Di Virgilio
di Forza Italia: "non esiste l'eutanasia clandestina".
Prendo atto che questa e' la risposta:
1 - alla richiesta del presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano, perche' la
politica e le istituzioni affrontassero la questione,
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discussione costituzionale, perché ai
principi e ai diritti sanciti nella prima
parte
della
Costituzione
si
contrappongono valori cristiani di cui si
afferma
in
modo
perentorio
l´essenzialità e l´irrinunciabililità. Viene
così sostanzialmente negata una doppia
legittimità: quella dello Stato di
intervenire autonomamente in una
serie di materie; quella dei singoli di
autodeterminarsi
nelle
questioni
riguardanti vita e salute (come vogliono
gli articoli 13 e 32 della Costituzione,
richiamati proprio nel caso Welby), di
costruire liberamente la propria
personalità (lo dice l´articolo 2), di veder
tutelate le scelte esistenziali nella
diversità delle formazioni sociali
(sempre l´articolo 2, qui a proposito
delle unioni di fatto). Se questa linea
trovasse accoglimento, anche parziale, il
quadro istituzionale della Repubblica
sarebbe drammaticamente modificato.
La via d´uscita da questi travagli e da
questi dilemmi non può essere quella,
vecchia, del riconoscimento ai singoli
parlamentari della libertà di coscienza.
Non è la loro libertà a dover essere
salvaguardata, ma quella di ciascuno di
noi. "La legge non può in nessun caso
violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana", dice con il suo bel
linguaggio la Costituzione proprio
nell´articolo 32. E´ la coscienza
individuale, con i suoi tormenti, a dover
essere rispettata da un legislatore al
quale si addice la sobrietà e, nei casi
limite, il silenzio. Inoltre, convenendo
che vi sia un´area "indecidibile" per il
legislatore e rimessa alle decisioni
individuali nel quadro di principi
generali, si troverebbe una regola capace
di evitare conflitti laceranti là dove una o
più delle parti politiche faccia
riferimento a valori ritenuti non
negoziabili.

2 - alla sollecitazione del presidente della
Camera Fausto Bertinotti,
3 - alla richiesta di Piergiorgio Welby di essere confortato dalla legge per la sua decisione di liberta' terapeutica,
4 - ai 13.000 sottoscrittori dell'appello di
Piergiorgio Welby.
In una sola giornata, le commissioni congiunte Giustizia e Affari Sociali, nonche' il
Consiglio Superiore della Sanita' che ha
espresso parere negativo alla richiesta di
Piergiorgio Welby, hanno dato un colpo
definitivo alla battaglia del vice-presidente
dell'associazione Coscioni.
(1) da notare che il Prc, che nella commissione Affari Sociali aveva firmato la mia richiesta di indagine conoscitiva, nella riunione di oggi ha cambiato posizione.

HANNO IL TERRORE
DEI PROPRI ELETTORI
MARCO CAPPATO
Dichiarazione sulla decisione delle Commissioni
Tutta la partitocrazia italiana si è opposta
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UNA POLITICA UMANA
DEVE GARANTIRE
UGUAGLIANZA
DAVANTI AL DOLORE
Il caso Welby lascia una eredità pesante.
Vi è il rischio che, con l´argomento o il
pretesto della necessità di risolvere le
questioni discusse in questo periodo, si
rimetta in discussione quello che già è
acquisito in materia di inammissibilità
dell´accanimento terapeutico e di diritto
al rifiuto di cure, sciogliendo qualche
dubbio residuo in senso negativo e
introducendo così limiti al potere
individuale di governare liberamente il
tempo del morire. E´ già accaduto
quando si aprì in modo improvvido, e
culturalmente approssimativo, il tema
della procreazione medicalmente
assistita, portandoci ad una legge
assurdamente proibizionista.
Non si dia retta ai cattivi consiglieri che
vorrebbero chiudere in definizioni
rigide, in casistiche definite una volta
per tutte, una nozione necessariamente
fluida come "accanimento terapeutico",
che proprio nell´apparente sua
vaghezza trova la possibilità di adattarsi
a situazioni sempre diverse, quali sono
appunto quelle in cui si trova ciascun
morente. Il codice deontologico già
obbliga il medico ad "astenersi
dall´ostinazione in trattamenti da cui
non si possa fondatamente attendere un
beneficio per l´assistito e/o un
miglioramento della qualità della vita".
E´ una indicazione chiara, che una
pratica sempre più pubblica e condivisa
consentirà di precisare senza impropri
interventi legislativi.
Non si accetti l´interpretazione
restrittiva della nozione di "trattamento"
escludendo quelli di semplice sostegno
vitale dalla possibilità del rifiuto. Anzi,
sono proprio la ventilazione e

alla richiesta di indagine conoscitiva sull’eutanasia, proposta dalla petizione di
Piergiorgio Welby e sostenuta in
Commissione da Rosa nel Pugno e Verdi.
La proposta, trasmessa dal Presidente della Camera Bertinotti, è stata rifiutata persino da Rifondazione comunista (una
spaccatura? una presa in giro?), per non
parlare dei compagni diessini a fondo impegnati per l’egemonia clericale del Partito
democratico.
Di fronte alla lotta di Welby per l’affermazione del diritto a interrompere le cure e
per la regolamentazione dell’eutanasia, le
burocrazie politiche di centro-destra-sinistra sono terrorizzate dalla parola stessa
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l´idratazione forzata a trascinare la
sopravvivenza
oltre
i
limiti
dell´ammissibile, rendendo obbligatorio
per la persona quel che più è in
contrasto con la sua dignità e che,
proprio per questo, la Costituzione non
ammette.
Non si adoperi la discussione
parlamentare sul testamento biologico
per farne uno strumento burocratico,
irto di divieti e di formalismi.
L´esperienza di altri paesi è limpida,
fornisce dati empirici significativi,
dovrebbe fugare i dubbi residui. Si
risolva rapidamente questo non difficile
problema, e si affronti con mente
sgombra da pregiudizi l´unica questione
ancora aperta, quella del suicidio
assistito.
A chi teme che, insistendo sul diritto di
morire con dignità, si lanci ai morenti un
messaggio disperato, quasi che
l´accelerare il momento della morte sia
l´unica via percorribile, si chieda di
abbandonare una contrapposizione
astratta e fuorviante tra cultura della
morte e cultura della vita, quasi che il
morire non sia esso stesso momento
essenziale della vita. Da questa va
allontanata la sofferenza, e sempre
salvaguardata la dignità. I morenti
devono poter scegliere liberi da ogni
forma di abbandono. Si insista, allora,
sull´assistenza domiciliare, sul sostegno
ai familiari, sulle cure palliative. Ma
questo vuol dire impiego di risorse
pubbliche, servizi in grado di garantire
eguaglianza di fronte al dolore,
superamento di situazioni che, in Italia,
vedono da Roma in su 125 centri
antidolore e solo 5 nel Mezzogiorno.
L´opposto, dunque, delle derive
privatistiche che ci affliggono. Qui è il
legittimo campo per il legislatore, il
banco di prova per una politica davvero
umana.

“EUTANASIA”, terrorizzate dal consenso
che la regolamentazione dell’eutanasia incontra tra i propri elettori, talmente terrorizzate da rifiutarsi di conoscere alcunché
su un fenomeno che si preoccupano di negare.
Di fronte a queste reazioni di codardia politica bipartisan, possiamo solo dire che
abbiamo una ragione in più per continuare la lotta di Welby e nostra, sia per realizzare l’indagine conoscitiva sull’eutanasia
clandestina – magari attraverso l’Ordine
dei Medici, se riusciremo a far sì che cessi
di essere “Ordine” nell’accezione fascista
del termine – sia per regolamentare l’eutanasia nel nostro Paese.

PUOI FARE QUALCOSA? SÌ!
Se vuoi raccogliere le firme tra amici, parenti, a scuolo o sul posto di
lavoro, organizzando tavoli pèer strada o mandando email agli amici, scarica il modulo da www.lucacoscioni.it, oppure richiedilo chiamando lo 06-68979286
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EDITORIALI
E INTERVENTI

UNIONE: ECUMENICI VS LAICISTI
“C’è, diciamo così, freddezza, anche nell’Ulivo, verso i radicali che, nonostante stiano al
Governo, avrebbero esasperato, specie in questi ultimi, drammatici giorni, una vicenda
già tragica. A noi viene solo da osservare che i radicali fanno i radicali. La sinistra invece
non si sa bene cosa faccia”. Paolo Franchi, Il Riformista, 23 dicembre 2006
Già…cosa fa la
sinistra? E la destra?
Come è possibile che,
proprio nel momento
della massima
emozione e
attenzione
dell’opinione
pubblica, nelle aule
parlamentari persino
la richiesta di una
indagine conoscitiva
sull’eutanasia
clandestina sia stata
per ora respinta (a
porte chiuse) dai
partiti? Sono queste
le “soluzioni
condivise” alle quali
si punta?

FASSINO:
SOLUZIONI DI
LARGA
CONDIVISIONE
L’Unità, 30 dicembre 2006
«Non si può eludere
l’esigenza di realizzare una
legge che riconosca diritti e
tutele a chi, eterosessuale o
omosessuale, ha scelto di
convivere. E, sempre nel
campo dei diritti civili,
bisognerà portare a
compimento una legge
contro l’accanimento
terapeutico che eviti altre
tragedie, come quelle di
Pergiorgio Welby. E bisognerà
anche varare una normativa
moderna e civile per la ricerca
sulle cellule staminali e per
tutto ciò che attiene alla vita
dell’uomo e alla sua
riproduzione.
Tutte leggi eticamente
delicate su cui dovremo
sforzarci di perseguire
soluzioni di larga
condivisione. Insomma, nel
2007 si potrà camminare sulla
via della riforme a pieno
ritmo».

SERAFINI:
SERVONO
COMPROMESSI
Il Riformista, 28 dicembre 2006
«Abbiamo bisogno – dice
Serafini – di una concezione
della laicità che permetta di
tutelare i diritti individuali

SOLUZIONI
CONDIVISE.
MA DA CHI?
E’ il mantra della partitocrazia italiana: le “soluzioni condivise”. Come essere contro “soluzioni condivise”? Chi può essere tanto sciocco da volere soluzioni “non condivise”, o attaccabrighe a tal punto da volere soluzioni “che dividono”.
Ma Welby ha unito il Paese o l’ha diviso? Diamo la parola a
qualche sondaggio.

40° Rapporto del Censis
Il rapporto dà conto della evoluzione dell’opinione degli italiani in tema di eutanasia. Se nel 2003 sul riconoscimento
del diritto del malato o del familiare più prossimo a scegliere quando interrompere la terapia il paese era perfettamente spaccato in due, nel 2006 la maggioranza favorevole sale
al 57%.

Corriere della Sera,
26 settembre 2006
Renato Mannheimer: "Accadde così trenta anni fa per il divorzio (ha ragione Pannella a sottolineare le similitudini con
quel periodo) e sta avvenendo ora per l’eutanasia.
Quest’ultima ha visto per molto tempo la contrarietà di gran
parte degli italiani e, specialmente, l’esistenza di un’ampia
area di indecisione. O, meglio, di assenza di opinione perché, si diceva, «non ci avevo mai pensato». Ancora nel 2001,
quasi il 25% della popolazione non aveva un parere a riguardo. E tra i restanti, la maggioranza (54%) la riteneva «in nessun caso giustificabile».
Con l’intensificarsi del dibattito e a seguito delle sollecitazioni e, talvolta, delle provocazioni dei Radicali, molti cittadini sono giunti negli ultimi anni a formarsi un’opinione più
precisa e altri l’hanno mutata. Tanto che oggi l’auspicio per
una legge che autorizzi l’eutanasia è divenuto maggioritario".

senza lacerare la società. Su
coppie di fatto, procreazione
assistita, testamento biologico
la nostra guida è trovare il
terreno più avanzato di
mediazione, eliminando
qualsiasi tentazione di
procedere a colpi di
maggioranza. Servono
compromessi: non ho paura di
questa parola».
« (…) Si tende a trascurare che
se la Chiesa interviene così
tanto nella sfera civile e politica
è anche per i mutamenti
epocali che stiamo vivendo,
primo fra tutto il nuovo
rapporto con l’Islam. Si
dimentica anche che in Italia
esiste una destra molto forte,
che esercita una presa su una
parte importante del
cattolicesimo italiano in fatto
di valori e stili di vita e non
bisogna correre il rischio che
questa presi si allarghi. Perché,
al contrario, io credo tra laici e
cattolici del centrosinistra ci sia
già un’unità di intenti molto
forte, che va tradotta sul piano
del metodo. In certi casi , il
metodo è sostanza». Dunque,
assicura Serafini partirà il
prima possibile il gruppo di
lavoro parlamentare sulla
materie «eticamente sensibili».

MACALUSO:
WELBY È
POLITICA,
NON IDEOLOGIA
Il Riformista, 29/ dicembre 2006

Panorama,
1 settembre 2006
Per la larga maggioranza degli intervistati (circa l'83 per cento) il Parlamento deve discutere nuove norme di legge sull'eutanasia. E quasi 2 italiani su 3 sono favorevoli al ricorso
all'eutanasia, almeno in alcuni casi. Gli assolutamente contrari sono poco più del 30 per cento.

Corriere della Sera,
27 dicembre 2006
In un sondaggio apparso in dicembre sul Corriere della sera e condotto per l’associazione Libertà Eguale Renato
Mannheimer mostra come alla domanda: “E’ opportuno
introdurre per legge l’eutanasia?” ben il 20% degli intervistati si dichiara d’accordo con la legalizzazione dell’eutanasia, mentre la maggioranza relativa (38%) dice di essere favorevole in caso di dolore fisico insopportabile per il malato. La percentuale di chi afferma di essere in ogni caso contrario è pari al 37%. La stessa domanda rivolta ai cattolici
praticanti (che vanno a messa una o più volte la settimana)
registra una maggioranza che si dichiara contraria (59%) ma
una parte consistente che si esprime a favore dell’eutanasia nei casi estremi (25%). Rilevante è anche la percentuale
di cattolici che sono per la legalizzazione dell’eutanasia in
qualsiasi caso (11%).

Ieri Stefano Cappellini ci ha
fatto conoscere le opinioni di
Anna Serafini sui temi
eticamente sensibili all'ordine
del giorno. La senatrice vuole
giustamente che si giudichino
le sue opinioni per quelle che
sono, senza tener conto che è
moglie di Fassino. Infatti le
giudichiamo per quelle che
sono: inaccettabili. Su Welby,
per esempio, sostiene che non
le piace «il risvolto politico
ideologico che ha preso questa
vicenda personale» . Se fosse
stato un caso solo «personale»
sarebbe rientrato nella routine
ipocrita di fare comunque quel
che è stato fatto ma in forma
clandestina. E nella rottura di
questa pratica gesuitica la
forza di tutto ciò che ha detto e
fatto Welby ponendo un
problema politico, cara
Serafini, non ideologico. Ed è
curioso che una persona che
milita a sinistra si turbi del
fatto che un caso per sonale,
che non riguarda solo una

persona, diventi politico. A
rendere ideologico il caso sono
state le gerarchie
ecclesiastiche. Non critico la
Chiesa ma chi fa politica e
vuole fare del messaggio, che
anche in questa occasione
lancia il cardinale Ruini,
un'indicazione per i
comportamenti di tutti i
cittadini di uno Stato laico.

CALDAROLA:
PARLARE DI
COMPROMESSI
È UN PASSO
INDIETRO
Il Riformista 30 dicembre 2006
Una parte della politica italiana
ha creduto di interpretare il
nuovo papato come cattedra
etica permanente. Sia nel
centrodestra sia nel
centrosinistra stanno
emergendo posizioni che nella
vecchia Democrazia cristiana
sembravano antichità. Cioè
l'idea, che non sarebbe
piaciuta a De Gasperi, che la
legislazione di un Stato debba
subire il vincolo di fede. In una
parte della sinistra che sostiene
il Partito democratico invece di
venire allo scoperto i
lineamenti di una nuova idea
laica viene proposta una linea
di scontro con quello che viene
definito il «laicismo». E questa
la tesi di Anna Serafini, è
questa la tesi di Rosy Bindi che
recentemente ha parlato di un
risorgente fondamentalismo
laico. Il tema moderno invece è
quello della lettura di un
laicismo come affermazione
della parità dei cittadini
indipendentemente dalla fede
religiosa, dalla scelta politica.
Chi oggi propone alla sinistra
un nuovo compromesso tra
pensiero laico e pensiero
cattolico ci propone in effetti
un terribile passo in dietro.
Vorrei solo ricordare che nella
cultura del labourismo di Tony
Blair il punto centrale è sempre
stato la tutela dell'individuo
dalle ingiustizie del mercato e
dalle ingerenze dello Stato.
Oggi il massimo dell'intrusione
dello Stato sarebbe una
legislazione sui diritti civili che
fosse dipendente da una
cattedra etica rappresentata da
politici cattolici che hanno
dimenticato l'esperienza laica
del miglior pensiero cattolico.
Non capisco quale sia e dove
sia il compromesso che
propone Anna Serafini.
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LA LIBERTÀ, I DIRITTI, LE SCELTE
EMANUELE MACALUSO
Il Riformista del 22 dicembre
Piergiorgio Welby è morto,
lucido e fermo nei suoi
convincimenti, rivendicando la
libertà di coscienza e la laicità
di uno Stato che dovrebbe
garantire i diritti individuali,
compreso quello di vivere e
morire. Piergiorgio, quindi, è
morto come un combattente,
un eroe moderno. In questa
vicenda, la sommità della
lunga scala nazionale
dell'ipocrisia è stata toccata
non dalla Chiesa, che svolge il
suo ruolo anche nella società,
ma da organi dello Stato come
il Consiglio superiore di sanità,
il quale ha “scoperto” che
Welby era lucido e quindi non
c'era accanimento terapeutico,
anche se non era in condizione
di eseguire le sue volontà, così
come avrebbe fatto liberato
dalle macchine che ormai gli
rendevano la vita
insopportabile. Ipocriti sono gli
uomini politici che vogliono,
per motivi elettorali, ingraziarsi
le gerarchie cattoliche. Ancora
una volta i radicali hanno
individuato un tema affrontato
laicamente in tutte le società
moderne e hanno fatto una
battaglia che noi abbiamo
sostenuto con convinzione e
continueremo a sostenere in
nome della libertà di tutti,
anche di quelli che hanno
opinioni diverse e non
vogliono praticare né il
divorzio né l'aborto né la
fecondazione artificiale né
l'eutanasia.
OSCAR GIANNINO
Il Riformista, 22 dicembre 2006
È la parola alla quale tutti si
dovrebbero attenere, nel caso
Welby. Dignità dell'uomo,
dignità del malato, dignità del
malato che chiede
consapevolmente di cessare
l'accanimento terapeutico,
dignità di una politica che
dovrebbe assumere di fronte a
questo tema toni e contenuti
diversi dalle contrapposte
scomuniche a colpi di roboanti
princìpi che non c'entrano
nulla con ciò che ci si trova di
fronte. Per quanto mi consta
dalla conoscenza diretta di
padiglioni ospedalieri e di
malati affetti da patologie
attualmente da considerare
irreversibili o comunque
avviate allo stadio terminale
per inefficacia delle cure, non
ho dubbi sul fatto che staccare
la ventilazione forzata, di
fronte alla dichiarata e
consapevole coscienza del
paziente di non intendere
affrontare oltre il calvario della
sofferenza, non configuri
affatto la fattispecie
dannatamente scivolosa
dell'eutanasia. La norma
costituzionale che afferma il
diritto del malato non chiede
affatto una normativa
prescrittiva e casistica, per la

Per concorrere ad attirare i cittadini alla politica, come giustamente richiesto nell'appello lanciato dal presidente Napolitano l'ultimo dell'anno, non serve chiudere la pagina di quell’insieme di valori e di principi di laicità e di solidarietà che animano il socialismo democratico e liberale e che orientano la sinistra democratica italiana. Serve piuttosto rinnovarli e metterli a confronto con i problemi di oggi e non di ieri. Non
metterli quindi nel museo delle bandiere storiche, ma richiamarli in quanto tali, perché sono
sempre validi e possono mobilitare prese di
coscienza e impegno politico.

Valdo Spini, Il Riformista, 02 gennaio 2007
sua attuazione, ma una
semplice norma di principio
che lasci ai medici la libertà o
meno di attuare il pieno diritto
del paziente. E se il medico c'è,
che decide di dare attuazione
alla disposizione di ultima
volontà del malato, non c'è
reato. Né sacrilegio. Né
disprezzo della vita. Né trionfo
della tecnica onnipotente
sull'etica. Né superomismo
polemista sul mistero della vita
di cui tutti siamo espressione
caduca ed effimera, dal punto
di vista fisico e biologico.
FILIPPO FACCI
Il Giornale, 22 dicembre 2006
La risposta è questa: niente. Io
rovescio la domanda, e chiedo
a quei tanti che da settimane
declamavano solo ciò che non
andava fatto: dite, che cosa
andava fatto? Mascherata da
astratta difesa della vita, la loro
implicita risposta resta questa:
niente. Bisogna lasciare le cose
come stanno. Bisogna lasciare
che il caso Welby possa
sembrare solo l'ultima
baracconata dei Radicali,
bisogna lasciar credere che
Piergiorgio Welby fosse un
depresso che chiedeva
l'eutanasia: e non un uomo
coraggioso che da anni aveva
chiesto di poter evitare quella
morte per soffocamento che
nessun respiratore gli avrebbe
infine evitato, un uomo che
negli ultimi giorni di vita,
invitato a resistere, rispose che
non voleva più restare nel
braccio della morte.
Un uomo che ha cercato di
percorrere una via di legalità
formale, un uomo come i tanti
che si sono immolati in un
Paese incapace di non
procedere a strappi, un uomo
che mercoledì notte ha chiesto
che gli fosse staccato il
respiratore non certo sulla base
dei tempi della politica o della
magistratura e purtroppo dello
sciopero dei giornalisti: ha
scelto e basta, ha rifiutato
l'elemosina di un distacco
clandestino, e non esiste il
rischio che diventi una
bandiera come teme qualche
onorevole: lo è già. Ma ciò non
si vuole. E allora bisogna
lasciar credere che il nostro
Paese non abbia neppure
bisogno di una normativa più

chiara: e non sull'eutanasia,
che nessuno o quasi
realisticamente chiede, ma sul
maledetto accanimento
terapeutico o sulla possibilità
di un testamento biologico, sul
cosiddetto consenso
informato, ciò che c'è in tutta
Europa mentre da noi c'è
questo: niente.
È così chiara, la norma, che
abbiamo delegato la vita o la
morte di Welby alle carte
bollate dei tribunali, oppure a
medici secondo i quali per
legge non si poteva intervenire
mentre un altro medico ha
pensato evidentemente di sì,
sicché la spina l'ha staccata. È
chiarissima, la norma.
ORLANDO FRANCESCHELLI
Il Riformista, 22 dicembre 2006
La predisposizione degli
opportuni strumenti giuridici
che rendano finalmente
praticabile sia il testamento
biologico, sia il potersi sottrarre
ad ogni forma di accanimento
terapeutico, è auspicata da più
parti. E nessuno ovviamente
propone che venga
riconosciuto a qualcuno il
diritto a sopprimerne con una
morte dolce e dignitosa la vita
di un altro.
Ma proprio l'opposizione ad
ogni tipo di accanimento
terapeutico, non può portare
ancora una volta ad eludere la
questione decisiva sollevata da
Welby: il diritto all'uscita
volontaria dalla vita anche da
parte di un malato
impossibilitato praticamente a
metterla in atto da solo. E la cui
condizione di sofferenza, come
tutti sappiamo, può essere
ormai prolungata fino
all'inverosimile dalla tecnica
medica. E vero piuttosto il
contrario: solo un confronto
laico e costruttivo sulla
questione decisiva della libertà
di morire, può far fare passi
avanti significativi anche a
livello politico-parlamentare.
VITTORIO FELTRI
Libero, 22 dicembre 2006
In questa vicenda - forse l'ho
già scritto -hanno messo il
becco tutti ma proprio tutti:
sacristi, parroci, vescovi,

teologi, filosofi, psicologi,
sociologi, pubblici ministeri,
giudici di vario livello,
moralisti, politici e
commentatori. Ciascuno ha
detto la sua più o meno in
buona fede. L'unico che pareva
non aver titolo per esprimersi
era lui, il malato, il solo che
provasse sulla sua pelle il
dolore scatenato da un morbo
implacabile. Un dibattito
mostruoso, un monte di parole
gratuite: bisogna fare così,
bisogna fare colà. La vita è un
dono, la vita è un bene
prezioso, non ci è consentito
rifiutarla. Retorica, storielle
edificanti: dedichiamo i nostri
spasimi a Dio, espiamo i nostri
peccati.
Come è facile sdottoreggiare
sul corpo inerte e sull'anima
ferita degli altri. I tribunali che
decidono di non decidere. I
politici che discettano e
prendono tempo. Gli
editorialisti che arrotano il loro
periodare elegante e denso di
presunzioni. Ma andate al
diavolo signori parolai e
lasciate che la gente provveda
a se stessa, niente imposizioni,
nessun obbligo e nessun
divieto….
GIULIO GIORELLO
Il Riformista, 22 dicembre 2006
…Per Giorello, Welby ha dato
una «grande lezione» con il suo
libro e le lettere, quella a
Napolitano e quella ai direttori.
«Sono state azioni ammirevoli,
perché penso alla sofferenza,
fisica e psicologica, che ha
avuto. Mi sento schiacciato
dall’idea di quanto deve
essergli costata».
Tornando alle leggi, Giorello
sostiene la posizione di
Giuseppe Pisapia sul living will,
ossia il testamento
biologico….: «Un living will
potrebbe eliminare alcune
perplessità anche legittime
sull’eutanasia. Mi riferisco al
rischio dell’abuso eventuale
dell’eutanasia su coloro che
non sanno esprimere in modo
chiaro la propria volontà. Non
amo l’eutanasia passiva e l’idea
che qualcun altro decida per
me. E poi ci sono casi di
minori, bambini malformati e
simili».
Una legge con il living will
«liberalizza» il paese, continua
Giorello, è «una buona
prospettiva riformista. Ma non
basta. Quando si ha a che fare
con uomini e donne adulte, lo
Stato non ha il diritto di
mettere le sue zampacce. Anzi,
come diceva Cromwell, non
deve mettere le sue adunche
unghie nella coscienza
dell’individuo. Chi è religioso e
vede la vita come un dono di
Dio,scelga pure di soffrire,
anche stoicamente. È un
diritto sacrosanto, come è
sacrosanto e inalienabile il
diritto di scegliere
diversamente. Non c’è

burocrazia della morte che
tenga, la scelta del vivente è
libera. La modernità si apre
con una battuta del filosofo
ebreo e olandese Spinoza: a
nulla pensa meno che alla
morte l’uomo saggio, ma la sua
è una meditazione non della
morte bensì della vita».
IGNAZIO MARINO
Il Riformista, 22 dicembre 2006
«Sono scosso. Molto scosso. Ho
ricevuto le telefonate della
signora Mina e di Marco
Pannella che mi hanno
annunciato una lettera che il
signor Welby, colpito dal
colloquio che aveva avuto con
me qualche giorno fa, mi ha
indirizzato prima di morire».
Parlando con il Riformista,
Ignazio Marino, chirurgo di
fama internazionale, oggi
senatore dei Ds e presidente
della commissione Sanità di
Palazzo Madama, tradisce un
po' di commozione. «Quando
un medico incontra un
paziente come Welby, con una
patologia tale da non dare
speranze di miglioramenti, di
fronte a un corpo devastato
dalla malattia, che non si
muove ma fa ragionamenti
sottili e lucidi...Come si fa a
non commuoversi davanti a un
uomo del genere?» (….)
Ignazio Marino difende
l'operato del suo collega Mario
Riccio, l'anestesista cremonese
che ha assistito Welby nelle sue
ultime ore. «Non saprei dirle in
che situazione si è trovato il
dottor Riccio anche perché
nella mia esperienza non mi è
mai capitato un caso del
genere "a domicilio". Posso
riportarle però l'esperienza che
ho fatto negli Stati Uniti, dove
ho lavorato per molto tempo.
Laggiù, se un paziente fornisce
indicazioni precise sul suo
trattamento sanitario, un
medico non può andare oltre.
Se lo facesse, qualsiasi
infermiere chiamerebbe subito
il direttore sanitario».
Marino è d'accordo con
Napolitano anche sull'apertura
di un confronto serio sulle
questioni che Piergiorgio
Welby ha posto nei suoi
ottantotto giorni di battaglia
politica. Il presidente del
Consiglio ha ricordato ieri che
la priorità è sempre la vita. E il
senatore diessino, cattolico,
interpreta le parole di Prodi
citando Ratzinger. (...) Proprio
oggi sono andato a recuperare
quelle carte in cui l'attuale
papa sosteneva testualmente:
"L'interruzione di procedure
mediche onerose, pericolose,
straordinarie o sproporzionate
rispetto ai risultati attesi può
essere legittima. In tal caso si
ha la rinuncia all'accanimento
terapeutico. Non si vuole così
procurare la morte: si accetta
CONTINUA ALLA PAGINA 24
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ALLA RICERCA DEL MERITO
“Mussi è consapevole delle sfide che attendono il sistema della ricerca italiano,
ma deve avere più coraggio”
GILBERTO CORBELLINI
Il Sole 24 Ore, 31 dicembre 2006
Intervenendo il 21 luglio 2006
al Consiglio Generale
dell’Associazione Luca
Coscioni, il neoministro
dell’Università e della Ricerca
si confrontava con gli scienziati

Il progetto di una nuova agenzia
di valutazione indipendente e in
grado di favorire la competizione
tra gli atenei è un’idea ‘forte’ di
Mussi

Piergiorgio Strata, Elena
Cattaneo e Giulio Cossu,
squadernando un’agenda
ambiziosa e ben promettente.
Erano trascorsi appena due
giorni dalla sua comunicazione
al Senato, in cui aveva dovuto
spiegare il significato della
scelta di ritirare la firma del
governo italiano a una
“dichiarazione etica” che
vedeva l’Italia parte di una
“minoranza di blocco” volta a
impedire i finanziamenti
europei alla ricerca sulle
staminali. In quella sede
politica, Mussi rivendicava la
laicità della sua funzione
pubblica. Non solo nei riguardi
delle ingerenze religiose. Ma
anche rispetto ai poteri forti
dell’accademia e delle agenzie
di ricerca. Si pronunciava

quindi, come ha fatto in altre
occasioni e arrivando a dire
che per lui i concorsi
andrebbero aboliti, contro la
“valutazione comparativa” per
i concorsi universitari, prevista
dall’articolo 97 della
Costituzione ma che è stata e
rimane, per come viene
utilizzata attraverso alleanze
clientelari, la principale causa
di decadenza nella qualità e
nell’efficienza del
reclutamento universitario. Di
fatto non è chiaro come Mussi
scioglierà il nodo dei concorsi
universitari, che ci espone
periodicamente al ridicolo nel
contesto dei paesi
economicamente più avanzati.
Per il momento è riuscito a
interrompere la proliferazione
incontrollata e demenziale di
università locali e telematiche,
nonché dei corsi di laurea.
Mussi si è dimostrato
consapevole delle sfide che

Lo sforzo nella direzione di
introdurre vera meritocrazia
nell’università merita attenzione

attendono il sistema della
ricerca italiano, in grave ritardo
per carenze strutturali, oltre
che sul piano dei meccanismi

di reclutamento, a livello
dell’entità e della ripartizione
degli investimenti pubblici e
privati per ricerca e
innovazione. Sia rispetto agli
altri paesi OCSE. Sia nei

Ma alla fine ha affidato ai soliti
noti e politicamente affiliati i
ruoli chiave del suo ministero

confronti di paesi emergenti
non OCSE, primo fra tutti la
Cina. Avendo chiara
l’evoluzione della geografia
mondiale della ricerca,
caratterizzata dalla crescente e
ormai irreversibile impronta
asiatica che sta assumendo
l’economia basata sulla
conoscenza, Mussi ha avvallato
lo spirito del VII Programma
Quadro (FP7), che vuole
rilanciare l’Europa come coprotagonista. E ha aderito al
Consiglio Europeo della
Ricerca, che gestirà in piena
autonomia per promuovere la
ricerca di base (curiosity
driven) 7,5 miliardi di euro del
FP7. Allo scopo di far
recuperare competitività alla
ricerca italiana, e soprattutto
per stimolare le imprese a
investire una percentuale del
valore aggiunto vicina alla

media europea (5,8% rispetto
al 2,8 delle imprese italiane)
Mussi immagina di adottare il
cosiddetto modello asiatico,
creando fondi di investimento
per la ricerca che coinvolgano
anche lo stato ma dove una
parte del rischio venga assunta
da partner privati.
Il progetto di dar vita a una
nuova agenzia di valutazione,
davvero indipendente e in
grado di favorire la
competizione tra gli atenei, è
stata un’altra idea ‘forte’ di
Mussi, che ha registrato un
passaggio importante con un
decreto collegato alla
finanziaria che istituisce
l’Agenzia nazionale di
valutazione dell’Università e
della Ricerca. L’obiettivo è
quello di razionalizzare e
ottimizzare gli investimenti
pubblici applicando gli
standard internazionali di
valutazione della qualità dei
risultati. Lo sforzo nella
direzione di introdurre vera
meritocrazia nell’università
merita attenzione. Ma sarà
difficile aver successo se non si
trova il modo di valorizzare
davvero la creatività, nonché di
svecchiare il sistema
universitario e della ricerca.
Quest’ultimo è un punto su cui
è lecito attendersi più coraggio
e meno campanilismo. Ovvero
la dimostrazione di un’effettiva
volontà e capacità di uscire da
scelte dettate da logiche di
appartenenza e di potere. Che
hanno condizionato anche
Mussi. Il quale alla fine ha
affidato ai soliti noti e
politicamente affiliati,
nonostante più d’uno risulti
anagraficamente e forse anche
scientificamente inadeguato,

ruoli chiave per
l’implementazione degli
indirizzi politici e culturali del
suo ministero. Se il ministro
conosce davvero la realtà
anagrafica e i criteri di
selezione delle leadership
scientifiche nei paesi più
produttivi di conoscenze e
tecnologie, deve sapere che là
si diventa consulenti dei
ministri della ricerca, capi di
dipartimento, titolari di
cattedra e dirigenti di
laboratorio quando si è
intellettualmente più attivi. O,
almeno, mentalmente elastici e
in grado di concepire progetti
innovativi e di successo. L’Italia
non riuscirà mai a trattenere i
suoi cervelli migliori, né ad
attrarre quelli stranieri, se

L’Italia deve investire su chi è
non solo bravo ma anche giovane
e sanamente ambizioso

prima o poi non si decide di
investire, soprattutto
premiando economicamente il
merito, su chi è non solo bravo.
Ma anche giovane e
sanamente ambizioso. E, per
questo, meno disponibile a
farsi ricattare e imprigionare
da giochi politici.
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di non poterla impedire. Le
decisioni devono essere prese
dal paziente, se ne ha la
competenza e la capacità, o,
altrimenti, da coloro che ne
hanno legalmente il diritto,
rispettando sempre la
ragionevole volontà e gli
interessi legittimi del paziente”.
ANNA MELDOLESI
Il Riformista, 20 dicembre 2006
…Il bioeticista cattolico
Francesco D'Agostino ha
sostenuto che una soluzione
compatibile con la legge
italiana c'è: basta invertire le
richieste di Welby. Invece di
sedarlo per poi staccare il
respiratore, si dovrebbe
sospendere prima la

ventilazione e poi procedere
alla sedazione. Questa
sequenza servirebbe a mettere
in primo piano la rinuncia al
trattamento non desiderato (la
ventilazione), allontanando il
sospetto che il medico che
pratica la sedazione voglia
favorire un processo che ha
come finalità la morte del
paziente. Nessuno però si
sognerebbe mai di iniziare un
intervento chirurgico senza
fare prima l'anestesia.
ROBERTO CICCARELLI
Il Manifesto, 20 dicembre 2006
In un sondaggio condotto nel
2002 dal Centro di Bioetica
dell'Università Cattolica di
Milano tra 259 rianimatori,
operatori di prima linea che
curano persone la cui

sopravvivenza è affidata a
macchine, il 3,6% dei medici
dichiarò di aver somministrato
volontariamente farmaci letali
(eutanasia attiva). Il 96,4%
negò di averlo mai fatto. Il
15,8% degli intervistati
considerò tuttavia questa
iniziativa accettabile. Ma il
dato più interessante fu
senz'altro un altro: il 19,3% del
campione negò di aver mai
attuato la sospensione delle
cure (ad esempio staccare il
respiratore, interrompere
l'erogazione dell'ossigeno). 11
38,6% riconobbe di averlo latto
almeno in un'occasione, il 42%
«più spesso». In nessun caso
questo «atto medico» è stato
riportato sulla cartella clinica
per il timore di essere
denunciati dai parenti e finire
in tribunale.

VERA PEGNA
Il Manifesto, 20 dicembre 2006
Un concetto quasi del tutto
assente nel dibattito che
riguarda la richiesta di
Piergiorgio Welby di porre fine
alla propria vita di intollerabili
sofferenze è quello della laicità
dello stato. Eppure se la
richiesta dì Piergiorgio Welby
non viene accolta è perché la
nostre legge in materia di
eutanasia, lungi dall'essere
laica, è basata su pregiudiziali
di carattere religioso. Così
come lo sono le attuali insulse
elucubrazioni sulla famiglia e
le coppie di fatto, persino in
materia di successione. Nel
caso di Welby basta chiedersi a
chi appartenga la vita di
ciascuno di noi, se a noi stessi
o allo stato e che cosa significhi

la libertà di coscienza sancita
dalla nostra Costituzione per
capire che la nostra legge
conculca la libertà di coscienza
di chi è perfettamente in grado
di intendere e di volere.
Purtroppo non credo che le
posizioni accomodanti dei
nostri politici verso le gerarchie
vaticane siano interamente
dettate da opportunismo.
Temo siano il frutto di una
cultura intrisa di
confessionalismo che non
discerne il primo dei diritti
umani che è la libertà di
decidere della propria vita da
un'inconsapevole subalternità
ideologica ai precetti della
dottrina morale cattolica...
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Intervista a Jacqueline Herremans – seconda parte

“QUELLA FALSA OPPOSIZIONE TRA
CURE PALLIATIVE E EUTANASIA”
MARCO VALERIO LO PRETE
D.Quali sono le tappe del dibattito che hanno portato all’approvazione della legge sull’eutanasia in Belgio?
La classe politica belga era già stata gravemente scottata dal dibattito sull’aborto. In quel caso ci fu
una vera e propria crisi istituzionale e, di fronte al veto dei partiti
cattolici di governo, fu il Comitato
consultativo di Bioetica, inaugurato in Belgio nel 1996 a sbloccare
il tutto. Il primo parere di questo
gruppo di “esperti” di vario genere, nel 1997, riguardò proprio
l’eutanasia, ed in particolare un

“Anche nel dibattito sull’aborto
non ci furono solo donne laiche a
battersi per la depenalizzazione
ma anche donne cattoliche”

per la depenalizzazione ma anche donne cattoliche.
D. Il governo da
chi era composto?
Era una formazione di governo arcobaleno,
fatto di liberali, socialisti e verdi. Prima
volta, senza un partito
cattolico al potere. Uomini e
donne di questa coalizione
hanno deciso di affrontare un
problema che preoccupava la
società. Per la prima volta furono
esaminate delle proposte di legge, anche perché per la prima volta fu fatto un lavoro da parte di sei
senatori di differenti partiti.
Proposte di legge che proponevano una soluzione non solo per
l’eutanasia ma anche per le cure
palliative, per eliminare quella
falsa opposizione tra cure palliative ed eutanasia, e soprattutto il
ragionamento secondo cui una
volta che si sono sviluppate a dovere le cure palliative, allora non
si avrebbe più bisogno dell’eutanasia.
D.L’opinione pubblica ha partecipato al cambiamento con
gruppi di pressione?

quesito posto dal Presidente della Camera ed il Presidente del
Senato: “Bisogna regolare o meno questa materia?”. Da parte del
Comitato non venne un’unica risposta, ma ben quattro.
D.Quali?
Tre proposte su quattro erano comunque a favore di un cambiamento nella legislazione: nell’ordine la proposta di legalizzazione
dell’eutanasia, seppure a certe
condizioni; quella della depenalizzazione con un controllo a
priori ed infine la proposta intermedia, quella della depenalizzazione con controllo a posteriori.
Con questo parere il dibattito era
ormai lanciato, le testimonianze
cominciarono ad arrivare, persone e medici accettarono di testimoniare.
D.E la Chiesa non si è fatta sentire?
In Belgio abbiamo certo una posizione della Chiesa forte, ma anche un processo di secolarizzazione che ha portato la Chiesa
cattolica all’accettazione del fatto
di non essere detentrice di potere
temporale; ci sono stati anche
problemi con i partiti cattolici che
si sono rifiutati di essere “braccio
armato” della chiesa. Anche nel
dibattito sull’aborto non ci furono solo donne laiche a battersi

C’è stato un indubbio fermento
nella società; firma di 2500 medici su un testo che riprendeva gli
elementi fondamentali della depenalizzazione dell’eutanasia;
domanda di paziente, malattia
grave ed incurabile. Rettori di
università, ma anche capi dipartimento.
D.Qual’è stata,se c’è stata,l’ipocrisia più evidente nel dibattito.
Nei fatti più che nel dibattito.
Prendiamo una persona colpita
da un cancro incurabile; si va cominciando in maniera da limitare il dolore, poi si aumentano le
dosi di morfina, senza che sia necessariamente il medico a farlo,
che magari dice solo all’infermiera di aumentare la dose, fino a che
l’infermiera non si accorge che
sta somministrando dosi fatali...
ma si potrà dire che non si é voluto il decesso!
D.Welby ha chiesto una sedazione terminale.
R. Questa sedazione é spesso presentata come la panacea. Non sono medico, ma la sedazione terminale é un po’ un concetto teorico: bisogna sapere che tutto dipende dalla patologia e dalla persona in causa. Ci si presenta la sedazione terminale come “la soluzione”... non é detto sia facile mettere in pratica questo, anche per

BELGIO: Si conclude in questo
numero l’intervista rilasciata ad
Agenda Coscioni da Jacqueline
Herremans, presidentessa
dell'Associazione per il diritto a
morire nella dignità (ADMD) e
membro della Commissione
federale di controllo e
valutazione della legge
sull’eutanasia approvata in
Belgio nel 2002.

We l b y.
Ipocrisia rara: si sa come va
il processo, si preferisce che la persona diventi progressivamente incosciente, a causa dell’aumento di dosi, attendendo il
decesso ma con la persona completamente tagliata fuori da un
qualsiasi rapporto sociale.

D. Partiti politici e associazioni.
Quale il loro ruolo nel dibattito?
R. La nostra associazione, nata
nel 1982, iniziò a riprendere alcuni ragionamenti: il progresso della medicina é formidabile, ma la
medicina ha reso talmente “tecniche” alcune questioni riguardanti la vita e la morte. Ad esempio non si può più morire tranquillamente nella propria abitazione. Prima riflessione dunque:
bisogna riappropriarsi della propria vita. Abbiamo creato allora il
primo documento per un testamento biologico, pur sapendo
che il documento non aveva allora alcuna forza legale, ma comunque importante per i medici. Poi ci si é resi conto che il diritto del consenso informato e del
rifiuto di trattamento era avanzato nella società civile, come anche
nella dottrina giuridica.
D. Ci sono state storie personali
a rendere possibile e concreto il
dibattito?
R. Ci sono state persone che hanno guidato il dibattito, accettando di testimoniare pubblicamente: penso a Jean-Maie Lorand:
“tutte le persone che vogliono discutere con me sono le benvenute, tanto io sono bloccato a letto,
non c’é rischio di non trovarmi”.
Handicappato dalla giovane età
dopo un vaccino maldestramente somministrato. Dopo una vita
dedicata alla lotta per i diritti dei
disabili, Lorand ha alla fine chiesto di morire, sapendo che sarebbe prima o poi morto soffocato.
Alla nostra associazione abbiamo

ricevuto prima
delle depenalizzazione una lettera
della moglie di un uomo: “Per mio marito é
troppo tardi, lo Stato non l’ha
potuto aiutare. Tetraplegico ha
chiesto ad un amico di gettarlo in
un canale”. Quando si ricevono
delle lettere così si sta male, non
si é potuto dare una morta degna
a questa persona.
D.Quali sono state le altre opposizioni oltre alla Chiesa cattolica?

suo ragionamento, mi sembrava di tornare all’epoca dell’aborto, e quindi mi faceva sentire più giovane di
qualche anno! Dopodiché gli ho
fatto sapere che la legislazione
belga in materia di eutanasia era
cosa fatta. Non ho più ricevuto
notizie da lui dopo quel messaggio.

D.Si paventò anche il fatto che il
testo di legge belga sarebbe sta“Occorreva eliminare quella falsa to condannato dall’Europa?
opposizione tra cure palliative ed
eutanasia e il ragionamento Sì, dicevano perché in contrasto
secondo cui una volta che si con i trattati sui diritti dell’uomo,
sono sviluppate a dovere le cure patto universale o convinzione
palliative, allora non si avrebbe europea che sia; la risposta é stapiù bisogno dell’eutanasia” ta molto precisa da parte del
Consiglio di Stato belga, nel luglio
2001. Parere fondamentale, anche per autorevolezza del consiglio, soprattutto in materia di rispetto della vita. Si é chiarito che
non é il giudice che deve decidere
su questo dibattito, ma che in
C’è stata da una parte della classe uno stato democratico, in cui
medica. L’ordine in Belgio é stato convivono differenti visioni filoattendista, per usare un eufemi- sofiche, il legislatore ed il parlasmo. Non si é aperto subito al di- mento si devono occupare di perbattito come accaduto in Olanda. mettere la coesistenza di queste
Altro ostacolo è stato rappresen- visioni. Anche i ricorsi fatti in setato dai giuristi. Incontrai una de di UE non hanno nemmeno
volta anche il presidente dei giuri- passato lo stadio della ricevibilità.
sti cattolici italiani, il prof. Ai giuristi che in altri paesi propuD’Agostino, che mi disse che non gnano l’incompatibilità della lesi può legiferare in queste mate- galizzazione dell’eutanasia con i
rie. L’ultima volta in cui ho avuto trattati internazionali, basta opl’occasione di incontrarlo, l’ho porre questo parere del consiglio
ringraziato perché, sentendo il di stato.
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ISRAELE

LE INGERENZE RELIGIOSE
CEDONO IL PASSO ALLA LEGGE
In Israele varata la legge sui malati terminali
SHARON NIZZA
GERUSALEMME - Il giorno prima che il Tribunale di Roma dichiarasse inammissibile la richiesta di Piergiorgio Welby di
staccare il ventilatore polmonare sotto sedazione, entrava in vigore in Israele la legge sui malati
terminali. La bioetica è un campo controverso più o meno
ovunque, ma il paragone tra
Italia e Israele non è casuale, in
quanto entrambi i paesi sono
soggetti, come è noto, a una certa pressione da parte delle autorità religiose. La genesi della recente legge israeliana è da trovarsi in una serie di ricorsi presentati da malati terminali, generalmente al Tribunale
Distrettuale di Tel Aviv, richiedendo l’interruzione di trattamenti terapeutici. Di particolare
rilievo mediatico fu il caso di Itai
Arad, un pilota di guerra malato
di SLA, che, sin dai prodromi
della malattia, aveva espresso la
propria volontà di interrompere
i trattamenti terapeutici una volta giunto a quello stadio che non
gli avrebbe più permesso di
muoversi, dovendo oltretutto
patire sofferenze incommensurabili. Nel 1998, il Tribunale
Distrettuale di Tel Aviv accordava al paziente il diritto di “mettere fine alla propria vita senza
sofferenze”, nonostante il vacuum legislativo. Il professore
Avinoam Reches, presidente del
Dipartimento di Etica
dell’Associazione dei Medici,

eseguì il fatidico gesto di staccare il respiratore artificiale, contestualmente all’iniezione di una
robusta dose di sedativi che garantisse al paziente di non soffrire. Il prof. Reches promosse, poi,
un grande convegno incentrato
sul “diritto a morire con dignità”
e l’allora Ministro della Salute,
tra l'altro ebreo ortodosso, portò
la questione in sede legislativa,
affidandola a una Commissione
Governativa creata ad hoc e formata da esperti in campo medico, filosofico, giuridico e religioso, musulmani, cristiani, ebrei e
drusi, ortodossi, conservativi, riformati e laici. L’incarico della
Commissione era formulare

Al respiratore artificiale verrà
installato un “timer”, un orologio
che attiverà il macchinario per
un periodo di tempo prestabilito
dal medico e dal paziente

una proposta di legge inerente
alle scelte di fine vita, tenendo
conto della spesso problematica
eterogeneità dello Stato
d’Israele. Gli esiti dei lavori della

Commissione, diretta dal professore nonché rabbino
Avraham Steinberg, furono sottoposti nel 2002 al vaglio delle
istituzioni competenti, per accedere infine all’iter legislativo,
conclusosi appunto il 15
Dicembre 2006 con l’entrata in
vigore della “legge sui malati
tendenti a morire” (traduzione
letterale). La legge stabilisce che
il medico potrà evitare di dispensare a un malato terminale
una cura vitale, oppure astenersi dal rinnovare una terapia ciclica, senza essere accusato di
omicidio e senza che il malato
debba rimettersi alla decisione
di un tribunale.
Secondo la terminologia della
legge, è definito “malato terminale” quel malato con un’aspettativa di vita che non supera i 6
mesi. Il prof. Assa Kasher, che
presiedeva il Comitato, spiega
che è stato deciso 6 mesi perché
questo è il lasso di vita residua
che i medici sono generalmente
in grado di prevedere con maggior sicurezza. Questo significa
che la legge non è applicabile
nei casi di malati allo stato vegetativo, per i quali è difficile fare
previsioni circa le aspettative di
vita.
Il succitato prof. Reches sostiene
che “un malato ha il diritto di richiedere la propria morte quando si verificano alcune condizioni necessarie, ovvero: che egli
soffra di una malattia inguaribile
che gli provoca sofferenze corporee e che si trova a uno stadio

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.

terminale”. Sono queste le linee
guida della nuova legge, che stabilisce come ulteriore prerequisito fondamentale che il paziente debba essere in grado di intendere e di volere al momento
della richiesta di sospensione
della cura. A questo fine la legge
introduce regolamentazioni anche riguardo al testamento biologico. Il prof. Kasher racconta
che tra tutti i membri della
Commissione c’era pieno accordo nel riconoscere il diritto del
malato a rifiutare una cura,
mentre la controversia riguardava l’interruzione della cura: solo
i filosofi riconosco che, da un

Secondo la terminologia della
legge, è definito “malato
terminale” quel malato con
un’aspettativa di vita che non
supera i 6 mesi

punto di vista etico, non c’è differenza tra “staccare la spina” e
“non curare”. Gli esperti di medicina sostengono che l’atto di
staccare il respiratore ha conseguenze psicologiche molto pe-

santi per i medici, mentre gli
esponenti di tutte le correnti religiose erano d’accordo circa
l’inammissibilità dell’atto di
“staccare la spina”. Qui sta la trovata ingegnosa che è riuscita a
raccogliere il consenso dell’intera Commissione: al respiratore
artificiale verrà installato un “timer”, un orologio che attiverà il
macchinario per un periodo di
tempo prestabilito dal medico e
dal paziente (o suo delegato) generalmente due settimane - e
che necessita quindi di essere
riattivato periodicamente. Nel
caso il paziente non voglia più
continuare la terapia, il dottore
semplicemente non deve più
riattivare il timer, ponendo
quindi fine al trattamento, ma
non attivamente. Ci si può interrogare sulla validità di questo
stratagemma, ma in una realtà
frammentaria come quella
israeliana, meglio una soluzione
artificiosa che raccoglie un ampio consenso, del dissenso tra
tante proposte formalmente più
semplici. Sta di fatto che la legge
è passata. Sia gli esperti, come il
prof. Kasher, che esponenti
dell’Associazione LILACH (acronimo in ebraico di “Vivere e
Morire con Dignità”), che dal
1987 è impegnata nella battaglia, ritengono ci sia ancora molta strada da fare e si impegnano
affinché il dibattito in materia di
scelte di fina vita non venga accantonato ora che dei risultati
sono stati raggiunti.

“Il maratoneta” è oggi scaricabile
anche in podcasting o
riascoltabile in streaming. Tutte le
informazioni su radioradicale.it e
lucacoscioni.it
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OUI AU BÉBÉ-MÉDICAMENT

In Francia sì alla diagnasi preimpianto, e si torna a discutere
sulle staminali.
GIULIA INNOCENZI
Mentre in Italia la legge
40/2004 ha abissato la ricerca
sulle staminali in favore dei
diritti del “concepito”, in
Francia la legge di bioetica del
2004 si preoccupa piuttosto di
quelli che sono già stati messi
al mondo, con patologie tali,
però, da non poter superare i
primi anni di vita. In questi
casi, infatti, i genitori possono
concepire in vitro un bébémédicament: si tratta di un
fratellino o di una sorellina
senza malattie genetiche, che
grazie alle cellule staminali
estratte dal sangue del suo
cordone ombelicale, aiuta alla
cura altrimenti impossibile
della malattia. Inoltre, gli
embrioni portatori di malattie
genetiche possono essere
utilizzati per la ricerca.
Questo decreto attuativo della
diagnosi pre-impianto è
l’ultima novità in campo di
cellule staminali in Francia.
Molto altro, però, bolle tuttora
in pentola. È di fine 2006 la
presentazione al Senato di un
rapporto sullo stato attuale
della ricerca sulle staminali in
Francia, redatto dal deputato
Alain Claeys. Il documento si
prefigge l’obiettivo di poter
servire come supporto per la
revisione, prevista per il 2009,
della legge di bioetica del 2004.
Quel che ne emerge è un
quadro normativo per certi

versi ambiguo, come è solito
quando la politica si occupa di
temi etici/scientifici, che
tuttavia lascia qualche
spiraglio aperto per la ricerca.
L’ambiguità risiede, infatti, nel
divieto della ricerca sugli
embrioni e sulle staminali
embrionali, che i ricercatori
sviano grazie a deroghe della
durata di cinque anni, previste
nei casi in cui le ricerche
possano portare dei “progressi
terapeutici maggiori”, a
condizione che non siano
utilizzabili metodi alternativi.
Il decreto del 6 febbraio 2006
ha inoltre specificato gli
embrioni dai quali è possibile
estrarre le linee cellulari di
staminali embrionali, che
sono quelli sopranumerari da
fecondazione assistita, quelli
che non possono essere
impiantati nell’utero a causa
del loro stato e quelli portatori
di anomalie; è possibile
importarli e per l’utilizzo è
necessaria l’autorizzazione dei
genitori.
Il rapporto parlamentare,
però, non si ferma qui. Oltre a
proporre come inizio per i
dibattiti etici il 2007, anziché il
2009 quale termine fissato
dalla legge, esso propone due
modifiche legislative: la prima
riguarda l’estensione
dell’autorizzazione della
ricerca sull’embrione
quantunque sia ispirata da
una “finalità medica”; la

Gli embrioni portatori di
malattie genetiche
potranno essere utilizzati
per la ricerca

seconda, di grande
innovazione, autorizza la
clonazione terapeutica,
definita dal rapporto
“trasferimento nucleare”.
In materia di trasferimento
nucleare, però, i ricercatori
francesi non possono
appellarsi all’Unione europea:
il finanziamento derivante da
fondi comunitari, secondo il
VII Programma Quadro, è
riservato a progetti che
utilizzano linee cellulari di
staminali embrionali già
esistenti. A coloro che
vogliono perseguire un lavoro
di ricerca in questo ambito,
non resta che partire per
gli Stati Uniti o per
l’Asia. Al di là

dell’oceano, infatti,
nonostante vi sia il divieto di
utilizzare i fondi federali per
finanziare la ricerca che
implichi la creazione o la
distruzione di embrioni, la
ricerca attinge a fondi privati
o, meglio ancora, a quelli
stanziati dai singoli stati.
In California, ad esempio, nel
2004 è stata votata dai cittadini
la “Proposition 71”,
prevedendo così la creazione
di un istituto pubblico per la
ricerca sulle cellule staminali
embrionali dotato di tre
miliardi di dollari di
finanziamento spalmati in
dieci anni. In Asia, invece, il
diverso approccio etico nei
confronti di questo tipo di
ricerca e il riconoscimento del
forte potenziale
economico che

caratterizza il campo delle
staminali hanno comportato
un elevato stanziamento di
fondi in stati come Singapore e
Giappone, quest’ultimo
concentrato soprattutto sulla
lotta contro gli effetti
dell’invecchiamento. Il Sud
Corea, invece, è stato suo
malgrado protagonista del
“caso Hwang”, in cui lo
scienziato Hwang aveva
dapprima annunciato
l’estrazione di linee cellulare
da embrioni umani creati
usando la tecnica del
trasferimento nucleare, in
seguito l’avvenuta clonazione
di un cane. Ambedue le
pretese scientifiche si
rivelarono false.

PILLOLE TRANSNAZIONALI
AUSTRALIA

Il 6 dicembre scorso il Parlamento
australiano ha tolto il divieto sulla
clonazione di embrioni umani per la
ricerca sulle cellule staminali. La nuova
legge autorizza la clonazione di cellule
staminali per la ricerca ma mantiene il
divieto all’importazione o
all’esportazione di embrioni clonati e
all’impianto di embrioni clonati nel
corpo di un essere umano o di un
animale. La normativa in materia è
passata con 82 voti a favore e 62 contrari
alla Camera.

significativamente il rischio di tentativi
di suicidio e comportamenti collegati in
adulti sotto i 25 anni mentre riducono
tale rischio nelle persone di età più
elevata. Lo studio è stato effettuato dalla
Food and Drug Administration (FDA,
l’agenzia americana per il farmaco) e ha
preso in considerazione più di una
dozzina di medicinali. Il rischio è
risultato essere lo stesso tanto nel caso
di pazienti curati con medicinali di
nuova generazione come il Prozac della
Eli Lilly o il Lexapro della Forest, o
prodotti più datati come la Imipramina.
Questi stessi farmaci hanno dimostrato
di ridurre significativamente il rischio di
comportamenti suicidi nelle persone di
più di 65 anni.

USA

UE

Tolto il divieto sulla clonazione di
embrioni umani (International Herald
Tribune, 6 dicembre 2006)

Antidepressivi aumentano il rischio di
suicidi in giovani adulti (International
herald Tribune, 6 e 13 dicembre 2006)

Consiglio approva VII Programma
Quadro sulla ricerca (Notiziario
Staminali ADUC, 22 dicembre 2006)

Uno studio ha rivelato che i medicinali
antidepressivi risultano aumentare

Il Consiglio UE ha approvato lo scorso
18 dicembre, definitivamente e senza

USA
discussione,
il VII Programma Quadro per la Ricerca
e lo Sviluppo tecnologico. L'adozione
del programma quadro da parte del
Consiglio è un atto puramente formale,
dopo che il pacchetto (già negoziato in
precedenza con il Consiglio) era stato
approvato dal Parlamento europeo il 30
novembre, durante la sessione di
Bruxelles. Il 29 novembre, durante il
dibattito in aula, il commissario UE alla
Ricerca, Janez Potocnick, aveva
confermato la posizione della
Commissione europea secondo cui
"non saranno finanziati progetti che
includono attività di ricerca in cui
vengano distrutti embrioni umani,
anche per l'approvvigionamento di
cellule staminali". Saranno finanziabili
invece, aveva aggiunto, i progetti
riguardanti "tappe successive" della
ricerca "che implichino cellule staminali
embrionali umane".

Ditta farmaceutica
accusata di dissimulazione (Le
Figaro.fr, 20 dicembre 2006)
Una ditta farmaceutica americana, la Eli
Lilly di Indianapolis, è accusata di aver
minimizzato per molti anni i rischi di
obesità e di diabete legati al Zyprexa,
uno dei suoi farmaci più famosi.
Secondo alcuni documenti confidenziali
resi pubblici dal New York Times il 18
dicembre 2006, il 30% dei pazienti
trattati con Zyprexa (olanzapina), uno
psicotropo utile contro la schizofrenia e
la maniaco-depressione, hanno avuto
un rapido e importante aumento di
peso in media di 11 chili in un anno,
mentre alcuni malati sono aumentati
anche 50 chili. L’aumento di peso
sarebbe dovuto ad una iperglicemia
causata dal farmaco, che nel lungo
periodo avrebbe portato in alcuni casi
addirittura al diabete. Nel 2005 Eli Lilly
ha patteggiato con 8.000 malati e ora
deve pagare loro 750 milioni di dollari.
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Il nuovo sito di Radio
Radicale rappresenta il
primo sito di un mezzo di
informazione a sperimentare
il giornalismo partecipativo
in Italia.
Gli utenti contribuiranno
infatti in modo decisivo all’

informazione disponibile sul
sito www.radioradicale.it.
Grazie alle più innovative
tecnologie di partecipazione,
saranno sempre gli utenti a
selezionare i contributi
migliori.
Si tratta di un esperimento

LA COSCIENZA DELL’UOMO SI È RIBELLATA
PIERGIORGIO STRATA

CONSENSO
INFORMATO E
DICHIARAZIONE
DI VOLONTÀ
ANTICIPATE NEI
TRATTAMENTI
SANITARI
Illustre Presidente, Signore e
Signori,

Martedì 19 dicembre una
delegazione dell’Associazione
Coscioni, composta dai coPresidenti Piergiorgio Strata e
Maria Antonietta Coscioni, con
Giulia Simi e Claudia Moretti è
stata audita alla Commissione
Sanità del Senato nell’ambito
del ciclo di audizioni sulle
proposte legislative in materia
di testamento biologico /
direttive anticipate di
trattamento.

sono qui in qualità di coPresidente dell’Associazione
Luca Coscioni. Oggi
l’Associazione, oltre che dai
quattro co-Presidenti,
Piergiorgio Welby, Piergiorgio
Strata, Gilberto Corbellini e
Maria Antonietta Farina
Coscioni, è guidata dal
segretario Marco Cappato e
dal tesoriere Maurizio Turco,
coadiuvati dai vicesegretari
Giulia Simi e Rocco Berardo.
L’associazione annovera tra i
suoi soci ben 49 personalità
che appartengono alle
Istituzioni e provengono da
tutti gli schieramenti politici
di sinistra e di destra, laici e
cattolici. Lo scopo
dell’Associazione è di
sostenere la libertà della
ricerca scientifica e di
proporre dibattiti che tengano
conto dell’evolversi delle
conoscenze scientifiche al fine
di guidare le scelte politiche
nell’interesse dei malati.

SI RIACCENDE LA
SPERANZA PER IL PADRE
DELLA RAGAZZA IN STATO
VEGETATIVO DA 15 ANNI

BEPPINO
ENGLARO:
MIA FIGLIA
PRIGIONIERA
IN UN LIMBO
DI STATO

Di solito nell’affrontare i
problemi di bioetica, e
specialmente quando entra in
campo la neuroetica, si
affacciano sul tavolo della
discussione due culture
differenti, troppo spesso in
conflitto fra loro che ricordano
le antiche discussioni su Fede
e Ragione dell’epoca di San
Tommaso e quelli su Scienza e
Fede dell’epoca di Galileo.
Da una parte vi è una
concezione del mondo nella
quale prevale l’idea di un
essere superiore che ci ha
voluto qui ad affrontare i temi
della vita quotidiana ed al
quale dobbiamo rendere
conto delle nostre azioni.
Prevale quindi l’idea che il
nostro comportamento sia
vincolato da leggi dettate
dall’esterno. Dall’altra vi è chi
ritiene che nella lunga strada
che nell’evoluzione della vita
sulla terra ha portato alla
mente umana, nel nostro
cervello si siano instaurati
meccanismi intrinseci alla
nostra struttura cerebrale che
sono alla base della nostra
responsabilità e libertà. La
nostra mente che emerge
dalla complessità della
materia diventa un fenomeno
causale non meno di una
molecola, di una cellula o di
un impulso nervoso e la
libertà non è incondizionata,
ma una forma di controllo che
ci consente di determinare le
nostre azioni nel rispetto delle
nostre aspettative, dei nostri

“Eluana è in un limbo di Stato,
imprigionata dal giuramento di
Ippocrate e dall’ordinamento
giuridico”: queste le parole di Bepino
Englaro, padre di Eluana, la ragazza di
Lecco che, da 15 anni, a seguito di un
incidente stradale, si trova in stato
vegetativo. Da 13 anni i suoi genitori
chiedono inutilmente a medici e
magistrati di lasciarla morire, ma ora,
con il caso Welby, si sentono un po’
meno soli nella loro battaglia. “Prima
ero un cane che ululava da solo alla
luna, ma ora il testamento biologico
sembra più vicino. Continueremo la
nostra battaglia fino in fondo, perché
Eluana, dopo aver visto cosa era
successo a un suo amico, vittima di un
incidente, ci aveva detto di essere
contro la rianimazione e le cure a
oltranza”.
“Eluana non è capace di intendere e
volere ma noi, come genitori prima e

giudizi, scopi cognitivi,
desideri emotivi ed altre
inclinazioni mentali. La nostra
libertà d’azione esiste, ma
certamente entro spazi molto
ristretti.
Ambedue queste due visioni
del mondo meritano rispetto,
ma non vi sono elementi a
priori per decretare la
superiorità dell’una sull’altra.
Per questo motivo ritengo che
sia necessario e doveroso un
reciproco rispetto
nell’affrontare ogni problema
di neuroetica ed in particolare
il problema del testamento
biologico e della possibilità di
decidere sul destino della
nostra vita.
Vorrei proporre che ogni
dibattito di neuroetica tenga
conto del fatto che le nostre
decisioni dovrebbero essere
guidata dalla razionalità e non
dal mondo delle emozioni.
Rigorosi esperimenti
scientifici che hanno fatto uso
della visualizzazione del
nostro cervello hanno tuttavia
dimostrato che troppo spesso
la scelta etica coinvolge non
soltanto le aree tipicamente
umane della razionalità
localizzate nella cortecia
prefrontale, ma spesso anche
quelle del sistema libico nel
quale hanno sede i fenomeni
emotivi.
Vengo quindi al problema del
consenso informato e della
dichiarazione di volontà
anticipata nei trattamenti
sanitari. Aldous Huxley

poi anche come tutori, abbiamo
cercato di darle voce, ripetendo ciò di
cui era convinta: lei si era espressa
contro la rianimazione a oltranza e
per la sospensione dei sostegni vitali
in caso di stato vegetativo”.
“All'inizio davamo per scontato che,
rendendo note le decisioni di Eluana, i
medici avrebbero provveduto nel
migliore dei modi, ma ancora non
sapevamo che, se una persona non è
capace di intendere e volere, diventa lamenta - proprietà dello Stato”. “Noi
non abbiamo chiesto interventi di
nessun tipo, qui non si parla di
iniezioni letali, ma di sospendere i
sostegni vitali, alimentazione e
idratazione, è un lasciarsi morire che
non è eutanasia, ma è solo lasciare
che la natura faccia il suo corso, come
è accaduto per Luca Coscioni o nel
caso della signora Maria che,
rifiutando di farsi amputare una

afferma che la coscienza
dell’uomo si è ribellata
all’indifferenza morale della
natura. È da qui che
dobbiamo partire. Scopo della
scienza medica è quello di
prolungare la vita, ma anche
quella di lenire le sofferenze.
La vita umana non va intesa
nel senso puramento fisico di
una ammasso di cellule che
vanno nutrite e ossigenate,
ma come l’insieme dei nostri
sentimenti con le nostre gioie
i nostri dolori, ma anche delle
nostre aspettative. La scienza
e la tecnica hanno fornito
eclatanti risultati per il
benessere, la salute e la felicità
dell'uomo, ma non può
trasformarsi in strumento di
tortura. Né l’intervento
dell’uomo si può negare a chi
vuole procreare ed imporla
per chi non vuole affrontare
una vita priva di dignità e
senza speranza. Ritengo
quindi che nella legge che è
attualmente in discussione si
conceda il diritto a ciascuno di
decidere la propria sorte.
I punti fondamentali per una
legge sul testamento biologico
deve prevedere che venga
riconosciuta la pari dignità, il
pari diritto
all’autodeterminazione, alla
libertà e scelta terapeutica e
soprattutto all’uguaglianza fra
il soggetto senziente e colui
che un domani perderà la
capacità di intendere e di
volere.
Il testamento biologico deve

gamba, è morta”. Se, quando si è in
grado di intendere e volere, è possibile
prendere decisioni di questo tipo,
dovrebbe esserlo anche quando non
lo si è più, “altrimenti - commenta
Englaro - si cade nella
discriminazione”.
“La morte fa parte della vita, ma
questi sbocchi terapeutici, come
diceva Eluana dopo aver visto quanto
capitato al suo amico, sono sottolinea - delle imposizioni di Stato,
perché portano a condizioni che non
esistono in natura”.
Se ci fosse stato il testamento
biologico, “e se fosse bastata la
ricostruzione della sua volontà”,
“anche Eluana, come Welby, sarebbe
stata in grado di tutelarsi: lei ha le
migliori cure, ma il paradosso e' che
non ne voleva alcuna”. Convinto che
“in un paese civile non si possa dire

:
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insieme sociale e
giornalistico, un tentativo di
utilizzare il carattere libero e
collaborativo dei nuovi
media per dar vita a un
nuovo modello di
informazione.
fainotizia.radioradicale.it è

un luogo dove gli utenti
collaborano nella ricerca e
nella redazione di notizie.
Registrandoti potrai scrivere
tuoi interventi, segnalare
notizie interessanti trovate
su altri siti o blog,
commentare e votare le
notizie di tuo interesse,

TESTAMENTO
BIOLOGICO

condividere le tue
conoscenze per arricchire le
informazioni a disposizione
di tutti e il confronto tra le
idee.

di pubblico dominio grazie
all’adozione delle licenze
Creative Commons, che
regolano il diritto degli
autori e degli editori senza
restringere l’utilizzo delle
informazioni da parte di
terzi.

Il patrimonio di notizie,
opinioni ed esperienze così
accumulato resterà libero e
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i migliori articoli arrivati sui
“temi Coscioni” saranno
pubblicati nel mensile
dell’Associazione Luca
Coscioni.

ALL’INDIFFERENZA MORALE DELLA NATURA
essere vincolante per il
medico anche nei casi di
urgenza o di pericolo di vita.
Oggi, ad una persona
senziente in pericolo di vita
o in caso d’urgenza è
riconosciuto il diritto a
rifiutare qualunque
trattamento sanitario,
compresa la
somministrazione di cibo e
acqua. Nella maggioranza dei
casi il testamento biologico è
necessario proprio nei casi
d’urgenza e di pericolo di vita;
escluderli dalla possibilità di
decisione del paziente
significa creare una legge
vuota e inutile dal punto di
vista pratico.
L’alimentazione e
l’idratazione artificiale
devono essere considerati
accanimento terapeutico.
Pensiamo che sia importante
includerli entrambi
esplicitamente fra i
trattamenti sanitari sui quali
si può esprimere il paziente
nella sua dichiarazione di
volontà; in caso contrario si
rimanda solo il problema
perché un domani il medico
potrà interpretare a sua
discrezione. Il fatto che non
sia detto in modo esplicito
sarebbe accettabile solo nel
caso in cui fosse definito in
modo chiaro il concetto di
accanimento terapeutico,
inteso come tutti quegli
interventi medici che servono
solo a prolungare uno stato
vegetativo.

La possibilità di nominare un
fiduciario, che è
fondamentale soprattutto nei
casi di urgenza e di pericolo
vita; il fiduciario deve poter
sostituire integralmente la
persona incosciente nelle
decisioni sanitarie che la
riguardano.
Non è necessario che il
testamento biologico sia
depositato dal notaio, basta
che sia assicurata una forma
di pubblicità (ad es. un
registro telematico) e che sia
redatto di fronte a testimoni.
Altre informazioni utili: Il 25
luglio scorso è stata
depositata alla Camera
dall’on. Donatella Poretti,
deputata della Rosa nel
Pugno, una proposta di legge
sul testamento biologico. Il
disegno di legge è il risultato
della collaborazione fra
l’Associazione Luca Coscioni
per la libertà di ricerca
scientifica e l’Associazione
per i diritti degli utenti e dei
consumatori (ADUC) e porta
il nome "Disposizioni in
materia di consenso
informato e di dichiarazioni
di volontà anticipate nei
trattamenti sanitari".
Secondo la definizione del
Comitato Nazionale per la
Bioetica, le dichiarazioni
anticipate di trattamento
(dette anche testamento
biologico, testamento di vita,
direttive anticipate, volontà
previe di trattamento, living

che la vita appartiene a Dio”, Englaro
e' fermamente intenzionato a
proseguire la sua battaglia: “la mia e'
una lotta per la libertà, in fondo
Nelson Mandela è stato in prigione
quasi 30 anni, non so quanto dovrà
aspettare ancora Eluana per vedersi
riconosciuto il suo diritto alla libertà”
Englaro non pretende che si legiferi su
una singola esigenza, fosse anche
quella di sua figlia, ma sottolinea che
“casi come quello di Welby ed Eluana
sono patrimonio della società ed
esigono soluzioni istituzionali”. Una
speranza, in questo senso, viene dalle
parole del presidente della Repubblica
Napolitano, “che ha detto che questo
e' un problema che va dibattuto”. Ora
“il Parlamento - conclude Bepino
Englaro - deve risolvere questi
problemi, per tutelare i cittadini
perché tutti si possono trovare nelle
condizioni di Welby ed Eluana”.

will nei paesi anglosassoni)
sono un documento con il
quale una persona, dotata di
piena capacità, esprime la sua
volontà circa i trattamenti ai
quali desidererebbe o meno
essere sottoposta nel caso in
cui, nel decorso di una
malattia o a causa di traumi
improvvisi, non fosse più in
grado di esprimere il proprio
consenso o il proprio dissenso
informato.
Negli Stati Uniti il testamento
biologico (living will) è stato
introdotto per la prima volta
in California nel 1976 con il
Natural Death Act, che
convalidava il "testamento di
vita" come la volontà della
persona a non essere
sottoposta all’accanimento
terapeutico quando la
“propria vita non varrà più la
pena di essere vissuta". Da
allora, quasi tutti gli Stati
americani hanno adottato
una legislazione simile. Negli
Stati Uniti il living will è
vincolante; l’idratazione e
l’alimentazione artificiale
sono considerate trattamenti
medici e come tali possono
essere rifiutate. Il testamento
biologico ha valore legale e
vincolante in altri Paesi, dove
può essere richiesta anche la
sospensione delle terapie di
sostentamento vitale. Tra
questi, Francia, Inghilterra,
Danimarca, Canada,
Australia, Olanda, Belgio,
Singapore, ed altri.

TESTAMENTO
BIOLOGICO E
COSTITUZIONE
Se dovessero passare le
proposte di legge pendenti in
Commissione Igiene e Sanità
del Senato, che prevedono che
il testamento biologico non
valga nei casi d’urgenza o nei
casi di pericolo di vita, non
solo avremo perso l’occasione
auspicata di garantire
l’attuazione del diritto di
ognuno a vedere rispettate le
proprie scelte sui trattamenti
medici, ma assisteremo alla
strage del diritto stesso. Sotto
l’egida di chi vuol innovare e
far avanzare il diritto e la
civiltà giuridica introducendo
nel nostro ordinamento la
figura della dichiarazione
anticipata di volontà, si
consumerebbe la morte di
diritti che, se pur di confusa e
difficile attuazione, oggi
ancora possiamo invocare,
quelli sanciti all’art. 32 e 13
della Costituzione: la libertà di
cura e il diritto al rifiuto del
trattamento sanitario.
Oggi infatti, in assenza di una
legislazione di dettaglio, posso
ancora invocare i principi che
regolano il consenso
informato, l’obbligo dei
sanitari di informarsi su quali
trattamenti il malato avrebbe o
non avrebbe accettato o
voluto. Posso appellarmi al
principio di uguaglianza, che
impone il trattamento di
situazioni uguali in modo

uguale, e le diseguali in modo
diverso. Posso spiegare ad un
giudice, che ha come prima
fonte del diritto la
Costituzione, che un paziente
fino a ieri sano e lucido, che ha
espresso volontà precise sul
suo fine vita, è da considerarsi
uguale a chi le stesse volontà
le esprime al medico
personalmente e in modo
cosciente e attuale; che
l’uguaglianza comporta il
pieno esercizio di tutte le
possibilità riconosciute oggi ad
un essere senziente, come ad
esempio il diritto in caso di
pericolo di vita o d’urgenza a
rifiutare qualunque
trattamento sanitario,
compresa la somministrazione
di cibo e acqua.
Senza considerare che nella
maggioranza dei casi il
testamento biologico è
necessario proprio nei casi
d’urgenza e di pericolo di vita:
escluderli dalla possibilità di
decisione del paziente
significa creare una legge
vuota e inutile dal punto di
vista pratico.
Ogni legge che uscirà dal
Parlamento italiano, che non
veda riconosciuta la pari
dignità, il pari diritto
all’autodeterminazione, alla
libertà e scelta terapeutica e
soprattutto all’uguaglianza fra
il soggetto senziente e colui
che un domani perderà la
capacità di intendere e di
volere, rappresenterà una
diminuzione di diritti.
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STORIA DI
SPERANZA
staminali embrionali per la ricerca. Se il nostro
paese continuerà ad essere vittima
dell'oscurantismo anti-scientifico, migliaia di
cittadini come me continueranno ad essere
condannati dall'irresponsabilità della politica
prima che dalla gravità della malattia.
Non vi scrive una persona depressa: anche io,
come Piergiorgio, amo la vita, amo la donna che
mi accompagna lungo questo arduo percorso,
amo i miei progetti, i miei sogni, le persone care
e vi garantisco che non ho alcuna voglia di
morire. Ma se la mia malattia mi dovesse
portare ad una non-vita, completamente
paralizzato in un letto, nutrito artificialmente in
seguito ad una gastrostomia, obbligato ad una
respirazione artificiale in seguito ad una
tracheostomia, svuotato quotidianamente da un
infermiere, con dolorosissime piaghe e un
catetere nell'uretra, credo che anche io
chiederei di morire, di non continuare a soffrire.

ANDREA TRISCIUOGLIO

C

ome in altre occasioni, purtroppo, la
storia si ripete. Ieri Emilio Vesce, poi
Luca Coscioni, oggi Piergiorgio Welby.
La lista potrebbe ancora essere lunga,
quanto la lista di tutti coloro che purtroppo si
ergono a pontefici della nostra vita pensando
solo ai voti da prendere e alle poltrone da
occupare e non al dolore e all'infelicità di tanti.
Vorrei solo dire: GRAZIE! Un grazie sincero e di
cuore al copresidente dell'Associazione Luca
Coscioni, Piergiorgio Welby, per aver avuto il
coraggio di trasformare la sua malattia in
un'occasione di lotta politica, per aver ribadito
che la persona malata è anzitutto persona e,
come tale, ha il diritto di vivere un'esistenza
piena.
GRAZIE per aver deciso di continuare a soffrire
nel tentativo di legalizzare una pratica medica
che nella clandestinità già avviene.
GRAZIE per aver pagato il prezzo di essere un
dirigente politico radicale.
Mi presento: mi chiamo Andrea Trisciuoglio e ho
28 anni. Il 20 febbraio 2006 mi hanno
diagnosticato una sclerosi multipla progressiva.
Quando compare una disabilità, si impara a
sfruttare al meglio le abilità residue. La cosa più
importante della mia malattia, di questa intrusa,
è averla trasformata in un'occasione di rinascita
e di lotta politica.

Spero che un giorno il neurologo mi chiami
dopo un trapianto di cellule staminali e mi dica:
"Sulle lastre non riesco più a vedere le placche;
la guaina mielinica che ricopre i tuoi nervi si è
riformata; il tuo sistema immunitario non sarà
più alterato". Ma in Italia quell'infelice legge 40
del 19 febbraio 2004 sulla procreazione
medicalmente assistita vieta l'utilizzo di cellule

ANDREA
SIAMO TUTTI
LUCA. SIAMO
TUTTI PIERO

In questo paese si fa un gran parlare di
eutanasia come "scempio della vita", ma mi
chiedo: "Che cos’è la sofferenza?".
Caro Ratzinger, non lo diceva Marco Pannella o
Emma Bonino ma un apostolo, san Paolo nella
Prima lettera ai Corinzi: "E se possedessi la
pienezza della fede tale da trasportare le
montagne ma non avessi la carità, non sarei
nulla". Ma dov'è, mi chiedo, la carità cristiana? A
tutti coloro che hanno detto che Welby è stato
"strumentalizzato", ricordo che il nostro
Calibano era un dirigente politico e anche io
vorrei essere strumentalizzato allo stesso modo.
Lo si diceva di Luca, lo si è detto oggi di Piero.
Ricordo uno striscione su cui avevamo scritto:
"Siamo tutti Luca Coscioni", quasi a dire
"Attenzione, la malattia potrebbe colpire
ognuno di noi". Io sono la dimostrazione! Oggi
potremmo scrivere "SIAMO TUTTI PIERO
WELBY". Perché la morte è l'unica cosa certa in
questa vita.

ISCRITTI DURANTE IL MESE
DI DICEMBRE
Rosa A Marca € 75, Rossella
Accornero € 100, Angelo
Gabriele Aiello € 100, Giuseppe
Ajroldi € 200, Gianni Albertini €
100, Sergio Allioni € 75,
Giovanni Amore € 75, Cecilia
Maria Angioletti € 200, Matteo
Angioli
€
200,
Ivano
Arcangeloni € 100, Aldo
Arminio € 200, Giovanni Attucci
€ 200, Paolo Atzori € 100,
Simone Azzini € 100, Emanuela
Bagnarelli Cirinei € 100, Daniele
Baldi € 150, Anna Balestra € 75,
Antonio Bardeschi € 100,
Roberto Bassi € 75, Sergio
Bastia € 200, Federico Bazzi €
250, Duccio Bedarida € 120,
Marco Beltrandi € 75, Gianni
Benassi
€
75,
Vittorio
Beneduce € 200, Fabio Berardi
€ 200, Lucio Berte' € 75, Nadia
Bertolani € 100, Carlo Alberto
Besostri € 150, Guido Biancardi
€ 200, Renzo Biolchi € 100,
Renzo
Boatelli
€
100,
Francesco Bocchi € 100,
Alessandra Boglino € 75,
Domenico Boglioli € 100, Aldo
Bordiga € 75, Massimo Bordin
€ 400, Giuseppe Bosisio € 75,
Mario Brambilla € 100,
Samanta Brancato € 100,
Stefano Brogelli € 100, Guido
Brondoni € 75, Mauro Brundu €

100, Giovanni Bucci € 200,
Clotilde Buonassisi € 200,
Andrea Buscema € 100,
Ernesto Caccavale € 100,
Gerardo Calabrese € 100,
Francesco Calabro' € 75,
Nicolo Caleri € 100, Francesco
Callipo
€
100,
Glauco
Cambursano € 75, Costanza
Camilli
€
100,
Angelo
Campedelli € 100, Riccardo
Canevari € 200, Italo Cannone
€ 75, Daniele Capezzone € 100,
Alberto Lucio Cappato € 200,
Enrico Cappelletto € 75,
Alessandro Capriccioli € 100,
Gisela Caproni € 100, Gian
Guido Caratti € 75, Claudio
Caravallotti € 100, Piero
Cardalesi € 100, Alessandro
Cardani € 75, Anna Cardani
Banchi € 75, Aldo Cardona €
100, Rosanna Carini Gentili €
100, Antonio Carioti € 150,
Paolida Carli € 100, Giovanni
Cascione € 150, Oliviero
Cattarini Mastelli € 100, Luigi
Cavarzere € 100, Marino
Ceccoli € 75, Alberto Ceccolini
€ 75, Natalia Sandra Celio €
200, Diego Centonze € 300,
Paola Cerri € 100, Paolo Cesari
€ 100, Roberto Cicciomessere
€ 75, Marco Clemente € 100,
Angelo Colangeli € 75, Carmelo

Colella € 100, Marisa Colombo
€ 100, Pietro Colombo € 1.000,
Maria Grazia Comi € 100, Vera
Maria Coppa € 100, Alessandra
Corgiolu € 100, Luigi Costabile
€ 75, Maddalena Crudeli € 100,
Marco Cuconati € 100,
Giovanni Da Milano € 100,
Alessio Dalla Libera € 100,
Alessia D'Arcangelo € 75, Lucio
De Angelis € 100, Pierclaudio
De Martin € 200, Alessandro De
Rosa € 200, Ermanno De Rosa
€ 200, Luciano De Vescovi €
100, Marina De Vincenzis €
100, Alfonso De Virgiliis € 200,
Roberto Del Pio € 400, Michele
Del Rio € 75, Pamela Del Terra
€ 100, Celeste Della Gaspera €
100, Gaetano Dentamaro € 75,
Onofrio Di Francesco € 100,
Bruno Di Nardo € 100,
Giuseppe Di Totto € 75, Luca
Digonzelli € 100, Aina Diversi €
100, Marco Donna € 100, Emilia
Esposito € 100, Galea Eulalia €
100, Alessandra Fabbri € 350,
Fabrizio Fabi € 75, Emanuele
Fabrigli € 100, Amedeo Ferri €
150, Tullio Ferri € 100,
Giancarlo Feruglio € 100,
Alessandro Figa' Talamanca €
100, Rosanna Forconi € 100,
Cinzia Francioni € 100, Mauro
Frignani € 100, Marco Gabriele

€ 100, Andrea Galanti € 75,
Dario Galeotti € 100, Vincenzo
Gallo € 100, Giovanni Osvaldo
Gandini € 100, Giancarlo Gatta
€ 200, Fabrizio Gendusa € 150,
Emanuele Giannelli € 75, Maria
Teresa Girosi € 100, Maria Luisa
Giussani € 75, Pierfrancesco
Granata € 100, Gigliola Granella
€ 100, Giovanna Grasso € 150,
Giovanni Grasso € 75, Elena
Grossi Di Camporsevoli € 100,
Liliane Grundland Candeli €
100, Luca Guaschetti € 75,
Alma Guglielmini € 75, Miriam
Hiernaux € 100, Antonio
Intorcia € 100, Angela Intrigila €
100, Sergio Inzani € 100, Carlo
Isola € 100, Marco Iudicello €
75, Gerardo Labellarte € 100,
Andrea Laforgia € 100, Antonio
Lalli € 100, Giancarlo Lancini €
75, Teodomiro Lanzetta € 100,
Renzo Lanzone € 75, Maria
Cristina Lattanzi € 75, Claudio
Lenti € 200, Davide Leonardi €
100, Stefano Leonardi € 100,
Gildo Liberti € 100, Francesco
Licari € 100, Lorenzo Lipparini €
75, Gianluca Liut € 100, Elena
Maria Locatelli € 100, Alberto
Lorenzi € 120, Danilo Carmelo
Maccarrone € 100, Francesco
Machina Grifeo € 100,
Leopoldo Machina Grifeo €

100, Augusto Maggiolini € 100,
Luigi Manconi € 100, Maurizio
Mangano € 100, Teresa
Marangelli € 100, Cristiano
Marcatelli € 300, Vittorio
Amedeo Marinelli € 100, Marino
Marini € 75, Daniele Mariuz €
100, Raffaella Matteotti € 100,
Gianfranco Mazzanti € 100,
Stefano Mazzocchi € 100,
Rosita Meo € 100, Gabriele
Mercuri € 150, Patrik Merge' €
75,
Paolo
Alessandro
Mezzanotte € 100, Cristina
Molinari € 75, Leonardo
Monopoli € 100, Luciano
Montecamozzo € 75, Giorgio
Morales € 100, Franca Moretti €
100, Massimo Moretti € 75,
Pierluigi Morosini € 500,
Stefano Fabio Mossino € 75,
Gennaro Mucciolo € 100,
Antonio Navarino € 100,
Carlotta Nelli € 100, Guido Nelli
€ 200, Massimo Nencioni €
200, Roberto Nerbano € 100,
Anna Maria Neri € 75, Nicola
Netti € 100, Maria Detta
Mariolina Nobili € 150, Arturo
Noviello € 75, Laura Occhetta €
100, Laura Maria Olimpi € 75,
Sergio Oliva € 100, Roberto
Olmo € 75, Fausto Orzes € 100,
Eugenio Pachner € 75, Tullio
Pacifici € 100, Piergiorgio
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Paganini € 100, Aldo Panegrossi €
200, Tommaso Panini € 100,
Mirella Parachini € 75, Bruno Pasin
€ 75, Lorenzo Passerini € 100,
Marisa Pavoni € 100, Roberto
Pelizzi € 75, Antonio Pellini € 75,
Marcello Perduca € 75, Gabriella
Perduca Danielli € 75, Marcello
Peri € 75, Andrea Pessarelli € 410,
Stefano Petrella € 100, Saro
Pettinato € 75, Pierisa Picci € 75,
Patrizia Piccioli € 100, Paola Pieri €
100, Giommaria Pinna € 100,
Guido Piperno € 120, Orsola
Pizzichemi € 100, Claudia
Emanuela Pizzini € 200, Emanuela
Pizzini € 100, Flavio Pizzini € 200,
Cettina Pizzoli € 75, Valeria Virginia
Poli € 100, Anna Cristina Pontani
Coscioni € 150, Carlo Pontesilli €
75, Andrea Porcaro € 100, Bruno
Porro € 100, Alberta Pozzoli € 200,
Enrico Procacci € 100, Lucio
Provenzani € 100, Aldo Ravazzi De
Douvan € 75, Sergio Pasquale
Ravelli € 100, Luigi Righini € 100,
Adolfo Rigoli € 100, Massimiliano
Rizzo € 100, Carlo Romeo € 75,
Mara Rossi € 75, Luigi Ruggiero €
75, Assuntino Ruoi € 100, Cesare
Salvi € 100, Alba Salvo € 100,
Francesca Sanesi € 100, Rolando
Santini € 200, Serafina Scerra €
100, Wilhelmine Schett € 200, Sara
Scioscia
€
100,
Romano
Scozzafava € 75, Eufrosina
Scrivano € 100, Laura Seregni €
200, Luigi Simoncini € 300, Marco
Slavik € 100, Filippo Soldi € 100,
Anna Stabile € 100, Vincenzo
Stellaccio € 100, Luisa Stirone €
75, Mario Superti € 100, Giuseppe
Suppa € 200, Maria Leonia Taranta
Rendi € 75, Sergio Tatarano € 100,
Lucia Tenger Avogadri € 100, Elena

Termignoni € 100, Giuseppe Testa
€ 100, Guido Torelli € 100,
Emanuela Trane € 150, Mario
Trifuoggi € 100, Andrea Trisciuoglio
€ 100, Antonio Trisciuoglio € 100,
Ettore Turco € 100, Luigi Urso €
100, Elias Vacca € 100, Sandro
Vagnoli € 100, Carlo Valassina €
75, Luigi Valeri € 100, Piero Valloni
€ 75, Elisabeth Van Ravestein €
200, Dominique Velati € 75, Maria
Teresa Venturini € 75, Aurelia
Venturini Biondi € 100, Mino
Vianello € 100, Filippo Vignali €
100, Piergiorgio Welby € 200, Eva
Winterhoff € 100, Filippo Zagni €
100, Gianpiero Zanon € 75, Dario
Zanotti € 100, Mario Zito € 200,
Loredana Zuccaro € 100, Roberta
Zunini € 100,

20000 firme raccolte sulla “Petizione Welby”
200 tavoli usciti per la raccolta firme
730 persone in digiuno
60 veglie nelle piazze italiane, nonché a Mosca, Bruxelles,

Gerusalemme, Londra

5000 cittadini, amici, compagni al suo funerale laico

Congresso aperto al
pubblico: “Tecnologie e
riforme contro le disabilità”.
Venerdì 26 e sabato 27
gennaio, a Milano, politici,
malati e scienziati
discutono della possibile ed
auspicabile rivoluzione
digitale e politica per la
libertà di parola e la vita
indipendente.
LE INFORMAZIONI PER
PARTECIPARE A PAGINA 15

PER IL 2007

FATECELA
PAGARE!
L’iniziativa politica costa. Le campagne
dell’Associazione, per cresecere hanno bisogno
del tuo contributo o della vostra iscrizione da
100 euro in su: 20 centesimi al giorno per
pagare il costo della politica fatta con il cuore.
CON CARTA DI CREDITO
su www.lucacoscioni.it oppure
telefonando allo 06 68979.286

ca scientifica" CIN N ABI 07601
CAB 03200 presso Poste Italiane
s.p.a

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

Se il bonifico bancario è effettuato
dall'estero usare queste coordinate:
Bonifico bancario intestato a
Associazione Luca Coscioni
presso la Banca di Credito
Cooperativo di Roma ag. 21
IBAN:
IT79E0832703221000000002549
BIC: ROMAITRR

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 ricer-

LE QUOTE DI ISCRIZIONE
Socio sostenitore
almeno 200 euro
Socio ordinario
almeno 100 euro

www.lucacoscioni.it

Sostenerci
è anche un
risparmio
fiscale
L'Associazione Coscioni è iscritta al
Registro Nazionale delle Associazioni
di Promozione Sociale, di cui
all'articolo 7 della L. n. 383 del 2000.
La legge concede alcune importanti
agevolazioni fiscali a coloro che
decidono di sostenerne l’attività.
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.
Per ulteriori informazioni sulle
donazioni, o per richiedere la
ricevuta di una donazione effettuata,
vi preghiamo di scriverci all’email
donazioni@associazionecoscioni.org

