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Il 20 febbraio, a un anno dalla morte di Luca, si è tenuta la prima Giornata
Nazionale per la Libertà di Ricerca. Proprio alla vigilia della crisi di
Governo, scienziati e politici hanno, con l’Associazione Coscioni, indica-
to la strada per il governo della crisi - crisi di libertà e di laicità - che inve-
ste il regime italiano. Giovanni Nuvoli continua intanto, drammaticamen-
te, a dar corpo alla lotta di Piergiorgio Welby per la libertà di scegliere. Non
è solo. Riceviamo messaggi e segnalazioni di persone malate e disabili che
esprimono speranza nella ricerca, ma anche volontà di affermazione del-
le proprie coscienze e richiesta di rispetto per i loro diritti. E arrivano le
prime risposte al nostro appello per la donazione alla ricerca scientifica
internazionale di embrioni altrimenti destinati alla spazzatura. Il 20 feb-
braio sarà d’ora in poi la giornata di chi non può aspettare, di chi non vuo-
le aspettare che la libertà di ricerca e di terapie venga elargita da un pote-
re altrimenti impotente.

UNA SPLENDIDA 
GIORNATA

Ridicolo uno
Stato che 
sacralizza
l’embrione
MARGHERITA HACK

Il nostro scopo è quello di
cercare di avere un
Governo che con più forza
difenda la laicità dello Stato.
La costituzione dice che
l’Italia é uno stato laico, che
lo Stato e la Chiesa sono li-
beri nel proprio ambito.
Oggi invece assistiamo,
quotidianamente, a pesan-
ti interferenze. 
Voglio ricordare per questo
due figure: quella di Luca
Coscioni che in condizioni
di malattia gravissima ha
fatto questa fondamentale
battaglia per la libertà di ri-
cerca; e quella di
Piergiorgio Welby che ha
lottato anche in aiuto di tut-
ti quelli che in questo mo-
mento stanno soffrendo.
Dobbiamo batterci, anche
seguendo il loro esempio,
dunque, per uno Stato che
sia veramente laico. 
Oggi assistiamo a questa
battaglia del Vaticano con-
tro la domanda di libertà, in
primo luogo la libertà di ri-
cerca scientifica. La legge
40 è un vero obbrobrio, e
quel referendum, ricordia-
mocelo, non è stato perso,
ma grazie a quella martel-
lante campagna astensio-
nista del Vaticano è stato
annullato dalla mancanza
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2 PER CAMBIARE
LA LEGGE 40

GIORNATA PER LA
LIBERTÀ DI RICERCA .

MARCO CAPPATO
Segretario Associazione Coscioni – Rosa nel
Pugno

Oggi 20 febbraio 2007, presentiamo la
giornata per la libertà di ricerca che vo-
gliamo istituire a un anno esatto dalla
morte di Luca Coscioni. Ringrazio in par-
ticolare il senatore di Alleanza Nazionale
Nino Paravia per aver reso possibile que-
sto incontro al Senato al quale partecipa-
no rappresentanti della maggioranza e
dell’opposizione. Mentre ci riuniamo Sky
Tg 24, testata che ringraziamo sentita-
mente, manda in onda programmi e ap-
profondimenti su questa giornata. Allo
stesso tempo in tutta Italia si tengono al-
tri appuntamenti per la promozione del-
la libertà di ricerca scientifica che vanno
dalla proiezione di film su Luca Coscioni,
a convegni, da incontri a conferenze
stampa. Nelle nostre intenzione questa
giornata vuole diventare una scadenza
fissa per fare il punto sulla libertà di ricer-
ca e di terapia nonché sui vari temi che
vedono impegnati l’Associazione
Coscioni e i Radicali. 

INSIEME PER UNA 
BATTAGLIA CULTURALE 

NATALE D’AMICO
Margherita - Ulivo

Intervengo su due punti: primo, questo è
un paese nel quale la libertà di ricerca
scientifica, se guardiamo alla nostra sto-
ria, è spesso stato in difficoltà. Quella a
favore della ricerca è una battaglia cultu-
rale che va condotta in nome della liber-
tà ma anche in nome dei risultati che la
libertà è in grado di produrre. Questa bat-
taglia rappresenta la speranza per molte
persone, in particolare quelle più deboli.
Perché la ricerca scientifica possa aiutar-
le a risolvere i loro problemi. Si tratta di
una vera e propria battaglia culturale. La
giornata per la libertà della ricerca scien-
tifica, mi quindi pare un’istituzione utile
non solo da avviare ma anche da perse-
guire. Il secondo punto riguarda la legge
40: dobbiamo contrastare l’idea che il re-
ferendum sia stato vinto da chi era per
mantenere la legge così com’era. I nume-
ri non dicono questo bensì che chi ha fat-
to la battaglia per mantenerla ha legato
la propria posizione a quella degli asten-
sionisti. Non è vero che in Italia c’è una
maggioranza favorevole a un manteni-
mento della legge 40. Io credo che alcu-
ne delle questione che molti di noi han-
no posto nel corso della battaglia per il
referendum che voleva cambiare radical-
mente la legge stiano emergendo sempre
di più all’attenzione dell’opinione pub-
blica. Che questo paese tolleri, nell’indif-
ferenza dei media e della politica, il fatto
che numerose migliaia di persone siano
costrette ad andare all’estero per ricorre-
re a tecniche di fecondazione assistita e
per avere maggiori garanzie sulla salute
propria e dei propri discendenti, è una
condizione davvero da paese neanche in
via di sviluppo, ma in grave ritardo di svi-
luppo. Noi dobbiamo riprendere questa
battaglia. Per quanto io posso fare sono
disponibilissimo a riprenderla.

I LIBERALI DELLA CDL
PRONTI A PROPOSTA
DI RIFORMA

ANTONIO DEL PENNINO 
Pri - Forza Italia

Aderisco pienamente alla battaglia per la
libertà di ricerca dell’associazione
Coscioni che oggi viene ulteriormente ri-
confermata. Credo che averla incentrata
sul problema della modifica della legge 40
sia una scelta corretta perché è il primo ap-
puntamento politico parlamentare che
dobbiamo affrontare. Concordo con
D’Amico, la legge 40 non è stata consacra-
ta da un voto popolare, semplicemente
non è stata abrogata dal voto popolare.
Questo non significa che sia una legge in-
tangibile che avendo avuto quello che al-
cuni ritengono essere un’approvazione re-
ferendaria il Parlamento non può modifi-
care. Il Parlamento può benissimo interve-
nire, ne ha tutti i titoli di legittimità. In que-
sto senso, con Alfredo Biondi e Antonio
Paravia ed altri senatori della Cdl stiamo
predisponendo un progetto, che penso
presenteremo entro la fine di febbraio, che
modifica alcune norme della legge 40 in
particolare quelle sulla libertà di ricerca
che sono quelle che contribuiscono a ren-
dere il nostro un paese che fa di tutto per
restare arretrato rispetto all’Europa e non
solo. 

L’AGENDA DELLA 
LEGISLATURA NON SI
ESAURISCE NEL PRO-
GRAMMA DELL’UNIONE

STEFANO RODOTÀ
Professore di Diritto Civile, Università di Roma “La
Sapienza”

Dobbiamo essere molto attenti all’attua-
lità, allo stesso tempo io sono tra quelli
che pensano che la memoria non debba
essere mai perduta, quindi credo che col
20 febbraio e Luca Coscioni siano stati
scelti il giorno e il nome opportuni per
riavviare questa iniziativa intorno alla
legge 40. Non dirò cose originali perché è
stato ricordato come dalle diverse parti
fosse stato preso un impegno a riprende-
re la discussione in Parlamento dopo il
referendum. L’argomento non mi piace-
va perché era da molti avanzato soste-
nendo che queste sono cose di cui i citta-
dini non debbano o possano occuparsi.
Io non credo affatto che vi sia una sovra-
nità limitata dei cittadini attraverso il re-
ferendum, gli unici limiti sono quelli pre-
visti dalla costituzione. Aggiungo che
c’era, e c’è, un difetto da parte delle isti-
tuzioni pubbliche di buona informazio-
ne verso i cittadini. Questo si che è un
problema che coinvolge la TV, tutti i me-
dia e anche le istituzioni. Ho sempre so-
stenuto sulla base di una esperienza fat-
ta fuori d’Italia, il ruolo dei comitati di
bioetica che devono avere come loro in-
terlocutori i cittadini e non essere i consi-
glierei del principe o avere il loro referen-
te nelle istituzioni politico-parlamenta-
ri. Quindi c’è un grosso lavoro da fare in
questa ed altre materie perché, negli ap-
puntamenti che riguardano la coscienza

civile e di tutti, che sono quelli referenda-
ri ma non solo, i cittadini abbiano la loro
buona informazione e questa riapertura
della discussione credo che meriti tutto
questo. E lo merita perché uno dei pro-
blemi che abbiamo oggi è di come si
compone l’agenda politica e chi contri-
buisce a definirla. Lo dico io che non so-
no abituato a parlare per riferimenti in-
diretti e a non fare nomi e cognomi; non
credo, per esempio, all’argomento che
sento molte volte ripetere e che pur con
la sua validità politica rischia di congela-
re la possibilità di una discussione politi-
ca aperta cioè “questo non sta nel pro-
gramma dell’unione”. L’agenda della le-
gislatura non è stata una volta per tutte
definita attraverso quel documento, al
contrario, credo ci siano molte cose che i
cittadini debbano chiedere al parlamen-
to di discutere. Vincoli non ce ne sono:
non solo non può essere attribuito un va-
lore determinante al non voto referenda-
rio ma dovremmo sapere tutti benissimo
che non c’è un vincolo di indirizzo poli-
tico nemmeno nei risultati referendari
raggiunti, quindi figuriamoci in una si-
tuazione come questa. Ci sono due ele-
menti: uno è quello che riguarda la liber-
tà di ricerca, ma ci sono le stesse norme
della legge 40 che hanno bisogno di in-
terventi piuttosto decisi, anche perché si
sono creati ulteriori pasticci dopo l’en-
trata in vigore della legge con le linee gui-
da e alcune circolari ministeriali deter-
minando una situazione che è grave-
mente lesiva dei diritti delle persone. Ci
sono state un paio di trasmissioni televi-
sive, anche piuttosto ben fatte, che han-
no documentato in maniera eloquente e
assolutamente non contestabile la cre-
scita esponenziale di donne che si reca-
no fuori d’Italia. Questo turismo dei dirit-
ti sta facendo nascere una cittadinanza
censitaria: chi ha risorse finanziarie e cul-
turali può realizzare i propri diritti, chi
non li ha è costretto a rimanere in Italia o
vedendo frustrato il proprio bisogno di
genitorialità oppure, peggio, inducendo
situazioni di clandestinità. In Italia si fan-
no cose che non si dovrebbero fare per-
ché non lo vuole la legge. Siamo quindi di
nuovo in una situazione di rischio di
clandestinità, di turismo dei diritti, di cit-
tadinanza dimezzata, di negazione di di-
ritti fondamentali. Queste sono tra tutte
le ragioni che impongono di riaprire la
discussione pubblica sulla legge 40.
Questa discussione era stata messa da
parte, ritenuta inopportuna, tale da tur-
bare relazioni ed equilibri politici. So be-
ne che questo potrebbe essere conside-
rato il momento peggiore perché la situa-
zione è così carica di tensioni intorno ai
temi che hanno visto in prima persona
scender in campo la Chiesa, che annun-
cia un intervento politico importante
con la manifestazione pubblica del 25
marzo, credo al contrario che questo sia il
momento giusto, per mettere sul terreno
tutto quanto attiene ai diritti delle perso-
ne, non ad una astratta laicità dello stato
alla quale sapete sono affezionatissimo,
anche con qualche parola sopra le righe
che ogni tanto mi scappa, seppur volen-
tieri, ma perché si tratta di diritti fonda-
mentali delle persone. Credo basti tutto
questo per valutare quella di oggi come
una buona iniziativa civile.

LA TEORIA GALILEIANA
DEL “PROVANDO 
E RIPROVANDO”

ALFREDO BIONDI 
Forza Italia

Mi ritrovo tantissimo nelle cose dette da
Rodotà. Questo significa che non è que-
stione di essere iscritti in un programma
o l’altro e nemmeno in una paratia politi-
ca come accade nella politica italiana. È
un problema che riguarda la coscienza
individuale ed i diritti individuali che di-
ventano collettivi se lo stato li garantisce.
I diritti sono precedenti allo stato che li
regola e non si perdono per il solo fatto
che gli stati non li regolino ed è quindi
dovere nostro stabilire questo criterio. Io
queste cose le ho già dette alla camera
quando era necessario, andando pur-
troppo in direzione opposta alla maggio-
ranza dei miei amici e colleghi, ma io cre-
do che su queste cose un po’ più di corag-
gio in tutti i gruppi non farebbe male.
Perché è una realtà trasversale, né di de-
stra né di sinistra. È un problema che ri-
guarda il modo nel quale lo stato si rap-

I REFERENDARI   SON TORNATI
DA DESTRA E DA SINISTRA, SI SONO    RIUNITI IL 20 FEBBRAIO AL SENATO
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LA LEGGE 40.
porta con la salute delle persone, con la
ricerca e la necessità che i problemi di chi
è afflitto da un male possano essere trat-
tati con una visione evolutiva rispetto a
quelle che sono le conoscenze al mo-
mento; credo che la teoria galileiana del
“provando e riprovando” sia superiore ri-
spetto al tentativo di mettere le mutande
alla scienza, nella speranza che queste
mutande possano coprire qualcosa che
possa fare vergogna. Mi permetto anche
di dire che tra chi è malato di una grave
patologia ed un embrione congelato, io
sto dalla parte di chi è malato e credo che
questo debba essere un discorso che su-
pera quelle che sono le paratie politiche.
Lo credo e lo spero allo stesso tempo. Già
i vincoli, da liberale, li comprendo poco,
però rispetto i vincoli che hanno una lo-
gica e una corrispondenza a quella che è
la coscienza giuridica nazionale.
Considero invece molto pernicioso per la
democrazia che, approfittando di una
soluzione – come quella referendaria – in
cui all’ignavia di chi non vota si è aggiun-
ta l’istigazione a non votare oltre,  che si
arrivi a dare al non voto una valenza che
tradisca quella che è la funzione del vo-
to, cioè di scelta responsabile. Credo che

in democrazia si sconti ogni giorno tutto
ciò che non corrisponde a una esigenza
di rapporto leale con sé stessi e con il
mondo che ci circonda. Quindi nei par-
titi, nelle formazioni sociali in cui ciascu-
no di noi opera, credo si debba far preva-
lere il criterio della ragione che indica tra
le cose da scegliere quelle che sono più
giuste per la società invece che quelle de-
terminate da simpatie, antipatie e bigot-
terie dei singoli. Sono convinto che di un
certo bigottismo estremistico della sua
ragione possa soffrire anche il laico, ma
sono ancora maggiormente convinto
che il bigottismo di matrice cattolica di
credere che gli atti di fede che riguarda-
no i credenti debbano riguardare anche
quelli che credenti non sono, sia una co-
sa che non può essere laidamente accet-
tata e che ci riporta indietro rispetto ad
una concezione, forse ottocentesca, del-
la necessità di una libera chiesa in libero
stato. L’Italia è anche il paese dell’amni-
stia, ma anche dell’amnesia, della gente
che scorda, per la quale l’episodio scac-
cia l’altro episodio ed il momento deter-
minante è quello in cui i mass-media
orientano una certa simpatia su un tema
piuttosto che su un altro. Tutto ciò che ri-
guarda la collettività è cosa che magari
non fa notizia, pur non dovendo essere –
in teoria – soggetto a scelte di opportuni-
smo politico. Il fatto che la modifica del-
la legge 40 non sia nel programma
dell’Unione non è ragione valida per non
intraprendere il dibattito, piuttosto una
lacuna da coprire. Detto questo, e salvata
l’anima mia che è laica, mi iscriverò
all’Associazione e mi propongo di fare
quello che è possibile, sempre con il cri-
terio del “provare e riprovare”. 

L'INGIUSTIZIA 
DEL TURISMO 
PROCREATIVO

VITTORIA FRANCO,
Presidente donne Ds e Presidente della
Commissione Cultura del Senato - Ulivo

Anche io concordo con Rodotà: bisogna
riaprire la discussione pubblica sulla legge
40, perché dopo una discussione anche
piena di conflitti in Parlamento, il referen-
dum e l’impegno di tanti per cancellare
quella legge rischiamo ora di dimenticar-
cene. La memoria anche in politica, ha ra-
gione Biondi, rischia di essere corta, divie-
ne quindi nostro dovere proseguire la di-
scussione pubblica sulla legge 40 e più in
generale sui tanti temi di bioetica. Il turi-
smo procreativo è un fatto, forse bisogne-
rebbe parlarne molto di più visto che an-
che la stampa spesso ritorna su questo te-
ma. Forse dobbiamo cercare di avere più
dati possibili sul fenomeno che è di ingiu-
stizia, di grandissima ingiustizia. C’è un
luogo - l’Italia - dove alcuni diritti, come
quello alla genitorialità o ad avere un figlio
sano, non possono essere praticati. Devo
dire che di fronte ad altre emergenze, alla
difficoltà parlamentare di portare avanti
temi di bioetica, rischiamo di fare quasi
automaticamente un passo indietro. Sono
da salutare come positive quindi tutte le
iniziative tese a portare nell’agenda questo
tema. Dall’inizio della legislatura ho depo-
sitato 5 o 6 disegni di legge che riguardano

diritti civili di cui uno sulla procreazione.
Sono pronta a collaborare e a prendere io
stessa iniziative politiche e culturali, oltre
che parlamentari, per tenere vivo il dibatti-
to pubblico sulla legge 40. Le difficoltà di
presentare in Senato restano un problema,
ma credo che anche individuare 4 o 5 pun-
ti che rendono crudele la legge 40 - perché
non è che essendo passato qualche tempo
quella legge sia venuta meno crudele -
possa significare un passo avanti nella giu-
sta direzione.     

ABBATTIAMO 
LE ETICHETTATURE
POLITICHE

NINO PARAVIA
Alleanza Nazionale

Ognuno di noi avrà avuto qualche espe-
rienza di vita poco piacevole, con fami-
liari o amici colpiti da malattie che alcu-
ni decenni fa si dicevano incurabili, e che
poi invece, grazie alla ricerca, sono state
curate ottenendo anche dei grossi risul-
tati. Sappiamo tutti che le percentuali di
mortalità in alcuni casi sono state ridotte
al minimo anche grazie ad una buona ri-
cerca. Le polemiche politiche, le lotte tra
gli schieramenti che in molti riconoscia-
mo spesso eccessive, hanno fatto si che
anziché fare passi avanti, ci siamo ferma-
ti. Ho aderito da tempo all’Associazione
Luca Coscioni, perché pur avendo tanti
dubbi, come più volte ho detto, ho anche
qualche convinzione. La prima convin-
zione è quella sulla ricerca che deve esse-
re più libera possibile perché, solo grazie
ad essa, possiamo fare quei passi avanti
per alleviare le sofferenze che colpiscono
tante persone. Quando Del Pennino ha
preso l’iniziativa, con questo disegno di
legge che interviene sulla Legge 40, chia-
ramente abbiamo offerto la nostra per-
sonale disponibilità, spero che molti al-
tri colleghi facciano altrettanto. Io sono
un imprenditore prestato a questa espe-
rienza politica,  quando accettai la can-
didatura per AN su questo tipo di materie
mi sono sempre riservato una libertà di
voto - cosa accettata dal partito - perché
credo che le questioni etiche vadano af-
frontate senza etichettature politiche col
massimo senso di responsabilità che
dobbiamo alle persone che soffrono. E’
ovvio che le considerazioni fatte da
Rodotà sul “turismo procreativo” sono
un fatto gravissimo, l’Italia continua a
perdere competitività, e allo stesso tem-
po ci ritroviamo a in condizioni simili a
quelle di decenni fa quando, se poveri, si
abortiva in modo clandestino o, se ricchi,
si andava all’estero. Vedere oggi che mi-
gliaia di coppie sono costrette ad andare
in Spagna, in Svizzera o in altri paesi per
vedere soddisfatto il loro diritto ad avere
dei figli sani, è un fatto che deve far riflet-
tere. Credo che però non bisogna fare
l’errore che si fece molti anni fa con il re-
ferendum sul nucleare, per cui oggi pa-
ghiamo tantissimo l’energia e abbiamo
centrali nucleari in Francia, in Svizzera e
presso i nostri confini. Se riuscissimo ad
affrontare le questioni senza una base
ideologica, ma su convinzioni personali,
sarebbe più facile che posizioni anche
apparentemente contrapposte possano

trovare un punto d’incontro.

CONTRO L'OFFENSIVA
CLERICALE 
DISCUTERE DI COSE
UMANE E DOLENTI

MAGDA NEGRI
Ds - Ulivo

Io ho scelto una via minimalistica, o for-
se realistica, presentando un disegno di
legge che modifica gli articoli 13 e 14 del-
la Legge 40, relativi alla possibilità di uti-
lizzo degli embrioni non impiantabili se-
condo anche un criterio sperimentale
che è stato validato dall’Università di
Torino e di Uppsala. Io non sono pentita
del referendum perché penso che abbia-
mo contribuito a portare a livello di di-
scussione di massa delle materie arcane,
difficili, forse non siamo riusciti a spiega-
re bene, e non do alcuna vittoria agli
astensionisti. Dobbiamo tentare di recu-
perare il dialogo di massa ed è positivo
che tutti i gruppi parlamentari, trasver-
salmente, presentino disegni di legge an-
che se temo che se partire dal Senato sa-
rà particolarmente difficile: qui nascia-
mo e qui moriamo. Diversamente dai
Di.Co. penso che sarebbe meglio comin-
ciare dalla Camera, dove trovare qualche
tipo di soluzione utile da proporre, suc-
cessivamente, al Senato. In un momento
di grande offensiva clericale, il nostro la-
voro di lungo periodo deve essere quello
di riprendere il dibattito di massa con la
forza della razionalità e della buona vo-
lontà di quando si discute di cose umane
e dolenti.

IL LABORATORIO
DELLA “COSCIONI”

LANFRANCO TURCI
Rosa nel Pugno

Trovo oggi l’ennesima conferma che
l’Associazione sia il luogo giusto per gli
incontri di personalità del mondo della
politica e della scienza, che possono an-
che stare su piani diversi, ma che poi rie-
scono a dialogare sulle questioni che fan-
no parte del nostro statuto. Per quanto ri-
guarda specificatamente la Legge 40, mi
ero ripromesso di verificare gli effetti, e
magari il prof. Rodotà potrà venire in-
contro alle mie lacune, della recente sen-
tenza che ha bocciato quel ricorso.

LA CONSULTA 
È FUGGITA DALLE SUE
RESPONSABILITÀ

STEFANO RODOTÀ

La decisione a cui fa riferimento
Lanfranco Turci, che nasceva da un’ordi-
nanza di remissione del Tribunale di
Cagliari, ci manifesta una Corte
Costituzionale che è fuggita dalle sue re-
sponsabilità. Anche lì c’è stata una deci-
sione di inammissibilità, con una argo-
mentazione a dir poco singolare, ed è si-

SON TORNATI
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gnificativo che il relatore designato non
abbia poi voluto essere anche l’estensore
della sentenza. Siamo di fronte a un se-
gno verso l’esterno che all’interno quel-
la Corte riteneva la questione anche tec-
nicamente impresentabile. Ci viene in-
fatti detto "dato che voi non avete impu-
gnato nel suo insieme la legge, noi non ci
possiamo pronunciare sulle singole ec-
cezioni che avete proposto". E’ questo un
argomento singolare perché in questo
modo, esagerando un po’, un mio colle-
ga ha affermato che di questo passo, im-
pugnando il singolo articolo del codice
penale, la Corte dirà “o impugnate tutto
il Codice o non possiamo esprimerci”.
C’è un problema, perché la Corte
Costituzionale, al di là delle polemiche,
ha avuto un ruolo importante nel terre-
no dei diritti civili, se anche su questo ter-
reno assistiamo alla fuga dalle responsa-
bilità dei giudici ordinari e costituziona-
li direi che qualche problema c’è. 

IL DIVIETO DI DIAGNOSI
PREIMPIANTO 
IL PUNTO PIÙ DEBOLE

LANFRANCO TURCI

Ringrazio Rodotà delle sue precisazioni,
anch’io sapevo che il provvedimento era
stato dichiarato inammissibile e che non
c’era stato cioè un giudizio di merito della
Corte. Possiamo dire quindi che non è una
bocciatura ma qualcosa di diverso. Io pen-
so che sia venuto il momento di una legge
per la Dissenting Opinion all'americana.
Perché si conoscano i giudizi dei singoli
membri delle corti quando esse assumo-
no sentenze. Lavorando su uno dei pareri
espressi dal precedente Comitato
Nazionale di Bioetica partivo dal parere fa-
vorevole che il Comitato dava sull’adozio-
ne degli embrioni, ammesso che anche la
famiglia progenitrice fosse d’accordo, e la-
vorando per logiche elementari ritenevo
che da questo discendesse almeno la pos-
sibilità della reintroduzione della diagnosi
preimpianto. Perché verosimilmente una
coppia che chiede di adottare un embrio-
ne, chiede anche un’analisi preimpianto.
Mi ero focalizzato sulla diagnosi preim-
pianto perché ritenevo che nel contesto
dei rapporti di forza di questo Parlamento
si dovesse affrontare la questione della
Legge 40 non con l’ipotesi di una riscrittu-
ra totale, ma scegliendo i punti più deboli.
Devo dire che in precedenti convegni an-
che dalla senatrice Binetti sul tema delle
coppie portatrici di patologie genetiche
avevo trovato un certo riscontro. Penso sia
necessario riprendere in mano la questio-
ne perché la sentenza della Corte non è as-
solutamente uno sbarramento.
Consiglierei quindi a tutti i colleghi dei due
rami del Parlamento e di entrambi gli
schieramenti, di concentrarsi sui temi più
urgenti e più sentiti, perché se vogliamo
rompere il muro che bene o male è stato
costruito sulla presunta vittoria antirefe-
rendaria, dobbiamo anche tatticamente
scegliere i temi che più sono all’attenzione
dell’opinione pubblica.

DIECI MILIONI DI PER-
SONE DA RITROVARE

RITA BERNARDINI
Segretaria Radicali Italiani

Io voglio ricordare in questa giornata dedi-
cata a Luca Coscioni brevemente quale è
stato il ruolo di Luca Coscioni per arrivare
al referendum. Tutto iniziò con le telefona-
te a Del Pennino su sollecitazione di Luca
mentre era in discussione sia la Legge 40
sia la questione della brevettabilità delle
invenzioni biotecnologiche. Ne nacque un

appello che via via crebbe raccogliendo nel
giro di pochissimo il sostegno di 1000
scienziati e ricercatori che poi si estese an-
che ai malati. Se un merito si può ricono-
scere all'Associazione Coscioni, credo che
sia quello di aver fatto lavorare efficace-
mente insieme parlamentari, scienziati,
medici, malati, donne con difficoltà ad ac-
cedere alla fecondazione. Fare quel refe-
rendum non è stato certo facile, sappiamo
quali sono stati gli ostacoli; in realtà è stato
un referendum nullo, nel senso che non ha
potuto produrre i suoi effetti. Non dobbia-
mo dimenticare che quei 10 milioni di per-
sone che sono andate a votare, e che quin-
di sentivano il problema, hanno dato ai
"Sí" una maggioranza schiacciante. Subito
dopo il referendum, in tanti abbiamo det-
to “partiamo da quei 10 milioni”, non solo
dobbiamo farlo, ma includere anche quel-
li che via via, per quello che è accaduto poi,
si sono convinti delle ragioni che stavano
dalla parte di quel referendum. Direi che
dobbiamo mantenere lo stesso metodo:
mettere sullo stesso livello parlamentari,
medici e malati; solo da questo dialogo
profondo possono nascere buone leggi.

“I SIGNOR NO, NO, NO”

GILBERTO CORBELLINI
Co-Presidente Associazione Coscioni, Professore
di Storia della Medicina, Università di Roma “La
Sapienza”

Se non vivessimo in questo paese sarebbe
anche curioso vedere come due signori
riescano a tenere in scacco un’intera clas-
se politica, a manipolare la comunicazio-
ne, ad arruolare intellettuali per dimostra-
re che quello che si fa è nel solco della buo-
na interpretazione del pensiero cattolico;
vedere cioè come Ruini e Benedetto XVI
riescano a dire sempre “no, no, no”. Io tro-
vo sempre più difficoltà a dire ai miei stu-
denti che bisogna usare la logica, bisogna
ragionare in modo trasparente, quando
poi quegli stessi studenti vedono che in
Parlamento chi dovrebbe rispettare la
Costituzione, invece, fa leggi dannose nei
riguardi dei cittadini. Io insegno in una fa-
coltà di medici e non ho trovato uno stu-
dente che non capisca quanto sia in con-
traddizione con tutto quanto gli viene in-
segnato il fatto che in Italia esista una legge
come la Legge 40 che è contro la buona
pratica clinica. Mi stupisce che l’ordine dei
medici questo non lo dica, come mi stupi-
sce anche che la comunità scientifica non
abbia preso sistematicamente posizioni
più esplicite in materia. Per quanto riguar-
da la ricerca scientifica infatti, in Italia si è
andati oltre qualunque ragionevole limite.
Non è quindi un caso, e in questi giorni
stanno uscendo gli atti del primo congres-
so mondiale sulla libertà di ricerca scienti-
fica,  che l’anno scorso alcune decine di
scienziati di primissimo piano a livello in-
ternazionale come Colin Blackmore, capo
dell’agenzia per la ricerca in Gran
Bretagna, o Lewis Wolpert, uno dei più im-
portanti embrionologi del novecento, o
Michael Gazzaniga, già membro della
Commissione Nazionale di Bioetica degli
Stati Uniti, sono venuti a Roma a discutere
dell’attacco sistematico che la ricerca
scientifica subisce, non solo nei paesi inte-
gralisti ma anche in quelli democratici.
Credo che sia stata una soddisfazione per
Luca Coscioni, che a quel Congresso fece
il suo ultimo intervento pubblico, dimo-
strando che l’attività dell'Associazione
Coscioni ha un ruolo importante anche
nella creazione del dibattito sulle nuove
forme di rapporto tra politica e scienza.
Stimolare cioè le occasioni in cui classe di-
rigente, cittadini e scienziati possano eser-
citare lo spirito critico nel discutere i casi
concreti e non le discussioni astratte e me-
tafisiche, che spostano il tema di una legge,
e che prendono magari le esperienze po-

sitive di altri paesi per fare fronte a bisogni
concreti e non ad astrazioni su quando co-
minci la vita o la definizione giuridica di
embrione. Abbiamo sentito delle cose
quantomeno irrilevanti da un lato e nean-
che accettabili sul piano della coerenza e
del valore culturale. Stiamo parlando del
testamento biologico e il dibattito si spo-
sta con un attacco al consenso informato.
A me non stupisce che la Chiesa assuma
certe posizioni, quanto piuttosto che colo-
ro i quali si dovrebbero rendere conto che
viviamo in un regime costituzionale, dove
il diritto a rifiutare un trattamento è sanci-
to dalla costituzione, accettano il dibattito
su un piano del tutto diverso. Se si farà una
legge sul testamento biologico sarà pessi-
ma, come la legge 40 che è considerata, un
po’ in tutto il mondo da coloro che si occu-
pano di queste questioni, la legge più as-
surda che sia stata fatta nel mondo occi-
dentale.  

LUCA COSCIONI EROE
DEL NOSTRO TEMPO

FURIO COLOMBO
Ds - Ulivo

Questa giornata ci serve per ricordare che
stiamo vivendo un momento paradossale
della vita pubblica di questo paese: un mo-
mento nel quale miscredenti si alternano
al capezzale dei morenti disperati in cerca
di una via di uscita mentre credenti lumi-
nosi si chiudono nelle loro stanze a emet-
tere editti crudeli di indifferenza e di pote-
re. Questo è ciò che sta succedendo, è una
bizzarria senza fine che forse si può spie-
gare in un modo tutt'altro che rassicuran-
te così come si attraversano periodi in cui
le classi politiche e i rappresentanti politi-
ci delle persone che li hanno eletti non
sembrano corrispondere alle loro attese, e
non sembrano rappresentare ciò che han-
no chiesto col voto. Allo stesso modo può
darsi che accada a moltissimi credenti
quando ascoltano i loro vescovi, i loro par-
roci, per non parlare del loro papa: ascol-
tano parole che non hanno più niente a
che fare con ciò che un tempo si diceva
"cristiano", per dire buono, generoso, tol-
lerante, accogliente, pietoso, nel senso del-
la "pietas", nel senso della capacità di ca-
pire e raccogliere il dolore degli altri. Qui
c'è una preoccupazione esclusiva di pote-
re, viviamo in un Paese nel quale l'esclusi-
va impronta che la Chiesa riesce a lasciare
è un'impronta di potere e del desiderio di
esercitare quel potere a mano a mano con
più forza, quanto più si verificano cedi-
menti. Ogni passo indietro è una buona
occasione per accelerare e accentuare la
pressione e chiedere e pretendere di più fi-
no all'umiliazione di ogni diritto e dovere
di rappresentare la comunità come
Repubblica e non come comunità di cre-
denti sottoposta alla Chiesa. Io ho l'im-
pressione che un'infinità di cattolici italia-
ni non si riconosca in questo momento col
linguaggio e la crudeltà di questa Chiesa:
l'indifferenza nei confronti del morente
che desidera disperatamente di essere li-
berato dall'ultima sofferenza e che vede un
impegno e una mobilitazione di coloro
che non credono, in nome della pietà
umana, in nome della solidarietà umana,
della civiltà. Questo sdoppiamento di fat-
tori che in passato sono stati insieme co-
me durante la Resistenza, la lotta al
Fascismo o i momenti terribili come le
persecuzioni razziali. Quanti per il fatto di
essere cristiani si sono esposti e hanno ri-
schiato e temuto di essere privati di tutto
compresa la vita? E si diceva... vabbè... so-
no buoni perché... Adesso invece viene
chiesta loro indifferenza, estraniazione,
estranietà, voltare le spalle ed essere rigo-
rosamente i rappresentanti di posizioni
astratte che se diventano concrete sono
molto simili al fondamentalismo islamico.

Perché nel momento in cui si dice che sarà
elaborato un testo vincolante per il com-
portamento pubblico e politico dei cre-
denti, si sta facendo un affermazione di
precisa identificazione (alla faccia della
guerra di civiltà) con il fondamentalismo
islamico che è quella versione dell'islami-
smo che chiede che non ci sia differenza
tra azione politica e azione religiosa .  E
stiamo spostandoci verso una situazione
di questo genere e poiché il fondamenta-
lismo islamico ci è apparso crudele ed
estraneo, tanti di noi hanno sempre detto
"non indicate l'islam come colpevole ma
il fondamentalismo, in quanto male defor-
mante di qualunque credo, fede o persua-
sione" ora ce lo ritroviamo in casa, male
deformante della nostra vita pubblica. 
Non possiamo che reagire in tutti i modi,
con tutta la forza e la dignità di cui siamo
capaci, in nome di persone, che ricordia-
mo con amore oggi, come Luca Coscioni, a
cui vogliamo dare atto di essere stato un
eroe del nostro tempo. Queste sono le per-
sone che popolano un universo che altri-
menti apparirebbe squallido. Se guardia-
mo la televisione, in moltissime delle sfila-
te di volti e di voci di tutto quell'armamen-
tario chiamato talk show in cui sembra
esaurirsi la vita pubblica italiana. Per for-
tuna la vita pubblica italiana non è tutta lì,
è anche qui. 
E io credo di avere già detto e scritto di un
paradosso vissuto quando, avendo come
ospite un americano in casa che di notte
mi sentiva ascoltare Radio Radicale, mi
disse: "perché ascolti Radio Vaticana? Tutta
questa storia dei morenti, la sofferenza, il
dolore. Non sapevo fossi cosi!" Gli ho detto
"Un momento! Questa è Radio Radicale,
sono loro che si occupano dei morenti,
della sofferenza, del dolore, delle donne
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che vorrebbero avere diritto di poter avere
un figlio e degli scienziati che vorrebbero
avere la libertà della ricerca con cui dare un
contributo a che la vita sia un po' migliore,
perché il dolore sia un po' minore, perché
la vita di coloro che sono travolti da malat-
tie tremende possa essere almeno illumi-
nata da un fondo di speranza”. Questa è la
testimonianza di una giornata come quel-
la di oggi ed è per questo che sono grato di
aver avuto l'occasione di dire una parola
con voi oggi.

DARE AL CITTADINO 
LA POSSIBILITÀ 
DI POTER SCEGLIERE
CIÒ CHE LUI RITIENE
PIÙ APPROPRIATO PER
SE STESSO

IGNAZIO MARINO
Ds - Ulivo

Come molti di voi sapranno al Senato la
settimana scorsa abbiamo approvato, e
spero verrà confermato poi dal voto della
Camera, un emendamento al cosiddetto
disegno di legge "Mille Proroghe".
L'emendamento, tra le altre cose, proroga
i termini per dare al Ministro della Salute
la possibilità di rendere attuabile anche in
Italia la Convenzione di Oviedo. Alcuni
hanno detto "ma questo subdolo precipi-
tarsi di Marino a fare...". Insomma la
Convenzione è stata firmata nel 1997
quindi dopo dieci anni non mi sembra un
precipitarsi. La Convenzione di Oviedo ha
dei punti importanti per tutti gli aspetti

che discutiamo oggi, anzitutto per quanto
riguarda le scelte dei pazienti. Tutti sapete
che Marco Cappato e Marco Pannella ne-
gli ultimi giorni della vita di Piergiorgio
Welby si sono dati da fare per avere delle ri-
sposte da tutte le istituzioni e vi furono ri-
sposte in alcuni casi abbastanza confuse.
Il fatto che la magistratura dicesse che l'ar-
ticolo 32 della Costituzione garantisce a
tutti la scelta delle terapie che si vogliono
ricevere e quelle che non si vogliono rice-
vere, sono stati pero utilizzati dei vocaboli
che - per me che non sono un esperto di
giurisprudenza - sembravano piuttosto
scivolosi, complicati. Dire che esiste la leg-
ge ma non c'è la sussistenza, serve quindi
un altro articolo... Perché è importante la
Convenzione di Oviedo? Perché stabilisce
con chiarezza che ogni individuo può sce-
gliere quali cure accettare, quali non accet-
tare e conclude dicendo che ogni persona
può liberamente, in ogni momento, deci-
dere se continuare o no quelle terapie.
Credo che sia un punto importantissimo e
non mi sembra sia un principio rivoluzio-
nario, ma dare a ciascuno la possibilità di
scegliere quali cure avere e quali invece ri-
tiene inopportune, non significa "una cul-
tura della morte" o un volere una legge per
staccare la spina, significa che ognuno può
scegliere: se io ritengo di volermi avvaler-
mi di tutte le risorse che la tecnologia e la
medicina mettono a mio disposizione me
ne avvarrò, se invece ritengo che il mio di-
segno di vita non richiede che io debba o
possa ricevere altre terapie perché le riten-
go inappropriate, inopportune, le posso li-
beramente sospendere.
L'altro giorno mi sono risentito vedendo i
titoli di giornale, sembrava quasi che aves-
si fatto un gioco delle tre carte per far ap-
provare l'emendamento. Uno dei giornali
che mi attaccò di più fu' Libero di Vittorio
Feltri. Gli scrissi e gli dissi "queste sono le
cose che voglio fare, non credo che una
persona che abbia una visione laica e libe-
rale della vita possa eccepire." Oggi Feltri
mi ha risposto che io ho perfettamente ra-
gione e che però il giornalista che aveva
scritto ha il diritto ad avere la sua opinio-
ne. Il terreno su cui dobbiamo muoverci,
su questi che vengono chiamati "temi eti-
camente sensibili", e qui non voglio fare
dell'ironia ma dopo la Rivoluzione
Francese sono stati chiamati Diritti Civili,
la possibilità del cittadino di poter sceglie-
re quello che lui ritiene più appropriato
per se stesso.
Molti di voi lo sanno: io sono un credente e
quindi ho anche una visione per quanto ri-
guarda quelli che possono essere i limiti
etici della ricerca ma sono assolutamente
convinto e, credo che la scienza lo stia di-
mostrando progressivamente, che possia-
mo procedere insieme senza fermare la
scienza e la ricerca e che questo non sia
neo-positivismo perché la ricerca, la scien-
za stanno gradualmente dimostrando che
esistono tutta una serie di possibilità che,
senza portare alla distruzione di embrioni,
può portare all'utilizzo di cellule stamina-
li embrionali  (o di cellule con analoghe ca-
ratteristiche) per di portare avanti quindi
qui protocolli di ricerca che speriamo pos-
sano essere efficaci in malattie nelle quali
non abbiamo per ora risposta. Occorre so-
prattutto buonsenso, equilibrio e una vi-
sione laica di quelle che possono essere le
leggi dello Stato, come diceva prima
Colombo, quella che è la posizione della
propria fede, del proprio credere non de-
ve essere il trasferire gli elementi persona-
li nelle leggi dello Stato. Il compito di qua-
lunque fede è quello di educare le coscien-
ze non di scrivere le leggi di un Paese e
penso che chiunque abbia buon senso ed
equilibrio debba per forza condividere
questi concetti. 

RIPARTIAMO SOLLECI-
TANDO MEDICI, 

MALATI, OPERATORI,
PARLAMENTARI

DONATELLA PORETTI
Rosa nel Pugno

Mi ha fatto molto piacere ascoltare prima
Ignazio Marino perchè mi stupisce sem-
pre ancora con il suo richiamo al buonsen-
so e alla razionalità che dovremmo avere
quando si vanno a fare le leggi.
Evidentemente poi il buonsenso e la razio-
nalità sfuggono a questi palazzi altrimenti
non ci sarebbe spiegazione per cui è stata
fatta una legge che invece di regolamenta-
re la fecondazione assistita ha deciso di
mettere una serie di limiti e paletti per ren-
derla inaccessibile: questa è la legge 40.
Marino si sta battendo per avere un testo
di legge sul testamento biologico che do-
vrebbe essere una cosa di buonsenso per
cui se uno decide di rifiutare delle terapie
potrebbe dichiararlo anticipatamente in
maniera tale che se si trovasse nelle condi-
zioni di non poterlo dire questa sua volon-
tà sia rispettata.
Anche su un testo razionale come questo
vi sono evidentemente dei problemi e arri-
vano anche dallo stesso mondo medico.
Prima veniva fatto un richiamo sugli stessi
operatori del settore che, finito il referen-
dum, sembrano essersi dileguati da un
punto di vista di impegno proprio su que-
sta legge. Per esempio sul testamento bio-
logico io ho notato con stupore che è ve-
nuta fuori l'idea dell'obiezione di coscien-
za da parte dei medici sul testamento bio-
logico. Sembra veramente una follia: come
può venire l'idea che un medico quando
un paziente decidere di rifiutare una tera-
pia possa fargliela per forza? C'è mica il
trattamento sanitario obbligatorio? No.
Allora per quale motivo inserire la clauso-
la dell'obiezione di coscienza nel testa-
mento biologico? Lo scopo è chiaro, ren-
dere nullo e invalidare il diritto al testa-
mento biologico e quindi la volontà del pa-
ziente. Sulla legge 40 la via giudiziaria non
sembra essere sfociata in nulla di buono
per il momento, il caso di Cagliari, la Corte
Costituzionale lì si è fermata. La via
Parlamentare che veniva citata prima del
referendum si è bloccata nella scorsa legi-
slatura, adesso vediamo  quella di questa.
La via Amministrativa, quella delle linee
guida della legge 40, se volessimo vedere
un bicchiere mezzo pieno, potrebbe farci
vedere qualcosa di buono perchè il
Ministero ha fatto sapere che, entro il 2
Luglio, rinnoverà le linee guida. Fra l'altro,
pur essendo un atto di competenza pura-
mente ministeriale, senza doversi con-
frontare con le aule parlamentari, hanno
fatto sapere che lo porteranno nelle rispet-
tive commissioni competenti. Quindi sia a
quella di Marino, Igiene-Sanità al Senato,
che alla Commissione Affari Sociali alla
Camera. Vediamola quindi come buono
spunto per iniziare a mettere sul tappeto
quei punti su cui possiamo, in teoria, tro-
varci tutti d'accordo, perché solo così po-
tremmo trovare più spunti comuni che poi
sono le cose più mostruose contenute nel-
la legge: la diagnosi pre-impianto, la ricer-
ca scientifica e io ci metterei pure l'etero-
loga altrimenti tagliamo fuori mezza po-
polazione che vorrebbe accedere alle tec-
niche di fecondazione assistita. Ne possia-
mo depositare migliaia di progetti di legge,
noi qui presenti ne abbiamo depositato al-
meno uno, il problema è politico.
Depositare un disegno di legge è molto fa-
cile, lo scrivi, lo lasci agli uffici, lo firmi, ci
fai aggiungere altre firme, in automatico
viene anche assegnato alle Commissioni e
poi queste politicamente decidono se in-
cardinare un dibattito su quell'argomento
oppure no.
Il passaggio più importante è questo, di-
pende dai capigruppo d'aula. E' quindi un
problema prettamente politico: è una

priorità di questa maggioranza e di quei
parlamentari (di maggioranza e opposi-
zione) che si erano ritrovati insieme sul re-
ferendum? Io credo che lo sia e continuo a
ricordarlo in Commissione Affari Sociali
della Camera, anche in maniera sgradevo-
le perchè mi rendo conto che questo è un
tema delicato su cui la Maggioranza ri-
schia. Ma io credo che sia un tema su cui è
bene rischiare: il tema della vita; se non ri-
schiamo su questo non capisco davvero
che cosa ci stiamo a fare. Certo non abbia-
mo le folle che ce lo richiedono, si tratta pe-
rò di temi che dovrebbero far sentire i poli-
tici in dovere di intervenire. Al contrario, se
non interveniamo, di fatto, accettiamo
quella legge, la applichiamo, la facciamo
nostra. Un anno fa, immediatamente do-
po la morte di Luca Coscioni, e basterebbe
andare a riguardarsi i giornali di quei gior-
ni, il mondo politico si caratterizzò per de-
cine di "coccodrilli". Fummo inondati da
articoli in cui un po' tutti sembravano es-
sersi resi conto chi fosse Luca, del senso
della sua iniziativa; sembrava davvero ci
fosse stata una svolta. Luca doveva morire
per ottenere quel riconoscimento politico?
Ma poi che è successo? Un anno è bastato
perchè quel riconoscimento fosse scom-
parso nel nulla? Chiediamocelo e solleci-
tiamoci tutti a vicenda, medici, malati,
operatori, parlamentari, di riprendere in
mano questi argomenti.

I DATI SULL'APPLICA-
ZIONE DELLA LEGGE
NON SONO ATTENDIBILI

DOMENICO DANZA
Consigliere generale Associazione Coscioni

Constato con piacere che c'è un gruppo di
politici che si dichiara pronto a riaprire
qualunque forma di dibattito varie sedi
per poter affermare il diritto dei nostri pa-
zienti ad avere cure migliori cosi come av-
viene in molti paesi d'Europa. L'obiettivo
è sicuramente quello di riformare la legge
40. Io mi limiterò a fare alcune osservazio-
ni su quello che c'è oggi e su quello che po-
tremo fare in attesa di questa riforma.
Sono circa tre anni che questa legge è in vi-
gore e molti si chiedono se abbia fatto dan-
ni o sia riuscita a tutelare il benessere delle
pazienti, riducendo i risultati in termini di
gravidanze. Naturalmente c'è molta curio-
sità su quelli che saranno i dati pubblicati
dal registro dell'Istituto Superiore di
Sanità. Io temo che questi dati non potran-
no servire a chiarire questo interrogativo.
Prima di tutto non ci sono termini di para-
gone, non ci sono dati precedenti con cui
possono essere confrontati. Poi si tratta di
dati "ripuliti" dai casi cioè più difficili (non
mi riferisco a quelli ritenuti illeciti in Italia
quali la diagnosi pre-impianto o l'eterolo-
ga) quelli che vanno direttamente all'este-
ro, vuoi per cultura dei pazienti, vuoi per-
ché sono indirizzati dai medici italiani.
Quindi sarà una statistica un po monca,
non completa, io ritengo sia un po azzar-
dato affidarsi a questi dati, per lo meno per
il momento, per poter trarre delle conside-
razioni in termini di successi di questa leg-
ge.
Noi siamo in possesso di altri sistemi per
fare questa analisi utilizzando degli ele-
menti oggettivi con cui possiamo afferma-
re che la legge 40 ha prodotto una drastica
riduzione dei risultati. Come? A questi ri-
sultati noi dobbiamo sottrarre quelli che
provenivano dalle tecniche di crio-conser-
vazione degli embrioni vietate, per cui di
netto un 18-20% di recupero di gravidanze
viene a mancare e, in tecnologie che non
sono molto generose, percentuali del ge-
nere sono di tutto rispetto. In secondo luo-
go c'è stata una penalizzazione di tutte
quelle categorie di pazienti per cui la fe-
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condazione è molto difficile; Quali? Donne
di una certa età, sopra i 38 anni, oppure
gravi casi di infertilità maschile per cui il li-
mite dei tre ovociti non può servire per da-
re delle chance significative di risultato.
Queste coppie si aggiungono al flusso del
"turismo riproduttivo", difficile da quanti-
ficare anche se i dati paiono significativa-
mente alti. Io ho letto dei dati diffusi
dall'Osservatorio CECOS relativi a 27 cen-
tri stranieri che dicono che dal 2003 al 2005
la percentuale di cicli fatta all'estero sia
quadruplicata. Scusate se è poco. Cosa
possiamo fare per migliorare la situazione?
Cosa possiamo fare invece per coloro che
vogliano farsi curare in Italia vuoi perché
non hanno le risorse, vuoi perchè non
amano volare o le loro patologie sono an-
cora suscettibili di risoluzione con le no-
stre monche tecnologie? Chiaramente
l'unico elemento che abbiamo nel frat-
tempo potrebbe essere quello di agire sul-
le linee guida, lo diceva Donatella Poretti;
ma le linee guida di una legge che è ispira-
ta da principi tutt'altro che scientifici offro-
no pochissimi margini di manovra. Io ri-
chiamerei l'attenzione su un punto che mi
sta molto a cuore in quanto operatore e in
quanto a persona che si ritrova ogni gior-
no di fronte quest'evenienza. Mi riferisco
all'obbligo di trasferimento di tutti gli em-
brioni ottenuti. Sicuramente è una norma
non applicabile perchè non esiste la coer-
cibilità al trasferimento. Pero' è una norma
che non è spiegata particolarmente bene
nelle linee guida; noi operatori abbiamo
delle difficoltà. Nelle linee guida, come nel-
la legge, quella del rifiuto è vista come
un'evenienza piuttosto rara ma intanto la
realtà del transfer di tutti gli embrioni otte-
nuti apre il varco a una serie di rischi che
sono le gravidanze plurime. E' bene dirlo
anche ai pazienti che una gravidanza ge-
mellare o trigemina non è un risultato po-
sitivo ma una complicanza delle tecnolo-
gie riproduttive che va evitata e che si as-
socia a rischi per la madre e per i neonati.
Sono dei rischi che aumentano in maniera
esponenziale rispetto al numero di em-
brioni che vengono trasferiti e ne sanno
qualcosa quei paesi in cui si trasferiscono
tanti embrioni. In Italia c'è stata questa
tendenza solo inizialmente perché non
riuscivamo a trovare degli embrioni buoni
da trasferire, poi c'è stata la tendenza alla
riduzione degli embrioni di trasferire.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità
ha indicato la strada: ottenere degli em-
brioni, crio-conservarli e trasferirli uno al-
la volta per evitare la calamità della gravi-
danza plurima. I Paesi del Nord, tecnolo-
gicamente più avanzati, la stanno adottan-
do già da tempo, hanno già pubblicato dei
dati, sono riusciti ad ottenere dei risultati
incoraggianti trasferendo un numero infe-
riore di embrioni, senza incorrere in nu-
mero eccessivo di gravidanze multiple. Se
è vero che è una complicanza è vero anche
che nelle linee guida deve essere offerta
una strada di comportamento, un proto-
collo preciso per il medico. Noi sappiamo
che dobbiamo somministrare un consen-
so informato per i nostri pazienti. Se i no-
stri pazienti usciranno dai nostri studi
pensando che una gemellare è un evento
da festeggiare, e non che invece entrano
nel corso di una gravidanza a rischio, allo-
ra vuol dire che non l’abbiamo sommini-
strato bene questo consenso informato. Se
il nostro compito è di far firmare, e quindi
di trasmettere delle informazioni ai nostri
pazienti e avere la consapevolezza di aver-
lo fatto in buona fede, dobbiamo mettere
sul piano questa evenienza.  E sono sicuro
che in questo caso i rifiuti, divenuti rari, va-
ni e radi diverranno molti di più e noi avre-
mo bisogno di procedure precise. Voglio
concludere facendo un’altra osservazione,
e anzi associandomi a quanti pensano che
nell’interpretazione di questa legge ci sia-
no stati dei passaggi e anzi l’interpretazio-
ne di alcuni elementi poco chiara, sbaglia-

ta. In particolar modo quella relativa alla
definizione di embrione.
Esiste uno stadio pre embrionale, pre zigo-
tico, ma qual è quello stadio? Molti di voi lo
sanno, mi riferisco a coloro i quali non co-
noscono questo passaggio nell’evoluzione
delle tecnologie riproduttive. È il momen-
to in cui un’ovocellula, dopo essere stata
fecondata, presenta da una parte il patri-
monio cromosomico del futuro padre,
maschile diciamo, dall’altra parte quello
femminile. Ma i due patrimoni genetici so-
no separati, non sono fusi, quindi non si è
avuta la formazione di un nuovo DNA, il
DNA del nuovo individuo. Questo equiva-
le a dire: se io interrompessi in quel mo-
mento l’unione di questi 2 pronuclei non
avrei ucciso, vorrei usarla io questa parola
che alcuni usano in modo strumentale,
non avrei interrotto nessuna forma di vita,
perché nessuna forma di vita è iniziata. È
come interrompere il trattamento prima
della fecondazione. Credo che qui ci sia un
equivoco. D’altra parte in alcuni paesi co-
me la Germania è vietato crioconservare
gli embrioni, mentre è permesso conser-
vare questi ovociti fecondati, o ootidi o
preembrioni. Ritengo che lavorare su que-
sta tematica, al momento, in vista di una
riforma totale della legge, perché io non
voglio proprio addentrarmi sull’eterologa
o sulla genetica pre impianto - ne avete
parlato e ne sapete più di tanti altri addet-
ti ai lavori - ma vorrei dire che lavorare su
questa tematica può essere molto utile
perché potrebbe risolvere senza delle
grandi controversie di natura morale, per-
ché credo che comunque l’esistenza del
pre embrione è sostenuta da molti biolo-
gi; il fatto che la vita personale inizi dopo la
fusione dei pronuclei è sostenuta da nu-
merosi bioeticisti cattolici quindi ci può es-
sere una convergenza in questo momen-
to. Una soluzione potrebbe essere nella re-
visione delle linee guida soltanto nella de-
finizione di quello che è un embrione il che
potrebbe risolvere numerosissimi proble-
mi al momento e quindi rendere la legge
notevolmente più applicabile.

AUTOCONVOCHEREMO
LE PARLAMENTARI
DONNE

KATIA ZANOTTI
Ds- Ulivo

Mi sembrava doveroso partecipare oggi,
mi auguro che sia uno dei primi appunta-
menti e che si riprenda a vedere per co-
minciare a ricostruire un po’ di riferimen-
ti e di relazioni dopo la vicenda referenda-
ria. Dopo la costituzione del nuovo gover-
no abbiamo detto “almeno proviamo”, co-
me diceva Donatella Poretti, a intrapren-
dere la strada che al momento sembrereb-
be la più percorribile quella di un interven-
to sulle linee guida nonostante le osserva-
zioni che faceva l’operatore che mi ha pre-
ceduto. Penso che sia importante che noi
troviamo il modo di ricostruire una riunio-
ne tra tutti i soggetti, parlamentari e non,
che hanno dato vita al fronte referendario
e hanno combattuto con tutte le loro for-
ze per cancellare o modificare le parti peg-
giori di quella legge. 
Io so che c’è un problema, lo dico molto
francamente, per quello che riguarda
l’agenda politica del governo, e so anche io
che dovrebbe essere risolto intanto col
buon senso e con quell’assunzione di re-
sponsabilità necessaria perché credo che
abbiamo condiviso - e condividiamo - mi
auguro in un’opinione che è prevalente,
ma ne non sono certissima, che fa riferi-
mento alle parti peggiori di quella legge e
quindi alla necessità di intervenire per
cambiarne radicalmente le sue parti peg-
giori. Io credo che ci sia un problema di as-

sunzione di responsabilità, e per questo,
secondo me, è importante rimettere in
moto un fronte di pressione che viene dal-
l’interno, dal lavoro dei parlamentari e del-
le parlamentari e che viene dall’esterno,
anche. Con le sollecitazioni
dell’Associazione Coscioni, con le solleci-
tazioni delle associazioni delle coppie che
fanno fecondazione assistita. La mia per-
cezione - e non vorrei che fosse non uno
stato d’animo mio soggettivo anzi vorrei
essere la più oggettiva possibile - al contra-
rio, la percezione è che tutti noi abbiamo
addosso il senso di una grande ferita alla
laicità che ha rappresentato la legge 40, ma
una grande ferita in termini proprio di me-
rito e di contenuti di quella lettera della
legge. Non solo sui temi dell’etica preva-
lente, ma proprio le mostruosità, l’ingiu-
stizia che ha rappresentato quella legge. Di
fronte a questa grande ferita è chiaro che
molti di noi hanno pensato che si potesse-
ro determinare le condizioni per un cam-
biamento rapido sul piano legislativo. Io
sono una di quelle che pensa che la legge
40 andrebbe assolutamente cancellata e
completamente rifatta. Faccio i conti però
in senso più realistico possibile con la si-
tuazione un po’ complicata su questi temi
che riguarda anche la maggioranza che
governa questo paese. Tuttavia la capacità
di costruire un fronte secondo me diventa
determinante per riprendere in mano in-
tanto la costituzione di un’iniziativa politi-
ca, politica istituzionale, per riprendere in
mano una sollecitazione, un livello di pres-
sione almeno per quello che riguarda
adesso qualche riformulazione delle linee
guida rispetto alle quali c’è stato persino
un impegno da parte del ministro Turco
che aveva affidato questo compito a
Maura Cossutta con tutte le polemiche
che sono insorte perché era troppo di par-
te sulle vicende della legge 40. Noi, come
un gruppo di parlamentari donne abbia-
mo deciso una autoconvocazione infor-
male scegliendo la modalità della relazio-
ne tra di noi. Convocarci per ricominciare
a riprendere in mano la legge 40 per vede-
re che iniziativa istituzionale possiamo
mettere in campo, e intanto per vedere che
relazione con il governo possiamo stabili-
re, nella nostra responsabilità di parla-
mentari, cercando su questo di mantene-
re forte un rapporto con le associazioni, le
associazioni delle coppie, insomma tutti
quei soggetti, singoli e collettivi che sono
stati la grande forza, nonostante gli esiti,
dell’iniziativa referendaria. Io penso che
sia un segnale da dare soprattutto all’inter-
no ma anche all’esterno delle istituzioni
parlamentari e del governo stesso. 

AGGIRIAMO 
GLI OSTACOLI

CINZIA CAPORALE
Vicepresidente del Comitato nazionale di Bioetica.

Partecipo a titolo personale e che qualsia-
si cosa io dirò non impegna il Comitato
Nazionale per la Bioetica di cui sono Vice-
Presidente. Pur tuttavia vorrei dire  che il
Comitato resta un interlocutore delle asso-
ciazioni, dei singoli cittadini, degli opera-
tori, dei settori della sanità, degli altri set-
tori, della ricerca. Al Comitato ci si può ri-
volgere per qualsiasi problema, non un
problema che riguarda delle persone con
nomi o cartelle cliniche, ma si può solleva-
re una questione generale. Il Comitato ge-
neralmente ha sempre ascoltato queste
voci e nella maggior parte dei casi ha rispo-
sto. E una risposta del Comitato può esse-
re indicativa. Una cosa vera all’interno del
Comitato, spesso bistrattato, è che c’è una
discussione molto aperta, c’è una grande
onestà intellettuale. Si cerca davvero di ve-
dere fin dove ci si può spingere. C’è un dia-
logo autentico, c’è permeabilità alle opi-
nioni dell’altro cercando di capire se si

possono trovare delle soluzioni. Quindi un
comitato che lascia dei margini di apertu-
ra, che risponde, che dà delle indicazioni,
può essere proprio uno strumento utile.
Il comitato non ha suoi propri mezzi fi-
nanziari, non ha un suo budget. Però io so-
no stata audita alla camera sulla questio-
ne dell’eutanasia clandestina, probabil-
mente la questione non  è perfettamente
posta come dizione, come titolazione, pe-
rò ritengo che un altro ruolo che il comita-
to può assolvere è quello di fare da bordo
scientifico per un’eventuale acquisizione,
un’eventuale indagine che possa essere
sostenuta dal Parlamento in settori speci-
fici.
Cioè: il comitato è un corpo vivo e riterrei
che possa essere uno strumento di solu-
zione di tutti, di tutte le parti, quindi vi in-
vito a ricorrere al comitato quanto più pos-
sibile.
Ho passato tutto il tempo in sala con
Mirella Parachini che mi ricordava di ave-
re una sorta di primogenitura, radiofonica
se non altro, su queste tematiche con del-
le trasmissioni a radio radicale su queste
tematiche. Ne sono orgogliosissima, ne so-
no sempre stata orgogliosa e sono conten-
ta che oggi riparta uno schieramento che
è sempre stato emozionante anche duran-
te la raccolta delle firme referendarie. Per
affrontare le questioni di fine vita che mi
sembrano altrettanto importanti che le
questioni di inizio vita. Sono un po’ stufa
di perdere, quindi vorrei, questa volta, vin-
cere. In questo senso ritengo che siano
giunte a maturazione certe iniziative an-
che sul piano tecnico sono disponibile.
Insieme con questo però mi sento di dire,
da laica, che forse una delle ragioni della
sconfitta è stata anche nell’incapacità di
ascoltare le ragioni degli altri, di vedere ne-
mici dappertutto, sottovalutando questio-
ni che erano per loro irrinunciabile andan-
do giù dritti. Io penso che si possa ogni tan-
to aggirare gli ostacoli, con atteggiamenti
negoziali che ho imparato all’Unesco do-
ve esistono distanze culturali che non so-
no quelle di questo paese, ma distanze cul-
turali abissali, e dove, eppure, si giunge per
intercessione ad alcune soluzioni etiche e
su molti aspetti bioetici, facendo dei passi
in avanti da gigante.
All’estero, a livello delle Nazioni unite, la
bioetica è un settore che unisce, mentre in-
vece in Italia è tra i più conflittuali.
Insomma, ci dev’essere qualcosa di vizia-
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to, da parte nostra anche, che si può evi-
dentemente emendare. Quindi disponibi-
lità massima da parte di alcuni studiosi, di
seguire appunto con tutto il supporto pos-
sibile; invito al dialogo e invito anche ad af-
frontare le tematiche di oggi anche con
una certa sistematicità, scorporando que-
stione per questione. Credo che quella fe-
rita di cui parlava la Zanotti prima esista.
Esiste però anche da parte dell’opinione
pubblica una stanchezza rispetto alla
guerra dei mondi che c’è stata e ritengo in-
vece che riprendere in mano questione
per questione singolarmente sia più profi-
cuo in termini di successo e credo che nel
rispetto dell’opinione pubblica possa es-
sere davvero più efficace.

I FONDI PER 
LA RICERCA VANNO A
CHI HA POCA LIBERTÀ
O NON LI MERITA

ANTONINO FORABOSCO
Consigliere generale Associazione Coscioni,
Professore all’Università di Modena e Reggio
Emilia.

Io vedo le cose in positivo. Secondo me il
referendum non è stato perso, perché i Sì
hanno prevalso. In un paese come il
Portogallo, che non necessariamente rite-
niamo tra i più avanzati, hanno fatto di re-
cente un referendum sull’aborto, non si è
raggiunto il quorum però hanno vinto i Sì
e il governo si è impegnato, come avrebbe
dovuto fare questo governo a votare co-
munque la legge per l’aborto. Quindi an-
che il referendum è stato positivo e io ve-
do anche un’altra cosa positiva: da questa
iniziativa è partita la ricerca di cambiare la
legge. Arriviamo adesso a proporre una co-
sa che mi sembra veramente positiva e
cioè di fare sì che si indica una giornata,
messo tra parentesi, Nazionale, sulla liber-
tà di ricerca. L'aver lanciato questa giorna-
ta nazionale, di fatto, mi sembra una buo-
na idea. Si tratta di un’iniziativa molto im-
portante, e in questo vedo una positività
perché è un progresso sempre delle idee e
delle iniziative. La libertà di ricerca è se-
condo me molto importante e la dobbia-
mo tenere a livello nazionale, perché i
blocchi alla libertà di ricerca in Italia sono
diversi dalle altre parti del mondo. Fare

un’iniziativa per la libertà di ricerca mon-
diale, non ha lo stesso impatto che sulla li-
bertà di ricerca in Italia dove ci sono delle
cose molto specifiche che vanno affronta-
te e di fronte alle quali abbiamo una visio-
ne più vasta della libertà di ricerca. Innanzi
tutto è ovvio che per avere libertà di ricerca
ci devono essere i finanziamenti, ma que-
sta è una politica che il governo attuale si è
già impegnato ad attuare, si è impiegato a
incrementare quel famoso 1% dei fondi
della ricerca per portarlo al 3% del PIL se-
condo la proposta accettata anche
dall’Italia a Lisbona.
I fondi per la ricerca quindi ci saranno, e
man mano che il paese progredisce ci sa-
ranno sempre di più. A questo punto si de-
vono affrontare i nodi centrali dalla legge
40: fecondazione in vitro, libertà di ricerca
sugli embrioni. E' chiaro che quando viene
salvaguardata la libertà di ricerca sull'uo-
mo si può poi pensare a lavorare in qual-
siasi campo come lavoriamo sugli anima-
li. Allo stesso modo possiamo lavorare sul-
l'ovocita fecondato che è una parte biolo-
gica senza personalità umana. Anche l'ar-
gomento di ricerca, il materiale , è un pun-
to che va dibattuto ed è ogetto di dibattito.
Però ci sono punti che hanno particolarità
italiana come quello di far si che ci sia per
tutti i meritevoli ed i capaci la libertà di ac-
cesso ai fondi. In altri paesi la libertà di ri-
cerca ed accesso ai fondi sono strettamen-
te collegati, in Italia questo non accade.
Voglio dire che in Italia non c'è libertà di ri-
cerca, perché non c'è libertà di accesso ai
fondi ai meritevoli; si tratta di un punto im-
portante che dobbiamo assolutamente
valutare e batterci perché l'accesso ai fon-
di non è assicurato. Di fatto in Italia c'è un
sistema scandaloso di valutazione ed as-
segnazione dei fondi. C'è una grande invo-
luzione in vista, in quanto si parla già di
privilegiare dei centri di alta ricerca contro
il privilegio di tutte le università. Questo è
contro la costituzione, perchè per la
Costituzione la sede primaria per la ricerca
è l'università non i centri sovrauniversita-
ri di cui più della metà sono in mano alla
Chiesa cattolica. I fondi per la ricerca, an-
che quella sanitaria, a cui la legge dà l'l'%,
per il 50% vengono dati agli IRCS e di que-
sti IRCS, più del 50% sono in mano alla
chiesa cattolica, si chiamano Santa Maria,
Santa Anna, Santa Chiara e via di seguito...
Non solo non vengono date ai meritevoli,
ma le leggi predestinano i fondi a struttre
che di libertà di ricerca ne hanno poca. A
questa situazione va aggiunto il fatto che
tutte le università stanno subendo la scan-
dalosa distribuzione dei fondi a parenti e
conoscenti. Ecco questa è un'ulteriore ri-
caduta della mancanza di libertà di ricer-
ca. Perchè vengono favoriti tutti i soliti no-
ti e questo è un problema italiano, quindi
ben venga la giornata nazionale per la li-
bertà di ricerca.

LUCA COSCIONI HA
FATTO SENTIRE I MA-
LATI IMPORTANTI

FILOMENA GALLO
Consigliere generale Associazione Coscioni,
Presidente Amica Cicogna

Ho sentito dire delle cose giustissime ini-
ziando dal quadro scientifico fatto dal dot-
tor Lanza. Ma non dobbiamo dimenticar-
ci della vita dei malati. La vita dei malati e
dei pazienti che ogni giorno devono com-
battere contro difficoltà che ogni giorno
fanno i conti col loro stipendio, per deci-
dere se andare all'estero per avere un bam-
bino in modo il più delle volte non sicuro,
perché tutto ciò che era stato configurato
come far west in Italia si realizza all'estero.
Questi sono argomenti già trattati duran-
te il dibattito parlamentare sulla legge 15-

14. Argomenti che abbiamo trattato du-
rante la campagna referendaria, alle volte
sembra che parliamo la stessa la lingua ma
che non ci comprendiamo. Dopo 3 anni
verranno pubblicati i risultati della legge 40
ma non sui pazienti. Mancheranno i risul-
tati delle coppie all'estero. Saranno risulta-
ti di quella fetta di pazienti meno gravi:
coppie giovani, senza patologie. E allora, se
da qui dobbiamo iniziare, e io leggevo
sull'Agenda Coscioni l'appello per i refe-
rendari, iniziamo ma come si deve, nel
senso che quegli impegni presi da ogni
parlamentare durante il periodo referen-
dario adesso possono materializzarsi. I cit-
tadini, i malati, si aspettano i primi adem-
pimenti di parole spese nel dire poi fare-
mo. Noi stiamo aspettando quel "poi fare-
mo" e da oggi bisogna riprendere questa
battaglia contro una legge orribile, contro
la salute di noi donne, soprattutto e contro
la salute dei nostri figli. E' importantissimo
partire dal giorno che ricorda la morte di
Luca Coscioni, un uomo che senza mezze
misure ha fatto politica utilizzando - fa-
cendo vedere - la propria malattia, facen-
do sentire la parola dei malati importante.

DIAGNOSI 
PRE-IMPIANTO,
UN DIRITTO

URBANO STENTA
Professore, Consulente Ministero Affari Esteri

Secondo l'OMS i disabili sono 650 milioni.
In Italia sono circa 5,7 - naturalmente, con-
siderando sia quelli lievi che quelli gravi.
Qui però, come spesso dico, non bisogna
confondere la disabilità con la malattia, al-
cuni disabili sono malati, hanno bisogno
di cure costanti o sono in pericolo di vita,
altri invece grazie a Dio hanno deficit, ma
non hanno malattie che li costringano ad
essere costantemente assistiti. Ecco per-
chè la disabilità ha soprattutto nell'ambito
della convenzione dell'Onu del 13 dicem-
bre è considerata solo un fenomeno di
esclusione sociale. non già un fenomeno
sanitario. tanto è vero che alla sanità è sta-
to dedicato un solo articolo. mentre tutti
gli altri riguardano educazione, lavoro e via
dicendo. la finalità è quella di inserire i di-
sabili nella società. Ma se noi consideria-
mo l'Italia. a seguito di tutti gli incidenti
stradali, si dice quanti sono i morti, ma
non i feriti, e non si dice quanti rimango-
no disabili. Oltre ai disabili per incidenti
nel mondo del lavoro ci sono poi quei di-
sabili che divengono tali a seguito di ma-
lattie come il diabete che produce la cecità
o altro e infine i disabili che nascono tali
per motivi genetici. Di fronte a questa va-
riegatura bisogna riprendere quel che di-
ceva Lanfranco Turci e che anche io soste-
nevo 2 anni fa. Chiaramente dobbiamo ri-
durre il numero dei disabili per incidenti
stradali, migliorando traffico, macchine,
tutto ciò che è migliorabile, ma dobbiamo
anche affrontare la questione dell'analisi
preimpianto; se si riesce ad ottenere que-
sta analisi preimpianto si otterrebbe che
almeno per quanto riguarda le nascite a
seguito di PMA si possono ridurre il nume-
ro delle persone disabili che nascono per
malattie congenite. Forse un disegno di
legge  solo su questo a mio parere potreb-
be anche essere adeguatamente sostenuto
da un numero maggiore di parlamentari
di quelli che si sono opposti alla legge 40. Il
vero problema che bisogna chiarire una
volta per tutte è che c'è un diritto alla salu-
te che è della madre, che è stato chiarito
anche dalle varie legislazioni dell'art. 32
etc. che ci porta a sostenere che è diritto
dei genitori sapere se il loro figlio sarà sano
oppure no. Ed è meglio prevedere una ve-
rifica sull'ovulo da fecondare piuttosto che
dover fare una verifica tramite amniocen-

tesi e provvedere eventualmente all'abor-
to. In questo modo si evita alla madre un
successivo trauma.

IL PARTITO DEL 
VISSUTO E IL “PARTITO
DELLA VITA” 
MARCO CAPPATO

Ringrazio tutti coloro che hanno parteci-
pato a questa prima giornata nazionale
per la libertà di ricerca. Intanto per noi è un
appuntamento e una ricorrenza; una ri-
correnza che vorremmo l'anno prossimo
arrivasse nelle università in giro per l'Italia.
Spero che possa diventare l'appuntamen-
to di riflessione a livello locale e nelle sin-
gole accademie, nei dibattiti accademici e
con il coinvolgimento degli studenti su tut-
ti i diversi aspetti che l'Associazione
Coscioni cerca di coprire con la sua inizia-
tiva politica. Vorrei anche ricordare
Giovanni Nuvoli, e salutarlo simbolica-
mente per salutare tutte quelle persone
che in questo momento stanno imperso-
nificando il fatto che la lotta di Luca non è
stata una lotta isolata di un caso che ha at-
traversato come una cometa lo scenario
politico. E bello pensare che si tratti di un
caso, una lotta che ha dato vita a un modo
diverso di vivere la politica, le istituzioni, di
viverla attraverso la propria libertà indivi-
duale ed anche la propria condizione di
debolezza e malattia. Grazie a Urbano
Stenta abbiamo menzionato un altro
grande punto: quello dei diritti delle liber-
tà delle persone disabili. A metà gennaio
con un Convegno a Milano ci siamo presi -
tra le altre cose - un impegno a favore del-
la ratifica immediata della Convenzione
Onu sulla disabilità. Il "partito della vita"
sta tenendo in vita Nuvoli da un anno in un
reparto di animazione senza visite se non
per un ora al giorno, lo trattano come per-
sona in coma pur essendo completamen-
te capace di intendere e volere. Credo che
questo aspetto particolare del caso Nuvoli
ci aiuti a comprendere come esistano oggi
nei reparti di rianimazione italiani miglia-
ia di persone malate di questo tipo di ma-
lattie che vengono depositate e recluse
senza che sia garantita l'assistenza che noi
chiediamo: il comunicatore simbolico per
poter comunicare col mondo.
Dopodomani la Ministra Turco farà una
prima riunione della Commissione per
l'aggiornamento del "Nomenclatore tarif-
fario" cioè per aggiornare la strumentazio-
ne rimborsabile dalle ASL. A Nuvoli, pro-
babilmente domani, gli porteranno un
computer, glielo porteranno adesso che ha
chiesto di porre fine alla propria esistenza.
Magari lo portassero anche alla sua vicina
di stanza, la signora Serafina, anche lei è
malata di SLA all'ospedale di Sassari. Ma
siccome la signora non ha chiesto di mo-
rire non le hanno neanche prospettato la
possibilità di comunicare attraverso il
computer. Noi ci occupiamo anche di que-
sto, di assistenza; non crediamo che rispet-
tare le scelte di fine vita sia contrario al ri-
spetto delle scelte di vita e di cura di una
persona, anzi riteniamo che siano la stessa
cosa. E' stata la lotta di Luca Coscioni e per
questo quella memoria è viva negli obietti-
vi dell'Associazione in questa giornata, in
questo 20 febbraio. 

Trascrizioni di Nicola dell'Arciprete,
Lorenzo Lipparini, Paolo Tatti, Simona
Nazzaro, Marco Valerio Lo Prete.Revisione
testi:Marco Perduca.

@pprofondisci
gli audiovideo completi sono disponibili
su www.radioradicale.it

                       



8 IL GOVERNO
DELLA CRISI

IL DIBATTITO
POLITICO8 !

NOI RADICALI DELLA
ROSA NEL PUGNO
Carissimi Fabio, Cesare, Pasqualina,

alla crisi di Governo corrispondono crisi an-
che dei soggetti politici che ci vedono rispetti-
vamente impegnati: da una parte i
Democratici di Sinistra, alle prese con un pro-
getto di Partito democratico costruito nella so-
vrapposizione dei ceti dirigenti DS e
Margherita, dall’altra la Rosa nel Pugno, nata
all’insegna del trinomio “Blair-Fortuna-
Zapatero”, ma subito paralizzata da preoccu-
pazioni e calcoli relativi più alla gestione delle
postazioni elettorali Sdi che a questioni stra-
tegiche.

La Rosa nel Pungo è stata sin dall’inizio l’occa-
sione per offrire uno strumento di iniziativa
“socialista, laica, liberale e radicale”, intenden-
do questi quattro sostantivi non come espres-
sioni di “componenti” o correnti, ma come si-
nonimi di una sintesi politica innovativa.
L’obiettivo è stato – ed è, per quanto ci riguar-
da! – quello di ridare forza e consapevolezza di
sé a realtà sociali oggi non rappresentate, sia
sul piano dei diritti sociali e delle libertà eco-
nomiche, dei diritti civili e delle libertà indivi-
duali, della giustizia giusta e della legalità isti-
tuzionale, di una “pace” da ottenere attraverso
l’affermazione del diritto universale alla de-
mocrazia.

Su tutti questi temi, vi sono tra noi e voi impo-
stazioni comuni e anche distanze importanti.
Siamo convinti che oggi ciò che ci unisce pos-
sa riguardare sempre di più il futuro della so-
cietà italiana e della politica, mentre ciò che ci
divide sia anche il risultato dell’ossificazione
di categorie ormai vecchie e inservibili.

A partire dalle lotte di Luca Coscioni e
Piergiorgio Welby e dal concreto impegno par-
lamentare e di governo delle politiche sulla ri-
cerca scientifica, perseguiamo una laicità in-
tesa non come principio astratto o categoria
dello spirito, ma come concreta affermazione
di libertà che riguardano realtà sociali immen-
se e clandestinizzate. La denuncia che da al-
cuni di voi è venuta contro la natura e storia
bipartisan degli esorbitanti costi di una politi-
ca parastatalizzata e burocratizzata – in defi-
nitiva, si tratta dei costi della non-democrazia
- certamente trova elementi comuni di anali-
si con l’impegno ultradecennale del Partito ra-
dicale per la moralizzazione del regime italia-
no.

Sul piano delle libertà economiche e della po-
litica internazionale, una semplice fotografia

di “posizioni” potrebbe indurci a prendere at-
to di distanze incolmabili. L’ambizione di of-
frire soluzioni concrete a grandi problemi del
nostro tempo - proprio nel momento in cui la
sinistra comunista tieni in scacco la possibili-
tà di governo di una sinistra riformatrice - do-
vrebbe invece imporci ogni sforzo per cercare
soluzioni creative che consentano di uscire da
contrapposizioni ideologiche e schemi politi-
cisti. Siamo certi di dover lanciare ormai una
limpida e chiarissima iniziativa che può far
uscire dall’impasse delle politiche tradiziona-
li nell’attuale drammatica congiuntura.

Abbiamo infatti la presunzione di credere che
nelle nostre radici - il liberismo e socialismo di
Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini – si trovino
risposte valide per l’oggi, urgenti per realizza-
re un mercato fatto di regole e non un sistema
corporativo costruito sui privilegi. Abbiamo la
presunzione - spesso da voi condivisa tanto da
farci/farvi prendere comuni “tessere” del
Partito radicale transnazionale o di Nessuno
Tocchi Caino – che la nonviolenza gandhiana
e la vita del diritto internazionale alimentino
finalmente l’alternativa sia alle politiche del
complesso militare e industriale che al neutra-
lismo pacifista e nazionalista. Crediamo sia
proprio questa l’impostazione del Satyagraha
mondiale per la pace lanciato da Marco
Pannella, che è il coerente sviluppo della cam-
pagna “Iraq libero” alternativa all’intervento
militare.

Vi chiediamo oggi un incontro per confron-
tarci sull’attualità politica e per individuare
possibili iniziative comuni. Senza pregiudica-
re nulla di ciò che il nostro confronto può por-
tare, e certo anche senza sottovalutare quelle
distanze di merito e di metodo che esistono,
siamo però consapevoli che, partendo dai
contenuti, anche i “contenitori” della politica
possono dar vita a quel “nuovo possibile” oggi
così necessario e urgente a voi e a noi (noi ra-
dicali e noi Rosa nel Pugno!) per la Riforma del
nostro Paese e delle regioni del mondo strut-
turalmente esposte ai rischi di esplosione di
un conflitto di dimensioni globali.

In attesa di un vostro riscontro, vi salutiamo
con amicizia.

Marco Cappato
Segretario Associazione Luca Coscioni
Rita Bernardini
Segretaria Radicali italiani
Sergio D’Elia
Segretario Nessuno Tocchi Caino

Se Fassino non
riesce a dire
“Radicali”...

[…] L'impegno nel proget-
to della Rosa nel pugno
impedì allo Sdi di essere
partecipe per la terza volta
dell'esperienza unitaria
dell'Ulivo. Anche in quel
caso i Ds rispettarono la
scelta socialista pur con-
vinti che la collocazione
naturale dello Sdi fosse nel
progetto ulivista. La vitto-
ria elettorale e la formazio-
ne del governo Prodi solle-
citeranno a formare i grup-
pi parlamentari dell'Ulivo
[...]. E sull'onda di questo
processo Romano Prodi ri-
lanciò la proposta di tra-
sformare l'Ulivo in un
grande Partito democrati-
co, progressista e riformi-
sta, capace di realizzare un
obiettivo ambizioso e mai
raggiunto prima: dare al ri-
formismo italiano, plurale
nelle culture e nelle espe-
rienze, una rappresenta-
zione politica unitaria.
Una proposta rivolta da
Prodi non solo a Ds e
Margherita, ma a tutte le
forze politiche di ispirazio-
ne riformista - come lo Sdi
e i Repubblicani - nonché
a un arco vasto di soggetti
culturali e sociali e a tutti
quei cittadini, che anche
non riconoscendosi nei
partiti, si sono riconosciuti
e si riconoscono nell'Ulivo.
[Si dice che...] Il Partito de-
mocratico sarebbe condi-
zionato da un ritorno di
clericalismo che offusche-
rebbe il carattere laico del
nuovo partito. [...] Se oggi si
manifestano rigurgiti neo-
clericali e integralisti è an-
che perché vi è chi guarda
con preoccupazione alla
nascita del Partito demo-
cratico. A Boselli non può
certo sfuggire il grande va-
lore politico della scelta di
60 esponenti parlamenta-
ri della Margherita che
hanno ribadito il loro im-
pegno di cattolici demo-
cratici a difendere il carat-
tere laico dello Stato e l'im-
parzialità delle istituzioni.
Proprio i Dico sono la di-
mostrazione che si posso-
no riconoscere le scelte di
vita e i diritti delle persone
- quali che siano i loro
orientamenti sessuali -
senza lacerare la società
italiana. […]  

Piero Fassino, stralci da Il
Riformista, 21 febbraio
2007

@pprofondisci

Il dibattito sulla Rosa:
www.rosanelpugno.it 
Le mozioni al congresso
DS:  www.radioradicale.it

...Boselli non
riesce a dire 
“Rosa nel
Pugno”

[…] Fassino sostiene che il
Partito democratico sareb-
be lontano da qualsiasi in-
fluenza clericale. È questa
una delle questioni di
grandissima rilevanza per
comprendere il cambia-
mento avvenuto nel pro-
getto dell'Ulivo. La costru-
zione di un Partito demo-
cratico, infatti, presuppo-
neva il superamento del-
l'idea stessa che nostro
Paese i cattolici facciano
politica in quanto tali. Si
sperava cioè che ciò che
era avvenuto prima con il
Ppi di don Luigi Sturzo, poi
con la Democrazia cristia-
na dopo il collasso del vec-
chio sistema politico non
avvenisse più. L'idea di
fondo era il superamento
della questione cattolica
come categoria separata e
distinta nella politica italia-
na. La Margherita, nelle
ambizioni di Prodi e Parisi,
non avrebbe dovuto essere
un ennesimo partito catto-
lico, ma rappresentare una
sorta di prototipo del futu-
ro Partito democratico.
Rutelli era stato indicato
come leader della
Margherita proprio per le
sue caratteristiche di estra-
neità alla storia della Dc:
come una sorta di garanzia
laica che un partito com-
posto quasi esclusivamen-
te da post-democristiani
non avrebbe avuto caratte-
ristiche confessionali. Al
contrario, Rutelli si è com-
portato in modo del tutto
opposto alla missione po-
litica che gli era stata affi-
data. Fassino rammenta
solo come Rutelli abbia
bloccato il processo di co-
struzione dell'Ulivo, ma di-
mentica - e non è un'omis-
sione di poco conto - di ci-
tare l'adesione che il leader
della Margherita dette al-
l'invito del cardinale Ruini
per l'astensione sul refe-
rendum per la fecondazio-
ne assistita. Eppure è pro-
prio con questo atto che
cambiano in profondità le
prospettive stesse della
Margherita. È questa la
scelta che a mio giudizio
ha messo in crisi l'Ulivo, al-
meno nella versione di
Prodi e di Parisi, quella alla
quale lo Sdi aveva dato la
sua adesione. Non è infatti
concepibile un Partito de-
mocratico che abbia al suo
interno una componente
confessionale. [...] 

Enrico Boselli, stralci da Il
Riformista, 22 febbraio
2007

Occorre superare l’ostilità di Piero Fassino e il suo tentativo di assorbi-
re lo Sdi nel Partito democratico, come anche vincere le resistenze di
Enrico Boselli e dei suoi per il rilancio della scommessa di Fiuggi. E’
invece auspicabile - ed anzi urgente - un confronto tra esponenti radi-
cali e quelli (a partire dai Ds che criticano la prospettiva del Pd) che,
con la loro iscrizione, hanno detto di condividere gli obiettivi del
Partito radicale transnazionale, della Associazione Coscioni o di
Nessuno Tocchi Caino.In una fase politica contrassegnata da una im-
potente fragilità dell’esecutivo e dalle peggiori tentazioni all’affossa-
mento dei problemi,forze diverse (e ben consapevoli delle distanze di
“merito”e di “metodo”che le dividono) possono pragmaticamente  av-
viare iniziative comuni sui più urgenti temi del momento,la Riforma
del nostro paese e delle regioni del mondo maggiormente esposte al
rischio di esplosione di un conflitto dalle dimensioni globali.

Lettera aperta a Mussi, Salvi e Napoletano
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9CASO WELBY!
A VOI GLI 8.500 EURO 
DI PIERGIORGIO 

MINA WELBY
Il Riformista, 20 febbraio 2007

A due mesi dalla morte di
Piergiorgio voglio dare pubbli-
camente comunicazione di una
sua volontà. «I testi del mio li-
bro, Lasciatemi morire, non so-
no più miei, Lo stesso vale per
gli articoli del Calibano e tutto
quello che ho scritto sul forum
dei Radicali italiani. Quei testi
appartengono ai Radicali».
Questo è quanto mi disse. Non
ha lasciato scritto nulla, ma per
me è un dovere sacrosanto esse-
re l'esecutrice della sua volontà,
del suo testamento. I primi pro-
venti del libro, 8mila e 500 euro,
li verso oggi - in occasione della
prima giornata per la libertà di
ricerca, a un anno dalla morte di
Luca - all'associazione Luca
Coscioni.

Sia nei Radicali italiani che nel-
l'associazione Piergiorgio aveva
trovato la piena e disinteressata
accettazione della sua persona
gravemente disabile. Si è senti-
to non solo accettato, ma valo-
rizzato nelle sue capacità di ar-
guto scrittore, fustigatore e iro-
nico allo stesso tempo. Entra
nelle coscienze e muove anche i
pigri. Spero che si realizzi presto

il suo desiderio che tutti quelli
come lui, provati da malattie
terribili, trovino presto anche in
questo Paese una vita dignitosa,
senza sobbarcarsi sofferenze
inutili alla fine della loro vita.

Nello stesso spirito di
Piergiorgio, chiedo anch'io di
cogliere l'occasione di questa
giornata speciale per iscriversi
all'associazione Luca Coscioni,
chiamando lo 06-6826. Per fare
cosa? Delle tante iniziative, io ne
voglio ricordare una, che mi sta
particolarmente a cuore, perché
Piergiorgio ha voluto esserne il
primo firmatario pochi giorni
prima di morire: la petizione al
Parlamento italiano per un'in-
dagine conoscitiva sull'eutana-
sia clandestina. Spero che il
Parlamento non lasci cadere la
nostra richiesta di un'indagine
che faccia luce su dove e come
vengono curate le persone con
malattie degenerative e termi-
nali, spesso ricoverate in reparti
di terapia intensiva, asettici e
per troppo tempo, anche senza
necessità, con minimi contatti
affettivi. Si deve poter conoscere
se ci siano episodi assimilabili a
vera e propria eutanasia o altri
trattamenti al limite della legali-

tà o oltre la legalità.

Inoltre, dovremmo saperne di
più su come funzionano vera-
mente le terapie del dolore, fino
a che punto viene rispettata la
volontà dei pazienti sul rifiuto o
la cessazione di terapie o tratta-
menti sanitari divenuti futili.
Questa è la richiesta contenuta
nella "petizione Welby", con ol-
tre 25mila firmatari di cui 170
tra gli amministratori locali.
Sono felice di poter continuare
ad impegnarmi per questo
obiettivo. Il risultato potrebbe
essere utilissimo al governo, per
dare possibilità di vita e "fine-vi-
ta" più accettabile e dignitosa
anche a persone con gravissime
disabilità fisiche ma con alte ca-
pacità intellettive. Al
Parlamento, potrebbe servire
per verificare nella pratica l'ade-
guatezza della legislazione.
Sono convinta che nessuno do-
vrebbe aver paura della cono-
scenza.

@gisci
Firma la petizione Welby su
www.lucacoscioni.it

RICERCA: L’ANTIDOTO LAICO
GILBERTO CORBELLINI
Il Riformista,20 febbraio 2007

A un anno dalla morte di Luca
Coscioni, le sue ultime parole
consegnate a un'audience pub-
blica risuonano più attuali che
mai, nella loro drammaticità per-
sonale e politica. Solo pochi gior-
ni prima, Luca aveva aperto i la-
vori del primo congresso mon-
diale per la libertà di ricerca
scientifica, denunciando il cini-
smo con cui una concezione del-
la politica, allo stesso tempo inte-
gralista e opportunista, stava in-
troducendo in Italia limitazioni
incostituzionali della libertà di ri-
cerca scientifica, contro i diritti
fondamentali dei cittadini. «Io ho
risposto con il mio corpo - diceva
Luca - che in molti vorrebbero ri-
durre a una prigione senza spe-
ranza, e oggi rispondo con la mia
sete di aria - perché sono davve-
ro sempre meno capace di respi-
rare - che è sete di verità, sete di li-
bertà».

In Italia la sete di libertà sta diven-
tando un'emergenza vera.
Qualcuno aveva paventato il pe-
ricolo che la campagna antirefe-
rendaria, in difesa della legge 40,
ovvero la ben congegnata mani-
polazione della comunicazione

scientifica sui temi referendari,
veicolata da bioeticisti e scienzia-
ti prezzolati dal Vaticano, rappre-
sentasse un modello sperimen-
tale per l'integralismo cattolico.
Ovvero che ci si trovasse di fronte
a un'astuta strategia che poteva
funzionare anche per condizio-
nare negativamente altre sfere di
diritti. Non è dovuto passare mol-
to tempo per constatare che la re-
altà supera ogni previsione. La re-
cente vicenda che ha visto prota-
gonista il co-presidente dell'asso-
ciazione Luca Coscioni,
Piergiorgio Welby, è stata caratte-
rizzata da una comunicazione
terroristica da parte delle gerar-
chie vaticane, rispetto al diritto
costituzionale individuale di ri-
fiutare un trattamento medico.
Allo stesso tempo, un'irrituale in-
gerenza del Papa e dei suoi vesco-
vi sta snaturando il dibattito po-
litico sull'ampliamento dei diritti
di tutela giuridica e sociale delle
unioni civili tra persone libere e
responsabili, queste ultime testi-
moni di un clima nuovo che me-
rita quantomeno qualche atten-
zione da parte della politica. I po-
litici e gli intellettuali laici, cre-
denti e non, che ogni giorno si ge-
nuflettono di fronte ai capricci
senili, camuffati con puerili ra-
gionamenti teologici e morali, di

Ratzinger e di Ruini, dovrebbero
riflettere che se un leader politico
democraticamente eletto si com-
portasse come questi due signo-
ri, verrebbero probabilmente in-
vocate delle procedure per di-
missionarlo. Tuttavia, questi so-
no problemi per la coscienza ci-
vile e la dignità morale di quei
rappresentanti del popolo italia-
no che avrebbero per legge il do-
vere di rispettare la Costituzione
e non i diktat del capo di uno sta-
to straniero teocratico, e del suo
rappresentante politico in Italia.

E la libertà di ricerca scientifica?
Perché insistere, in questo mo-
mento, sulla libertà della scienza,
sulla necessità di riprendere la
battaglia contro la legge 40 e sul-
l’opportunità che il governo e il
Parlamento aiutino la ricerca
scientifica italiana a ritrovare una
dignitosa collocazione nel qua-
dro internazionale? Perché attra-
verso il rilancio di una battaglia
culturale per la libertà di ricerca
scientifica, il pensiero laico può
trovare quella vitalità intellettua-
le che in questo momento gli di-
fetta, rispetto ai cattolici integrali-
sti. Una cosa è certa: anche se
può far sorridere la contradditto-
rietà e l'insensatezza di certi ar-
gomenti sostenuti dagli integra-

listi, funzionano benissimo come
attrattoli sul piano della comuni-
cazione e portano il discorso a un
livello presuntamente intuitivo,
dove la logica perde consistenza.
E questo, almeno il Dottor Sottile,
dovrebbe saperlo. Se non si eleva
il livello della discussione e del di-
battito, l'esito della battaglia ri-
schia di essere purtroppo segna-
to.

Diversi interventi presentati al
congresso mondiale per la libertà
di ricerca scientifica, tenutosi a
Roma nel febbraio del 2006, in
corso di stampa in vista del se-
condo appuntamento, previsto
verso la fine dell'anno in Turchia,
sostengono in modo convincen-
te che una più attiva valorizzazio-
ne culturale e politica delle anali-
si e dei ragionamenti istruiti dalla
buona scienza - quella prodotta
cioè utilizzando i criteri interni di
valutazione e controllo dei risul-
tati - è necessaria, nelle società
democratiche, per qualificare gli
immensi spazi di libertà persona-
le che la stessa conoscenza scien-
tifica e i progressi tecnologici
aprono nelle scelte riguardanti le
sfere del vivere e del morire, della
salute e della malattia. Per le tra-
dizioni religiose integraliste, nul-
la è avvertito come più minaccio-

so contro l'efficacia del proseliti-
smo di una diffusa domanda di
libertà personale, alimentata da
una sana educazione liberale
orientata dalla metodologia del-
le scienze empiriche. 

L'associazione Luca Coscioni
continuerà la battaglia in Italia, e
a livello internazionale, per affer-
mare il principio, incarnato nella
storia della libertà in occidente,
che la libertà di ricerca scientifi-
ca, nella misura in cui non arreca
danni, è un «requisito essenziale
della democrazia, nonché un di-
ritto civile e politico fondamenta-
le, e una delle massime garanzie
per la salute e il benessere del-
l'uomo». Queste parole sono sta-
te sottoscritte da centinaia di
scienziati e intellettuali che ade-
riscono al congresso mondiale
per la libertà di ricerca scientifica.
La dichiarazione di Roma de-
nunciava anche «le preoccupan-
ti tendenze oscurantiste e setta-
rie che, attraverso legislazioni
proibizioniste e drastiche ridu-
zioni dei finanziamenti, minac-
ciano la laicità dello Stato e la li-
bertà di ricerca, tra l'altro ostaco-
lando lo sviluppo di cure» che po-
trebbero migliorare le condizioni
di vita di miliardi di persone in
tutto il mondo.

Paola Binetti:
Welby? 
“Un ingrato”
In una intervista di Flavia
Amabile apparsa su La
Stampa il 24 febbraio scor-
so, la senatrice Paola Binetti
(Margherita), dopo aver
spiegato che occorre rin-
graziare “il Padreterno per-
ché solo da lui poteva giun-
gere una mano così ina-
spettata” nell’affossamen-
to del disegno di legge sulle
unioni civili, ha auspicato
che – all’indomani della
crisi - adesso il governo “si
prenda una pausa di rifles-
sione anche sulla legge sul
testamento biologico che si
presta alla stessa strumen-
talizzazione dei Dico. Sono
molto preoccupata per il
caso Nuvoli, sono certa che
subito dopo la sua morte
apparirà un’altra icona vi-
vente. I radicali hanno una
lista: era ancora caldo il ri-
cordo di Luca Coscioni che
è apparso Welby, poi è stata
la volta di Nuvoli. Il tutto
anche con una certa ingra-
titudine nei confronti della
scienza”. “Welby ingrato?”,
chiede l’intervistatrice.
“Certo, Welby ha mai pen-
sato che è arrivato fino a
sessant’anni solo grazie al
progresso scientifico e che
ci sarebbero stati tanti ma-
lati che sarebbero più che
felici di aver vissuto come
lui?”. 

                



10 CASO NUVOLIEUTANASIA !

PERCHÉ DA UN ANNO È
SEQUESTRATO IN RIANIMAZIONE?

“SE L’EMBRIONE NON PUÒ ESSERE
MANIPOLATO, PERCHÈ IO SI?”  

Giovanni Nuvoli. “Il caso”

Chi è Giovanni Nuvoli. 53enne, di Alghero, ex arbitro ed allenatore di calcio e basket,
è affetto come Piergiorgio Welby dalla distrofia muscolare. Al Presidente della
Repubblica Napolitano ha scritto: “E’ assurdo che la legge non tenga conto della mia
volontà. Voglio morire, basta torture mediche”. 

2000. Giovanni inizia a sentirsi sempre più stanco, ha difficoltà a coordinare il mo-
vimento delle gambe. Scivola, le mani gli prendono a funzionare male. “Facemmo
tutte le visite del caso – ha spiegato Maddalena Soro, la moglie, ai media - ed il re-
sponso fu terribile: sclerosi laterale amiotrofica”. A 6 anni  di distanza la mente resta
lucida ma i muscoli del corpo sono devastati. 

2003. Il primo ricovero in ospedale. Da quel momento è un continuo spostarsi dal
domicilio all'ospedale, fino al febbraio 2006. L’assistenza domiciliare è garantita in
un primo momento dal reparto di terapia intensiva di Sassari; poi subentra il comu-
ne, e la moglie lamenta l’inesperienza sempre più evidente degli assistenti che de-
vono trattare Giovanni. “A volte avevo il terrore”, dichiara Maddalena Soro a Radio
Radicale, riferendosi al fatto che spesso – anche per le operazioni più semplici, il per-
sonale si dimostrava 

2006. Nel mese di febbraio Nuvoli entra in terapia intensiva. In questo reparto, l’uni-
co che lo possa accogliere nonostante non sia in realtà adatto alle sue esigenze, Nuvoli
può ricevere visite solo per un’ora al giorno. Se prima dell’inizio della malattia pesa-
va 80 chili per 1,85 metri di altezza, dimagrirà ora fino ad arrivare agli attuali 23 chili. 

13 febbraio 2007.Il caso attira la stampa nazionale. Nuvoli ha infatti richiesto che
si sospendano le cure, ma la Procura di Sassari ha dichiarato inammissibile la sua ri-
chiesta di “staccare la spina”. Secondo il pm “non si può costringere un medico, nep-
pure indirettamente, a compiere un atto al quale la sua coscienza si ribella. Premere
il tasto del ventilatore è come premere un grilletto”. 

22 febbraio 2007.Dopo tre anni dalla richiesta fatta dalla moglie, finalmente arri-
va il computer-sintetizzatore che permetterà a Nuvoli di comunicare. “Non si capisce
perché si sia aspettato che Nuvoli chiedesse di morire per mettergli a disposizione il
computer chiesto da anni, e non si capisce perché la stessa possibilità non sia offer-
ta alla sua vicina di isolamento, nel reparto di rianimazione, la Signora Serafina, an-
ch’essa malata di sclerosi laterale amiotrofica”, ha dichiarato il segretario
dell’Associazione Luca Coscioni, Marco Cappato. Fino a quel momento il paziente ha
comunicato con il resto del mondo solo attraverso il movimento, sempre più diffi-
coltoso, delle palpebre e degli occhi.

MAURIZIO TURCO 
Interrogazione parlamentare 

Premesso che:

il deputato europeo Marco Cappato ha
denunciato pubblicamente che il Signor
Giovanni Nuvoli è ricoverato presso
l’Ospedale di Sassari nel reparto di tera-
pia intensiva da oltre un anno. Giovani
Nuvoli, malato di sclerosi laterale amio-
trofica, si trova in una condizione simile a
quella di una persona in coma da un
punto di vista meramente fisico. E' infat-
ti attaccato a un respiratore e impossibi-
litato a qualsiasi movimento e persino a
parlare. Psichicamente invece, il Signor
Giovanni Nuvoli è perfettamente vigile e
capace di intendere e di volere, e dunque

avrebbe bisogno vitale di poter usufruire
del massimo di sollecitazioni e stimoli da
un punto di vista psicologico e relaziona-
le. Purtroppo però, il reparto di terapia
intensiva consente (e nemmeno sem-
pre!) visite per massimo un'ora al giorno
da parte di massimo due persone.

Premesso altresì che:

- in Italia la disponibilità di letti di Terapia
Intensiva è spesso al di sotto delle reali
esigenze
- i reparti di Terapia Intensiva presenta-
no tassi di infezioni ospedaliere fra i più
alti nell’ambito dei reparti ospedalieri, e
che dunque una presenza prolungata e
non giustificata da indiscutibili motiva-
zioni cliniche costituisce un rischio og-

gettivo per il paziente 

Per sapere:

- Quali motivazioni cliniche giustificano
il ricovero in Terapia intensiva da oltre un
anno, invece che in altri reparti tipo ria-
bilitazione, pneumologia o altro ancora,
ovvero se vi siano protocolli che giustifi-
chino il “trattamento” riservato al Signor
Nuvoli;
- se ritiene che il caso del Signor Nuvoli
sia un caso limite o invece sia una pratica
diffusa, ovvero se dispone di un sistema
di monitoraggio sull’uso della terapia in-
tensiva o se intende avviarlo
- Se vi sono motivazioni organizzative-
gestionali-economiche dell’Azienda per
tale scelta

- Quali condizioni regolano il rimborso
delle prestazioni di Terapia Intensiva,
nell’ambito del contratto tra Regione e
Azienda
- Se si è tenuto conto che una lunga per-
manenza in Terapia Intensiva ostacola la
vita di relazione e di comunicazione con
i famigliari
- Per quali motivi solo ora è stata messa a
disposizione una moderna strumenta-
zione per la comunicazione basata sui
movimenti oculari, tenendo presente
che questi ed altri sistemi sono disponi-
bili sul mercato da tempo.
- se si è realizzato un piano per mettere a
disposizione tale moderna strumenta-
zione per tutti i malati nelle stesse condi-
zioni   

“Se l’embrione non può essere manipo-
lato dall’uomo, perché l’uomo può ma-
nipolare me?”. Secondo Maddalena
Soro, moglie di Giovanni Nuvoli, questo
è in sintesi il pensiero del marito, mala-
to di sclerosi laterale amiotrofica che or-
mai da un anno è nel reparto di riani-
mazione dell’ospedale Santissima
Trinità di Sassari. In un’intervista a
Radio Radicale, la signora Soro spiega:
“Mio marito è in queste condizioni sin
da quando è stato tracheotomizzato nel
2003, obbligato a stare in un letto”.
Secondo la moglie, Nuvoli è “coscientis-
simo”,e si trova nel reparto di rianima-
zione “dai primi del febbraio 2006” an-
che per le carenze del personale domi-
ciliare; “negli ultimi tempi abbiamo no-
tato che sono venuti a casa 27 infermie-
ri nuovi, appena laureati e che non co-
noscevano la patologia. Oppure perso-
ne che ammettevano di non saper fare
alcune manovre su mio marito. Avevo il
terrore. Non riuscivano nemmeno a
leggere il cartello con cui mio marito co-
munica”. 

La signora Soro ha ricordato come “da
diverso tempo” suo marito avesse chie-
sto “la possibilità di comunicare con un
computer”. Dopo tre anni dalla richie-
sta, “ora il primario ha dei dubbi su co-
me io interpreti i messaggi di mio mari-
to, e quindi si è deciso a chiedere que-
sto sintetizzatore”. Ci sono parole anche
per le autorità religiose locali: “Il vesco-
vo si è accorto di noi con il clamore dei
giornali. È arrivato un sacerdote che
non conoscevamo, dicendo che era lì
per confessare mio marito”. Ai “religio-
si”, così li definisce la moglie di Nuvoli,
a quelli che dicono che comunque la vi-
ta è bella e va vissuta fino in fondo, ri-
batte: “Provate, per quattro o cinque
giorni, a stare voi attaccati alle macchi-
ne. Giovanni Nuvoli ha già sopportato
moltissimo. I problemi saranno suoi,
davanti a Dio, e non quelli del vescovo
che non ha saputo fare il pastore.
Adesso vengono, adesso si rendono
conto, adesso ci cercano? – ha concluso
- ora che siamo distrutti dal dolore?”. 

Maddalena Soro: “Da tre anni mio marito chiede un computer per comunicare”.
“Il vescovo si è accorto di noi con il clamore dei giornali”.
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“Diremo ai nostri iscritti, in ma-
niera ufficiale, di non farlo: di non
prestarsi a 'staccare spine' come
nel caso di Piergiorgio Welby o
come chiede Giovanni Nuvoli”.
Così ha sentenziato il presidente
dell'Associazione anestesisti ria-
nimatori ospedalieri italiani
(Aaroi), Vincenzo Carpino, con
una presa di posizione da parte
dell'associazione innanzitutto
nei confronti dei propri iscritti,
oltre 8.500 professionisti su un to-
tale di 10.000 anestesisti in Italia.
“Come associazione dei medici
anestesisti - ha affermato
Carpino - siamo assolutamente
contrari all’ipotesi del distacco
della spina, anche in casi come
quelli di Welby e Nuvoli. Siamo
contrari, naturalmente, a che ciò
avvenga in ospedale, ma la nostra
contrarietà è totale perchè, per
definizione, l'anestesista-riani-
matore è il medico della vita e
non colui che può essere chia-
mato a dare la morte”. “Non ci
presteremo all'indicazione di
staccare la spina e chiediamo, ora
più che mai, che il Parlamento le-
giferi sulla materia, prevedendo
comunque l'obiezione di co-
scienza per il medico, come per la
legge sull'aborto. Come presi-
dente Aaroi - ha aggiunto - disap-
provo dunque un atteggiamento
di apertura alla possibilità, in par-
ticolari casi, di staccare la spina,
poiché l'Aaroi non può accettare
il principio che i medici siano in
qualche modo chiamati a dare la
morte; e' - ha concluso - una vera
contraddizione in termini, inac-
cettabile”.
La vera contraddizione è piutto-
sto quella tra le dichiarazioni di
Carpino e la Costituzione, che ai

cittadini garantisce il diritto al-
l’autodeterminazione quale di-
ritto fondamentale (art. 32). Da
parte dell’Associazione Luca
Coscioni, non si è tardato a far-

glielo notare: “A fronte dell’artico-
lo 32 della Costituzione, che pre-
vede in modo inequivocabile il
diritto del paziente di rifiutare un
trattamento sanitario, oltre che
della deontologia professionale
del medico, le dichiarazioni di
Carpino devono essere conside-
rate per quelle che tecnicamente
sono: istigazione a delinquere
contro i malati, cioè istigazione
agli anestesisti italiani ad opera-
re violenza contro i pazienti nel
caso essi esprimano la decisione
di interrompere un trattamento
medico quale la respirazione ar-
tificiale”.
A quanto riferiscono le agenzie,
Carpino ha precisato di non par-
lare a proprio nome, e forse – ag-
giungiamo noi - nemmeno a no-
me del solo sindacato di cui è
presidente, ma si è spinto sino a
dire che “la posizione della cate-

goria è chiara”. Quasi che Mario
Riccio, come anche tutti gli ane-
stesisti che ogni giorno in Italia ri-
spettano in piena legalità la vo-
lontà dei pazienti, e perfino l'or-
dine dei medici di Cremona, che
ha appena archiviato il procedi-
mento contro l'anestesista del
“caso Welby”, non esistessero o
fossero da considerare al di fuori
della “categoria”. “La funzione del
medico, nel caso di richiesta di
interruzione di un trattamento
sanitario – lo ha ricordato l’euro-
parlamentare della Rosa nel
Pugno Marco Cappato - non è
quella di “staccare la spina”, atto
che non può essere imposto a
nessuno, senza bisogno che si
scomodi la necessità di una fan-
tomatica “obiezione di coscien-
za”, ma semmai quella di garanti-
re che tale atto possa essere rea-
lizzato sotto sedazione, cioè evi-
tando di condannare il paziente
a morire tra sofferenze atroci.
Assistere il paziente nell’interru-
zione di una terapia non più vo-
luta ed evitare la sofferenza del
paziente è preciso dovere deon-
tologico del medico, e la struttura
sanitaria che si rifiutasse di  assol-
vere questo compito si rende re-
sponsabile di violenza nei con-
fronti del paziente stesso.
Dispiace che Carpino e il suo sin-
dacato preferiscano fare politica
e preoccuparsi di una inesistente
pressione sui medici affinché
“stacchino le spine”, invece di
preoccuparsi del rispetto della
Costituzione e della volontà dei
pazienti quotidianamente calpe-
stata negli ospedali e al capezzale
dei malati terminali in Italia”.
Un’ottima occasione perché da
queste colonne, come dalle piaz-
ze e da parte dei deputati, si rin-
novi la richiesta al Parlamento,

ma anche al Governo, affinché si
realizzi una grande indagine co-
noscitiva sulla “morte all’italiana”,
cioè sull’eutanasia clandestina,

sulla disponibilità di assistenza e
terapia del dolore ai malati termi-
nali e sull’effettivo rispetto della
volontà di sospendere le cure. 

Assistere il paziente
nell’interruzione di una terapia
non più voluta è preciso dovere

deontologico del medico

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.

“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

A chi vuole, 
auguro di 
vivere 
cent’anni
Giovanni Nuvoli ha fatto una scelta personale e ha
il massimo rispetto per chi ne fa una opposta alla
sua. L'ha sottolineato la moglie, Maddalena Soro,
prendendo spunto da una conferenza organizzata
oggi a Sassari dal movimento cattolico
''Scienza&vita'' che ha presentato una lettera scrit-
ta dalla moglie di Carlo Marongiu, un malato di Sla
della provincia di Oristano che ha scelto una strada
diversa. L'uomo si trova da anni nella stessa condi-
zione dell'ex rappresentante e arbitro algherese ma
ha scelto, dalla sua casa dove e' bloccato a letto, di
vivere. ''E' una scelta che rispetto - ha detto la don-
na - se Carlo Marongiu vuole vivere 100 anni gli au-
guro che Dio lo faccia vivere 100 anni. Giovanni ha
fatto una scelta diversa e personale, mio marito ha
deciso per se stesso e non per gli altri e non sta chie-
dendo ne' a Carlo Marongiu ne' a nessuno di se-
guirlo nella sua decisione'. In Sardegna siamo un
milione e mezzo di persone che vogliono vivere e
Giovanni non sta chiedendo a nessuno di seguire il
suo esempio. Lui ha scelto di smettere di soffrire e
tutti - ha concluso - dovrebbero rispettare il suo de-
siderio e il suo dolore''. 

DAL SINDACATO ANESTESISTI 
UNA ISTIGAZIONE A DELINQUERE
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Liberazione, 2 febbraio 2007

“Sollevato. innanzi tutto sono
sollevato”. Esordisce così il dottor
Mario Riccio mia manciata di ore
dopo aver appreso la notizia che
arriva dall'ordine dei medici di
Cremona: la scelta del dottor
Riccio di acconsente all'interru-
zione di terapia decisa da
Piergiorgio Welby - si legge nel co-
municato - non viola il codice de-
ontologico dei medici. Queste, in
soldoni, le motivazioni della
commissione di Cremona. In at-
tesa della decisione della Procura
di Roma - che dovrà verificare se
si sia trattato di eutanasia e in ba-
se a questo decidere se archivia-
re il caso oppure ipotizzare reati e
andare avanti con le indagini -il
dottor Riccio si lascia andare ad
alcune considerazioni e com-
menti.

Come ha appreso la notizia della
commissione di Cremona? 

Attendevo con giusta preoccupa-
zione questa decisione che ora è
motivo di grande conforto di
grande soddisfazione.
Soprattutto perché è stato rico-
nosciuto il diritto dei pazienti di
interrompere in qualsiasi mo-
mento le terapie mediche, senza
per questo contravvenire al codi-
ce deontologico.

A questo punto dovrebbe essere
chiaro a tutti che l'interruzione
di una terapia è un diritto dei pa-
zienti ed un "dovere" dei medici.

Assolutamente, l'ordine ha con-
fermato che deontologicamente
le terapie possono essere sospese
senza per questo incorrere in nes-
suna infrazione. Su questo punto
voglio essere chiaro: il medico
non ha l’obbligo di curare, ma ha
la facoltà di curare come del resto
ha riconosciuto il tribunale civile
di Roma. In parole povere voglio
dire che il paziente ha il diritto di
interrompere la terapia quando
vuole.

La palla passa ora alla procura dl
Roma che dovrà decidere se
aprire o no un fascicolo sulla
morte di Piergiorgio Welby.

Certo, per quanto importante, fin
qui siamo solo di fronte ad una
valutazione di una commissione
dell'ordine dei medici. Ora atten-
diamo il parere della procura di
Roma che ha aperto un fascicolo
sulla morte di Welby. Sarà proprio
la procura che dovrà decidere se
archiviare oppure far partire le
ipotesi di reato.

In ogni caso l'ordine dei medici
riafferma il diritto del paziente di
rifiutare una terapia.

Certo, un diritto che è stato ri-
confermato. Un diritto, inoltre,
che c'è sempre stato. Il paziente
ha sempre deciso se accettare o
rifiutare la cura. Un diritto che
discende direttamente dalla no-
stra Carta costituzionale. Tutti
noi, chissà quante volte, abbia-
mo deciso di rifiutare oppure
non seguire le indicazioni tera-
peutiche del proprio medico.

Decisioni, però, che di solito
non causano la morte.

Beh, qui è il momento di met-
tersi d'accordo. Se un diritto è
tale, vale per tutti ed in ogni ca-
so. Anche se si dovesse arrivare
la morte.

Come mai allora, tanto clamo-
re intorno alla vicenda di
Welby? In fondo si trattava "so-
lo" dl un'interruzione terapeu-
tica.

La scelta di Welby era perfetta-
mente conforme a questo dirit-
to. Il fatto è che lui ha voluto
portare avanti anche una batta-
glia civile sul diritto all’eutana-
sia. Lui aveva anche questa pos-
sibilità. Tutto è nato con la sua
lettera indirizzata al presidente
della Repubblica Napolitano.
Una lettera in cui chiedeva di
varare una legge sull'eutanasia.

Una lettera ed un messaggio che
poi, il presidente della camera
Bertinotti, ha girato e rivolto al-
la camera dei deputati. Ma tutti
sappiamo come è andata a fini-
re. La legge non si è fatta.

Comunque è bene specificare
di nuovo che su Welby non c'è
stata eutanasia.

Certo, il mio ruolo è stato quello di
suggerire e di spiegare a Welby e
agli amici radicali che si poteva fa-
re tutto rimanendo nel campo
della legalità. C'erano le condizio-
ni per interrompere la terapia ed
arrivare allo stesso risultato senza
per questo compiere eutanasia.

Lo rifarebbe?

Ho gia detto che il mio è un lavoro
ospedaliero. Welby è stato un ca-
so molto particolare. Una vicenda
che mi ha coinvolto anche emo-
tivamente ma che non si ripeterà
mai più.

E' servita a qualcosa la battaglia
di Welby?

lo credo che l'Italia sia un paese
abbastanza maturo per parlare di
questi temi, di etica e di bioetica,
in un clima di rispetto e di tolle-
ranza delle reciproche posizioni e
convinzioni.

LAVINIA DI GIANVITO
Corriere della Sera, 22 febbraio 2007

Piergiorgio Welby non è morto
per una dose massiccia di seda-
tivi, ma solo perché, il 20 dicem-
bre, è stata staccata la spina che
lo teneva in vita. È il risultato
della consulenza affidata dalla
procura al medico legale
Stefano Moriani, al docente di
anestesiologia Paolo Pietropaoli
e alla tossicologa Federica
Umani Ronchi. I tre medici, nel-
la relazione consegnata ieri,
hanno stabilito che i farmaci
somministrati a Welby sono ri-
sultati «nella norma». Il fascico-
lo aperto dal procuratore
Giovanni Ferrara e dal pm

Gustavo De Marinis è un «atti
relativi» , privo di ipotesi di reato
e responsabili. I magistrati at-
tendevano l'esito della consu-
lenza per decidere se indagare
Mario Riccio, l'anestesista che
ha staccato il ventilatore (e che
è stato denunciato da Francesco
Cossiga per omicidio del con-
senziente), e il segretario del-
l'associazione Luca Coscioni,
Marco Cappato, che si sono au-
toaccusati di aver aiutato Welby
a morire. A questo punto però è
probabile che l'inchiesta finisca
in archivio. 

Agli atti c'è già il provvedimento
con cui l'Ordine dei medici di
Cremona ha scagionato Riccio.

“Non è stata eutanasia - ha spie-
gato il presidente, Andrea
Bianchi - ma interruzione di un
trattamento richiesto dal pa-
ziente”. La procura, peraltro,
aveva già scelto una linea “non
colpevolista” in occasione del ri-
corso di Welby al tribunale civi-
le. “L'intervento medico - ave-
vano scritto i pm Salvatore
Vitello e Francesca Loi - è legit-
timato dal consenso valido e
consapevole del paziente, in
forza degli articoli 13 e 32 della
Costituzione che tutelano an-
che il diritto di autodeterminar-
si”. Sotto quel parere c'è anche
la firma del procuratore Ferrara,
che ora dovrà decidere se chiu-
dere o proseguire l'inchiesta.

Riccio attende la decisione della
procura ma, osserva, «se fosse
confermato l'esito della perizia
sarebbe un'attesa e sperata con-
clusione, una conferma della via
legale percorsa”. Il risultato della
consulenza «non è una sorpre-
sa» per Ignazio Marino, presi-
dente della commissione Sanità
del Senato, fin dall'inizio con-
vinto della «libera e legittima
scelta di Welby». “Non cambia
nulla - ribatte invece Riccardo
Pedrizzi, presidente della
Consulta etico-religiosa di An -,
chi ha sospeso la ventilazione
polmonare deve essere incrimi-
nato. La magistratura faccia il
suo dovere, che è quello di ap-
plicare le leggi”. 

HO RISPETTATO LA SUA
VOLONTÀ SECONDO LEGGE

INTERVISTA A MARIO RICCIO

L'ordine di Cremona ha confermato che deontologicamente 
le terapie possono essere sospese

“WELBY NON È MORTO 
PER I SEDATIVI”
Nessuna “assoluzione”, ma l’ennesima conferma che Piergiorgio e
i radicali operarono nella legalità

DALLA PARTE
DI RICCIO

Ordine medici, Periti della
procura e cittadini di
Cremona a sostegno di
Mario Riccio
Il 3 febbraio, due giorni do-
po il verdetto dell’Ordine
dei Medici di Cremona, a
due settimane dai risultati
definitivi della perizia della
Procura che hanno stabili-
to che Piergiorgio Welby è
deceduto per morte natu-
rale e non a causa dei seda-
tivi somministratigli, i citta-
dini di Cremona hanno
consegnato oltre 2.120 fir-
me di solidarietà al medico
Mario Riccio. Tra i firmatari
spiccano i nomi di
Maurizio Mori, Cesare
Galli, Giulio Giorello,
Gianni Vattimo, Gianfranco
Pasquino, Gianfranco
Spadaccia e Giovanna
Lazzari. Una iniziativa, as-
sicurano il Comitato cre-
monese per la Libertà di
Cura e di Rierca Scientifica
e la Cellula Coscioni di
Cremona, partita dalla so-
cietà civile, dalla gente co-
mune. Le firme sono state
raccolte nei mercati, nelle
strade e nelle piazze: Riccio
ha detto “grazie” più volte
per la tanta solidarietà,
“specie questa, così infor-
male e sentita”. 
Tante firme, e-mail da tutta
Italia, il senso di una “batta-
glia di umanità e civiltà che
il Comitato proseguirà,
speriamo con la collabora-
zione di tanti”. 

@pprofondisci
Le iniziative della Cellula
Coscioni di Cremona:
www.radicalicremona.it 
Informazione sul Comitato
cremonese per la Libertà di
cura e di ricerca:  liberacu-
raliberaricerca@yahoo.it 

Oltre 2.100 firme di solida-
rietà. Sabato 3 febbraio,
Palazzo Cittanova di
Cremona.
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GIUSTIZIA E SCIENZA!

STEFANO RODOTÀ

[…] La fuga della giurisdizione da
se stessa è esemplificata dalle
questioni come il “caso Welby”,
la dichiarazione di inammissi-
bilità nel caso di Eluana Englaro,
l’ordinanza con la quale Corte
Costituzionale ha dichiarato
l’inammissibilità della questio-
ne sollevata dal caso di Cagliari
per quanto riguarda la legge sul-
la procreazione assistita. Questa
“fuga” ha una traccia evidente
nella stessa relazione del
Presidente della Corte Suprema
di Cassazione per l’inaugurazio-
ne dell’anno giudiziario, quan-
do ha invocato l’intervento del
legislatore in questa materia,
con riferimenti che a mio giudi-
zio sono impropri. La giurisdi-
zione fugge in molti modi da sé
stessa, o rifugiandosi sempre
più nell’invocazione del legisla-
tore, o anche – questo si ritrova
anche nell’intervista, ancor più
che nell’intervento, del presi-
dente della Corte Costituzionale
– quando ha rivolto un invito ai
giudici affinché non solo siano
più attenti nelle ordinanze di re-
visione, ma affinché esercitino il
loro potere diffuso di interpreta-

zione adeguatrice. Questo è un
po’ anche per giustificare il nu-
mero veramente notevole di di-
chiarazioni di inammissibilità
della corte. 
Il rapporto tra giurisdizione e le-
gislazione, cioè la necessità di ri-
flettere, non solo da parte dei di-
retti interessati, cioè da parte dei
giudici, sul ruolo costituzionale
che oggi hanno all’interno dei
nostri sistemi. Queste invocazio-
ni in altri momenti non ci sono
state e la Corte Costituzionale ha
fatto operazioni di grandissima
rilevanza in termini di tutela di
diritti fondamentali, di capacità
di rinnovamento giuridico nel
suo complesso, che oggi non so
se farebbe. Penso ad una sen-
tenza come quella sull’interru-
zione di gravidanza, che ha pre-
ceduto il legislatore, oppure
quella sull’identità sessuale. Le
ricordo per insistere su un dato,
cioè il fatto che oggi ci si muove
in un contesto politico e cultu-
rale così degradato, da rendere
più difficile il lavoro di tutti, non
solo dei giudici. Sicché iniziati-
ve come questa (l’incontro "I
giudici. I casi Welby e Englaro.
La libertà di disporre di sé",
n.d.R.) lo dico con sincerità, mi

sembrano importanti per ritro-
vare i fili di una cultura e perché
si contrasti questa regressione;
altrimenti il giudice rimpallerà
sul legislatore, questi vedrà esal-
tate le sue difficoltà e cercherà a
sua volta di uscirne con qualche
rinvio ai giudici, creando un cir-
colo vizioso difficile da inter-
rompere. I giudici non devono
fuggire dalle loro responsabilità;

noi ricordiamo sempre
Montesquieu perché diceva che
il giudice era la bouche qui pro-
nonce la loi, ma c’è anche una
delle sue espressioni più effica-
ci, secondo cui le pouvoir de ju-
ger, si terribile parmi les hom-
mes, che sta proprio ad indica-
re la responsabilità enorme del
giudice, cui questo non si può
sottrarre, a maggior ragione in
questo momento storico ed in
queste materie. Commentando
la giurisprudenza degli ultimi
anni della Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo, è stato notato
come, riscontrando un dato di
fatto, ormai in queste materie il
potere di decisione è passato ai
giudici, cioè per tutto ciò che ri-
guarda il mutamento dei costu-
mi e l’influenza della scienza e
della tecnologia. Perché? C’è
una prevaricazione dei giudici,
forse? No, non è così. Ammesso
pure che debba essere il legisla-
tore a definire l’accanimento te-
rapeutico, sappiamo benissimo

che una decisione legislativa sa-
rebbe sottoposta all’usura de-
terminata proprio dall’innova-
zione scientifica e tecnologica. Il
legislatore, lo sappiamo benissi-
mo, non è in grado di seguire un
mondo, una vicenda ed una di-
namica così forte come quella
introdotta dall’innovazione
scientifica e tecnologica, perché
il suo sarebbe un inseguimento
impossibile. Questo non dipen-
de solo dai limiti del nostro si-
stema. In Francia si è parlato,
quando furono introdotte le leg-
gi di bioetica del 1994, di “legi-
slazione a termine”, le “sunset
rules” di cui parlano gli
Americani, una legislazione de-
stinata a tramontare proprio
perché dopo alcuni anni il legi-
slatore ci tornasse sopra. Questo
incrina forse la base stessa del-
l’ordinamento democratico?
Certamente no; il legislatore è
indispensabile, tant’è che lo
stesso recupero dell’autorità e
della legittimità del parlamento,
perduta nei mille rivoli della le-
gislazione di settore, è affidata
alla capacità dei parlamenti, in
tutto il mondo, di recuperare la
grande legislazione dei principi.
Ma c’è poi un problema di con-

cretizzazione di questa legisla-
zione dei principi; l’invenzione
dei mediatori in questi anni, af-
fidandosi anche ad una fantasia
istituzionale molto ricca ed an-
che un po’ pericolosa, va in que-
sto senso. Io ho presieduto per
otto anni un’autorità con poteri
di mediazione tra i principi in-
dividuati dalla legge e le situa-
zioni concrete, poteri che in
qualche caso – e l’ho scritto - mi
parevano addirittura eccessivi.
Ma questo è un problema dal
quale non può sfuggire il media-
tore per eccezione, cioè il giudi-
ce. […]
In una discussione in seno a
Magistratura democratica si sa-
rebbe detto, anche discutendo
di un mio articolo sulla “denega-
ta giustizia”: “Perché noi dob-
biamo levare le castagne dal
fuoco alla politica?”. Capisco
questo atteggiamento difensivo,
ma le cose non stanno così. Gli
equilibri istituzionali si vanno
individuando in maniera diver-
sa da quelle che una lettura su-
perficiale del sistema ci potreb-
be dare. […] 

Testo non rivisto dall’autore

La giurisdizione fugge in molti
modi da se stessa, rifugiandosi
sempre più nell’invocazione del

legislatore

@pprofondisci

Audiovideo dell’incontro “I giudici. I casi Welby e Englaro. La
libertà di disporre di sé”, tenutosi a Milano il 16 febbraio
2007:  www.radioradicale.it/i-giudici-i-casi-welby-e-englaro-
la-liberta-di-disporre-di-se 

Nicastro: serve una 
legge sui malati terminali
Stralci del discorso di inaugurazione dell’anno giudiziario
del Presidente della Corte Suprema di Cassazione Gaetano
Nicastro

[…] Altro grave problema emerso imperiosamente, che ha
riempito le pagine dei mass-media, dando luogo ad appas-
sionati dibattiti, è stato quello di stabilire se e quando sia le-
gittimo interrompere il trattamento terapeutico nei mala-
ti terminali (il rispetto che nutro per i drammi umani venu-
ti alla luce mi impedisce di citarne i protagonisti, del resto a
tutti noti). Alla soluzione sono indubbiamente connessi
profondi problemi etici, che investono il significato stesso
della vita umana e diritti ritenuti indisponibili (art. 5 cod.
civ.). E’ difficile appellarsi, allo scopo, alla nota legge
598/1993, che collega la morte alla “cessazione irreversibi-
le di tutte le funzioni dell’encefalo”, dettata ad altri fini (ed in
particolare ai fini dell’espianto degli organi), mentre è in-
dubbio che la nostra Costituzione esclude che si “possa es-
sere obbligati a un determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge" (art. 32), garantendo il dirit-
to alla salute e contemporaneamente, all’autodetermina-
zione (dei soggetti capaci: cfr. decreto della Corte d’appel-
lo di Milano 15 novembre – 16 dicembre 2006). Di fronte al
progresso della farmacologia e dell’ingegneria medica ri-
mane ambiguo il concetto stesso di accanimento terapeu-
tico (escluso in uno dei casi dal Consiglio Superiore di
Sanità, nel parere espresso il 20 dicembre 2006), sicché ap-
pare indispensabile ed urgente un intervento del legislato-
re che affronti e chiarisca i gravi problemi che sempre più
frequentemente si presentano al giurista ed al medico. […]

Presidente della
Consulta: 

fine vita? Scelga il
Parlamento 

“È un auspicio più che condivisibile il varo da parte
del Parlamento di una legge sui malati terminali
espresso dal presidente anziano di sezione della
Corte di Cassazione Gaetano Nicastro durante la ce-
rimonia dell'anno giudiziario”. Lo ha detto il presi-
dente della Corte Costituzionale, Franco Bile, ri-
spondendo alle domande dei giornalisti durante la
conferenza stampa di inizio d'anno. 
“Parliamo di un tema all'attenzione dell'opinione
pubblica, tenuto conto delle recenti vicende dolo-
rose che hanno riguardato il caso Welby”. “Un inter-
vento legislativo è un auspicio più che condivisibile.
Poi, quale sarà la scelta del Parlamento e come ver-
rà articolata, questo riguarda un futuro per ora im-
prevedibile. Sarebbe fuori luogo qualunque antici-
pazione di giudizio. Quando e se la questione arrive-
rà alla Corte, ce ne occuperemo”. 

LA FUGA DELLA GIURISDIZIONE
DA SE STESSA
Nel rapporto con scienza e tecnologia, i 
legislatori si limitino a legiferare sui grandi principi
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BARBARA BARBONI*

Se i profondi disagi e le difficoltà
che l’Università italiana si trova
oggi a fronteggiare risuonano or-
mai come un argomento noto e
ripetitivo ancor più questo disa-
gio è avvertito da coloro che, co-
me docenti e ricercatori, dedica-
no il loro impegno ai temi delle
biotecnologie nel campo della
medicina della riproduzione; sia
come scelta di ricerca sia come
indirizzo di alta formazione. 
Questa è la realtà percepita all’in-
terno del corso di laurea speciali-
stica in “biotecnologie della ri-
produzione”, unico esempio di
formazione del settore avviato in
Italia presso l’Università di
Teramo sin dal 2003.
Appena attivato, all’entrata in vi-
gore della legge 40, il corso di lau-
rea ha dovuto, suo malgrado, ri-
vedere immediatamente gli indi-
rizzi formativi intraprendendo

scelte didattiche che fossero più
rispondenti alle problematiche
“originali” ed “uniche” della me-
dicina della riproduzione nel no-
stro Paese. 
Per rendere con un esempio che
sia comprensibile ai più, si è reso
necessario concentrare l’atten-
zione degli studenti sulle tecni-
che di crionservazione (congela-
mento) della cellula uovo visto
che in Italia è vietato, viceversa, il
congelamento degli embrioni.
Una scelta didattica atipica ma
coerente ed in linea con le pre-
scrizioni della legge 40. 
Tuttavia, agli occhi di un qualun-
que operatore biotecnologico,
questa scelta potrebbe venir giu-
dicata un’inutile complicazione.
In primo luogo perché il congela-
mento della cellula uovo è già sta-
to affrontato con scarso successo
da stimati ricercatori e pertanto è
più materia di ricerca che di stu-
dio. Inoltre, potrebbe essere giu-

dicata didatticamente seconda-
ria una metodica che oltre che
inefficace e complicata trova
scarsa diffusione al di fuori della
realtà operativa italiana.
Lo stesso percorso ad ostacoli si è
generato anche nell’ambito di ri-
cerca scientifica. 
Infatti, il divieto di produrre em-
brioni in esubero accanto alla
proibizione di utilizzarli a fini di
ricerca, non ne è che un altro frui-
bile esempio. 
In campo clinico poco è servito
dimostrare, con dati alla mano,
che il problema degli embrioni
sopranumerari rispondeva ad
una imprescindibile esigenza te-
rapeutica più che da una istanza
di ordine scientifico. Le “equipe”
mediche non avevano bisogno di
queste norme restrittive. Per an-
ni esse hanno infatti prodotto
embrioni unicamente per ri-
spondere ai problemi di infertili-
tà delle coppie e per offrire op-

portunità di gravidanza senza
dover inutilmente ricorrere a ri-
petuti ed invasivi trattamenti or-
monali. 
Su un altro versante i ricercatori
erano impegnati in tutto il mon-
do a sviluppare strategie innova-
tive per poter produrre cellule
staminali dotate di buona plasti-
cità superando il limite numeri-
co ed il vincolo etico rappresen-
tato dagli embrioni umani. 
Allora, perché continuare a far
sopravvivere, anche alla luce di
una disciplina normativa così re-
strittiva come quella italiana, un
corso universitario che forma
proprio operatori nel settore del-
la PMA (Procreazione
Medicalmente Assistita) ?
Forse si potrebbe attribuire la “so-
pravvivenza” di un corso di lau-
rea ad un mancato realismo o al
mantenimento di vantaggi cor-
porativi di cui spesso l’università
viene giustamente accusata ?

In questo caso no! 
Dopo l’approvazione della legge
40 era lecito e doveroso porsi
questa domanda ma la risposta
non era evidentemente scontata. 
La scelta di continuare a formare
biologici istruiti ad operare nei
centri di riproduzione assistita è
stata dettata in primo luogo dal-
la volontà di valorizzare e sfrutta-
re radicate competenze scientifi-
che che in questo settore si sono
sviluppate nel corso degli ultimi
decenni. Migliorare la formazio-
ne degli operatori del settore po-
teva,  infatti, rappresentare una
risposta culturale per fronteggia-
re le forti limitazioni applicative
imposte nel nostro paese dalla
legge che norma la materia della
PMA.
In questo contesto, almeno per
una volta essere inseriti nel criti-
cabile sistema universitario ita-
liano lo ha reso possibile. 
Nell’accademia italiana infatti,

ANNA PIA FERRARETTI* 

Dopo tre anni di legge 40 tutti gli effetti pre-
visti sono oramai realtà, a danno di pazien-
ti e di  tecnologie applicate. I divieti della
legge sulla PMA hanno indotto un improv-
viso ed impressionante incremento della
entità del Turismo Riproduttivo.  Dai dati
dell’Osservatorio CECOS, che riportano le
informazioni ricevute da 27 centri esteri
contattati, i trattamenti eseguiti su coppie
italiane sono aumentati  da circa 1000 nel
2003  ad oltre 4000 nel 2005 ed  il dato è ov-
viamente sottostimato in quanto parziale.
Se si considera che in Italia vengono ese-
guiti circa 25.000 cicli PMA, si deve consta-
tare che quelli seguiti all’estero sono  oltre
il 15% del totale.Le tecniche più richieste
all’estero sono  ovviamente  quelle proibi-
te in Italia ( la donazione di gameti e la
PGD ), ma varie coppie decidono di espa-
triare anche per trattamenti leciti (IVF,IC-
SI),  in quanto reputano  che i limiti impo-
sti dalla Legge le espongano a minori pos-
sibilità di successo. In gran parte di  Europa
( a differenza di USA ), la commercializza-
zione di gameti è proibita e perseguibile
anche penalmente. Per la donazione di
ovociti, le coppie italiane si recano per lo
più  in Stati ( Spagna, Grecia, Ucraina) do-
ve Leggi liberali permettono di utilizzare
donatrici anonime volontarie ( giovani
donne che si sottopongono al ciclo  PMA
all’unico scopo di donare ovociti ). La im-
provvisa aumentata richiesta da parte di
coppie italiane, da un lato ha fatto raddop-
piare i costi di questi trattamenti, dall’altro
rischia di promuovere un mercato nero
per il reclutamento dei donatori/donatrici,
soprattutto dai paesi più poveri. In sostan-
za, quello che la Legge 40 considera giusta-

mente illecito e perseguibile – la commer-
cializzazione dei gameti-  viene in realtà
perpetuato all’estero sui nostri connazio-
nali proprio a causa della Legge stessa. Il
governo Italiano deve fare una assunzione
di responsabilità, sia nei confronti dei suoi
cittadini esposti a questo mercato, sia nei
confronti della Comunità Europea, dove la
immissione di una improvvisa aumentata
richiesta  può facilmente favorire il merca-
to nero a danno dei potenziali donatori.
Come avveniva in Italia  prima della  Legge,
la donazione di gameti può essere esegui-
ta senza alcun tipo di commercializzazio-
ne, ma come atto puro di donazione nel
contesto solidale  di una popolazione che
soffre della stessa malattia: la sterilità. Un
Governo democratico ed attento ai biso-
gni dei cittadini, dovrebbe creare le condi-
zioni per attuare questo tipo di donazione,
e non favorire invece la commercializza-
zione dei gameti, tollerando la migrazione
di coppie verso centri esteri. Senza conta-
re che, allo stato attuale, è molto compli-
cato poter risalire al donatore, qualora si
rendesse necessario per la salute dei nasci-
turi.
Molte coppie  scelgono l’ espatrio anche
per trattamenti leciti in Italia,  ma resi me-
no efficaci da limiti imposti dalla Legge.
Centri di bassa qualità oltre confine offro-
no trattamenti a basso costo   per attrarre
pazienti , illudendoli che la loro legge più
liberale possa di per sé essere garanzia di
maggiori possibilità di successo. Il minore
costo può spesso nascondere la utilizza-
zione di procedure meno efficaci e sicure.
Eventuali complicanze devono poi essere
prese in carico in Italia, con tutte le conse-
guenze cliniche, sociali e medico-legali

che ciò comporta.

Minore efficacia dei trattamenti eseguiti
in Italia.

Per analizzare  e comparare  la percentua-
le di successo dei trattamenti  si possono
utilizzare varie fonti di informazione : i da-
ti dei Registri,  i dati pubblicati da studi
multicentrici  ed i dati riportati  da singoli
centri.I  Registri, per lo più rappresentati da
raccolte cumulative non dettagliate, dan-
no chiare informazioni  solo sulle tenden-
ze generali.  Gli studi multicentrici  hanno
a disposizione maggiori informazioni re-
lative alle caratteristiche dei pazienti trat-
tati ( età, tipo di infertilità, ecc) e l’approc-
cio analitico è quindi più corretto;  i risulta-
ti risentono  però   dalle  variabili   dei cen-
tri coinvolti nello studio. I dati di singoli
centri hanno minor valore statistico ( mi-
nore numero di  cicli), ma rappresentano

un contesto più omogeneo. A tre anni dal-
la approvazione della Legge, i dati derivati
dal Registro, dagli studi multicentrici e da
singoli centri dimostrano che la efficacia
del trattamento si è ridotta. Solo alcune vo-
ci isolate affermano il contrario. Si deve
sottolineare che una analisi corretta po-
trebbe essere eseguita solo in uno studio
controllato prospettico, ovviamente  non

effettuabile in Italia. Le informazioni che
abbiamo a disposizione  sono solo  analisi
retrospettive. 

2a)  Registri.
I dati del  Registro Europeo EIM ( pubbli-
cati annualmente sulla rivista Human
Reproduction)   mostrano un lento, ma co-
stante aumento delle % di successo sia con
la FIVET che con l’ICSI in tutta Europa.
Contemporaneamente, si è registrata una
riduzione del numero medio di embrioni
trasferiti e, di conseguenza, una riduzione
delle gravidanze multiple. La associazione
di questi  due dati ( maggior successo e  mi-
nori complicanze)  è  considerata cruciale
nell’ottica di un miglioramento generale
della qualità  dei trattamenti. Molti  Stati
del Nord Europa( e proprio  laddove mag-
giormente si è sviluppata la  politica di tra-
sferire un massimo di 1-2 embrioni)  regi-
strano   percentuali di gravidanza superio-

ri  al 35%, con una incidenza di gravidanze
multiple < 1%. In termini di qualità, que-
sto è l’obiettivo da tutti riconosciuto come
ottimale. La stessa Organizzazione
Mondiale della Sanità raccomanda di per-
seguire questo goal. Anche l’Italia, cha  ha
partecipato su base volontaria al Registro
Europeo, ha  continuato a registrare un au-
mento progressivo  nelle percentuali di

LEGGE 40/2004: 
UN FALLIMENTO CIFRE ALLA MANO

DA BIOLOGA SCENDO IN CAMPO
CONTRO LA LEGGE DEI DIVIETI

EIM  2002 EIM 2003 ISS 2004
Numero di Centri 70 124 129
Numero di cicli 15358 22517 ~  23000
Numero di trasferimenti 11580 17829 18233
Numero di gravidanze 3295 4922 4613
% di gravidanza/ trasferimento 28.5% 27.6% 25.3%
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successo, passando dal 25.9% del 1997 al
28.5% nel 2002. 
Nella tavola seguente   riportati  i dati  EIM
Italiani degli ultimi due anni pre-Legge(
2002 e 2003) ed i dati preliminari del 2004
raccolti dall’ISS nel post-Legge
I dati  relativi al 2003 e 2004 comprendono
un numero  maggiore di centri , ma oltre il
40% di questi i Centri  esegue meno di  100
cicli all’ anno, contro il 13% del 2002.  Molti
dei nuovi centri   che hanno partecipato al-
la raccolta  2003 -2004  sono probabilmen-
te centri  all’inizio della loro attività  di PMA
o sono  centri che dedicano alla PMA solo
una minima parte delle  loro risorse..
Questo dato può spiegare la riduzione del-
la % di successo nel 2003 rispetto il 2002,
riduzione che però non risulta statistica-
mente significativa . Nel 2004 ( primo an-
no Post-Legge), la % di successo è invece
risultata significativamente ridotta  se
comparata  con l’attività del 2002
(p<0.001), ma anche se comparata con
l’attività degli stessi Centri del 2003 ( p<
0.001).
Se apparentemente la riduzione può non
sembrare così importante, da un punto di
vista clinico questa si esprime  con centi-
naia di gravidanze in meno ( meno bam-
bini nati) e da un punto di vista analitico,
la alta significatività dei dati  conferma che
i limiti imposti dalla Legge  hanno  avuto
un chiaro effetto. A differenza  degli anni
precedente la  approvazione della Legge, e
mentre in tutta   Europa ed in tutto il mon-
do si continua a registrare un aumento
delle gravidanze , l’Italia  del dopo-Legge
registra per la prima  volta  una riduzione
significativa. Riduzione che potrà diventa-
re ancora più evidente quando avremo a
disposizione i dati  Europei del 2004.
Ricordiamo inoltre che in centri di eccel-
lenza ed in vari Paesi Europei dove esisto-
no regolamentazioni meno restrittive
(Belgio, Norvegia, Svezia, Spagna,
Slovenia, ecc), la % di successo è superiore
al 35%, pur ponendo un limite al numero
di embrioni trasferiti per ridurre al mini-
mo il rischio di gravidanza multipla. L’Italia
avrebbe l’esperienza e  la professionalità
per emergere in Europa, e non per retroce-

dere!

2b) Studi muticentrici.
Un primo studio ( Ragni et al, Hum
Reprod. 20:2224-2228, 2005)  ha coinvolto
7 centri  ed ha valutato la percentuale di
successo ottenuta con i cicli “freschi” nei
primi quattro  mesi post-Legge, compa-
randola con quella registrata negli stessi
quattro mesi dell’anno precedente  ( pre-
Legge). Dallo  studio, che ha raccolto 1861
cicli,  è risultata  una riduzione nel post-
Legge  simile a  quella registrata dalla rac-
colta a livello nazionale. La differenza non
è statisticamente significativa perché rife-
rita ad un numero inferiori di cicli.   
Un secondo studio di 6 centri ( presentato
a vari congressi nazionali ed internaziona-
li)  ha analizzato un arco di tempo più lun-
go ( dieci mesi), un numero maggiore  di
cicli ( 4164)  ed ha valutato la percentuale
cumulativa di gravidanza,  tenendo  in
considerazione anche il trasferimento da
embrioni/ovociti  crioconservati. Ogni ci-
clo di trattamento offriva nel pre-legge una
possibilità di gravidanza a termine pari al
35.6%, contro il 21.5% registrato nel post-
legge.
I dati preliminari di uno studio di quattro
centri mostrano un aumento degli aborti
ed un aumento delle gravidanze triple nel
post-Legge. ( Lavoro in corso di scrittura)

2c) Dati da singoli centri.
Alcuni  centri hanno presentato i loro risul-
tati pre- Legge ( % di gravidanza a termine
con trasferimento di embrini freschi + em-
brioni crioconservati) e post-Legge  ( % di
gravidanza a termine con trasferimento di
embrioni freschi +  ovociti crioconservati)
al congresso annuale  ESHRE del 2005 ( a
Copenhagen ) e del 2006 ( a Praga).
L’European Hospital
di Roma ha riportato
una riduzione della
percentuale cumula-
tiva dal  33.7% al
26.3%.  Il S.I.S.ME.R di
Bologna, una riduzio-
ne dal 32.5% al 21.2%.
Uno studio del centro

Tecnobios pubblicato su RBM Online nel
2006  sostiene che la            probabilità cumu-
lativa non è diversa  crioconservando  ovo-
citi od embrioni, ma lo studio si riferisce a
7 anni di attività  e comprende quindi  an-
che un ampio  periodo pre-legge in cui il
numero di ovociti da inseminare non era
limitato a tre in tutti i casi, ma valutato ca-
so per caso in base alle  caratteristiche di
ogni singola  coppia. Uno studio pubblica-
to sulla stessa rivista nel  2006 dal centro di
Reggio Emilia, afferma che i limiti imposti
dalla Legge non hanno  avuto effetti nega-
tivi sui  risultati : la % di gravidanza è anzi
aumentata dal 14% al 18%.  Non si com-
menta il fatto che, confrontando i dati del
centro con quelli riportati dai vari Registri
nazionali ed internazionali, la percentuale
di gravidanza offerta è decisamente infe-
riore alla media, sia nel pre- che nel post-
Legge. Dai dati del registro Europeo, solo
la Macedonia ha percentuali simili.  Per
fortuna, anche la media Italiana del post-
Legge rimane superiore a quella del
Centro di Reggio Emilia.  Il dato conferma
comunque i timori che da  molte parti ve-
nivano sollevati e cioè che la Legge 40
avrebbe livellato verso il basso i risultati
della PMA. In altre parole, i centri con bas-
se percentuali di successo non avrebbero
subito una ulteriore riduzione, ma i centri
con percentuali più elevate ( in linea con la
media europea o con i Centri di eccellen-
za) avrebbero visto ridurre le proprie per-
centuali verso i valori dei centri di minore
livello anziché  continuare ad operare per
un   miglioramento ( maggiore efficacia e
minori  rischi) nell’interesse dei pazienti.  

3) La crioconservazione di ovociti
La Legge 40 ha vietato una procedura stan-
dardizzata ed utilizzata da anni in tutto il

mondo ( la crioconservazione di embrio-
ni ) ed ha imposto la applicazione clinica
di una procedura considerata ancora spe-
rimentale ( la crioconservazione di ovoci-
ti). Sulle coppie Italiane si sta eseguendo
una sperimentazione legalizzata dalla
Legge e non dalla ricerca scientifica.  I dati
cumulativi della raccolta Italiana del 2004
hanno  riportato una percentuale di gravi-
danza con ovociti  crioconservati  del 6%.
Alcuni Centri con una lunga esperienza
nelle tecniche di crioconservazione  han-
no dimostrato che si possono ottenere ri-
sultati decisamente migliori , anche se dif-
ficilmente si potranno raggiungere quelli
ottenuti   crioconservando embrioni od
ovociti fecondati allo stadio di 2 pronuclei.
Ma al di là della discussione  sulla efficacia
delle  due tecniche in sé, il divieto alla crio-
conservazione di embrioni è  basato sul
principio di evitare la produzione di em-
brioni in eccesso ed   impone quindi  un   li-
mite al numero di ovociti da inseminare (
massimo tre ). A termini di Legge, il   limite
deve essere  applicato  indistintamente in
tutte le coppie (indipendentemente dalle
loro singole caratteristiche), ed è proprio
questo  a  rendere  meno efficace il tratta-
mento PMA. 
L’esperienza maturata in Italia con la crio-
conservazione di ovociti  deve essere   po-
tenziata con studi scientificamente corret-
ti per   arricchire il  processo PMA di   una
nuova  metodica. Nuova metodica   da uti-
lizzare però  secondo precise indicazioni
mediche e non per imposizione legislati-
va, sul principio condivisibile di ridurre il
numero di embrioni prodotti senza però
ridurre la possibilità  di dare un figlio alle
coppie infertili e senza esporre madre e fu-
turi nascituri  a rischi che possono essere
facilmente evitati da una corretta pratica

medica. È tutto questo che una legi-
slazione che regolamenta la PMA
deve promuovere e controllare. 

* Ginecologa, Responsabile per
l’Italia del Registro Europeo sulla
Fecondazione Assistita

come nella maggior parte degli
Stati europei ed a differenza delle
realtà nordamericane, è forte la
convinzione che la ricerca e la di-
dattica siano due realtà stretta-
mente connesse quando si af-
fronta il tema dell’ istruzione su-
periore. 
L’eccellenza in entrambi gli am-
biti, ricerca ed istruzione, si rag-
giunge quando ricercatori e stu-
denti condividono strutture,
strumentazioni all’avanguardia,
reti di rapporti di collaborazione
e conoscenze creando quell’am-
bito dinamico di confronto e
esperienze da cui si genera ogni
tipo di sapere. Solamente dall’at-
tivita’ di ricerca può così scaturire
una didattica capace di affronta-
re in tempo reale le problemati-
che emergenti.
Un secondo aspetto da non sot-
tovalutare è che il corso di laurea
per operatori delle biotecnologie
riproduttive è nato dallo stimolo,
e continua a rispondere, alle ri-
chieste degli stessi operatori del
settore.
Ginecologi, andrologi e biologi
della riproduzione sono infatti
consapevoli della necessità di au-
mentare la qualificazione dei tec-
nici specializzati inseriti nei cen-
tri di riproduzione medicalmen-
te assistita. 
Proprio questi sono infatti gli at-

tori che gestiscono in prima li-
nea una materia complessa
che prevede manualità quoti-
diane con gameti ed embrioni.
Non a caso questa formazione
universitaria specializzata è
fornita congiuntamente da ri-
cercatori universitari e da ope-
ratori del settore inseriti in cen-
tri di ricerca e di medicina del-
la riproduzione pubblici e pri-
vati 
Ancor più: per formare un tec-
nico chiamato quotidiana-
mente a riprodurre artificialmen-
te la vita guidando fenomeni bio-
logici complessi come la fecon-
dazione e lo sviluppo embriona-
le in sede extracorporea non è più
sufficiente limitarsi a trasferire le
complicate basi metodologiche. 
Vanno offerte anche competen-
ze più ampie che consentano a
questi operatori di affrontare con
consapevolezza le problemati-
che legislative ed etiche che que-
sta disciplina in continua evolu-
zione solleva.
Non va trascurata neppure la ne-
cessità di trasferire  abilità mirate
a comunicare le finalità del pro-
prio operato nel dibattito pubbli-
co attraverso i diversi mezzi di co-
municazione. 
Un biologo così formato nello
svolgere la sua attività non può
non dare risposte anche ai dubbi

ed al desiderio di informazione
che giustamente la società richie-
de.  Non è storicamente una no-
vità tuttavia che la scienza debba
trovare un terreno di dialogo con
la società e la politica.
Anche nel recente confronto re-
ferendario mirato alla revisione
della legge 40 i ricercatori si sono
rivelati soggetti attivi di questo
rapporto. 
Hanno compreso che in una re-
altà in cui il processo di crescita
scientifica è minato dal profilarsi
di nuovi integralismi, sia politici
ma soprattutto fideistici e dog-
matici, che trasformano spesso il
terreno di confronto in scontro è
necessaria una scelta di campo
attiva e propositiva. 
Ecco perché essi si sono affianca-
ti a forze politiche come i Radicali
ed all’Associazione Luca

Coscioni per sostenere istanze le-
gittime.
Anche se la posizione che i ricer-
catori esprimono non è mirata ad
un delirio di mistica anarchica o
scientista essi convengono con la
necessità che l'utilizzo delle con-
quiste scientifiche, in particolar
modo in campo biologico, sia
sottoposto ad un indirizzo pub-
blico e nel rispetto delle leggi.
Accettano che sia le conquiste
scientifiche raggiunte, sia le loro
applicazioni ed il controllo nor-
mativo che le indirizzano costi-
tuiscano un bene irrinunciabile
per tutti . 
Così come  però ritengono ugual-
mente irrinunciabile la libertà
della scienza.
Libertà che deve essere difesa,
non solo perché i risultati posso-
no contribuire al generale benes-

sere dell'uomo ma anche perché
senza di essa viene meno
l'espressione stessa della libertà".
La rotta da seguire nella questio-
ne che riguarda direttamente i ri-
cercatori ed i docenti universitari
che operano nel settore biotec-
nologico come soggetti che pro-
ducono scienza e che sono anche
chiamati a trasferirla, anche se
sono in molti a cercare di "oscu-
rarla", di farla scomparire nella
nebbia della discussione infinita
sui rapporti triangolari fra scien-
za, etica e politica è chiarissima:
promuovere la libera ricerca
scientifica ed offrire al maggior
numero possibile di persone le
chances che nascono dalle nuo-
ve scoperte in campo biologico è
dovere irrinunciabile e scopo
prioritario.
Di questi aspetto tutt’altro che se-
condari invece “la legge dei divie-
ti” non si preoccupa. Si sostitui-
sce al medico nella scelta dei pro-
tocolli operativi per poi far riferi-
mento alla sua coscienza ed in-
traprendenza ogniqualvolta si
tratta di valutare e formare il per-
sonale da indirizzare ai laborato-
ri di PMA. 

*Preside corso di laurea speciali-
stica in “Biotecnologie della ri-
produzione” all’Università di
Teramo
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Con l’ausilio di Massimo Negrotti
(“Artificiale. La riproduzione del-
la natura e le sue leggi”. Laterza
2000) vorrei cercare di fare chia-
rezza, per quanto mi è possibile,
sull’uso delle parole. “Sul piano
linguistico il termine “artificiale”
copre un ambito decisamente
ambiguo. Può infatti significare
genericamente “fatto dall’uomo”
e simultaneamente, anche se più
raramente, ciò che cerca di imita-
re qualcosa che esiste in natura.
Sta di fatto che, mentre nessuno
parlerebbe mai di un “telefono
artificiale” chiunque coglie per-
fettamente il significato di “fiore
artificiale”. Ed ancora rimanendo
esclusivamente in ambito lingui-
stico si può rintracciare una cer-
ta ambiguità anche nella defini-
zione dell’aggettivo “finto”, che
secondo (Devoto-Oli) “definisce
un prodotto ottenuto artificial-
mente, per imitazione...”. Chi de-
finirebbe l’intelligenza artificiale
una intelligenza finta? Così anche
la definizione di artificiale come
qualcosa che si contrappone al
naturale, esce ribaltata dalla di-
scussione che stiamo conducen-
do. Come sarebbe possibile al
sangue pompato da un cuore ar-
tificiale, mostratosi utilizzabile
opportunamente ed efficace-
mente da un organismo natura-
le, se esso provenisse da un og-
getto “contrapposto” alla natura?
L’artificiale non può sussistere
senza qualcosa di naturale cui es-
so si riferisca e che cerchi di ripro-
durre: esso non intende modifi-
care deliberatamente la natura,
ma ricrearla così come l’uomo la
vede o crede che essa sia.

L’artificiale in altre parole possie-
de una sorta di cordone ombeli-
cale che lo unisce alla natura”.

Mutatis mutandis chi parlerebbe
di Leslie Brown (correva l’anno
1978) e dopo di lei delle migliaia
di bambini concepiti in provetta,
come di bambini finti, perché na-
ti grazie ad un artificium dell’uo-
mo?

Per evitare che le confusioni logi-
che abbiano delle ricadute nega-
tive nella società, come purtrop-
po è già accaduto, sarebbe auspi-
cabile che quando ci troviamo a
maneggiare termini quali natura-
le/artificiale, muovendoci nei
paesaggi eticamente sensibili, ci
facessimo sempre accompagna-
re dalla cosiddetta “legge di
Hume” che, come è noto, sostie-
ne come dagli enunciati descrit-
tivi non si possono derivare gli
enunciati prescrittivi; legge che,

in buona sostanza, sancisce la
inderivabilità reciproca, dal pun-
to di vista logico, fra i fatti e i valo-
ri. Perché - come sostiene oppor-
tunamente Mauro Dorato - “il
fondamentale passaggio da una
visione della natura e del suo or-
dine in cui l’aspetto descrittivo e
quello normativo erano inestri-
cabilmente connessi, a una vi-
sione “disincantata” in cui le
leggi naturali sono conside-
rate in modo puramente
descrittivo, può essere vi-
sto come la conseguen-
za filosofica più impor-
tante della rivoluzione
scientifica dell’età moderna.
L’intreccio fra fatti e norme si
ritrova per esempio nel termi-
ne “natura” o “naturale”, che in
tutte le lingue indoeuropee ha
tuttora una componente valuta-
tiva, evidenziata, per esempio,
dal fatto che, allorché intendia-
mo esprimere disapprovazione o
allontanamento da un certi stan-
dard riconosciuti, diciamo che
qualcosa è “innaturale” o “contro
natura” , mentre ciò che è “natu-
rale” rientra nella norma ed è
dunque tale da implicare un at-
teggiamento di appropriazione.”.
(Il software dell’universo. Saggio
sulle leggi di natura. B.
Mondadori). Che i termini natu-
ra/naturale non siano assoluta-
mente sinonimi di bontà/giusti-
zia basta un semplice elenco di
eventi, appunto naturali, a ricor-
darcelo: i terremoti, gli tsunami, i
tumori le malattie infettive
etc.etc. 
Da quando l’uomo ha acquisito
la stazione bipede facendo così
della mano, guidata dal cervello,
uno strumento cognitivo (artifi-

cium), no-
nostante che, come sosteneva
Eraclito, “la Natura ama nascon-
dersi” (physis kryptesthai philei),
l’uomo ha sempre pervicace-
mente cercato di carpirne i segre-
ti e per farlo si è sempre contami-
nato con l’altro da sé, non è mai
stato autosufficiente e viepiù au-
toreferenziale e così, nel tempo,
come ben ci ricorda Marchesini
(Ibridazioni, Apeiron2000,
PostHuman Bollati Boringhieri
2002) si è ibridato con gli animali
per arare la terra e spostare enor-
mi pesi, li ha poi allevati incro-
ciandone le razze, ha costruito
cannocchiali, microscopi per
giungere fino a quell’“intelligen-
za collettiva” (Pierre Levy) che
grazie all’informatica ed alla tele-
matica apre spazi antropologici
letteralmente globali.
Molti ricorderanno l’immagine

del film
di Stanley Kubrick, “2001:
Odissea nello spazio”, dove si ve-
deva una scimmia utilizzare un
osso come strumento (martel-
lo?), osso che scagliato nelle pro-
fondità del cielo, come a presagi-
re il futuro, si trasformava in una
navicella spaziale. Questa imma-
gine che possiamo intendere co-
me metafora della storia evoluti-
va, descrive un continuum evo-
lutivo e non un salto ontologico
fra l’uomo e gli altri animali, che
vede nell’utilizzo di semplici stru-
menti prima, e di macchine sem-
pre più complesse poi, quel filo
rosso che fa dell’uomo un “esse-
re naturalmente artificiale”
(Felice Cimatti).

* Ordinario di Anatomia Umana,
Università di Catanzaro 

L’artificiale non può sussistere
senza qualcosa di naturale cui

esso si riferisca e che cerchi di
riprodurre

Appello 
alle coppie titolari 

di embrioni 
non più impiantabili 

per donare 
alla ricerca scientifica

internazionale 
gli embrioni 

altrimenti destinati 
alla spazzatura

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 scon-
figgere 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 appo-
sito Centro a Milano - potrebbero essere utilizzati dai
ricercatori internazionali, nei Paesi dove la ricerca non
è sottoposta a quelle proibizioni assurde in vigore in
Italia con la legge 40/2004.

Per questo proponiamo alle coppie titolari di embrio-
ni non più impiantabili di donarli all’Associazione
Luca Coscioni, che li metterà gratuitamente a dispo-
sizione dei centri di ricerca internazionali più impor-
tanti e autorevoli.

...PER NON MARCIRE A MILANO

Per contattarci: Associazione Coscioni, Via di Torre Argentina 76, 00186 Roma 
tel 06 68979286 - info@associazionecoscioni.org

LE PRIME RISPOSTE

Ad oggi quattro coppie hanno dato la loro disponibilità; tra le
prime adesioni riportiamo questa mail, che ben rappresenta la
situazione paradossale che ha creato la legge 40. 

“Siamo una coppia che si trova nella spiacevole situazione di non
avere più il diritto di destinare alla scienza gli embrioni in sovrannu-
mero derivati da un trattamento di fecondazione assistita (fortuna-
tamente conclusasi con la nascita di due gemelli!) cui siamo stati sot-

toposti prima dell'entrata in vigore della leg-
ge 40. Siamo molto interessati all'idea

di donare i nostri embrioni alla
Associazione Luca Coscioni e

pertanto vorremo avere in-
formazioni sulla vostra pro-
posta anche sotto il profi-
lo giuridico. La legge 40
non vieta la donazione
degli embrioni? L'unica
cosa di cui siamo certi e
che non vogliamo che i

nostri embrioni marcisca-
no per un tempo indefinito

presso questo centro di
Milano”. 

Lettera firmata 

QUEL LABILE CONFINE FRA
NATURALE E ARTIFICIALE
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E’ pronta l’arma di riserva del
Vaticano contro l’affermazione
dei diritti civili, si parli di aborto o
di pillola del giorno dopo, di eu-
tanasia o di interruzione dell’ac-
canimento terapeutico, e adesso
anche di coppie di fatto, di Pacs o
di Dico. Da una parte, l’offensiva
punta sempre sull’intervento di-
plomatico rispetto ai governi e
sulla pressione rispetto a parla-
menti e partiti. Dall’altra, però, la
nuova frontiera della resistenza
vaticana si viene attestando su un
altro fronte. Ha assunto come
propria bandiera - dopo averne
deformato il significato teorico e
storico - l’obiezione di coscienza.
E’ come dire: se e dove non si rie-
sce a imporre il dogma per via di
legge, bisogna sabotare la legge
nella sua effettiva, quotidiana ap-
plicazione. Che importa se per
raggiungere l’obiettivo si riesuma
il fantasma del Cardinal Ruffo? 

L’obiezione di coscienza nasce
nel mondo protestante, con l’oc-
chio rivolto al servizio militare e
alla guerra. Di fronte a un gover-

no che chiede, magari per i più
nobili valori, di uccidere il nemi-
co, la coscienza religiosa si oppo-
ne. L’obiettore non rifugge dal
dovere, non vuole evitare il peri-
colo: si assoggetta ad ogni rischio,
anche di vita, ma non imbraccerà
il fucile, non vestirà la divisa mili-
tare. La chiesa cattolica, invece,
l’obiezione di coscienza non l’ha
mai amata, ne diffida: quando in
Italia si aprì la battaglia per il suo
riconoscimento, furono i radica-
li e sparute pattuglie di protestan-
ti - valdesi, in larga misura - a nu-
trirla delle loro iniziative, delle lo-
ro lotte nonviolente. Da allora, il
Partito radicale l’ha assunta co-
me uno degli strumenti e obietti-
vi primari della sua azione politi-
ca. Con bella innovazione, in luo-
go del concetto di “obiezione”,
Pannella ha introdotto quello di
“affermazione” di coscienza, che
ha una evidente carica in positi-
vo, non è più confinata nell’im-
magine del negativo, del rifiuto
all’ordine imposto: “affermazio-
ne di coscienza” esprime invece

lo sforzo attivo per attribuire il
primato al diritto, alla legge, allo
Stato di diritto - patria di ogni co-
scienza tollerante e laica - in al-
ternativa all’ideologia (autorita-
ria, militarista, clericale,…) che si
fa imposizione, Stato etico.

Adesso, il Vaticano si appropria
dell’obiezione di coscienza e la
stravolge. E’ stato monsignor Elio
Sgreccia, Presidente della
Pontificia Accademia della Vita, a
delineare il carattere dell’opera-
zione, parlandone al convegno
su ''Coscienza cristiana e difesa
del diritto alla vita'' promosso
dall’Accademia, e poi ai microfo-
ni della Radio vaticana. Lo senti-
remo ancora, in ogni sede possi-
bile, predicare la necessità del-
l’obiezione di coscienza del cri-
stiano di fronte ad aborto, euta-
nasia, matrimonio tra gay.
Occorre - dice, in sintesi, il vesco-
vo - “sottolineare cosa vuol dire
essere cristiani ed avere un giudi-
zio capace di orientare la vita
quotidiana (…) nel contesto di
oggi”; sarà quindi urgente “fare
una rassegna dei problemi nuovi
che esigono l'obiezione di co-
scienza''. Oltre ai temi classici co-
me il servizio militare e l'aborto,
ha spiegato, vi sono nuovi temi
incombenti sui quali il credente
dovrà far ricorso all’obiezione,
come l’eutanasia e la questione
delle coppie omosessuali: ''Gia'
in Spagna - ha precisato - ci si e'
posto il problema di un ufficiale
civico che viene chiamato a cele-
brare - diciamo così - un matri-
monio fra due persone omoses-
suali”. Il credente potrà fare tale
celebrazione? ''Se pensiamo che
la coscienza sia la carta di identi-
tà, la bussola di una persona e
che nel pluralismo attuale, nel
contrasto e nella confusione an-
che di idee – ha concluso il vesco-
vo - non e' facile farsi una co-
scienza cristiana che è l'ultima
difesa in una democrazia, penso
che risulti allora l'attualità e l'im-
portanza di questo Convegno''. E
il Convegno, all’interrogativo, ha
risposto: “no”.

Monsignor Sgreccia batte una
strada già aperta. In Italia, come
è noto, rispetto all’aborto il diritto
all’obiezione da parte del medico
è pienamente garantito, senza
che questo diritto esima lo Stato
dall’obbligo di garantire anche il
diritto della donna che intende
abortire nel rispetto della legge
vigente. Ci sono però aree del
paese, come mostra anche il “ca-
so Basilicata” denunciato da
Maurizio Bolognetti, dove le
strutture sanitarie sono paraliz-
zate dagli obiettori e finiscono
per non essere in grado di presta-
re il servizio pubblico alle quali
sono tenute. Lo stesso tipo di
problemi si presenta ora sul tema
dell’interruzione delle terapie vi-
tali, alle quali nessuno può essere

sottoposto contro la propria vo-
lontà, come sancito dalla
Costituzione. Anche in questo
campo si alzano le voci degli
“obiettori”, di quelli che vorreb-
bero rifiutarsi di “staccare la spi-
na”. Costoro fingono di non sape-
re che l’assistenza medica loro ri-
chiesta è necessaria per evitare
che l’interruzione di terapia - di
accanimento terapeutico - av-
venga clandestinamente, senza
garanzie etiche e sanitarie, so-
vente in mezzo a sofferenza atro-
ci. L’Associazione degli anestesi-
sti rianimatori ospedalieri italia-
ni rivendica per i suoi soci il dirit-
to di non cooperare con l’opera-
zione. Già Piergiorgio Welby se-
gnalò questo tipo di rischio. E pa-
zienza fin che si tratta di medici
che distorcono un diritto che co-
munque è loro concesso. Ci sono
invece materie, come la vendita
della pillola del giorno dopo, per
le quali l’obiezione di coscienza -
dei farmacisti! - non è in alcun
modo prevista, è assurda, e si ri-
vela come gesto persino umana-
mente irresponsabile, che atten-
ta alla salute della persona che fa
la richiesta. E’ possibile che
Monsignor Sgreccia pensi che si
possano (e, nella sua ottica, si
debbano) prendere di mira an-
che le unioni civili - Dico o Pacs -
inventandosi il diritto all’obiezio-
ne di coscienza da parte del sin-
daco che dovrà attribuire alla
coppia omosessuale il nuovo
rapporto civilistico (semmai ver-
rà approvato in Parlamento). Si
potrà, di fronte a questi casi estre-
mi, parlare di eversione dello
Stato laico? Curiosamente ma
non troppo, questa ipotesi di
estremismo clericale non interes-
sa solo l’Italia. In Germania, anzi
nella Baviera ratzingeriana, un
vescovo ha tuonato contro l’isti-
tuzione di nuovi asili-nido, soste-
nendo che per questa via le don-
ne, cui viene in tal modo facilita-
to il lavoro, sarebbero trasforma-
te in “macchine da riproduzione”.
Commentando la vicenda, un
quotidiano ha parlato di “kultur-
kampf” cattolica contro lo Stato
laico, appunto. 

L’iniziativa di monsignor Sgreccia
si muove su fondamenta molto
forti. Il giorno dopo l’uscita del
mondisgnore, è intervenuto il
Papa, facendone propri concetti
e indicazioni e invitando “il cri-
stiano” “mobilitarsi”, innanzitut-
to “per far fronte ai molteplici at-
tacchi a cui è esposto il diritto al-
la vita” ma anche contro una ri-
cerca biotecnologia che instaura
“sottili ed estese metodiche di eu-
genismo fino alla ricerca ossessi-
va del ‘figlio perfetto’ con la diffu-
sione della procreazione artificia-
le e di varie forme di diagnosi ten-
denti ad assicurarne la selezione”.
Per il Papa, indiscriminatamente,
questa raffinata ed inedita ricer-
ca determina “una ondata di eu-

genetica discriminatoria” che
“trova consensi in nome del pre-
sunto benessere degli individui e,
specie nel mondo economica-
mente progredito, promuove leg-
gi per legalizzare l’eutanasia”. In
aggiunta a questi disastri, ha am-
monito il papa, “si moltiplicano le
spinte per la legalizzazione di
convivenze alternative al matri-

monio e chiuse alla procreazione
naturale”. Su un importante quo-
tidiano vicino alle tesi ratzinge-
riane si sostiene che l’obiezione
potrebbe essere estesa a “infer-
mieri, operatori di laboratorio, di-
rettori di ospedali e di centri di ri-
cerca, personale amministrativo,
ingegneri genetici, biotecnici,

farmacisti, politici, insegnanti e
professori, giudici e avvocati…).
E’ una visione apocalittica alla
quale non c’è altro scampo se
non l’obbedienza ai precetti della
chiesa di Roma: “Nulla salus ex-
tra ecclesiam” per un mondo or-
mai condannato.

Di fronte all’Apocalisse papale
colpisce la prudenza, su questi
temi, del Cardinale Barragan,
“ministro per la Salute” della
Chiesa. In una recente intervista,
pur ribadendo l’opposizione su
alcuni temi sensibili, a partire dal
contraccettivo contro l’Aids, il
Cardinale Barragan si è mostrato
più aperto, disponibile all’esame
delle situazioni: ad esempio - e la
cosa è davvero interessante - sul-
la questione dell’interruzione
dell’accanimento terapeutico.
Più di uno spiraglio egli ha tenuto
aperto sul diritto del malato ad
avere l’ultima parola sul suo de-
stino. Ma quel che colpisce di più
nelle sue parole è il fatto che ogni
volta che ha dovuto opporre un
rifiuto lo ha fatto rinviando la pa-
tata bollente alla Congregazione
per la Dottrina della Fede. Che
poi appaia di per sé assurdo affi-
dare la salute dell’uomo all’impo-
sizione di fede, non diminuisce la
nostra sensazione di uno scarica-
barile quanto meno imbarazza-
to, oltreché contraddittorio. 

Ci sono materie per le quali
l’obiezione di coscienza è

assurda, un gesto umanamente
irresponsabile

Adesso, il Vaticano si appropria
dell’obiezione di coscienza e la

stravolge 

Don Milani:
l’obbedienza non
è più una virtù
“L’obiezione (…) l’han
conosciuta troppo poco.
L’obbedienza, per disgra-
zia loro e del mondo, l’-
han conosciuta anche
troppo”. Così, nel 1965,
don Milani, polemizzan-
do con i cappellani mili-
tari che si opponevano al-
l’obiezione di coscienza.
Per il prete di Barbiana
“l’obbedienza non è più
una virtù”. La chiesa cat-
tolica, che allora si oppo-
neva all’introduzione di
questo diritto civile, oggi
lo invoca (e lo stravolge)
per farne uno strumento
di obbedienza contro i
nuovi diritti civili delle
donne, dei malati, delle
coppie gay.  

DALL'OBIEZIONE DI COSCIENZA
ALL'INCOSCIENZA DEGLI OBBEDIENTI
La strategia vaticana per sabotare lo Stato laico
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DOSSIER :
SE LA FAMIGLIA CAMBIA IN MEGLIO
PER UNA 
DEMOCRAZIA 
DELLE EMOZIONI

ANTHONY GIDDENS*

Fra tutti i cambiamenti che sono in atto
nel mondo, nessuno è più importante
di quelli che riguardano le nostre vite
personali: sessualità, relazioni, matri-
monio e famiglia. E' in atto una rivolu-
zione globale nel modo in cui pensia-
mo noi stessi e in cui formiamo legami
e connessioni con gli altri. Anche se sta-
tisticamente il matrimonio è ancora la
condizione normale, per la maggior
parte della gente il suo significato è del
tutto cambiato. Ci sono tre aree princi-
pali in cui la comunicazione emoziona-
le e quindi l'intimità stanno sostituen-
do i vecchi legami che univano le vite
individuali delle persone: i rapporti
d'amore e sessuali, i rapporti genitori-
figli e l'amicizia. Per parlarne userò il
termine di "relazione pura", intenden-
do con ciò un rapporto basato sulla co-
municazione emozionale, in cui i van-
taggi derivati da tale comunicazione so-
no il presupposto perché il rapporto
continui. La relazione pura è implicita-
mente democratica. Un buon rapporto
è una relazione tra eguali, dove ciascu-
na parte ha pari diritti e pari doveri. In
un rapporto del genere, ciascuna per-
sona ha rispetto per l'altra e da questa
vuole il meglio. La relazione pura è ba-
sata sulla comunicazione, in modo che
risulti essenziale la comprensione del
punto di vista dell'altra persona: discu-
tere, o dialogare, è la base che fa funzio-
nare il rapporto. [...]  Infine, un buon
rapporto non deve conoscere potere ar-
bitrario, coercizione o violenza.
Quando applichiamo alle relazioni
questi principi, in quanto ideali, arrivia-
mo a parlare di qualcosa di veramente
importante, vale a dire la possibilità di
ciò che chiamerò una democrazie delle
emozioni nella vita di tutti i giorni. Ciò
mi sembra altrettanto importante
quanto la democrazia politica ai fini di
migliorare la qualità delle nostre esi-
stenze. Una democrazia delle emozio-
ni non fa distinzione di principio fra re-
lazioni eterosessuali e omosessuali.
Molto più degli eterosessuali, i gay sono
stati pionieri nella scoperta del nuovo
mondo di relazioni e nell'esplorazione
delle sue possibilità. Hanno dovuto es-
serlo, perché una volta usciti allo sco-
perto, non sarebbero stati in grado di
sfruttare il normale sostegno del matri-
monio tradizionale.Mi spingo oltre:
quella che ho descritto come un'emer-
gente democrazia delle emozioni è la
prima linea della battaglia fra cosmolo-
politismo e fondamentalismo di cui ho
parlato. La parità tra i sessi e la libertà
sessuale delle donne, che sono incom-
patibili con la famiglia tradizionale, so-
no altrettanti anatemi per i gruppi fon-
damentalisti.  Ribalto anzi la tesi di poli-
tici e fondamentalisti, sostenendo che
il persistere della famiglia tradizionale o
di certi suoi aspetti in molte parti del
mondo è più preoccupante del suo de-
clino.

* Già direttore della London School of
Economics ,consigliere politico di
Tony Blair.  Testo tratto dal libro: "Il
mondo che cambia. Come la globaliz-
zazione ridisegna la nostra vita", Il
Mulino, 2000.

DIVORZIO: 
L’INDIVIDUO 
AL CENTRO 
DELLA FAMIGLIA
MAURIZIO MORI E CARLO FLAMIGNI*

Al di là delle differenze su punti spe-
cifici, riteniamo che attraverso una
disamina della riflessione giuridica,
filosofica e teologica sia possibile in-
dividuare i seguenti assunti alla base
del paradigma familiare tradiziona-
le:
come società originaria, la famiglia
ha diritti e obbligazioni indipenden-
ti dallo Stato, ed è retta da una nor-
mativa sua propria che dipende da
un ordine oggettivo che rispecchia la
"natura delle cose";
l'ordine familiare rimanda alla co-
munità, ossia a un ente in cui l'inte-
resse pubblico prevale su quello in-
dividuale;
il carattere organico caratteristico e
specifico dei rapporti familiari fa sì
che l'autonomia dell'individuo deb-
ba cedere il passo all'interesse supe-
riore costituito del "bene della fami-
glia";
lo Stato ha per elementi immediati le
famiglie, non gli individui;
la presenza dell'interesse superiore
tipico della famiglia giustifica l'indis-
solubilità del matrimonio che la fon-
da e costituisce;
l'interesse superiore che indirizza e
regola la vita familiare vale anche e
soprattutto in campo procreativo.
L'introduzione del divorzio ha cam-
biato l'intera concezione del matri-
monio e della famiglia, per cui con il
divorzio si dissolve la supremazia del
"bene famiglia" e la vita familiare di-
venta una funzione del benessere in-
dividuale. Questo cambia tutto e
apre la strada al nuovo paradigma:
come si diceva negli anni '70, il di-
vorzio pone una vera e propria scel-
ta tra "civiltà" diverse. 

* Maurizio Mori e Carlo Flamigni,
"La legge sulla procreazione medi-
calmente assistita. Paradigmi a con-
fronto", Net, 2005. Carlo Flamigni è
inoltre consigliere generale dell’as-
sociazione Luca Coscioni. 

Il dibattito sulle unioni civili e le coppie
di fatto ripropone uno scontro tra visio-
ni contrapposte, tra paradigmi in con-
flitto.
Da una parte la difesa da parte del
Vaticano della famiglia tradizionale,
definita come "naturale", vincolo sacro a
fondamento della coesione dell'esistenza
stessa della società. Qualsiasi attacco a
questo modello rappresenta per il
Vaticano un attentato all'ordine sociale.
"Nessuna legge fatta dagli uomini - ha
detto recentemente il Papa - può sovverti-
re la norma scritta dal Creatore, senza che
la società venga drammaticamente ferita
in ciò che costituisce il suo stesso fonda-
mento basilare".

Dall'altra vi sono non solo le trasforma-
zioni sociali che hanno portato a un
costante declino del matrimonio e una
moltiplicazione delle forme di conviven-
za, ma l'affermarsi di una nuova morale
nell'ambito delle relazioni affettive, non
più basata sui vincoli parentali, ma sul-
l'autonomia, la libertà sessuale, la comu-
nicazione e la parità tra i sessi.
Occorre rivendicare alla politica laica la
difesa non soltanto dell'autodetermina-
zione dell'individuo, ma anche di una
visione morale che promuove la forma-
zione di relazioni, vincoli affettivi e forme
di convivenza in grado di tenere unite le
società moderne e consentire la realizza-
zione della persona.

OMOSESSUALI 
MODERNI 
MARZIO BARBAGLI E ASHER COLOMBO
“Omosessuali moderni”, Il Mulino, 2001

Il numero delle coppie gay e lesbiche che
hanno qualche forma di comunione di be-
ni non è insignificante ed esso aumenta
con la durata del periodo di convivenza. La
quota di queste coppie che vive in un ap-
partamento in affitto passa dal 68% nei
primi due anni al 47% nel periodo succes-
sivo. E, contemporaneamente, cambia il
regime di proprietà. La percentuale di par-
tner che condividono la proprietà della ca-
sa sale, dopo i primi due anni, dall'11 al
18% per i gay e addirittura dal 10 al 32% per
le lesbiche. 
I dati delle nostre ricerche indicano che,
nel nostro paese, la maggioranza dei gay e
delle lesbiche che desiderano un figlio vor-
rebbe adottarli (il 59% dei primi e il 47%
delle seconde), mentre una significativa
minoranza (rispettivamente 8 e 26%) pre-
ferisce l'inseminazione artificiale. Nella re-
altà, la prima strada è inaccessibile, perché
nessun giudice italiano consentirebbe
l'adozione a una coppia di omosessuali.
Anche la seconda è quasi del tutto impra-
ticabile, perché il medico che assista nella
fecondazione una donna non coniugata e
non convivente con un uomo può essere
colpito da una sanzione disciplinare da
parte della Federazione degli Ordini. Per
questo è bassissimo (e naturalmente sco-
nosciuto) il numero delle donne lesbiche
che sono riuscite clandestinamente ad
avere un figlio con l'inseminazione artifi-
ciale. Resta dunque solo la terza strada: un
rapporto con una persona dell'altro sesso. 

La quota degli omosessuali che hanno
avuto un figlio cresce con l'età e raggiunge
valori significativi dopo i trentacinque an-
ni: 10% per i gay e 19% per le lesbiche. Tutti
o quasi tutti l'hanno avuto da una relazio-
ne eterosessuale.

IL MATRIMONIO 
UN’ISTITUZIONE 
IN MUTAMENTO
Istat, 12 febbraio 2007

Sulla base dei dati rilevati presso gli uffici
di Stato civile dei Comuni italiani, nel 2005
sono stati celebrati poco più di 250mila
matrimoni. Un numero in continua dimi-
nuzione dal 1972, anno in cui si sono regi-
strate poco meno di 419mila nozze, ad ec-
cezione di un lieve recupero nei primi an-
ni '90. Questo fenomeno va interpretato
nel quadro più generale delle trasforma-
zioni dei comportamenti familiari. Sono
infatti sempre più numerose le coppie, or-
mai oltre 500mila, che scelgono di forma-
re una famiglia al di fuori del vincolo del
matrimonio.

L'incidenza di bambini nati al di fuori del
matrimonio è, attualmente, intorno al
15%, cioè quasi 80mila nati all'anno, qua-
si il doppio rispetto a 10 anni fa, quando
questo valore era pari all'8%. 

Il numero di separazioni e di divorzi è in
costante aumento. Gli ultimi dati riferiti al
2004 indicano oltre 80mila separazioni
l'anno e oltre 45mila divorzi. Il numero
medio di divorzi per 100 matrimoni è nel
nostro Paese pari a circa 15.

MATRIMONI IN CONTINUA DIMINUZIONE, DATI ISTAT 2007
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DIEGO GALLI

Un  suo giudizio sul disegno di
legge sui Dico proposto dal
Governo?

L’impressione è che già questo
potrebbe essere considerato tut-
to sommato un primo passo.
Molto minimale, pieno di ambi-
guità: si è voluto svuotare chiara-
mente il diritto di ogni significato
simbolico, educativo e quindi an-
che di miglioramento della socie-
tà. Io non sono un giurista ma ho
l’impressione che sia anche frut-
to di una sorta di rappezzamento
di norme esistenti. C’è grande
ambiguità, moralmente sgrade-
vole, sul tipo di legame che si vuo-
le proteggere. Naturalmente è il
legame intimo tra due persone
eterosessuali o gay che deve esse-
re messo al centro, mentre nel di-
segno di legge la cosa è molto in-
debolita, confusa, e sembra rife-
rirsi a qualsiasi tipo di conviven-
za. 
Il minimo che si può dire è che
manca un’ispirazione chiara.
Però se poi passasse qualcosa di
questo genere, non è detto che
nelle mani della società italiana
non ne venga fatto un uso miglio-
re di quello che era nelle intenzio-
ni del legislatore. Questa infatti è
una risposta minimale e primiti-
va ad un interesse generale, ad
una trasformazione della sensibi-
lità morale del paese, in linea pe-
raltro con tutti i paesi che ci cir-
condano. 

Di fronte al mutamento di sensi-
bilità morale di cui parli,eviden-
ziato anche dai dati Istat sul ma-
trimonio diffusi di recente,quale
dovrebbe essere a livello ideale
l’atteggiamento del legislatore?

Io credo ci siano diverse conside-
razioni da fare. Innanzitutto di
giustizia, cioè si devono trattare le
persone come eguali e senza di-
scriminarle; in questo senso mi
pare chiaro che niente che non
sia la totale equiparazione del-
l’istituto attualmente esistente
giuridico del matrimonio possa
garantire la giustizia. E' impensa-
bile che una società liberale e de-
mocratica possa vivere questa
madornale discriminazione: esi-
ste un istituto che discrimina in
base all’orientamento sessuale. 
Sempre una questione di diritti di
giustizia è quella di prevedere una
molteplicità di regolamentazioni
delle unioni intime e profonde tra
due persone, che vadano anche
oltre il matrimonio. Ricordiamo
che quest’ultimo è in effetti l’esi-
to di tradizioni culturali, in larga
parte ora non più condivise da

tutti i cittadini. È quindi una con-
siderazione di giustizia il fatto che
persone che si vogliono unire ad
altre, e quindi pubblicamente
enunciare la presa in carico del-
l’altra persona, possano essere
protetti da istituti che coprono

meno aree di quelle che copre il
matrimonio, con meno diritti e
doveri. 

Ma non è solo una questione di
giustizia, perché in effetti questa
sorta di grande battaglia morale
contro le unioni civili ed i matri-
moni gay, credo vada rovesciata.
La moralità è dalla parte di chi di-
fende queste istituzioni ed una
notevole immoralità sta da parte
di chi ostacola. Una società civile
garantisce diritti e promuove be-
ni, personali e sociali. Personali,
cioè ha di mira che le persone
possano autonomamente cerca-
re la propria felicità, ed è ovvio che
i legami affettivi siano centrali per
la ricerca della felicità. Però non è
solo questo, nel momento in cui
consentiamo di regolamentare
legami, allora consentiamo pure
alle persone di assumersi respon-
sabilità, in particolare responsa-
bilità degli altri. Stabilizzare lega-
mi vuol dire tenere unite le socie-
tà. Questo tipo di scelta dunque,
contrariamente a quanto si so-
stiene da molte parti con abbon-
dante retorica, sta a favore della
coesione della società e non è af-
fatto una scelta individualistica e
disgregativa. C’è molto da dire a
favore dell’individualismo, ma in
questo caso questo tipo di scelta
non è a favore dell’individuali-
smo, ma dei legami all’interno di
una società. 

Attraverso i Dico, come ha spie-
gato ad esempio Rutelli,possono
essere regolati rapporti di convi-
venza anche tra persone anziane
dello stesso sesso, che non han-
no una relazione sessuale, ma
abbiano deciso di convivere in
una stessa casa.Marco Pannella
negli anni '60 e '70 proponeva di
regolamentare anche le convi-
venze nei conventi o nelle comu-
nità reichiane, allora diffuse in
certi ambienti legati alla contro-
cultura.Ultimamente in relazio-
ne alla chiusura degli orfanotro-
fi si è parlato anche delle case fa-
miglia,degli affidamenti dei mi-
nori secondo modalità di convi-
venza più simili alla famiglia al-
largata che al matrimonio tradi-
zionale. Sembrano essere in-
somma molti i tipi di convivenza
di cui lo stato si potrebbe fare ca-
rico.

La questione interessa infatti an-
che i bambini. E' vero, il crescere i
bambini è un bene che una socie-
tà civile mette al centro, però que-
sto tipo di bene va compreso. Il
bene del tirare su i bambini è in-
dipendente dalla procreazione;
già ora si può procreare ma poi la-
sciare bambini in adozione e vice-
versa, si può divenire genitori an-
che di figli non generati all’inter-
no della coppia ma presi in ado-
zione. Questo bene dell’educare i
bambini, come può essere realiz-
zato? Il bene della genitorialità,
già lo vediamo, può essere realiz-
zato in diverse forme: genitori
single, coppie eterosessuali o
coppie gay. Si fa confusione tra
bene del crescere i bambini ed il
modo in cui si può realizzare.
Questo modo è plurale; l’espe-
rienza dei paesi europei è che
bambini sono tirati su benissimo
da single o coppie gay. C’è una
pluralità di famiglie, una pluralità
di modi di far crescere i figli, una
pluralità di legami che rendono
responsabili gli individui gli uni
nei confronti degli altri. Queste
trasformazioni, lo ripeto, non so-
no disgregative, ma tengono uni-
te le società. 

Benedetto XVI invece, parlando
pochi giorni fa al convegno sul
diritto naturale organizzato

dall’Università Lateranense, ha
detto che “l’istituto del matrimo-
nio ha stabilità per ordinamento
divino, e perciò questo vincolo
sacro,in vista del bene sia dei co-
niugi e della prole che della so-

cietà, non dipende dall’arbitrio
dell’uomo. Nessuna legge fatta
dagli uomini può perciò sovver-
tire la norma scritta dal Creatore,
senza che la società venga dram-
maticamente ferita in ciò che co-
stituisce il suo stesso fondamen-
to basilare”. Questi i toni del di-
battito da parte delle gerarchie
vaticane, secondo le quali la re-
golamentazione ha un effetto di-
sgregativo rispetto al bene che è
la famiglia tradizionale. Questo
mi pare essere il nodo dello scon-
tro culturale in atto.

Si, temo che nelle posizioni della
Chiesa ci sia molta retorica ma
non ci sia sostanza. Credo questa
sia una battaglia che loro stanno
vincendo solo estemporanea-
mente ma già persa perché la so-
cietà è tenuta da legami e da una

sensibilità morale che non sono
quelle della gerarchia cattolica. 
Sono molte le considerazioni da
fare. Nel metodo non vorrei di-
lungarmi. Sui giornali si leggono
risposte molto alte e rigorose sul
fatto che la Chiesa si sta muoven-
do su un terreno, è stato detto, “ri-
sorgimentale”, tipico cioè dello
scontro stato contro stato.
Sempre sui modi vorrei dire che la
grande operazione della chiesa
nel ‘900 è stata quella di presen-
tarsi – avendo perduto la dimen-
sione temporale – come una
agenzia morale e religiosa che si
rivolgeva alle coscienze. Ma se al-
lora si parla alle coscienze non si
può fare un discorso politico che
non mostra alcun rispetto della
cosa pubblica. Il paese su questi
metodi sembra finalmente reagi-
re. 
Poi c’è la questione di merito. Ho
detto che molte di queste prese di
posizione sembrano retorica: il
linguaggio della legge naturale,
quello giusnaturalista per capirci,
è un vecchio linguaggio, supera-
to, obsoleto. Il diritto naturale è
come dire “le leggi fondamentali
che tengono in piedi una società”,
ma lo abbiamo detto le leggi fon-
damentali in questione non solo
contemplano, ma incoraggiano
queste nuove forme di coesisten-
za. L’appello al diritto naturale mi
sembra retorico.
Quello che fa impressione è poi
che questi sono argomenti tipica-
mente politici. Quindi ancora una
volta la Chiesa non ha argomenti
spirituali; questa assenza di argo-
menti spirituali è forse indicativa
di una difficoltà che la Chiesa cat-
tolica ha con i temi profondi della
natura umana e della sessualità.
Una difficoltà che non ha ancora
affrontato. 

La Chiesa usa argomenti
politici. L’assenza di argomenti

spirituali è indicativa di una
difficoltà che la Chiesa ha con i

temi profondi della natura
umana e della sessualità

I DICO? Un primo passo
minimale e pieno di ambiguità

PIERGIORGIO DONATELLI 
è professore associato di Bioetica e Storia della
filosofia morale presso l’Università di Roma “La
Sapienza”. È autore di La filosofia morale (Roma-
Bari 2001).

PLURALITÀ DI FAMIGLIE, 
SOCIETÀ PIÙ UNITA

INTERVISTA A PIERGIORGIO DONATELLI

Il riconoscimento della pluralità delle unioni affettive 
tiene unite le società moderne
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Il percorso per arrivare a questo
riconoscimento rivoluzionario è
molto interessante.
Promossa da Alessandro Zan,
consigliere comunale DS, la mo-
zione ha fatto leva su un regola-
mento attuativo del 1989 – a fir-
ma di Francesco Cossiga, allora
capo dello Stato, e di Giulio
Andreotti, allora capo del
Governo – di una legge apparen-
temente innocua e democristia-
na, la 1228 del 24 dicembre 1954,
intitolata “Ordinamento anagra-
fico della popolazione residente”.

Cosa è successo a Padova?

Il provvedimento di Padova è sta-
to preso nell’ambito delle com-
petenze comunali; non è una leg-
ge di Stato. Soltanto il Parlamento
potrebbe attuare un istituto giu-
ridico tutelativo.
Come provvedimento comunale
abbiamo voluto riconoscere l’esi-
stenza delle coppie di fatto, attra-
verso una attestazione che potes-
se valere per tutti i cosiddetti sta-
tuti giuridici e che non c’è per la
convivenza su base affettiva.
Il proponimento della delibera,
frutto di un faticoso lavoro di me-
diazione, è quello di affermare e
di ottenere la possibilità di un ri-
conoscimento formale di una
esistenza comune e della dignità
di questa esistenza comune, sia
omosessuale che eterosessuale.

Padova ha già i primi certificati?

La delibera è esecutiva dalla fine
di dicembre (è stata approvata il
4 dicembre): gli uffici stanno pre-
disponendo i documenti e in un
paio di settimane ci dovrebbe es-
sere la possibilità di rilasciare il
primi certificati.
Il certificato sarà compilato dai
due conviventi – già prima l’ana-
grafe riconosceva lo status di
convivenza, ma i conviventi non
potevano avere un pezzo di carta
che lo attestasse e che potesse es-

sere utilizzato all’esterno per di-
mostrare la convivenza ufficial-
mente. Una situazione da mon-
do incivile, apprezzata dagli inci-
vili e dai clericali.
Gli usi del certificato sono nume-
rosi. Si pensi ai congedi parentali
(la Legge 53 del 2000) o alla pos-
sibilità di usare alcuni giorni lavo-
rativi per assistere il proprio com-
pagno per problemi di salute. Alle
decisioni sanitarie in condizioni
di emergenza da prendere al po-
sto del proprio compagno che in
quel momento non può espri-
mere un parere. 
Ancora: il Codice Penale consen-
te al coniuge di un indagato di
non testimoniare; questa possi-
bilità deve essere garantita anche
ai conviventi.
Nel caso delle adozioni, la Corte
Costituzionale ha dichiarato che
nel conteggio dei 3 anni necessa-
ri per fare domanda valgono an-
che gli anni di convivenza prima
del matrimonio. Come dimostra-
re gli anni di convivenza per il
conteggio complessivo?

Qual è il primo argomento as-
surdo contro i Pacs che ti viene
in mente?

Che distruggono la famiglia. È
una sciocchezza sia culturale che
fattuale. Oggi ci sono meno ma-
trimoni e più convivenze di un
tempo. Aumentano i matrimoni
civili. Anche in assenza dei Pacs,
molte persone hanno già scelto.
Non si può imputare a qualcosa
che non c’è la responsabilità del-
la distruzione della famiglia tra-

dizionale o la sua detronizzazio-
ne dalla condizione di realtà
maggioritaria.
Tutte queste persone che hanno
scelto una strada diversa dal ma-
trimonio rimangono scoperte su
alcune garanzie fondamentali. È
giusto offrire loro sicurezza e tu-
tela.
Per smentire la condanna dei
Pacs come “rovinafamiglia” è uti-
le fare l’esempio della Francia, in
cui i Pacs esistono dal 1999: i ma-
trimoni sono in aumento. Questo
dimostra che in presenza della
possibilità di scelta tra varie op-
zioni, senza attribuire loro un si-
gnificato religioso o assoluto, le
persone scelgono più consape-
volmente. E in maniera diversa a
seconda delle preferenze.
Introdurre un altro istituto giuri-
dico non allontana di per sé da
quello precedente. 

Non è anche una forma di sfidu-
cia verso il matrimonio questo ti-
more verso i Pacs? Inoltre, affer-
mare la libertà di scegliere tra di-
verse opzioni non significa svalu-
tarne una a scapito di un’altra; e
soprattutto non significa impor-
re agli altri una propria scelta per-
sonale. La libertà lascia alle per-
sone la possibilità di scegliere.

E se il matrimonio fosse davvero
giudicato come l’unica forma
“vera” di convivenza, non do-
vrebbe spaventare l’istituzione di
una forma alternativa: il matri-
monio rimarrebbe la scelta mi-
gliore e preferibile.
Io credo che i Pacs rappresentino

una forma alternativa legittima e
che non arreca danno a nessuno;
di conseguenza deve essere tute-
lata dal legislatore in quanto real-
tà esistente.

Qual’è stato l’ostacolo politico
più difficile?

Il fatto che la classe politica esclu-
da i giovani; che sia pavida.
Sembra avere paura della propria
ombra. Ha una ingiustificabile
terrore di perdere l’elettorato cat-
tolico sostenendo l’istituzione
dei Pacs, e dimentica che molti
sondaggi dimostrano che i catto-
lici sono disponibili e aperti ver-
so i cambiamenti sociali e che il
loro giudizio e le loro scelte sono
autonomi rispetto ai diktat della
Chiesa.

Quali sono le ragioni del tuo
strappo rispetto ai DS?

Non ho ancora preso la decisione
di lasciare il partito. Sono convin-
to che questa sinistra abbia preso
una via pericolosa, perché sta ab-
dicando a molti degli ideali tipici
della socialdemocrazia, dalla lai-
cità dello Stato alle battaglie sui
diritti civili.
È come se l’obiettivo prioritario
sia di arrivare ad un accordo sul
contenitore (il Partito
Democratico) anche al prezzo di
rinunciare alla discussione sui te-
mi che dividono e che causano
fratture negli schieramenti. È
inaccettabile che in tema di dirit-
ti avvenga una mediazione al ri-
basso, si sta giocando sulla pelle
della gente. Io ho sempre consi-
derato il partito politico come
uno strumento e non come il fi-
ne. Se il fine viene mortificato e
misconosciuto, lo strumento di-
venta inadatto. Sono queste le ra-
gioni che mi hanno spinto a valu-
tare la possibilità di lasciare il par-
tito. 

Non credi che la posizione “alla
Fassino”sia anche diseducativa?
Un politico non dovrebbe favo-

rire la laicità delle istituzioni?

Sono convinto che intervenire a
gamba tesa con un giudizio tran-
ciante su temi che richiedono
cautela sia irresponsabile e con-
troproducente. È necessario un
confronto sereno e sgombro da
pregiudizi; fare terrorismo è disa-
stroso e inutile. Il giudizio di
Fassino sulle adozioni è stato un
atto politico imprudente e gratui-
to. Purtroppo è faticoso arginare
le conseguenze dannose. Una
volta dette simili parole, la frittata
è fatta.
Difficile tornare sui propri passi,
e come leader del socialismo eu-
ropeo è un autogol clamoroso,
oltre che diseducativo regala una
immagine pessima della sinistra
italiana.
Avrebbe dovuto dire: sul tema
delle adozioni per gli omosessua-
li non si può parlare per slogan,
bisogna evitare considerazioni
affrettate e cercare argomenta-
zioni valide, professionalità e
cautela.
Oltre ad essere state irresponsa-
bili e diseducative, le parole di
Fassino sono state offensive.

Cosa pensi succederà sul fronte
nazionale?

Spero che il dibattito si affronti in
Parlamento attorno a una propo-
sta che trovi la convergenza più
trasversale possibile, ma che sia
una mediazione verso l’altro. Che
non sacrifichi il senso della ri-
chiesta dei Pacs.
Spero che non ci siano forzature
per accontentare i conservatori o
i rappresentati della Margherita,
perché in questo caso ci sarebbe
un compromesso al ribasso che
svuoterebbe di significato una
legge sui patti civili di solidarietà.
Mi auguro che il Parlamento di-
scuta per arrivare ad una legge
che soddisfi i bisogni e che non
sia gravata dalle ideologie. Io con-
tinuerò a usare la mia voce per
raggiungere questo risultato.

ROMA DISCUTE, PADOVA CERTIFICA
INTERVISTA AD ALESSANDRO ZAN

L’anagrafe comunale di Padova inizia a rilasciare i primi certificati di riconoscimento
anagrafico di “famiglia fondata su vincoli affettivi”

ALESSANDRO ZAN

È consigliere comunale a Padova per i Ds dal 2004
e presidente regionale di Arcigay. Coordinatore
della campagna nazionale “Un Pacs Avanti” a
sostegno della proposta di legge sul Patto Civile di
Solidarietà.

del quorum. Chi ha votato, infatti, era lar-
gamente a favore della riforma della legge
40, che è veramente una legge antiscienti-
fica, perché proibisce la ricerca sulle cellu-
le staminali embrionali che potrebbero
guarire delle malattie gravissime e poi co-
me se non bastasse impone al medico
quanti embrioni vanno impiantati e come
conservarli, insomma tutte decisioni che
dovrebbe prendere un uomo di scienza in
relazione alle condizioni della salute e del-
l’età della donna e non certo per quel che
dice una legge. Una legge che sacralizza
l’embrione come se l’embrione avesse
un’anima; e per assurdo si arriva alla tesi

legislativa che non si può toccare l’embrio-
ne, ma abortire si può: come se l’embrio-
ne avesse più anima di un feto. Una legge,
dunque, ridicola, assurda, crudele e anche
classista, perché chi ha mezzi può andare a
fare fecondazione assistita all’estero, men-
tre chi non li ha è costretto a subire una leg-
ge ingiusta. 
Ci sono poi gli altri fatti dei nostri giorni a
testimoniare la battaglia di retroguardia
della Chiesa: prima contro i PACS, ora con-
tro i DICO, contro gli omosessuali, di fatto:
un comportamento che ritengo anticri-
stiano. Cristianesimo lo intendo come
amore e rispetto di tutti, qualunque siano

le loro condizioni e le loro scelte. Qui inve-
ce si vuole imporre la legge della Chiesa, il
matrimonio come sacramento, come leg-
ge per tutti, anche per chi non è credente
o appartiene ad altri religioni, un’interfe-
renza sulla libertà delle singole persone. Ci
sono di fatto delle ingerenze che vanno
contro il concordato. Non si capisce per-
ché la Chiesa debba intervenire così pe-
santemente in Italia contro ogni tentativo
di rendere veramente più laico lo Stato,
quando in paesi cattolicissimi come la
Spagna, come la Francia, come la
Germania ci sono da tempo il riconosci-
mento delle unioni di fatto e c’è molto più

laicismo che in Italia. Quindi il mio auspi-
cio è che ci si batta proprio perché questo
Governo sia più forte, più energico, contro
l’ingerenza della Chiesa, e perché l’Italia
sia veramente uno Stato laico, perché non
sia bloccata la ricerca scientifica e perché
non si ritorni indietro al tempo di Galileo. 

Intervento tenuto durante la conferenza
stampa del 20 febbraio 2007 a Trieste in oc-
casione della prima giornata nazionale per
la libertà di ricerca.Trascrizione non rivista
dall’autore.

RIDICOLO UNO STATO CHE SACRALIZZA L’EMBRIONE 
CONTINUA DALLA PRIMA

                            



Al Presidente della Repubblica,ai Membri
del Governo, del Parlamento italiano ed
europeo, ai Rappresentanti delle
Istituzioni locali, alle Associazioni per la
difesa e la promozione dei diritti civili e
umani, alle Parti Sociali, ai media, alle
cittadine e ai cittadini italiani ed europei.

Noi sottoscritti, consapevoli dell'impor-
tanza che i valori e i principi fondamen-
tali di uguaglianza e pari dignità sociale
sanciti dalla nostra Costituzione hanno
per il libero e pieno sviluppo della perso-
na, riteniamo che il provvedimento del
Governo in materia di Unioni Civili non
esprima una posizione laica e di respiro
europeo e soprattutto non sia compati-
bile con il nostro dettato costituzionale. 

I diritti di cui è questione sono evocati e
rivendicati come palliativi di situazioni
limite, in altre parole come meri rimedi
giuridici nell’emergenza o come stru-
menti di pura gestione patrimoniale (as-
sistenza ai detenuti, ai malati e ai moren-
ti; subentro in affitto di case, eredità), ri-
medi peraltro in parte già esistenti nel
nostro ordinamento: al contrario, il dirit-
to a realizzare un Progetto di Vita comu-
ne, matrimoniale o familiare, è elemento
fondante ed essenziale per il pieno svi-
luppo della persona e, in quanto tale, é
garantito dagli articoli 2 e 3 della
Costituzione italiana. 

Il provvedimento governativo prevede
invece il riconoscimento di alcuni limi-
tati diritti alle persone che abbiano deci-
so di costituire un'unione di fatto, ma
non esaurisce la discriminazione in atto
nel nostro Paese in ragione del sesso e
dell’orientamento sessuale dei compo-
nenti la coppia, restando in ogni caso
precluso l’accesso all’istituto del matri-
monio civile per la coppia omosessuale
e disponendo di conseguenza una so-
stanziale e inammissibile diversità di ac-
cesso al diritto legata alla condizione del-
la persona, cosa che costituisce un vul-
nus inammissibile verso i Principi
Fondamentali della nostra Costituzione. 
Noi invece siamo profondamente con-
vinti che a tutti i cittadini e a tutte le citta-
dine deve essere garantita parità e ugua-
glianza e pertanto anche il diritto di regi-
strare a tutti gli effetti le loro unioni, in-
dipendentemente dal loro sesso e dal lo-
ro orientamento sessuale.

Occorre affermare che il matrimonio ci-
vile è un istituto giuridico non sostituibi-
le, né vicariabile da altri, e che solo con
l’accesso anche delle coppie dello stesso
sesso a tale istituto è rispettato e piena-
mente applicato il principio fondamen-
tale di eguaglianza e pari dignità sociale
di tutti i cittadini sancito dalla nostra
Costituzione. 

Il riconoscimento della coppia di fatto, il
diritto al matrimonio civile indipenden-
temente dal sesso dei coniugi e senza al-
cuna compressione dei diritti di genito-
rialità e adozione, può e deve essere ga-
rantito da una legislazione analoga a
quelle della Spagna, del Belgio, dei Paesi
Bassi e del Canada. La disciplina norma-
tiva dovrà riferirsi ai componenti del nu-
cleo familiare con il termine «coniugi»,
assicurare parità di trattamento a tutte le
coppie indipendentemente dal sesso dei
coniugi e riformare le leggi laddove esi-
stono esplicite forme discriminatorie (ad
esempio la legge 40/2004 sulla feconda-
zione assistita), così come previsto dalla

Proposta di Legge n. 1244 (XV
Legislatura: primo firmatario Daniele
Capezzone).

Facciamo appello per una affermazione co-
mune di libertà a tutti coloro che condivi-
dono aspirazioni inclusive, laiche, fondate
sulla parità dei diritti, proprie dell'Europa
che vogliamo e che già esiste, di un'Europa
in cui il diritto costituisce l'orizzonte di civil-
tà dei singoli, delle comunità e delle
Istituzioni che li rappresentano, contro il
pregiudizio, l'esclusione e contro la discri-
minazione, che l'art. II 81 della Carta dei di-
ritti fondamentali dell'Unione Europea vie-
ta in qualsiasi forma, compresa quella fon-
data sull'orientamento sessuale.

COMITATO PROMOTORE

Sergio Rovasio, Segr. Generale Gruppo
Parlamentare Rosa nel Pugno - Roma 
Aldo Brancacci, Professore ordinario,
Università Tor Vergata - Roma 
Gigliola Toniollo, Cgil Nuovi Diritti,
Direzione di Radicali Italiani - Roma 
Stefano Fabeni, Director Lesbian, Gay,
Bisexual, Transgender and Intersex
Initiative Global Rights, Washington – Usa

Per aderire e per trovare l’elenco
completo dei firmatari:
www.matrimoniodirittogay.it
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IO DICO ZAPATERO!

PARTITO RADICALE: 
LA NOSTRA SEDE 
È LA SEDE DEL FUORI
MARCO PANNELLA
Notizie Radicali, luglio 1972

Nella sede di via di Torre Argentina 18 abbiamo dato ospitalità al
Movimento democratico di omosessuali, di recente costituzione, deno-
minato "FUORI"; l'abbiamo già comunicato. Questi compagni utilizza-
no la sede il martedì sera per loro riunioni, e vi hanno il recapito postale.
Essi hanno tenuto una conferenza stampa nel corso della quale hanno
presentato il loro periodico mensile. 
Com'era prevedibile, questo fatto ha provocato numerose reazioni. Il
perbenismo democristiano si è scatenato con il suo strumento preferito:
la censura e la disinformazione. Quello fascista o di estrema destra in mo-
do consono alla propria cultura alla propria civiltà: con l'ingiuria e il raz-
zismo. […] 
Ma che il FUORI funzioni o no, che si riveli o no anche ai più per quel che
è -un movimento di rivolta anche morale (quindi anche di rinnovamen-
to morale per chi vi partecipa), al di là della questione della sede e dei ser-
vizi che noi forniamo anche loro - l'obiettivo d'una lotta per una sessua-
lità vissuta da laici e da libertari è necessariamente nostro. […]

MANIFESTO DEL F.U.O.R.I. (FRONTE UNITARIO OMOSESSUALE
RIVOLUZIONARIO ITALIANO) FONDATO DA ANGELO PEZZANA
NEL 1971 E CHE SUBITO SI FEDERÒ AL PARTITO RADICALE 

Manifesto per l’eguaglianza dei diritti

Ds, 
uscite 
fuori
Associazione Luca Coscioni e
Radicali Italiani prendono parte al-
la Manifestazione Nazionale per le
Unioni civili 'Sveglia, è l'ora dei di-
ritti!' a Roma,in Piazza Farnese il 10
marzo 2007 e rivolgono questo ap-
pello ai Democratici di Sinistra

Sappiamo che, a partire dai movi-
menti per i diritti delle persone
omosessuali, il progetto dei DICO
ha suscitato critiche e anche oppo-
sizione per la sua timidezza. Come
radicali abbiamo sempre operato,
a partire dal rifiuto di Emma
Bonino di sottoscrivere il program-
ma dell'Unione anche a causa del-
la vaghezza del punto relativo alle
coppie di fatto, e sempre operere-
mo per un riconoscimento legale
pieno, che abbia come punto di ri-
ferimento quello dei PACS, ai quali
ricorre un numero sempre mag-
giore di cittadini francesi. 

Riteniamo che, di fronte ai veti e al
sabotaggio clericale-vaticano di
ogni politica e riforma volta a pro-
muovere diritti civili e libertà indi-
viduali, sia fondamentale da parte
delle forze politiche che si defini-
scono laiche accompagnare alle
prese di posizione parlamentari
una mobilitazione che coinvolga le
rispettive "basi" e "organizzazio-
ni". Il vero e proprio "assalto ai DI-
CO" lanciato dall'opposizione e
raccolto anche da parlamentari e
forze politiche della maggioranza,
dovrebbe indurre in particolare i
Democratici di Sinistra, il loro
Segretario Piero Fassino e le diverse
anime del partito, a decidere final-
mente una partecipazione attiva
alla manifestazione del 10 marzo,
in forme tali da coinvolgere anche i
tanti elettori di centrodestra su po-
sizioni liberali e laiche. La strategia
di non interpellare mai militanti,
attivisti e cittadini sui temi delle li-
bertà individuali - strategia che i DS
condividono storicamente con la
sinistra comunista - ha consentito
in questi anni un rilancio altrimen-
ti impensabile di politiche neo-
temporaliste e da stato etico che
minano le possibilità riformatrici
del Governo Prodi.

1971

www.dirittiora.it

                          



22 ADELE FACCIOLA STORIA &
GIANFRANCO SPADACCIA

Adele Faccio non aveva mai frequentato
il Partito Radicale, o comunque non mi
era  mai capitato di incontrarla né a
Roma in Via di Torre Argentina né a
Milano in Via di Porta Vigentina, neppu-
re negli anni della battaglia della LID per
il divorzio, neppure quando Angelo
Pezzana e pochi altri fondarono con il
FUORI il primo movimento di liberazio-
ne omosessuale o quando nacque il
Movimento per la liberazione della don-
na. Si presentò da noi solo dopo la vitto-
ria del referendum del 1974. Nei mesi
precedenti Loris Fortuna, in previsione di
quella vittoria, aveva depositato in
Parlamento la prima proposta di legge
per la depenalizzazione dell’aborto, sul-
l’esempio di quanto era avvenuto o sta-
va avvenendo in altri paesi europei.
Quasi contemporaneamente Adele ave-
va fondato il CISA (Centro di informazio-
ne sterilizzazione e aborto): nonostante
il nome  era un organismo che si propo-
neva in maniera militante di combattere
la piaga dell’aborto clandestino nelle due
forme a cui le donne erano condannate:
l’esoso sfruttamento dei cosiddetti “cuc-
chiai d’oro” o gli interventi di fortuna rea-
lizzati con mezzi primitivi e in assoluta
assenza di qualsiasi condizione igienica,
due forme entrambe tanto conosciute
quanto tacitamente tollerate. Intorno a
questo obiettivo Adele aggregò compa-
gne ugualmente motivate, con le quali
creò i primi consultori e organizzò la pri-
ma concreta alternativa all’aborto clan-
destino, i viaggi della speranza verso le

cliniche inglesi e olandesi dove, grazie a
voli charter e a convenzioni contrattate
dal CISA era possibile avere interventi
medici a prezzi contenuti e con i mezzi
tecnologicamente più evoluti. Adele fu
anche la protagonista della battaglia per
sostituire il metodo Karman dell’aspira-
zione alla pratica del raschiamento, l’uni-
ca conosciuta in Italia. Ma non si accon-
tentava di questo intervento assistenzia-
le (assistenziale in ogni senso: le donne
più abbienti che frequentavano il consul-
torio erano invitate ad aiutare le più po-
vere), voleva sfidare apertamente e diret-
tamente la legge con la disubbidienza ci-
vile. Eravamo il partito della nonviolen-
za, dei diritti civili, dei digiuni, della bat-
taglia vinta – con i processi e il carcere –
per il riconoscimento dell’obiezione di
coscienza. Ed eravamo un forza politica,
anomala ma organizzata intorno ai suoi

obiettivi. Il passaggio alla disubbidienza
civile trovava nel partito radicale non so-
lo un interlocutore ma il suo naturale
strumento di organizzazione e di svilup-
po.

Incontrò Marco a Milano. Venne a Roma
a parlare con me, che avevo raccolto una
situazione sconquassata della segreteria
del partito. Conobbi così questa cin-
quantenne asciutta e nervosa che non
aveva mai fatto ricorso al trucco o alla
tintura. Mi parlò dei suoi progetti, mi dis-
se che aveva trovato un medico – il fio-
rentino Giorgio Conciani - disponile ad
aprire per  il CISA un ambulatorio.
Decidemmo che al successivo congresso
annuale di Milano, all’inizio di novem-
bre, il CISA si sarebbe federato al Partito
Radicale. Poche settimane più tardi en-
trò in un funzione l’ambulatorio di

Firenze presso una sede radicale. Nel me-
se di gennaio i nostri arresti, mio, di
Adele, di Giorgio Conciani.

Non c’erano fra noi particolari affinità.
Mi appariva più anarchica nelle sue mo-
tivazioni ideali che liberale e libertaria. Il
suo femminismo veniva da lontano, non
era un prodotto del ‘68 o dei nuovi movi-
menti di liberazione della donna (non a
caso era la nipote di Rina Faccio, la scrit-
trice Sibilla Aleramo). Ad unirci fu la sua
determinazione e la sua straordinaria
concretezza, la sua capacità di aggrega-
zione e di organizzazione, l’intelligenza
di comprendere che intorno alla sua
azione occorreva costruire un progetto e
uno sbocco politico, nonviolento, refe-
rendario, parlamentare. Senza di lei, sen-
za la sua volontà e la sua forza, la batta-
glia per la depenalizzazione dell’aborto
sarebbe stata anche per il partito radica-
le assai più lunga e difficile.

Ci sono momenti della vita politica di un
paese in cui persone come Adele, appa-
rentemente “impolitiche”, compaiono
sulla scena e riescono con la loro azione e
la loro concretezza in maniera sconvol-
gente a colmare la lontananza, la frattura
che separa il potere dalla vita reale delle
persone. Il soffio potente della verità e
della vita torna  allora ad animare una
politica irrigidita e ossificata nei suoi
equilibri di potere e condannata a stan-
chi ritualismi. Ed è ciò che unisce nel mio
ricordo due persone apparentemente
così diverse come sono state Ernesto
Rossi ed Adele Faccio.

Dalla fondazione del “Cisa” alla militanza radicale

ADELE FACCIO
Testi inediti dall’Archivio Radicale, 1975

LE LIBERTÀ DELL’ESSERE UMANO

L’essere umano ha scoperto sé stesso, non
più soltanto come io individualistico sog-
gettivo, ma anche come coabitante del
pianeta, come corresponsabile e come vit-
tima della gestione dell’esistenza umana
sulla terra. L’essere umano oggi si sente
implicato nella gestione della vita, più o
meno consciamente, più o meno consa-
pevolmente, più o meno razionalmente,
ma tende a non accettare più supinamen-
te una ‘parola’, un ‘diktat’, una ‘legge’ che
gli venga imposta in forma autoritaria, sia
da un investito di un’autorità mistica, ex-
traumana, mitica e nebulosa, sia da un
erede di tradizioni avite storiche di carat-
tere padronale e sfruttatorio, sia da una
congrega assembleare più o meno eletti-
va sempre di stampo selettivo e con vocazione rapinato-
ria. Qualunque tipo di autorità oggi è esautorata dagli
errori ormai storici e radicati della prepotenza e della
vessazione. L’essere umano oggi tende ad individuare
in questi dati la fonte massima delle sue miserie e del ri-
schio costante che lo minaccia. Quanto più l’essere
umano è infantile e tanto più ama ed accetta o addirit-
tura cerca il rischio e tutto ciò che è gratuito e casuale.
Quanto più l’essere umano matura psicologicamente
ed evolutivamente e tanto più ama studiare per poter
prevedere, pianificare, razionalizzare, gestire in proprio
la propria vita. Questa è la conquista della nuova civil-
tà, della nuova cultura.

LE LOTTE PER L’AUTOGESTIONE DELLA DONNA

La lotta deve essere rivolta ad ottenere la liberalizzazio-
ne dell’aborto, la libera propaganda e l’intensificazione
dell’educazione anticoncezionale, l’aiuto alle madri e la
parità salariale fra gli uomini e le donne che sola confe-
risce autonomia e dignità alla donna, e infine l’elimina-
zione del patriarcato retrodato, autoritario e incapace
di assumersi una paternità responsabile.
La famiglia ridotta al limite minimo del bilancio econo-
mico non permette né l’espressione di una validità ef-
fettiva né l’educazione adeguata dei minori. Questa è la

realtà concreta attuale.

La difesa del bambino in Italia non esiste;
i bambini vengono gettati al mondo in
ambienti inadeguati, senza un minimo di
sicurezza sociale, e non ricevono mai
un’educazione libera e autonoma. Questo
è più vastamente diffuso di quanto non si
creda, da questi problemi non è immune
neppure la borghesia, che si crede così al
sicuro, ma affettano la stragrande mag-
gioranza della popolazione.
Bisogna esigere che la contraccezione
venga insegnata obbligatoriamente nelle
scuole, prima pubertà, che venga rimbor-
sata dalla mutua, come gli eventuali abor-
ti necessari, e che la propaganda sia auto-
rizzata e incrementata continuamente.
L’aborto deve essere concordato libera-
mente fra donna e il suo medico e deve
essere libero e gratuito.
Bisogna battersi in questo senso. Solo con

queste avvertenze la donna potrà incominciare a crear-
si un alternativa costruttiva che le permetterà di rag-
giungere una autonomia sufficiente e necessaria a get-
tare le basi per la sua autogestione e per la libertà della
sua evoluzione personale di individuo autonomo e co-
sciente.

@pprofondisci
Per ulteriori documenti su Adele Faccio:
http://www.radioradicale.it/un-ricordo-di-adele-faccio

LA CONCRETEZZA DI UNA “IMPOLITICA”

CIAO
ADELE
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IL CREAZIONISMO? 
UNA TEORIA POLITICA

INTERVISTA A GUIDO BARBUJANI

MIRELLA PARACHINI

Il "Darwin Day" è il nome usato
per definire una serie di eventi
culturali internazionali che han-
no l'obiettivo di avvicinare il
pubblico alla teoria dell'evolu-
zione, elaborata a partire dalle
idee e dalle intuizioni del grande
naturalista inglese Charles
Darwin, padre della teoria evo-
luzionista, in occasione dell’an-
niversario della sua nascita, il 12
febbraio 1809. Il Prof .Guido
Barbujani, docente di Genetica
all’Università di Ferrara, ha te-
nuto, nell’ambito della manife-
stazione “Darwin Day” che si è
tenuta a Roma il 10 febbraio, una
relazione dal titolo “Due fami-
glie distinte”.

Prof.Barbujani,in che modo ri-
tiene che il Darwin Day sia im-
portante per avvicinare la
scienza ai cittadini e alla socie-
tà?

Credo che questo evento sia im-
portante quantomeno sotto due
aspetti: innanzitutto perché è
importante qualunque iniziati-
va che cerchi di ridurre la distan-
za, che c’è, tra chi fa ricerca nei
laboratori ed i cittadini che leg-
gono i giornali. Quello che fac-
ciamo noi non è sempre com-
preso, e questo non è tutta colpa
degli altri. Occorre parlare e
spiegare in modo più chiaro e
diretto la nostra attività. Il
Darwin Day fa parte di una cate-
na di iniziative che dovrebbero
permetterci di spiegarci meglio
e di ragionare più direttamente
con le persone che leggono poi
sui giornali i risultati delle nostre
scoperte scientifiche.  Un secon-
do aspetto che rende il “Darwin
Day” particolarmente necessa-
rio è il fatto che da qualche anno,
a partire negli Stati Uniti, ma poi
anche in altri paesi, è finita sotto
attacco una branca della scien-

za, la biologia evoluzionista, per
motivi che non hanno a che fare
con la scienza, quanto, a mio pa-
rere,con la politica. 

Anche in Italia si è tentato di
cancellare la teoria dell’evolu-
zione dai programmi di studio
delle scuole medie inferiori.Un
tentativo rientrato, ma che fa
comprendere la gravità della si-
tuazione, cioè di contrapporre
ad una teoria scientifica quella
creazionista che nulla ha a che
fare con la scienza…

Negli Stati Uniti questa opera-
zione avviene su scala molto più
grande che da noi, ed è centrale
la scuola. Il tentativo è quello di
dare, nelle ore di scienze, la stes-
sa dignità a questa teoria che ini-
zialmente si chiamava creazio-
nismo, ora si chiama “disegno
intelligente”, che nega la teoria
dell’evoluzionismo, ma che dal
punto di vista  degli scienziati

non ha alcun valore. E’ una teo-
ria non sostenuta da alcun dato
sperimentale.

Al centro della sua relazione c’è
proprio una simulazione che
invece ci fa capire come esseri
umani di oggi possano essere
discendenti da popolazioni an-
tiche di cui si possiedono dati
genetici.

Esatto, una relazione che deve
molto alla teoria darwiniana.
Uno dei limiti principali di que-
sto “intelligent design”, infatti, è
che non apre la testa a nuove
ipotesi che si possano saggiare. I
filosofi direbbero che non ha va-
lore euristico. Se si abbandonas-
sero queste “fanfaluche” sulla
creazione, e si guardasse al DNA
degli esseri viventi, allora si po-

trebbero capire molte cose inte-
ressanti. Noi, in particolare, stia-
mo cercando di capire la relazio-
ne tra gli europei di oggi e gli uo-
mini di Neandertal che hanno
occupato l’Europa per 300.000
anni. Gli studi stanno dimo-
strando che noi non discendia-
mo direttamente dall’uomo di
Neandertal, ma piuttosto da
ominidi giunti dal continente
africano che hanno rimpiazzato
gli antichi europei; per dirla con
uno slogan: “Siamo tutti africa-
ni”. Questo oggi ce lo dice il
DNA, mentre gli studi sulle ossa
non bastavano a garantirlo. Di
fatto continuiamo ad applicare
il metodo darwiniano di analisi,
assieme ad altre concezioni e
sviluppi più recenti, per analiz-
zare il nostro patrimonio geneti-
co. 

L’EVOLUZIONE NEL SEGNO DI DIO 

GILBERTO CORBELLINI
Il Sole 24 Ore, 10 febbraio 2007

Negli Stati Uniti i sostenitori della
tesi per cui la complessità della vi-
ta sarebbe frutto di un Progetto
Intelligente (Intelligent Design,
ID) cercano di accreditarsi come
scienziati autentici. Ovvero perse-
guono una strategia definita da
uno dei fondatori del movimento
e del Discovery Institute di Seattle
che lo promuove, l’avvocato
Philipp E. Johnson, “strategia del
cuneo”. In pratica, intendono
scardinare con argomenti logico-
razionali, senza richiamarsi in
prima istanza alla religione, le
spiegazioni naturalistiche della
vita. Nella fattispecie le prove del-
l’evoluzione biologica. Il che li
spinge a cercare il confronto con i
biologi evoluzionisti. I quali si so-
no divisi circa l’opportunità di ac-
cettare la discussione. Uno degli
ultimi atti pubblici del famoso pa-
leontologo e saggista Steven Jay
Gould è stato quello di sottoscri-
vere insieme all’avversario di
sempre, l’altrettanto famoso
Richard Darwkins, un appello a
non dibattere con i neocreazioni-
sti. Perché così gli si attribuisce
uno statuto che non hanno.
Quello di scienziati. Alcuni conte-
stano questa posizione con validi
argomenti: se si rifiuta il confron-
to si consente ai critici dell’evolu-
zione di fare le vittime. Bisogna

però essere consapevoli che il
confronto si svolge soprattutto sul
piano della capacità oratoria, cioè
della efficacia retorica, più che a
livello tecnico-scientifico.
Capacità di cui spesso mancano
gli scienziati. Mentre alcuni neo-
creazionisti sono oratori brillanti,
e anche persone che suscitano
simpatia.

Oltreoceano è in corso una batta-
glia che testimonia comunque di
una vitalità culturale degli Stati
Uniti. Sembra di essere tornati ai
tempi del processo Scopes: la
messa in scena, a Dayton
(Tenessee) nel luglio 1925, che
portò alla condanna in tribunale
di un professore di scienze per
aver insegnato l’evoluzione con-
tro una legge dello stato del
Tenessee. Il processo fu un gran
caso mediatico montato ad arte.
Una trappola in cui cadde un fa-
moso uomo politico conservato-
re, William Jenning Byran. Questi
venne chiamato a testimoniare
dall’avvocato di Scopes – nel film
di Stanley Kramer Inherit the
wind, Spencer Tracy è grandissi-
mo nell’interpretazione dell’av-
vocato Darrow – e fu ridicolizzato
per la sua incapacità di giustifica-
re razionalmente la lettera della
Bibbia. Byran morì due giorni do-
po. 

Esiste in Italia un movimento

neocreazionista? No. Gli unici an-
tievoluzionisti ufficiali sono mar-
ginali nella comunità scientifica:
Giuseppe Sermonti e Antonino
Zichichi. C’è il tentativo di un pa-
io di giornalisti del Foglio di
Ferrara di trascinare l’antiscienti-
smo e l’iconoclastia del loro diret-
tore in un battaglia che, al mo-
mento, è sterile. Sia perché Meotti
e Agnoli, i due giornalisti che sul
Foglio si espongono al ridicolo,
sono intellettualmente inconsi-
stenti. Sia perché le gerarchie del-
la chiesa cattolica, l’unica che in
Italia potrebbe lanciare la batta-
glia, sono molto prudenti. La
Chiesa Cattolica riconosce, alme-
no nel contesto delle sue istituzio-
ni accademiche, anche se non
più, ora, in alcune sacche prodot-
te dalla diffusione di una sorta di
teologia senile ispirata dal nuovo
Papa, la fondatezza della spiega-
zione evolutiva –  per esempio,
nell’intervento del cardinale di
Vienna sul New York Times. Sarà
interessante verificare se nei pros-
simi mesi, dopo la libertà ripro-
duttiva, la libertà di ricerca scien-
tifica, la libertà di rifiuto di un trat-
tamento terapeutico, la libertà di
morire con dignità, e la libertà di
unirsi civilmente secondo le pro-
prie personali inclinazioni affetti-
ve e sessuali, il Vaticano prenderà
di mira anche la libertà di rifiutare
alle credenze religiose sull’origine
della vita e dell’uomo uno statuto

di verità empirica. L’ex direttore
della Specola Vaticane, Padre
Coyne, che aveva dato giudizi
sprezzanti sulla dottrina dell’ID, è
stato intanto spedito in una sper-
duta parrocchia.

L’argomento più stupido e allo
stesso tempo più pericoloso so-
stenuto dagli antievoluzionisti, è
che quella in difesa dell’ID e del
suo insegnamento è una battaglia
per la democrazia. Doppiamente
stupido, quando viene usato dai
conservatori sulla base dell’as-
sunto che l’evoluzione sia contro
i valori morali e politico-econo-
mici del pensiero liberale. In real-
tà, i conservatori dovrebbero ri-
fiutare l’ID perché proprio la bio-
logia darwiniana, che è peraltro
basata su prove e argomenti lar-
gamente validati, dimostra che la
morale liberale e conservatrice,
nonché la logica dell’economia di
mercato sono più aderenti alla
natura umana. E il darwinismo è
compatibile con il fatto di crede-

re in Dio.

A differenza dell’Italia, negli Stati
Uniti lo stato di diritto funziona.
Anche a vantaggio della libertà
della scienza dalle strumentaliz-
zazioni politiche. La sentenza del
giudice John Jones, che nel 2005
ha dichiarato incostituzionale in-
segnare l’ID come un’alternativa
all’evoluzione in un classe di
scienze di un scuola pubblica di
Dover (Pennsylvania), è scaturita
dall’applicazione dei criteri della
Corte Suprema per accreditare
una testimonianza scientifica in
un tribunale. Le critiche a questa
sentenza da parte dei sostenitori
dell’ID, nel nome della democra-
zia rischia di sfociare, nei fatti, in
una critica allo stato di diritto.
Insomma i seguaci della Bibbia
dovrebbero ricordare il detto che
dà anche il titolo al film sul pro-
cesso Scope: “Chi getta lo scom-
piglio in casa sua erediterà vento,
e lo stolto sarà lo schiavo di chi ha
il cuor savio” (Proverbi, 11:29).

Negli USA il confronto tra evoluzionisti e creazionisti è segno di vitalità culturale.
Ma lì lo stato di diritto funziona: in Italia dobbiamo invece aspettarci un attacco del
Vaticano alla libertà di pensiero?    

PER L'ULTIMA:
SMETTETELA DI
SEGUIRMI! SONO
UN CREAZIONISTA
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IL PORTOGALLO DICE “SIM!” 
Referendum sulla depenalizzazione dell’aborto: la politica vanifica 
la chiamata all’astensione da parte della Chiesa

A CONFRONTO SULL’ORTOTANASIA
Il mondo politico e giudiziario brasiliano diviso sulla fine della vita

MARCO VALERIO LO PRETE

Chiamato alle urne l’11 febbraio,
il popolo portoghese ha detto
“sim” alla depenalizzazione del-
l’aborto. 59% di si contro la legge
forse più restrittiva d’Europa, che
prevede in linea di principio il
carcere per le donne che aborti-
scono, fatte salve quelle che han-
no subito violenze sessuali o
quelle la cui vita è in pericolo pro-
prio a causa del futuro parto. Non
si è raggiunto il quorum previsto
dalla legge, è vero, ma il premier
socialista e la classe politica in ge-
nerale erano d’accordo sul fatto
di non negare significato politico
al voto; per questo, avevano det-
to, “terremo comunque conto del
risultato”. La Chiesa portoghese è
rimasta spiazzata; memore della
tattica astensionista usata in
Italia in occasione del referen-
dum sulla legge 40/2004, aveva
chiesto in un primo momento di
disertare le urne per rendere va-
na la consultazione. Ma i comita-
ti per il “si”, spalleggiati dall’attua-
le premier socialista Josè
Socrates, non si sono rassegnati
alla spoliazione di un diritto qua-
le quello alla scheda referendaria.
I clericali allora hanno dovuto ag-
giustare il tiro, entrando prepo-
tentemente nell’arena politica. Il
portavoce della conferenza epi-
scopale portoghese, Iridio
Leandro, ha ammesso che era
dagli anni Sessanta che non si as-

sisteva ad una mobilitazione così
massiccia da parte della chiesa
portoghese. Una mobilitazione
massiccia, partita dalle singole
parrocchie che per l’occasione si
sono trasformate in sezioni di
partito, con casi – amplificati dal-
la stampa – di scomuniche pro-
messe ai fedeli “disobbedienti”.
Le gerarchie cattoliche non rie-
scono però a convincere del tutto

la chiesa dei fedeli; molti i casi,
come quello del gruppo di donne
“Nos somos Igreja” (“Noi siamo
Chiesa”), nei quali è prevalsa la
volontà di legiferare e regola-
mentare l’interruzione di gravi-
danza. Una posizione dettata
dall’istinto riformatore di una po-
polazione che ormai, nella sua
grande maggioranza, è decisa a
risanare la piaga dell’aborto clan-

destino. Tra i 18.000 ed i 30.000
sarebbero gli aborti clandestini
praticati ogni anno, decine di mi-
gliaia - invece - le donne più for-
tunate che riescono a traversare
la frontiera spagnola e a raggiun-
gere una delle tante cliniche su-
bito dopo il confine. Alcune, con
la complicità del gruppo olande-
se “Women on Waves” (“Donne
sulle onde”), si erano spinte fino
al largo dell’Atlantico, appena
fuori le acque territoriali nazio-
nali, per praticare un aborto assi-
stito direttamente sulla cosiddet-
ta “nave dell’aborto”, un’ imbar-
cazioni attrezzata con day hospi-
tal. Di fronte a questa situazione
già i sondaggi parlavano chiaro:
alcuni mesi prima del voto il 72%
dei Portoghesi si diceva a favore
della depenalizzazione. Poi il
trend ha subito un calo, stabiliz-
zandosi al 59% a due settimane
dal voto, forse a causa del fatto
che i partiti politici, più che i co-
mitati naturalmente trasversali,
hanno finito per monopolizzare
il dibattito. Se ora l’iter parlamen-
tare si avvierà come promesso, ed
i socialisti hanno – anche da soli
– i numeri per portare a casa un
risultato positivo, il “partito della
vita” otterrà presumibilmente ri-
sultati simili a quelli che i Radicali
ed i laici hanno ottenuto in Italia,
ovvero un drastico calo del nu-
mero assoluto di aborti ed un mi-
nor rischio per donne e neonati. 

FRANCESCO GIAPPICHINI
Musibrasil.net

Proprio mentre in Italia
Piergiorgio Welby conduceva la
sua personale battaglia politica,
chiedendo che venisse rispettata
la sua volontà di morire, in Brasile
il Consiglio federale di medicina
(Cfm) approvava una risoluzione
che autorizza il medico a sospen-
dere le terapie che prolungano la
vita dei malati terminali senza
possibilità di guarigione. Come
unica condizione si richiede che il
paziente stesso, o un rappresen-
tante legale, o la famiglia, concor-
dino con questa decisione, che
deve essere comunque adeguata-
mente documentata. La risoluzio-
ne, risalente allo scorso 9 novem-
bre, ha efficacia esclusivamente
interna. Ciò significa che il profes-
sionista che vi si conformi non è
esentato dal rispetto del codice
penale e non è quindi immune da
possibili sanzioni penali se la ma-
gistratura ravvisi, in quella con-
dotta, un reato. É superfluo infatti

dire che il Código penal brasiliano
del 1947, da molti definito un ar-
nese da museo, non si occupa af-
fatto di questi delicati temi di ca-
rattere bioetico.  

La risoluzione ha innescato un ac-
ceso dibattito nel paese. Mentre la
Conferenza episcopale brasiliana
ha tempestivamente diffuso una
nota che riconosce la legittimità
dell'ortotanasia e va dunque inte-
sa come un implicito appoggio al-
la presa di posizione della classe
medica brasiliana, ad opporsi al
provvedimento dei medici brasi-
liani è stato Wellington Marques
de Oliveira, procuratore regionale
dei diritti del cittadino. Secondo il
magistrato, la risoluzione del
Consiglio di medicina è un «atten-
tato al diritto alla vita, ed è inam-
missibile che questo venga lascia-
to al libero arbitrio di medici e pa-
renti». In sintesi, a suo parere, “la
risoluzione viola la legislazione
brasiliana” perché sia l'ortotana-
sia che l'eutanasia sono conside-
rate omicidio dal codice penale. 

Tuttavia, anche in Brasile la batta-
glia contro l'accanimento tera-
peutico è ancora lunga, come
hanno ben dimostrato le vicende
giudiziarie dello scorso mese.

Mentre la procura della
Repubblica del Distretto federale
si è schierata dalla parte del procu-
ratore regionale, promovendo
un'«azione civile pubblica» contro
la suddetta risoluzione, dalla parte
dei medici si sono invece schiera-
te le imprese private che gestisco-

no i cosiddetti “piani di salute”, os-
sia i gruppi assicurativi che opera-
no nel settore sanitario. Letture
maliziose della scelta di campo
sono del tutto inutili, visto che si
ammette candidamente che la ri-
soluzione del 9 novembre può
portare ad una consistente ridu-
zione dei costi del sistema salute.
Arlindo Almeida, rappresentante
di questa categoria, sottolinea che
la sua associazione non ha parte-
cipato al dibattito che ha portato
alla risoluzione, e che le assicura-
zioni private oggi mantengono in
vita dei malati terminali «a costo
molto alto e senza creare proble-
mi».
A prescindere dall'esito giudizia-
rio della controversia, dovrà esse-
re la politica a trovare una soluzio-
ne. Almeno per dare copertura a
quella che è di fatto una pratica
abituale in ogni nosocomio del
Paese. Oggi il medico che decide
di interrompere l'inutile terapiaal
malato terminale, si limita a chia-
mare i familiari ed a dire loro:
“Vamos deixá-lo descansar”. 

Era dagli anni ‘60 che non si
assisteva ad una mobilitazione

così massiccia da parte della
chiesa portoghese

Il Código penal brasiliano sui
temi etici è un arnese da museo

IN AUSTRALIA 
PIERO SI CHIAMA 
MARLENE 

In Australia è in vigore una sorta di
testamento biologico, grazie al
quale i malati terminali possono
pianificare come e dove passare le
ultime ore della loro vita.
L’advance care plan, infatti, per-
mette tra l’altro ai malati di rifiu-
tare l’idratazione, l’alimentazione
e la ventilazione artificiale. Il pro-
blema è che, in mancanza di una
legislazione a livello federale, ogni
stato presenta una legge diversa
per quanto riguarda le richieste di
fine vita dei pazienti, e questa
confusione giuridica gioca spesso
a discapito dei pazienti. Ora però
è previsto si riapra il dibattito gra-
zie a Marlene Atkinson, malata di
cancro da cinque anni, che, come
Piero Welby, ha rifiutato alcuni
trattamenti medici e che della
scrittura del suo advance care
plan, per informare la famiglia e i
medici su dove voglia morire, sta
facendo un caso pubblico.

“Di’ sì alla depenalizzazione!”, manifesto del comitato per il sì
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STATI UNITI
Un nuovo vaccino suscita le controversie
della Chiesa (da The Economist,
10/02/07)
Il credente e repubblicano governatore
del Texas, saltando a piè pari la
legislazione statale e suscitando le ire
dei gruppi religiosi, ha ordinato il
vaccino contro il virus del papilloma
umano a tutte le bambine di undici
anni, a meno che i genitori non
decidano di rinunciarvi. Il virus è una
delle più comuni malattie sessuali e si
calcola che dovrebbero essere venti
milioni gli americani affetti dal virus. Il
98% dei tumori al collo dell’utero sono
causati dall’HPV.

STATI UNITI
La tecnologia della Nasa incrementerà la
resa delle cellule staminali (dal Financial
Times, 12/02/07)
La Nasa ha lanciato una nuova
tecnologia che sfrutterà l’assenza di
gravità, presente nello spazio e
riprodotta in laboratorio, per

moltiplicare il numero di cellule
staminali. Gli scienziati si
concentreranno dapprima
sull’estrazione e la moltiplicazione delle
staminali provenienti dal sangue,
soprattutto da quello del cordone
ombelicale conservato nelle banche,
come la Virgin Health Bank. Usando la
tecnologia attuale, sono necessari mesi
per poter trapiantare nel paziente le
cellule staminali estratte da un cordone
ombelicale. Regetech, la compagnia
costituita dalla Nasa per
commercializzare la tecnologia per le
cellule staminali, punta a produrre una
dose terapeutica di cinquanta milioni di
staminali da un campione di sangue in
una settimana.

PORTOGALLO
Al referendum vince il sì per la
legalizzazione dell’aborto (da El Pais,
12/02/07)
Dopo settimane di acceso dibattito, il
59% dei votanti ha appoggiato la
proposta di permettere l’aborto nelle

prime dieci
settimane di gravidanza. Il
risultato è stato una vittoria per il primo
ministro socialista, José Sócrates, il
quale chiedeva cambiamenti alla legge
attuale, che prevede tre anni di prigione
per le donne che abortiscono. Anche se
il referendum non ha raggiunto il
quorum necessario del 50%,
attestandosi al 44%, è attesa una nuova
legge promossa dal primo ministro nei
prossimi mesi.

AUSTRALIA
L’università di Sidney scende a patti con
la Chiesa Cattolica (da Notiziario Aduc,
16/02/07)
L’università di Sidney è dovuta scendere
a patti con la Chiesa, escludendo la
ricerca sulle cellule staminali embrionali
dalle attività del suo nuovo istituto di
ricerca medica. Il futuristico istituto, che
costerà attorno a 210 milioni di euro,
sarà costruito su un terreno che
appartiene al collegio cattolico di St.
John. A condizionare l’adozione

dell’accordo è il fatto che
l’università ha già pagato al

collegio un anticipo non rimborsabile,
pari a 360 mila euro. Secondo il
presidente del consiglio rappresentativo
degli studenti, “Queste condizioni sono
un attacco ideologico ai principi della
libertà della ricerca accademica”.

GRAN BRETAGNA
Le donne saranno pagate per donare gli
ovociti alla scienza (dal Guardian,
18/02/07)
Le donne saranno pagate, precisamente
250£ più il rimborso delle spese per il
trasporto, per sottoporsi a una
procedura medica per raccogliere gli
ovociti dalle loro ovaie. Chiunque accetti
di fare questa donazione alla ricerca
scientifica dovrà dimostrare di agire per
ragioni altruistiche, per esempio perché
ha dei parenti stretti che soffrono di una
delle malattie per le quali i medici
stanno cercando di trovare una cura,
come l’Alzheimer, il Parkinson, il
diabete e l’infertilità.

CORDONE OMBELICALE E 
PROIBIZIONE DEMENZIALE
GIULIA INNOCENZI

Sir Richard Branson, il magnate
del gruppo Virgin, ha
annunciato all’inizio di
febbraio l’apertura di una
nuova società, la Virgin Health
Bank, che apporterà
un’innovazione nel campo
della conservazione del
cordone ombelicale: un
modello di banca
pubblico/privato. Come usa
nelle banche private, infatti, i
genitori pagheranno una certa
somma (in questo caso 1,500£)
per il prelievo, alla nascita dei
loro figli, delle cellule staminali
contenute nel sangue del
cordone ombelicale e per la
conservazione per venti anni o
più delle staminali congelate.
Tuttavia, l’uso terapeutico
personale sarà riservato
soltanto al 20% del campione
biologico; il restante 80% sarà
destinato a un centro
nazionale del sangue, al quale
chiunque potrà accedere.

“La Virgin Health Bank è
convinta che il tipo di banca
duale sarà in grado di dare più
benefici a più persone” ci ha
detto Carly Pearson, account
executive della Firefly
C o m m u n i c a t i o n s .
“Attualmente, c’è una carenza
mondiale di cellule staminali in
grado di essere trapiantate. Al
contrario, chiunque dovrebbe
poter avere accesso alle cellule
staminali, sia i malati che ne
hanno un bisogno immediato,
sia coloro che vogliono
conservarle per un possibile
uso futuro nella medicina

rigenerativa”. Ad oggi, uno dei
maggiori ostacoli all’uso
medico delle staminali è
l’impossibilità di riprodurle nel
numero necessario. Questo
limite sembra ora superato
grazie al sistema CellXpansion,
elaborato dalla Nasa, che
sfrutta l’assenza di gravità per
stimolare la moltiplicazione
delle cellule staminali (vedi
“Brevi dal Mondo”). “I primi
processi brevettati dovrebbero
essere accessibili per il 2010”
ha specificato la Pearson. 

Per ora il servizio prestato dalla
banca della Virgin è offerto
esclusivamente ai residenti del
Regno Unito. Gli altri possono
rivolgersi o alle banche private
o a quelle pubbliche. In Italia,
tuttavia, questa opzione non è
concessa: il sangue del cordone
ombelicale può essere donato
solo alle banche pubbliche di
raccolta, a causa di
un’ordinanza restrittiva del
ministero della Salute dell’11
gennaio 2002. L’unica apertura,
concessa con un’ordinanza del
2006, permette la
conservazione per uso proprio
soltanto nel caso in cui la
partoriente abbia in famiglia
persone ammalate di una
patologia curabile con le
cellule del cordone.
Nonostante la direttiva
europea del 31 marzo 2004, che
invita gli stati membri a
incentivare l’impiego di tessuti
e cellule per la ricerca e lo
sviluppo, in Italia soltanto il 5%
dei cordoni viene conservato. Il
restante 95% viene buttato via
o commercializzato per uso

cosmetico. Questo spreco
presenta tra le sue principali
cause la disinformazione; uno
studio promosso
dall’università Campus
Biomedico di Roma, infatti, ha
verificato che il 77% delle
donne sa che è possibile
donare il cordone
ombelicale, ma non sa in
pratica dove e come farlo. 

Q u a l c u n o

potrebbe attribuire il ritardo
italiano al solito ostracismo
cattolico, ma eccezionalmente
non è questo il caso. Le
staminali derivate dal sangue
del cordone ombelicale sono
quelle adulte, il cui utilizzo,
come ha sottolineato la
Pearson,  “non implica alcun
dibattito etico. È stato il Papa in
persona ad aver difeso la
ricerca sulle staminali adulte
nel settembre 2006,
sottolineando che merita
l’appoggio e l’incoraggiamento
da parte di tutti”. Questa volta
speriamo vivamente 

che Benedetto XVI, come suole
nella prassi italiana, diventi
parte attiva delle decisioni
politiche, al fine di promuovere
così la ricerca sulle preziose
cellule staminali offerte dal
sangue del cordone
ombelicale. 

@pprofondisci
La Virgin Health Bank:
www.virginhealthbank.com

Chiunque dovrebbe poter
avere accesso alle cellule
staminali provenienti dal

suo cordone

PILLOLE TRANSNAZIONALI
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Fai notizia! 
Fai Agenda Coscioni!

“Non fare audience,
fai notizia!”. Con que-
sto slogan, ormai da
alcuni mesi, il sito di
Radio Radicale ha in-
trapreso la prima
esperienza italiana di
giornalismo parteci-
pativo. 

Gli utenti, una volta
registratisi gratuita-
mente, possono crea-
re il proprio spazio
personale, scrivere ar-
ticoli sul proprio blog,
connettersi ad altri
utenti con gli stessi in-
teressi, in generale
condividere cono-
scenze ed opinioni. E’
garantita pure la pos-
sibilità di pubblicare,
commentare e votare
notizie pubblicate sui
più autorevoli siti di
informazione. Infatti
sono proprio i voti e le
parole chiave inserite
dagli utenti a deter-
minare l'impagina-
zione delle notizie. 
Agenda Coscioni, do-
po essersi aperta ai
contributi di profes-
sori, medici, militanti
radicali e semplici cit-
tadini, ospiterà a par-
tire da questo nume-
ro alcuni interventi
selezionati proprio a
partire da Fai Notizia,
la sezione partecipa-
tiva del sito web
www.radioradicale.it.
Sul sito dell’associa-
zione (www.lucaco-
scioni.it) trovate tutte
le modalità per con-
tribuire con i vostri ar-
ticoli e le vostre se-
gnalazioni. Tutte le
modalità per “fare”,
anche voi, Agenda
Coscioni. 

I TESTI CONTENUTI
NELLA PAGINA SONO
ORIGINARIAMENTE PUBBLICATI SU:
FAINOTIZIA.RADIORADICALE.IT
SOTTO LICENZA CREATIVE
COMMONS ATTRIBUZIONE 2.5

13 ANNI, 
COSTRETTA AD ABOR-
TIRE DAL TRIBUNALE: 
TUTTO FALSO 
Notizia da giornalettismo.ilcannocchiale.it 

“Valentina, 13 anni, è poco più di una bam-
bina. Eppure non voleva separarsi da chi
sentiva crescere dentro di sé. Ha pianto, ha
urlato, ha insultato, ma alla fine ha vinto la
legge ed è stata costretta ad abortire”. E’ que-
sto il drammatico incipit di un articolo
comparso su La Stampa del 17 febbraio. Un
articolo che racconta la crudele storia di un
giudice del Tribunale dei minori di Torino
che ha costretto una adolescente a liberarsi
del bimbo che portava in grembo. Con tan-
to di sondaggio interattivo presente sul gior-
nale on line, e la domanda “Secondo voi era
giusto obbligare la ragazza ad interrompere
la gravidanza?” che ha avuto una schiac-
ciante preponderanza per il no (75%), e le
opinioni pro e contro il fatto di Chiara
Saraceno ed Elena Loewenthal.

Una storia falsa dall’inizio alla fine. Perché,
come ha precisato il Tribunale stesso con
una nota affidata all’agenzia di stampa
Ansa, la ragazzina - figlia adottiva di una
coppia poi separatasi - si era rivolta al giu-
dice in quanto, pur avendo il consenso del-
la madre, voleva abortire senza dirlo al pa-
dre. Il magistrato ha quindi concesso alla
13enne il permesso di agire come meglio
credeva, senza costringerla ad abortire. E
non è vero nemmeno - come scrive Il
Giornale oggi per rilanciare la notizia nono-
stante la “buca” - che la ragazza, dopo
l’aborto, ha ingerito “un cocktail di alcol ed
ecstasy, un gesto che ha spinto i medici del-
l’ospedale Mauriziano a trasferirla all’ospe-
dale infantile”. Perché sempre l’Ansa riferi-
sce che i problemi con alcool ed ecstasi la
giovane li ha avuti “prima dell’interruzione
di gravidanza, e i medici dell’ospedale
Mauriziano, dove era stata portata, hanno
preferito indirizzarla al centro materno-in-
fantile S. Anna, dove è poi stato eseguito
l’aborto. E’ quindi da ricondurre ai suoi di-
sturbi psicologici pregressi il motivo del suc-
cessivo ricovero nel reparto di neuropsi-
chiatria dell’ospedale infantile Regina
Margherita”.

Ce ne sarebbe abbastanza per cominciare a
riflettere. E a chiedersi come la notizia, in-
fiocchettata ad arte, sia uscita dall’ospedale
così com’era; chi aveva interesse a raccon-
tare una storia falsa alla giornalista che c’è
caduta e perché questa non abbia deciso di
verificare al Tribunale o presso i genitori del-
la ragazza prima di pubblicare. Se la storia
avesse ballato nelle prime pagine ancora
per un po’, di sicuro sarebbe stata l’occasio-
ne per qualche giornale - come l’Avvenire -
per rilanciare una mini-campagna contro
l’aborto, mentre qualche intellettuale laico e
ateo che però cerca l’approvazione del
Vaticano - essendogli rimasta solo quella
carta da giocare per costruirsi un futuro po-
litico - avrebbe cominciato a chiedere a
gran voce la revisione in chiave restrittiva
delle leggi vigenti. Purtroppo, o per fortuna,
l’informazione funziona così. La correzio-
ne, in qualche modo, fungerà da anestetiz-
zante della storia, che a questo punto perde
gran parte del suo valore esplosivo. E qual-

cuno, non contento, la manina la alzerà lo
stesso. Perché comunque, vero o falso, ba-
sta che se ne parli. Senza contare che, anche
se è andata buca stavolta, si potrebbe pas-
sarla liscia la prossima. Ma forse è meglio
chiudere con una domanda retorica: visto
che l’articolo scorretto compare ancora
adesso sulla prima pagina de La Stampa, e
che sempre nell’incipit dice “Lei allora ha ri-
cominciato a piangere, a strepitare. «Me
l’avete fatto ammazzare e adesso m’am-
mazzo io, m’ammazzo» ha detto ai genito-
ri”, per caso la giornalista queste parole co-
sì agghiaccianti le ha sentite con le proprie
orecchie?

CLERICAL-CORRIERE
Dal blog di Alessandro Capriccioli 

A questo punto credo che sia possibile
escludere l’ipotesi della coincidenza: ogni
volta che il  Corriere.it mette in home page
una notizia relativa alle scelte di fine vita,
non manca di accorpare alla notizia stessa
un vistoso richiamo a qualche efferato de-
litto.
Così quest’oggi il rigetto della richiesta di
Giovanni Nuvoli da parte del Tribunale di
Sassari è stato appiccicato alle ultime novi-
tà sugli omicidi di Capo Verde (l’immagine
del maldestro accostamento è visibile qua).
Per l’ennesima volta: vogliamo stare attenti
o no, con questi titoli?

CARO RICCI, IL NOSTRO
PAESE NON È UNO 
STATO TEOCRATICO
Notizia da 2skunk 

La risposta ad una lettera del Sindaco di
Assisi pubblicata dal Corriere Umbria
Ho letto con un certo stupore la lettera di
Claudio Ricci, Sindaco di Assisi, nella quale
il primo cittadino lamenta “un atteggia-
mento tiepido dei cattolici impegnati in po-
litica” riguardo ai temi della famiglia, ovvero
i pacs. Lo sconcerto non proviene dalle tesi
antropologiche del Ricci sull’ordine “natu-
rale” della famiglia, sui santi invocati come
identità culturale o sull’imminente deca-
dentismo che tutti noi affliggerebbe in caso
di provvedimenti legislativi orientati a rico-
noscere diritti oggi negati.
La meraviglia deriva dal fatto che ad invo-
care l’identità religiosa nei confronti della
politica, sia proprio chi è investito della fa-
scia tricolore con lo stemma della
Repubblica, che a sollecitare una più deci-
sa levata di scudi (post-democristiani) sia
l’ufficiale di Governo di tutti i cittadini del
bel capoluogo umbro.
Fino a prova contraria, nonostante la stura
ratzingeriana che oggi, eccetto rare e solita-
rie eccezioni, mostra solo il volto dogmatico
e impietoso dei Ruini e dei Trujillo, il nostro
paese non è uno stato teocratico e anzi san-
cisce laicità e libertà religiosa nei suoi detta-
mi costituzionali.
Senza contare che le attuali proposte in di-
scussione nulla e nessuno obbligano, limi-
tandosi timidamente ad offrire più scelte
nella convivenza civile già da tempo ben più
responsabile ed evoluta di quanto l’attuale
classe politica voglia prenderne coscienza.
In sintesi, il dialogo è possibile solo se tutti

ci sforziamo di riconoscere le istanze altrui,
l’atteggiamento del “io non lo farei quindi
tu non puoi” è oggi il fulcro illiberale attra-
verso il quale alcuni settori della politica si
appellano nel vano tentativo d’intercettare
il consenso del mondo cattolico, lusingato,
corteggiato e strumentalizzato come da
tempo non ricordavamo. 
Forse è il caso di cambiare rotta, di abban-
donare le posizioni dogmatiche e smette-
re di pensare di avere la verità in tasca.
Sarebbe meglio affrontarli questi dubbi,
proprio come San Francesco, chiedendosi
cosa direbbe oggi il santo nell’osservare il
suo nome trasformato in una fiorente hol-
ding.
Pacs et bonum.
Carlo Ruggeri

NO VAT: MANIFESTAZIO-
NE RIUSCITISSIMA, 
MA AL TGR LAZIO 
NESSUNA NOTIZIA!

Dal blog di rosalba sgroia

MIA ESPERIENZA ALLA MANIFESTAZIO-
NE NO VAT

Bella manifestazione e in barba alla pioggia.
Tante persone venute da tutta Italia, tante
bandiere UAAR che si sono distinte nel cor-
teo, insieme a quelle di Facciamo Breccia e
agli striscioni dell’l’Associazione Luca
Coscioni, con in testa Cappato e Staderini.
In campo de’ fiori lo stand dell’UAAR ha tro-
neggiato e ed io mi sono intrufolata piace-
volmente tra la gente per distribuire i volan-
tini e per annunciare la settimana anticon-
cordataria romana(  www.uaar.it per il pro-
gramma)
Sono anche stata intervistata da una gior-
nalista del gruppo Espresso a cui ho dato i
miei riferimenti per avere informazioni sul-
l’articolo. Mi ha detto che farà una pagina
dedicata alla manifestazione.
Il bilancio è positivo. Vedremo che notizie
ne daranno i giornali. 
INTANTO HO PROTESTATO CON IL TGR
LAZIO  TGR.LAZIO@RAI.IT PER NON AVER
NEANCHE MENZIONATO L’EVENTO
SEGUITE IL MIO ESEMPIO SE VOLETE.
Gentile Redazione,
vorrei sapere per quali motivi non si è fatta
menzione della grande manifestazione NO
VAT, organizzata da Facciamo Breccia,
dall’UAAR e da altre associazioni affini.
Problemi con il VATICANO?
Ricordiamo che qui siamo in ITALIA, un
Paese che dovrebbe essere laico/laicista.
Certamente abbiamo la riprova che non lo è
affatto, proprio dall’omissione di questa no-
tizia.
Mi vergogno di essere cittadina Italiana e mi
fa anche rabbia di aver pagato il canone RAI
Spero vogliate provvedere quanto prima
con un servizio informativo adeguato e non
mistificatorio
Rosalba Sgroia

SUI DICO, CAPOLAVORO
CLERICALE

Dal blog di  Alessandro Capriccioli 

Ovvero: vinci, ma blatera di avere perso.
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lettere@agendacoscioni.it

L’ASSOCIAZIONE RINGRAZIA:

A partire da questo numero i lettori di Agenda Coscioni ci potranno scrivere all’indirizzo  
lettere@agendacoscioni.it. Sarà un modo per rendere pubblici almeno alcuni dei tanti messaggi che ogni
giorno arrivano all’associazione. Il direttore di Agenda Coscioni, o uno dei dirigenti dell’associazione, 
risponderà alle osservazioni o alle riflessioni che vorrete condividere.  

Gentile associazione Luca
Coscioni, vi scrivo per sapere
più sulla pillola abortiva chia-
mata RU-486.Poichè in Italia la
sperimentazione (per quanto
mi risulta) è stata bloccata dal-
l'ex ministro Storace, la si può
avere recandosi, ad esempio, in
Francia (dove mi pare sia lega-
le)? In caso si possa, bisogna
presentare al farmacista qual-
che analisi o documentazioni di
sorta? Grazie.

La “pillola abortiva” RU 486 (il
nome farmacologico è MIFE-
PRISTONE) rappresenta una al-
ternativa all’aborto chirurgico. 

E’ un farmaco usato precoce-
mente, entro le prime settimane
di età gestazionale, in associa-
zione con un altro farmaco, una
prostaglandina, che sommini-
strata dopo due giorni, induce le
contrazioni dell’utero che porta-
no all’espulsione della gravidan-
za interrotta con il mifepristone.

La letteratura internazionale è
ormai concorde nel considerare
l’aborto medico una sicura ed
efficace alternativa a quello chi-
rurgico, una possibilità in più
che, intervenendo in una fase
più precoce, viene ritenuta

un’opzione più sicura e spesso
più accettata dalle donne per
motivi sociali e psicologici.

In Italia la Ru486 non è commer-
cializzata poichè nel 1999, quan-
do  la casa farmaceutica produt-
trice Exelgyn  ne chiese la regi-
strazione in quasi tutti i paesi eu-
ropei, escluse Italia, Portogallo e
Irlanda (in questi due paesi
l’aborto volontario è ancora ille-
gale). E nessuna azienda farma-
ceutica italiana ne ha mai richie-
sto l’immissione in commercio
nel nostro paese.

La sperimentazione con il  MI-
FEPRISTONE presso l’Ospedale
S.Anna di Torino ha rappresen-
tato il tentativo di introdurre il
farmaco in ambito clinico, se-
condo il principio del rispetto
delle linee guida delle maggiori
società scientifiche, ma è stata
ostacolata in ogni modo, dalle ri-
petute ispezioni ministeriali alle
ordinanze di sospensione della
sperimentazione.

In particolare l’ ordinanza del
Ministro della Salute Storace im-
poneva che durante tutto il trat-
tamento la donna fosse ricovera-
ta in ospedale. Questo sulla base
di una curiosa interpretazione

della legge 194/78, secondo la
quale l’espulsione deve avveni-
re,necessariamente, all’interno
dell’ospedale. La sospensione
della sperimentazione ordinata
dal Ministro Storace era fondata
appunto sulla necessità del rico-
vero, che non è previsto in nes-
sun altro paese.

Finalmente, nel mese di settem-
bre scorso, il commissario del-
l'ospedale S.Anna, Marinella
d'Innocenzo
ha annunciato: “Consegneremo
alla comunità scientifica i dati
relativi alla fase di studio con-
dotta, ma nel frattempo cerche-
remo altre modalità per conti-
nuare a somministrare la pillola
alle donne che ne faranno ri-
chiesta”.
In effetti da più di un anno in di-
versi ospedali italiani l’aborto
farmacologico viene praticato ri-
correndo alla richiesta di impor-
tazione del farmaco “ad perso-
nam” come da decreto Ministero
della Sanità 11 febbraio 1997, ma
la procedura è particolarmente
complicata soprattutto per i
grossi centri.

In Francia, che è il paese dove la
RU 486 è stata scoperta presso i la-
boratori Roussel-Uclaf (da cui la

sigla del farmaco), viene sommi-
nistrata in ambito ospedaliero.
Per effetto della legge francese,
che richiede un periodo di rifles-
sione di una settimana, 8 giorni
prima della somministrazione del
mifepristone viene eseguito un
consulto preliminare.
Nel 2004 è stato emanato un de-
creto che consente ai medici cu-
ranti - previa una specifica con-
venzione -di somministrare alle
pazienti il MIFEPRISTONE am-
bulatoriamente entro la quinta
settimana.
Una donna italiana che volesse
andare in Francia per richiedere
la somministrazione della pillola
abortiva non dovrebbe quindi ri-
volgersi in farmacia, ma presso i
centri preposti di I.V.G.
(Interruzione Volontaria della
Gravidanza).

Mirella Parachini
Ginecologa e Membro della
Giunta dell’Associazione
Coscioni

@pprofondisci
Un elenco dei centri si può 
trovare alo seguente indirizzo:
http://www.cyes.info

La HELPICARE by DIDA-
CARE srl che si è iscritta, in
occasione del Congresso
di Milano “Tecnologie e
Riforme contro le

Disabilità”, con 400 euro. Il titolare, Filippo Borghi, si au-
gura “che in tempi brevi si possano raggiungere gli obiet-
tivi prefissati. Per noi dal punto di vista aziendale sarebbe
ovviamente importante che le Tecnologie Assistive potes-
sero essere finanziate ed erogate dal Sistema Sanitario
Nazionale con modalità diverse da quelle attuali ma an-
cora più importante sarebbe la ricaduta in termini di au-
tonomia per le persone che potranno usufruire di queste
tecnologie”. 

Il Presidente della Provincia di
Cagliari che ha versato un contribu-
to straordinario di 3.000 euro per il
sostegno delle nostre iniziative, ri-
spondendo all’appello lanciato lo
scorso settembre insieme al nume-
ro zero dell’Agenda Coscioni, spe-
dita a tutti i Presidenti delle
Province italiane.  Con il proprio
contributo la Provincia di Cagliari
ha sostenuto questa grande cam-

pagna di autofinanziamento, manifestando concreta-
mente il suo appoggio alle comuni battaglie per la ricerca
e la libertà.   

La United Medical
Software Srl di Firenze,
che da anni sviluppa
sistemi informatici di
gestione dei dati clinici

in terapia intensiva e sala operatoria, che ha versato lo
scorso gennaio 5.000 euro. 
Gabriele Unterberger, general manager della UMS, ci scri-
ve: “La continua attenzione alle esigenze dei professioni-
sti ospedalieri e dei loro pazienti ci sta permettendo di ot-
tenere dei risultati di eccellenza in Italia e nel Mondo nel-
la nostra nicchia di mercato e ci da anche l’opportunità di
aiutare chi, come voi, con forza e tenacia da voce ai più de-
boli spinto non da finalità economiche ma dalla solidarie-
tà. Siamo quindi lieti di poter dare un piccolo contributo a
chi affronta giornalmente temi a noi cari con tanta gene-
rosità e altrettanta determinazione”.
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28 CELLULE 
DI ALTERNATIVA

NOTIZIE
DA ALTRI MONDI &

FRANCESCO CERAUDO*

I tagli alla medicina penitenziaria (13 mi-
lioni di euro) previsti  dalla  finanziaria
2007 rappresentano uno scempio istitu-
zionale irresponsabile,inqualificabile ed
assolutamente inaccettabile. Il governo,
tagliando i fondi alla  medicina penitenzia-
ria, ha dimostrato forti limiti di buon senso
e di buon gusto. Nessuno si è lasciato scal-
fire dalla serietà e dalla drammaticità del
problema. Non è stata tenuta in alcuna va-
lutazione l’importanza e la delicatezza del-
la materia.
Viene colpita a morte la medicina dei po-
veri, degli emarginati, degli ultimi. Viene
colpito chi non può scegliere di andare al-
trove. Con i tagli alla medicina penitenzia-
ria non viene tolto il lusso, il superfluo, ma
il minimo per sopravvivere. Questo deve
essere chiaro a tutti. Ma si può tagliare se-
condo un’aritmetica contabile, ignorando
perfino il buon senso proverbiale che dice:
la salute prima di tutto? E in carcere con
questi tagli la salute viene molto dopo il re-
sto .
Bisogna essere poi disperati, se si sottrae
denaro alle già esigue risorse della medici-
na penitenziaria o si pensa forse che siano
soldi buttati al vento? Bisogna essere cie-
chi e sordi per non vedere e per non senti-
re. Si delinea di fatto la liquidazione della
medicina penitenziaria e con essa della
vulnerabile salute dei detenuti.
Registreremo il collasso dell’organizzazio-
ne, la paralisi dei servizi sanitari peniten-
ziari. Solenni assicurazioni di attenzione
subito dopo l’indulto per migliorare le
condizioni già invivibili delle carceri e in-
vece vengono tagliati alla prima occasione
i servizi essenziali, da prima linea (guardia
medica e servizio infermieristico), i farma-
ci salvavita, le apparecchiature medicali,
per non dire del servizio di medicina spe-
cialistica comprendente soprattutto la psi-
chiatria, la cardiologia e l’infettivologia

completamente smantellato (aumente-
ranno inesorabilmente i suicidi e le ospe-
dalizzazioni).
Se non si possono assicurare le cure medi-
che in carcere, caro Presidente, lo stato de-
ve quanto meno avvertire il dovere morale
di mettere fuori i detenuti malati, altri-
menti le carceri diventeranno dei cimiteri
e i medici penitenziari, dopo tanti sacrifici
e tanti rischi sofferti in prima linea, non
hanno alcuna intenzione di trasformarsi
in becchini, né vogliono fare gli spettatori
inerti di uno spettacolo che offende la di-
gnità e l’umanità delle persone. Tutto ciò
merita una severa riflessione da parte del
governo. Nessuno finora ha mosso un dito
per porre rimedio ad una vergogna nazio-
nale.
Il  governo prodi,nonostante i nostri reite-
rati appelli e le nostre vibrate proteste, è un
muro di gomma e sta dimostrando gravis-
simi limiti di sensibilità sociale.
E’ stato proclamato lo sciopero nazionale
di protesta con l’abbandono del posto di
lavoro da parte di tutti gli operatori sanita-
ri penitenziari per il 21 febbraio 2007 con
manifestazioni davanti a tutte le carceri.
L’art. 32 della costituzione tutela la salute
in carcere. Con i suddetti tagli imposti dal-
la finanziaria, il governo calpesta un diritto
costituzionale. A questo punto se non si
corre ai ripari, strappiamo pure la costitu-
zione, laddove si precisa che è un dovere
preciso dello stato tutelare la salute in car-
cere.
I medici e gli infermieri penitenziari con
viva premura chiedono un suo personale,
autorevole interessamento, a tutela della
costituzione. Alla pena della perdita della
libertà non si deve aggiungere la pena del-
la perdita della salute. Francamente sareb-
be troppo! 

*Presidente dell’Associazione Nazionale
Medici Amministrazione Penitenziaria
Italiana (AMAPI)

“Sono addolorato, perché c’è una associazio-
ne, ed è la Associazione dei medici dell’ammi-
nistrazione penitenziaria italiana (AMAPI),
che tramite Francesco Ceraudo ho potuto co-
noscere, che sta lanciando grida disperate e di
allarme perché la situazione carceraria – an-
che contando quelli che sono usciti – è tragi-
ca”. Così Marco Pannella nel corso della con-
versazione settimanale con il direttore di
Radio Radicale Massimo Bordin. “L’AMAPI
denuncia un taglio di 15 milioni di euro ai fon-
di necessari alla medicina penitenziaria, vale a
dire un taglio del 30%, che andrà a colpire me-
dici di guardia, infermieri e tecnici”. Il leader
radicale ha per questo rivolto “un invito ed un
appello a tutti i politici e giornalisti perché su
questa cosa mi pare incredibile che – pur di
fronte ad un’associazione che ha posto non
problemi sindacali ma di sopravvivenza nelle
carceri - non si dica nulla”.

MEDICINA IN CARCERE: 
EMERGENZA RIENTRATA

LA FINANZIARIA 2007 RISPARMIA
SULLA PELLE DEI DETENUTI

RADICALI: 
LA SALUTE 
IN CARCERE 
È UNA PRIORITA’
ASSOLUTA

Tagli della finanziaria per 13 milioni di euro avevano colpito medici ed infermieri pe-
nitenziari. Dalla lettera aperta al Presidente della Repubblica alla denuncia di Marco
Pannella, dall’iniziativa nonviolenta di Francesco Ceraudo (A.M.A.P.I.) alla risposta
positiva del Ministro Mastella, una vicenda (per ora) a lieto fine. 

La denuncia di Pannella

Il 22 febbraio le agenzie danno la notizia:
“sono stati recuperati interamente i 12 mi-
lioni e 500 euro tagliati dai fondi destinati
alla sanità penitenziaria” (ANSA). Lo ha
fatto sapere il Ministero della Giustizia in
una nota secondo la quale il ministro
Clemente Mastella avrebbe dato “disposi-
zioni affinché vi sia una ripartizione dei
fondi di funzionamento che consentirà di
fare fronte alla lamentata riduzione degli
stanziamenti previsti dalla Finanziaria”.

“Le richieste degli operatori sanitari degli
istituti penitenziari – spiega la nota – sono
al centro dell’attenzione del ministro, con-
sapevole che la salute è un diritto fonda-
mentale da tutelare e da garantire a chiun-
que. Un diritto dal quale non può essere
escluso nessuno, nemmeno i detenuti, che
se malati e privi di cure, si troverebbero a
vivere una sofferenza resa ancora più
drammatica dalla condizione in cui si tro-
vano”.

MASTELLA: FONDI RECUPERATI
Per ora una storia a lieto fine

La lettera aperta al Presidente della Repubblica Napolitano

La lunghezza di 5 sms
al prezzo di uno 
L'associazione Luca Coscioni da tempo porta avanti una
campagna per l'abbattimento dei costi dei servizi SMS,
che pesano in modo particolarmente gravoso sugli uten-
ti sordi. In seguito a questa campagna, l'azienda ideatrice
della tecnologia SMT  si è attivata per distribuire gratuita-
mente il software SALSA attraverso l'Associazione
Coscioni sotto forma di donazione tecnologica.

SALSA v1.01
La Salsa Messaging Technology (SMT) è una piattaforma
integrata sviluppata per potenziare ogni servizio di comu-
nicazione basato su messaggi di testo per telefoni cellula-
ri. Il software SALSA (www.salsamessaging.com), utilizza-
bile con la quasi totalità degli odierni telefonini, rende di-
sponibile la tecnologia XXLMS. Ogni messaggio XXLMS
può essere lungo oltre 500 caratteri, con un costo per
l'utente pari a quello di un SMS da 160 caratteri. www.salsamessaging.com

TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA DISABILITÀ: 
UN’ ESEMPIO DI DONAZIONE TECNOLOGICA

Francesco Ceraudo, Presidente
dell’AMAPI, incatenato per protesta di
fronte al carcere Don Bosco, Pisa
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DIEGO SABATINELLI

Al coro di “10, 100, 1000 Porta
Pia” ha sfilato a Roma il 10 feb-
braio, in occasione dell’anniver-
sario della stipula dei Patti
Lateranensi, il corteo organizza-
to da Facciamo Breccia - No Vat
2007, a cui hanno aderito anche
l’Associazione Luca Coscioni,
con la presenza del Segretario
ed europarlamentare Marco
Cappato, e i Radicali Italiani,
con la Segretaria Rita Bernardini
e il deputato radicale Maurizio
Turco, insieme agli esponenti
della Rosa nel Pugno Mario
Staderini e Rocco Berardo.
Nonostante la pioggia battente,
la partenza da piazzale Ostiense
ha visto radunarsi alcune mi-
gliaia di persone, che all’arrivo a
Campo de’ Fiori hanno dato vita
al previsto comizio con gli inter-
venti dei partecipanti. 

È interessante ricordare che il
variegato mondo di Facciamo
Breccia, movimento nato nel
2005 e costituito da “singole,
singoli, gruppi, associazioni,
che riaffermano una cultura lai-
ca e che si contrappongono al-
l'invadenza vaticana sui corpi e
sulle scelte di vita”, vede intera-
gire fra loro numerosi soggetti
spesso molto lontani fra loro, si-
gle che spaziano dai centri so-
ciali alle associazioni GLBT e
anticlericali, dai sindacati ai

partiti. Con il susseguirsi degli
ultimi eventi italiani il movi-
mento ha sentito l’esigenza di
unirsi per rilanciare nel Paese
battaglie di libertà, laicità e an-
ticlericalismo, che rischiano di
arenarsi a causa dell’ostruzioni-
smo politico e mediatico che un
certo potere, abile e astuto, ten-
ta continuamente di cavalcare. 

Il buon esito della manifestazio-
ne è probabilmente dovuto alla
palpabile frustrazione degli
elettori, che hanno contribuito
a far eleggere l’attuale maggio-
ranza, confidando nel supera-
mento dello Stato clericale pre-
visto dal programma, e che si ri-
trovano oggi con un Parlamento
ben lontano da quei propositi,
forse ancor più ostaggio delle
infiltrazioni CEI e dei baciapile,
sempre più influenti nei vari
schieramenti. Pertanto, la mani-
festazione del 10 febbraio deve
tradursi in azione continua, per
aprire nuovi spazi di confronto
in molte città e contrastare così
la prevedibile reazione fatta di
silenzio, di provocate rivalità, di
alimentate insofferenze, che
possono distogliere dall’obietti-
vo comune, lanciando il 2007
come l’anno anticoncordatario.
Occorre trasformare l’entusia-
smo di un giorno in una colla-
borazione continua e duratura,
che sappia portare avanti una
serie di azioni successive, in gra-

do di incidere politicamente e
culturalmente, per ottenere il
superamento del regime con-
cordatario e realizzare lo Stato
laico, tanto caro all’epoca in cui
vigeva il principio “libera Chiesa
in libero Stato”. 

Un’occasione assolutamente da
non perdere, che sarebbe un
peccato disattendere solo per la

distanza di analisi che a volte
contrappone coloro che hanno
partecipato a questo evento. È
arrivato uno di quei momenti in
cui è utile diventare compagni

di viaggio, pur con tutte le diffe-
renze, uniti in pochi e chiari
obiettivi.

“10, 100, 1000 PORTA PIA”

GALILEO: 
EPPUR SI POTA

11 febbraio 1929 - 11 febbraio 2007: Radicali nel corteo per il superamento 
del regime concordatario

Il 10 febbraio 2007, in occasione dell’anniversario del
Concordato, l'Associazione Coscioni ha partecipato al corteo pro-
mosso da "Facciamo Breccia" per chiedere più autoderminazione

e meno ingerenze del Vaticano. 

Il 15 febbraio 2007 è stato il 443° anniversario del-
la nascita di Galileo Galilei. Se le persecuzioni su-
bite in vita dal grande scienziato sono note a mol-
ti, ben più sconosciuto è l’ostracismo che accom-
pagna da anni un piccolo ma significativo simbo-
lo posto a ricordo della sua storia. Si tratta del cip-
po che nel 1882 fu eretto in viale Trinità di Monti,
a Roma, di fronte a Villa Medici. Proprio li,  dal
1630 al 1633, il poliedrico ricercatore pisano tra-
scorse tre anni nelle galere dello Stato Pontificio
per ordine dell’Inquisizione, “reo di aver visto la
terra volgersi intorno al sole”. Il cippo versa in uno
stato di degrado ed abbandono, quasi completa-
mente coperto dagli arbusti cresciutigli intorno e
nascosto dalle macchine e i motorini parcheggia-
ti dinanzi. La memoria sembra far paura, se è ve-
ro che durante le trattative dei Patti Lateranensi
del 1929 il Vaticano ne chiese al Duce la rimozio-
ne, insieme alla statua di Giordano Bruno in
Campo dei fiori e alla targa in piazza del Popolo
dedicata ai carbonari Targhini e Montanari, deca-
pitati dal boia pontificio. L’8 febbraio scorso, la se-
gretaria di Radicali Italiani Rita Bernardini, l’asso-

ciazione Mazziniana ed il capogruppo della Rosa
nel pugno al Municipio I di Roma Mario
Staderini, hanno interrotto l’inerzia comunale re-
candosi sul posto per restituire decoro al cippo:
armati di forbici e tronchesi, hanno potato gli al-
beri e ridato luce alla targa di bronzo che ne ricor-
da la funzione. Delle spese sostenute, ovviamen-
te, è stata avanzata richiesta al sindaco Veltroni.
C’è una strana disattenzione, più in generale, nei
confronti dei simboli della memoria laica e risor-
gimentale di Roma: in analogo degrado si trova-
no anche il monumento di Ximenes a
Ciceruacchio, eroe della Repubblica romana, co-
sì come il complesso monumentale del Gianicolo
dedicato ai combattenti caduti in battaglia duran-
te l’esperienza del 1849. L’interrogazione al sinda-
co, approvata il 1 dicembre 2006 dal Consiglio del
Municipio del centro storico, per conoscere il per-
ché di questo abbandono e quali azioni l’ammi-
nistrazione comunale intende adottare per inver-
tire questa tendenza, attende ancora una rispo-
sta. Forbici e lucido, da parte nostra, sono sempre
pronti.

Manutenzione militante della memoria

@pprofondisci
Il Movimento Facciamo Breccia: www.facciamobreccia.org

Mario Staderini, capogruppo RnP al primo
Municipio di Roma e Rita Bernardini,

Segretaria di Radicali Italiani

             



30 STORIA DI
SPERANZA

DAL CORPO DEI
MALATI AL CUORE

DELLA POLITICA

ELEONORA PRONESTI

Eleonora è una giovane donna di Orvieto
che due anni fa ha sostenuto la
campagna referendaria contro la legge 40.
Scriveva nella primavera del 2005: "Sette
anni fa scopro che per avere un bambino
devo fare la procreazione assistita. Dopo
un calvario di ricerche mediche durato 5
anni, finalmente faccio la mia prima
inseminazione artificiale a pagamento
(Icsi). Ottengo 5 embrioni e chiedo di
poterne congelare qualcuno, dato che
con le stimolazioni ero stata male
fisicamente. Ma, già nel 2003, il centro a
cui mi ero rivolta non faceva il
congelamento perché già si sapeva che a
breve sarebbe entrata in vigore questa
malefica legge 40! Quindi, nel febbraio
2003, mi impiantano tutti e 5 gli
embrioni. Il tentativo fallisce. Non
demordo. A maggio altra Icsi. Di nuovo 5
embrioni e di nuovo un fallimento. Lo
scombussolamento ormonale mi fa avere
il ciclo per ben 55 giorni. Febbraio 2005:
nuova stimolazione e altri 5 embrioni.
Sono stata con dolori fortissimi per tutto
il tempo ma, finalmente, rimango incinta.
Il sogno, però, dura solo sette settimane,
poi il mio piccolo se ne va. I dolori
continuano e ho di nuovo il ciclo che non
vuole finire. Ora? Pausa. Quello che mi
preoccupa sono gli effetti collaterali non
lievi delle stimolazioni per cui spero di
tutto cuore che la legge 40 venga abolita
in modo da non doverne rifare tante e

perché non mi posso permettere di
rivolgermi all'estero. Vogliono far
sembrare sporca quella che è la cosa più
bella del mondo: la ricerca di un bimbo.
Sono scelte che vanno prese all'interno
della coppia e non in chiesa o in
parlamento. Credo che abbiamo più
diritti noi di stare bene rispetto a un
embrione di poche cellule. Al referendum
ho votato 4 sì per me, per chi deve fare
l'eterologa e per chi è malato".  Oggi
Eleonora racconta: "Non sono ancora
diventata mamma, purtroppo. Ho fatto
un altro tentativo (il quarto) ma non è
andato a buon fine. La speranza è
l'ultima a morire ma per adesso non me
la sento di sottopormi a nuove
stimolazioni ormonali. L'ultima volta
sono stata malissimo a causa di un
principio di iperstimolazione. Anche il
mio dottore mi ha detto di stare ferma
per un po' di tempo, perché, anche se ho
32 anni, il mio utero e le mie ovaie sono
quelli di una vecchia...hanno lavorato
troppo! Questo mi fa arrabbiare perché se
non fosse per questa dannata legge avrei
potuto congelare gli embrioni e ritentare.
Invece no... Mi stanno togliendo la
speranza di diventare mamma".

@approfondisci

Altre "storie di speranza" sono
consultabili su www.lucacoscioni.it

ELEONORA 
FUORILEGGE
DIVENTARE

MAMMA

Patrizia Beatrice Albertano €
100, Andrea Alberto € 100,
Luciana Amarj € 160, Patrizia
Amaro Nessi € 100, Flavio
Ambrosini € 100, Giulio Arnone
€ 100, Luigi Asciano € 100,
Tullio Barni € 100, Aldo Bartolini
€ 100, Daniela Bassignani €
100, Lorenzo Belardinelli € 100,
Carlo Bello € 100, Paolo
Beltrame € 100, Stefano
Benedetti € 100, Paolo
Berardinelli € 100, Elena Betta
€ 100, Carletto Bianchi € 200,
Marina Bidetti € 100, Michele
Biemmi € 100, Stefano Bilotti €
100, Pier Paolo Bisleri € 250,
Angelo Boglio € 100, Mirella
Borroni € 100, Lorenzo Bossi €
100, Antonio Brocca € 150,
Gino Buccella € 100, Moreno
Burattini € 100, Salvatore
Campisi € 100, Livio Cesare
Lucio Cantamesse € 100, Maria
Grazia Capelli € 110, Giorgio
Cappelletti € 100, Maria
Romana Capretti € 100, Pier
Paolo Carlini € 100, Luca Carra
€ 100, Francesco Cavezzi €
155, Paolo Ceccoli € 100,
Beatrice Cerquetti € 100, Maria
Addolorata Cervellera € 100,
Violetta Cesaroni € 100, Gian
Luca Chiesa € 100, Clara
Cicalo' € 100, Leonardo
Cipriani € 100, Alessandro
Cirinei € 100, Sergio Cisonno €
100, Pasquale Mario Colella €
100, Serena Coloni Corvi Mora
€ 150, Carlo Consiglio € 100,
Maria Luisa Corrias Ricci € 100,
Francesco Crimaldi € 150,

Elvira Croccia € 100, Armando
Crocicchio € 150, Raffaella
Currado € 100, Giannandrea
Dagnino € 200, Roberto
D'ambrosio € 100, Alessandro
Danieli € 100, Gabriella
D'arcano € 100, Maurizio
D'argenio € 100, Elisabetta
Dejana € 100, Alessandra Del
Buono € 100, Mauro Desiderio
€ 100, Sabrina Di Giulio € 100,
Nicola Di Vito € 100, Fiamma
Doro € 200, Domenico
Dragonetti € 100, Osvaldo
Ercoli € 100, Giovanni
Fantaguzzi € 100, Michele Fiore
€ 100, Luciana Frattesi € 150,
Giovanni Gaudino € 100,
Massimiliano Gazzini € 110,
Franca Gentile € 200, Piera
Geri € 100, Antonio Gerra €
100, Sebastiano Ghigna € 100,
Luca Gianaroli € 100, Salvatore
Giangrasso € 100, Angelo
Giordanino € 100, Edmondo
Giordano € 100, Dario
Giovannetti € 100, Danilo
Giurgevich € 120, Michele
Gorgoglione € 100, Rita Grifoni
€ 100, Federico Grillo € 100,
Alessandro Grispini € 100,
Pierluigi Guarisco € 100, Paolo
Guarnaschelli € 150, Vincenzo
Iacono € 100, Valeria Iandolo €
100, Fabio Iannarelli € 100,
Silvia Imperadori € 100,
Loredana Jelmini € 100, Fabio
Jerman € 100, Loretta Landoni
€ 100, Marcello Levi € 200,
Daniele Liberatori € 200,
Renato Lucchesi € 100, Andrea
Luciano € 100, Simone

Ludovici € 100, Paola
Maestroni € 100, Silvana Magini
€ 100, Nadia Mancini € 100,
Giuseppe Manzotti € 150,
Andrea Maori € 100, Riccardo
Marchese € 100, Carla
Marchisio € 100, Nicola
Marcuccetti € 100, Mauro
Marliani € 100, Stefano Marsili
€ 100, Giuseppe Martella €
200, Marco Marzi € 100,
Roberta Mastrangelo € 100,
Attilio Mastrocinque € 100,
Luigi Mazzei € 100, Diego
Mazzola € 100, Roberto
Mazzone € 100, Renza Milani €
100, Paola Rita Milanoli € 200,
Roberto Montalti € 100,
Ezechiello Montorsi € 100,
Iacopo Nicolosi € 100,
Giovanbattista Nodari € 100,10,
Silvestro Nunnari € 100,
Francesco Orabona € 100,
Davide Orsini € 100, Sandro
Ottelli € 200, Francesco
Palermo € 100, Alberto
Palladini € 100, Andrea Panzini
€ 100, Marco Paolemili € 100,
Ghislaine Paquet € 150,
Antonio Paravia € 200, Fabio
Parente € 100, Luca Pattaro €
100, Laura Pedetti € 100,
Roberta Pedetti € 100, Mirella
Pellegrini € 100, Antonio
Percesepe € 100, Raffaele
Petrangeli € 100, Vittorio
Pezzuto € 100, Maria Piccione
€ 100, Hedy Pinchuk € 100,
Alessandra Pipan € 100,
Giovanna Placido € 100,
Maurizio Plebani € 100,
Maurizio Pocchiari € 100, Carlo

Pola € 100, Gian Paolo Porcu €
100, Pietro Predebon € 200,
Silvano Presciuttini € 100,
Paolo Profita € 100, Raffaele
Proto € 100, Placido Puliatti €
200, Salvatore Rabbito € 150,
Nicola Racioppi € 100, Ivana
Radicev € 100, Raffaella Raneri
€ 100, Marzia Raspa € 100,
Rolando Renzi € 100, Mario
Rescigno € 100, Ida Russo
Sannino € 100, Stefano Saba €
100, Elio Sbariglia € 100,
Alessandro Vittorio Sgorbati €
100, Riccardo Simbula € 100,
Paolo Sola € 100, Alberto
Staderini € 100, Eleonora Tappi
€ 100, Carlo Alberto Tassini €
100, Luigi Tavola € 100, Pietro
Tornaghi € 100, Teresa Tosi €
100, Eugenio Trentin € 100,
Marco Ussi € 100, Alda Maria
Valente € 100, Simone Valmori
€ 100, Francesco Ventura €
100, Ettore Vernazza € 100,
Arnaldo Vescovo € 100, Alba
Viglienghi € 100, Paolo Villani €
100, Fiora Vincenti € 100,
Bruno Zambianchi € 100, Mario
Zamorani € 100, Carlo Zappala'
€ 100, Luca Zero € 100,
Roberto Zoccolan € 100

Sono iscritti all’Associazione
Coscioni attraverso la formula
“Iscrizione Pacchetto Area
Radicale” (590 euro):

Rene' Andreani, Andrea
Baccani, Francesco Baglio,
Giuseppe Balladore, Franco
Beccucci, Stefano Bemer,

Nicola Bignami, Stella Borghi,
Massimo Ignazio Bulckaen,
Mario Cagna, Maurizio Casalini,
Paolo Casarin, Michele
Cavasin, Claudia Ceretti,
Simona Colombo, Carlo Alberto
Corazza, Marcello Crivellini,
Franco Cupini, Roberto
D'achille, Fiorina De Biasi, Enzo
Fontanot, Annamaria Galatolo
Malotti, Fabio Gallarati, Mirella
Gardini, Claudia Girombelli,
Alfonso Iuppa, Gaspare Lipari,
Maurizio Lipparini, Alessandro
Marsigli, Simone Marturano,
Claudio Maruzzi, Maria
Massimi, Matteo Mecacci, Pier
Costante Merge', Liliana Merlini,
Francesca Modugno
Guarnaccia, Paolo Musumeci,
Giuseppe Nardini, Andrea
Ninotti, Maurizio Orlandella,
Gabriele Paciaroni, Giorgio
Pagano, Andrea Patri, Giuliano
Pazzaglini, Alessandro Persia,
Gabriele Persia, Enrica Pianelli,
Roberto Pistoni, Fabio
Pizzicannella, Maurizio
Provenza, Giuseppina Ricci,
Luigino Rossi, Simonetta
Salvadori, Claudio Sanna,
Antonio Sisto, Jadran Trevisan,
Antonino Urso, Daniela Vacirca,
Stefano Vardanega, Arcangelo
Vecchi, Silvio Vergallo, Simona
Viola, Enrico Zarattini, Germana
Zulian

ISCRITTI NEL MESE DI FEBBRAIO

          



DIVENTA 
AZIONE 31CELLULE 

DI ALTERNATIVA

LE REGOLE 
PER LA COSTITUZIONE 
DELLE CELLULE:

1 Ogni “Cellula Coscioni” è promossa da un mi-
nimo di 3 iscritti all’Associazione Luca Coscioni
per la libertà di ricerca scientifica. Perché possa

essere riconosciuta come Cellula “Attiva” (ad esem-
pio invitata a essere rappresentata nel Consiglio ge-
nerale e menzionata nelle pubblicazioni
dell’Associazione Coscioni) deve portare 5 nuovi
iscritti all’Associazione Coscioni e 100 nuovi contat-
ti (cioè persone che firmino l'Agenda Coscioni per il
legislatore).

2 Le finalità della “Cellula Coscioni” sono quelle
di organizzare e sostenere l'attività e le iniziati-
ve dell’Associazione Luca Coscioni per la liber-

tà di ricerca scientifica, le decisioni adottate dagli or-
gani deliberativi e le indicazioni fornite dagli organi
esecutivi, nonché di promuovere e raccogliere le
iscrizioni all’Associazione Coscioni.

3 Le “Cellule Coscioni” possono assumere inizia-
tive autonomamente determinate e finanziate
nel rispetto degli orientamenti e dell'indirizzo

politico dell’Associazione Luca Coscioni per la liber-
tà di ricerca scientifica.

IL TESSUTO 
DELL’ASSOCIAZIONE: 
LE CELLULE 
COSCIONI
Le Cellule Coscioni che compongono il tessuto
nazionale dell’Associazione Luca Coscioni per
la libertà di ricerca scientifica, si sono formate in
questi mesi con l’obiettivo di raccogliere gli
iscritti all’associazione in organizzazione e azio-
ne nel territorio sui temi di lotta che connotano
la storia e la vita stessa della “Coscioni”.

Le regole di costituzione prevedono che le
Cellule possano essere formate da almeno tre
iscritti all’associazione. Obiettivo politico pri-
mario quello di rendersi “attive” ampliando gli
iscritti “nuovi” dell’associazione (trovandone al-
meno cinque) e raccogliendo i contatti di cento
persone che possano essere interessate alle po-
litiche dell’associazione.

Per il momento le Cellule Coscioni 2007 si pos-
sono dividere in tre categorie: quella principale
delle “Cellule Coscioni attive” che avranno il di-
ritto ad essere invitate nelle riunioni del
Consiglio generale; quella delle Cellule Coscioni
in via di costituzione effettiva (che non hanno
ancora raggiunto uno dei parametri per render-
si “attiva”); e quella dei nuclei promotori delle
Cellule, persone iscritte all’associazione che

stanno tentando l’organizzazione della Cellula.

Il documento nel box della pagina che riassume
le regole per la costituzione delle Cellule è stato
adottato in via provvisoria dal Consiglio
Generale dell'Associazione Luca Coscioni riuni-
to a Roma il 20 e 21 luglio 2006. Tuttavia le rego-
le formali e statutarie delle Cellule Coscioni, che
sono state  o verranno formate, e che comunque
non possono costituirsi come entità autonome,
verranno deliberate dall'assemblea dei soci del
prossimo congresso. Per chi volesse volesse co-
stituire o divenire nucleo organizzativo di una
nuova cellula può scriverci a info@associazione-
coscioni.org

Intanto pubblichiamo nella pagina del sito
www.lucoscioni.it/cellulecoscioni, scusandoci
preventivamente con quanti troveranno degli
errori nel report del loro lavoro e nella composi-
zione della Cellula, (ma anche questa pubblica-
zione servirà come primo tentativo di dare ordi-
ne alla loro effettiva costituzione), la situazione
delle Cellule Coscioni 2007, con tutti i nomi di
coloro che hanno dato vita alle cellule in ogni
parte d’Italia.

Con queste due magliette abbia-
mo voluto ricordare alcune celebri
frasi di Luca Coscioni. 
Una azzurra con la scritta “Le no-
stre esistenze hanno bisogno di li-
bertà per la ricerca scientifica. Ma,
non possono aspettare. Non pos-
sono aspettare le scuse di uno dei
prossimi Papi”
Una grigia con la scritta “E, tra una
lacrima ed un sorriso, le nostre du-
re esistenze non hanno certo 

bisogno degli
anatemi dei fonda-
mentalisti religiosi, ma del silenzio
della libertà, che è democrazia”

Se vuoi riceverla o regalarla ai tuoi
amici, invia un’email a 
info@associazionecoscioni.org 
o telefonaci allo 0668979286  
(contributo per una maglietta 5
euro + spese di spedizione)

www.lucacoscioni.it/cellulecoscioni

“PAROLE DI LUCA”

         



CON CARTA DI CREDITO
su www.lucacoscioni.it oppure 
telefonando allo 06 68979.286

CON CONTO CORRENTE
POSTALE 
n. 41025677 intestato a
"Associazione Luca Coscioni per la
libertà di ricerca scientifica", Via di
Torre Argentina n. 76 - cap 00186,
Roma 

CON VAGLIA ORDINARIO 
intestato a "Ass. Luca Coscioni per
la libertà di ricerca scientifica", Via
di Torre Argentina n. 76 - cap
00186, Roma 

CON CONTO CORRENTE 
BANCARIO
n. 000041025677 intestato a "Ass.
Luca Coscioni per la libertà di ricer-
ca scientifica" CIN N ABI 07601
CAB 03200 presso Poste Italiane
s.p.a 

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

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

www.lucacoscioni.it

PAGA 
CHI 

ROMPE

L’associazione Coscioni rompe.
Rompe equilibri e tatticismi, tabù e
silenzi. Rompe anche le scatole, senza
dubbio, insistendo sui 27 centesimi al
giorno per arrivare ai 100 euro di iscri-
zione. Rompere a volte paga, nella
difesa della libertà. Ma rompere costa
sempre: tempo, fatica, soldi. Paga chi
rompe: iscriviti, contribuisci! 

O LI SCEGLI O LI SCIOGLI. 
I RADICALI

Dalla mozione del Consiglio
Generale del Partto Radicale
Transnazionale riunito a
Bruxelles dal 7 al 9 dicembre
2006 

“[...] 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 […] ”.

CON CARTA DI CREDITO
su www.radicalparty.org
oppure telefonando 
allo 06 6826

QUOTA D’ISCRIZIONE
200 EURO

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

La follia ragionevole per costruire l’alternativa

                   


