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ConLuca
un annodopo

Il 20 febbraio di un anno fa
milioni di italiani poterono
conoscerlo. Raggiunti casualmente dalla notizia
della sua morte furono finalmente raggiunti dalla
conoscenza della sua vita
straordinaria. Per un giorno, entrò nelle case degli
italiani un frammento dei
cinque anni di lotta di Luca
Coscioni, restata fino ad allora clandestina: candidato
“online” al Comitato dei
Radicali; capolista - come
già Tortora e Sciascia - della
Lista Emma Bonino, davanti a Marco Pannella e
sostenuto da sessanta
Premi Nobel (che negli anni successivi diventarono
cento); Presidente di
Radicali italiani; nonviolento in autoriduzione delle terapie per chiedere legalità e conoscenza; “cavia”
per la sperimentazione sulle staminali; fondatore della associazione che porta il
suo nome; pioniere di una
nuova antropologia che
“parla” con gli occhi e con il
corpo, che dal corpo malato punta dritto al cuore della politica; leader di un
nuovo movimento transnazionale per la libertà di
ricerca…
CONTINUA ALLA PAGINA 12
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TOC, TOC!
RICOMINCIAMO DA CENTO?
Monica Bellucci
"La legge 40 offende le donne.
Che ne sanno politici e preti
delle mie ovaie? [...] Il
referendum è necessario. Penso
che la legge sulla procreazione
assistita approvata in Italia crei
una situazione assurda, come se
la scienza in Italia dovesse
fermarsi e lasciarci in una
situazione arretrata rispetto agli
altri paesi che intanto vanno
avanti."

Andrea De Carlo
"I miei saranno quattro sì. Invito
tutti a farlo, perché, come
dicevo, si tratta di esprimere un
parere attraverso un istituto
democratico quale è il
referendum, che, vivaddio, in
Italia c'è ancora. Qualcuno
afferma che si tratta di questioni
troppo tecniche per essere
decise a colpi di voti referendari.
Ma allora la stessa accusa di
incompetenza potrebbe essere
rivolta a chi ha scritto la legge
40, visto il risultato."

2005: fu, o sembrò che fosse, una epopea: l’epopea delle adesioni,
dell’abbraccio corale che la cultura, l’intellighentia, i ceti produttivi,
lo sport, la parte migliore del paese offriva ai difensori della libertà di
scienza e di coscienza, ai promotori del referendum di cui primo firmatario era Luca Coscioni. Il settimanale “L’Espresso” fornì nomi e
volti di questa imponente mobilitazione: “100 SI’”. Furono molti più
di 100…Irripetibile? Un semplice fuoco di paglia? Possibile che in
questo paese gli entusiasmi non riescano a durare e a svilupparsi
lungo un cammino perseverante e ostinato, decisi a raggiungere una
vittoria, “la” vittoria, superando le difficoltà e l’amarezza di una battaglia perduta? Certe conquiste, da noi, non si raggiungono in un
giorno o in un anno, ma attraverso una lunga serie di battaglie nutrite di coraggiosa costanza. E’ impossibile chiedere ai firmatari del referendum del 2005 di aderire alla iniziativa del 20 febbraio 2007, alla
Giornata per la Libertà? Ricominciamo da cento?

"Spero che se non riusciamo ad
ottenere quello che io riterrei
utile, cioè l'abrogazione totale,
come è proposta mi pare dai
Radicali, almeno si arrivi
all’abrogazione di quelle parti
più oscurantiste di questa legge,
che si permetta la ricerca
scientifica, e si riconoscano alla
donna i diritti che ha, e che le
sono negati."

Miriam Mafai
"Una vittoria del sì starebbe a
significare una vittoria dell'Italia
laica, civile, tollerante contro il
tentativo di imporre ai cittadini
ed alle cittadine di un paese
ormai evoluto e moderno le
regole e i principi della Chiesa
Cattolica. "

Umberto Veronesi
"I limiti che la legge, di fatto,
mette alla ricerca sulle staminali
embrionali espropriano gli
italiani anche dei frutti di questo
settore di ricerca. Ribadisco: è
una legge ingiusta, inumana e
antiscientifica. Andrò a votare al
referendum e voterò SÌ a tutti i
quesiti"

Renato Dulbecco
"Non esprimo opinioni sulle
convinzioni religiose, io mi
occupo di cose medicoscientifiche. So soltanto che gli
embrioni che giacciono
congelati basterebbero a
lavorare tantissimi anni e a
permetterci di scoprire nuove
strade. [...] Se la legge impedisce
di mettere in pratica questo
lavoro, io francamente non
capisco perché si continui a fare
ricerca scientifica."

Giovanni Sartori
"È una religione che si
appiattisce su una concezione
biologica della vita, che accusa
di omicidio chi lascia morire una
"vita vegetativa" che
mentalmente è già morta, e che
fa prevalere la potenzialità di vita
di un embrione sulla "vita
spirituale" (autocosciente) di chi
è attualmente in vita e chiede ai
progressi della medicina di
essere curato. Il lascito di San
Tommaso è di una ratio
confortata fide. Maoggi mi
imbatto sempre più in una fede
fanatizzata che emargina la
ragione e la ragionevolezza.
Sbaglierò, ma in tutto questo c’è
qualcosa di profondamente
sbagliato."

Sabrina Ferilli
"Dando la vita a un nuovo essere
umano non commetterei un
reato né un peccato, ma farei
una cosa bellissima, e proprio i
cattolici, così attenti a difendere
la vita, dovrebbero capirlo più
degli altri. Qui si parla di un
figlio, non di un essere artificiale.
Non vedo che cosa avrebbe di
diverso dagli altri bambini se
l'ovulo della mamma e lo
spermatozoo del papà si fossero
incontrati in provetta."

Umberto Eco

Giulio Giorello
"Una legge anticristiana: almeno
Wojtyla sosteneva che la donna
può essere vergine o madre. Ma
con la legge 40, la stessa
maternità viene data al alcune
donne e negata ad altre. Le scuse
di Wojtyla a Galileo e lo stesso
ammettere che l'evoluzione è
più che "un'ipotesi" non
servono a un bel niente. È con
gli sviluppi della ricerca e
dell'impresa tecnico-scientifica
che bisogna fare i conti."

Rita Levi
Montalcini

Margherita Hack

Paolo Hendel

"Si tratta di una legge antiscientifica,
perché impedisce la ricerca sulle cellule
staminali embrionali che potrebbero
guarire enormi malattie, e di una legge
liberticida, perché incide sulla libertà più
intima dei cittadini, in particolare delle
donne. Inoltre, non si può imporre la
morale cattolica a tutti i credenti e non
credenti. Per questo, va assolutamente
cancellata."

"Molte cose di questa legge sembrano
frutto di una grande ignoranza e di una
grande arretratezza anche culturale,
come per esempio il divieto della
diagnosi preimpianto. Non ti fanno fare
l'analisi dell'embrione e se poi ci sono
malformazioni nel feto sei obbligata ad
abortire... Ma chi l'ha ideato un
capolavoro del genere, Baget Bozzo in
coppia col Mago Otelma?"

"Ora la battaglia certamente
neo-fondamentalista sulla
pretesa difesa della vita, per cui
l'embrione è già essere umano in
quanto in futuro potrebbe
diventarlo, sembra portare i
credenti più rigorosi sulla stessa
frontiera dei vecchi materialisti
evoluzionisti di un tempo: non
c'è frattura (quella definita da
San Tommaso) nel corso
dell'evoluzione dai vegetali agli
animali e agli uomini, la vita ha
tutta lo stesso valore."
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AI REFERENDARI: SE CI SIAMO,
IL 20 FEBBRAIO BATTIAMO UN COLPO
Lettera aperta di invito
a partecipare alla “Giornata
per la libertà di ricerca”
Cari amici “referendari”,
il 12 giugno 2005 non eravamo
dei “perdenti”. Rischiamo di diventarlo oggi.
Il 12 giugno 2005 siamo stati
battuti, è vero. Abbiamo già discusso sia il perché oggettivo
sia le responsabilità soggettive
di quella sconfitta. Siamo arrivati a conclusioni anche diverse, certo. Per alcuni di noi fu devastante il connotato - tutto
“tecnicistico” - imposto allo
scontro
dalla
Corte
Costituzionale che cancellò le
oltre un milione di firme apposte sul quesito unico, quello su
cui si concentravano per noi le
massime speranze di successo.
Su quel terreno dissestato dall’illegalità ha avuto partita facile il fronte avversario: che per
soprammercato si vide arrivare
come alleati quanti, fomentando l’ignoranza e le paure della
gente, hanno fatto campagna
per l’astensione. Altri di noi
hanno raggiunto conclusioni
diverse, anche opposte, anche
di rammarico per un dialogo
che è sembrato mancare, per
soluzioni condivise che, si è
detto, anche nel nostro”campo” non sarebbero state cercate
fino in fondo, come invece si
sarebbe dovuto.
Bisognerebbe ora riavviarlo,
quel dialogo, quel dibattito.
Non per un ozioso e tardivo

esercizio, ma per riprendere in
mano i nostri obiettivi di ieri alla luce di ciò che è successo da
allora e ancora sta succedendo
in questi giorni: pensiamo al
“caso Welby” o alla vicenda dei
PACS, per citare i fatti più clamorosi (di tante altre piccole
evenienze che pur dovrebbero
sollecitare attenzione e interventi adeguati vi parlerà questo
giornale). Il “caso Welby”, sicuramente, in primissimo piano:
e qui vogliamo ricordarvi qualcosa che ci pare molto bello.
Piergiorgio Welby era già da anni
un
dirigente
dell’Associazione Coscioni.
Quel giorno, per andare a votare, rischiò il poco di salute che
gli era rimasta. Ma da quella
sconfitta, lui e Luca ottennero
una vittoria: la prima parziale
riforma per il diritto di voto dei
malati intrasportabili.
Comunque - va bene - il 12 giugno 2005 siamo stati battuti.
Ma se non riusciamo a riorganizzarci ancora, oggi, subito,
attorno a quegli obiettivi, la
sconfitta rischia di produrre effetti più gravi delle norme che
essa ha lasciato, purtroppo, in
vigore. Da “sconfitti” in virtù di
un “non-voto”, di un voto “nullo” sul piano formale, rischiamo di divenire definitivamente
“perdenti”, perdenti non di una
battaglia ma della guerra.
Appariremo, all’opinione pubblica, come quelli che non sono più in grado né di vincere né
di convincere. E’ l’amara, triste
condizione di chi ha rinunciato a lottare.

Il 20 febbraio 2006 moriva a
Orvieto Luca Coscioni. Quel
giorno, milioni di italiani hanno per la prima volta conosciuto la sua storia. Per il 20 febbraio 2007 abbiamo deciso di promuovere la prima “Giornata
per la libertà di ricerca”. Non
vogliamo coltivare il ricordo di
Luca, ma cogliere l’occasione
per essere speranza di cambiamento, per affermare e far
trionfare le libertà e i diritti che
dovrebbero essere garantiti ai
corpi nella loro concretezza vivente e invece sono loro negati
in nome di una vita astratta e
lontana, ancorché sacralizzata.
Il 20 febbraio vogliamo (dobbiamo?) riprendere il cammino
di Luca (e di Piergiorgio). Molti
di voi hanno nel frattempo
continuato il proprio singolo e
singolare impegno, preso utili
iniziative, chi dentro chi fuori le
istituzioni. Come associazione,
siamo stati raggiunti da una
cinquantina di parlamentari di
tutti gli schieramenti e abbiamo tenuto quel “Congresso
mondiale per la libertà di ricerca” che ha riunito attorno agli
scienziati referendari italiani
una parte importante della comunità scientifica internazionale. Sono stati loro i primi a
mobilitarsi, con 100 premi
Nobel, contro la replica della legge 40 all’ONU o
all’Unione europea.
E’ presto per individuare una
strategia comune tra le diverse organizzazioni e personalità che hanno partecipato alla
campagna referendaria di

due anni fa. Tra noi referendari
c’erano personalità che ricoprono ora massime responsabilità istituzionali o di partito. Il
quadro delle presenze si è modificato, ma non sarebbe difficile coinvolgere altre fresche
energie. L’esito del referendum
sulla legge 40 ha assestato un
colpo alle prospettive di riforma ma le nostre ragioni non sono oggi meno forti e popolari di
ieri. Non c’è scusa o pretesto
che tenga per non riprovare.
Vi proponiamo perciò di partecipare, il 20 febbraio, alla
Giornata per la Libertà di
Ricerca. Potete farlo nelle forme che preferite, anche autonomamente organizzando un
evento o un incontro dove e come vi sarà possibile, oppure se-

Il 20 febbraio 2007, a un anno dalla
morte di Luca, abbiamo convocato una
grande giornata per la libertà di ricerca.
Occorre da subito organizzare eventi nella
tua città chiedendo la partecipazione di
quanti hanno voluto sostenere la lotta di
Luca nel referendum sulla fecondazione
assistita.
Tutti gli eventi che ti chiediamo
di organizzare saranno immediatamente
pubblicizzati sul nostro sito, e su tv e giornali
anche nazionali.

gnalandoci la vostra disponibilità a partecipare alle iniziative
che si terranno in giro per
l'Italia e alle trasmissioni televisive e radiofoniche che verranno organizzate sul tema.
Dobbiamo subito lanciare un
forte segnale di ripresa di attività, certi che riusciremo a riprendere il cammino e a superare il ricordo e l’amarezza del
2005.
Marco Cappato
Rita Bernardini
Maurizio Turco
Maria Antonietta Coscioni
Piergiorgio Strata
Gilberto Corbellini

COSA PUOI FARE:
· Raccogli le firme sull’Agenda
Coscioni per il legislatore o sulla
Petizione Welby (scaricale dal sito
www.lucacoscioni.it)
· Organizza la proiezione del film documentario “Io, Luca Coscioni”
· Coinvolgi le personalità del mondo

della scienza, della cultura, dello spettacolo, testimonial del referendum
Contattaci allo 06 68979286 o a
info@associazionecoscioni.org
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Cosa significa, cosa deve significare l’appello
che con questo giornale (ma non solo) rivolgiamo ai lettori e al paese: “Con Luca, un
anno dopo”? Durante la campagna referendaria sulla Legge 40, molti laboratori scientifici hanno scioperato “al contrario” lavorando nel fine settimana, molti scienziati hanno

Aiutare
la società
a capire
la scienza
ELENA CATTANEO
Direttrice del laboratorio sulle cellule staminali
all’Università di Milano
Quello che mi è piaciuto è che ciascuno di noi
si è reso disponibile. Non avrei mai pensato
nella mia vita di essere qui oggi a parlare con
voi, posso dirvi, con assoluto piacere. Noi siamo ricercatori, noi stiamo bene solo quando
siamo nei laboratori. Sicuramente facciamo
congressi, parliamo a centinaia di scienziati,
ma è bellissima questa esposizione al pubblico, dobbiamo prestare attenzione. Ci ha preso
un po’ alla sprovvista, ma la reazione è stata
molto interessante, perché la comunità scientifica per il “sì” al referendum in fondo era
composta di tante persone come me, prese da
mille cose (gli esperimenti, gli studenti, la didattica...), eppure ognuno di noi indipendentemente si è messo a disposizione. Mi sono
trovata per esempio in Piazza Duomo con colleghi con cui mi trovavo a congressi scientifici
in giro in Europa o nel mondo e chiedevo “tu
cosa fai qui?” Mi rispondevano “sono qui per
lo stesso tuo motivo, non si può andare avanti così”. Mi sono trovata alle tribune elettorali e
non avrei mai voluto retrocedere da quella
possibilità, mi sono trovata a fare cose - io ed
altri miei colleghi - in piazza, nei teatri a Roma
e Milano, cose incredibili, con colleghi, appunto, con cui ci trovavamo a parlare di proteine schik, di grado due, di mesoangioblasti,
di huntintina. Quindi c’è stata una reazione,
perché abbiamo capito che qualcosa non va,
sia nella proposizione della scienza in Italia,
sia proprio all’interno della comunità scientifica, che non deve solo pensare al proprio laboratorio, ma deve anche un po’ aiutare la società, perché in fondo per noi la ricerca è impegno civile, quindi non ti puoi sottrarre da
questo. Dunque, aiutare anche la società a capire le speranze, il futuro della ricerca, ma anche i problemi che abbiamo, i dubbi. C’è stata
questa reazione, non sufficiente per vincere,
ma forse in fondo abbiamo vinto. Adesso la
comunità scientifica è molto più coalizzata.
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fatto lo sciopero della fame per chiedere
un’informazione corretta in merito alla
ricerca sugli embrioni, molti Centri di fecondazione assistita hanno fatto una serrata “al
contrario”, rimanendo aperti per chiarire ai
cittadini il senso di un lavoro spesso mistificato da una propaganda antiscientifica.

IL 20 FEBBRAIO PER LA
Gilberto Corbellini. Professore ordinario
di Storia della Medicina all’Università di
Roma “La Sapienza”. Dal 2004 Consigliere
generale dell’Associazione Luca Coscioni,
ne è oggi divenuto co-Presidente. Si è
occupato tra l’altro di diversi aspetti
dell'evoluzione storico-epistemologica
delle scienze biomediche nel Novecento,
nonché dell'emergere delle istanze etiche
in relazione agli avanzamenti conoscitivi e
applicativi della medicina. Oggi membro
del Comitato nazionale di Bioetica.
Piergiorgio Strata. Direttore del “Rita
Levi Montalcini Center for brain repair”.
Già Consigliere generale dell’Associazione
Luca Coscioni, ne è oggi divenuto coPresidente. Già Professore di
Neurofisiologia alla Facoltà di Medicina
dell'Università di Torino, ha rappresentato
il Governo italiano nello Human Frontier
Science Program, un programma per la
collaborazione scientifica del G7 su
problematiche di frontiera nel campo
della scienza della vita.
Carlo Flamigni. Professore ordinario di
Ginecologia e Ostetricia presso l'Università
di Bologna. Dal 2004 iscritto
all’associazione Luca Coscioni, nel 2006
diventa Consigliere generale della stessa
associazione. Autore di oltre 900
pubblicazioni scientifiche e di numerosi
volumi di divulgazione scientifica, è oggi
membro del Comitato nazionale di
Bioetica.
Demetrio Neri. Professore ordinario di
Bioetica all’Università di Messina. Dal
2006 è Consigliere generale
dell’associazione Luca Coscioni. E’ stato
membro della commissione ad hoc per la
ricerca sulle cellule staminali nominato
dall’ex-Ministro della Salute Umberto
Veronesi. Oggi membro del Comitato
nazionale di Bioetica.

LA GIORNATA DI CHI NON PUO’ ASPETTARE
MARCO CAPPATO
continua dalla prima pagina
Il 20 febbraio 2006 un fotogramma di quegli stupendi cinque anni si è introdotto nelle case degli italiani, e la storia di Luca Coscioni poté essere onorata fino ai massimi vertici istituzionali. “E’ nato ora all’Italia”, se ne uscì
Pannella. In tanti l’avranno considerata retorica, martirologio di un tipo ben noto e abusato: “vive e lotta insieme
a noi…”. Sette mesi dopo, PiergiorgioWelby inviava al Presidente Napoletano il suo appello per una morte dignitosa, e questa volta la conoscenza è esplosa nell’opinione pubblica, italiana e mondiale. Ma senza Coscioni,Welby
non sarebbe arrivato ai radicali. Arrivò anche lui via “internet”, e sul forum www.radicali.it aprì una discussione
sull’eutanasia che ampliava l’udienza degli articoli, firmati “Il Calibano”, sulla “Voce di Rimini”.
Tre anni dopo l’entrata in vigore della legge 40, Il 20 febbraio è la data di qualcosa che nasce: sarà la “Giornata per
la libertà di ricerca”. Non una ricorrenza funebre, ma la festa di una memoria viva, puntata su obiettivi attuali. In
primo luogo, l’abolizione di una legge clericale e ideologica - la 40/2004 - che rischia di sopravvivere, se dimenticata, un'altra legislatura. “Non possiamo aspettare le scuse di uno dei prossimi Papi”, diceva Luca. Il 20 febbraio
sarà la giornata di chi non può aspettare. Questo numero del giornale è dedicato a Luca Coscioni.

Questi sono solo alcuni dei
professori, scienziati, medici,
che con l’Associazione
Coscioni si sono impegnati in
questi anni. Il 20 febbraio sarà
la giornata per chiamare tutti a
raccolta, perché le speranze di
milioni di malati non hanno
tempo da attendere. Quel

PER IL
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E’ possibile, per il 20 febbraio, chiamare ad
una forte mobilitazione altre decine o centinaia di scienziati - insieme a migliaia di cittadini - sull’obiettivo della libertà di ricerca
scientifica? Oltre un secolo fa, lavoratori,
operai e contadini, uomini e donne, si mobilitarono per rivendicare il diritto alla loro
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dignità come lavoratori e come persone. E’
possibile sperare che nei laboratori e nelle
università vi siano oggi donne e uomini
decisi a muoversi in prima persona per promuovere il bene più necessario alla conoscenza e alla ricerca in “scienza e coscienza”,
la libertà? Vogliamo provarci?

LIBERTÀ DI RICERCA
Giulio Cossu. Professore ordinario di
Istologia e embriologia medica
all’Università di Roma “La Sapienza”.
Consigliere generale dell’associazione
Luca Coscioni, è tra inoltre Direttore
dell’Istituto per le cellule staminali del
San Raffaele di Milano.

Margherita Hack. Professore ordinario
di Astronomia all'Università di Trieste.
Dal 2003 è iscritta all’associazione Luca
Coscioni. Astrofisica italiana di fama
internazionale, ha lavorato presso
numerosi osservatori americani ed
europei ed è stata per lungo tempo
membro dei gruppi di lavoro dell'ESA e
della NASA.
Cesare Galli. Medico veterinario, si è
iscritto all’associazione Coscioni a partire
dal 2003. Noto nel mondo per avere
prodotto il primo toro “fotocopia” Galileo,
il primo cavallo clonato Prometea, e il
primo clone di cavallo-campione: Pieraz.

Gianni Vattimo. Professore ordinario di
Filosofia teoretica all’Università di Torino.
Dal 2003 è iscritto all’associazione Luca
Coscioni. Oltre ad aver studiato e
collaborato assieme ad alcuni dei filosofi
più illustri del XX secolo, seguendo le
implicazioni politico-sociali della sua
ispirazione filosofica, Vattimo si è poi
impegnato in politica, in un primo
momento nel Partito Radicale, con un
impegno costante come quello della lotta
alle discriminazioni sessuali.

Uscire
dal chiuso
dei laboratori
ANTONINO FORABOSCO
Professore ordinario di genetica medica all’Università
di Modena e Reggio Emilia
Gli scienziati devono avere una presenza pubblica più marcata e definita, anche per potere
proseguire il loro lavoro. Le ragioni di questa
presenza pubblica sono molte. Alcune sono
connesse al fatto che la scienza è pur sempre
un’impresa sociale che interagisce con la società più vasta, altre connesse col fatto che sono richiesti finanziamenti pubblici gestiti da
istituzioni regolate dalla società stessa. Non vi
è insomma più alcun dubbio che essi devono
uscire dal chiuso dei laboratori per fare sentire e far pesare la loro voce. Lo fanno altre categorie un tempo chiuse nel loro ambito (ad
esempio i magistrati), e deve essere fatto anche dagli scienziati. La loro presenza pubblica diviene anche un loro preciso impegno civile per contrastare le agguerrite crociate antiscientifiche che sempre più si leveranno
contro i progressi della scienza e della medicina. Gli scienziati non hanno tuttavia da soli gli
strumenti per dedicarsi a questo difficile compito, devono pertanto essere aiutati. Il mondo
partitico italiano deve risvegliarsi e attivarsi
subito per confrontarsi con la scienza e inserire contenuti scientifici nei programmi politici... Io credo che una risposta concreta in questo senso sia quella lanciata dall’Associazione
Luca Coscioni che ha organizzato un
“Congresso Mondiale per la Libertà di Ricerca
scientifica” il cui primo incontro è stato svolto nel febbraio 2006. Questa iniziativa intende
innanzitutto promuovere un vasto dibattito
pubblico, a livello internazionale, sugli ultimi
sviluppi relativi alla ricerca scientifica, in particolare quella sulle scienze della vita. Si propone, anche, di indagare i meccanismi che sono all’origine di quelle percezioni distorte della scienza che favoriscono la strumentalizzazione politica di atteggiamenti irrazionali al fine di giustificare la limitazione delle libertà di
ricerca e di cura e, più in generale, lo spazio di
libertà individuale nelle scelte riguardanti la
salute e la malattia.

NOI MALATI SENZA DIRITTI

tempo che - diceva Luca
Coscioni - “non possiamo
aspettare”, sarà accorciato se
ciascuno di noi da subito si
impegnerà per una grande
giornata per la libertà di ricerca, anche in memoria dell’uomo che in Italia l’ha fatta vivere. Contattaci allo 06-68970286.

Per Patrizia Battistini, Presidente dell’associazione www.unbambino.it “gli effetti negativi della Legge 40 sulle
coppie che avrebbero bisogno di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistite sono sotto gli
occhi di tutti. Medici che trasferiscono pazienti nelle cliniche all'estero dove poi fanno cose che in Italia sono
vietate. Costi pubblici superiori a quelli dei centri privati. Pazienti sempre più silenziosi e clandestini nel vivere il proprio dramma di famiglia mancata”. Per Monica Soldano, Presidente dell’Associazione Madre Provetta,
“Da quando è entrata in vigore la Legge 40 l’alleanza terapeutica tra il medico e la coppia infertile è naufragata ed è stata defraudata di ogni valore. Anche il nuovo codice deontologico degli ordini dei medici, approvato
lo scorso dicembre, riconferma come presupposto imprescindibile dell’etica medica: l’onestà dell’informazione, l’aggiornamento costante e la veridicità. Tutto questo, ricondotto nell’ambito della medicina della riproduzione, sconforta il medico curante impossibilitato ad offrire alla coppia il meglio che potrebbe”. Per Filomena
Gallo, Presidente di Amica Cicogna ONLUS “a quasi tre anni dalla applicazione della Legge 40/04 questo testo
ha dimostrato di fare acqua da tutte le parti. Lo si vede dai continui ricorsi alle aule di giustizia e da un numero crescente di coppie che si rivolgono all’estero anche quando questo è ingiustificato (ovvero nel caso di tecniche ammesse in Italia). Da subito ci aspettiamo un aggiornamento delle Linee Guida, come previsto per legge. Questa volta partecipando alla stesura: come avviene per i tavoli di lavoro su altre patologie dove le associazioni di pazienti sono presenti perché portatori di interessi collettivi diffusi”
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CARLO AZEGLIO CIAMPI
allora Presidente della Repubblica

SILVIO BERLUSCONI
allora Presidente del Consiglio

ROMANO PRODI
allora Leader dell’Unione

MARCELLO PERA
allora Presidente del Senato

I suoi interventi, sempre lucidi
e mirati, hanno contribuito ad
accendere il dibattito su temi
cruciali per il futuro
dell'umanità in Italia, in
Europa e nel mondo. Luca
Coscioni è stato un simbolo
ma anche un esempio di come
la forza di volontà, unita ad
uno straordinario amore per la
vita, possa far superare
ostacoli ritenuti insuperabili.

Partecipo commosso al dolore
per la scomparsa di Luca
Coscioni. Nella sua breve ma
intensa ed impegnata
esistenza ha testimoniato con
forza il valore dei diritti civili
che sono alla base del pensiero
della grande famiglia liberale.
Con tali sentimenti sono
vicino ai familiari e ai radicali
italiani.

Sono addolorato e colpito per
la morte di Luca Coscioni,
coraggioso testimone di uno
straordinario impegno in
difesa della dignità della vita e
dei malati. Esprimo la mia
commossa partecipazione al
vostro dolore e agli amici che
hanno condiviso le sue
sofferenze e la sua passione
civile

I miei sentimenti di profondo
cordoglio per la scomparsa di
Luca Coscioni. La sua malattia
non gli ha mai impedito di
operare costantemente per le
proprie convinzioni ed idee
con grande forza di volontà e
profondo impegno.

L’UOMO DELLA
LIBERTÀ DI RICERCA SCIENTIFICA
CORRIERE DELLA SERA MAGAZINE
20 gennaio 2005
Un corpo immobile eppure contundente. Che fa male, che fa star male,
quando ti chiede la libertà di vivere.
Di poter guarire. Di poter cercare
una cura per sé e per quelli nelle sue
condizioni e per tanti, troppi altri

Io credo che un modello
democratico debba mettere al
centro la libertà e la
responsabilità individuale, non il
paternalismo dello Stato etico e
dell'etica di Stato

do, molto scomodo, anche per quelli che fingono di non vederlo e preferiscono liquidarlo con due soldi di
pietismo laico e uno di carità cristiana. Luca Coscioni, 37 anni, umbro di
Orvieto, è quel corpo. Lo abita a fatica - "l'intelletto è l'unica risorsa che
può aiutarti" e vuole riabilitarlo. Lo
pretende, da quando, dieci anni fa,
una sclerosi laterale amiotrofica lo
ha consegnato a una sedia a rotelle:
lui che, quando ha sentito le gambe
farsi marmo, stava preparando la
maratona di New York. E poi lo ha ridotto a dialogare attraverso un sintetizzatore vocale che traduce le parole scritte al computer, una ogni
trenta secondi, "costretto a doverne
fare economia": lui che era un prof
che sapeva far lezione. E incantare
gli studenti. E Maria Antonietta più
di tutti, se quella studentessa un po'
speciale è diventata la sua compagna e poi sua moglie.

ETICA DI STATO

Con questa copertina,
uscita sul Corriere
Magazine del 20 gennaio
’05, a pochi mesi dalla tenuta dei referendum, Luca
Coscioni fu riconosciuto
leader politico. In pochi, fino ad allora, avevano conosciuto il volto e la storia
dell’ “uomo della libertà di
ricerca scientifica”.

ancora. Perché "ci sono malattie con
le quali è possibile vivere, altre con
cui è possibile convivere, e alcune alle quali si può sopravvivere. Ma la
mia non rientra in nessuna delle tre
categorie: io sono come un cieco al
quale è stato chiesto cosa prova nel
vedere un tramonto".
Un corpo aggredito dalla malattia
degenerativa. E pure dall'ignoranza:
"C'e chi osserva la mia immobilità e
si interroga se sono sordo. Chi, in albergo, domanda a mia moglie se
posso salire da solo, scendendo dalla carrozzina, i tre gradini davanti all'ascensore. E persino quelli che, con
discrezione, le chiedono se riesco a
scopare. E io, che ci sento benissimo,
avrei voglia di rispondere: brutto imbecille, non farò tutte le posizioni del
kamasutra, ma me la cavo anch'io".
Infine, un corpo ostaggio della politica che per poter gridare - senza
avere più voce - si è fatto corpo politico a sua volta: manifesto di carne
sconvolta e rabbia lucida, progetto e
battaglia civili. Un corpo scomodo a
dirsi: "Sono un uomo imprigionato
in un gigante di pietra, questo però
mi ha reso duro e forte". Ma scomo-

Chiunque sarebbe finito travolto,
nel suo stato, ma Coscioni no: della
malattia ha fatto un'armatura e si è
messo a combattere. Contro lo Stato
e per la libertà. Perché" spiega "io
credo che un modello democratico
debba mettere al centro la libertà e
la responsabilità individuale, non il
paternalismo dello Stato etico e dell'etica di Stato". Quale libertà? Per
esempio quella di poter utilizzare - è
la sua battaglia di sempre - le staminali embrionali nello studio di una
cura per la sclerosi, l'Alzheimer, il
Parkinson e le altre malattie degenerative: sì. insomma, quei 30 mila embrioni sovrannumerari esistenti in
Italia, sui quali la nuova legge sulla
fecondazione assistita (articoli 12, 13
e 14) ha vietato la ricerca. Una battaglia da affrontare, finalmente, sul
terreno democratico dei referendum, "della responsabilità individuale", fortemente voluti da lui e dai
radicali -suoi compagni di strada,
prima: di impegno politico, poi - chè
Coscioni è presidente del partito dal
2001, quando si candidò alle
Politiche, rispondendo agli inviti di
Pannella e Bonino, e trasformando,
clamorosamente, la sua condizione
in una sfida elettorale.
Ma dopo che il governo s'è messo di
traverso, impugnando i cinque quesiti referendari, e dopo che, giovedì

scorso, la Corte costituzionale ne ha
ammessi soltanto quattro, bocciando quello proposto dai soli radicali,
di abrogazione dell'intera legge 40.
Coscioni già intravede una nuova insidia sulla via della consultazione
popolare. "E la mia preoccupazione
non è tanto quella di vedere la legge
modificata in Parlamento, quanto
piuttosto lo scendere di un silenzio
assordante sui quattro quesiti rimasti".
Così toccherà ancora a lui farsi sentire, attraverso l’Associazione Luca
Coscioni per la libertà di ricerca
scientifica, nata nel 2002, e sostenuta da un bel pò di intellettuali e
scienziati, da Dulbecco a Saramago,
da Veronesi a Chomskv e dove i premi Nobel, che sono in totale un centinaio, non esprimono soltanto solidarietà ma partecipano all’iniziativa. Un'associazione dì scienziati,
malati, disabili, cittadini, con 1.800
nuovi iscritti nel 2004 che, a partire
da domani, terrà congresso a
Milano, nel nome di questo maratoneta della libertà che non vuole e
non può fermarsi: il tempo che scorre inesorabile e l'arrivo ogni volta
spostato più avanti. Stavolta dallo
sgambetto del governo, che ha messo in moto la Corte. ma anche dal silenzio assenso di molta opposizione. Da una certa comunanza d'intenti tra schieramenti, fatta di
"espressioni vuote e inutili", come le
definisce Coscioni.

QUEL
RITORNELLO
BINDI-BONDì
A cosa si riferisce? Prendete Sandro
Bondi e Rosi Bindì; pronti a dirsele di
santa ragione, brandendo un treppiedi, e una settimana dopo, con la
legge 40 in odor di referendum,
pronti a intonare il medesimo ritornello: un bindibondi fatto di "ritengo che scontrarsi su temi del genere
non faccia bene a nessuno (lei) e il
referendum è uno strumento inadeguato a risolvere problematiche legate alla vita (lui). Un ritornello dove, scambiando strofe e dicitori, il
prodotto politico non cambia: "Ma
la mia malattia è un filtro implacabile contro uscite come queste, buone
solo a nascondere il problema, per
impedire alla gente di farsi un'opi-
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MASSIMO D'ALEMA
allora Presidente dei DS

PIER FERDINANDO CASINI
allora Presidente della Camera

FAUSTO BERTINOTTI
allora Segretario di Rifondazione

SANDRO BONDI
Coordinatore Forza Italia

PIERO FASSINO
Segretario Democratici di Sinistra

[...] Il suo coraggio e la forza
della sua personalità gli hanno
consentito di trasformare la
sua sofferenza in una
testimonianza preziosa di lotta
e di solidarietà verso gli altri.
Per queste ragioni
continueremo a ricordarlo e
ad impegnarci nelle battaglie
che egli ha condotto.

Con viva commozione ho
appreso la notizia della
scomparsa di Luca Coscioni,
Presidente dei Radicali italiani.
Il suo impegno civile e politico
resta per tutti noi un esempio
straordinario di coerenza, di
determinazione e di speranza,
al quale guarderemo sempre
con rispetto e grande
ammirazione.

Tutta la politica gli deve
gratitudine. Luca Coscioni ha
inventato, con voi, forme di
partecipazione sconosciute. In
condizioni difficilissime, quasi
impossibili, ha reso possibile e
necessario alla sua vita stessa
l'impegno politico. Ha
testimoniato speranza e tanta
ne ha suscitata. [...] Con
riconoscenza ricorderò Luca.

Luca Coscioni è stato un
protagonista di molte ed
importanti battaglie civili, da
lui combattute testimoniando
nella sua condizione di grave
sofferenza fisica un coraggio ed
una dignità ricca di significati
morali. Luca è riuscito a vivere
la sua malattia come
permanente testimonianza dei
suoi valori e delle sue idee. [...]

[...] La sua scomparsa ci priva
di una persona forte, ma ci
lascia una grande eredità, di
coraggio e di passione, in
nome della quale noi DS
continueremo a lottare per far
sì che l'esistenza di tante
persone come Luca sia resa
meno difficile e meno
dolorosa.

nione, di appassionarsi, di decidere. Frasi che mi rimbalzano addosso come per legge fisica, perchè non possono entrare nella
mia dimensione. Eppure le cose
sono semplici: c'è una speranza,
non una certezza, ma una possibilità concreta che dalla ricerca
sulle staminali embrionali possa
venire una cura per malattie che
colpiscono milioni di persone. Il
Parlamento italiano ha deciso di
proibire questa ricerca e uccidere questa speranza. Non regolamentare: proibire. E la ragione

compassione per gli altri sono legate a sentimenti, idee, emozioni
clic si incrociano nel mondo delle persone e non in cellule osservate al microscopio. Arrivare a
preferire che i 30 mila embrioni
soprannumerari esistenti in Italia
rimangano materiale congelato,
fino a marcire, piuttosto che essere utilizzati per la ricerca, è
un'aberrazione estranea a qualsiasi religiosità”. E subito anticipa
l'eventuale
contestazione:
"Capisco e posso apprezzare chi
ha paura di manipolazioni e mostruosità. Con loro non mi scoraggerei di cercare soluzioni e regole".

nomine Antitrust.
E comunque, come si fa ad avere requisiti accademici se l'università dove lavori, appena ti
scopre malato, ti manda a casa?
Perché questo è accaduto a Luca
Coscioni,
che
insegnava
Economia ambientale all'Ateneo
di Viterbo: niente rinnovo del
contratto. Siamo in Italia, mica in
Inghilterra, "dove il professor
Stephen Hawking, colpito dalla
stessa malattia, ha conservato la
cattedra a Cambridge, e nessuno
ha mai pensato di licenziarlo,
perché Hawking, oltre a essere un
genio, vive in un Paese liberale e
civile".

di ragioni . E di ragioni non vuole più sentirne se non quella
d'essere libero di curarsi e guarire e vivere – quest’uomo prigioniero in un corpo di sasso.
Questo invisibile, formidabile,
convitato di pietra di una politica da esposizione, molto televisiva e dongiovannesca, di gran-

seduttori & piacioni. Questo
corpo provato, ma non esausto,
che non smette d'aver fede nell'uomo. Perché io ci credo in
questa battaglia. Non sono pessimista. Non me lo posso permettere.

POLITICA
CLERICALE
Io non cerco carità e nemmeno
pietismo: cerco risorse e
consensi su un obiettivo e
rivendico di farlo utilizzando il
mio corpo

politica è una sola: il compromesso col Vaticano.
E non soltanto per la caccia, sempre aperta, all'elettorato cattolico, "perché i vertici dei partiti inseguono piuttosto il potere clericale, il potere delle burocrazie vaticane. Ed è un insegnamento
quanto mai trasversale. Soltanto
l'illegalità del sistema della comunicazione e dell’informazione in Italia consente ai partiti di
poter mantenere come interlocutore una rete di organizzazioni
che gestiscono risorse consistenti ma che in termini di opinione
pubblica contano sempre meno.
Senza capire che la politica che si
aggrappa alle religioni lo fa per
disperazione e per ottusità perchè non è in grado di offrire altro,
e così facendo distrugge la politica e pure le religioni. Tanto che
Coscioni non sa dire oggi, se a
procurargli più sconforto siano i
cattolici dogmatici - ma molti
cattolici stanno con lui, con la sua
battaglia - o gli ateo religiosi.
"Non credo a nessuno di loro.
Non posso credere che considerino davvero l'embrione una persona, che possano soffrire per
l'embrione: nessuno potrebbe
farlo, perché la sofferenza, la

Ma i due schieramenti in
Parlamento, le loro scelte su
questi temi, gli procurano un’afflizione supplementare. "Il liberale Berlusconi ha voluto impugnare i referendum, ma io non
mi sono troppo stupito. Ricordo
che nel 2001 andava a Porta a
Porta a dire che i temi dei radicali erano questioni di coscienza e non politiche. Stessa cosa
pensava e diceva Rutelli. E insieme hanno proibito che uno solo
di noi radicali entrasse in
Parlamento. Ecco perchè non
mi sono mai illuso. E
Berlusconi, infatti, si è rifiutato
di nominarmi nel Comitato di
bioetica, come invece chiedevano molti scienziati, così come
Rutelli è stato decisivo nel fare
approvare la legge senza modifiche. Per entrambi la scelta clericale è oggi esplicita, apertamente rivendicata come scelta
di valori, e si fanno perfino concorrenza nel rilanciarla, pronti a
unirsi ancora per far fallire il
quorum sui quesiti rimasti.
Già, il Comitato dì bioetica.
Coscioni ne fu escluso, cavillando sulla mancanza dei
requisiti ufficiali, nel suo caso
accademici. Come se il suo corpo non sapesse abbastanza,
non conoscesse già tutto. Quasi
che un malato impaziente per
forza (“non posso aspettare le
scuse di uno dei prossimi papi”)
e, per forza, paziente appassionato dì bioetica e cento premi
Nobel a fargli da corpo non fosse all'altezza del compito: ma si
sa, questo e il Paese delle deroghe ad personam e dei requisiti-tanto-al chilo e per la
Commissione di bioetica si fu di
regolamento stretto, mica di
manica larga come oggi per le

IL VERO
SCANDALO
Anche per questo Coscioni ha
scelto di farsi problema politico,
in un Paese buono a compatire,
non a garantire. "mentre io non
cerco carità e nemmeno pietismo: cerco risorse e consensi su
un obiettivo e rivendico di farlo
utilizzando il mio corpo. Anche
se non tutti gradiscono: Per
l'onorevole Gasparri. e altri liberali di sinistra-destra-centro come lui, il vero scandalo è che io
viva. Che non sia un oggetto di
cure, ma un soggetto che lotta.
Quasi un memorandum della
campagna elettorale 2OOI,
quando proprio il futuro ministro definì Coscioni " un poverino
strumentalizzato
da
Pannella", rimediando la seguente risposta: Non mi stupisce che il clerico-fascista
Gasparri sia infastidito: per le
persone come lui, le persone
malate o disabili se ne dovrebbero stare rinchiuse in appositi
campi di concentramento".
Un corpo che parla. Coscioni,
impossibile da zittire. Specie ora
che quattro referendum bussano alle porte, compreso quello
sulle staminali embrionali, e ci
sarà da star di guardia all'informazione. La bocciatura del primo quesito, quello di abrogazione complessiva della legge, offrirà nuove possibilità ai tentativi di disinnescare, con la complicità di Rai e Mediaset, i referendum: la nostra risorsa è la
gente, l'opinione pubblica, che
dobbiamo riuscire a raggiungere in modo massiccio, altrimenti questa battaglia morirà, insieme alla speranza di tanti. Come
lui. Perché non sono affatto
convinto che il sapere e la scienza prima o poi l'avranno vinta:
la storia è piena di ottime cause,
seppellite sotto una montagna

Oggi a due anni di distanza, e a
un anno dalla morte di Luca, il
Corriere Magazine dedica a
Maria Antonietta Farina
Coscioni, presidente
dell’Associazione e dei Radicali
Italiani, la copertina di apertura del nuovo anno: per le sfide
etiche che ci attendono.
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DI LUCA

ANTONIO MARTINO
allora Ministro della Difesa

WALTER VELTRONI
Sindaco di Roma

STEFANIA PRESTIGIACOMO
allora Ministro per le pari opportunità

FRANCESCO RUTELLI
allora Leader della Margherita

MARGHERITA BONIVER
allora sottosegretaria agli Esteri

Gentile signora, gli eroi non
muoiono. Luca Coscioni vive
nella memoria di quanti ne
hanno ammirato la nobile
battaglia. Partecipo con affetto
al suo dolore.

Luca ha messo il proprio amaro
destino e il proprio dolore al
servizio di una causa della
quale è stato coerente
protagonista, con una
straordinaria serenità e una
grande capacità di dialogo, fino
all'estremo esito della propria
vita. Credo che tutti debbano
riconoscere l’alto valore civile
della sua testimonianza [...]

[...] Una voce libera e bella, una
intelligenza speciale che ha
combattuto con straordinaria
forza d'animo una battaglia
nobile in nome dell'umanità
silenziosa di tanti ammalati,
che hanno trovato in lui una
voce coraggiosa. [...] Sono
convinta che il suo esempio
parlerà a tutti gli italiani.

[...] La sua scomparsa ci riempie
di amarezza non solo per le sue
qualità umane ma anche
perché ha combattuto senza
sosta una lunga e dolorosa
battaglia contro la malattia.
Restano il suo impegno e la sua
capacità di modificare le
priorità della politica [...]

Luca è stato un eroico
protagonista di una battaglia
di civiltà, costantemente
messa in discussione e che
purtroppo non ha potuto
vincere. La sua testimonianza
è stata uno degli esempi più
luminosi di una grande
intelligenza e generosità. Alla
famiglia e al Partito Radicale le
mie più sentite condoglianze.

SCUSE
E RINGRAZIAMENTI
FURIO COLOMBO
L’Unità, 21 febbraio 2006
Verrà un giorno in cui certi vescovi si
toglieranno la maschera cattiva di
Marcello Pera, torneranno a sentire la
religione come legame fraterno, e
chiederanno scusa a Luca Coscioni,
morto di un dolore atroce del quale
mille voci hanno detto “Va bene così,
soffra pure, vietato aprire i frigoriferi
zeppi di cellule staminali destinate alla distruzione”.
Infatti, nel mezzo di una civiltà della
ricerca che, certo, - ci avevano detto in
passato - è voluta da Dio, è proibito
cercare la cura del male. In attesa di
quelle scuse, che certo verranno anche se tristemente sfasate nel tempo,
tocca a noi cittadini di una
Repubblica fondata sul divieto chiedere scusa a Luca Coscioni per il modo in cui è stato lasciato senza risposta il suo grido di aiuto, che non era
per sé ma per la lotta a malattie finora
incurabili, per il modo in cui è stato
abbandonato e ignorato […].
Diciamo grazie alla sua dolcezza, alla
sua tenacia, alla sua appassionata
perorazione che è stata un inno alla
vita, lui sì, presidente dei presidenti
del diritto alla vita, lui nato e vivo e
morente e abbandonato.
[…] Ognuno ha diritto a giudizi e pregiudizi sui Radicali. Ma è bene non dimenticare che sono stati i Radicali di
Pannella, Bonino, Capezzone e Marco
Cappato a prendersi in carico ciò che
restava di una voce e di una vita. […]
A loro diciamo grazie a nome di coloro che potevano non sapere e hanno
saputo, di coloro che potevano non
capire e hanno capito, di coloro che
potevano lasciar perdere e si sono
impegnati in solidarietà, visione e
speranza.

IL FILM

NON POSSIAMO
ASPETTARE LE SCUSE
DI UNO DEI PROSSIMI PAPI
LUCA COSCIONI
intervento al Consiglio generale, 27 luglio 2005
"La malattia che mi ha colpito sta facendo diminuire il livello di ossigeno nel
sangue e aumentare quello della anidride carbonica, poiché non c'è un adeguato scambio di aria ed è compromessa la
funzione dei muscoli respiratori. E' chiaro a tutti quanto l'ossigeno sia indispensabile alla vita e quanto venga utilizzato
da ogni cellula del nostro corpo. Senza di
esso le cellule, e quindi il corpo, morirebbero.
Non posso che vivere il tempo dando più
fiato possibile, che è anelito d'amore e di
speranza, a questa storia di libertà, di civiltà, di democrazia, di chi malato, ha il
diritto civile di avvalersi del progresso
della ricerca scientifica affinché il diritto
alla salute, alla guarigione o comunque
alla riduzione della sofferenza, vengano
rispettati e non violati da una legge-dogma di Stato che in nome della fede blocca, sbarra la libertà di fare ricerca, di scoprire il mondo della vita e della natura.
Dunque una battaglia che non può che
darci maggiore consapevolezza degli
sforzi che sono necessari - i cui risultati
non sono almeno per ora, scontati e prevedibili - per far conoscere il valore della
libertà, della ricerca scientifica, di una
sorta di religione della libertà che è imprescindibile per il progresso storico politico, della democrazia nel nostro
Paese."
IL MARATONETA
Stralci dal libro di Luca Coscioni

La voce degli alberi

il documentario di Marco Leopardi.
Il direttore de l’Unità Padellaro lo ha
definito “dolcissimo e crudele”. La
vita e la politica di Luca attraverso i
documenti inediti. Per riceverlo
basta chiamare lo 06.6826. Per
ricevere il dvd occorre inviare un
contribuito di 13 euro.

“Vorrei scendere e camminare e abbracciare il vento, ma non posso. Mi piacerebbe andare incontro al temporale correndo, ma non posso. Vorrei innalzare un
inno a questo spettacolo meraviglioso,
ma le parole mi nascono nel cuore e mi
muoiono in bocca. Dovrei essere uno
spirito libero per poter gioire, ora. Sono
invece un uomo provato dalla
Sofferenza e dalla perdita della Speranza.
Non sono solo, ma provo solitudine. Non
è freddo, eppure provo freddo. Tre anni
fa mi sono ammalato ed è come se fossi
morto. Il Deserto è entrato dentro di me,
il mio cuore si è fatto sabbia e credevo

che il mio viaggio fosse finito. Ora, solo
ora, comincio a capire che questo non è
vero. La mia avventura continua, in forme diverse, ma indiscutibilmente continua. Nove anni fa, nel Deserto del
Sahara, stavo cercando qualcosa.
Credevo di essere alla ricerca di me stesso e mi sbagliavo. Pensavo di voler raggiungere un traguardo e mi sbagliavo.
Quello che cercavo non era il mio ego o
un porto sicuro, ma una rotta verso quella terra per me così lontana dove abitano Amore e Speranza.”

La mia malattia
Ci sono malattie con le quali è possibile
vivere. Altre con cui è possibile convivere. Infine, ve ne sono alcune alle quali si
può sopravvivere. La sclerosi laterale
amiotrofica non rientra in nessuna di
queste tre categorie, è una malattia che
non lascia molto spazio di manovra e
che può essere affrontata soltanto sul
piano della resistenza mentale. Se, infatti, ci si confronta con essa sul piano fisico
si è sconfitti in partenza. L'intelletto è
l'unica risorsa che può aiutarti. Per
quanto riguarda gli esempi pratici, se ne
facessi uno, il lettore potrebbe apprezzarlo così come un cieco al quale è stato
chiesto cosa prova nel vedere un tramonto

Scrivere una parola
Mediamente, impiego 30 secondi per
scrivere una parola. Questo, di fatto, significa che, per me, le parole sono una risorsa scarsa. Rispetto a quando stavo bene e
potevo liberamente disporre della mia
voce, il mio modo di scrivere, e, in parte,
di pensare, ha subito dei cambiamenti.
Trovandomi costretto a dover fare economia di parole, devo puntare con decisione
a quei concetti che ho definito, per comodità, concetti conclusivi. Certo, questo
modo di scrivere ha fatto perdere ai miei
scritti una buona parte della loro ricchezza e complessità, tuttavia, è possibile, anche in questa condizione di restrizione
della mia libertà espressiva, un vantaggio:
il fatto di dover puntare al cuore di un problema, o di un tema, con il minor numero possibile di battute, mi costringe, letteralmente, ad essere chiaro con me stesso,
prima ancora di esserlo con gli altri.

Come un muto
restituì la parola a
50 premi Nobel
Alcune persone, si contano sulla punta
delle dita, sostengono che io sia stato
strumentalizzato. A questi, rispondo che
proprio io, muto, ho, in realtà, restituito
la parola a 50 premi Nobel, e a centinaia
di scienziati di tutto il mondo, anche loro resi muti, in Italia, dal silenzio della
politica ufficiale e del sistema informativo, su temi fondamentali per la vita, la salute, la qualità della vita, e la morte, dei
cittadini italiani (…). La circostanza che
una persona gravemente malata, che
non può camminare, che per comunicare è costretta ad utilizzare un sintetizzatore vocale, viva pienamente la propria
esistenza, questa circostanza, dicevo, rischia infatti di scuotere le coscienze, le
agita, le mette in discussione. Il fatto poi
che io abbia sollevato una questione politica, che non abbia accettato di rappresentare un cosiddetto caso umano, che
abbia scelto lo strumento della lotta politica, infastidisce enormemente. Perché,
in Italia, la persona malata, non appena
una diagnosi le fa assumere questo nuovo status, perde immediatamente, elementari diritti umani, e tale perdita è
tanto maggiore, quanto poi più gravi sono le condizioni di salute della persona
in questione. La mia, la nostra battaglia
radicale per la libertà di Scienza, mi ha
consentito di riaffermare, in particolare,
la libertà all'elettorato passivo, il poter
essere cioè eletto in Parlamento, per portare istanze delle quali nessun'altra forza politica, vuole, e può essere portatrice.

La battaglia che
mi ha scelto
La battaglia radicale, alla quale sto dando spirito e corpo, è quella per le libertà,
e in particolare quella di ricerca scientifica. E' una battaglia radicale che non ho
scelto, così come Marco Pannella non mi
ha scelto e designato alfiere, porta bandiera della libertà di Scienza. E' una battaglia radicale che mi ha, ci ha scelto. La
stiamo combattendo, così come si vive
un'esistenza, percorrendola, sapendo
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Esprimo a nome di tutti i Verdi
cordoglio e commozione per
la scomparsa di Luca Coscioni,
che con le sue battaglie ha
dato un grande contributo alla
ricerca scientifica e con il suo
impegno per la libertà è stato
un esempio per tutti.

Il mio pensiero e quello di tutto
il movimento che rappresento
va alle battaglie civili condotte
e alla dignità che ha saputo
mantenere in tutti questi anni.
Non posso non rilevare
l'ipocrisia di chi solo un anno
fa, in occasione dell'elezioni
regionali, mise il veto alla
presentazione delle liste a suo
nome e oggi piange lacrime.

Esprimo il più sentito
cordoglio per la perdita di un
coraggioso combattente per i
diritti civili e per la libertà di
ricerca, contro ogni forma di
oscurantismo. I Comunisti
Italiani esprimono la loro viva
partecipazione al dolore per la
perdita di Luca Coscioni.

Esprimo sentimenti di
commozione e di cordoglio
miei personali e di tutta la
Democrazia Cristiana per la
scomparsa di Luca Coscioni,
che, con la sua testimonianza
di attaccamento alla vita e per
la vita, ha rappresentato una
pagina importante della
società e della politica italiana.

Viene a mancare una voce
sincera, libera e
convintamente democratica.
Ricorderemo la sua grande
forza di volontà, il suo
coraggio, che sono comunque
un punto di riferimento per le
nuove generazioni.

Il significato della mia esistenza è quello di viverla,
così come mi è consentito, punto e basta. Nella mia
avventura radicale, la cosa più importante, che
penso di essere riuscito a realizzare, è quella di aver
fatto di una malattia, una occasione di rinascita, e di
lotta politica. Di avere avuto la forza e il coraggio, di
trasformare il mio privato in pubblico. Di avere
ribadito che la persona malata è, innanzitutto
persona, e come tale, ha diritto a vivere una esistenza
piena, e libera, contro il senso comune e le ipocrisie
quotidiane, che vorrebbero, invece, relegarci in una
terra di nessuno.

che non la si è scelta, ma che se ne può
essere gli artefici nel suo divenire.

Invettiva
agli ipocriti
Voglio affrontare un argomento che credo sia di un certo interesse, almeno lo è,
per me. Mi sono spesso domandato
quale potesse essere il significato della
mia esistenza, e il contributo che avrei
potuto dare a me, e ai radicali italiani. La
risposta, è al tempo stesso semplice e
complessa, così come, semplici e complessi, sono tutti i fatti della vita di una
persona. Dopo questo lungo pippone,
ho optato per un taglio conclusivo comico, in modo tale da non essere mandato
a fare in culo, prima della fine, di questo
mio, non breve, intervento.
In primo luogo, il significato della mia
esistenza è quello di viverla, così come
mi è consentito, punto e basta. Nella mia
avventura radicale, la cosa più importante, che penso di essere riuscito a realizzare, è quella di aver fatto di una malattia, una occasione di rinascita, e di lotta politica. Di avere avuto la forza e il coraggio, di trasformare il mio privato in
pubblico. Di avere ribadito che la persona malata è, innanzitutto persona, e come tale, ha diritto a vivere una esistenza
piena, e libera, contro il senso comune e
le ipocrisie quotidiane, che vorrebbero,
invece, relegarci in una terra di nessuno.
Che cosa può succedere quando ci si ritrova su una sedia a rotelle e senza voce?
Succede di tutto. Il silenzio si fa, però, parola, anche se, parola interiore.
Così, uscendo dall'albergo, per andare a
piazza del Pantheon, mi si avvicina una
signora, che, guardandomi le gambe, e
non negli occhi, mi domanda se sono
sordo. Non posso parlare, ma la mia voce
interiore le dice, Brutta imbecille, se mi
guardassi negli occhi, e non le gambe,
non ti ci vorrebbe molto, a capire che ci
sento benissimo, anche se non ho nes-

suna voglia di ascoltare le tue cazzate.
Tornando in albergo, il portiere domanda a Maria Antonietta, se posso salire da
solo i tre gradini, sui quali non è stata
predisposta la pedana di accesso per i disabili. Ma, brutto testa di cazzo, replica la
mia voce interiore, ti sembra che se potessi farlo, me ne starei seduto su una sedia a rotelle? A Milano, Vincenzo Silani,
un neurologo squallido, che sta facendo
di tutto, per opporsi al protocollo di studio, nel quale sono stato arruolato, incontrandomi un anno e mezzo fa, nonostante fossi il paziente più grave, mi ha ricevuto per ultimo, facendomi passare
davanti anche quei pazienti che avevano un appuntamento successivo al mio.
Una volta entrato, non sapendo ancora,
chi fossi, mi ha messo nelle mani del suo
assistente. Con aria scocciata mi ha poi
spiegato che non c'era niente da fare,
che si trattava di una malattia incurabile, come se non lo sapessi già, e mi ha
consigliato di tornarmene a casa, dal
momento che, di lì a poco, non mi sarei
nemmeno potuto più muovere. La mia
voce interiore, gli ha risposto: grandissimo pezzo di merda, ho già sepolto uno
dei medici che mi ha fatto la diagnosi infausta, e non è detto che non riesca a sopravvivere anche a te, che con le tue parole false, stai distruggendo la speranza
di migliaia di malati, che confidano nella ricerca sulle cellule staminali. La ragione per la quale, tu macellaio, ti opponi a
questa sperimentazione è tremenda,
non vuoi perdere le parcelle dei tuoi pazienti che, uno dopo l'altro, ti stanno abbandonando.
Ancora, questa volta a Roma, non direttamente a me, ma a Maria Antonietta,
c'è qualcuno, che le chiede se posso o no,
scopare. La mia voce interiore, risponde,
nuovamente: la sclerosi laterale amiotrofica colpisce la muscolatura volontaria, e non le funzioni sessuali. Certo, non
posso fare tutte le posizioni del
Kamasutra, ma un po' me la cavo anche
io, brutto imbecille! La scorsa settimana,
mi sono recato in una sanitaria per ordi-

nare la mia nuova sedia a rotelle, quella
con il supporto per la testa. Lì, ho incontrato il marito di una malata di sclerosi
laterale amiotrofica, che rivolgendosi,
chiaramente, sempre a Maria
Antonietta, mi ha detto: poverino, non è
che al partito ti fanno strapazzare troppo? E quando sei stanco, come fai? La
mia voce interiore gli ha risposto: primo,
poverino un pezzo di cazzo! Secondo,
sono io ad avere deciso di strapazzarmi,
non gli altri per me. Terzo, siccome, sono
sempre molto stanco, tanto vale dare un
senso politico a questa stanchezza.
Quarto, nonostante tua moglie sia malata come me, non hai capito minimamente che tutto quello che sto facendo
è anche per lei, e non solo per me. Ma va
a fan culo! C'è però, una cosa, che non
mi è stata mai detta direttamente: povero handicappato, sei stato strumentalizzato. Il motivo è semplice. La mia voce
interiore avrebbe chiamato il mio avvocato, trasformandosi in un messaggio di
posta elettronica, per far partire una denuncia per diffamazione. Si sa, il 99 per
cento delle persone è senza coglioni, e
quando si tratta di affrontarsi a viso aperto, gli occhi puntati negli occhi, non ce la
fa proprio, e allora abbassa lo sguardo.
Noi che non possiamo aspettare
C'era un tempo per i miracoli della fede.
C'è un tempo per i miracoli della
Scienza. Un giorno, il mio medico potrà,
lo spero, dirmi: Prova ad alzarti, perché
forse cammini.
Ma, non ho molto tempo, non abbiamo
molto tempo.
E, tra una lacrima ed un sorriso, le nostre
dure esistenze non hanno certo bisogno
degli anatemi dei fondamentalisti religiosi, ma del silenzio della libertà, che è
democrazia. Le nostre esistenze hanno
bisogno di una cura, di una cura per corpi e spiriti.
Le nostre esistenze hanno bisogno di libertà per la ricerca scientifica. Ma, non
possono aspettare.
Non possono aspettare le scuse di uno
dei prossimi Papi.

LACRIME
DI COCCODRILLO
GIULIO GIORELLO
Corriere Magazine, 23 marzo 2006
[…] Per contrasto dedico le righe di
questa mia rubrica a una persona che
ha saputo, pur tra mille difficoltà, dire
sì alla vita e lottare per il miglioramento di questo mondo: Luca Coscioni. Ho
aspettato che si attenuasse l’eco delle
celebrazioni ufficiali anche perché non
amo coloro che quando era in vita
hanno ostacolato o ignorato le iniziative di Luca e che in morte ne hanno
invece lodato «l’impegno», stando bene attenti a non menzionare quale ne
fosse la posta in gioco: la rivendicazione della dignità dell’esistenza (che è altra cosa dalla retorica sulla sacralità
della vita), la libertà della ricerca,
l’apertura a tutti, cittadine e cittadini,
dei servizi via via messi a punto dalle
conquiste della scienza e della
tecno1ogia. Di qui un monito ai nostri
politici (di qualunque schieramento):
ai necrologi preferiamo i programmi
(possibilmente chiari e brevi). Ci piaceva di Coscioni quel suo «programma» etico che consisteva, detto in poche parole, nel contrapporre una cultura del coraggio a quella cultura del
dolore ancora molto diffusa nel Paese.
Per esempio, a proposito del parto indolore, apprendo (Corriere della Sera,
14 marzo) che ci sono perplessità qui
da noi per tecniche che sono invece
consentite in Gran Bretagna o negli
USA. Se si tratta di argomenti scientifici, che li si dichiari apertamente. Ma,
per favore, basta con i fondamentalisti
del “partorirai con dolore”. Che voli alto l’aquilone per Luca, ma senza alcun
filo di ferro.

IL LIBRO

da caso pietoso a caso
pericoloso. I testi di Luca, con una
prefazione di Umberto Veronesi ed
una introduzione del Nobel Josè
Saramago, scaricabili gratuitamente
dal sito dell’associazione:
www.lucacoscioni.it/ilmaratoneta
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IL REGISTRO
DELL’ERRORE

IL REGISTRO PMA E LA FOTOGRAFIA
DELLA RIPRODUZIONE ASSISTITA
FILOMENA GALLO
Intervista a Giulia Scaravelli
In che modo saranno utili i dati raccolti dal
Registro nazionale PMA?
I dati raccolti forniranno in primo luogo
un’idea della reale entità del fenomeno della procreazione assistita: quanti e quali cicli
vengono effettuati in Italia, quante coppie
si rivolgono ai Centri, quali sono le problematiche di infertilità, le tecniche maggiormente utilizzate e le percentuali di successo. Sono stati censiti tutti i Centri che operano sul territorio e gli embrioni prodotti e
crioconservati in modo da valutare le caratteristiche tecniche dei Centri, l’attività e le
prestazioni offerte, l’efficacia e la sicurezza
delle tecniche usate.
Come hanno aderito i Centri alla raccolta
dei dati del Registro Nazionale PMA?
L’Istituto Superiore di Sanità ha creato un sito internet (www.iss.it/rpma), nell’ambito
del portale dell’ISS e ha una parte riservata
a tutti i Centri che applicano le tecniche di
PMA ed una parte aperta a tutti i cittadini e
in particolare alle coppie infertili. Ogni
Centro ha la sua password e il suo username personale. Così, in forma del tutto anonima, i Centri inseriscono su delle schede
preordinante dall’ISS tutti i dati concernenti le tecniche applicate nel corso di un anno
solare. Il primo anno di operatività del
Registro Nazionale PMA ha visto un’adesione quasi totale dei Centri italiani, circa il
90%.
Quanto tempo richiede la raccolta dei dati?
Per l’anno 2007 sono stati elaborati tutti i
dati relativi al 2005. La raccolta dei dati dei
cicli di PMA richiede, infatti, tempi lunghi
perché una procreazione medicalmente
assistita non è un evento puntuale, ma un
ciclo articolato in più fasi che si estende nell’arco di diversi mesi. Per valutarne l’esito,

I primi dati ufficiali sugli esiti delle fecondazioni assistite effettuate nei
Centri di medicina della riproduzione saranno consegnati come previsto per legge al Ministro della Salute. È partito ufficialmente il
Registro Italiano sulla procreazione medicalmente assistita, istituito
presso l’Istituto Superiore di Sanità. Strumento di cui sono dotati quasi tutti i Paesi Europei e che, con il decreto Ministeriale attuativo della
legge 40/2004 (7 ottobre 2005), avrà il compito di fotografare l’attività
dei Centri di PMA autorizzati dalle regioni ad operare su tutto il territorio italiano. Finora, invece, era possibile avvalersi solo di studi di settore, realizzati da organizzazioni scientifiche o da alcune regioni, che
tuttavia non offrivano un dato univoco, elaborato a livello nazionale, su
quali e quanti Centri e con quali modalità i Centri in Italia offrono un
servizio di PMA. Ne abbiamo parlato con Giulia Scaravelli, responsabile del Registro Nazionale sulla Procreazione Medicalmente Assistita,
che già da anni collabora con i Centri di PMA per monitorare qualità e
quantità dell’offerta dei servizi dei circa trecento centri di riproduzione che operano nel nostro Paese.
bisogna innanzitutto sapere se una gravidanza si sia verificata, poi se si sia svolta fisiologicamente, sia andata a buon fine con
la nascita di un bambino e infine valutare
anche il benessere e la salute di questo
bambino. Ecco perché in tutti i Registri esistenti al mondo, trascorre un lasso di tempo di circa due anni dall’effettuazione dei
cicli di terapia fino alla relativa pubblicazione dei dati.
Come avviene la raccolta di questi dati?
I dati sono raccolti in forma aggregata, cioè
tutti quanti insieme e non ciclo per ciclo.
Alcune stime quindi verranno fatte su quale sia la percentuale dei Centri operanti in
ogni regione, l’affluenza di pazienti e le tecniche più utilizzate e che hanno maggiori
percentuali di successo.
La raccolta dei dati rappresenterà un vantaggio per le coppie?
I dati che presenteremo non avranno il valore di una classifica dei centri, ma consentiranno scelte più consapevoli e coscienti,
saranno sicuramente uno strumento capace di orientare il cittadino sul valore e l’efficacia delle tecniche. In una seconda fase,
quando sarà possibile istituire dei meccanismi di “audit”, ossia di controllo randomiz-

zato sulla congruenza dei dati inviati da tutti i centri, con la collaborazione delle
Regioni, potremo implementare lo strumento del registro e rendere possibile la distribuzione dei dati relativi a ogni Centro,
con le singole percentuali di successo, come già si fa da tempo in alcuni Paesi anglosassoni e negli USA. Le coppie avranno l’ulteriore opportunità di compiere una scelta
più consapevole e rispondente alle loro specifiche necessità, soprattutto circa i Centri
cui accedere. In questo senso il sito del
Registro Nazionale PMA, oltre a essere uno
strumento di raccolta dati, è anche un grande mezzo di comunicazione con i cittadini.
Già tra due mesi avremo la parte interamente rivolta al cittadino molto più ampia e
con la possibilità di rivolgere quesiti specifici. Esiste già in rete la lista di tutti i Centri
autorizzati regione per regione con le caratteristiche e i servizi offerti, che è già un passo importante per garanzia di qualità dei
Centri e uno strumento sempre più “di servizio”, più capace di orientare il cittadino
nelle scelte.
Ma che tipo di informazione, attualmente, sarà garantita al cittadino?
Saranno garantite le informazioni sulle percentuali di successo ottenute per tecnica a
livello nazionale e regionale, il numero di ci-

DIVIETI MADE IN ITALY
FAR WEST STRANIERI
DOMENICO DANZA
Di modifiche alla Legge 40 del
2004 ormai non si parla più. In un
modo o in un altro scivola sempre
dalle agende di tutti i Ministri e
dei rami del Parlamento. Come
se, con il varo della Legge, fossero
svaniti anche i problemi che quel
testo portava con sé. Con buona
pace di quanti hanno sostenuto e
difeso il testo dei divieti.
Perfettibile, sì, lo si diceva prima e
dopo il refendum, e ancora prima
ci si affrettavano per varare la legge con la scusa di scongiurare un
far west sostanzialmente inesi-

stente ma con l’impegno di perfezionare, rivisitare, modificare, migliorare un testo che, evidentemente, era insostenibile per i medici, per le donne, per i pazienti
tutti.
Doveva essere un momento politico di “apertura” e, invece, ci vuole il binocolo per intravedere segnali che possano preannunciare
tempi migliori.
La Legge 40/04, sul proibizionismo riproduttivo, non ha disatteso nessuno degli effetti previsti: riduzione delle nascite, aumento
delle gravidanze plurime con i rischi ad esse connessi, aumento

dei costi, dello stress fisico e psicologico delle coppie, degrado e
distruzione degli embrioni abbandonati, forte penalizzazione
della ricerca scientifica. Ma cosa
hanno prodotto realmente i divieti “made in Italy”? Per ora un
“far west” straniero. Centri nati
“on demand” disponibili ad accogliere i bisogni dei nostri pazienti
e sulle cui garanzie che offrono
nessuno sa nulla. Soprattutto nei
Paesi dell’Est, quelli più vicini
geograficamente, dove si sono
abbassate le tariffe e si è creato un
traffico di pazienti italiani privi di
qualsiasi tutela.

cli effettuati e di pazienti che si rivolgono a
tali tecniche. Informazioni più specifiche su
ogni singolo centro verranno adottate in futuro, questo perché, sia le utenze che accedono ai Centri che le tipologie dei Centri
stessi sono molto diverse tra loro, perciò si
potrebbero dare notizie che genererebbero
solo confusione. Ad esempio un Centro, in
sé e per sé validissimo, che registra una minore percentuale di successo solo perché
offre cure a pazienti con un’età molto elevata, o a coppie con gravi problematiche di infertilità o con particolari fattori di rischio,
potrebbe dare l’idea di un Centro con minori percentuali di successo, cui il cittadino
si accosterebbe meno volentieri e questo
potrebbe non rispecchiare la realtà. Quindi
per ora si parlerà solo di percentuali di successo a livello nazionale, magari suddivise
per regioni o per Centri pubblici o privati.
Come verranno diffusi i dati?
Dopo aver elaborato definitivamente i dati,
il Registro italiano li trasmetterà al Ministro
della Salute, Livia Turco che, come previsto
per legge, ne relazionerà al Parlamento.
Dott.ssa Scaravelli,cosa pensa invece della migrazione delle coppie verso i centri
esteri?
A volte le coppie si rivolgono all’estero per
effettuare una tecnica di PMA anche quando non esiste una reale necessità. È vero che
a seguito dell’entrata in vigore della legge 40
alcune tecniche oramai non sono più consentite in Italia, ma a volte si va all’estero solo anche nell’illusione di ottenere migliori
risultati a un minor costo. Questo non sempre è vero, anzi, laddove centri promettono
a costi più bassi, come a volte accade in alcuni paesi dell’Est, gli stessi trattamenti, non
sempre al centro sono l’interesse, la tutela e
il benessere dei pazienti e gli operatori italiani possono trovarsi a fronteggiare conseguenze, alcune volte molto gravi, di terapie
effettuate all’estero in modo tutt’altro che
brillante.
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NON DOBBIAMO RASSEGNARCI
ALL’ASSENZA DI UN DIRITTO
CARLO FLAMIGNI

cesso? Insomma, hanno ragione i
quattro estremisti atei e radicali
che pensano che l’embrione diventi persona quando si iscrive al
partito comunista e considerano
le PMA una personale miniera
d’oro, o sono nel vero le quattro
pinzocchere cattoliche che si autoflagellano in nome di una inesistente dignità della procreazione e credono ancora nell’orco e
nella sacralità della vita? Temo
che il registro dell’ISS non risolverà questo problema: i dati che ci
fornirà non saranno confrontabili con niente, tranne forse con

quelli ottenuti dallo stesso ISS in
una valutazione limitata al 2000 e
tutto quello che è stato pubblicato dopo è largamente incompleto e privo di significato. Inoltre,
ogni anno che passa i risultati
delle PMA migliorano in tutto il
mondo, prerogativa di tutte le discipline mediche e in particolare
di quelle più giovani, cosa che
rende il confronto con il passato
ancora più difficile.
Debbo quindi limitarmi all’analisi dei dati dei quali sono personalmente a conoscenza e ad alcune considerazioni molto generali.
La prima cosa che desidero sottolineare riguarda l’attuale tendenza della letteratura medica a
considerare i “risultati cumulativi” dei cicli di trattamento, quelli
cioè che tengono conto di tutti i
successi ottenuti al termine dell’utilizzazione del complesso degli oociti aspirati. Se si considerano questi dati, i risultati attuali sono nettamente peggiori di quelli
di prima della legge perché mancano le gravidanze da embrioni
congelati, che davano un importante contributo alle percentuali
di successo almeno in una trentina di centri. La crioconservazione degli oociti non è ancora riuscita a colmare il vuoto determinato dal divieto di congelare embrioni e attualmente viene eseguita con risultati accettabili in
non più di 3-4 centri. Le cose miglioreranno, ma per ora è così.
Il secondo problema riguarda i
minori successi che si ottengono
in alcune categorie di pazienti: le
sterilità maschili più severe, le
donne quarantenni, tutti i casi
nei quali esistono difficoltà di fertilizzazione degli oociti. Un certo
numero di queste coppie va (o

viene indirizzata) all’estero, e contare è un chiarimento della a Bologna nelle ragazze che hanquesti risultati naturalmente non norma che sembra imporre il tra- no meno di 36 anni lo dimostra.
figurano nel registro. Si aggiunga sferimento di tre embrioni anche Continuo invece a pensare che
a ciò il fatto che alcuni medici ita- alle ragazze molto giovani: anche sia sbagliata l’interpretazione che
liani hanno aperto centri in altri se in realtà non è così, c’è difficol- è stata data di alcuni passaggi
paesi europei e ci portano i pro- tà ad accettare il concetto che della legge, prima tra tutti la defipri casi più difficili (oltre a quelli non è semplicemente possibile nizione di embrione. L’esistenza
di una fase pre-zigotica e pre-emche non possono trovare soluziobrionale è sostenuta da molti
ne, per legge, in Italia).
biologi e il fatto che la vita persoSono certo che in avvenire i risulnale abbia inizio solo dopo la futati miglioreranno anche da noi
sione dei due genomi è convinmalgrado i divieti: ho sotto gli oczione di molti bioeticisti, anche
chi il primo documento del
Comitato Nazionale per la
La legge 40 ha peggiorato i cattolici. Esistono leggi (in
risultati delle PMA, in modo Svizzera e in Germania) che vieBioetica redatto su questi temi,
apparentemente meno tano il congelamento degli emnaturalmente molto datato, che
drammatico di quanto si poteva brioni ma non quello degli ootidi
parla del 9% di gravidanze per ciprevedere perché gli italiani si e su questo punto il CNB ha dato
clo FIVET e posso confrontarlo
“arrangiano”. un parere, a mio avviso, non concon i dati del registro americano
vincente, considerato il notevole
del 2000 che riporta il 30% di nanumero di membri che non hanscite (!) per ciclo. Le tecniche, nano partecipato al voto. Tornare a
turalmente, evolvono e miglioradiscutere su questo tema è, a mio
no.
avviso, molto importante per le
Dunque la legge ha peggiorato i
conseguenze che avrebbe il fatto
risultati delle PMA, in modo apdi poter contare su una riserva di
parentemente meno drammatico di quanto si poteva prevedere imporre a una paziente qualcosa ootidi e di poter eseguire su di esperché gli italiani – medici e pa- che non la trovi d’accordo, e il si “almeno” le indagini genetiche
40% di gravidanze multiple che possibili sui due globuli polari. In
zienti – si “arrangiano”.
abbiamo attesa, naturalmente, del prossiPossiamo sperare di cambiare
mo (o dei prossimi) referendum.
qualcosa, magari con le
Perché quello che non possiaprossime linee guida,
mo proprio fare è
che dovrebbero essere
rassegnarci.
pubblicate entro il
prossimo mese di
• CARLO FLAMIGNI
Pioniere della fecondazione assistita, ha
agosto? Sono perpubblicato oltre 900 memorie scientifiche originali,
sonalmente
numerose monografie e alcuni libri di divulgazione:
molto pessimiI Laboratori della Felicità (Bompiani), Storie di
sta: l’atmosfera
Bambini Piccolissimi (Giannino Stoppani), Il Libro
politica è nettadella procreazione (Mondadori), Avere un bambino
mente sfavore(Mondadori). Consigliere generale
vole all’apertura
dell’associazione Luca Coscioni dal 2005, è
di un dialogo tra
anche membro del Comitato Nazionale di
laici e cattolici e
Bioetica.
non credo che il
Ministro della salute
abbia molto spazio
per muoversi. L’unica
cosa sulla quale si può

E a proposito delle tutele, una delle quali dovrebbe essere rappresentata dal Registro Nazionale
per la raccolta dei dati su ciò che
resta delle monche tecnologie in
Italia, certamente, almeno allo
stato attuale, fornendo una raccolta di dati aggregati sui cicli, che
non fornisce un quadro dettagliato e complesso delle variabili che
determinano il successo di un ciclo di fecondazione, non sarà in
grado di fornire un quadro reale
della situazione e di orientare realmente la coppia.
Un aiuto agli operatori e alle coppie non arriva neanche dalle attuali Linee Guida che, invece di
dare indicazioni, trasferiscono i
quesiti dei medici e dei pazienti
nelle aule di giustizia, un quadro
davvero inquietante se solo ci si
ferma a riflettere che per dirimere le questioni legate alle cure, la
linea non può essere dettata ai
medici dalla letteratura scientifi-

ca per tutelare il miglior costo-beneficio sulla salute, ma piuttosto
dai magistrati di turno.
In questo mutato panorama, il
primo passo sembrava almeno
l’azione per modificare le Linee
Guida che, se si pensa come esse
siano basate su principi tutt’altro
che scientifici, si può facilmente
immaginare come lo spazio di
manovra per un cambiamento
sostanziale sia ridotto.
Nonostante ciò, alcuni punti possono e devono essere chiariti, soprattutto perché è possibile farlo
senza stravolgere la legge.
Almeno, dalla parte delle donne,
ci auguriamo che venga rimosso
l’obbligo del trasferimento di tutti gli embrioni ottenuti, che espone soprattutto quelle più giovani
a gravidanze multiple con i seri rischi che ne derivano. Così come è
d’altra parte necessario codificare in maniera chiara un protocollo da adottare in caso di rifiuto da

parte della coppia di sottoporsi all’impianto di tutti gli embrioni ottenuti.
Vorrei, infine, cogliere l’occasione
per parlare di un aspetto importante che rende coercitiva davvero la legge e che andrebbe superato per una questione se non altro di equità delle cure. Si tratta di
rivedere assolutamente e con urgenza il concetto di “sterilità” che
è definita come unica condizione
per l’accesso alle tecniche. In realtà, lo ricordiamo, non può riprodursi naturalmente neanche la
coppia affetta da malattie sessualmente trasmissibili la cui riproduzione sessuata causerebbe contagio e quindi malattia. Non è possibile che la legge dia come unica
chance per avere un figlio quella
di ammalarsi anche a persone sane. Non è ammissibile che un
Paese civile possa ammettere
questo paradosso nella sua legislazione. E a proposito di questo è

C’è molta curiosità in merito alla
prossima pubblicazione dei dati
raccolti dal Registro Nazionale
per le PMA, che in teoria dovrebbero svelare un mistero sinora irrisolto: ha fatto danni, la legge 40,
o al contrario ha creato le condizioni necessarie per meglio proteggere la salute delle donne, senza peraltro modificare in modo
significativo le percentuali di suc-

L’atmosfera politica è
nettamente sfavorevole
all’apertura di un dialogo tra
laici e cattolici e non credo che
il Ministro della salute abbia
molto spazio per muoversi

Cosa hanno
prodotto
realmente
i divieti della
Legge 40
in Italia?

curioso notare come, invece,
un’ordinanza di un magistrato di
Palermo ha permesso l’accesso
alle tecniche a un detenuto in regime di carcere duro. Come dire
che siamo nel regno del possibile.
Basta passare dalle aule di giustizia per rispondere a questioni privatissime, intime, e delicate.
Questioni che una brutta legge,
più che imperfetta, ha scippato in
parte alla medicina, ma soprattutto all’autodeterminazione e alla consapevolezza dei pazienti.
Siamo ancora in attesa dei programmi previsti dall’articolo 2
della Legge per l’informazione
corretta sulle problematiche della
sterilità, nella speranza che almeno la si possa prevenire e se ne
possa soprattutto modificare
l’impatto culturale, liberando l’infertilità e la sterilità dai pregiudizi
morali che costringono le coppie
al silenzio della vergogna.
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Portatori sani di talassemia e sterili, fanno ricorso alle tecniche di
procreazione assistita. La legge 40 vieta la diagnosi genetica di
preimpianto e solo a gravidanza avviata scoprono che l’embrione
è affetto da Anemia Mediterranea. Dopo un aborto terapeutico,
tentano di nuovo di avere un figlio. Ma lo spettro di un secondo
aborto li spinge a ricorrere alla Corte Costituzionale per effettuare la diagnosi prima dell’impianto. la richiesta viene respinta.
Simona ci racconta il dolore di non potere avere un figlio sano.
CHIARA LALLI
Come è cominciata la vostra storia?
Io e mio marito siamo una coppia infertile e per avere un
figlio abbiamo dovuto ricorrere alla procreazione medicalmente assistita. Siamo anche portatori sani di anemia
mediterranea. Abbiamo deciso purtroppo dopo l’entrata
in vigore della legge 40. Io mi sono sottoposta a molte visite, e speravo che non ci fossero impedimenti per avere un
figlio.
In che modo la legge 40 vi creava problemi?
Quando siamo andati all’Ospedale Microcitemico ho
chiesto se durante la fecondazione in vitro potevamo sapere se l’embrione fosse sano o malato. Ma non potevamo, perché la legge 40 non permetteva la Diagnosi
Genetica di Preimpianto che a noi serviva per sapere se
l’embrione aveva ereditato la talassemia.
Che cosa avete deciso di fare?
Di tentare comunque: non si poteva fare altro, desideravamo così tanto un figlio. Nel maggio 2004 sono rimasta
incinta; eravamo felicissimi. Poi all’undicesima settimana ho fatto la villocentesi, e ho scoperto che l’embrione
era malato. È stato come se ci fosse caduto il mondo addosso.
Com’è vivere con la talassemia?
Ho visto tanti malati da vicino, e quando vedo quei ragazzi al Microcitemico, solo a guardarli negli occhi penso:
“Come posso mettere al mondo un bambino destinato a
una vita del genere?”. È una sofferenza dalla nascita fino
alla morte; morte precoce perché hanno una vita più breve del normale. E soprattutto è una vita disgraziata, bruttissima, non possono fare dello sport agonistico, non possono mangiare molti cibi, hanno difficoltà a studiare perché non riescono ad apprendere facilmente, vanno a letto con delle pompe d’infusione perché devono fare delle
terapie particolari (che a lungo andare danneggiano gli altri organi del corpo). I talassemici devono sottoporsi a trasfusioni continue (circa una al mese), con tutti i problemi
medici che ne conseguono.
Quale decisione avete preso dopo la villocentesi?
Ho deciso di abortire perché non volevo condannare mio
figlio a questa tortura. Io non la posso chiamare vita; e non
sono io a distruggere una vita abortendo. Sto risparmiando ad un essere umano una esistenza sciagurata.
Con la Diagnosi Genetica di Preimpianto avremmo potuto avere una speranza.
Dopo la decisione di abortire cosa è successo?
Da una emozione di fiducia, in cui non esisteva la malattia, sono passata alla brutale consapevolezza. Ero talmente felice della gravidanza che ho voluto andare avanti. Ma
poi la diagnosi infausta mi ha costretta a fare i conti con la
drammatica realtà.
Ho dovuto abortire, sono stata ricoverata alla dodicesima
settimana. In questi casi l’intervento non consisterebbe
in un raschiamento, ma sono passati altri sei giorni e quindi ero andata oltre la dodicesima settimana, in quanto nell’ospedale dove mi ero ricoverata i medici erano tutti

obiettori di coscienza. Chiedevo aiuto ai
medici ma mi rispondevano: “Mi dispiace, lei la vedrà il primario, purtroppo lei deve aspettare, noi siamo obiettori”. E nei loro sguardi c’era una condanna senza appello.
Mi sentivo morire. Chi non ha capito la
mia decisione evidentemente non ha
mai visto un bimbo talassemico, un
bimbo condannato a soffrire e destinato a una morte prematura.
Anche i magistrati sono senza cuore. È
impossibile vietare ad una donna di essere madre.
L’esperienza dell’aborto ha condizionato il vostro desiderio di avere un figlio?
Dopo quei giorni di attesa, il primario
mi ha portato urgentemente in sala
operatoria. Mi hanno fatto un raschiamento, e il giorno dopo avevo dei dolori allucinanti. Ero stata talmente scioccata che nonostante il dolore insopportabile sono tornata a casa. Ma una volta
a casa i dolori continuavano ad aumentare e stavo sempre peggio; ma non volevo tornare in quell’ospedale, tanta era
la paura di tornare lì, la paura di riaffrontare tutto quello che avevo passato in
aggiunta al dolore di abortire.
Siamo andati in un altro ospedale e ho subito un altro raschiamento.
Un dolore fisico e morale. Stavo malissimo. Avevo paura,
ero angosciata.
Passato un anno, ho deciso di riprovare, e ho deciso di cercare assistenza psicologica.
Ma dopo il prelievo degli ovociti mi è tornato in mente tutto quello che avevo vissuto e non ce l’ho più fatta. Ho rivissuto tutto, mi sono rivolta ad uno psichiatra, e anche se
avevo firmato per l’impianto degli embrioni ho deciso di
ricorrere al giudice per chiedere la possibilità di ricorrere
alla Diagnosi Genetica di Preimpianto.
Che cosa vi hanno risposto i giudici e che cosa avete intenzione di fare oggi?
In ballo c’era la mia salute, oltre che quella dei figli che
avremmo messo al mondo. Ho chiesto alla Corte
Costituzionale se fosse possibile cambiare l’articolo 13
della legge 40. È possibile fare le analisi prenatali come la
villocentesi o l’amniocentesi. Perché non avrei potuto
fare ricorso ad una indagine preimpianto in modo da
evitare un eventuale aborto? Invece purtroppo la Corte
Costituzionale ci ha risposto di no.
Ora grazie all’aiuto di una coppia fuori dalla Sardegna,
che è disposta ad aiutarci economicamente, abbiamo
deciso di andare all’estero per poter ricorrere alla
Diagnosi Genetica di Preimpianto.
Certo, pensare di essere costretti ad andare all’estero per
avere un figlio mio mi fa rabbia, spendere tanti soldi,
non è giusto che a noi italiani ci si vieti una cosa simile.
La legge 40 invoca la sacralità del concepito a scapito dei
diritti di persone già indubitabilmente esistenti:il diritto alla salute,il diritto alle scelte terapeutiche e così via.

Frustrando i desideri legittimi di genitorialità: che cosa
risponderebbe a quanti condannano il presunto diritto
di “pretendere un figlio a tutti i costi”?
Non è pretendere un figlio a tutti i costi. Io chiedo solo
un figlio sano. Lo desideriamo. Io voglio una famiglia,
chiedo soltanto questo. Una cosa bella, non cattiva, non
brutta. Non c’entra niente la pretesa a tutti i costi. È possibile avere un figlio sano. Sono loro a renderla a tutti i
costi una cosa impossibile mettendo sulla nostra pelle
delle leggi ipocrite e contradittorie come la legge 40, che
vieta la Diagnosi Genetica di Preimpianto per salvaguardare l’embrione (che poi non è un embrione ma sono
solo otto cellule), ma poi ti permette di abortire (aborto
terapeutico come viene chiamato nella legge 40) alla dodicesima settimana, uccidendo un feto già completamente formato che ha bisogno solo di crescere.

Appello alle coppie
titolari di embrioni
non più impiantabili
PER DONARE ALLA RICERCA
SCIENTIFICA INTERNAZIONALE
GLI EMBRIONI ALTRIMENTI
DESTINATI ALLA SPAZZATURA
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IL CONCEPITO È UNA PERSONA?
La scienza non fornisce la soluzione. Stabilire l’inizio della vita è questione morale.
CHIARA LALLI
La questione concettualmente più significativa che anima
la Legge 40 è l’identificazione tra concepito e persona.
Prendere una posizione al riguardo condiziona infatti la
valutazione morale della sperimentazione embrionale o
della crioconservazione degli embrioni fecondati. È evidente che considerare il concepito come una persona
implica la condanna automatica ogni manipolazione su di esso.
Possiamo considerare il concepito
come una persona, intendendo
per persona un soggetto titolare di diritti, in primo luogo
del diritto alla vita? La
risposta non può essere rintracciata
nella scienza; non
serve perfezio-

nare gli strumenti tecnologici o aspettare l’avanzamento della conoscenza scientifica, perché dobbiamo compiere una scelta
morale. Quando ci troviamo di fronte a una persona?
La condizione necessaria per essere una persona è la presenza di stati mentali e la capacità di apprezzare la propria
esistenza; in altre parole, di una aurorale autocoscienza.
L’embrione non possiede tale requisito, e di conseguenza
non è affatto una persona, sebbene potrebbe diventarlo
se il suo sviluppo non è interrotto. L’embrione non è una
persona anche se non è possibile individuare l’esatto momento in cui lo diventerà (=acquisirà quei requisiti per essere una persona). Il fatto che l’embrione sia vita e vita
umana non è sufficiente per considerarlo anche una persona: molte cose sono vita (rane e lucertole, fegato e pancreas) e molte altre sono umane (spermatozooi e ovociti
appartenenti alla nostra specie) ma non sono persone.
Ancora, nemmeno l’unicità del patrimonio genetico di un
Ogni giorno in tutto il mondo sono
moltissime le persone che scoprono di
avere una malattia ad oggi incurabile,
che procura sofferenza, dolore, morte.
Ogni giorno i ricercatori di tutto il
Mondo nei loro laboratori lavorano a
beneficio dei malati, per sconfiggere la
malattia o per rafforzare la speranza.
Oggi, quegli embrioni che non sono
idonei per una gravidanza e che sono
perciò destinati a finire in un lavandino - cioè quegli embrioni crioconservati che non saranno utilizzati ma lasciati marcire in un apposito Centro a
Milano - potrebbero essere utilizzati

certo embrione implica che quell’embrione sia una persona: la presenza di un patrimonio genetico, seppure unico e irripetibile, non soddisfa il criterio dell’autocoscienza,
non è il sintomo della presenza di un qualche stato mentale.

Il concepito diventerà una
persona: l’argomento della
potenzialità
È un argomento spesso usato a sostegno del conferimento di diritti all’embrione: il concepito ha gli stessi diritti di
una persona perché è una persona in potenza. Questo argomento inferisce l’esistenza di diritti attuali da future
proprietà. La possibilità o la certezza che in futuro un organismo acquisisca determinate caratteristiche che non
possiede allo stato attuale non ci giustifica però a trattarlo
come se le avesse già acquisite. Altrimenti andremmo incontro a grottesche conseguenze: siamo autorizzati a trattare glia ltri come se fossimo morti, dal momento che lo
saranno sicuramente prima o poi? Siamo disposti a permettere a un bambino di otto anni di votare in base al fatto che tra dieci anni avrà quelle caratteristiche che giudichiamo necessarie per il conferimento del diritto di voto? Certamente non lo siamo; allo stesso modo, non
siamo autorizzati a conferire all’embrione diritti attuali in virtù del fatto che l’esito del suo sviluppo, se
non interrotto, sarà una persona.
Il fatto che al concepimento si formi una identità genetica non è significativo per il conferimento di una
identità personale, perché i geni non sono che
istruzioni per sviluppare in futuro quelle caratteristiche necessarie per essere una persona: abbiamo
nuovamente a che fare con l’argomento della potenzialità.
È abbastanza inverosimile attribuire a un essere
vivente (sebbene umano e geneticamente irripetibile, e sebbene potenzialmente personale)
quelle caratteristiche minime per rilevare la presenza di una persona; quindi, non è ammissibile
considerarlo come una persona attuale e come
titolare di pieni diritti.

Non è possibile stabilire il
momento esatto in cui si
diventa persone, quindi lo si è
da subito: l’argomento della
soglia

Stabilire l’inizio della vita personale è una questione morale, e indicarne i criteri presenta alcune difficoltà. Queste
difficoltà, tuttavia, non devono scoraggiarci nel cercare
una risposta.
Il processo evolutivo che ha inizio con il concepimento è
continuo e privo di scosse; non c’è modo di individuare
un salto che abbia una rilevanza morale, proprio come in
una scala cromatica è impossibile individuare il punto in
cui un colore sfuma nell’altro. Questo è il cosiddetto problema della soglia: individuare quando una pre-persona
diventa persona. La difficoltà di stabilire una soglia, secondo alcuni, è sufficiente per dimostrare che il concepito
è persona, perché in futuro
sarà sicuramente una perdai ricercatori internazionali, nei
sona e allora, procedendo a
Paesi dove la ricerca non è sottoposta a
ritroso in un percorso senza
quelle proibizioni assurde in vigore in
fratture, deve essere persoItalia con la legge 40/2004.
na anche adesso.
Sebbene non sia possibile
Per questo proponiamo alle coppie titoindividuare il momento
lari di embrioni non più impiantabili di
esatto in cui una pre-persodonarli all’Associazione Luca Coscioni,
na diventa persona, come
che li metterà gratuitamente a disposinon lo è stabilire il momenzione dei centri di ricerca internazionato cruciale in cui il nero dili più importanti e autorevoli.
venta grigio, la differenza
concettuale permane. La
Per info, contatta l'Associazione
graduale trasformazione da
Coscioni: Via di Torre Argentina 76
uno stadio al successivo
00186 Roma, tel 06 68979286
non può giustificare la neinfo@associazionecoscioni.org
gazione della differenza tra
una pre-persona e una per-

sona, o tra il nero e il grigio. Tutte le fasi evolutive umane
presentano questo problema, e ogni classificazione costringe l’incessante fluire dell’esistenza in categorie severe
e dai contorni inevitabilmente sfumati: è impossibile additare il momento esatto in cui un ragazzo diventa adulto,
vi sarà una fase di dubbio e l’impercettibile e inarrestabile
mutamento si sottrarrà a rigidi confini. Tuttavia, non siamo disposti a rinunciare alla differenza tra giovinezza e
maturità basandoci sulla considerazione che la prima si
trasforma nella seconda dolcemente. Né saremmo disposti a sostenere che, dal momento che è impossibile indicare un punto preciso di passaggio, l’adulto non sia mai stato ragazzo. Se riteniamo assurdo questo ragionamento,
dovremmo ritenere altrettanto assurdo affermare che si è
da sempre e da subito persone in base al fatto che il carattere personale non si manifesta come la luce elettrica dopo avere acceso l’interruttore, e piuttosto somiglia al sorgere dell’aurora.

Conseguenze filosofiche e
giuridiche dell’identificazione
tra concepito e persona
Il conferimento di diritti al concepito implica conseguenze gravi sia sul piano filosofico che su quello legale. Se il
concepito è equiparato a una persona si delinea inevitabilmente un conflitto tra i suoi diritti e quelli della madre.
Che succede nel caso in cui sia possibile assicurare soltanto la sopravvivenza di uno a discapito dell’altra? Non solo:
in presenza di un diritto alla vita conferito al concepito, sarebbe ragionevole giudicare più deboli altri diritti, come
quello di scegliere del proprio corpo oppure quello di scegliere il modo in cui condurre la propria vita. Questa gerarchia di diritti rischia di trasformare ogni donna incinta
in un organismo deputato a portare a termine la gravidanza ad ogni costo, in nome dei diritti attribuiti al concepito.
E rischia di trasformare quasi ogni sua azione in un atto
potenzialmente criminale, in quanto violazione dei diritti
del concepito. Gli obblighi morali che ogni donna ha nei
confronti del concepito non possono implicare una qualche attribuzione di diritti al concepito, se non al prezzo di
una violazione intollerabile dei diritti di una persona attuale per preservare quelli di una persona potenziale.
Inoltre, l’attribuzione di diritti al concepito costituirebbe
una insanabile contraddizione con la legge sull’interruzione volontaria di gravidanza. Se il concepito gode di diritti, tali che non possa essere crioconservarto né soppresso, allora come può quello stesso soggetto essere distrutto
dalla madre che decide di abortire? Il concepito avrebbe
diritto all’inviolabilità nella fase iniziale della sua esistenza; tale diritto sarebbe revocato nel periodo di tempo tra
l’impianto e il termine per interrompere la gravidanza
concesso per legge (periodo in cui il concepito si trova in
una fase di sviluppo più avanzata rispetto alla prima); poi
gli sarebbe riconsegnato al terzo mese, sebbene vincolato
al diritto alla salute della donna; infine, gli sarebbe restituito alla nascita nella sua inviolabilità. Questo andamento
oscillatorio è palesemente assurdo.
La donna si troverebbe nelle condizioni di poter interrompere la vita del concepito nel suo ventre, ma non di poter
rifiutare l’impianto o deciderne l’eliminazione.
Paradossalmente, la donna sarebbe punibile se distruggesse la provetta in cui è conservato il suo concepito, ma
non se abortisse – in entrambi i casi, è evidente, l’esito dell’azione della donna è l’interruzione della vita biologica
del concepito.
Il rimedio alla contraddizione consiste nella cancellazione
dei diritti del concepito, oppure nella cancellazione della
possibilità di ricorrere all’interruzione di gravidanza. Non
esiste una soluzione intermedia, e non esiste la possibilità
di conciliare la frattura in altro modo.
Paradossalmente, poi, è la legge 40 a non prendere sul serio la personalità del concepito. La difesa che è giusto tributare alle persone dovrebbe escludere anche la possibilità di produrre quei 3 embrioni che la Legge 40 permette.
La limitazione è giustificata in base al fatto che il concepito è una persona e deve essere tutelato e protetto dalla distruzione. Ma sarebbe forse ammissibile esporre al pericolo di morte 3 persone (=embrioni) piuttosto che un
numero più elevato?
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Lettera aperta al Presidente della Camera Bertinotti

EUTANASIA CLANDESTINA,
ROMPIAMO IL SILENZIO

Gentile Presidente,
è passato poco più di un mese da quando Le abbiamo consegnato le prime
10.000 firme della "petizione Welby" al
Parlamento italiano volta a chiedere
un'indagine conoscitiva sull'eutanasia
clandestina e la calendarizzazione delle proposte di legge esistenti in materia.
Le chiediamo oggi di intervenire contro
la prematura archiviazione - avvenuta
senza preavviso e senza dibattito - della proposta. Sulla calendarizzazione,
eravamo concordi nel ritenere prioritario il percorso parlamentare sul testamento biologico e nel considerare che
ogni futura discussione sull'eutanasia –
qualunque ne fosse stato l'eventuale
esito sul piano legislativo – avrebbe beneficiato di un'indagine conoscitiva sul
fenomeno.
Nella scorsa legislatura, un'indagine
parlamentare fu condotta - a pochi mesi dalle elezioni - sull'interruzione di
gravidanza, un fenomeno per il quale si
disponeva gia di abbondanti cifre ufficiali e informazioni diffuse. Per le scelte
e l pratiche di fine vita, invece, le informazioni sono relativamente scarse e
spesso contraddittorie, tanto da pregiudicare una riflessione parlamentare che
non voglia essere viziata da pregiudizi
ideologici. La proposta raccolse il tuo

interesse e il tuo impegno a consultare i
Presidenti delle Commissioni competenti. Alcuni giorni dopo il nostro incontro, Piergiorgio Welby decise di voler essere - anche formalmente - il primo firmatario della petizione.
Mercoledì 20 dicembre, il nostro coPresidente morì, a seguito della sedazione terminale e del distacco del respiratore da lui stabiliti nel rispetto della
Costituzione. La firma della petizione è
stato dunque il suo ultimo atto politico.
Sempre il 20 dicembre, poche ore prima, una riunione dell' Ufficio di presidenza delle Commissioni Giustizia e
Affari Sociali della Camera, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, esaminò
la "petizione Welby", senza che peraltro
il punto fosse menzionato nell'avviso di
convocazione. Tutti i rappresentanti dei
partiti, ad eccezione della Rosa nel
Pugno e dei Verdi, bocciarono l'indagine conoscitiva, con motivazioni che
svelavano un vero e proprio tenore della realtà rispetto a un fenomeno certamente lontano dalle aule parlamentari, ma non dai reparti di rianimazione o
dal capezzali dei malati italiani. Forza
Italia, Alleanza Nazionale, UdC, Udeur,
ma anche Ulivo, Comunisti italiani,
Rifondazione Comunista, Italia dei
Valori: tutti uniti, quindi, non contro
l'eutanasia, ma contro la conoscenza. I
partiti stabilirono invece di procedere a
delle audizioni con alcuni "esperti", da
effettuarsi addirittura a porte chiuse! Le
audizioni sono state convocate in tutta
fretta, il 18 gennaio, cioè immediatamente alla riapertura dei lavori della
Camera, per impedire persino alle personalità che saranno audite di realizzare un lavoro decente di raccolta di informazioni. L'importante, evidentemente, era chiudere quanto prima la pratica Welby. Se il Parlamento avesse semplicemente rifiutato di dare seguito alla
petizione, la scelta, seppur politicamente per noi inqualificabile, sarebbe
certamente stata più limpida per l'istituzione parlamentare. Ci rendiamo
perfettamente conto che la decisione
sul trattamento da dare alla petizione
Welby non e prerogativa esclusiva del
Presidente, e che sono poi le forze parlamentari e i partiti a decidere.

Riteniamo pero necessario, proprio in
omaggio all'attenzione e all'interesse
che Lei ha prestato alla materia - con
tutti i dubbi da Lei espressi su eventuali decisioni legislative, ma con la condivisione della necessita di conoscere i
dati di fatto - rivolgerci di nuovo a Lei,
come Presidente e come leader politico, per chiederLe di fare tutto quanto in
Suo potere per impedire il perfezionamento di una pagina parlamentare
davvero indecorosa. Per parte nostra,
non abbiamo alcuna intenzione di abbandonare l'obiettivo dell'indagine conoscitiva ed anzi riteniamo che l'episodio ne confermi la necessita e l'urgenza. Abbiamo nel frattempo raccolto altre 10.000 firme e continueremo la nostra campagna fino a che il Parlamento
decidere di non venire meno al compito fondamentale di collegamento con
la società italiana. Il 18 gennaio, accompagneremo le eventuali "audizioni farsa" con una cartellonata in Piazza
Montecitorio. Distribuiremo li i risultati - pur frammentari e non sempre
omogenei - delle principali indagini
sull'eutanasia clandestina condotte in
Italia e all' estero. Nell'attesa che un'indagine sistematica e approfondita sulla
"morte all'italiana" sia ufficialmente affidata, dal Parlamento o da altre istituzioni, a un soggetto in grado di realizzarla con professionalità, ad esempio
l'Istituto nazionale di statistica.
Marco Cappato
Maria Antonietta Farina Coscioni
Gianfranco Spadaccia
Rocco Berardo

NO ALLE
“AUDIZIONI FARSA”

Durante la manifestazione sit-in, tenutasi in
Piazza Montecitorio il 17 gennaio scorso, alla
quale hanno partecipato tra gli alti Mina Welby,
moglie di Piergiorgio, Rita Bernardini e Maria
Antonietta Coscioni, rispettivamente segretaria
e presidente di Radicali Italiani, Rocco Berardo,
vice segretario dell’Associazione Coscioni, abbiamo preannunciato quel che di fatto (dalle dichiarazioni poi lette) sono state le audizioni in
Commissione: “audizioni farsa”.

PARTITOCRAZIA
UNITA CONTRO
LA CONOSCENZA

Rifiutata in commissione l’indagine conoscitiva sull’eutanasia clandestina
Un ciclo di audizioni informali convocate all’ultimo minuto in materia di “tutela della dignità della persona umana nelle patologie incurabili e terminali anche con riferimento al tema dell'eutanasia”; così le Commissioni Affari
sociali e Giustizia della Camera hanno provato ad aggirare il dibattito aperto da Welby e dai radicali in materia delle scelte di fine vita. Piuttosto che seguire la strada percorsa in paesi come il Beglio e l’Olanda, gli esponenti di tutti
i partiti, ad eccezione della Rosa nel Pugno e dei Verdi, si
sono accordati per procedere all’ascolto – a porte chiuse di alcuni esperti, piuttosto che procedere a un’indagine
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La risposta del Presidente della Camera Bertinotti

HO SCRITTO AI PRESIDENTI
MA LA DECISONE È LORO
Caro Segretario,
mi riferisco alla "lettera aperta", pubblicata sul quotidiano "L'Unità" del 6 gennaio 2007 e anticipatami via fax - di cui
sono destinatario e di cui Ella è primo
firmatario, insieme a Maria Antonietta
Farina Coscioni, Gianfranco Spadaccia
e Rocco Berardo, tutti a nome
dell'Associazione "Luca Coscioni" concernente il seguito della petizione
alla Camera dei deputati presentata da
Piergiorgio Welby e condivisa da numerosi cittadini, con la quale è stato richiesto che sia disposta un'indagine conoscitiva sulla consistenza del fenomeno
clandestino dell'eutanasia in Italia.
In particolare Ella e gli altri firmatari di
tale nota lamentano che gli Uffici di
Presidenza
delle
Commissioni
Giustizia e Affari sociali della Camera alle quali è stata assegnata congiuntamente la citata petizione - abbiano esaminato la questione - secondo i firmatari, "senza che peraltro il punto fosse
menzionato nell'avviso di convocazione" -, non ritenendo di accedere all'ipotesi dell'indagine conoscitiva e deliberando invece l'audizione ("da effettuarsi addirittura a porte chiuse") di una serie di esperti.
Sempre ad avviso dei firmatari del documento tale scelta (ed anche quella
della data dell'audizione, ritenuta troppo ravvicinata per consentire agli interessati di raccogliere elementi adeguati)
sarebbe stata dettata dal proposito di
"chiudere quanto prima la pratica
Welby". Sulla base di tale valutazione
Ella e gli altri firmatari chiedono un intervento del Presidente della Camera
volto ad impedire "il perfezionamento"
di quella che nella lettera è definita
"una pagina parlamentare davvero indecorosa".
Al riguardo desidero innanzitutto fornire alcune precisazioni sull'effettiva articolazione del procedimento in questa
materia, sulla base delle previsioni contenute nel regolamento della Camera.
Foto: dumplife (Mihai Romanciuc)

Come è noto, l'art. 109 di tale regola-

mento stabilisce che le petizioni siano
esaminate dalle Commissioni competenti, alle quali sono pertanto assegnate dal Presidente della Camera. Nella
consapevolezza dell'importanza e della delicatezza della questione, ho provveduto ad assegnare la petizione alle
Commissioni competenti il giorno stesso della sua presentazione, ritenendo
eccezionalmente di accompagnare
l'assegnazione con una mia lettera ai
Presidenti delle Commissioni nella
quale sottolineavo l'alto significato morale e civile del documento, anche in
considerazione della particolarissima
situazione della persona promotrice
dell'iniziativa.
Una volta intervenuta l'assegnazione,
tutte le decisioni, sia di natura istruttoria, sia di merito, rientrano nella piena
autonomia e nella esclusiva responsabilità delle Commissioni medesime e
dei soggetti - in primo luogo i rappresentanti dei gruppi parlamentari - che
in tale ambito sono competenti ad assumerle. Anche la decisione di procedere ad una indagine conoscitiva, per la
quale è prevista l'intesa da parte del
Presidente della Camera, non può prescindere da una iniziativa assunta nell'esclusiva
responsabilità
delle
Commissioni interessate.
Rilevo, peraltro, che i Presidenti delle
Commissioni citate hanno dato tempestivo seguito alla questione, convocando immediatamente, con le forme ordinarie, i rispettivi Uffici di Presidenza,
integrati dai rappresentati dei gruppi,
competenti in materia di programmazione dei lavori, tenuto conto che la richiesta avanzata nella petizione consiste nello svolgimento di una attività
parlamentare di contenuto conoscitivo. Come è noto, i predetti Uffici di
Presidenza hanno stabilito che il prossimo mercoledì 17 gennaio 2007 le citate
Commissioni riunite procederanno ad
audizioni informali di rappresentanti
del Comitato nazionale per la bioetica,
del Comitato intergovernativo di bioetica dell'UNESCO, dell'Istituto superiore
di sanità, del Consiglio superiore di sanità e della Federazione nazionale

che raccogliesse dati ufficiali sulla pratica dell’eutanasia
clandestina.
E’ proprio per denunciare l’unione sacra della partitocrazia, d’accordo non tanto nel rifiutare l’eutanasia quanto
nell’impedire la conoscenza in sé del fenomeno, che l’associazione Luca Coscioni ha tenuto un sit-in di fronte a
Montecitorio, cui hanno partecipato Mina Welby, Rita
Bernardini, Maria Antonietta Coscioni e Rocco Berardo.
“Audizioni farsa” si leggeva sui cartelli.
Mimmo Lucà, presidente della Commissione affari sociali della Camera, ha contestato “le obiezioni che sono state
sollevate per la mancata effettuazione dell'indagine conoscitiva sull'eutanasia clandestina: è assurdo che il
Parlamento faccia un'indagine su un reato”. Utili quindi le
audizioni, secondo l’esponente della corrente dei
Cristiano Sociali dei DS, “per arrivare preparati e consapevoli all'esame del testo di legge sul testamento biologico proveniente dal Senato…Non stiamo facendo altro che
abbreviare i tempi – spiega Lucà - per arrivare il più presto
possibile a una soluzione dei problemi sollevati dal caso

Ordini medici chirurghi e odontoiatri,
in materia di tutela della dignità e della
volontà della persona umana nelle patologie incurabili e terminali, anche con
riferimento al tema dell'eutanasia. In
base a quanto mi è stato comunicato
dai Presidenti delle Commissioni interessate, tale riunione costituisce la prima di un ciclo di audizioni su tale materia, che avranno luogo anche nei giorni
successivi.
Quelle indicate sono le iniziative fin qui
assunte dalle Commissioni, rispetto alle quali non spetta in alcun modo al
Presidente della Camera entrare nel
merito, né con riferimento all'oggetto
dell'attività conoscitiva deliberata, né
allo strumento prescelto.
Chiariti dunque in tal modo i termini
della questione con riferimento al quadro regolamentare, che costituisce il solo parametro cui il Presidente della
Camera deve fare riferimento per
l'esercizio delle prerogative parlamentari e per lo svolgimento delle relative
procedure, desidero osservare in termini generali che le petizioni costituiscono un importante strumento di partecipazione popolare, espressamente
previsto dalla Costituzione per instaurare un rapporto diretto tra i cittadini anche in forma associata - e le Camere,
consentendo ai primi di rappresentare
alle seconde esigenze e questioni che
scaturiscono dalla realtà sociale.
Tale rapporto si è realizzato anche nel
caso di specie, sia pure dando - allo stato - un esito da Loro non condiviso, fermo restando che, in base al disegno costituzionale, le decisioni finali circa i temi proposti per il tramite delle petizioni non possono che spettare all'autonomia ed alla responsabilità dei competenti organi parlamentari, secondo le
modalità stabilite dalla Costituzione
medesima e dai regolamenti delle
Camere. Ho ritenuto comunque - data la rilevanza delle questioni poste - di
trasmettere il testo della Loro lettera ai
Presidenti delle Commissioni II e XII,
per le valutazioni di loro competenza.

Welby”. Il Parlamento “non può indagare su un reato come
è quello dell'eutanasia – ha concluso - per di più pretendendo che i medici rispondano a un questionario dove
viene loro domandato se hanno mai ucciso qualcuno”.
Immediata la replica dell’associazione Luca Coscioni,
giunta per bocca del suo Segretario Marco Cappato: “Da
nessuna parte nel nostro ordinamento è compresa la parola “eutanasia”. Da questo punto di vista è assolutamente improprio da parte del Presidente Mimmo Lucà affermare che l’eutanasia è un reato e che il Parlamento non
può raccogliere informazioni su questo. Quello che con
Piergiorgio Welby e con la sua petizione chiediamo è una
grande indagine sociale sulla morte all’italiana che includa tutti gli aspetti che la riguardano: sia l’assistenza, sia la
disponibilità di cure palliative (vergognosamente carenti
nel nostro Paese), sia l’effettivo rispetto del diritto costituzionalmente garantito a interrompere trattamenti sanitari, sia gli oltre mille suicidi (fonte ISTAT 2004) di malati terminali che sono stati abbandonati dallo stato italiano alla loro disperazione”.
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:

IL DIRITTO
E LA LEGGE

COSTITUZIONE E CODICE
PENALE, IL CASO WELBY,
PER FARE CHIAREZZA
MARIO PATRONO
Nello specifico del caso «Welby»
la matassa delle regole giuridiche
può apparire ingarbugliata più di
quel che in effetti è.
È accaduto non poche volte che i
«testimoni di Geova» abbiano rifiutato trattamenti medici trasfusionali e che ciò abbia comportato l’impraticabilità di valide terapie alternative per le malattie
contratte e, quindi, il decesso anticipato rispetto al tempo in cui
sarebbe avvenuto ove queste terapie fossero state invece praticate. Ciò non ha dato luogo a problemi o discussioni giuridiche,
essendo pacifico il diritto del malato di accettare o no le terapie. È
vero solo che, quando il rifiuto
delle terapie trasfusionali non
concerne la persona che vi si oppone ma un minore, affidato alla
potestà genitoriale, il genitore
viene sostituito da un curatore
speciale, atteso che i criteri cui si
informerebbe la sua scelta non
sono quelli mediamente accolti
dalla società in cui viviamo. È stata esclusa, coerentemente, l’alimentazione forzata di chi adotta
uno sciopero della fame, salvo il
caso di infermità di mente, ai
sensi dell’articolo 34, legge
833/1978
(Trib.
Milano,
10/04/1989, in Rassegna Studi
penitenziari, 1989, 280).
È, dunque, ormai pacifico che il
paziente può rifiutare alcune o
tutte le terapie e ciò, del resto, di-

scende dai principi costituzionali e da precise norme di legge.
L’articolo 32 della Costituzione
prevede che solo con legge posano essere imposti trattamenti sanitari e che, dunque, in assenza
di una precisa previsione di legge, non sussiste l’obbligo di accettarli; sussiste, invece, la facoltà di rifiutarli. Il diritto di autodeterminazione del malato ed il
principio del c. d. «consenso informato» è poi affermato esplicitamente dall’articolo 6 della
Convenzione di Oviedo, recepita
con la legge 28/3/2001, n. 145.
Di più, i medesimi trattamenti
sanitari obbligatori, come in genere si ritiene in dottrina (Cerri,
Modugno), e come la Corte costituzionale, nella sentenza n.
218/1994, accenna a dire, possono essere imposti (secondo una
corretta interpretazione sistematica dell’articolo 32 della
Costituzione) solo a salvaguardia
dell’interesse di «terzi», non nell’interesse (paternalisticamente
inteso) del malato che li rifiuta.
Del resto, la stessa legge che può
rendere obbligatori certi trattamenti sanitari incontra limiti nei
principi costituzionali, secondo
l’opinione più accreditata.
Di fronte ad un quadro così solido di princìpi (e di precedenti),
come è potuto accadere che, nel
caso Welby, la polemica si sia scatenata ed il dubbio si sia insinuato nelle menti dei giuristi ed anche del grande pubblico? La ra-

Carlo Verdone:
L’eutanasia
arriverà, come
il divorzio
Perché in Italia si punta tutto su film come Manuale d'amore?
"Qualcosa di nuovo non si può fare. Ma che fai un film sull'eutanasia come The Million Dollar Baby di Clint Eastowood? Se
lo fai, Vespa apre subito Porta a Porta, chiama quattro cardinali e… si sa. A me quel film è piaciuto proprio perché tocca
quell'argomento che trovo estremamente importante, un atto di grande civiltà. Io ci sono passato attraverso la malattia di
mia madre e so cosa significa tenere in vita per un anno intero una persona ridotta ad un tronco. Però abbiamo delle forze politiche che sono fatte in un certo modo, e la Chiesa con la
sua dottrina, che non ce lo consentono. Credo però che ci arriveremo: sembrava che anche il divorzio fosse una cosa impossibile in questo Paese, ma alla fine ci siamo arrivati". (intervista rilasciata a Edoardo Semmola per il suo blog www.alteredo.info)

gione
è semplice: e
risiede nella circostanza che, in questo caso,
non si trattava di «omettere» un
trattamento sanitario rifiutato,
ma di «commettere» un preciso
atto di distacco della spina e successivi atti volti a lenire l’incombente sofferenza. Il passaggio da
una condotta omissiva ad una
condotta commissiva ha scatenato dubbi e polemiche altrimenti impensabili. Ed allora è
stato evocato il delitto di omicidio del consenziente (articolo
579 del codice penale), oltre la
fattispecie di aiuto al suicidio, anch’essa prevista e punita, benché
in misura più lieve, dal codice penale (all’articolo 580).
In realtà, da un punto di vista giuridico, non è decisivo e neppure
rilevante che la condotta sia
omissiva o commissiva; anche
una condotta omissiva, del resto,
genera una responsabilità penale
per l’evento, allorché si ometta
un atto giuridicamente dovuto
(articolo 40, ultimo comma, del
codice penale). Il problema, appunto, è questo: come non esiste
un dovere del medico di curare
una persona contro la sua volontà (e, dunque) non esiste una responsabilità ove da tale omissione derivi, in questo caso, un
evento dannoso o letale, così esiste, invece, un preciso dovere di
rimuovere una terapia non accettata. Se, infatti, è previsto il diritto
del malato di rifiutare una terapia, ne consegue anche il corrispondente dovere del medico di
rimuovere la terapia in atto se
non accettata, almeno quando la
terapia sia stata posta in essere
dal medico ed il malato non sia in
grado di interromperla con le sue
mani. L’esercizio del diritto da
parte del malato impone al medico un corrispondente dovere: e
nessuno può essere punito se ha
commesso il fatto nell’esercizio
del diritto o nell’adempimento
del dovere (articolo 51 del codice
penale).
Per la verità, il codice penale non

configura un
vero «diritto al suicidio»; pur, infatti, non essendo punibile chi
tenta il suicidio, è previsto e punito come reato chi coadiuva il sui-

Perché non sono affatto
convinto che il sapere e la
scienza prima o poi l'avranno
vinta: la storia è piena di ottime
cause, seppellite sotto una
montagna di ragioni

cida o chi uccide il consenziente,
come ho accennato. Nell’ottica
del codice penale, il suicidio non
è un atto lecito; e la ragione della
non punibilità è di politica criminale, piuttosto che di oggettiva liceità del fatto. Si ritiene, per un
verso, inutile minacciare una pena nei confronti di chi è pervenuto ad un grado estremo di disperazione, al punto di volersi togliere la vita; e poi si ritiene opportuno agevolare ogni ragione di desistenza da un gesto e da un atteggiamento che provoca la compartecipazione al dolore più che
la riprovazione. L’inutilità della
prevenzione generale in questo
campo e ragioni di «rieducazione», si potrebbe dire, e cioè di
agevolare un più facile reinserimento del mancato suicida nella
comunità, giustificherebbero,
nell’ottica codicistica, il differente trattamento fra il mancato suicida e chi lo ha coadiuvato o chi,
addirittura, si è sostituito all’interessato, evidentemente impedito

dal
compiere l’atto. Vero è che
questo impianto
legislativo e la sua logica
non sono del tutto in sintonia
con la logica dell’articolo 32 della
Costituzione
e
della
Convenzione di Oviedo; con riguardo al malato si parla proprio
del diritto ad esprimere un consenso informato alle terapie e nel
medesimo senso depone la generale non obbligatorietà (salva
puntuale previsione di legge) dei
trattamenti sanitari (di cui all’articolo 32 della Costituzione).
Sembra, dunque, che, ove si interpretassero le previsioni codicistiche come incompatibili con il
principio di autodeterminazione
del malato queste dovrebbero essere considerate palesemente incostituzionali.
Un’ultima osservazione. In questi giorni si è molto discusso - a
proposito del caso Welby - del cosiddetto accanimento terapeutico, come via di uscita da una situazione che rischiava di divenire
insostenibile. In realtà, a prescindere dalla difficile definizione di
tale fattispecie, nel caso non si
trattava di accanimento nel tenere in vita una persona ormai priva
di coscienza; ma, invece, di somministrare un trattamento complesso e sofisticato a persona che
lo rifiutava.
Mario Patrono è Professore
di diritto pubblico all’Università
''La Sapienza'' di Roma.
Informazioni giurisprudenziali
Corte App. Milano, dicembre 1999, in
Foro it. 2000, I, 2022 ss., con nota di
Ponzanelli, che fa il punto della situazione
nella giurisprudenza americana (caso
Cruzan) ed inglese (caso Bland) a quella
data; in America si ammette il rispetto
della volontà di morire, anche provata in
via testimoniale, quando il malato sia in
stato di incoscienza. Cass., s. III, s.
16/5/2003, n. 7632. Corte europ. dir. dell'uomo, 29/4/2002, n. 2346/02 sul caso
Pretty. High Court of Justice del Regno
Unito, 22/3/2002, in Foro it. IV, 57, 2003.
Corte di giustizia CE 6/3/2001, C 273/99,
Racc. 2001, pag. 1575.
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IL DIRITTO
E LA LEGGE

INTERVISTA A PAOLO FLORES D’ARCAIS

L’EUTANASIA
È IL PRIMO DEI DIRITTI CIVILI
no resi pubblici, dicono che una maggioranza schiacciante dei cittadini italiani è
favorevole all’eutanasia.

“Anche questo numero di MicroMega è
dedicato a Piergiorgio Welby e al suo impegno di vita contro la tortura di Stato e di
Chiesa. “ Così, con queste parole rivolte “al
lettore”, si apre il primo numero del 2007
della rivista diretta da Paolo Flores d’Arcais.
Proprio con quest’ultimo Mirella Parachini
e Luigi Montevecchi hanno approfondito
le ragioni di questa scelta.

Luigi Montevecchi. Intervenendo sul quotidiano “Europa” del 12 gennaio scorso, la
senatrice Paola Binetti scrive: “I temi etici
non sono una barriera”. E poi: “Allo stato attuale in Italia pur non essendoci nessuna
legge che consenta il ricorso all’eutanasia,
e persistendo il divieto di ricorrervi in qualsiasi caso,si va profilando il paradosso che
sia lo stesso dettato costituzionale a consentirla, sia pure sotto forma di eutanasia
"passiva"”.

Paolo Flores d’Arcais. Per la seconda volta, come per l’ultimo numero del 2006,
MicroMega è dedicato a Piergiorgio Welby.
Quasi metà della rivista è occupata da un
approfondimento in materia di eutanasia…
Mirella Parachini. Eutanasia, scelte di fine
vita, credi che in Italia si sia iniziato un percorso dal quale non sarà possibile tornare
indietro?
P. F. d’A. No, non proprio. In questo paese
si torna spessissimo indietro. Però sono
convinto che il problema ormai è posto ed
in modo esplicito. Noi in questo numero
non abbiamo parlato in particolare del
“caso Welby”, perché il “caso Welby” non è
un caso di eutanasia ma di rifiuto di accanimento terapeutico che sarebbe dovuto
andare da sé, e invece così non è stato.
Sono arrivate accuse pesantissime contro
di lui e chi lo ha aiutato, ma a questo punto credo si debba porre l’insieme del problema eutanasia, ed in modo netto.
L’eutanasia è un diritto civile, io ne sono
convinto. Anzi il primo dei diritti civili, perché se la vita mia non appartiene a me, se
la vita tua non appartiene a te, allora questa vita appartiene ad altri. Ma questa è la
definizione tecnica di schiavitù. Ed in una
situazione di schiavitù vengono meno tut-

ti i diritti civili. Nel numero di MicroMega
in questione affrontiamo il tema da tutti i
punti di vista; da quello giuridico, innanzitutto, con un dettagliato saggio – secondo
me anche ottimistico - di Santosuosso; secondo quest’ultimo a partire dalla
Costituzione si possono ricavare principi
giuridici applicabili sin da ora. Poi però la
giurisprudenza è diversa; penso alla signora che ha dovuto patteggiare un anno e
due mesi di carcere per il solo fatto di aver
accompagnato ad Amsterdam il marito.
Poi viene il punto di vista dei cattolici:
quattro preti che si dicono a favore dell’eutanasia, del diritto all’autodeterminazione, pur affermando che - per la loro fede –
un cattolico personalmente non lo dovrebbe fare. La questione è posta. Credo e
spero che si moltiplichino le occasioni di
dibattito, nelle quali la questione non possa più essere sottaciuta; spero se ne discuta alla radio e alla televisione.
Anche perché i sondaggi, che auspico sia-

SETTE ITALIANI SU DIECI
FAVOREVOLI ALL’EUTANASIA
Secondo uno studio dell’Eurispes presentato al Senato il 18 gennaio, il 68% degli italiani si dice favorevole all'eutanasia, mentre il 74,4% esprime un parere favorevole
nei confronti del disegno di legge sull'introduzione del testamento biologico attualmente all'esame del Senato. I contrari
rappresentano invece il 23,5% del totale,
mentre l’8,5% non ha saputo o non ha voluto dare una risposta. Rispetto al 2006 i favorevoli sono aumentati di ben 26 punti
percentuali. Il 74,7 per cento degli italiani
esprimono parere favorevole all'introduzione del testamento biologico.
Eutanasia. Gli uomini sono più favorevoli
all'eutanasia rispetto alle donne (70,4%
contro il 65,7 per cento). Allo stesso tempo, sono più numerosi gli uomini (24,2%)
delle donne (22,9%) ad esprimere un dissenso verso la pratica della 'buona morte”.
Le donne fanno registrare anche un alto
tasso di mancate risposte (11,4% contro
5,4 per cento). La più alta percentuale di
contrari si riscontra tra i rappresentati dei
partiti di centro (41,2%) e di destra o centro-destra (31,3%), mentre quella dei favorevoli è rappresentata da coloro che si di-

chiarano di sinistra e centro-sinistra (78,1
per cento).
Più favorevoli all'eutanasia sono i cittadini
residenti al Centro (con il 74,6%), seguiti
da quelli del Nord (69,4%) e quindi del Sud
e delle Isole (62,6 per cento). I contrari mostrano percentuali simili nelle regioni settentrionali (25,6%) e in quelle meridionali (26,3%), mentre si riducono notevolmente in quelle centrali (14 per cento). Tra
medici di famiglia o infermieri intervistati, il 31,8% sarebbero disposto ad aiutare
in maniera riservata la famiglia che chiede l'eutanasia per un proprio congiunto,
mentre il 21,3% non crede a questa ipotesi. Il 41% preferisce non prendere posizione.
Testamento biologico. Le donne sono più
propense a dare al testamento biologico
un valore giuridico (75,7% contro il 73,7%
degli uomini). Regolamentare la scelta
preventiva e individuale in materia di trattamenti sanitari è una questione avvertita
maggiormente dagli elettori di centrosinistra (83,8%) rispetto a quelli di centro (25,2
per cento).

P. F. d’A. Non solo non è paradosso, ma è
una realtà; ce lo spiega Amedeo
Santosuosso, in un intervento dottissimo
e precisissimo, utilizzando una serie di
sentenze della cassazione sul diritto del
paziente a rifiutare qualsiasi cura medica,
se lo vuole. Se uno ha il diritto di rifiutare
delle cure anche fino alla morte, ed ormai
la giurisprudenza su questo è costante e
non equivoca, allora il resto viene da sé.
Sono le leggi ordinarie ad essere in contrasto con questo, e si dovrà cambiarle.
Non si parli di “partito della vita” ma piuttosto di “partito dei torturatori”; fortunatamente ci sono tanti cattolici, la maggioranza, che non sono torturatori. Senza
l’impegno della vostra Associazione questo tema sarebbe ancora clandestino, come clandestini sono i tanti casi di eutanasia nel nostro paese. Per questo abbiamo
aperto lo scorso numero con un appello di
Silvio Viale che chiede proprio ai medici
che hanno coscienza di autodenunciarsi:
di fatto, e per fortuna, l’eutanasia negli
ospedali viene praticata. Affrontiamo
quindi apertamente la questione.

GLI ITALIANI NELL’ULTIMO
ANNO SEMPRE PIÙ FAVOREVOLI
28-12-2006: sondaggio di Panel Data Istituto Veneto di Sondaggi di Padova –
60,2% dei cittadini ritiene che spetti ai famigliari la decisione se staccare o meno
la spina.
01-12-2006: il 40° Rapporto del Censis
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%.
27-09-2006: sondaggio Ispo/Corriere
della Sera – 58% degli italiani favorevole
all'eutanasia.
24-05-2006: sondaggio Eurisko – 67%
degli italiani e' favorevole alla legalizzazione dell'eutanasia.
18-04-2006: sondaggio Ordine dei
medici di Torino – 74% degli infermieri
favorevole alla legalizzazione dell'eutanasia.
08-02-2006: sondaggio Esomar – 70%
dei medici italiani vuole regolamentazione dell'eutanasia
Fonti:ADUC, RadioRadicale.it
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MicroMega
gennaio 2007
“Anche questo numero
di MicroMega è
dedicato a Piergiorgio
Welby e al suo
impegno di vita contro
la tortura di Stato e di
Chiesa. A differenza
del precedente, però,
questo numero è
dedicato alla memoria
di Piergiorgio Welby.
Che grazie alla cura del
dottor Mario Riccio ha
infine potuto veder
rispettata la propria
volontà: porre fine alla
tortura. Perciò questo
numero è dedicato
anche al dottor Mario
Riccio e a tutti coloro
che più da vicino
hanno sostenuto
Piergiorgio Welby: dalla
moglie Mina alla
sorella Carla,
dall’onorevole Marco
Cappato, segretario
dell’Associazione Luca
Coscioni, al ministro
alle Politiche europee
Emma Bonino, a
Marco Pannella.
Accusati
indegnamente di aver
strumentalizzato la
“vicenda” (cioè la
liberazione dalla
tortura) di Piergiorgio
Welby. Ma se qualcuno
ha voluto, con
inesauribile
determinazione e
lucidità, la
“strumentalizzazione”
politica del suo
terminale impegno di
vita, questi è stato
proprio Piergiorgio
Welby. Chi parla di
strumentalizzazione,
perciò, non satollo di
aver cercato di
prolungarne la tortura
inenarrabile, vuole ora
infangarne, torturarlo
una seconda volta”.
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Laici e Gerarchia
L’impossibilità
di un dialogo onesto
GUSTAVO ZAGREBELSKY
stralci da “la Repubblica”, 10 gennaio 2007
Il dialogo, anche quello così frequentemente auspicato
tra i cattolici e gli altri (che si indicano, in negativo, come
i non-cattolici), presuppone una condizione: che le parti si riconoscano pari, in razionalità e moralità. Se si parte dal presupposto che l’altro non è solo uno che pensa
diversamente, ma è uno da meno o, addirittura, è un
mentecatto o un immorale, il dialogo sarà perfettamente inutile; sarà tempo perduto, adescamento o simulazione. Dove vige questo pregiudizio, ci si ignora o ci si
combatte. Si potrà anche fare finta di dialogare, come lo
stratega che procrastina lo scontro e rafforza intanto le
posizioni. Ma dialogare onestamente, no, non si potrà….
non occorre essere Socrate per comprendere che se non
c´è reciproca disponibilità e apertura, tanto vale andarsene ognuno per la sua strada, sempre che non si voglia
prendere a bastonate. Onde, se sinceramente si dice: “Il
dialogo, così necessario, tra laici e cattolici” (J. Ratzinger,
L’Europa nella crisi delle culture, Il Regno – documenti,
9/2005), si dovrebbe supporre che questo riconoscimento di razionalità e moralità sia acquisito. Ma è così?
Il dialogo presuppone pari dignità
Solo i credenti – questo il Leitmotiv – sarebbero capaci di
“senso della vita”. La vita eterna promessa da Dio ai suoi
fedeli dà un significato alla loro vita mortale. Se tutto si
consuma quaggiù, senza premi e punizioni lassù, allora
una cosa vale l’altra e, per ricorrere a Dostoevskij, «tutto è
permesso». Ecco allora il relativismo, l’indifferentismo,
l’egoismo, il puro calcolo di utilità, la sopraffazione, la disperazione, il non-senso della vita: in breve, l’impossibilità di una morale esistenziale e, dunque, di una vita rivolta al bene piuttosto che al male. Così ragionando, però, non si è sfiorati dall’idea che si possa dire: la vita non
ha un senso ma siamo noi a doverglielo dare e, come si
può fondare una morale sulla vita immortale dell’al di là,
così si possono cercare i fondamenti della vita morale
nell’al di qua, precisamente nel comune destino di noi
mortali. Non si considera la possibilità che qui, nella libertà, ci possa essere una ricerca morale – non facciamo
graduatorie – degna almeno quanto la fede in promesse
di ricompense e punizioni…
Da Pio XII a Ratzinger nihil sub sole novum:l’ombra di
Bellarmino
...Proclamandosi custode dell’ordine natural-razionale,
la Chiesa può proporsi come custode dell’ortodossia della ragione; non solo della ragione filosofica, come è stato
per secoli, ma anche della ragione scientifica, cioè della
ragione applicata alle scienze naturali. Gli uomini di
Chiesa diventano scienziati; anzi, scienziati accreditati
più di tutti gli altri, perché la loro “ragione” onnicomprensiva, che si abbevera alla scienza di Dio, la teologia, può
vantare un’esclusiva garanzia di verità. Per qualche misterioso ricorso storico, riappare il volto del cardinale
Bellarmino, con la sola differenza che oggi, invece d’invocare l’autorità delle Scritture contro Galileo, si invoca il
logos divino.
Su simili premesse, è chiaro che il dialogo onesto che si
auspicava all’inizio è impossibile. L’interlocutore non
cattolico, per la Chiesa, è uno che, in moralità e razionalità, vale poco o niente; è uno che le circostanze inducono a tollerare, ma di cui si farebbe volentieri a meno. A
ben pensarci, la “amichevole” proposta ai non credenti
di «vivere [almeno] come se Dio esistesse» è conseguenza di questo disprezzo.
È lontano lo spirito del Concilio
...Diverso era lo spirito del dialogo che anima molte pagine, aperte alla speranza, del Concilio Vaticano II, nelle
quali il “mondo moderno” è assunto come interlocutore
positivo, portatore di moralità ed espressivo di segni meritevoli di ascolto. Diversa era la concezione del rapporto tra fede e ragione, tra fede e attività dei cristiani nel
mondo. La subordinazione al magistero della Chiesa nel
campo della fede non era vista in contraddizione con la
loro autonomia e responsabilità nei campi della ragione
pratica. Questo era il terreno sul quale la speranza di un
dialogo onesto era costruita, il terreno sul quale anche
l’accettazione piena della democrazia da parte del mondo cattolico poteva fondarsi. Ma è ancora così?
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SE IL DOGMA
È CONTRO RAGIONE
GIANFRANCO SPADACCIA
Pubblichiamo alcuni stralci di un editoriale più vasto e argomentato di
Gustavo Zagrebelsky, scritto per “la
Repubblica” il 10 gennaio 2007.
Riportiamo alcuni passi, a proposito
del dialogo con la Chiesa in tema di
moralità e razionalità, nei quali pienamente ci riconosciamo.
Questo dialogo è stato a lungo sollecitato dalla Chiesa in nome di una
“bene intesa laicità”, contrapposta al
laicismo e al relativismo, responsabili dell’indifferentismo etico che la
stessa Chiesa denuncia come fenomeno di disgregazione morale della
società. Posta in questi termini, la
stessa possibilità del dialogo viene
negata in radice e si riduce - come osserva giustamente Zagrebelsky – ad
un espediente tattico, opportunistico,
per meglio riproporre, in un’epoca in
cui la gerarchia ecclesiastica si sente
minoritaria e assediata da una cultura secolarizzata, la superiorità della
propria concezione dell’etica e della
ragione (la sua pretesa “oggettività”) e
spianare la strada ad un più efficace
condizionamento della politica e del
Parlamento, avvalendosi del potere di
influenza e qualche volta di veto che
la gerarchia cattolica si è conquistata
nell’attuale bipolarismo italiano.
Di questa pretesa superiorità, che anche in questo ha ragione
Zagrebelsky – non riesce a celare un
sostanziale disprezzo per l’altro con
cui si dovrebbe dialogare, abbiamo
avuto un significativo esempio proprio nel caso Welby. Chi chiede di porre fine, come ha fatto Piergiorgio, a un
ormai insopportabile accanimento
terapeutico e comunque chi chiede
di porre fine a una vita giunta al termine, priva di speranza e carica di
sofferenza, viene considerato con

ha accolto la sua richiesta. Preparare e
accompagnare il malato terminale alle sofferenze e alla morte per Ruini e
per Sgreccia significa soltanto prepararlo e accompagnarlo a donare le
sue sofferenze a Dio. Questo dono
della sofferenza a Dio è l’unica “buona morte” ipotizzabile dalla Chiesa.
Convinzione non solo legittima ma
degna del massimo rispetto, a condizione che non si pretenda di imporla
a chi non crede in Dio o a chi ha una
differente concezione del proprio
rapporto con Dio e con il mistero che
circonda la vita e la morte.
Dalla fecondazione assistita ai Pacs,
dalla ricerca sulle cellule staminali
embrionali al caso Welby, viene riproposto lo stesso copione: da una parte
ci sono i portatori della verità, dall’altra i suoi negatori o spregiatori, da
una parte la Morale, dall’altra l’immoralità, da una parte i Valori e dall’altra
i disvalori. Dopo Pannella, anche
Zagrebelsky ha evocato l’ombra di
Bellarmino. Mai viene riconosciuto
all’altro il riconoscimento di essere
portatore di una diversa moralità,
ugualmente legittima e ugualmente
rispettabile. La Chiesa (ma è più giusto dire il suo Papa e la sua gerarchia)
pretendono di dialogare su una nuova concezione della laicità, ma mai e
poi mai accetterebbero di discutere
una nuova concezione della religiosità, della quale si considerano gli unici
depositari.
L’appello della Chiesa a un dialogo
sulle basi di una “bene intesa laicità”
trova naturalmente una risposta condiscendente da parte dei tanti laici
che invocano sui temi etici “soluzioni
condivise”. Da ultimo a farlo è stato,
sui Pacs, lo stesso capo dello
Stato. Ma se un dialogo
reale e paritario è impossibile, per il sostanziale disprezzo
che

la gerarchia nutre per le concezioni
morali (per essa immorali) dell’interlocutore, quali soluzioni condivise
possono ipotizzarsi che non siano
appena mascherati cedimenti alle ingiunzioni della gerarchia ecclesiastica.

L’atmosfera politica è
nettamente sfavorevole
all’apertura di un dialogo tra
laici e cattolici e non credo che
il Ministro della salute abbia
molto spazio per muoversi

Non è questione che riguardi la divisione ideale fra laici e cattolici, non
solo perché fra i laici ci sono innumerevoli cattolici e comunque credenti,
ma perché la divisione su questi temi
attraversa anche la Chiesa, come dimostrano le reazioni e il dibattito suscitato dall’intervento del cardinal
Martini. Anche qui ha ragione
Zagrebelsky, sono davvero lontani i
tempi e lo spirito del Concilio
Vaticano II, la sua apertura al mondo.
Ma un abisso sembra anche separarci da un papa vitale e contraddittorio
come Giovanni Paolo II.

L’atmosfera politica è
nettamente sfavorevole
all’apertura di un dialogo tra
laici e cattolici e non credo che
il Ministro della salute abbia
molto spazio per muoversi

sufficienza o commiserazione: se lo
chiede o lo ha chiesto è perché è stato
lasciato solo alle prese con la sua malattia e con la prospettiva della morte:
nessuno, né il medico né i familiari,
hanno saputo e voluto prepararlo e
accompagnarlo fino alla fine. In una
trasmissione dell’Infedele di Gad
Lerner abbiamo visto questa presunzione giudicatrice – inaccettabile e
perfino disgustosa - rivolta contro lo
stesso Piergiorgio. Contro i suoi familiari e gli amici e contro il medico che

«La volontà del malato,
attuale o anticipata o espressa
attraverso un suo fiduciario
scelto liberamente, e quella
dei suoi familiari, non possono avere per oggetto la
decisione di togliere la vita
al malato». Camillo Ruini
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L’“ECCLESIA”
SCAVALCA LA CHIESA

L’atmosfera politica è
nettamente sfavorevole
all’apertura di un dialogo tra
laici e cattolici e non credo che
il Ministro della salute abbia
molto spazio per muoversi

Per un istante, allora, ho immaginato
che una macchina, una lunga macchina nera, si fermasse lì sotto il palco;
e che lentamente ne scendesse una figura, vestita di nero sacerdotale e con
in testa lo zucchetto - rosso o viola del cardinale o del vescovo. Ho immaginato che, fendendo la folla che gli faceva attenta ala, salisse anche lui per
la rampa, sfilando davanti a
Mina, Marco, Emma, e
si avvicinasse
alla bara. Lo
ve d e vo
ingi-

Io, Welby
e la morte
CARLO MARIA MARTINI
Il Sole 24 Ore, 21 gennaio 2007
[...] Il recente caso di P.G. Welby, che con lucidità ha
chiesto la sospensione delle terapie di sostegno respiratorio, costituite negli ultimi nove anni da una
tracheotomia e da un ventilatore automatico, senza
alcuna possibilità di miglioramento, ha avuto una
particolare risonanza. Questo in particolare per
l'evidente intenzione di alcune parti politiche di
esercitare una pressione in vista di una legge a favore dell'eutanasia. Ma situazioni simili saranno sempre più frequenti e la Chiesa stessa dovrà darvi più
attenta considerazione anche pastorale.

ANGIOLO BANDINELLI
C’ero anch’io, in quella limpida vigilia
di Natale, alle esequie di Piergiorgio
Welby. Davanti al palco, la piazza gremita; alle spalle l’immensa chiesa, disegnata per abbracciare il quartiere e
che ora, ai nostri occhi, appariva angusta, incapace di accogliere quell’unico uomo, Piergiorgio, che bussava alla sua porta. C’ero: e sono stato
un po’ responsabile di un piccolo ma
non insignificante episodio. Ai piedi
della piccola rampa che saliva al palco, due suorine osservavano, indecise
e un po’ spaesate. Le ho invitate a salire, forse attendevano qualcosa del genere. Lassù, si sono abbracciate con la
sorella di Piergiorgio: la conoscevano,
evidentemente. Mi sono avvicinato e
le ho - ancora - invitate a portare il loro saluto alla salma. Le due suore si sono mosse, si sono fatte avanti.
Volentieri, si vedeva. Al loro apparire,
la folla le ha applaudite. Era un segno
di
riconoscenza
liberatrice.
Piergiorgio non poteva entrare in
Chiesa, le due suorine - se non la
Chiesa - andavano da lui.
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La crescente capacità terapeutica della medicina
consente di protrarre la vita pure in condizioni un
tempo impensabili. Senz'altro il progresso medico
è assai positivo. Ma nello stesso tempo le nuove tecnologie che permettono interventi sempre più efficaci sul corpo umano richiedono un supplemento
di saggezza per non prolungare i trattamenti quando ormai non giovano più alla persona.
nocchiarsi, recitare una breve preghiera, benedire col segno dalla croce
la bara. Pensate a cosa avrebbe significato il gesto, un gesto semplice come
quello, per la Chiesa. Una apoteosi. La
Chiesa che, ligia alle sue norme canoniche, ai suoi codici e catechismi, si
sente impossibilitata ad assolvere
Piergiorgio dal suo peccato di orgoglio
negatore ma poi, in un impulso di pietà e misericordia - o solo di umana
astuzia - va a pregare, nella persona di
un suo autorevole rappresentante,
per l’anima del fratello errante, con
quel gesto sollevandolo, se non perdonandolo, dall’errore.
La Chiesa - questa Chiesa - non ha saputo dare il segnale da me immaginato, e forse auspicato dalla gente che si
affollava sotto il palco. La Chiesa, assicura il cardinale Ruini, ha “sofferto”
per aver chiuso le sue porte alla bara
di Piergiorgio. Non so se una Chiesa
possa soffrire. Non conosco il soffrire
delle istituzioni, conosco (forse) il soffrire degli uomini e delle donne, e ritengo che in quel momento la gente uomini e donne - sotto il palco di
Piergiorgio soffrisse. Ritengo anche
che quegli uomini e quelle donne fossero in larghissima parte, se non nella
loro totalità, membri e fedeli della
Chiesa. Ma, fors’anche, quegli uomini e donne costituivano in quel momento, loro, la Chiesa: meglio, la
“Ecclesia”, una “Ecclesia” nata spontaneamente, per “consensus fidelium”.
Come sempre deve essere. Quella
”Ecclesia” si costituiva, essa, in chiesa.
Ed era una chiesa religiosamente laica e laicamente religiosa.

revoli. In evidente imbarazzo, la risposta fornitagli immediatamente dal
Cardinale Camillo Ruini: il caso non
autorizzava nessun altro comportamento, Piergiorgio Welby “fino alla fine ha perseverato lucidamente e consapevolmente nella volontà di porre
termine alla propria vita: in quelle
condizioni una decisione diversa sarebbe stata per la Chiesa impossibile
e contraddittoria, avrebbe legittimato
un atteggiamento contrario alla legge
di Dio”. Una prima, incredula, osservazione: Ruini ha rivendicato a se stesso la responsabilità del “sofferto” rifiuto ai funerali religiosi: la vicenda - ha
detto - “mi ha chiamato in causa personalmente…”. Un modo per defilare
e scagionare l’istituzione, o un gesto di
identificazione con essa? Ruini è persona esperta ed abile, ma anche molto sicura, fino a un sospetto di autoreferenzialità. Comunque sia, i due alti

Non spetta a me, laico, interpretare i
canoni del catechismo. Da laico, però,
posso restare osservare i gesti, come
uomini e istituzioni si muovono, giudicarli. E in questo caso non ho potuto non sentirmi profondamente offeso dal comportamento della Chiesa,
di “questa“ Chiesa. Adesso, il cardinale Carlo Maria Martini offre, agli uomini di Chiesa evidentemente, un serio
e pacato ragionamento, con il quale
investe i temi relativi all’eutanasia e all’accanimento terapeutico; soprattutto, ribadendo la necessità di non trascurare “la volontà del malato, in
quanto a lui compete - anche dal punto di vista giuridico, salvo eccezioni
ben definite - di valutare se le cure che
gli vengono proposte…sono effettivamente proporzionate”. Sono parole
semplici e chiarissime, oltreché auto-

prelati si sono confrontati sul terreno
della dogmatica, della casistica, della
canonistica più interne alla istituzione, in uno scontro molto forte (di cui
molti sospettano radici profonde e
lontane, legate anche alle vicende che
hanno portato alla elezione di
Benedetto XVI). In questa forma, le
loro dichiarazioni, il loro scontro, non
ci interessano. Ci avrebbe interessato,
e perfino coinvolto, se l’uno o l’altro per dire - avesse compiuto il gesto di
amore e di carità che per un istante
ho vagheggiato. Il manzoniano
Cardinal Borromeo si duole profondamente che sia stato l’Innominato a
recarsi da lui e non, viceversa, lui stesso ad accorrere dalla pecorella smarrita. Oggi, ancora una volta, l’occasione è stata perduta.

L’atmosfera politica è
nettamente sfavorevole
all’apertura di un dialogo tra
laici e cattolici e non credo che
il Ministro della salute abbia
molto spazio per muoversi

È di grandissima importanza in questo contesto distinguere tra eutanasia e astensione dall'accanimento terapeutico, due termini spesso confusi. La
prima si riferisce a un gesto che intende abbreviare
la vita, causando positivamente la morte; la seconda
consiste nella «rinuncia ... all'utilizzo di procedure
mediche sproporzionate e senza ragionevole speranza di esito positivo» (Compendio Catechismo
della Chiesa Cattolica, n. 471). Evitando l'accanimento terapeutico «non si vuole ... procurare la
morte: si accetta di non poterla impedire»
(Catechismo della Chiesa Cattolica, n.2.278)assumendo così ilimiti propri della condizione umana
mortale.
Il punto delicato è che per stabilire se un intervento
medico è appropriato non ci si può richiamare a una
regola generale quasi matematica, da cui dedurre il
comportamento adeguato, ma occorre un attento
discernimento che consideri le condizioni concrete, le circostanze e le intenzioni dei soggetti coinvolti. In particolare non può essere trascurata la volontà del malato, in quanto a lui compete - anche dal
punto di vista giuridico, salvo eccezioni ben definite - di valutare se le cure che gli vengono proposte,
in tali casi di eccezionale gravità, sono effettivamente proporzionate.
Del resto questo non deve equivalere a lasciare il
malato in condizione di isolamento nelle sue valutazioni e nelle sue decisioni, secondo una concezione
del principio di autonomia che tende erroneamente a considerarla come assoluta. Anzi è responsabilità di tutti accompagnare chi soffre, soprattutto
quando il momento della morte si avvicina. Forse
sarebbe più corretto parlare non di «sospensione dei
trattamenti» (e ancor meno di «staccare la spina»),
ma di limitazione dei trattamenti. Risulterebbe così
più chiaro che l'assistenza deve continuare, commisurandosi alle effettive esigenze della persona, assicurando per esempio la sedazione del dolore e le cure infermieristiche. Proprio in questa linea si muove
la medicina palliativa, che riveste quindi una grande
importanza.
Dal punto di vista giuridico, rimane aperta l'esigenza di elaborare una normativa che, da una parte,
consenta di riconoscere la possibilità del rifiuto (informato) delle cure - in quanto ritenute sproporzionate dal paziente - , dall'altra protegga il medico da
eventuali accuse (come omicidio del consenziente
o aiuto al suicidio), senza che questo implichi in alcun modo la legalizzazione dell'eutanasia.
Un'impresa difficile, ma non impossibile: mi dicono che ad esempio la recente legge francese in questa materia sembri aver trovato un equilibrio se non
perfetto, almeno capace direalizzare un sufficiente
consenso in una società pluralista.[...]
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LE ACROBAZIE VERBALI
DELLA POLITICA ITALIANA
Eutanasia, PACS: chiamiamo le cose
con il loro vero nome.
MICHELE AINIS
la Stampa, 29 gennaio 2007
Domanda alla politica e ai politici: per una volta potremmo
chiamare le cose con il loro vero
nome? Giacché nell’infinita baruffa tra i partiti sull’eutanasia e
sui Pacs c’è a quanto pare un solo punto che li mette d’accordo.
Guai a pronunziare queste due
parole nelle future leggi che regoleranno (si fa per dire) la questione. Da qui le acrobazie verbali del programma dell’Unione
a proposito delle famiglie di fatto, sette righe che parrebbero
dettate dalla Sibilla cumana. Da
qui i sofismi sulla «buona morte», dove un demone classificatore distingue fra eutanasia attiva e passiva, accanimento terapeutico, consenso informato, rifiuto di cure, testamento biologico, suicidio assistito. Da qui,
infine, la vertigine che prende
alla gola gli italiani: secondo
l’Eurispes 6 su 10 non capiscono dove stia la differenza fra eutanasia e rifiuto dell’accanimento terapeutico. Non ci ho
capito granché nemmeno io,
per quanto mi ci sia sforzato.
Dopotutto se l’eutanasia è una
morte provocata su richiesta del
malato, conta assai poco il modo con cui questo dolente appello venga in concreto soddisfatto. E infatti quando la domanda è chiara lo è altrettanto
la risposta: sempre l’Eurispes attesta che il 68 per cento degli italiani è favorevole all’eutanasia,

mentre i contrari sono soltanto
2 su 10. Conta qualcosa la volontà degli elettori? E quanto
conta il fatto che in Italia le donne coniugate nel 2005 fossero
appena 334.690 in più delle non
coniugate? Quanto conta che le
convivenze stiano ormai per sopravanzare i matrimoni, e che
questo fenomeno si consumi
tuttavia in un deserto di diritti?
C’è insomma un problema, anzi un doppio problema, che la
società civile rivolge alla politica. Ma la politica parrebbe inca-

Io non cerco carità e nemmeno
pietismo: cerco risorse e
consensi su un obiettivo e
rivendico di farlo utilizzando il
mio corpo

pace di risposte, paralizzata dai
veti incrociati fra i partiti che vivono lassù nel Palazzo. E allora
prova a neutralizzare i conflitti
ponendo un tabù sulle parole
che designano i conflitti, vittima
di quel «terrore semantico» di

cui parlò Calvino, come se la
vita e il mondo fossero indecenti, e dunque andassero per
quanto possibile oscurati. Ma
soprattutto finge di trovare soluzioni, scrivendo leggi amletiche,
assumendo decisioni che infine
non decidono. Succede innanzitutto sulle questioni di fine vita. Un disegno di legge che ha
quali primi firmatari Villone e
Marino disciplina il rifiuto di
trattamento sanitario, pur ammettendo che questo diritto è
già sancito dalla Costituzione, e
che perciò la legge non sarebbe
necessaria. E allora perché mai
approvarla? Un’altra proposta
regola il testamento biologico,
benché – come ha ricordato
Umberto Veronesi – sette milioni di tedeschi già lo pratichino pur in assenza
d’ogni prescrizione
normativa. Ma
succede altresì
sui Pacs, dove
la questione
più spinosa – il
diritto alla pensione di reversibilità –
parrebbe rinviata alle calende
greche. Sul resto viceversa c’è un
accordo, o forse un cruciverba.
Non riconoscimento ma «accertamento» delle unioni di fatto. Non un registro ma un certificato. Diritti agli individui, non
già alla coppia. Ma una coppia
non è formata da due individui?
Insomma c’è da riesumare con
urgenza la virtù della chiarezza,
tirandola fuori dalla tomba in

Ascolta “Il Maratoneta”, la
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 ed approfondire i temi
dell’attualità politica sui temi della
bioetica e della ricerca, informa
sulle attività dell’associazione
stessa.

cui l’ha ormai sepolta
la politica italiana. Anche perché altrimenti qualsiasi legge
sui temi etici rischia di diventare come quel libertino di mezza
età di cui parlò Calamandrei sui
banchi dell’Assemblea costituente: un’amante giovane gli
aveva strappato via tutti i capelli bianchi per ringiovanirlo,
mentre l’anziana moglie gli ave-

va
tolto
quelli
neri per renderlo più vecchio.
Col risultato che il libertino rimase infine con la testa completamente calva. Sicché se il legislatore è un po’ il nostro barbiere, c’è almeno una preghiera da
rivolgergli: per carità, non ci rasate a zero.

“Il Maratoneta” è oggi scaricabile
anche in podcasting o riascoltabile
in streaming. Tutte le informazioni
su www.radioradicale.it e
www.lucacoscioni.it.

INVIA UN CONTRIBUTO E RICEVERAI IL NOSTRO GIORNALE NOTIZIE RADICALI
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SUI PACS L’ITALIA FANALINO DI CODA
IN EUROPA E NEL MONDO
La battaglia per le unioni di fatto si può vincere solo assumendo
un atteggiamento fermo nei confronti delle gerarchie ecclesiastiche
CARLO TROILO
Approvare una legge che regoli le
unioni di fatto risponde ad una
necessità reale della società italiana? La risposta è nei dati: le “libere unioni”, come le definisce
l’ISTAT, sono oltre 700 mila.
Dunque, quasi un milione e mezzo di cittadini italiani attendono
una legge sulle unioni di fatto:
coppie omosessuali che non hanno l’alternativa del matrimonio;
coppie eterosessuali che per libera scelta non intendono sposarsi
o per loro personali ragioni scelgono di convivere prima delle
nozze.
Dunque, la legge sulle unioni civili serve ed il governo – che nel suo
programma prevede il riconoscimento delle coppi di fatto – ha
confermato la volontà di presentarlo entro la fine di gennaio.
Questo vuol dire che avremo presto una legge? Non sarà certo una
vittoria facile, visto che anche nella maggioranza ci sono numerose opposizioni. Ma c’è ugualmente da sperare che il ddl verrà approvato, perché su questo tema le
intese ed i contrasti tagliano trasversalmente i partiti della maggioranza e della opposizione, come dimostrano in particolare le
aperture al dialogo dell’On. Fini.
Non a caso, tra le numerose proposte di legge presentate in
Parlamento, due sono le più “quotate”: la prima è quella di Franco
Grillini (DS), firmata da 161 esponenti di tutto il centro sinistra, dai
DS a Rifondazione passando per
la Margherita; la seconda è quella
di Dario Rivolta (FI), sostenuta da
buona parte del suo partito e da
un gruppo trasversale alle altre
forze della Casa delle Libertà. I
due disegni di legge hanno in comune due punti importanti, perché non includono le norme più
contestate introdotte in altri Paesi
europei: infatti, non accennano
alla possibile adozione di bambini da parte di coppie omosessuali e, soprattutto, non parlano di
matrimonio né assimilano ad esso le unioni di fatto.
Sarebbe interessante tracciare un
quadro esauriente delle leggi che
regolano le unioni di fatto nel
mondo. Per esigenze di brevità,
mi limito qui a segnalare che in
Europa solo l’Italia, la Grecia,
l’Irlanda, la Polonia e la
Slovacchia non hanno alcuna legge sulle unioni di fatto, mentre gli
altri paesi della Comunità hanno
legiferato in materia, spesso da
molti anni, con una gamma di
soluzioni che va dal semplice riconoscimento di alcuni diritti di
base fino al matrimonio gay della
Spagna, dell’Inghilterra, del
Belgio e dell’Olanda. E il presidente di turno dell’Unione europea,

Angela Merkel, ha già convocato
una riunione dei ministri della
Giustizia per omogeneizzare le 19
leggi approvate dai diversi Stati
per tutelare le coppie di fatto.
Nel resto del mondo le unioni di
fatto sono tutelate in gran parte
dei paesi più importanti: molti
stati degli USA (alcuni dei quali
prevedono anche il matrimonio
gay, come pure il Canada), il
Messico, l’Argentina, il Brasile, diversi altri stati sudamericani,
Israele e il Sudafrica, che un mese
fa ha approvato una legge che autorizza i matrimoni omosessuali.
Molti di questi paesi prevedono
anche, in diverse forme e misure,
la possibilità di adozione da parte
di coppie gay.
Un merito di Prodi – ha scritto il
prof. Ceccanti, capo dello Ufficio
Legislativo del Ministero per le
Pari Opportunità, e quindi impegnato in prima persona nella stesura dell’atteso ddl del governo è quello di “aver scelto come riferimento un modello, quello dei
Pacs francesi, che non solo si presta a una convergenza tra laici e
cattolici del centrosinistra, ma anche con larga parte dello schieramento opposto, in alternativa a
una logica di bipolarismo etico.
La legge francese del dicembre
1999 sul “Pacte Civil de Solidarité”
(da cui l’acronimo PACS) è infatti
avanzata, almeno dal punto di vista dell’Italia, ma molto equilibrata. E’ avanzata perché assicura alle coppie di fatto diritti in materia
di assistenza sanitaria, di agevolazioni fiscali, di subentro nei contratti di locazione, di eredità ed
entro certi limiti di reversibilità
pensionistica. E’ equilibrata perché prevede non solo diritti ma
anche doveri, quali l’impegno a
condurre una vita in comune,
l’obbligo di aiuto reciproco materiale, la responsabilità comune
per i debiti contratti dalla firma
del patto. In generale, è fuori di
dubbio che l’impostazione giuridica dei PACS francesi ne fa cosa
del tutto diversa dal matrimonio,
soprattutto per la semplicità, rispetto al divorzio, con cui si può
mettere fine al “patto”.
La legge ha avuto grande successo: in cinque anni – i dati vengono dal Ministero della Giustizia
francese - sono stati contratti oltre 205 mila PACS. Nel 2005, a
fronte di 278 mila matrimoni, sono stati 59 mila i PACS: vale a dire,
circa 20 PACS per ogni 100 matrimoni. Queste cifre appaiono ancor più interessanti se si considera che il numero dei matrimoni
“normali” non è, intanto, calato,
ma è rimasto stabile. E va considerato anche che la convivenza
nel nuovo istituto è relativamen-

te robusta, più o meno come nel
matrimonio tradizionale: in sette
anni sono state in tutto 33mila le
coppie PACS che si sono separate, ossia il 13% del totale. Ma il dato più sorprendente è che, contrariamente alle previsioni degli
ideatori francesi dei patti, questa
forma di unione è in grandissima
maggioranza scelta dalle coppie
eterosessuali piuttosto che da
quelle omosessuali. Secondo le
stime disponibili, tra quelle che
hanno scelto il patto le coppie
omosessuali sono oggi il 15 per
cento del totale, pur se nei primi
tempi toccavano quasi il 50 per
cento.
Dal punto di vista politico, il fatto
più significativo è che i PACS, voluti dalla sinistra, non sono stati
toccati dall’attuale governo di
centro destra, che anzi ha introdotto alcuni miglioramenti, mentre il candidato socialista
all’Eliseo, Ségolène Royal, considera le norme del 1999 ormai inadeguate ed ha inserito nel suo
programma per le elezioni dell'anno prossimo una proposta
molto chiara: “Il matrimonio e
l'adozione saranno aperti alle
coppie dello stesso sesso”. E non a
caso lo stesso Partito Popolare
spagnolo ha sostenuto la soluzione francese in alternativa alla legge di Zapatero.
Una considerazione conclusiva:
la battaglia per le unioni di fatto si
può vincere solo assumendo un
atteggiamento molto fermo nei
confronti delle gerarchie ecclesiastiche. Infatti, bisogna prendere
atto che sui PACS – come su ogni
altro tema “eticamente sensibile”
– noi siamo purtroppo “in guerra”: una guerra dichiarata apertamente dal Vaticano e guidata personalmente dal Papa, che il 22 dicembre, nello stesso giorno in cui
il Vicariato di Roma negava al
“dottor Welby” i funerali religiosi,
ha ribadito il diritto-dovere della
Chiesa di “ingerirsi” nella vicenda
e ha definito le unioni di fatto
inaccettabili in quanto “forme
giuridiche che relativizzano il matrimonio”, ispirandosi a “quelle
teorie funeste che tolgono ogni rilevanza alla mascolinità e alla
femminilità della persona umana”. E da allora continua, quasi
quotidianamente, a lanciare i
suoi anatemi. Una guerra, quella
dichiarata da Papa Ratzinger, per
la quale si accingono a partire i
“politici di complemento” del
Papa: con sacro furore, quando le
loro intime convinzioni coincidono con quelle della Chiesa; di
mala voglia, quando la loro scelta è dettata esclusivamente da
opportunismo
politico.
Speriamo che molti di loro decidano di disertare.

PARLAMENTARI: PACS VOBIS
Lettera aperta ai Presidenti della Camera e del Senato
Egregio Presidente,
molti parlamentari del centro destra ed alcuni del
centro sinistra hanno dichiarato la loro contrarietà
alla normativa sulle unioni di fatto – già in vigore nei
principali Paesi dell’Occidente - che il governo intende
proporre entro la fine di gennaio con un disegno di
legge in merito.
Pochi sanno che da molti anni deputati e senatori
beneficiano di un sistema di “pacs privati” che
consente loro di assicurare al convivente due dei
principali benefici di questa normativa: l’assistenza
medica e la reversibilità della pensione.
Sono certo che l’opposizione alla tutela delle unioni di
fatto si basa su profonde convinzioni etiche e/o
religiose, che “laicamente” rispetto, pur non
condividendole. E dunque mi aspetto che prima di
iniziare la loro battaglia in Parlamento questi deputati
e senatori avranno la coerenza di rinunciare –
motivandolo pubblicamente - a questi benefici, che
personalmente considero sacrosanti diritti ma che si
configurano invece, se non estesi alla totalità del
cittadini, come degli ingiustificati privilegi (in pochi
casi come questo, poiché parliamo di legislatori, è
opportuno ricordare che l’etimologia di “privilegio” è
“lex in privos lata”). Mi permetto di richiamare su
questo problema soprattutto l’attenzione dei
Presidenti della Camera e del Senato, che per il loro
ruolo istituzionale e super partes dovrebbero farsene
carico.
Grazie per l’attenzione e cordiali saluti
Carlo Troilo
Associazione Luca Coscioni
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CELLULE
DI ALTERNATIVA

ASPETTANDO IL CAMPIDOGLIO
ROMA LAICA BATTE UN COLPO
MARIO STADERINI
Capogruppo RnP al Municipio I di
Roma - centro storico
Nelle ultime settimane la questione laica ed anticlericale ha
iniziato a scuotere il Comune di
Roma ed il suo sindaco, Walter
Veltroni.
Le contingenze sono state la
morte di Piergiorgio Welby, la discussione sui Pacs, la dedica della Stazione Termini a Papa
Giovanni Paolo II.
Sullo sfondo i rapporti con il
Vaticano, l’azione radicale, l’agitarsi della sinistra Ds ed il primo
strutturarsi di un’opinione pubblica anticlericale.
Iniziamo da Piergiorgio. I suoi funerali sono stati occasione di conoscenza. L’imbarazzo del
Campidoglio si è manifestato
con le difficoltà a concedere la
sua piazza (di domenica non è
permesso, è stata la giustificazione) e con l’assenza del sindaco il
giorno della cerimonia.
A dir la verità, anche Sandro
Medici, esponente di spicco di
Rifondazione comunista e
Presidente del Municipio X ,
competente al rilascio della concessione del suolo pubblico a
piazza Don Bosco, ha a suo modo tentato di scongiurare che il
funerale laico si svolgesse di fronte alla chiesa che ne aveva rifiutato il rito cattolico. Effettivamente,
in ambito locale la capacità di
controllo del voto da parte dell’apparato parrocchiale è di gran
lunga superiore rispetto al dato
nazionale.
Nessuna remora, invece, hanno
avuto le migliaia di romani che
hanno gremito la piazza per salutare il Calibano, marcando la distanza da chi aveva avuto il cattivo gusto di scomunicarlo post
mortem. Dello stesso avviso i tifosi romanisti della Curva Sud,
che a Piero hanno dedicato un
evocativo “Buon Natale Welby”.

la stazione.
L’inopportunità evidente di tale
scelta, tesa a dare alla stazione
della Capitale italiana il nome del
sovrano di uno Stato estero confinante e capo di una confessione
religiosa, sembrava aver fatto
rientrare la boutade iniziale. Al
contrario, venti mesi dopo, due
giorni prima di Natale, in pieno
sciopero dei giornalisti e alla presenza del sindaco di Roma, dell’amministratore di Trenitalia, del
Presidente della Conferenza episcopale Camillo Ruini e del
Segretario di Stato Vaticano
Tarcisio Bertone, vengono scoperte due grandi steli alte 12 metri e posizionate nei punti più frequentati dello snodo ferroviario
romano. La scritta è inconfondibile, “Stazione Termini - Giovanni
Paolo II”; ma il dubbio rimane:
intitolazione o cosa?
Decido di promuovere un’interrogazione di iniziativa popolare
per saperne di più (sono sufficienti 200 firme di cittadini perché il sindaco abbia 60 giorni di

Perché non sono affatto
convinto che il sapere e la
scienza prima o poi l'avranno
vinta: la storia è piena di ottime
cause, seppellite sotto una
montagna di ragioni

Tra i Ds romani, intanto, serpeggia malcontento per la scarsa attenzione mostrata in questa occasione da Veltroni, proprio lui,
conosciuto come instancabile
presenzialista ad inaugurazioni e
funerali. Gli esponenti del “correntone” diessino, capitanati dal
consigliere comunale Roberto
Giulioli, lo rinfacciano a più riprese. Grazie ad una loro iniziativa,
appoggiata da tutti i capigruppo
di maggioranza, tra pochi giorni
sarà votata una mozione che
chiede
l’intitolazione
a
Piergiorgio del parco dove si sono
svolti i funerali.

tempo per rispondere), e con le
associazioni laiche romane organizziamo una conferenza stampa/manifestazione davanti alla
stazione. Il giorno prima, Veltroni
corregge il tiro, e fa sapere che di
mera dedica si tratta.
A questo punto è l’Osservatore
romano, quotidiano della S.
Sede, ad attaccare il sindaco, ironizzando sul suo coraggio e l’eccessiva attenzione rispetto all’opinione pubblica laicista aizzata dai soliti maliziosi radicali.
Sui giornali si delinea un vero e
proprio affaire Termini, che palesa la distanza tra la popolazione
(un sondaggio di Libero fissa al
70% i romani che non vogliono
cambiare nome alla stazione) e la
classe politica. Il fatto nuovo è la
messa in discussione, netta e
prolungata, di una scelta sostanzialmente clericale: il costo politico per chi l’ha compiuta, è stato
alto.

Il giorno prima, il 23 dicembre,
Veltroni aveva invece officiato la
cerimonia di dedicazione della
Stazione Termini a Papa
Giovanni Paolo II. Una storia nata nell’aprile 2005, poche ore dopo la morte del Papa, con l’annuncio del sindaco di intitolargli

Come nella politica nazionale,
poi, il dibattito sui Pacs accende
gli ardori dei politici romani.
Veltroni la giudica una questione
di rilevanza nazionale e non locale; coerentemente, ritiene di non
dover replicare nulla allorché
Benedetto XVI sceglie di rilancia-

re i suoi affondi contro i progetti
legislativi della Repubblica italiana proprio durante la visita in
Vaticano degli amministratori
pubblici del Lazio.
Anche per questo, forse, in
Consiglio comunale giacciono
sospese sia la mozione che impegnava il sindaco a segnalare al
governo “l'attenzione della città
sulla necessità di una legge che
estenda i diritti civili delle coppie
che vivono insieme, siano esse
etero o omosessuali, istituendo un registro nei comuni italiani”, sia la delibera per istituire i registri comunali delle unioni civili.
Il già citato Giulioli arriva ad affermare che “se non riusciremo a discutere quest'ordine del giorno
in aula, allora vuoi dire che ci sarà
stato impedito di esercitare il nostro mandato di consiglieri comunali”. Radicali romani ed associazioni GLBT sono anch’essi
pronti a scendere per strada, raccogliendo le firme necessarie a
rompere l’empasse.
Questi episodi hanno il pregio di
rendere evidente una partita più
ampia, quella dei rapporti tra
Vaticano e politici; una partita
che a livello locale assume la concretezza di scelte di governo del
territorio. Roma è di certo la città
che più di tutte paga l’invadenza
di Oltretevere. Non a caso, in sei
anni il sindaco di Roma non è
mai andato alla celebrazione del
XX settembre a Porta Pia, una
volta addirittura perché occupato a consegnare al Papa le chiavi
della città.
La concessione di spazi pubblici
come la presenza alle cerimonie
e la gestione della toponomastica, non sono altro che l’epifenomeno dell’ influenza del player
vaticano nell’amministrazione
della città. Discorso che, a fortiori, vale lì dove girano miliardi di
euro e strategie per gli anni futuri:

la sanità, l’istruzione, il turismo,
la cultura. Non c’è settore dove si
fermi l’invadenza clericale, si

Perché non sono affatto
convinto che il sapere e la
scienza prima o poi l'avranno
vinta: la storia è piena di ottime
cause, seppellite sotto una
montagna di ragioni

pensi all’ulteriore privilegio concesso pochi giorni fa dalla Giunta
comunale: i permessi per entrare
con la macchina in centro storico, che ai cittadini come alle ambasciate estere o agli esponenti di

altre confessioni religiose costano 550 euro l’anno, agli uomini
del Papa costeranno miracolosamente solo 55 euro.
Dopo tanti anni di torpore, però,
Roma laica ha battuto un timido
colpo. Non sono tanto i politici a
dare speranza - la posizione della
sinistra ds potrebbe rivelarsi strumentale alla polemica sul partito
democratico, mentre all’inverso
si moltiplicano i comportamenti
indulgenti di Rifondazione comunista -, quanto l’emergere
nell’opinione pubblica della consapevolezza che tutto il bailamme sui “valori” e sulla “fede”, in realtà, nasconde interessi economici e di potere che accomunano
uomini di stato al pari di quelli di
chiesa.
La laicità del governo delle nostre
città passa necessariamente attraverso la resistenza e la lotta ai
clericalismi di ogni risma.

Stazione San Pietro: proporremo
che si chiami “Ernesto Nathan”
SERGIO ROVASIO E LUIGI CASTALDI
“Ringraziamo per gli elogi “L’Osservatore Romano”, il cui editore, la Santa Sede, non contenta degli
ospedali italiani dedicati ai Santi, le Banche dedicate ai Santi Spiriti, vorrebbe le Stazioni ferroviarie
intitolate ai Subito-Santi.
La vicenda della Stazione Termini “dedicata” e non “intitolata” a Giovanni Paolo II manda su tutte le
furie il quotidiano vaticano “L’Osservatore Romano” e se la prende con i “soliti ossessionati laicisti
pronti ad alzare la voce… e quei radicali che, come già accaduto per altre questioni, non si fanno
sfuggire mai la ghiotta (e rara) occasione per dimostrare a se stessi e agli altri di esistere politicamente”.
Ebbene si, esistiamo politicamente e ne siamo orgogliosi, a differenza di chi, organo mediatico di
uno Stato teocratico, non può tollerare un ordinamento democratico all’interno dei suoi confini e
vorrebbe la teocrazia applicata anche all’interno dello Stato italiano”.
La Stazione Termini continuerà a chiamarsi così, è una nostra vittoria! Ora inizierà la battaglia per
cambiare il nome alla Stazione San Pietro. La nostra proposta è che diventi Stazione Ernesto Nathan”
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MA AL “PERTINI”
CI VORREBBE PERTINI...
All’ospedale romano la contraccezione
d’emergenza è tornata a rischio
SILVIO VIALE
La decisione di introdurre un ticket per le prestazioni di pronto
soccorso rischia di penalizzare ulteriormente l’accesso alla contraccezione di emergenza (CE),
rendendo improcrastinabile un
intervento del ministro per eliminare l’obbligo della ricetta per la
“pillola del giorno dopo”.
L’attribuzione di un ticket di 25 ,
affidato all’arbitrio del medico di
turno, espone la donna ad un ingiustificato atteggiamento punitivo da parte di medici ignoranti o
ideologicamente prevenuti.
Significativa è la decisione di una
commissione
di
medici
dell’Ospedale Pertini di Roma,
ASL Roma B, di attribuire il “codice bianco” alla contraccezione di
emergenza.
Questa decisione è figlia del disinteresse politico sulla CE, per cui
non ci si cura affatto che una donna possa ricorrervi in tempo utile,
qualora sia incorsa in un incidente contraccettivo. Molti medici di
base e dei pronto soccorso si rifiutano di prescrivere la CE, considerandola erroneamente una prestazione specialistica ginecologica, mentre altri si appellano ad
una inesistente possibilità di
“obiezione di coscienza”, non prevista da alcuna legge.
Non stupisce quindi che i colleghi
Giannotta, Piscioneri, Pagnanelli,
Cinque, Marini e Giovannini, colpiti da un furore sessuofobo e punitivo, abbiano optato per il codice bianco, abbiano predisposto
un consenso informato e abbiano definito un percorso a tutela
dei medici obiettori che prevede
un’ulteriore peregrinare della
donna. Insomma tutto quanto di
più schifoso sia stato documentato da inchieste televisive.
Non conosco nel dettaglio il documento “scientifico” a supporto
della decisione, che forse per pudore hanno prudentemente evitato di diffondere, ma sono certo
che in esso non troverete gli standard scientifici della letteratura
internazionale, delle linee guida
delle principali società scientifiche e dei documenti delle agenzie
dell’OMS.
Da un punto di vista farmacologico è inaccettabile che la prescrizione di una singola dose di levonorgestrel di 1,5g, una tra le più
innocue ricette che un medico
possa compilare, che non presenta controindicazioni cliniche e
che non necessita di visite o accertamenti medici, trovi così tante resistenze da parte di molti medici, anche se capisco che l’obbligo di ricetta per una circostanza,
l’avvenuto rapporto (non verificabile) possa creare frustrazione
nel medico che deve prescrivere
sulla fiducia un farmaco che do-

vrebbe essere da banco.
Come non percepire come “rompico…” le donne (i loro compagni
restano nell’ombra…) che a tutte
le ore vengono a chiederti una ricetta, proprio a te.
Eppure il concetto di urgenza è
stato precisato nel 2001 dal TAR
del Lazio, secondo cui “ le caratteristiche del farmaco si traducono
in specifiche regole comportamentali a carico del medico, che
è tenuto a prescriverlo in presenza dei presupposti di emergenza
e nei limiti idonei ad eliminare il
paventato rischio di gravidanza.”
A tal proposito occorre ricordare
che l’efficacia nel prevenire il concepimento diminuisce con il
tempo, essendo massima entro le
12 ore e dimezzandosi ogni 12
ore, ovvero passando dal 95 %
delle prime 24 ore, all’85 % a 48
ore e al 58 % a 72 ore. Nella sentenza si osserva come “la nozione
di emergenza, che costituisce
presupposto per la somministrazione, va considerata in senso
strettamente oggettivo - e cioè come evento critico, suscettibile di
introdurre la possibilità di una
gravidanza non desiderata, cui si
intende porre rimedio con carattere di immediatezza, indipendentemente dal grado di volontarietà o colpa dell’interessato nel
determinarlo; ciò in base ad un
criterio che è comune alla somministrazione di ogni presidio terapeutico, che ha luogo in base al
dato obiettivo della condizione fisiologica dell’individuo prescindendo da ogni valutazione circa il
concorso psichico dello stesso nel
determinarne le cause”.
Ridicola è, poi, la pretesa di far
sottoscrivere un consenso informato, soprattutto se questo non è
richiesto per la prescrizione di altri farmaci, come ad esempio gli
antibiotici, considerando che la
CE non è somministrata direttamente dal medico e che la donna,
ottenuta la ricetta non è assolutamente obbligata ad assumerla. A
differenza delle informazioni
scritte, che possono essere consegnate alla donna, la sottoscrizione di un documento non richiesto per altri farmaci diventa una
imposizione vessatoria tesa a
creare dubbi non giustificati e a
scoraggiare il ricorso alla CE.
Per quanto riguarda l’obiezione
di coscienza, occorre chiarire che
il nostro ordinamento la prevede
solo in quattro casi: rifiuto del servizio militare, sperimentazione
sugli animali, interruzione volontaria della gravidanza e procreazione medicalmente assistita.
Solo una decisione politica della
Commissione Nazionale di
Bioetica, tuttora non suffragata da
alcun provvedimento legislativo,
ha ipotizzato la possibilità dell’obiezione di coscienza per la CE.

In ogni
caso, soprattutto
quando il medico ricopre l’incarico di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, nessuna obiezione può ledere il diritto
del paziente ad una prestazione
efficace, in particolare se il ritardo
può provocare un danno. Nel caso della CE, cioè di una semplice
prescrizione di medicina generale, come ha ribadito recentemente il presidente dell’Ordine dei
Medici, il medico “deve provvedere nell’ambito delle proprie responsabilità, affinché la richiedente possa accedere con tempi
e modalità appropriate alla prescrizione”. E’ quindi limitativo e
pericoloso che nel documento
dell’Ospedale Pertini si preveda
da una prescrizione specialistica,
non necessaria, per un percorso
che giunge ad allontanare la paziente dall’ospedale. Se si ritiene
che debba essere un ginecologo a
prescrivere la CE, come si può
pensare che debba farlo un medico di base o di guardia medica?
Che costoro non debbano inviare la paziente al ginecologo?
Incoerente e ridicolo.
Sul meccanismo d’azione, rimandando ad un articolo più approfondito in corso di pubblicazione
su “BIOETICA – rivista interdisciplinare”, debbo denunciare la superficialità con la quale il CNB ha
affrontato la questione, al solo fine politico di legittimare una inesistente azione abortiva.
Senza entrare nel merito del concetto di gravidanza, come definita dall’OMS, devo fare notare come per la legge 194/78 l’obiezione di coscienza può essere invocata solo in caso di gravidanza
diagnosticabile (positività HCG) e
che per la legge 40/2004, non essendoci la certezza dell’embrione, solo nelle condizioni determinate dal trattamento medico. In
entrambi casi non per ipotesi
astratte non verificabili.

N e l
merito del
meccanismo di
azione, nel 2005, il
Dipartimento
di
Salute
Riproduttiva
e
Ricerca
dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità, Special Programme
of Research, Development and
Research Training in Human
Reproduction, ha affermato in un
documento che “la contraccezione di emergenza con levonorgestrel ha dimostrato di prevenire
l’ovulazione e di non avere alcun
rilevabile effetto sull’endometrio
(la mucosa uterina) o sui livelli di
progesterone, quando somministrata dopo l’ovulazione”, escludendo quindi un effetto intercettivo su un eventuale ovulo fecondato.
Tornando allo stupefacente documento dei sei medici del
Pertini, devo osservare come nella regione Piemonte, già alcuni
anni fa un assessore di AN aveva
predisposto che il ticket non fosse dovuto nelle ore di chiusura dei
consultori. Una decisione di
buon senso, considerato che i
consultori hanno orari variabili e
presenze non continuative del
medico, che nessuno di noi è in
grado di conoscere l’effettivo orario del medico di famiglia e che
quasi mai il servizio di guardia
medica ha una postazione fissa
per le ricette. Sarebbe curioso sostenere che la donna, in alternativa al pS, dovesse chiamare la
guardia medica al domicilio.
Coerentemente
l’Ospedale
S.Anna nel triage ha attribuito il
codice verde, urgenza media, alla
CE, confermando la scelta anche
in occasione del ticket.
Avviandomi alla conclusione, mi
pare evidente che l’abolizione
della ricetta ridurrebbe ogni tipo
di conflittualità sulla natura della
prescrizione, sull’obiezione e sul
diritto alla prestazione, restituendo la responsabilità etica all’individuo, nel caso specifico alla don-

na
che necessita della CE.
Non esistono obiezioni
scientifiche e sanitarie, poiché
la CE soddisfa tutti i criteri di un
prodotto da banco: tossicità molto bassa, nessun rischio di sovradosaggio, nessuna dipendenza,
nessuna necessità di accertamenti medici, né di monitoraggio
della terapia, non significative
controindicazioni mediche, non
teratogeno, facile identificazione
del bisogno, semplice da usare,
dosaggio preciso, nessuna interazione farmacologica di rilievo,
nessun pericolo in caso di assunzione impropria e minime conseguenze in caso di uso ripetuto, o
ravvicinato nel tempo.
Insomma è meno pericolosa di
qualunque antinfiammatorio o
antidolorifico da banco.
E’ un provvedimento suggerito
dalle agenzie dell’OMS e dal 1999
ad oggi è diventato un prodotto
da banco in molti paesi. Nel 2006
anche negli Stati Uniti con addirittura il sostegno di Bush. E’ un
prodotto da banco in una ventina
di paesi europei. Non lo è ancora
in Italia, Germania, Spagna e
Irlanda, nonostante anche questi
paesi siano firmatari di una risoluzione del Consiglio d’Europa
del 15 marzo 2000 (Resolution on
the classification of medicines
which are obtainable only on medical presciption Ed. 2005), che
inserisce il levonorgestrel per la
CE tra i farmaci vendibili OTC
“over the counter”. Di fronte a tutto ciò, c’è da chiedersi perché un
ministro donna non sia ancora
intervenuto per garantire la massima efficacia della CE per le donne, per evitare loro inutili mortificazioni e per superare i malumori, a volte ingiustificati altre volte
comprensibili, dei medici verso
una prestazione che non necessita di diagnosi medica ed è riconducibile al libero arbitrio dell’individuo. Come dimostrato in altri
paesi con l’abolizione della ricetta
non vi sono danni ma solo vantaggi. Mi auguro che i sei del
Pertini rivedano la loro decisione
e si uniscano nella richiesta di
abolire la ricetta.
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CENTRI DI AIUTO ALL’IDEOLOGIA
Il caso dell’ospedale San Carlo di Potenza: l’occupazione degli zuavi pontifici
MAURIZIO BOLOGNETTI
Se dovessi sintetizzare in una
fotografia la nostra iniziativa
politica sulla questione dell’applicazione della legge 194/78 in
Basilicata, chiederei al lettore di
guardare la foto che ritrae alcuni pazzi malinconici che manifestano
all’ingresso
dell’Ospedale San Carlo di
Potenza.
Il San Carlo, un nosocomio dove imperversano da sette anni
gli zuavi pontifici del Centro di
Aiuto alla Vita (CAV). Alzi la testa e vedi sventolare sul tetto
dell’ospedale una logora bandiera tricolore; l’abbassi, e pensi che al posto del tricolore dovrebbe esserci la bandiera dello
Stato Città del Vaticano.
Leggendo le convenzioni stipulate dal San Carlo con le associazioni antiabortiste “Centro di
aiuto alla vita” e “Difendere la vita con Maria”, non puoi fare a
meno di chiederti: ma stiamo
parlando di un Ospedale

Arrivare a preferire che i 30
mila embrioni soprannumerari
esistenti in Italia rimangano
materiale congelato, fino a
marcire, piuttosto che essere
utilizzati per la ricerca, è
un'aberrazione estranea a
qualsiasi religiosità

Pubblico o di una succursale
dello Stato Pontificio?
I responsabili del CAV parlano
di
“collaborazione”
con
l’Azienda sanitaria e di “aiuto alle donne”. In realtà siamo di
fronte all’ occupazione manu
militari di una struttura pubblica, siamo di fronte ad un potente apparato dissuasivo che usa
violenza nei confronti delle poche e malcapitate donne che
decidono di praticare l’interruzione volontaria di gravidanza
(IVG) presso l’ospedale San
Carlo.
Siamo di fronte ad una capillare occupazione degli spazi pubblici da parte del sistema di potere curial-vaticano. Una occupazione che, al pari dell’occupazione clientelare partitocratrica, è pervasiva di ogni aspetto
della vita della nostra regione e
altrettanto soffocante. Una occupazione che vive, prolifica, si
moltiplica anche grazie al silenzio di chi dovrebbe avere a cuore la laicità dello Stato e delle sue
Istituzioni.
Come dar torto alla segretaria di

Il Centro di Aiuto alla Vita (CAV) di Potenza aveva chiesto che venisse rinnovata la convenzione con l’ospedale San Carlo per l’assistenza alle gestanti che vogliono
abortire. Con tale convenzione sarebbe stato autorizzato a raccogliere per la “sepoltura” i prodotti di presunta
età gestionale inferiore alle 20 settimane provenienti dagli aborti, oltre a poter esercitare, di fatto, pressioni psicologiche sulle pazienti. Grazie all’iniziativa dell’esponente radicale Maurizio Bolognetti il rinnovo della convenzione è stato sventato.

Radicali
Italiani,
Rita
Bernardini, quando afferma
che siamo di fronte ad una “capitolazione dello Stato italiano
e delle sue leggi”?
Come non dire grazie ai deputati della Rosa nel Pugno, Poretti
e Turco, che sul “Caso San
Carlo” hanno presentato interrogazioni parlamentari?
Di fronte alle cifre che raccontano la mancata applicazione della legge 194/78 ci tocca leggere
le dichiarazioni di tutti i gruppi
di centro della Provincia di
Potenza (Udc, An, Margherita,
Udeur, Idv), che preannunciano
la presentazione di una proposta di legge regionale per consentire “ai volontari dei movimenti e delle associazioni per la
vita, la possibilità di espletare il
loro servizio di divulgazione e
informazione nei consultori familiari, nei reparti di ginecologia e ostetricia, nelle sale
d’aspetto e negli atri ospedalieri”.
Ed è in questo contesto che ci
tocca leggere le affermazioni del
sindaco di Potenza, Vito SantArsiero, che afferma: “Ogni atto
tendente ad indebolire l’azione
del CAV va considerato un’azione contro la crescita civile e democratica della nostra collettività. Consideriamo una ricchezza per il nostro Paese le sue
radici cristiane.”
E tu lì, a ripetere che non difendi l’aborto, ma il diritto delle
donne a poter decidere liberamente il momento della maternità. A ripetere ai rappresentanti del CAV e del Movimento per
la vita, che un’ulteriore diminuzione degli aborti si ottiene con
più informazione sessuale e
contraccettiva e non attraverso i
tabù e le loro sessuofobiche reazioni.
Ma in tutti questi anni dove sono stati i medici con in tasca la
tessera dei Ds o della Cgil, cosa
hanno fatto, cosa hanno detto?
Silenzio, omertà, connivenza, o
forse peggio, il più classico dei
“tiriamo a campa’”.
Ma va anche detto che se, ancora oggi e ancora una volta, ci
tocca ascoltare le consuete dichiarazioni cerchiobottiste di

certa sinistra, o l’ineffabile assessore regionale alla sanità che
sostanzialmente ci invita a non
“rompere i c…”, ci sono stati interventi e prese di posizione che
riconciliano con la politica e la
nobiltà della politica.

Arrivare a preferire che i 30
mila embrioni soprannumerari
esistenti in Italia rimangano
materiale congelato, fino a
marcire, piuttosto che essere
utilizzati per la ricerca, è
un'aberrazione estranea a
qualsiasi religiosità

E così Emilia Simonetti, consigliera regionale del Prc (aderente alla cellula Coscioni lucana)
ha tra l’altro scritto: “Perché non
suscita preoccupazione l’enorme numero di operatori che sono obiettori di coscienza e di
fatto rendono impossibile la
pratica dell’ aborto in alcuni
ospedali della nostra regione?
Sappiamo che questo comporta ulteriore disagio in una situazione già essa stessa difficile,

sembra proprio che la donna
debba affrontare un percorso
ad ostacoli per, ricordiamo,
esercitare un suo diritto”.
A farle eco il Senatore Piero Di
Siena (sinistra DS), anch’egli
all’Associazione
iscritto
Coscioni, che parlando della
Convenzione tra il CAV e
l’Ospedale San Carlo ha dichiarato: “Il fatto che la convenzione duri da moltissimi anni è un
motivo in più per mettere fine
ad un atteggiamento di sottovalutazione generalizzata su temi
eticamente sensibili che riguardano la condizione delle donne
nella nostra regione. Non si tratta di aprire una guerra ideologica, e tanto meno uno scontro su
problemi attinenti il sentimento religioso. Stupisce inoltre la
reazione di esponenti della
Margherita, quasi che si fosse
aperta una sorta di guerra di religione.”
Che dire, se non concludere dicendo a quei compagni che
sembrano vivere come minaccia la nostra iniziativa e la nostra
lotta, che dopo decenni di incontro, di volemose bene, di
compromessi al ribasso, di silenzi, di omertà e di convinzioni
che fanno presto a trasformarsi
in convenienze, non bisogna
aver paura dello “scontro”, che
poi, a mio modo di vedere, diventa “incontro”, qualcosa che
unisce e non divide.
E allora: viva lo scontro!!! Viva
questo momento di confronto
e di chiarezza!!! Viva la discussione e il dibattito!!! Viva questo
momento alternativo al consueto rigor mortis!!!
Viva la politica, che non vive solo nelle stanze del potere, quelle
che servono prevalentemente a
spartirsi il territorio e le Asl, e
magari a cencellizzare la presenza delle associazioni all’interno di ospedali e consultori.

BASILICATA: ANCORA
ABORTI CLANDESTINI E
“CUCCHIAI D’ORO”.
NUMERI, CIFRE, FATTI
CHE RACCONTANO DELL’INAPPLICAZIONE DELLA LEGGE 194/78.
Ospedale San Carlo di
Potenza: 95% di medici obiettori di coscienza all’aborto,
pentimenti(4 medici passati
da non obiettori ad obiettori),
improvvise folgorazioni sulla
via di Damasco.
Regione Basilicata: 92,6% di
medici obiettori di coscienza
all’aborto
Asl n° 3 del Lagonegrese:
Ospedale “San Giovanni”,
100% di obiettori di coscienza
all’aborto.
I consultori di Potenza che
non certificano per la 194.
Nel 2004 in Lucania (ultimi
dati ministeriali disponibili)
sono state 615 le IVG praticate, ma 1239 le donne lucane
che hanno abortito. Ne consegue che ben 624 donne residenti in Basilicata hanno
abortito in altre Regioni. La
percentuale che ne deriva
(101,46%) stabilisce anch’essa
un poco invidiabile primato.
Potenza, ancora Ospedale San
Carlo, trovi il medico che pur
non essendo obiettore, ti dice
che non pratica Ivg “perché
non ha tempo”.
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CELLULE
DI ALTERNATIVA

NOI RISVEGLIATI DAL TORPORE
Emilia Simonetti: “raccogliamo la sfida dei clericali”.
MARCO VALERIO LO PRETE
La discussione che si è aperta sulla convenzione tra il Centro di Aiuto alla Vita
e l’Azienda Sanitaria S. Carlo ha fatto
esplodere la questione laicità in
Basilicata. Occasione per una riflessione che riguardi tutto il paese?
Certo, ed è per questo che occorre una
premessa generale: sia il movimento delle donne, che alcuni partiti della sinistra,
che i sindacati, negli ultimi anni non si
sono più occupati della questione relativa alla interruzione di gravidanza ed in
generale delle questioni più generali che
riguardano non solo le donne, ma - in
maniera più ampia - relative al rispetto
della persona e della tolleranza.
Dal macro al micro dunque…
Si, anche nella nostra regione è venuta
meno l’attività, la tensione, rivolte a certi argomenti. Basti pensare che esiste solo una associazione Telefono Donna in

tutta la regione. Tutt’intorno non è rimasto più nulla del pensiero laico. Quando
Maurizio (Bolognetti, n.d.R.) ha sollevato
la questione in un primo momento non
ho risposto, anche perché allora mi cimentavo con un’attività per me nuova.
Poi l’ho conosciuto per la questione eutanasia ed ho capito che potevamo fare
qualcosa insieme.
A partire da quel momento il fronte comune con la cellula Coscioni lucana per
sventare un nuovo accordo privilegiato
tra strutture pubbliche e Centro di
Aiuto alla Vita…
Ho risposto con convinzione, sostenendo quanto lui andava dicendo: negli anni
scorsi forse avevamo avuto pure notizia
di questo accordo, ma avevamo in qualche modo rimosso il tutto. Una non conoscenza ed un silenzio comunque gravi. Maurizio con questa forte iniziativa ci
ha risvegliato dal torpore. Abbiamo avuto una responsabilità nel lasciare spazi
così ampi al CAV. La presenza di questa

associazione costituisce un attentato all’equilibrio della donna e al suo diritto di
scelta, una negazione del fatto che una
donna possa liberamente scegliere da sola della sua vita.
Di poche ore la notizia secondo cui
l’ospedale San Carlo non rinnoverà la
convenzione con il CAV. Il fronte laico
può cantare vittoria?
Una vittoria parziale, quantomeno perché il CAV ed i clericali sono stati costretti a fare marcia indietro. Subito dopo il
comunicato di Maurizio c’è stata la presa
di posizione del sindaco di Potenza, del
Consigliere regionale della Margherita,
insomma una levata di scudi; dall’altra
parte si è avviata una discussione con il
senatore DS Di Siena e gruppi di donne
di Rifondazione. Si è affermato il principio secondo cui la convenzione non va
rinnovata. Daranno una stanza ai volontari cattolici, lontano dai locali in cui le
donne stazionano, e chi vorrà potrà rivolgersi liberamente a loro.

Il principio della laicità esce sicuramente rafforzato dalla battaglia…
Certo, laicità intesa non come indifferenza alla questione umana, ma come principio secondo cui sono i principi legislativi a
regolare la realtà e non i principi di fede.
Rafforzato ne esce anche il diritto all’autodeterminazione della donna. La vita, occorre ricordarlo, si difende garantendo dignità a tutti. La vita si difende permettendo
alle persone di vivere dignitosamente, a
partire dalla garanzia dei diritti sociali. Su
questi temi noi laici possiamo mettere i
clericali alle corde. Ringraziarli pure per le
cavolate che hanno fatto, come il rifiuto di
concedere dei funerali religiosi a Welby.
Raccogliamo la sfida con equilibrio, attivando nella società un dibattito. E’ per
questo
che
mi
sono
iscritta
all’Associazione Luca Coscioni.
Emilia Simonetti è Presidente del gruppo
regionale di Rifondazione comunista in
Basilicata

L’INDIFFERENZA E IL FANATISMO

Persa la vocazione sturziana e laica della tradizione della Dc lucana
PIERO DI SIENA
Senatore dei Democratici di Sinistra
La vicenda, sollevata dal segretario dei Radicali Lucani, Maurizio
Bolognetti, è di quelle che suscitano sconcerto. Viene da chiedersi come sia stato possibile che per
circa un decennio - in violazione
della legge 194- un'organizzazione con un chiaro indirizzo ideologico e religioso abbia potuto
svolgere all'interno dell'Ospedale
regionale di Potenza un'azione di
sostanziale pressione e condizionamento su scelte che la legge affida in ultima istanza alla libertà
delle donne. Infatti, la legge 194
prevede la possibilità di stipulare
convenzioni tra il pubblico e organizzazioni private ma a livello
di consultori, dove dovrebbe essere praticata l'opera di prevenzione, e non negli ospedali.
Che questa situazione fosse ignorata dai principali esponenti delle istituzioni e dalle stesse organizzazioni femminili, che nessuno nel corso di questi dieci anni
abbia mai sollevato un problema
- e sia toccato di farlo al solo segretario regionale radicale - appare invero stupefacente. E induce a interrogarsi su una sorta di
impermeabilità delle classi dirigenti lucane, nonostante la regione sia stata protagonista di un
positiva e prolungata esperienza
di governo di centrosinistra, e del
complesso della sua opinione
pubblica a questioni eticamente
sensibili. Di tale impermeabilità,
o sordità che dirsi si voglia, si erano avuti segnali nel corso della

campagna referendaria sulla fecondazione assistita. Ma anche
l'indifferenza con cui l'opinione
pubblica ha accolto di volta in
volta le clamorose vicende giudiziarie sollevate dalla Procura
di Potenza, indipendentemente dal loro esito, non costituisce
un buon segnale sul radicamento di un forte senso civico.
Che questo non sia un segnale
positivo in un momento in cui
la politica è chiamata a misurarsi con temi eticamente sensibili quali i caratteri della convivenza tra le persone e il rapporto tra la vita e la morte è del
tutto evidente. Dietro lo smarrimento di una concezione laica
dei rapporti tra valori e politica
credo che vi sia soprattutto
questa indifferenza. E il fanatismo, che spesso per reazione si
produce, è solo l'altra faccia di
questo stato delle cose.
A testimoniare la fondatezza di
queste mie osservazioni vi è la

clamorosa regressione degli
orientamenti dei cattolici impegnati in politica in Basilicata. La
discesa in campo a difesa del ruolo del Cav nell'ospedale S. Carlo
da parte di autorevoli esponenti
della Margherita può sembrare
ovvia solo a chi non conosce la
particolare vocazione sturziana
della tradizione della Dc lucana
che ha sempre tenuto a distinguere l'impegno dei cattolici in
politica e l'affermazione dei valori cristiani.
E stupisce anche che i dirigenti
della maggioranza dei Ds non
siano riusciti in questo caso a
profferire una parola chiara, cioè
non siano riusciti a dire che il rap-

Arrivare a preferire che i 30
mila embrioni soprannumerari
esistenti in Italia rimangano
materiale congelato, fino a
marcire, piuttosto che essere
utilizzati per la ricerca, è
un'aberrazione estranea a
qualsiasi religiosità

porto tra Cav e S. Carlo debba essere interrotto, limitandosi ad affermare che (bontà loro!) la legge
194 deve essere applicata. Da chi
e come non è dato sapere.
Comunque
l'iniziativa
di
Bolognetti ha scosso le acque.
Sulla questione del S. Carlo si è
costituito un comitato che si è
denominato "Donne Insieme" e
che può riaccendere l'attenzione
e la discussione su questioni da
troppo tempo trascurate. E c'è da
augurarsi che in Basilicata dalla
"forza delle donne", come un
tempo si diceva, possa venire un
contributo a elevare il confronto
civile.
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LA VERA RIFORMA?
RISPETTARE LE NORME ESISTENTI
Non servono soluzioni miracolistiche. Occore iniziare con l’applicazione del
nuovo ordinamento didattico.
ALESSANDRO FIGÀ TALAMANCA
Professore di Analisi matematica
all'Università di Roma "La Sapienza"
Quando si parla di riforme per
l’università, ci si tiene generalmente sul vago, oppure si propongono soluzioni miracolistiche che dovrebbero rimediare a
tutti i mali. Bisognerebbe invece
partire da problemi concreti, in
modo che le proposte siano giudicate per l’effettiva capacità di
risolverli senza crearne di più gravi. A titolo di esempio elencherò
tre problemi, risolvibili con azioni concrete senza soluzioni miracolistiche.
Quello più grave riguarda l’applicazione del nuovo ordinamento
didattico, disegnato per impartire un'istruzione universitaria di
massa al 30-40% della popolazio-

ne giovanile, ma che non può rinunciare a coltivare, in una minoranza degli studenti, una formazione avanzata. Ci sono norme che imporrebbero una selezione all’ingresso degli studi universitari, che consentirebbe di
impartire ad alcuni una istruzione preparatoria ai veri studi universitari, ad altri una istruzione
universitaria adatta alla massa
degli studenti e ad altri ancora
una istruzione già dai primi anni
più approfondita. Altre norme
impongono un’ulteriore severa
selezione individuale per l’ammissione alla laurea “magistrale”.
Quali sono gli ostacoli che rendono difficile l’applicazione di queste norme? Quali incentivi dovrebbero essere offerti alle università che le applicano? Se non
si affronta seriamente questo

problema si rischia, da un lato, di
negare un’istruzione universitaria a chi ne trarrebbe profitto, se
solo potesse accedere, dopo la
maturità, a corsi preparatori agli
studi universitari più impegnativi e più utili per il paese, ma si rischia anche, ad esempio, di abbassare, l’insegnamento universitario di ingegneria al livello prevalentemente richiesto dal mercato e compatibile con la preparazione e le aspettative della
maggioranza degli studenti, e di
trovarci tra qualche anno a corto
di giovani ingegneri in grado di
progettare in modo innovativo.
Un secondo problema è quello
della formazione degli insegnanti di scuola secondaria, per i quali è previsto ora un percorso universitario di almeno otto anni,
per ottenere l’abilitazione all’in-

I PROFESSORI
AL PRESIDENTE PRODI
Signor presidente,
come ella certamente sa, tra gli
universitari serpeggia una sensazione di smarrimento, a volte
orientata verso la delusione più
disimpegnata, a volte verso la
protesta più sconsiderata, a causa della grande distanza tra le
aspettative riposte in questo governo e le concrete azioni che sin
qui sono state intraprese.
Contemporaneamente, voci autorevoli, ma interessate, promuovono nell'opinione pubblica l'immagine di una università allo sfascio. Non è così, e lei lo sa bene
(…). Noi lavoriamo nell'università e ci crediamo. Sotto vari aspetti
l'università italiana si sta sviluppando positivamente e, tenuto
conto della scarsità di fondi e dell'obsolescenza del sistema, si sta
complessivamente muovendo
nella direzione giusta (…). Ma
senza risorse non si va avanti. Se
in varie sedi, anche governative, è
maturata la convinzione che gli
investimenti sull'università così
come è oggi non siano pienamente produttivi, il dovere del governo sarebbe quello di renderli
tali, non di depotenziare ulteriormente l'intero sistema senza distinguere. Anche a nostro avviso
esistono nell'università degli
sprechi e degli squilibri che un governo riformatore, insieme alle
forze universitarie dedicate e progressiste, dovrebbe impegnarsi da
subito a combattere.

L'istituzione dell'agenzia per la
valutazione è una scelta che condividiamo pienamente (…). Ma
l'esperienza dei Paesi che hanno
da tempo in atto strumenti di
questo tipo ha mostrato che da
quando il sistema viene messo a
punto a quando esso è concretamente utilizzabile per orientare le
scelte finanziarie passano parecchi anni (almeno 3 o 4); gli atenei
non possono certo attendere tanto. L'immissione, assolutamente
necessaria fin dall'inizio del 2007,
di risorse aggiuntive rispetto a
quelle previste nella Finanziaria,
a partire dalla riconsiderazione
della situazione con la trimestrale
di cassa, dovrebbe pertanto anticipare alcuni criteri premianti,
privilegiando le assegnazioni alle
Università che (…) presentino
documentati progetti di “miglioramento della qualità” (riduzione
di costi, maggiore efficacia ed
equità connesse a innovazioni e
all'uso più efficiente delle risorse);
alla valutazione ex ante dovrà seguirne una corrispondente ex
post organizzata in modo affidabile e rigoroso. Citiamo, al proposito, due esempi concreti (…).
1) L'università può decidere di incentivare per i docenti a tempo
pieno l'attività esterna riferibile
all'istituzione, in modo che anche
gli atenei ne traggano vantaggio
(una improvvida norma sul pubblico impiego ha lasciato agli atenei totale discrezionalità nell'au-

torizzare per essi attività private,
in contrasto con l'idea stessa di
docente a tempo pieno). (…) Al riguardo, anche il Governo potrebbe utilmente operare dando a tutte le strutture pubbliche un preciso indirizzo: se è ritenuta utile la
consulenza di un docente universitario, la si affidi sempre tramite
l'istituzione e non a titolo personale.
2) L'università può attuare immediatamente (solo pochi atenei
hanno finora provveduto) la norma che impone 120 ore di attività
didattica “frontale” ai docenti a
tempo pieno (80 ai docenti a tempo definito).
Da questi esempi, che potrebbero
essere completati da molti altri, riteniamo appaia chiaro che ciò
che chiediamo non è un generico
ampliamento delle risorse.
Vogliamo che le università e i docenti siano messi in condizione
non di lavorare meno, ma di lavorare meglio. Per il raggiungimento
di questo obiettivo appare indispensabile rafforzare diverse forme di valutazione, in particolare
ex-post, che verifichino la reale attività scientifica e didattica del
personale docente e la incentivino attraverso meccanismi di premio/punizione atti a riconoscere
sia i meriti di chi si dedica alle attività della propria istituzione (e sono molti) sia i demeriti di chi
sfrutta rendite di posizione a fini
meramente personali.

segnamento. Questo non solo
scoraggia gli studenti migliori
dall’intraprendere questi studi,
ma alimenta scorciatoie irregolari, per raggiungere l’abilitazione
all’insegnamento e l’impiego a
tempo indeterminato, scorciatoie regolarmente “sanate” da leggine approvate dal Parlamento.
Per risolvere questo problema
basterebbe una decisa presa di
posizione del Governo, che rompa la situazione di stallo dovuta a
contrasti tra due diverse specie di
docenti: quelli delle facoltà di lettere e quelli delle scuole di specializzazione per la didattica.
Nessuna delle due specie vuole
mollare la presa sulla formazione
degli insegnanti dopo la laurea
triennale, che considerano una
fonte potenziale di “cattedre universitarie”. Ma non dovrebbero

essere gli attuali studenti ed i futuri allievi della scuola secondaria a pagare per contrasti tra accademici.
Un terzo problema riguarda la
qualità dell'insegnamento nelle
molti sedi periferiche o "distaccate", dove l'istruzione è impartita da migliaia e migliaia di "professori a contratto" dei quali si
ignorano le qualificazioni, e che
spesso sono pagati con compensi irrisori. I numerosi corsi, quasi
“a costo zero”, sponsorizzati da
enti locali, dove i docenti ufficiali
non possiedono le qualificazioni
minime corrispondenti ad un
dottorato di ricerca, non sono veri corsi universitari e pertanto costituiscono un inganno per gli
studenti, e dovrebbero essere
chiusi.

Presidente
Napolitano:
con la ricerca
“ci si gioca il
futuro del
Paese”
Martedì 23 gennaio il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano, visitando la
fondazione “European brain research
institute” (Ebri) di Roma, ha sollecitato lo
Stato “ad aprire il proprio bilancio alle
esigenze della ricerca scientifica”. Il
Presidente, accompagnato nella sua visita
dal premio Nobel Rita Levi Montacini, ha
sottolineato come sia necessario “investire
in ricerca. Devono investire gli enti pubblici
e i privati”. “Dobbiamo comprendere – ha
concluso - che ci si gioca il futuro del paese”.
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L’ASSENZA DI MERITOCRAZIA
INVECCHIA L’ACCADEMIA
Necessari sistemi di controllo sulle scelte effettuate dai docenti nei concorsi
GILBERTO CORBELLINI
La senescenza del sistema
universitario e della ricerca
italiano è un’emergenza. Non
solo con riferimento all’età
media di docenti e ricercatori, rispetto agli altri paesi industrializzati. Ci si dovrebbe
però guardare dal fare della
demagogia ‘giovanilistica’.
Cioè dal fantasticare, come
chi si illude che si possano risolvere i problemi della qualità della ricerca e della formazione in Italia applicando
dogmaticamente gli algoritmi
scientimetrici, che la cura
possa essere quella di definire
per legge dei vantaggi o degli
svantaggi fondati su soglie di
età nell’accesso a fondi o carriere. Perché la senescenza è
una conseguenza. Non la
causa. Peraltro, la soluzione
proposta andrebbe tarata in
base agli studi empirici sulla
maturazione della creatività
scientifica, che intanto non è
meccanicamente correlabile
con l’età, e comunque è differenziata a seconda delle discipline: in media più rapida
nelle scienze fisico-matematiche o chimico-molecolari, e
più lenta in quelle naturalistiche, mediche e umanistiche.
Quale è allora la causa della
gerontocrazia e della senescenza della cultura accademica e scientifica in Italia?
Semplice: l’assenza di meritocrazia. In Italia manca completamente la cultura dell’affidabilità e dell’indipendenza
(accountability, dicono gli
anglofili) dei sistemi di valutazione. Fino a quando i professori universitari continueranno a governare, senza doverne rispondere ai consigli
di amministrazione delle università, ovvero finché il funzionamento di un’università
non sarà valutato e controllato da qualcuno pagato per fare quel mestiere, che non sia
allo stesso tempo direttamente interessato dalle decisione che si prendono in
quella sede, difficilmente le
università potranno funzionare in modo efficiente.
Analogamente, fino a quando
le commissioni che valutano i
progetti di ricerca e distribuiscono i finanziamenti sono
nelle mani di chi direttamente o indirettamente ha un interesse personale nella destinazione, non c’è età che tenga. Un trentenne, nel contesto di un sistema come quello
esistente, non avrebbe alcun
incentivo a comportarsi in
modo diverso da come oggi ci
si comporta.

Migliorare la qualità della ricerca e dell’insegnamento
scolastico e universitario è
essenziale per rilanciare il
paese. Non si può immaginare però di riqualificare la ricerca senza migliorare la qualità dei docenti e dei ricercatori. La qual cosa implica la
messa in atto di procedure
meccanismi efficaci di reclutamento. Ovvero che consentano di discriminare tra chi è
davvero bravo e disponibile a
lavorare sodo, per arruolarlo
nei laboratori e nella università giovani. Il che non è in linea di principio difficile. Nel
senso che qualsiasi meccanismo, inclusi tutti quelli già
provati in Italia potrebbe andar bene. Se vi fosse un reale
interesse, come c’è in molti
altri paesi europei, dell’università e del sistema della ricerca a realizzare tale obiettivo. Nei fatti in Italia non c’è. E
non ci sarà mai fino a quando
non saranno istituiti dei sistemi di controllo sulle scelte effettuate dai docenti nei concorsi in termini di vantaggio
per l’università: sistemi che
devono essere indipendenti,
ovvero non eletti pseudodemocraticamente, e responsabili dell’efficienza dell’università.
Naturalmente sarebbe ora
anche di abolire il valore legale del titolo di studio. Nonché
si dovrebbe consentire la
contrattazione differenziati
degli stipendi, anche nella
scuola: di modo che vi siano
dei reali incentivi a lavorare
meglio. Ma la prima e più importante cosa da fare è quella
di togliere, anche nell’interesse loro e della qualità della loro vita intellettuale, potere
politico ai professori universitari.
Certo, esiste concretamente il
pericolo che per le università
vada a finire come con le
aziende sanitarie. Che sono
state e vengono occupate dai
politici. Nel qual caso sarebbe
anche peggio, se fossero cioè i
politici a decidere quali ricerche fare e cosa insegnare. Per
cui, un sistema di valutazione
affidabile non è comunque
qualcosa che si può inventare
dall’oggi al domani.
Soprattutto se la sua creazione avviene in un contesto politico fortemente polarizzato
in senso ideologico, che rischia di squalificarne ad ogni
cambio di governo l’assunzione di obiettività.

DAVIDE CARLUCCI, GIANLUCA DI FEO E
GIULIANO FOSCHINI
Da L’Espresso, 19 gennaio 2007
Mafia. Il guaio è che non sono solo i
magistrati a usare questo termine.
Adesso anche i docenti più disillusi
citano il modello di Cosa nostra come
unico riferimento per descrivere la
gestione dei concorsi nelle università
italiane. Proprio nei luoghi dove si
dovrebbe costruire il futuro, prospera
una figura medievale capace di resistere
a ogni riforma: il barone. Un tempo i
suoi feudi erano piccoli, poteva
controllare direttamente vassalli e
valvassori, mentre doveva piegarsi
davanti a un solo re, lo Stato. Ora invece
il numero dei docenti e degli atenei è
esploso. C'è da corteggiare aziende e
fondazioni, mentre spesso bisogna
anche fare i conti con le Regioni. Così
l'ultima generazione di baroni per
mantenere intatto il potere ha rinunciato
a ogni parvenza di nobiltà accademica e
si è organizzata secondo gli schemi
dell'onorata società. Questo raccontano
gli investigatori di tre procure che hanno
radiografato l'assegnazione di decine e
decine di poltrone negli atenei di tutta
Italia, dalle Alpi alla Sicilia. Un terremoto
con epicentro a Bari, Firenze e Bologna
che vede indagati un centinaio di
professori. E che ha messo alla luce gli
stessi giochi di potere in tutti gli atenei
scandagliati. Scrive il giudice Giuseppe
De Benectis: "I concorsi universitari

erano dunque celebrati, discussi e decisi
molto prima di quanto la loro
effettuazione facesse pensare, a cura di
commissari che sembravano simili a
pochi 'associati' a una 'cosca' di sapore
mafioso". Rincarano la dose i professori
Mariano Giaquinta e Angelo Guerraggio:
"'Sistema mafioso' vuole dire 'cupole di
gestione' delle carriere e degli affari
universitari, spesso camuffate come
gruppi democratici di rappresentanza o
gruppi di ricerca".
Se i giovani più promettenti emigrano
non è solo questione di risorse; se la
ricerca langue e i policlinici sono sotto
accusa, la colpa è anche del 'sistema'.
Che fa persino rimpiangere il passato:
"Una volta si parlava di 'baroni'. Adesso i
numeri (anche dei docenti) sono
cresciuti. Al posto del singolo barone ci
sono i clan e i loro leader, che non
necessariamente sono i migliori dal
punto di vista della ricerca...", scrivono
sempre Giaquinta e Guerraggio, docenti
di matematica che hanno appena
pubblicato un saggio coraggioso
intitolato 'Ipotesi per l'università'. E
continuano: "La situazione non sembra
migliorata: baroni per baroni, sistema
mafioso per sistema mafioso, forse i
vecchi 'mandarini' sapevano
maggiormente conciliare il loro interesse
con quello generale. La difesa delle
posizioni conquistate dal 'gruppo'
riusciva, in parte, a diventare anche
fattore di progresso. Sicuramente più di
quanto accada adesso". […]
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EUTANASIA

MESSO ALLA GOGNA
PER AVER CHIESTO DI MORIRE
MARC ENGLERT
Le Soir, 5 gennaio 2007
“All’età di 60 anni, da quaranta
affetto da distrofia muscolare
progressiva, totalmente
paralizzato, muto, alimentato
con una sonda gastrica,
respirando grazie all’ausilio di
un respiratore artificiale, senza
la possibilità di comunicare se
non attraverso il movimento
delle palpebre ed un
sintetizzatore vocale,
Piergiorgio Welby denunciava
senza successo ormai da
alcuni mesi “l’accanimento
testardo ed insensato” al quale
era sottoposto e chiedeva la
grazia di morire. Un medico
coraggioso alla fine ha
accettato di staccare il
respiratore, dopo aver
praticato una anestesia
generale al fine di evitare
sofferenze.
[…] E’ stato detto si trattasse
non di eutanasia ma di una
interruzione di trattamento
terapeutico, in linea di
principio autorizzata tanto
dalla deontologia medica che
dalla legge italiana, e
addirittura dalle autorità della
Chiesa. Si può senza dubbio
sostenere efficacemente
questa tesi. La dichiarazione di
Pio XII che si rivolgeva agli
anestesisti nel 1957,
nonostante fosse molto
prudente e non priva di
ambiguità, così come il
documento pubblicato nel
2000 dalla Pontificia Academia
Pro Vita che accettava la
rinuncia a trattamenti “che
prolungano la vita in maniera

precaria e dolorosa”, avrebbero
dovuto qui trovare una
applicazione legittima. […]
Ma la questione rimane:
perché questa interruzione di
un trattamento terapeutico
resta, malgrado tutto, così
inaccettabile per i teologi
romani? La risposta è stata
data in termini allusivi dallo
stesso Papa Benedetto XVI
che, nel suo messaggio di
Natale, ha posto in maniera
insidiosa l’interrogativo: “Cosa
pensare di colui che sceglie la
morte credendo di cantare un
inno alla vita?”. Il vicariato di
Roma è stato più chiaro: “La
volontà di morire di Welby,
affermata pubblicamente e
ripetutamente, è contraria alla
dottrina della Chiesa”.
Il crimine commesso da
questo malato, e che gli è valso
l’essere punito e messo alla
gogna, è dunque stato quello
di aver chiesto di morire. […]
Quando, a seguito della
richiesta di un paziente
cosciente, l’arresto del
respiratore comporta un
decesso immediato, allora
questo arresto potrà essere
considerato sia come
interruzione di trattamento
terapeutico, sia come atto
eutanasico perché necessita di
un atto volontario esterno: il
distacco del respiratore.
L’eutanasia è in effetti
generalmente definita come
un atto che mette
intenzionalmente fine alla vita
di qualcuno che lo abbia
richiesto. La morte di
Piergiorgio Welby, seguendo
questa interpretazione,

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

sarebbe da considerarsi come
morte per eutanasia.
In realtà una decisione medica
che procuri la morte, sia per
interruzione di trattamento
che per eutanasia, è legittima
o condannabile non un
funzione del mezzo utilizzato
ma in funzione dello stato del
paziente e delle sue volontà.
L’arresto del respiratore di
Piergiorgio Welby ha lo stesso
significato etico della
somministrazione di un
prodotto letale tramite
sonda gastrica operata
nel 2002 dalla

madre di Vincent Humbert:
quest’ultimo era in una
situazione di sofferenza simile
a quella di Welby, pur potendo
respirare autonomamente. Nei
due casi è il rispetto della
volontà dei malati, i quali si
trovano in una situazione
medica drammatica e senza
via di uscita, che rende il gesto
letale eticamente legittimo
anche se condannato dalla
legge francese ed italiana, così
come dalle autorità religiose.
Piergiorgio Welby e Vincent
Humbert sono infatti rimasti
entrambi vittime di uno stesso
diniego: il rifiuto di
riconoscere il loro diritto,
di fronte al
dolore e
alla

morte, di decidere del proprio
destino. L’emozione suscitata
dal loro dramma dimostra che
l’obbligo di rispettare le
scadenze “naturali” della vita,
ricordato con forza da
Giovanni Paolo II (“Solo Dio
ha il potere di far morire e di
far vivere”), impone una
sottomissione ai rischi della
malattia che non è più ben
accetta, anche tra gli stessi
credenti.

PILLOLE
TRANSNAZIONALI
SPAGNA

MILITANTI SPAGNOLI PRO-EUTANASIA
HANNO AIUTATO UNA DONNA MALATA
A MORIRE (da “Le Monde”, 20/1/2007)
Madeleine, una francese di 69 anni
residente in Spagna, malata di sclerosi
laterale amiotrofica, ha deciso di
togliersi la vita con un cocktail di
farmaci misto a del gelato, attorniata da
qualche militante dell’associazione
“Diritto a morire con dignità”. La donna
ha voluto rendere la sua storia pubblica,
al fine di provocare un “cambiamento
culturale”.

USA

BENEFICI TERAPEUTICI DELLE
CELLULE STAMINALI DA LIQUIDO
AMNIOTICO (dal “Los Angeles Times”,
8/1/2007)
La rivista Nature Biotechnology ha

pubblicato nel mese di gennaio la
scoperta fatta dall’Istituto di Medicina
Rigenerativa dell’Università Wake
Forest. Lo studio dimostra che le cellule
staminali estratte dal liquido derivante
dalle amniocentesi sono state utilizzate
per creare diversi tipi di cellule. Questa
scoperta potrebbe risolvere i problemi
etici relativi all’utilizzo delle staminali
embrionali, ma rispetto a queste ultime
presentano una minore elasticità per
quanto riguarda la produzione di
qualunque tipo di cellula del corpo
umano.

USA

VIA LIBERA DALLA CAMERA AL
FINANZIAMENTO DELLA RICERCA
SULLE STAMINALI EMBRIONALI (dal
“Los Angeles Times”, 12/1/2007)
253 contro 174: questi i voti che hanno
permesso il finanziamento federale alla
ricerca sulle staminali embrionali. Il

provvedimento
faceva parte dell’agenda delle 100 ore di
Nancy Pelosi, ma è già previsto uno
scontro con il Presidente Bush, che nel
2006 aveva imposto il proprio veto
contro un provvedimento simile.

conservazione del
cordone ombelicale, al
prezzo di 1300$, era stata effettuata dalla
società privata CorCell di Filadelfia.

SPAGNA

USA

AUTORIZZATA LA CREAZIONE DI
EMBRIONI IBRIDI (dal “Notiziario Aduc”,
19/1/2007)

Un’équipe di biologi e medici americani
ha annunciato, nel mensile Pediatrics
del mese di gennaio, la trasfusione, fatta
a un bambino leucemico, delle cellule
sanguigne contenute nel sangue del suo
cordone ombelicale. L’operazione ha
permesso la cura del bambino, che a
distanza di tre anni, non mostra più
alcun sintomo della sua malattia. La

Il centro di Medicina Rigenerativa di
Barcellona ha ottenuto l’autorizzazione
del Ministero della Sanità per unire
cellule staminali embrionali a embrioni
di topo. La ricerca ha il fine di scoprire il
meccanismo che consente a una cellula
staminale embrionale di convertirsi in
qualunque tessuto, trasferendola
successivamente in un organismo vivo.
Gli embrioni ibridi vengono distrutti
nove giorni dopo lo sviluppo
embrionale, periodo di tempo
sufficiente per gli obiettivi di ricerca.

BAMBINO LEUCEMICO GUARITO DAL
SANGUE DEL SUO CORDONE
OMBELICALE (da “Le Monde”,
17/1/2007)

NOTIZIE
DAL MONDO

:

RICERCA SENZA
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COSSU: LASCIAMO DA PARTE
INUTILI ENTUSIASMI
Cellule della discordia: ricavarle dal liquido amniotico
sembra possibile. Ma non significa rinunciare alla ricerca
su quelle embrionali.
GIANNA MILANO
Panorama, 18 gennaio 2007
“Finalmente gli embrioni verranno lasciati in pace”; “è la
prova che la scienza sa trovare
risposte alternative”; “superati
gli ostacoli etici di usare embrioni per la ricerca”...Per districarsi tra dichiarazioni controverse ed inutili entusiasmi,
Panorama ha intervistato
Giulio Cossu, Consigliere generale dell’Associazione Luca
Coscioni, direttore dell'Istituto
di ricerca sulle staminali al San
Raffaele di Milano. Egli stesso
ha ottenuto risultati significativi con un tipo particolare di
staminali, i mesoangioblasti,
nella cura della distrofia di
Duchenne. I dati sono stati
pubblicati su Nature; i “pazienti” per ora 13 cani golden
retriever, afflitti da una forma
di malattia simile a quella dell'uomo.
Come valuta la reazione alla
scoperta?
Come al solito siamo agli entusiasmi facili, alle affermazioni
di principio che non tengono
conto dei risultati ottenuti, incoraggianti, ma preliminari.
Che non rappresentano, allo
stato attuale, un'alternativa alle cellule staminali embrionali.
Anche se una terapia che utilizzi queste ultime non è ancora disponibile, restano uno

straordinario strumento di ricerca per capire l'evoluzione
delle malattie e la ricerca sui
farmaci.
Quanto sono simili alle staminali embrionali quelle del liquido amniotico?
Ne ho parlato con De Coppi
quando le stava producendo e
ho letto il lavoro. Non sappiamo ancora se siano pluripotenti, come le embrionali, cioè
capaci di differenziarsi in tutti i
tessuti del corpo. Danno luogo
a diversi tipi cellulari, ma per
molti di questi, come il muscolo e l'endotelio, non è documentato un completo differenziamento.
Cioè?
E’ come se le cellule avessero
iniziato un percorso, ma gli autori non dicono se lo hanno
completato. Verificare a quali
tipi di tessuti possono dar luogo le staminali del liquido amniotico richiede ancora una
mole di lavoro accurato. E loro
hanno potuto guardare in dettaglio la differenziazione solo
di alcuni tessuti adulti, come
neuroni e osso, mentre nel caso del fegato fanno vedere che
c'e la produzione di una proteina epatica, ma ciò non prova il completo differenziamento.

Sono paragonabili a quelle
del cordone ombelicale?

l'occorrenza. Un lusso che potrebbero permettersi in pochi.

Hanno forse una potenzialità
di differenziamento maggiore,
quelle del cordone ombelicale
fanno bene solo le cellule del
sangue. Non ci sono evidenze
solide che differenzino in modo significativo in altri tipi cellulari, queste sì. Sembrano più
plastiche, più pluripotenti di
quelle del cordone.

Robert Lanza aveva fatta sperare in un'altra strada per
produrre staminali senza distruggere gli embrioni.

Si potrà abbandonare la ricerca sulle staminali embrionali?
Buttare all'aria tutto il resto
della ricerca? Troppo presto. Se
i dati sono confermati ed estesi sono un bel passo avanti,
permettono di avere una cellula pluripotente senza usare
embrioni. Sarebbero risolti
molti problemi etici, ma non
tutti.
Quali problemi restano sul
tappeto?
Per chi è già nato, e per molti di
quelli che nasceranno, queste
cellule non saranno disponibili. Si dovrebbe predisporre
una raccolta sistematica di liquido amniotico per ogni nato: impensabile che il sistema
sanitario sia in grado di organizzare banche in modo che
ogni neonato abbia le sue staminali amniotiche da usare al-

Sì, dai blastomeri, cellule embrionali a uno stadio di sviluppo iniziale, aveva ricavato linee di staminali senza distruggere gli embrioni. Ci fu un malinteso, si disse che aveva falsato i dati pubblicati su Nature. A
novembre ho visto che su
Nature sono stati riportati
chiarimenti: nessuna modifica
scientifica, solo alcune integrazioni all'articolo online.
Lanza conferma che è possibile ricavare una linea cellulare
da un embrione di 8 cellule,
prelevandone una sola (come
nella diagnosi preimpianto) e
lasciando che prosegua il suo
sviluppo.
Altri esempi?
Kazutoshi Takahashi, autore di
un interessante lavoro su Celi,
ha dimostrato che si possono
prendere quattro geni, da staminali embrionali, trasferirli in
una cellula adulta e riprogrammarla, facendola somigliare molto a una staminale
embrionale. Una tecnica elegante che si basa su un controllo genetico del programma
cellulare.

IN ITALIA SAREI ANCORA
UN PICCOLO PEDIATRA
GABRIELE BECCARIA
Intervista a Paolo De Coppi, La Stampa
[…] Un percorso intellettuale e
sperimentale del genere è
quindi impossibile in un'istituzione italiana?
“E' molto difficile da ricreare. Da
noi manca la volontà di osare. Si
preferisce puntare su ciò che già
risulta promettente. E' prima di
tutto una questione di mentalità: non si investe sulle idee ad alto rischio e non si investe sui
giovani e, dato che sono i giovani ad avere le intuizioni più
creative, i due aspetti sono connessi”.
Quanto ha potuto spendere a
Harvard?

“E' complicato fare un conto
preciso: sul progetto sono stati
spesi tra i 5 e i 6 milioni di euro,
ma si devono calcolare nella cifra complessiva anche gli investimenti sugli altri studi che non
hanno portato a nulla. Così si
arriva a un prezzo molto alto”.
Ora la sua scoperta genererà
molti dollari:è così? E quanti?
“La scoperta è già stata brevettata e stiamo avviando i contatti con alcune industrie e le startup, le società che investono sulle novità da laboratorio. E questo testimonia un'altra differenza: negli Usa si specula molto e
si spinge la ricerca a percorrere
strade innovative per generare
denaro”.

La scoperta. Per la prima volta sono state trovate ed
isolate cellule staminali dal liquido amniotico.
Staminale. E’ una cellula che non ha una funzione
specifica, ma può trasformarsi in molti tipi differenti di
cellule specializzate. Proprio per questa capacità di
replicarsi e trasformarsi in tipi diversi di tessuto, le
staminali promettono di riparare organi e tessuti
danneggiati.
Identikit. A differenza di altre tipi di cellule staminali,
quelle del liquido amniotico non rischierebbero di
produrre tumori. Avrebbero infatti caratteristiche a metà
strada tra quelle embrionali e quelle adulte.
Lo studio. Un gruppo di ricercatori della Wake Forest
University del North Carolina, tra cui l’italiano Paolo
Coppi, ha iniziato la ricerca 7 anni fa prelevando liquido
amniotico da donne incinte.
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IL RITORNELLO ITALIANO SULL’INUTILITÀ DELLE STAMINALI EMBRIONALI
I dati che arrivano dagli studi
sulle cellule dell’embrione
servono a maneggiare meglio
anche le adulte. L’Italia rischia
di coprirsi di ridicolo se a
Bruxelles vuole sostenere la
tesi contraria
ANNA MELDOLESI
Il Riformista, 10 gennaio 2007
Il lavoro sulle staminali del liquido amniotico pubblicato
recentemente su Nature
Biotechnology è una bella notizia. Peccato che a rovinarla ci
abbia pensato la solita sindrome del derby, che in Italia trasforma ogni dato scientifico in
un mezzuccio da usare nel
braccio di ferro politico sui temi di rilevanza bioetica. Sono
bastati i primi dati in arrivo da
un filone di ricerca tanto interessante quanto acerbo, per
convincere una parte del
mondo cattolico a dichiarare
inutile e persino obsoleta la ricerca con le staminali embrionali. Mentre quest’ultima è
più viva che mai, tant’è vero
che negli Stati Uniti il
Congresso sta per sfidare nuovamente Bush su questo fronte. […]
Il punto di partenza di qualsiasi confronto in buona fede
è che non può esistere una
chiave universale capace di
aprire ogni porta, soprattutto
in un campo di ricerca ambizioso come la medicina rigenerativa, che si propone di affrontare una moltitudine di
patologie diversissime tra loro. […] Le staminali del liquido amniotico, dunque, non
tolgono nulla alle potenzialità
delle cellule embrionali, come
queste ultime non rendono
inutili le cellule adulte. I rappresentanti del governo italiano si coprirebbero di ridicolo
se andassero a Bruxelles a sostenere la tesi contraria, chiedendo di escludere le cellule
staminali embrionali dai finanziamenti del “Settimo
Programma Quadro” come ha
auspicato due giorni fa Luigi
Bobba, commentando l’ultima scoperta.
Il gioco della scienza è fatto di
addizioni, non di sottrazioni: i
dati che arrivano dalla ricerca
con le embrionali, per esempio, servono a maneggiare
meglio anche le adulte. […]
Paolo De Coppi ha detto alla
Bbc che per quanto le cellule
amniotiche potrebbero funzionare meglio delle embrionali in alcuni casi, è probabile
che il loro spettro di applicazione sia più ristretto. Mentre
Atala ha precisato su New
Scientist che la ricerca deve
proseguire in tutte le direzioni. […] La politica fa il suo mestiere quando ragiona sugli
sviluppi della scienza, quando
si fa carico di trovare delle soluzioni condivise sulle questioni più scottanti oppure,
non riuscendoci, si divide. […]
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DAL CORPO DEI
MALATI AL CUORE
DELLA POLITICA

STORIA DI
SPERANZA

PAOLA CIRIO

assurde che abbiamo in Italia dal punto di vista
legislativo, per ora è solo una speranza, che non
si sa ancora se si realizzerà, e quando, e per
quanti.

Eccomi di nuovo qui, come qualche tempo fa in
occasione del referendum sulla legge 40, a
riprendere in mano un argomento che non
posso dimenticare mai più, perché è nel mio
sistema nervoso per sempre, e presumibilmente
in modo sempre più pesante!

Come tutti ho desideri irrealizzabili. Se per
qualcuno è “la villa ai Tropici” o andare a cena
con Scamarcio, per me è “guarire”, o
semplicemente “stare meglio”.
Però ho anche desideri che sarebbero
realizzabilissimi, con la comprensione degli
altri. Ad esempio poter scegliere liberamente
come curarmi, essere aiutata nelle piccole e
grandi cose di ogni giorno.

La sclerosi multipla che mi è stata diagnosticata
qualche anno fa segna indelebilmente la mia
vita. Essa porta ad ogni mia azione, anche la più
semplice, a qualsiasi ora, una stanchezza e una
debolezza infinite.
Vorrei tanto una vita normale. Per me significa
soprattutto fare le cose che mi piacciono, ma
anche le cose che devo fare, come la spesa e le
faccende domestiche, senza considerare quanto
sia difficile farle. Ma significa anche, più
banalmente, una passeggiata con un'amica,
andare al lavoro e tornare a casa senza
chiedermi "ce la farò?" (e la risposta è
invariabilmente "no"), andare a pranzo alla
mensa, a due isolati di distanza, senza rimanere
completamente senza forze, prendere l'autobus
per andare a una conferenza o alla
presentazione di un libro.
Vorrei tanto una vita normale, come tutti, è un
mio diritto, ma la sorte ha deciso di no, e non ci
sono cure che possano aiutarmi. I pochi rimedi
disponibili (si chiamano interferoni, di tipo
diverso, ma la sostanza è sempre quella) hanno
degli effetti collaterali non indifferenti, e
funzionano solo su un terzo dei pazienti. Io
faccio parte degli altri due terzi.

Non solo i legislatori non capiscono e
continuano a promulgare leggi insensate (come
la legge 40) o a tralasciare provvedimenti di
vitale importanza (come il nomenclatore
tariffario) ma anche tutte le persone “sane” non
si preoccupano, per distrazione e superficialità
(o maleducazione), di rendere la vita
impossibile a chi dipende proprio
dall’attenzione e dalla cura degli altri (per
esempio lasciando liberi i passaggi pedonali). E
gesti quotidiani per noi malati già difficilissimi
diventano impossibili.

PAOLA
CE LA
FARÒ?

Troppo spesso si accusano i radicali di
strumentalizzare gli ammalati. Da ammalata
posso affermare che soltanto loro si occupano
dei diritti di chi non ha voce, perchè troppo
debole. Magari ci fossero altri che ci
“strumentalizzano”! Lottare per i nostri diritti
civili è l'unico modo di volerci e volersi davvero
bene. La disabilità, in tutte le sue forme, non è
solo un problema “degli altri”, ma può diventare,
all’improvviso, un problema nostro, a causa di
un incidente o di una malattia inaspettata, come
è successo a me.

Si parla con grande speranza di ricerca sulle
cellule staminali, ma a parte le limitazioni
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Giuseppe Brancatelli € 100,00;
Diego Brandimarte € 100,00; Flavio
Brioschi € 100,00; Claudio
Bucalossi € 200,00; Francesco
Buffolo € 120,00; Rita Burelli €
100,00; Antonio Busi Pacchetto;
Luciana Buso € 100,00; Fiorina
Caione Pacchetto; Pasquale
Giuseppe Calabrese € 100,00;
Pietro Calderara € 100,00;
Giuseppe Caleffi € 100,00; Maria
Grazia Caligaris € 100,00; Adriana
Cambria € 100,00; Marco
Cambursano Pacchetto;
Gianfranco Camero Pacchetto;
Ferdinando Camesasca Pacchetto;
Rita Campi € 100,00; Maria Angela
Canale € 100,00; Andrea Caneschi
€ 100,00; Giovanna Canigiula €
100,00; Marco Cannicci € 100,00;
Laura Caparrotti Pacchetto;
Vincenzo Capasso € 200,00;
Enrico Capelli € 100,00; Marco
Cappato Pacchetto; Massimo
Cappato € 500,00; Claudia Caputi
€ 100,00; Gianfranco Cardarelli €
100,00; Vito Alberto Carilli €
150,00; Giuseppe Lorenzo
Carminati Pacchetto; Giulio Antonio
Carone € 100,00; Giulio Casale €
100,00; Rosella Casale Colombo €
100,00; Donato Casalino € 100,00;
Piero Casini € 100,00; Roberto
Casonato € 100,00; Fausto
Casseler € 100,00; Antonella Casu
€ 200,00; Maria Laura Cattinari €
100,00; Andreino Cavanna €
100,00; Antonio Cavicchia
Scalamonti € 100,00; Fiorenzo
Cazzato € 100,00; Carla Ceccolini
€ 100,00; Giorgio Cefariello €
250,00; Cinzia Centanni € 200,00;
Giovanna Ceol € 100,00; Vittorio
Ceradini Pacchetto; Piergiovanni

Ceregioli € 100,00; Mariantonietta
Cerutti € 100,00; Silvia Donata
Cesi € 100,00; Elisabetta
Chiacchella € 100,00; Giorgio
Chiambretto € 100,00; Francesco
Chiappinelli Pacchetto; Paolo
Chiarelli Pacchetto; Davide Chicco
€ 100,00; Marco Chiletti € 100,00;
Fernando Chinellato Pacchetto;
Achille Chiomento Pacchetto;
Tommaso Ciacca € 100,00;
Luciano Ciaffaglione € 100,00;
Antonio Ciapparelli Pacchetto;
Giancarla Cicoletti Pacchetto;
Danilo Cigala € 100,00; Mario
Ciocca € 100,00; Marco Cirinei
Pacchetto; Paola Cirio € 100,00;
Vanda Clapiz Pacchetto; Giovanni
Codovini € 200,00; Giorgio Coen €
100,00; Anselmo Colombo €
100,00; Chiara Coltri € 100,00;
Davide Coltri € 100,00; Maria
Consales € 100,00; Francesco
Conti € 100,00; Gianni Conti €
100,00; Gisella Coppens Yvonne €
100,00; Gilberto Corbellini €
200,00; Piero Corbi € 100,00;
Antonia Cordedda € 500,00;
Ottavio Corridori € 200,00; Adriana
Corsi € 100,00; Carlo Corti €
100,00; Monica Coscioni
Pacchetto; Rodolfo Coscioni
Pacchetto; Giulio Cossu € 200,00;
Luciano Costa Pacchetto; Ugo
Costantini € 100,00; Giulio
Costanzi € 150,00; Fausta Cozzi €
105,00; Marco Cremonini
Pacchetto; Gherardo Crespi €
100,00; Laura Cristofanelli €
100,00; Giulia Croce € 200,00;
Maria Ludovica Cuccurullo
Pacchetto; Alessio Cuneo €
100,00; Paolo Curtarello € 100,00;
Antonino Cusimano € 100,00;
Elzbieta Cywiak € 100,00; Cristina
Daghetti € 100,00; Mario Dal Co
Pacchetto; Vittorina Dal Mut Guasti
€ 200,00; Pietro Dall'aglio €
300,00; Filippo D'ambrogi €
100,00; Alessandra D'ambrosio
Pacchetto; Francesco D'ambrosio
€ 100,00; Andrea Damiani €
100,00; Alessandra De Cesare €
100,00; Luciano De Chigi €
100,00; Luigia De Franco €

100,00; Angelo De Leone €
100,00; Egidio Salatore De Luca €
100,00; Romano De Marco
Pacchetto; Vittorio De Matteis €
100,00; Carla De Piante Vicin
Pacchetto; Giovanni De Vergottini €
500,00; Roberto Del Fattore €
100,00; Paolo Del Gallo € 100,00;
Pasqualino Del Grosso € 100,00;
Alberto Delcorso Pacchetto; Sergio
D'elia Pacchetto; Simona Della
Felice € 100,00; Riccardo Della
Monica € 100,00; Marina Della
Rocca € 100,00; Gianfranco
Dell'alba Pacchetto; Luigi Dell'orto
€ 100,00; Gianluigi Devani €
100,00; Loredana Di Guida €
200,00; Massimo Di Lello €
100,00; Roberto Di Lernia €
100,00; Marco Di Marco € 200,00;
Paolo Di Nola € 100,00; Piero
Michele Antonio Di Siena € 100,00;
Gianfranco Di Stefano € 100,00;
Federico Di Vincenzo € 100,00;
Pietro Dibilio € 100,00; Piergiorgio
Donatelli € 100,00; Franco
Dondero € 250,00; Gianpietro Doni
€ 100,00; Elena D'oto Pacchetto;
Alver Drudi € 100,00; Roberto
Errichelli € 100,00; Josef Espen
Pacchetto; Giovanni Esposito €
100,00; Rosalinda Fabbri € 150,00;
Bruno Fabretto € 100,00; Carla
Faccioli Gorini € 100,00; Roberto
Fagotto € 100,00; Marco Fallabrini
Pacchetto; Donatella Fanchini €
100,00; Edoardo Fantini € 100,00;
Maria Antonietta Farina Pacchetto;
Marta Farinazzo € 100,00; Sergio
Fausto € 100,00; Giovanni Fazzini
€ 100,00; Enrico Ferranti
Pacchetto; Anna Pia Ferraretti €
200,00; Cristiana Ferrari € 100,00;
Davide Alessandro Ferrari €
100,00; Renato Ferrari € 100,00;
Costanzo Ferraro € 100,00;
Salvatore Ferraro € 100,00;
Claudio Ferretti € 100,00; Giovanni
Figa' Talamanca € 100,00; Abele
Fini € 100,00; Anna Fiocco
Pacchetto; Francesco Fiorentino €
100,00; Emidio Flammini
Pacchetto; Roberto Fontanella €
100,00; Carla Forcellini Pacchetto;
Rosalba Forcione € 120,00;

Massimo Fortini € 100,00; Andrea
Francioni Pacchetto; Pietro Frasson
€ 100,00; Alessandro Frezzato
Pacchetto; Roberto Frezzato €
100,00; Carla Frigieri € 100,00;
Andrea Furgiuele € 100,00; Oliviero
Fuzzi € 100,00; Marcella Gabbiani
€ 100,00; Folco Galeati € 100,00;
Cesare Galli € 300,00; Gian Luca
Gallo € 100,00; Massimo
Gallonetto € 100,00; Fabrizio
Gamberini € 100,00; Erica Gambini
€ 100,00; Luca Gandini € 100,00;
Maria Licia Gandossi Pacchetto;
Paola Gatti € 100,00; Lucyna
Gebert € 100,00; Emanuela
Gemelli € 150,00; Claudia Gemini €
100,00; Marina Gennari € 100,00;
Giovanni Genovese € 100,00;
Alessandro Gerardi € 100,00;
Francesco Ghini Pacchetto;
Michela Ghiorzi € 100,00; Giacomo
Ghiringhelli Pacchetto; Clotilde
Ghisoni € 100,00; Patrizia Giacone
€ 100,00; Stefano Giaconi €
100,00; Valerio Giannellini €
100,00; Cesare Maria Giannotti €
100,00; Francesco Giaquinto €
100,00; Egidio Giordano € 100,00;
Sergio Giordano Pacchetto; Carlo
Maria Giovanardi € 100,00; Aldo
Giovannelli € 100,00; Giusi
Giovanzana Massi € 100,00;
Alessandro Giudice € 100,00; Enzo
Giummole' € 100,00; Gianfranco
Giusta € 100,00; Mario Giusti €
100,00; Antonio Glorioso
Pacchetto; Stefano Governi €
200,00; Miriam Grazi Pacchetto;
Nicola Graziano € 100,00;
Giancarlo Groli € 100,00; Yuri
Guaiana € 100,00; Sara Gualco €
100,00; Cleo Guarna € 100,00;
Giampaolo Guasti € 200,00;
Michele Guidi Pacchetto; Luciano
Guiotto € 100,00; Maria Gurrieri
Pacchetto; Alessandro Gwis €
100,00; Margherita Hack € 100,00;
Franco Iacopetti € 100,00; Miriam
Incerti Massimini € 100,00; Ivan
Innocenti € 100,00; Eva Interhoff €
100,00; Giorgio Inzani Pacchetto;
Paola Inzillo € 100,00; Gianpiero
Jacobelli € 100,00; Remigio Jadoul
€ 100,00; Giovanna Kiriakakis €

DIVENTA
AZIONE

CELLULE
DI ALTERNATIVA
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CONTRO LE DISABILITÀ
DELLA POLITICA
Una grande sfida per la “Coscioni”. Restituire libertà, capacità e vita indipendente
Tecnologie e riforme contro le disabilità,
ovvero contro tutte quelle politiche che aumentano invece di diminuire le disabilità
di migliaia e migliaia di persone che in
Italia in diverso grado subiscono oltre che
la diminuzione delle loro capacità anche
l’inettitudine delle istituzioni ad offrire le
possibilità tecnologiche esistenti. Sul sito
dell’associazione si possono trovare gli audiovideo messi a disposizione da
RadioRadicale.it. Un congresso quello tenuto a Milano il 26 e 27 gennaio grande per
quantità e qualità di partecipazione. Per
l’Associazione Coscioni un’altra sfida da
lanciare per puntare dritti dal corpo dei
malati al cuore della politica. “Mi sarebbe
piaciuto - ha detto Emma Bonino intervenendo al Congresso - che chi ci accusa di
occuparci solo della morte dignitosa e non
di politiche di sostegno alla vita, avesse organizzato un convegno come questo. Ma
non è stato così - ha concluso il Ministro allora ci abbiamo pensato noi”.
Interventi di ospiti e personalità istituzionali, oltre che internazionali, hanno testimoniato l’urgenza dell’avvio di iniziative
che consentano quella non scontata rivoluzione digitale e politica per la vita indi-

100,00; Raffaele La Capria €
100,00; Giovanna Lagorio €
100,00; Walter Lancini € 100,00;
Raffaele Langella € 100,00; Bruno
Lanza € 100,00; Carlo Lanza €
100,00; Michele Larcher € 100,00;
Patrizia Lavia € 100,00; Patrizia
Lechi € 150,00; Corrado Libra €
100,00; Emma Liguori € 100,00;
Valerio Maria Lisi € 100,00; Marco
Valerio Lo Prete € 100,00; Roberto
Lo Surdo € 100,00; Roberto
Lodola € 100,00; Carmela
Lombardi € 100,00; Francesco
Lombardi Mantovani € 100,00;
Luigi Lombardi Vallauri € 100,00;
Giovanni Lopez € 100,00; Luca
Lucchi € 100,00; Marta Lucibello €
100,00; Paolo Machina Grifeo €
100,00; Lupo Macolino Pacchetto;
Felice Maddaluni € 100,00; Marco
Magri € 100,00; Cristiana Manara €
100,00; Armida Mancino € 200,00;
Federico Mannocci € 200,00;
Francesco R. Mansi € 100,00;
Lorenzo Marchesi € 100,00; Marco
Marchetti € 100,00; Stefano
Marchiafava € 250,00; Ignazio
Marcozzi Rozzi Pacchetto;
Gastone Marescalchi € 300,00;
Marina Maria Letizia Marino
Pacchetto; Silvio Marnati € 100,00;
Eugenio Mascagni Pacchetto;
Leone Massa € 250,00; Primo
Mastrantoni € 100,00; Vincenzo
Matinata € 100,00; Elio Mauro €
100,00; Francesco Davide Mauro
Pacchetto; Olga Mazzia Pacchetto;
Calisto Meggiolaro € 100,00;
Bruno Giovanni Mellano € 100,00;
Ilaria Maria Melosi € 200,00; Marina
Mengarelli € 300,00; Virgilio Meschi
Pacchetto; Ettore Messina €
250,05; Renato Luca Messina €
100,00; Filippo Michelangeli €
100,00; Mauro Michelini € 100,00;
Fausta Migliorini € 100,00; Pietro
Paolo Milella € 100,00; Gabriele
Mina € 100,00; Severino Mingroni
€ 200,00; Monica Mischiatti €
100,00; Marina Mizzau € 100,00;
Carla Federica Mochi € 100,00;
Federica Moffa € 100,00; Anna
Molteni € 250,00; Daniela Monali €
100,00; Nicola Monterisi € 100,00;
Sandro Giuseppe Monti € 100,00;
Giuseppe Morabito € 100,00;
Maria Daniela Morelli Pacchetto;

Antonio Moriconi € 100,00;
Lorenzo Morri € 100,00; Carlo
Mosca Boglietti € 120,00; Lina
Moschini Pacchetto; Enzo Moser €
200,00; Augusto Muracchini €
100,00; Andrea Muratori
Pacchetto; Pierpaolo Namari
Pacchetto; Stefano Natangeli €
200,00; Fiorenzo Negrizioli €
150,00; Enrico Negro Pacchetto;
Danilo Mario Nespoli € 100,00;
Daniela Nice € 100,00; Maria Detta
Mariolina Nobili Pacchetto;
Elisabetta Nocentini € 100,00;
Claudio Nostri € 100,00; Carmelo
Giuseppe Nucera € 100,00;
Manfredi Nulli Pacchetto; Giorgio
Oreda € 200,00; Luca Orsini €
100,00; Francesco Orzi € 100,00;
Maria Teresa Ossella € 100,00;
Sandro Pacella € 100,00; Anna
Maria Paganoni Pacchetto; Aldo
Pallaveri Pacchetto; Gina Pallucchi
€ 100,00; Mario Palombo €
100,00; Maria Pamini € 200,00;
Luca Pandini € 100,00; Marco
Pannella Pacchetto; Gianfranco
Paoletti € 100,00; Sauro Paoli
Pacchetto; Paolo Arturo Paoloni €
100,00; Carlo Papalini Pacchetto;
Olindo Parachini € 100,00;
Germana Parisi Pacchetto; Valerio
Parisotto € 200,00; Renato Patelli
Pacchetto; Graziano Patti
Pacchetto; Angelo Pavanelli
Pacchetto; Eva Pavarini € 100,00;
Nicola Peccini € 100,00; Carlo
Perassi € 100,00; Marco Perduca
€ 410,10; Luca Perego € 100,00;
Stefano Perfetti € 100,00; Jocelyne
M. Pernel Gandini € 100,00; Guido
Persichino € 100,00; Aldo Petrelli €
100,00; Franco Petrini € 100,00;
Furio Petrocelli € 100,00; Salvatore
Petroni Pacchetto; Valeria Stefania
Pezzali € 100,00; Alberto Piazza €
100,00; Nicola Piazza € 200,00;
Ennio Piccioni Pacchetto; Marco
Pierini € 100,00; Giovanni
Pimazzoni € 100,00; Fulvio Pino €
150,00; Anna Pintore € 100,00;
Morena Ivana Piovesan € 100,00;
Giovanni Piroddi € 100,00; Aldo
Giovanni Pola € 100,00; Cesare
Pompilio € 105,00; Paolo Ponti €
100,00; Bianca Prosperini €
100,00; Maria Puccinelli € 100,00;
Luciana Puglisi € 100,00; Mario

Puiatti € 100,00; Edoardo Quaquini
€ 110,00; Paolo Randi € 100,00;
Alessandro Renna Pacchetto;
Francesco Ricotti Pacchetto;
Cristian Rigamonti € 100,00;
Vittorio Rigoli Pacchetto; Anna
Maria Rinaldi € 100,00; Paolo
Rivella Pacchetto; Marco Rizza €
100,00; Giuliano Rizzi € 100,00;
Rosa Maria Rizzi € 100,00; Aldo
Roatta € 100,00; Donato Robilotta
€ 100,00; Luciano Roffi € 100,00;
Domenico Rosati € 100,00; Felice
Rosati Pacchetto; Rosella Roselli
Pacchetto; Angelo Pio Rossi €
100,00; Carla Rossi Pacchetto;
Maurizio Rossi € 100,00;
Margherita Rosso € 100,00;
Giuseppe Rossodivita Pacchetto;
Sergio Rovasio € 200,00; Antonio
Ruelle Pacchetto; Gino Ruggeri
Pacchetto; Gianluca Ruggieri €
100,00; Leonardo Russo
Pacchetto; Vincenzo Russo €
100,00; Fabrizio Saccani € 100,00;
Raffaella Sacchetti € 100,00; Emilio
Salemme € 100,00; Marco Salieri €
100,00; Bruno Salpietra Pacchetto;
Silvia Patrizia Salvati Pacchetto;
Luca Salvoni € 100,00; Sonia
Santorelli € 100,00; Sauro Sapori €
100,00; Luciana Scalessa €
100,00; Pietro Scarcello € 110,00;
Andrea Scarpa € 100,00; Wanda
Scarpa € 200,00; Giancarlo
Scheggi Pacchetto; Francesco
Schlitzer € 100,00; Anna Maria
Schmidt Pacchetto; Calogero
Maria Scime' € 100,00; Franco
Sciocchetti € 100,00; Carla Scola €
100,00; Sara Scrinzi Pacchetto;
Sara Scrinzi Pacchetto; Osvaldo
Scudellaro € 100,00; Domenico
Scuteri € 100,00; Rosma Scuteri €
100,00; Camilla Sebastiani €
100,00; Angela Seneci € 100,00;
Giulio Serafini Pacchetto; Loris
Silvio Serafini Pacchetto; Andrea
Serra € 100,00; Daniela Silvestri
Pacchetto; Emiliano Silvestri
Cecinelli € 100,00; Giulia Simi
Pacchetto; Vincenzo Simon €
100,00; Emilia Simonetti € 100,00;
Marco Sindona Pacchetto; Franco
Sircana € 100,00; Pietro Riccardo
Soggiu € 100,00; Giancarlo Solda'
€ 200,00; Monica Soldano €
100,00; Aldo Solimando € 100,00;

pendente. Il Ministro della Salute Livia
Turco, durante i lavori del congresso, ha
annunciato la sua disponibilità a rivedere il
cosiddetto nomenclatore, ovvero quello
strumento relativo all’assistenza protesica,
che risale agli anni ’90, che per la tecnologia di oggi equivale a dire “preistoria”. “Un
lavoro che intendo fare - ha sottolineato anche con un lavoro comune”. E’ la collaborazione che “siamo felici di poter dare ha risposto Marco Cappato - può contarci” , e di poter dare a partire dal documento che il Congresso di Milano ha messo a
disposizione di una discussione che può
essere
iniziata
sul
sito
www.lucacoscioni.it/tecnologie-riforme.
Da questo documento ciascuno può partire e offrire in modo partecipativo la sua
integrazione o il suo commento.
Registrandosi sul sito dell’associazione è
già possibile ora leggere, scrivere e integrare. L’ambizione è quella di mettere a disposizione ad ogni livello locale e nazionale
strumenti di azione per rendere possibile
la “vita indipendente”, ovvero parte di
quella libertà oggi tolta a causa di leggi obsolete.

Valerio Sossella Pacchetto;
Gianfranco Spadaccia € 100,10;
Francesco Spadaro Pacchetto;
Giorgio Spaziani Testa € 200,00;
Angela Stabile € 100,00; Dina
Stella € 100,00; Urbano Stenta €
100,00; Daniele Stracca Pacchetto;
Piergiorgio Strata € 100,00;
Roberto Tabarini € 100,00;
Marcello Taddei € 100,00; Fabrizio
Tallei € 100,00; Marco Tarabella €
100,00; Paolo Tarantino € 100,00;
Ada Tassi Pallaveri Pacchetto;
Galeazzo Tedaldi € 100,00; Pierluigi
Telattin € 100,00; Laura Terni
Pacchetto; Laura Terragni
Pacchetto; Aldo Tomaiuolo
Pacchetto; Giuliano Toniazzo
Pacchetto; Giuseppe Tonolini
Pacchetto; Rosanna Tortorelli €
100,00; Marirosa Toscani Ballo €
100,00; Marco Tosi € 100,00;
Stefano Tosini Pacchetto; Chiara
Tosoni € 100,00; Silvana Trevisan €
200,00; Sabrina Armanda Triola €
100,00; Ferdinando Trisoglio €
200,00; Rosalba Trivellin € 100,00;
Claudia Troilo € 100,00; Francesca
Troilo € 100,00; Francesco Trombi
€ 100,00; Maurizio Turco
Pacchetto; Mauro Uberti € 100,00;
Paola Valagussa € 100,00; Silvia

Valassina € 100,00; Mario
Valdemarin € 100,00; Chiara
Valentini € 100,00; Michele
Valenzano € 100,00; Federico
Varagnolo € 100,00; Gaia Valeria
Varon € 100,00; Maria Luisa
Vascellaro € 100,00; Gianni Vattimo
€ 100,00; Valter Vecellio Pacchetto;
Giovanni Vegetti € 200,00; Ugo
Vellei € 100,00; Ottavio Verdi €
100,00; Uliana Juanita Vergoni €
100,00; Zeno Verlato € 100,00;
Roberto Vernazzi Fondulo €
100,00; Maurizio Vidal € 100,00;
Giordano Vignali € 100,00; Emma
Villa € 200,00; Orsola Villa €
100,00; Paolo Villella € 100,00;
Giuseppe Violetta € 200,00;
Alfredo Visca € 100,00; Annibale
Viscomi € 300,00; Max Carlo Vita
Pacchetto; Giuliana Zaccaria
Pacchetto; Giorgio Zambelli €
100,00; Fabio Zamboni € 100,00;
Elisabetta Zamparutti Pacchetto;
Maurizio Zanfi € 100,00; Fabrizio
Zanni € 100,00; Paola Zanon €
100,00; Alessandro Zavalloni
Pacchetto; Clara Rita Ziniti €
200,00; Maria Luisa Zucchetti
Caparrotti Pacchetto; Raffaele
Zulian Pacchetto;

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

LE QUOTE DI ISCRIZIONE

CON CONTO CORRENTE
BANCARIO
n. 000041025677 intestato a "Ass.
Luca Coscioni per la libertà di ricer-

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

5.000 ISCRITTI ENTRO FEBBRAIO
200.000 PER L’ANNO RADICALE
La follia ragionevole per costruire l’alternativa
Dalla mozione del Consiglio Generale
del Partto Radicale Transnazionale

persone al di sopra e attraverso le
frontiere e le sovranità degli stati;

“Il Consiglio generale del Partito
Radicale Transnazionale riunito a
Bruxelles dal 7 al 9 dicembre 2006

prende atto della gravissima situazione
economico-finanziaria del partito e
dell'area radicale, consapevole che
nemmeno un rilancio politico e delle
iscrizioni
al
partito
(ancorché
necessario) potrebbe essere di per sé
sufficiente ad impedirne la chiusura;

saluta gli amici, i militanti, i democratici
di tanti e diversi paesi e nazionalità che
dall'ultimo congresso del PRT a Tirana
nel 2002, in condizioni di grandi
difficoltà organizzativa e politica del
partito, ne hanno tenuto vive la
presenza e la speranza, affermando le
ragioni della libertà e del diritto delle

In questo spirito decide:
1) di avere come obiettivo prioritario, e
di dare perciò mandato al Senato del

partito, quello della convocazione del
congresso ordinario entro la primavera
2007, in modo da ricostituirne a pieno la
legalità e le capacità politica di operare;
2) di condizionare tale convocazione
quantomeno al raggiungimento della
sostenibilità economico-finanziaria oltre che politica - delle sue proprie
attività; in particolare, la convocazione
del Congresso potrà divenire operativa
soltanto se sarà stato raggiunto entro
febbraio l'obiettivo di 5.000 iscritti a
quota "europea", 300 parlamentari non
italiani e 100 italiani […] ”.

