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Dalla parte
di chi non può
occupare
stazioni

Dal caso Welby alla
storia di Inmaculada
passando per Polonia
e Cina. Deus est
Machina?

4 9

MARCELLO CRIVELLINI
Nella storia dell’uomo la disabilità è stata molto spesso
una prigionia in attesa della
condanna finale.
Nell’ultimo secolo il miglioramento delle condizioni di
vita, la comprensione dei
meccanismi biologici e i risultati della ricerca hanno
contribuito a raddoppiare,
nei paesi industrializzati, la
quantità di vita attesa alla
nascita, che è passata da 40
a 80 anni circa.
Questo successo, il più grande da quando l’uomo è
comparso sulla terra, si accompagna ad una diffusione maggiore della disabilità
(in particolare nell’ultima
parte della vita); ma oggi, in
molti casi ma non in tutti, è
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Pillola del giorno dopo,
aborto, interruzione di
trattamento. Il Vaticano
alla ricerca
dell’obbedienza.
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La dose minima
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dall’Afghanistan al
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PER LA LIBERAZIONE
DELLA PERSONA DISABILE
Nuove tecnologie
possono far (ri)conquistare
comunicazione e movimento.
Vecchie politiche lo impediscono.
La “Coscioni”si mobilita.
(all’interno, speciale di 40 pagine)

Un nuovo MLD
MARCO CAPPATO

Negli anni Settanta,Il Movimento per la
Liberazione della Donna e il Partito radicale costrinsero il sistema politico ad
adeguarsi alla società italiana. Libertà
che partivano dal corpo delle donne entrarono nel cuore della politica,scuotendo impostazioni patriarcali e sessiste
che si erano ossificate nelle leggi. Oggi,
un nuovo MLD è necessario: un
Movimento per la Liberazione della persona Disabile. A fronte di tecnologie in

grado di far recuperare alla persona disabile facoltà comunicative e motorie, è
urgente organizzarsi per realizzare in
tempi brevissimi l’adeguamento di norme e politiche superate, che di fatto impediscono a milioni di persone con disabilità di accedere a tecnologie vitali,
indispensabili persino per esercitare diritti fondamentali come quello di parola. Non solo. È anche necessario garantire quella autonomia nelle scelte di cuCONTINUA A PAGINA 2

WELBY,
BLAIR,
ZAPATERO
E FORTUNA
FATTI, STORIE
E RIFORME
DALL’EUROPA
LAICA

“Blair, Fortuna, Zapatero” è
stato lo slogan elettorale
della Rosa nel Pugno.
Attraverso tre storie, si raccontava la sintesi possibile
di obiettivi laici, liberali, socialisti e radicali. Proprio
mentre quel progetto entrava in grave crisi politica,
un’altra storia, quella di
Piero Welby, entrava nella
coscienza e nel vissuto del
Paese, andando a ricongiungersi ai tre “nomi della
Rosa”, idealmente certo, ma
non solo. Poche settimana
fa, infatti, nella Spagna di
Zapatero,
Inmaculada
Echevarria, affetta come
Welby da distrofia, ha chiesto e ottenuto il distacco
sotto sedazione del respiratore che la teneva in vita.
L’autorizzazione è arrivata
CONTINUA ALLA PAGINA 11
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PER LA VITA
INDIPENDENTE

TECNOLOGIE Rivoluzione
digitale
e
politica
E RIFORME per la libertà
CONTRO LE di parola e la vita
DISABILITÀ indipendente
Documento finale del primo incontro del Congresso internazionale
Le nuove tecnologie già oggi consentono a
tante persone colpite da disabilità di recuperare facoltà sensoriali e motorie mancanti o venute meno. La disponibilità delle strumentazioni e dell’assistenza necessaria varia ancora molto nelle diverse realtà locali e dipende in buona misura dalla
preparazione e sensibilità di singole strutture o persone, nonché dalle disponibilità
economiche del cittadino disabile.
Trattandosi di facoltà sensoriali, cognitive
e motorie che sono vitali per la persona, la
stessa possibilità di recuperarle fa sorgere
in capo alla società - e quindi alle istituzioni pubbliche - l’obbligo di fare tutto ciò che
è ragionevolmente possibile per consentirne il recupero.
Di fronte alla proiezioni demografiche che
indicano nella disabilità una questione sociale sempre più “di massa”, gli spettacolari avanzamenti tecnologici rendono possibile – e quindi assolutamente doveroso
per la politica! - un salto di qualità nella capacità di fare fronte alla domanda attuale e
potenziale.

Per questo è necessario che le istituzioni –
Governo, Parlamento, Regioni, Province e
Comuni, l’Unione europea – realizzino un
grande investimento politico, economico
e culturale per rimuovere le barriere attualmente esistenti alla diffusione delle attuali e future tecnologie contro le disabilità e
dei servizi annessi.
Il Primo incontro del Congresso
Internazionale “Tecnologie e riforme contro le disabilità” - luogo di confronto delle esperienze e le professionalità di utenti,
medici, aziende, associazioni, responsabili politici e istituzionali- individua alcuni
ambiti di iniziativa al fine di rendere reali
due diritti attualmente proclamati ma non
resi effettivi: il diritto alla fruizione di prestazioni sanitarie previste dalle leggi di organizzazione sanitaria e il diritto - sancito
dalla Costituzione - ad esprimere con la
parola il proprio pensiero.
Individua inoltre nel veloce compimento
della rivoluzione digitale e nella sua immediata applicazione ai disabili, una priorità
politica per essi e le loro famiglie.

I PARTE:
AUSILI E DISABILITÀ

1

Ripristino immediato della legalità
ed attuazione delle norme già in vigore

Aggiornamento in tempi brevi (uno due
mesi al massimo) del Nomenclatore
Tariffario in materia di sistemi per la comunicazione, che comprenda i nuovi sistemi tecnologici che il mercato rende già
disponibili
Garanzia che la Commissione deputata
agli aggiornamenti del Nomenclatore sia
organizzata per un aggiornamento continuo con tempi legati alla disponibilità di
nuove tecnologie ed in modo semplificato, ad esempio Repertorio degli ausili suddivisi per funzione e senza dettagli tecnici
molto specifici.

2

Individuazione a breve di nuove
norme per la liberazione da vincoli e ritardi procedurali.

Semplificazione di procedure, eliminando

controlli ripetitivi su disabilità stabilizzate.
Procedure e organizzazione devono dipendere dalle esigenze di salute e dalla libertà di scelta del disabile, non deve essere quest’ultimo a doversi adattare alle logiche, ai tempi e agli interessi interni della
sanità.
Ciò può essere ottenuto separando in due
fasi il processo: la prima di valutazione,
controllo e informazione, la seconda di
scelta, fornitura dei sistemi e gestione del
servizio ed assistenza.
La prima fase (valutazione delle funzionalità e del grado disabilità, controllo del servizio effettivamente erogato e dei risultati,
informazione agli utenti e agli operatori)
costituisce sostanzialmente il momento di
programmazione e verifica ed è opportuno che faccia capo a strutture del SSN
(pubbliche o accreditate)
In questo ambito vanno previsti o rafforzati team multidisciplinari (operatori della riabilitazione, medici, informatici…) per
le valutazioni funzionali e le attività di supporto alla scelta e personalizzazione degli
ausili garantendo così la continuità del

Un nuovo MLD Dalla parte di chi non può occupare stazioni
MARCO CAPPATO

MARCELLO CRIVELLINI

CONTINUA DALLA PRIMA

CONTINUA DALLA PRIMA

ra che può far riconquistare una “vita
indipendente”, o “meno dipendente”
da vincoli burocratici e meccanismi
assistenziali.

relativamente semplice impedire che la disabilità divenga
prigionia o isolamento.
Sino a pochi anni fa per molte
persone disabili era difficile interagire autonomamente con
l’ambiente ed in alcuni casi addirittura impossibile comunicare pensiero e parole.
Da due decenni l’innovazione
tecnologica ha reso disponibili
sistemi che abbattono questo
isolamento liberando intelligenza, pensiero, volontà altrimenti costretti al silenzio e arricchendo così tanto i disabili
che i “normali”.
Molti di questi sistemi si basano
su un normale computer, qualche programma ad hoc e una
interfaccia che consenta all’utente di usare il mouse o la tastiera; ma innovazione e ricerca
ne stanno producendo sempre
di nuovi, semplici o complessi,
utilizzando tecnologie, metodi
e soluzioni originali o mutuate
da altri settori.
Far sentire la propria voce (anche se “sintetizzata”) e soprattutto scrivere, leggere, comunicare via e-mail, navigare nel
mare di internet significa essere immersi nel mondo esterno,
prendendo dagli altri e offrendo
di sé quello che si desidera.
In questo modo Luca Coscioni

Per l’Associazione Luca Coscioni, libertà e diritti della persona con disabilità sono una priorità assoluta. Il
Congresso di Milano, al quale è dedicato buona parte di questo numero,ci
ha consentito di identificare obiettivi e
interlocutori. Ora serve il “movimento”, le donne e gli uomini che trasformino una loro personale urgenza e
interesse in ragioni per una mobilitazione che riguarda tutti.Proprio come
negli anni Settanta rispetto alle donne, oggi con le persone disabili è in
gioco un’impostazione di fondo della
nostra società. Costruire un mondo a
“misura di disabile”significa costruire
un mondo più accessibile per tutti,
dall’architettura all’urbanistica,dalla
scuola alla salute,dalla comunicazione al lavoro; un mondo dove lo Stato
innanzitutto, ma anche i soggetti e le
organizzazioni private siano al servizio di persone non più costrette a subire ciò che viene presentato come ineluttabile, o persino “naturale”.
Quando una barriera – materiale o
immateriale che sia – PUÒ essere rimossa, allora DEVE essere rimossa,ed
è compito della politica mobilitarsi
per farlo.

e PiergiorgioWelby dal loro letto
hanno invaso politica, istituzioni, coscienze e pensiero collettivo; hanno comunicato con familiari ed amici, hanno ricevuto
e costruito cultura: in una parola hanno vissuto in mezzo e con
noi tutti.
Ma essi, come migliaia di cittadini italiani nelle loro condizioni, hanno dovuto lottare oltre
con le limitazioni del corpo anche contro la pigra indifferenza
del Servizio Sanitario Nazionale
che con soave cinismo non applica quanto leggi sanitarie e
norme costituzionali esplicitamente prevedono.
Luca Coscioni negli ultimi mesi di vita ha potuto comunicare
grazie ad un sistema di controllo del computer basato sui movimenti oculari, messo a disposizione dalla sensibilità di una
azienda privata e dalla collaborazione di ricercatori del
Politecnico di Milano.
La legge già prevedeva il diritto
dei disabili all’uso di sistemi per
la comunicazione, ma il
Nomenclatore Tariffario, cioè il
documento che classifica ufficialmente i dispositivi a carico
del SSN, è fermo ai primi anni
’90: un’era preistorica in questo
settore.
Da oltre 7 anni si è in attesa di
una Commissione che lo ag-

giorni; nel frattempo i cittadini
con disabilità si devono affidare alla personale comprensione
e discrezionalità di medici ed
operatori per ottenere la prescrizione di sistemi formalmente sconosciuti al SSN ma funzionanti e già disponibili sul
mercato.
Come è possibile una tale palese assurdità burocratica e procedurale? Come è possibile che
diversi governi con maggioranze diverse non abbiano trovato
il tempo per risolvere un tale sistema di illegalità e di diritti costituzionali violati?
Non è un problema di costi che
sono complessivamente contenuti ed irrisori anche rispetto al
più semplice degli interventi
chirurgici o ai ricoveri più comuni; la sanità pubblica italiana costa ormai più di 100 miliardi di euro l’anno; assieme alla quota privata di spesa si è
prossimi al 9% del PIL.
E’ un sistema pesante per soldi,
appalti, assunzioni ed interessi
concentrati che tendono a
mantenersi e riprodursi come
sono, indipendentemente e
spesso contro le mutate esigenze di salute dei cittadini.
Le scelte, i tempi, le priorità e le
risorse vengono fissate mediando gli interessi interni della sanità e solo in via residuale ri-

spettando i diritti di salute dei
cittadini.
D’altra parte tradizionalmente
la politica dei partiti è più sensibile al chiasso di chi occupa le
stazioni ferroviarie rispetto alle
ragioni di chi la malattia costringe ad occupare solo il proprio letto.
Perché esiste un Policlinico di
Roma (e le tante strutturi simili): per mantenere il doppio o il
triplo del personale necessario,
il potere degli appalti, gli interessi dei professori universitari
o per erogare servizi per la salute dei cittadini ?
Ed in generale a cosa deve servire la politica dei governi: a
tranquillizzare gli interessi della
sanità o a tutelare le esigenze di
salute dei cittadini ed in particolare di quelli più fragili, i disabili?
Il Convegno “Tecnologie e
Riforme contro la Disabilità” organizzato dalla Associazione
Luca Coscioni a Milano il 26 e
27 gennaio ha iniziato a dare risposta anche a queste domande. A Livia Turco - che ringraziamo per avere, insieme ad
Emma Bonino, partecipato chiediamo soluzioni istituzionali rapide e chiare e di essere
sempre più Ministro della
Salute, non della Sanità.
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processo; ciò garantisce altresì maggiore
efficienza e minore dispersione delle risorse, contribuendo a assicurare qualità e
congruità economica e funzionale dell’acquisto nonché la riadattabilità del prodotto per patologie progressive.
La seconda fase (scelta, fornitura dei sistemi, gestione del servizio ed assistenza) deve garantire da una parte la libera scelta del
soggetto e dall’altra un servizio dimensionato sui tempi, le esigenze di vita e le condizioni di salute del disabile. È opportuno
considerare esperienze di altri paesi che
prevedono il riutilizzo dei sistemi e il loro
comodato d’uso assicurando immediatezza delle prestazioni ed abbattimento della
spesa.
La libertà di scelta del soggetto va resa tale
tramite l’accesso facilitato ad un’informazione seria ed indipendente e tramite la
possibilità di decidere liberamente la fruizione dei servizi disponibili ritenuti più
idonei per sé.
Relativamente all’erogazione servizi e sistemi tecnologici le strutture pubbliche
normalmente hanno forti difficoltà a piegare le loro esigenze interne alle condizioni di soggetti dispersi sul territorio; dunque
le funzioni di questa fase possono essere
utilmente affidate a società di servizi (private, pubbliche, miste) come già in atto in
altri settori.
Ad esempio Bandi aperti a strutture e società pubbliche e private per la fornitura di
servizi rapidi, completi, al domicilio del
malato; finanziamenti che non rimborsino i costi delle strutture che li erogano ma
i servizi effettivamente resi (tipo DRG) da
misurare con indicatori specifici quantitativi (situazione del malato, sistema fornito
e appropriatezza dell’intervento, livello di
soddisfazione dell’utenza, tempi degli interventi...)
Politiche di sostegno alla ricerca e
all’innovazione tecnologica del
settore
Creazione di strutture di formazione (ad
es. consorzi universitari, centri ausili e centri di ricerca, che studino aspetti sanitari,
tecnici e di innovazione e garantiscano
imparzialità di giudizio/valutazione.
Incentivi alla competizione e alla innovazione tecnologica degli ausili per aziende
del settore, ad esempio possibilità di copertura di acquisto iniziali di prodotti, detassazione graduata e proporzionale al livello di innovazione.
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Prevedere che una quota parte del
“Fondo per le non autosufficienze”
istituito presso il ministero della
Solidarietà Sociale sia finalizzato su tutto
il territorio nazionale con particolare riguardo ai sistemi e alle innovazioni che
consentono libertà di espressione in quanto diritto costituzionale fondamentale incomprimibile. Anche tenuto conto delle
esigenze legate all’adattamento degli ambienti di lavoro e di abitazione.

4

Un rapido processo di firma e ratifica
della
Convenzione
Internazionale sui Diritti delle
Persone con Disabilità da parte dell’Italia
e della Comunità Europea e degli Stati
Membri dell’Unione.

5

II PARTE:
COMUNICAZIONE
E ACCESSIBILITÀ
La riscrittura dell’art. 8 della bozza
di Contratto di Servizio Rai 20072009 dedicato alle persone disabili, al fine di garantire il godimento dei diritti costituzionali alle persone affette da disabilità sensoriali o cognitive, in collabora-

6

.

zione con le associazioni rappresentative
che hanno dato la loro disponibilità;

La presentazione di emendamenti
al disegno di legge Gentiloni di
riordino del sistema radiotelevisivo volti a far si che anche le radio e televisioni private, nell’esercizio della loro attività qualificata di interesse generale, siano
tenute a garantire l’accessibilità dei contenuti in tutte le piattaforme su cui sono autorizzate ad operare, e l’accessibilità e
l’usabilità dei rispettivi siti internet (ove
presenti)
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Iniziative, anche legislative, volte
ad ottenere per le persone affette
da disabilità sensoriali, motorie e
cognitive un accesso facilitato alla banda
larga;
Iniziative atte a promuovere l’accessibilità dei film (e delle sale cinematografiche) alle persone affette da disabilità sensoriale secondo le più
moderne tecnologie, sull’esempio di
quanto avviene da anni in Europa. In particolare, per quanto riguarda la produzione cinematografica nazionale, chiedere al
Ministero dei Beni Culturale di vincolare i
finanziamenti al requisito dell’accessibilità per i disabili dei prodotti audiovisivi realizzati ;

8
9

Iniziative presso il Ministero
dell’Innovazione
della
Pubblica Amministrazione
per rendere accessibili ed usabili ai disabili tutti i siti della pubblica amministrazione, nell’ambito del progetto di messa in rete annunciato dal Ministro Nicolais. A questo fine da’ mandato a Marco Beltrandi di
valutare la richiesta alla Commissione
Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della
Camera di una indagine conoscitiva per
appurare quanti di detti siti siano realmente accessibili ed usabili da utenti con disabilità.
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Iniziative politiche e legislative
per consentire un utilizzo agevolato degli Sms, MMS e della
banda larga mobile umts a coloro che sono affetti da disabilità;
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Iniziative presso le sedi competenti per fare in modo che le
Direttive europee in materia
di disabilità o comunque contenenti previsione riguardante tale materia siano recepite e applicate in modi più vincolante
per gli Stati membri di quanto lo siano ora.
In particolare si intende proporre che:

12

l’associazione venga consultata in vista
della revisione del pacchetto di direttive
sulle telecomunicazioni, in particolare la
Direttiva 2002/22/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002
relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio
universale), il cui processo di revisione da
parte della Commissione comincerà nei
prossimi mesi (metà 2007). Si intende proporre alla Commissione europea, così come all’Autorità del Garante per le
Comunicazioni e ai sottosegretari alla comunicazione e per le riforme e l’innovazione della PA, che il servizio universale per
le persone con disabilità comprenda:
la banda larga
SMS e videochiamate a prezzo di costo per
isordi
sottotitolazione delle trasmissioni TV, a
partire dalla TV di servizio e le trasmissioni
di informazione politica
adozione gratuita della firma digitale;
l’associazione venga audita nell’ambito
dell’elaborazione del Libro bianco dell’UE
in materia di tecnologie per l’informazione e la comunicazione in materia di disa-
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bilità.

Il Congresso dà mandato agli organi dell’associazione di analizzare approfonditamente tutte le proposte emerse nel corso
degli interventi, di renderle disponibili sul
sito dell’Associazione www.lucacoscioni.it
e di valutare la possibilità di azioni di supporto non violento al fine di raggiungere in
tempi certi gli obbiettivi individuati.

CONCLUSIONE
Il Congresso si costituisce in vero e proprio
“Congresso internazionale permanente
per le tecnologie e riforme contro le disabilità”, al fine di contribuire ad innescare
quella vera e propria rivoluzione politica
necessaria per cogliere le opportunità della rivoluzione tecnologica.

Uno speciale
ringraziamento alla
Fondazione 7 Novembre
ONLUS che con il suo
straordinario contributo ha
permesso lo svolgimento
di questo congresso.
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IL PROCEDIMENTO
SUL CASO WELBY

CASO WELBY: “PER QUESTI MOTIVI
CHIEDO L’ARCHIVIAZIONE”
Richiesta di archiviazione
al Giudice per le Indagini Preliminari
Il P.M. Visti gli atti del procedimento in epigrafe: “Atti relativi alla morte di Piergiorgio
Welby”; procedimento iscritto nel registro
degli Atti non costituenti notizia di reato in
data 21 dicembre 2006
Osserva
Questo Ufficio, appreso da organi di informazione che nella notte tra il 20 ed il
21/12/06, era avvenuto il decesso di
Piergiorgio Welby, - della cui vicenda come
noto era stata data ampia diffusione ed in
ordine alla quale aveva preso diretta cognizione in occasione di un ricorso da questi
presentato al Tribunale di Roma - e dell'annuncio di una conferenza stampa che
sarebbe stata tenuta nella mattinata del
21/12/06, valutata la opportunità di approfondimenti conoscitivi dei fatti che
avevano condotto alla morte del Welby, disponeva la messa a disposizione della A.G.
della salma e lo svolgimento di preliminari accertamenti affidati alla Polizia
Giudiziaria di Roma.
Venivano così raccolte le dichiarazioni del
dr. Mario Riccio, il quale affermava di avere egli provveduto, alla presenza di più persone ed in adesione alle richieste fattegli
dal Welby alla sedazione dello stesso ed al
contestuale distacco del ventilatore automatico, pratiche cui nell'arco di circa 45
minuti era seguita la morte del paziente. Il
dr. Riccio consegnava anche un Diario clinico redatto da lui stesso e firmato dalle
persone presenti, la sig.ra Wilhelmine Scett
coniuge del Welby. la sorella Carla Welby,
l'On. Marco Pannella, l'On. Marco
Cappato, nel quale sono dettagliate le pratiche effettuate, i tempi, i tipi e le quantità
di farmaci somministrati.
Dato l'incarico di accertamenti medico-legali e tossicologici, ad un collegio di consulenti, in data 22/2/07 veniva depositata
relazione scritta le cui conclusioni possono condensarsi nelle seguenti testuali affermazioni:
La morte è stata causata da un danno ipossico ischemico sistemico conseguente ad

un gravissimo distress respiratorio con
danno alveolare diffuso, indice di una gravissima ed irreversibile insufficienza respiratoria. Le indagini di laboratorio chimico
tossicologiche hanno evidenziato nei liquidi biologici la presenza del Propofol) in
concentrazioni da considerarsi al di sotto
del range terapeutico. Per quanto riguarda
il Mìdazolam (Ipnovel) pur avendo dato le
indagini esito negativo, non è possibile
escluderne la presenza in concentrazioni
al di sotto della rilevabilità strumentale.
Quindi, ad entrambe le sostanze non è
possibile attribuire un qualche ruolo causale o concausale di rilevanza penale nel
determinismo del decesso del Sig. Welby
In conclusione è possibile affermare che
l’irreversibile insufficienza respiratoria che
ha condotto al decesso il Sig. Welby
Piergiorgio sia da attribuire unicamente alla sua impossibilità di ventilare meccanicamente in maniera spontanea a causa
della gravissima distrofìa muscolare da cui
lo stesso era affetto.
Accertato che la sedazione praticata non
ha avuto effetto causale nel determinismo
della morte, deve affrontarsi il tema della
ravvisabilità di ipotesi di reato nel comportamento di coloro che fattivamente e/o
moralmente cooperando, hanno provveduto al distacco del ventilatore polmonare
che manteneva in vita il Welby.
Va premesso che sulla vicenda in esame,
questo Ufficio ha già avuto modo di esprimere le proprie osservazioni nell'atto di intervento nella procedura di urgenza proposto dal Welby e nel successivo reclamo
avvero la decisione del Tribunale di Roma;
dal primo degli atti citati si riporta un passo significativo:
" ...risulta(ndo) ormai acquisito alla cultura giuridica il principio secondo cui l'intervento medico è legittimato dal consenso
valido e consapevole espresso dal paziente, in forza degli articoli 13 e 32 secondo
comma della Costituzione, che tutelano
non solo il diritto alla salute, ma anche il diritto ad autodeterminarsi, lasciando a ciascuno il potere di scegliere autonomamente se effettuare o meno un determina-

to trattamento sanitari”.
ed in effetti non possono essere avanzate
serie obiezioni alla affermazione che
l'Ordinamento riconosca con norme di
rango costituzionale il diritto di liberta dell'individuo esprimibile anche nel rifiuto di
trattamenti sanitari, con riserva di legge
per i casi in cui questa libertà possa essere
contenuta, ma con limite alla stessa legge
del rispetto della persona umana.
Parimenti è pacifico che sia perfettamente
equiparato al rifiuto anche la revoca del
consenso originariamente prestato; e specificamente la Convenzione del Consiglio
di Europa detta di Oviedo, ratificata con
legge 28/3/01 n. 145 afferma all'arte che la
"persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso”.
E' consequenziale che ogni trattamento
medico effettuato contro la volontà del paziente si risolva in una coazione dello stesso;
Dunque nel caso di specie può affermarsi
che sussistesse il diritto di Piergiorgio
Welby, di non sottoporsi a trattamenti medici indesiderati e parimenti a ritirare il
consenso in precedenza espresso e quindi di richiedere l'interruzione della ventilazione meccanica artificiale, pur consapevole delle conseguenze certamente letali;
sotto un profilo di fatto non può dubitarsi
della esistenza di siffatta volontà, espressa
in molte sedi cui è stata data ampia risonanza sui mezzi di comunicazione di massa e ancora formalizzata nell'atto introduttivo del ricorso al Tribunale Civile.
Ma non deve sottacersi ed anzi costituisce
il nodo centrale della problematica che qui
occupa, che può sostenersi che un siffatto
diritto costituzionalmente tutelato troverebbe tuttavia un limite nelle superiori esigenze di salvaguardia della vita umana che
nel nostro ordinamento costituisce un diritto inviolabile della persona. La libertà di
rifiutare ogni trattamento medico si arresterebbe quando questo fosse necessario
per la stessa sopravvivenza (ed sostegno
vitale), poiché, in tal caso, le istanze di tutela della vita prevarrebbero, e il trattamento

ULTIM’ORA:
IL GIP NON ARCHIVIA!
Mentre stavamo chiudendo e mandando alle
stampe questo giornale c’è giunta notizia della
scelta del Giudice per le Indagini preliminari di
non dar seguito alla richiesta di archiviazione della Procura. Queste le immediate comunicazioni
dell’Avvocato di Mario Riccio, Giuseppe
Rossodivita, e le dichiarazioni di Marco Cappato
e Marco Pannella.

L'intervento
medico è legittimato dal consenso
consapevole
espresso dal
paziente. Lui era
non solo cosciente
ma determinato a
non continuare
il trattamento

in questione potrebbe essere imposto al
paziente anche in assenza di una specifica
norma di legge autorizzatrice, operando
comunque - a giustificazione della coazione - la generale norma scriminante di cui
all'art. 54 c.p. e con la conseguenza per
converso di poter ipotizzare a carico di coloro che rendessero possibile l'interruzione del trattamento medico, quando come
nel caso di specie il paziente fosse fisicamente impedito a farlo autonomamente,
la commissione di reati quali l'omicidio
del consenziente o l'omissione di soccorso.
Non vi è dubbio che in mancanza di una
specifica previsione normativa, si tratta di
confrontare due principi ed operare se necessario un bilanciamento tra di essi, alla
stregua eventualmente delle fonti normative secondarie e non potendosi prescin-

Welby:
Gip di Roma
rigetta
la richiesta
di archiviazione
avanzata dalla
Procura
In data odierna i Carabinieri di
Cremona hanno notificato al
dr. Mario Riccio l’invito ad eleggere domicilio e nominare un
difensore di fiducia in relazione
al procedimento relativo alla
morte di Piergiorgio Welby, per
il quale la Procura di Roma, in
ottemperanza a quanto disposto dal GIP dr. La Viola, ha proceduto all’iscrizione del nominativo del medico nel registro
delle notizie di reato con l’ipo-

tesi di ‘omicidio del consenziente’.
Il GIP, infatti, nei giorni scorsi,
non ha ritenuto di dover dar seguito alla richiesta di archiviazione avanzata in data 6 marzo
2007 dal Sostituto Procuratore
dr. Gustavo De Marinis, controfirmata dal Procuratore Capo
della Repubblica di Roma dr.
Giuseppe Ferrara ed ha ordinato la trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per l’iscrizione del dr. Mario Riccio nel
registro degli indagati cosicché
allo stesso sia garantito di poter
interloquire, con la necessaria
difesa tecnica, in sede di udienza camerale che verrà fissata
nei prossimi giorni ed all’esito
della quale lo stesso GIP dr. La
Viola deciderà se archiviare il
procedimento, ordinare al PM
di effettuare ulteriori indagini
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Il 5 marzo la Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione del procedimento aperto dopo la morte di Piergiorgio Welby per
verificare se nell’interruzione della terapia medica si configurassero fattispecie penali. Dopo il primo riconoscimento
del Tribunale di Roma, all’indomani del pronunciamento dell’Ordine dei Medici di Cremona, anche la Procura riafferma il diritto all’autodeterminazione per cui Welby ed i radicali si sono battuti e si battono. Di seguito le motivazioni contenute nella richiesta di archiviazione del caso ed i risultati dell’autopsia.
dere comunque anche dalla valutazione di
dati fattuali.
Non può non osservarsi che la crescente
capacità terapeutica della medicina consente di protrarre la vita pure in condizioni
un tempo impossibili, ma questo dato
senz'altro positivo, ha tuttavia determinato l'esigenza di confronto con la problematica anche di natura etica, di non prolungare i trattamenti quando ormai non
giovano più alla persona; ed a tal riguardo
ancora la Convenzione di Oviedo - recepita nel nostro Ordinamento con la legge
dello Stato citato - afferma:
Capitolo I - Art. 1- Oggetto e finalità. Le
parti di cui alla presente convenzione proteggono l'essere umano nella sua dignità e
nella sua identità e garantiscono od ogni
persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti r
libertà fondamentali riguardo alla applicazione della biologia e della medicina.
Art.2 - Primato dell'essere umano L'interesse e il bene dell'essere umano
debbono prevalere sul solo interesse della
società o della scienza.
Capitolo II - Art. 5 - Consenso. Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato annunci informato.
Deve dunque ritenersi che sia a livello interno che internazionale, il diritto fondamentale a rifiutare il trattamento medico
vale di regola senza esclusioni e quindi anche con riferimento a trattamenti di ed. sostegno vitale, i quali non potranno dunque
essere imposti con la forza ad un soggetto
dissenziente e nemmeno proseguiti contro la sua volontà, stante la revocabilità del
consenso.
Ma, per quanto qui maggiormente interessa giova ricordare che il tema è stato affrontalo dalla Suprema Corte di
Cassazione (Sentenza 26446 del
11/7/2002) che, sia pure pronunciando in
una fattispecie parzialmente diversa, ha
affermato il seguente principio: “...deve ritenersi che il medico sia sempre legittimalo ad effettuare il trattamento terapeutico
giudicato necessario per la salvaguardia

oppure ordinare al PM di formulare coattivamente l’imputazione
a carico del medico.
La Procura di Roma, richiedendo
l’archiviazione del procedimento ‘atti relativi alla morte di
Piergiorgio Welby’, aveva ribadito
che a proprio avviso - anche a seguito degli accertamenti compiuti in sede di Consulenza
Collegiale Medico-legale che
avevano escluso qualsiasi rilievo
causale della sedazione in relazione al decesso - non era ravvisabile alcuna ipotesi di reato nei
fatti accaduti la sera del 20 dicembre 2006.
Il dr. Mario Riccio ha nominato
proprio difensore di fiducia l’Avv.
Giuseppe Rossodivita.

della salute del paziente affidato alle sue
cure, anche in mancanza dì esplicito consenso, dovendosi invece ritenere insuperabile l'espresso, libero e consapevole rifiuto eventualmente manifestato dal medesimo paziente, ancorché l'omissione
dell'intervento possa cagionare il pericolo
di un aggravamento dello stato di salute
dell'infermo e, persino, la sua morte”.
Conclusivamente quindi può affermarsi
che la interruzione della Ventilazione meccanica realizzava la volontà di dal
Piergiorgio Welby in esplicazione di un diritto a quegli spettante che trova la sua fonte nella Costituzione e in disposizioni internazionali recepite dall'Ordinamento
Italiano, ribadito inoltre in fonte di grado
secondario quale il Codice di deontologia
medica (ed in effetti una siffatta conclusione è stata poi recepita e ribadita anche dalla Commissione Disciplinare dell'Ordine
dei Medici di Cremona, la quale si è pronunciata nei confronti dell'iscritto dr.
Mario Riccio con riguardo al comportamento tenuto con il paziente Welby, che ha
disposto l'archiviazione del procedimento disciplinare).
Sotto un profilo diverso deve ancora osservarsi che la valenza di un tale diritto resiste
anche se parametrato ad una valutazione
di ragionevolezza poiché il paziente era non solo cosciente ma
liberamente determinato a
non continuare il trattamento in quanto consapevole della impossibilità della guarigione e anche della
impossibilità solo di un miglioramento o della attenuazione della sofferenza,
di modo che non sembra
nemmeno adeguato parlarsi di un riconoscimento
di un incondizionato libero arbitrio:
che nessun addebito debba muoversi a chi, in presenza di una impossibilita fisica del paziente, abbia materialmente operato il distacco dal ventilato-

re automatico, in quanto l'azione è stata
eseguita per dare effettività a quel diritto
del paziente e quindi esso non può essere
ritenuto contra legem; del pari non appare
censurabile il comportamento del medico
dr. Riccio per non avere reimpiantato la
ventilazione meccanica artificiale al manifestarsi della crisi respiratoria, poiché non
sussisteva a suo carico un obbligo - di legge, a mantenere in vita il paziente - poiché
si era di fronte a situazione ove le cure erano palesemente inutili per la impossibilità della guarigione, ma anche solo del miglioramento delle condizioni dell'infermo;
che, come accertato, la sedazione non ha
avuto efficacia causale nel determinarsi
della mone nemmeno come acceleramento dell'evento, che è sopravvenuto per
causa naturale.
Ritenuto quindi che non vi sia
notizia di reato

Roma, lì 5 marzo 2007
Il Procuratore della Repubblica
Giovanni Ferrara
Il Sost. Procuratore della Repubblica
Dott. Gustavo de Marinis

P.Q.M.
Chiede l’archiviazione del procedimento e la restituzione degli
atti.

WELBY, CAPPATO-PANNELLA:
“DECISIONE CHE NON COMPRENDIAMO. RIVENDICHIAMO NOSTRA
RESPONSABILITÀ. PRONTI A FARE LOTTA IN TRIBUNALE”
Il collegio dei consulenti medici dopo
l’autopsia sul cadavere di Piero Welby aveva dichiarato: “in conclusione è possibile
affermare che l’irreversibile insufficienza
respiratoria che ha condotto al decesso il
Sig. Welby Piergiorgio sia da attribuire
UNICAMENTE alla sua impossibilità di
ventilare meccanicamente in maniera
spontanea a causa della gravissima distrofia muscolare da cui lo stesso era affetto”.
Non comprendiamo perciò – anche se nel
quadro del funzionamento della giustizia
italiana non ci sorprendiamo, tutt’altro quali considerazioni di altra natura abbiano portato il GIP La Viola a rigettare la richiesta di archiviazione avanzata dal
Pubblico Ministero.
Rinnoviamo a Mario Riccio il nostro pro-

fondo ringraziamento, anche a nome di
Mina Welby, per aver accettato di fornire il
suo contributo professionale ed umano
all’azione della quale siamo, su indicazione di Piero, corresponsabili ideali e organizzatori materiali. Rivendichiamo infatti
di avere concretamente operato per organizzare ed affermare il diritto costituzionalmente garantito di Welby ad interrompere il trattamento sanitario al quale era
sottoposto, da lui considerato una tortura
insopportabile.
Abbiamo lottato al fianco di Piero, in ogni
sede e con le armi della nonviolenza. Se il
Dottor La Viola deciderà di formulare coattivamente l’imputazione, siamo pronti
a continuare quella lotta nelle aule dei tribunali.
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INMACULADA, LA WELBY DI SPAGNA
Stessa volontà, stesso diritto, stesso Vaticano, stesso esito. Dalla terra di Zapatero
una nuova affermazione dei diritti civili.
Era un caso analogo a quello di
Piergiorgio Welby; questa volta
in
Spagna,
Andalusia.
Inmaculada Echevarria, cinquantunenne affetta da distrofia muscolare progressiva, ha
potuto scegliere di morire col
beneplacito delle autorità del
governo regionale, che hanno
accolto la sua richiesta di staccare il respiratore.
La storia ha inizio a novembre
quando Inmaculada chiede ufficialmente all’Assessorato alla
Salute del Governo autonomo
dell’Andalusia l’interruzione
della terapia. Alla fine di febbraio arriva il parere favorevole del Consiglio Consultivo che
si basa sulla “Legge di autonomia del paziente”. A questo segue l’autorizzazione del
Governo andaluso che attraverso la sua consigliera per la
sanità Maria Jesus Montero,
dispone che la data in cui verrà
staccato il respiratore alla
Echevarria, dipenderà dalla
paziente e dall’equipe medica
dell’ospedale. L’ospedale è il
San Rafael di Granada e appartiene all’Ordine ospedaliero di
San Juan de Dios. I medici dicono: “Sarà assistita sino all'ultimo dalla sua equipe medica
abituale”.
Ma le parole dei medici non
hanno séguito per l’interferen-

za decisiva del Vaticano. Il vice
presidente della Conferenza
episcopale, cardinale Antonio
Caizares, parla immediatamente di “attentato contro la
dignità e la vita umana”; a lui si
associa l’arcivescovo di Siviglia
Carlos Amigo che si dice “apertamente contrario a ogni tipo
di pena di morte, tanto la legale come quella auto-amministrata”.
Dallo Stato del Vaticano intanto, che esercita un controllo diretto sull’Ordine ospedaliero di
San Juan de Dios, arrivano i primi ordini: secondo il presidente andaluso Manuel Chaves,
non potendo far nulla per impedire che venisse staccata la
spina del respiratore, la Santa
Sede impone all’ospedale di
impedire che il distacco del respiratore fosse realizzato al San
Rafael dove la donna era ricoverata da circa dieci anni.
Trasferita, il pomeriggio del 14
marzo, in un altro ospedale di
Granada, poche ore dopo, alle
nove di sera, l’assessorato provinciale alla sanità annunciava
che Inmaculada si era spenta.
Inmaculada - hanno aggiunto
le autorità - “è stata sedata prima che le fosse staccato il respiratore, onde evitarle qualsiasi sofferenza”.

Una ragazza divide la Cina
La Repubblica Popolare fa i conti con
il caso di Li Yan, paralizzata dall'età di
4 anni. La sua testimonianza è stata
raccolta e pubblicata su un blog di una
giornalista televisiva tra i più seguiti su
Internet «Sina.com». Da lì si è scatenato subito un dibattito con un appello
indirizzato all'Assemblea Nazionale
per la legalizzazione dell’eutanasia. Le
frasi evidenziate sul blog le ha scritte Li
Yan, oggi ventottentte: la prima più in
grande: «Amo la vita ma non voglio vivere». La seconda: «Vivere con dolore
o morire in pace?»

Il caso polacco di Janusz
Da più di dieci anni Janusz Switaj
giace paralizzato in un letto.
Adesso vuole morire perché non
sopporta più la propria sofferenza.
Ha trentadue anni. Più di dieci
anni fa ebbe un gravissimo
incidente con la motocicletta, e da
allora è costretto a letto,
paralizzato dalla nuca alla punta
dei piedi, e senza respiratore non
potrebbe sopravvivere. Oggi, con
la sua richiesta, ha innescato un
forte dibattito in Polonia. Per
raggiungere l’obiettivo vuole
lanciare un referendum che chiede
una legge sull'eutanasia. Servono
100.000 firme; le sta raccogliendo
sul suo sito internet www.switaj.eu

INTERVISTA A MARIA JESUS MONTERO

SUO DIRITTO SOSPENDERE LE CURE
La “ministra” della salute dell’Andalusia difende la scelta del suo Governo
LUIGI MONTEVECCHI
Assessore Montero,innanzitutto
grazie per aver accettato questa
intervista per conto di Radio
Radicale e dell’Associazione Luca
Coscioni. La realtà andalusa e
spagnola è molto differente da
quella italiana, tuttavia, per
quanto concerne la autonomia
del paziente nelle condizioni di fine vita vi sono alcune risoluzioni
molto simili: mi riferisco al caso
della signora Immaculada
Echevarria.Qual è la attuale legislazione in Andalusia?
Bene, ciò che la signora richiede è
una sospensione di un trattamento. Teniamo conto che si tratta di
una persona che da trenta anni è
affetta da distrofia muscolare progressiva, che da 9 anni è attaccata
ad un respiratore automatico che
la mantiene artificialmente in vita… e ciò che questa persona richiede è di essere staccata dal respiratore e pertanto la sospensione di un trattamento precedente-

mente intrapreso. Dunque non ci
troviamo di fronte ad un caso di
eutanasia, che come gli ascoltatori sapranno presuppone che si
provochi direttamente la morte di
una persona attraverso la inoculazione di una sostanza in grado di
determinarla, mentre ciò che la signora chiede è che venga sospeso
un trattamento precedentemente iniziato. Quando l’assessorato
alla salute ha ricevuto questa richiesta, ha inviato un questionario al comitato etico, costituito da
un gruppo di persone, di esperti,
con indubbio e riconosciuto valore nel campo della etica, della politica, della ricerca ed in ambito sanitario; il comitato etico, analizzando la richiesta della signora,
concluse che era etico acconsentire a quanto la signora richiedeva,
che la signora aveva espresso la
propria volontà immutata nel
tempo, e che era d’altra parte libera da coercizioni esterne. Hanno
deciso che nessuno stava facendo
sulla signora pressioni in grado di
condizionare la sua decisione, e

che inoltre il caso di questa signora dovesse rimanere nell’ambito
della stretta riservatezza... pertanto ciò che è importante è che questo comitato, all’unanimità, ha
stabilito che è etico esaudire la richiesta di questa persona, sottolineando che non si tratta di un caso di eutanasia - che in Spagna è
condannata dal codice penale bensì che si tratta di un caso di rifiuto di trattamento o di sospensione dell’accanimento terapeutico. Ciononostante l’assessorato
alla Salute, anche per tutelare i
professionisti che dovranno esaudire tale richiesta, chiese al consiglio consultivo dell’Andalusia (che
è l’organo di governo politico della giunta Andalusa) di esaminare
il caso, e la conclusione molto
chiara del comitato consultivo è
stata la dichiarazione che si tratta
di un diritto della paziente in grado di intendere la facoltà di revocare il consenso ad un trattamento precedentemente iniziato. In
conclusione questo diritto - in termini giuridici - viene chiamato

eutanasia passiva non punibile,
anche se il primo termine eutanasia potrebbe confondere l’opinione pubblica, indotta a considerare
l’eutanasia con l’accezione che i
cittadini più frequentemente conoscono.
Però il nome tecnico è rifiuto del
trattamento o sospensione dell’accanimento terapeutico. In secondo luogo questo comitato ha
concluso che i professionisti che
dovranno attuare tale prestazione
sanitaria non potranno essere imputati di reato, in quanto atto conforme all’ordinamento vigente.
Pertanto abbiamo comunicato alla equipe di assistenza la decisione presa dalla giunta di Andalusia,
diritto che la giunta cercherà di far
rispettare, perché il diritto del cittadino deve essere prevalente su
qualunque tentativo di prevaricazione.
Il presidente Andaluso Manuel
Chaves ha assicurato che il distacco della signora Immaculada
Echevarria dal respiratore che la

mantiene in vita nell’Ospedale
san Rafael di Granata, richiesto
dalla paziente,“si farà in questo
ospedale o in qualunque altro
centro ospedaliero”. Chavez ha
fatto queste dichiarazioni dopo
che la Curia Generale dell’Ordine
di San Giovanni di Dio,con sede a
Roma e che amministra
l’Ospedale di San Rafael, aveva
vietato ai componenti del suo ordine, e tra questi ai medici dell’ospedale che hanno in cura
Immaculada,di staccare il respiratore. Può commentare questa
dichiarazione?
Relativamente alla seconda parte
della domanda, possiamo dire
che l’unico rapporto che abbiamo
con l’Ordine di San Giovanni di
Dio è concretamente con la
Direzione dell’Ospedale San
Rafael, pertanto non conosco alcun altro elemento interno che
possa avere inviato istruzioni all’ospedale San Rafael e pertanto
l’ultima volta che l’ospedale San
Rafael ha espresso una posizione,

AUTODETERMINAZIONE

:

LE STORIE
PROIBITE

7

DEUS EST MACHINA
Per il Vaticano la fine della vita la decide... una macchina
ANGIOLO BANDINELLI
E ROCCO BERARDO
La vicenda di Piergiorgio Welby e quella di
Giovanni Nuvoli, quelle della giovane cinese Li Yan e del giovane polacco Ianuz
Switaj, ci offrono un tema comune di riflessione (e oggi, se si vuole, di iniziativa civile
e politica): tutti e quattro, malati e in condizioni inumane di sofferenza, privi di speranze di guarigione o di una possibilità di
vita minimamente dignitosa, hanno chiesto o chiedono di poter decidere loro, in
prima persona, cosa fare (o non fare) del
proprio corpo. Emerge così sempre più allo scoperto il tema, eticamente fondamentale, dell’autodeterminazione, del diritto
per ciascuno di scegliere personalmente
circa il proprio destino, la propria vita. Non
c’è forse altro tema più alto, per quanto riguarda, insieme, diritti della persona e doveri della società.
I termini della questione si fanno di giorno
in giorno più espliciti: la società non può
accampare diritti ultimativi in merito al
corpo, parte integrante e distintiva della
persona. La dignità del corpo diventa tema
di assoluta preminenza. Questo è il punto
di partenza, anche, del “no” alla tortura come alla pena di morte. E’, ancora, in nome
di questa nuova antropologia che oggi le
democrazie lottano contro la pratica dei
kamikaze dei fondamentalisti islamici così come contro la tortura a Guantanamo o,
per dire, contro le orrende mutilazioni genitali femminili tanto diffuse in Africa e in
parte del Medio Oriente. La nuova antro-

pologia - che noi definiamo, senz’altro, democratica - riconosce nel corpo dell’uomo
la forma prima ed essenziale dell’umano, e
dunque ne chiede il rispetto assoluto. Si
tratta di una conquista assai recente della
coscienza civile: le pratiche della tortura,
della messa a morte violenta imposta dal
despota o dal Potere erano, fino a poco fa,
normali, diffuse e tollerate sotto ogni cielo, da molti Stati, persino da molte religioni. E’ sempre in suo nome che si cerca di
salvare anche una sola vita, quella - per stare all’attualità - del giornalista caduto nelle mani dei terroristi: una morte che sarebbe stata molto più inaccettabile e inaccettata che la morte di diecimila soldati durante la Prima Guerra Mondiale.

e dalla coscienza della gente. In moltissimi
paesi, alle storie di persone “torturate” da
accanimento terapeutico sono corrisposti
sondaggi che hanno messo in luce larghissime maggioranze favorevoli alla libertà di
scelta dei pazienti afflitti da malattie incurabili. Nessuno vuole la morte, la scienza
medica fa ogni sforzo per sottrarre alla
morte un numero crescente di persone.
Ma proprio la ricchezza terapeutica offerta all’uomo di oggi presenta un risvolto inquietante. La medicina può correre il rischio di cadere in una prassi - dall’apparenza pietosa - di accanimento, di eccesso
di “cure” inutili anche quando consentite
e secondate dalle tecnologie oggi a disposizione.

Rispetto per l’uomo, rispetto per il corpo.
Questo hanno chiesto e chiedono le quattro persone che abbiamo ricordato. E’ un
grido di libertà che in Italia è stato recentemente raccolto e rilanciato, con voce
drammatica e in prima persona, da Luca
Coscioni e da Piergiorgio Welby, a partire
da antiche lotte, come quella per il divorzio o per la depenalizzazione dell’aborto.
Luca e Piergiorgio hanno voluto, in più, fare della propria vicenda personale un elemento di conoscenza pubblica, da riversare nell’impegno civile e politico nonviolento. Oggi avvertiamo che la loro vicenda ha
avuto un’eco, una vasta propagazione, in
Europa e non solo. I casi che presentiamo
sono forse solo altre punte di un iceberg
che attende di essere pienamente messo
in luce nella sua drammatica ampiezza. E
non si tratta di persone isolate dal mondo

Dovrebbe essere cura e attenzione della civiltà non solo laica ma anche religiosa sottrarre l’uomo a questo rischio. L’etica laica
e quella religiosa dovrebbero collaborare
per porre la persona, l’uomo, il suo corpo,
al riparo dalle manipolazioni tecnologiche. Laici e credenti dovrebbero urgentemente collaborare per mettere a punto
protocolli certi, affidabili, condivisi, da
adottare universalmente come naturale
estensione del giuramento di Ippocrate,
per sottrarre l’uomo ad ogni forma di manipolazione. La volontà dell’uomo è la più
alta espressione della sua individualità,
della persona come soggetto dotato di spirito, di coscienza, non determinato neppure dalle sue ascendenze biologiche, dal
proprio DNA atavico. Purtroppo, questa
speranza, questa urgenza, rischiano di restare inappagate. Il Vaticano (ma le cose

non vanno meglio con altri fondamentalismi cristiani) non perde giorno per ribadire la propria contrarietà a qualsiasi forma
di libera decisione dei Piergiorgio Welby
sofferenti dovunque nel mondo.
Formalmente, la posizione degli organi vaticani è ineccepibile: la libertà personale
deve essere salvaguardata. Ma, direbbero
gli spagnoli, “con juicio”. La constatazione
di un accanimento terapeutico in atto e la
decisione di sottrarvisi - sostiene e fa sostenere ogni presa di posizione vaticana - non
appartiene a chi lo subisce. Deve appartenere, in ultima istanza, ad un medico. Il
medico diventa così una sorta di maestro
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riguardava l’intenzione di assecondare all’interno delle proprie
strutture la richiesta avanzata da
Immaculada, e l’equipe medica
che in tutto questo tempo ha curato Immaculada, è costituita da
professionisti che appartengono
al servizio pubblico e che pertanto
il loro contratto lavorativo è con la
giunta Andalusa, con l’assessorato alla Salute, e non con l’ordine di
San Giovanni di Dio. Tuttavia non
so se sia stato impartito alcun tipo
di istruzione poiché, come le ho
detto, l’unico rapporto che abbiamo è con la Direzione del centro
che la giunta di Andalusia deve
mantenere....Però la dichiarazione del presidente Chaves mi sembra straordinariamente importante, perché ciò che sottolinea è
che la amministrazione sanitaria
va al di là dell’adempimento del
diritto che ha Immaculada
Echevarria: perché è etico, perché
è giuridicamente tutelato, e perché l’equipe medica che dovrà farsi carico di realizzarlo non sarà punibile. Pertanto la giunta
dell’Andalusia ha un obbligo di
fronte ai cittadini, perché quando
ci troviamo di fronte ad un diritto,
di qualunque tipo si tratti, ha l’obbligo di far sì che si mettano a disposizione i mezzi e gli strumenti
necessari perché tale diritto sia garantito.
Nel caso che la direzione dell’ospedale dovesse comunicare all’assessorato alla salute una qua-

lunque difficoltà perché tale provvedimento si concretizzi all’interno dell’ospedale, evidentemente
dovremo realizzarlo in qualunque
altro ambito del sistema sanitario.
Se ho ben capito questa è una cosa completamente differente dall’accanimento terapeutico: si
tratta di un diritto del paziente a
rifiutare le cure…
Sì, abitualmente per la dottrina
cattolica - parlo non come assessore alla salute ma come cittadina
- i procedimenti che mantengono
artificialmente in vita i pazienti, e
che li mantengono ben oltre la
evoluzione naturale della malattia… abitualmente, dicevo, li definisce
accanimento
terapeutico…tuttavia avverrà
che… ci sono molti elementi e
molti argomenti tra la dottrina
cattolica e la dottrina biologica a
favore di un equilibrio necessario
tra la dignità della persona ed il rispetto della vita…non si deve d’altra parte indurre, con supporto artificiale, un mantenimento che
possa provocare sofferenza alla
persona. Io vorrei che nel caso di
Immaculada Echevarria ogni persona che professi una fede religiosa, trovasse un compromesso conoscendo in profondità il caso,
poiché ogni persona è un caso
unico, e in questo momento ciò
che si pone in discussione non è
un caso di eutanasia, ma di una

persona che viene mantenuta artificialmente in vita per nove anni,
provocandole una sofferenza che
a giudizio della persona non può
essere sopportata più a lungo. In
questo momento si dovrebbe
proporre una soluzione equilibrata da parte di una confessione religiosa come quella cattolica. Io credo che si debba trovare un compromesso, ed in un caso come
quello di Immaculada Echevarria
pertanto comportarsi di conseguenza.
Io credo che le opinioni generali a
proposito della dignità della vita
siano giudizi che si debbano perfezionare giorno per giorno, e nel
caso di Immaculada Echevarria
probabilmente questo elemento
si dovrebbe modificare conoscendo questo caso, sapendo che non
si tratta di un caso di eutanasia,
ma di un caso di rifiuto di trattamento.
Un’ultima domanda prima di salutarci e di ringraziarla per la sua
disponibilità e simpatia per la
Associazione Luca Coscioni.Lei è
un politico,ma anche un medico:
crede che la Spagna, così come
l’Italia ed il resto dell’Europa,
debba dotarsi di una legge seria
sull’eutanasia?
Io credo che in Spagna, al momento, questo caso è stato importante perché ha fatto chiarezza su
questioni che spesso vengono

confuse. In termini giuridici i cittadini capiscono molto meglio
quando parliamo di “sospensione
del trattamento” che quando si
parla di “eutanasia passiva non
punibile”, perché la sola introduzione della parola “eutanasia” propone all’immaginazione degli
ascoltatori l’idea della somministrazione di una sostanza in grado
di provocare la morte, e non è
questo il caso. Credo inoltre che
ciò che è maturato è che i pazienti devono essere considerati soprattutto cittadini, dunque capaci di autonomia nel prendere una
decisione, e che il sistema sanitario non deve solo farsi carico di
erogare le prestazioni, ma anche
di garantire i diritti e decidere quali strumenti occorrano per assicurare questa autonomia nel prendere le decisioni. In seguito occorrerà che la società vada maturando, intorno a questa materia, in
modo di poter sempre discutere e
proporre in forma serena e rigorosa, perché quando una persona
ha una sofferenza del tipo di quella che sopporta Immaculada, il
peggio che possa capitare è che
qualcuno possa approfittarne per
confondere e manipolare la pubblica opinione. Importante è il rispetto della sua decisione, ed importante è anche che tale decisione si inquadri in un ordinamento
giuridico avanzato, e che pertanto si riconosca che il cittadino ha
le capacità per pensare, per fare e

per operare di conseguenza, e che
il potere pubblico garantisca che
tali diritti riconosciuti si possano
realizzare, e fornisca gli strumenti
per attuarli.
Marìa Jesùs Montero
Cuadrado, dal 2004 è
Assessore alla Sanità del
Governo regionale andaluso.
Ha partecipato al primo incontro sulla libertà di ricerca
scientifica in Europa tenutosi
a Bruxelles nel 2005, oltre
che al primo incontro del
Congresso Mondiale per
la libertà di ricerca scientifica
(Roma, 16-18 febbraio 2006).
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LA RIFORMA
RADICALE
DI UN SOCIALISTA

SIMONE SAPIENZA
Oggi siamo diventati più ricchi, più sani,
ma non più felici. Se una disciplina ormai
trentennale come l' "economia della felicità" conosce una ragguardevole impennata di pubblicazioni e di dibattito, è perché cresce la consapevolezza di quanto
poco i consueti parametri privatistici sono
in grado di raccontarci sul benessere umano.
Il dibattito sulla ricchezza, e sul suo incerto rapporto con la felicità, non è più così
elitario o "di opposizione". Questa è la novità. Non sono più i vecchi hippies o i giovani new global a puntare il dito contro la
giustapposizione acritica tra benessere
materiale e felicità. È lo sguardo razionale
degli economisti, adesso, che cerca i nessi,
tra il Pil e la soddisfazione sociale, tra il
trend quantitativo dei consumi e la qualità
della vita individuale. Succede ad esempio
che in Inghilterra il progressista
“Guardian” si domandi se non debba essere proprio questo dibattito il nuovo terreno di confronto della prossima campagna
elettorale nel Regno Unito.
Alcune conclusioni di questi recenti studi
danno ulteriori legittimità e diverse motivazioni alle campagne per il riconoscimento di nuove libertà, allargando così il
campo semantico della parola laicità.

Una storia di secoli
In realtà la storia del binomio felicità-laicità è antico. Risale al momento stesso in cui
la ricerca della felicità divenne un diritto
inviolabile:
la
Dichiarazione
d'Indipendenza americana del 1776.
“L’uomo ha diritto alla ricerca della felicità” è una di quelle epigrafi scritte nei cieli,
un grido di libertà destinato ad echeggiare
per sempre nel concerto universale della
storia, è il vessillo innalzato alla più compiuta delle rivoluzioni, la Rivoluzione
Individuale. Ma questo nuovo diritto inserito nella Dichiarazione americana riguardava, sia bene inteso, soltanto i mezzi.
Ognuno ha il diritto di perseguirla, la politica deve garantire solo la libertà effettiva
di scelta. E’ nella parola “ricerca” che si trova il vagito di una nuova umanità. L’uomo

non è stato maledetto per sempre. Soffrire,
come anche invecchiare, ammalarsi e morire, non è una condanna ineluttabile e
non può più essere accettato come destino comune dell’uomo e sua naturale, ineludibile condizione. L’uomo ha diritto a
perseguire la felicità, ecco la visione capace di far saltare dai cardini tutto il vecchio
impianto mentale di un’umanità sconfitta, l’idea luminosa capace di riscattarci,
darci un fine diverso da quello dell'espiazione dei peccati. Se fu una rivoluzione,
contro chi venne diretta? E su quali basi
teoriche? C’è un aneddoto, confermato
anche da recenti ricerche, che la dice lunga
su questo.
La prima stesura del documento, ancora
in bozza, in quel punto recitava: “l’uomo
ha diritto alla proprietà”, ma la proposta
che era di John Locke non convinse
Benjamin Franklin, il padre della
Rivoluzione americana, che non ne era
soddisfatto. Lui, solo lui, conosceva l’invisibile completezza di quel documento che,
come un corpo, per vivere aveva bisogno
di tutti gli organi. E lì mancava l’organo più
importante, il cuore. Fece allora qualcosa
di straordinario. Mandò una delegazione
in Italia con il compito di portare il testo a
Gaetano Filangieri. Benjamin Franklin era,
come la gran parte dei costituenti americani, legato agli ambienti massonici e, di
conseguenza, aveva ampi contatti con
l’ambiente rivoluzionario liberale europeo. Testimonianza di questo dato storico,
sono, ad esempio, le traduzione dei libri di
Filangieri, personalmente commissionate
da Franklin, mentre questi venivano messi all’indice dalla Chiesa Cattolica per il loro contenuto anticlericale e liberale.
Attratto da questo personaggio napoletano, Franklin decise di accogliere i suoi suggerimenti seguiti all’invio della bozza della Dichiarazione, e di incastonarli, come
un gioiello, insieme al diritto alla vita e alla
libertà, in quella Unanime Dichiarazione
dei Tredici Stati Uniti d’America.
E’ nel solco di questa evoluzione critica dei
poteri confessionali e in favore dell’emancipazione individuale, che si imporranno
per un lungo periodo molte opere di successo sul tema della felicità. Una di queste,
cento anni dopo la Dichiarazione d’indi-

pendenza, verrà scritta da un’altra importante figura liberale e laica quale Bertrand
Russell. Nel suo libro “La conquista della
felicità” Russell parte dalla constatazione
che nella grande maggioranza dei casi gli
uomini sono infelici, ed afferma che le
cause di tale infelicità sono da ricercarsi in
parte nel sistema sociale, in parte nella psicologia individuale, la quale, naturalmente, è essa stessa in misura considerevole un
prodotto del sistema sociale. Il bersaglio
maggiore di Russel è l’educazione cristiana nelle sue conseguenze “patologiche”.
Una causa importante, scrive l’autore, di
infelicità è infatti il senso di colpa.
Seguire questo filone culturale attraverso i
secoli serve a comprendere perché ancora oggi, proprio le forze laiche, si dimostrano più attente alle contraddizioni stesse
del liberalismo reale e più pronte ad accogliere le conclusioni di studiosi come
Amartya Sen.

La «fioritura umana»
secondo Amartya Sen
Sen intende la felicità come sviluppo umano, non confinando dunque il concetto al
mero benessere economico, per questo ha
elaborato dagli anni Ottanta un approccio
originale detto “delle capacitazioni (capabilities) e dei funzionamenti (functionings)”. Mettendo tutta l’importanza sul
funzionamento e non sulla felicità ottenuta, Sen esprime il suo impegno sul valore
della libertà.
L’economista indiano riassume il godimento delle capacitazioni in una definizione: “fioritura umana”, dove il benessere
di una società è proporzionale alla quantità di scelte possibili, di libertà godibili, che
le sue leggi prevedono. Certo che, di regola, la crescita economica è accompagnata
da una crescita nella felicità individuale e
sociale ma questo accade per diverse ragioni concorrenti: la crescita del reddito
garantisce la soddisfazione dei bisogni fisiologici, l’aumento della democrazia e
delle libertà politiche, che accompagnano
lo sviluppo economico, favoriscono l’ ”auto-realizzazione” personale.
Per riassumere, una società “genuina” se-

Il bersaglio maggiore di Russel è
l’educazione cristiana nelle sue
conseguenze
“patologiche”. Una
causa importante,
scrive l’autore, di
infelicità è infatti il
senso di colpa

LE RIFORME DI ZAPATERO
Come hanno dimostrato i sondaggi, la maggioranza dell’opinione pubblica spagnola ha accettato le leggi “laiciste” del governo come una scelta naturale,
logica. Questo ha spaventato la
gerarchia che ha reagito lanciando anatemi contro le riforme Zapatero e arrivando perfino a chiedere ai funzionari pubblici di non applicare le leggi. È
un invito alla disobbedienza civile che non ha precedenti nella
recente storia spagnola. In discorso del leader socialista, al
contrario, appare vicino alle
sensibilità dei settori più avanzati del cattolicesimo spagnolo
che non nascondono la loro

preoccupazione, come ha spiegato di recente il teologo
Enrique Miret Magdalena, nei
riguardi di una crescente rigidità dogmatica della cura spagnola: “Negli ultimi anni- sostiene
Magdalena - la curia romana è
stata governata da gruppi decisamente conservatori, l’Opus
Dei in primo luogo ma non solo. I valori e i principi del
Concilio Vaticano II sono stati
rimossi e dimenticati”.
FAMIGLIA: UGUAGLIANZA
SESSUALE E VIOLENZA
DOMESTICA
Il primo grande provvedimento
del governo Zapatero è stata la

riforma del codice civile sul tema della famiglia. La maggioranza parlamentare ha dato il
via libera ai matrimoni tra omosessuali e lesbiche, sostituendo
gli articoli del Codice Civile spagnolo in cui si parlava di «marito» e «moglie» con il termine
«coniugi». Per poter aprire la
strada alle adozioni anche per
queste coppie, le parole «madre» e «padre» sono state sostituite da “progenitori”.
Ma c’è un altro provvedimento
del governo Zapatero che direttamente “sconsacra” la famiglia
affrontandone le problematiche
più taciute. E’ la legge contro le
violenze di genere. Infatti con-

trariamente a ciò che si pensa, la
grande maggioranza delle violenze avvengono nell’ambito familiare. Nel 2006, il Ministerio
del Interior, ha dichiarato che
per il 90,3% delle donne decedute in seguito a violenza, l’assassino è il partner o l’ex partner
e solo nel 4,8% dei casi la morte
è causata da aggressione di sconosciuti o dal traffico di prostitute.
Adottata all'unanimità dai deputati spagnoli nel dicembre
2004, la legge scontro le violenze
di genere, aumenta le pene per
lesioni e maltrattamenti da due
a cinque anni e garantisce una
maggiore protezione e aiuti per

le donne vittime di maltrattamenti. Introduce, e questo è un
fatto nuovo in Europa, il diritto
al sussidio di disoccupazione
nel caso in cui la donna debba
licenziarsi in seguito alla situazione di violenza domestica;
stabilisce il diritto ad una assistenza sociale integrata che
comprende servizi di supporto,
emergenza e recupero, compreso il servizio di avvocatura a
spese dello Stato.
EDUCAZIONE CIVICA VS
ORA DI RELIGIONE
L’ultima offensiva ha per oggetto l'introduzione dell'educazio-
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Dall’“economia della felicità” ulteriori ragioni per le campagne
laiche e libertarie. Il fondamento della felicità dalle teorie di Sen
alle politiche di Zapatero.

condo Sen, è quella in cui con l’aumentare
antropologico dei bisogni, aumentano le
capacitazioni realizzabili. Un paese di conseguenza non sarà in grado di fare “fiorire”
i suoi cittadini, se le domande di nuove capacitazioni vengono di volta in volta vagliate da autorità morali che stabiliscono
la contiguità tra peccato e reato. E’ la scissione di questi ultimi e la possibilità nella
sfera privata di poter vedere compiersi gli
individuali disegni di realizzazione, a definire laico uno stato.
Sono queste le motivazioni con cui Sen ha
partecipato alla formulazione dell’indice
di sviluppo umano (Human Development
Index), oggi applicato per comprendere e
migliorare la condizione di molte popolazioni, a partire da quelle del mondo arabo.

Il socialismo
dei cittadini di Zapatero
Le idee, gli studi proposti per quel benessere che Sen ha definito “fioritura umana”,
tentano di provocare il ripensamento sia
del liberalismo reale, sia del socialismo così come si è affermato nei paesi democra-

ne civica tra le materie d'insegnamento che, peraltro, avevano già visto declassare la religione a opzione facoltativa. E forse
è proprio in questo maldigerito
provvedimento che va ricercata
la motivazione della battaglia
contro la presunta illegalità dei
contenuti dell'educazione civica. Oggetto dello scandalo sono
i contenuti del nuovo corso. A
cominciare dall'insegnamento
che due mamme o due papà
formano comunque una famiglia.

sinistra il racconto della democrazia. E il
racconto da sinistra implica di forgiare cittadini forti, di estendere i diritti e le libertà
individuali, di fomentare la diversità. Si
tratta di un’idea che è già presente nelle
origini del socialismo”.
Un punto peculiare del “racconto da sinistra” di Zapatero, è quando il premier spagnolo si allinea alle analisi fin qui svolte sostenendo che l’allargamento dei diritti di
cittadinanza, implicano progresso, giustizia e maggiore benessere economico e sociale per la Spagna: “I paesi con maggiore
benessere sociale, più giusti, più colti, più
sviluppati, sono quelli, ad esempio, nei
quali le donne godono di una condizione
di eguaglianza come i paesi anglosassoni
e quelli nordici”.

Il ruolo dei radicali
è stato quello di
rivedere e completare ciò che fino
agli anni '70 era
stato il liberalismo,
quello che prescindeva dalle effettive
condizioni di esistenza

La “società radicale”
come riforma
del liberalismo

tici. Uno dei leader attualmente al governo del proprio paese, che ha assunto seriamente le proposte di Sen, tanto da riformare la sua parte politica, è il premier spagnolo Luis Zapatero. Il legame con l’economista indiano è anche linguistico.
“Fioritura umana” e “capacitazioni”, nelle
parole d’ordine al centro di un percorso di
mutamento della sinistra, diventano “rinnovamento democratico” e “fioritura della
cittadinanza”:
Zapatero si è fatto interprete e “fomentatore” di una società che in breve tempo ha
superato i limiti culturali di una lunga separazione dal mondo esterno e attualmente appare incredibilmente aperta e secolarizzata.
Il socialismo, secondo le sue tesi, è ancora
lo strumento più efficace a patto che sia
rinnovato: “La sinistra, storicamente, sorge
e concentra tutto il suo progetto sui temi
economici e sociali, ma si disinteressa
completamente del come organizzare politicamente la società , del come scrivere da

I punti di arrivo di Sen e di alcuni studiosi
del benessere, sono allo stesso tempo critiche schiaccianti all’atomismo del capitalismo reale. E’ a tutti gli effetti una riforma
del liberalismo quella contenuta nelle loro proposte. Una riforma che si forgia sulla ridiscussione del concetto stesso di libertà e d’identità.
“La libertà non può essere altro che la qualità di essere completamente umani”, scriveva Erich Fromm più di 30 anni fa.
L'efficienza è auspicabile in ogni tipo di attività produttiva diretta verso uno scopo,
ma l'intero sistema va esaminato considerando la centralità del fattore umano.
L'efficienza in se stessa non deve essere un
criterio dominante nemmeno in un'impresa. Il poter vivere l’amore, la propria coscienza critica, l’integrità e l’identità sono
tutti figli della libertà. La libertà politica è
una condizione della libertà umana solo
nei limiti in cui favorisce lo sviluppo di ciò
che è specificatamente umano. La libertà
politica in una società aliena, che contribuisce alla disumanizzazione dell’uomo,
diventa mancanza di libertà.
Il ruolo dei radicali per certi versi è stato
proprio questo: quello di rivedere e completare ciò che fino agli anni '70 era stato il
liberalismo, quello che prescindeva dalle

IL “PIANO INTEGRALE” DI
LAICIZZAZIONE
Il governo ha fatto sapere che il
processo di laicizzazione della
Spagna passerà anche per la
drastica riduzione del finanziamento della Chiesa cattolica e
del sovvenzionamento della
Conferenza Episcopale attraverso sussidi statali. Fino ad oggi la
Chiesa cattolica spagnola ha ricevuto annualmente dallo stato
intorno ai 140 milioni di euro.
Nelle parole dello stesso
Zapatero, si tratta di demolire gli
«innegabili vantaggi della
Chiesa». A dare il colpo di grazia
è Pedro Solbes, ministro

dell’Economia, il quale ha invitato la Chiesa a sopportare l’ultima grande offensiva: l’autofinanziamento.
AUTONOMIA DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI DIPENDENZA
Il provvedimento nei chiari intenti del legislatore, è in sostegno innanzitutto al “tempo libero” dei soggetti che oggi si vedono addossare questo compito.
«Chi sono coloro che si occupano in Spagna delle persone dipendenti? – si chiede Zapatero Sono le donne. E il prezzo che
esse pagano dal punto di vista

effettive condizioni di esistenza, quello che
per decenni ha difeso concetti e forme di
libertà il cui esercizio era storicamente vietato. La libertà di opinione, la libertà di
stampa, la libertà di culto, di coscienza. Un
liberalismo che si sostanziava in discussioni e diatribe pubbliche accessibili solo per
estreme minoranze.
In quel contesto Baget Bozzo in un saggio
intitolato “La società radicale” dava atto ai
radicali di aver riscoperto attraverso le battaglie per i diritti civili, una nuova domanda di qualità della vita dell’individuo. Un
individuo che non ha per sé nessuna prospettiva di soluzione universale, ma che
vuole la sicurezza di possedere la sua peculiare irriducibile realtà: la realtà del suo
corpo: “Se comprendiamo bene le intenzioni del radicalismo politico, esse sono rivolte verso il tentativo di sbarbarizzare il
radicalismo latente nella società, e di socializzare, in qualche modo, l'individualismo emergente”.
E fu così che grazie alla scelta radicale di
passare sempre attraverso la partecipazione, la comprensione e l’accettazione democratica dello scrutinio pubblico, alcune
battaglie laiche (dal divorzio all’eutanasia),
hanno trasformato drammatiche questioni sociali in nuove essenziali domande di
“capacitazioni”.
Questo, secondo Sen, è la base sulla quale
si fondano i processi di allargamento della
cittadinanza: “La casalinga senza speranza e sottomessa dal marito non è in grado
di desiderare quella libertà cui, invece,
avrebbe ragione di attribuire valore. Ma se
lei ha sinceramente approvato il giudizio
che le dà ragione di attribuire valore a quelle libertà, non vorrà anche desiderarle?”.
E’ dunque la laicità il termine universalmente riconosciuto, che più di ogni altro,
riguarda la qualità e il benessere della popolazione e la democrazia l’unico sistema
perché essa possa essere affermata.
Oggi come ieri la posta in gioco tra clericalismo e laicità è la concezione stessa di individuo. E il terreno dello scontro non può
che essere il ruolo dello stato.

@pprofondisci
Per maggiori informazioni su Amartya
Sen: www.nobelprize.org

della qualità della vita per garantire quelle prestazioni è immenso. Vogliamo aiutare le persone dipendenti a raggiungere
un maggiore grado di autonomia così come vogliamo aiutare
chi si occupa dei cittadini dipendenti. Siamo convinti che
tale politica produrrà buone
conseguenze economiche, in
quanto permetterà di creare
nuovi posti di lavoro e libererà
molte donne dalla loro attuale
condizione, da una situazione ».
A partire dal 2007, tutti gli spagnoli che lo richiedano sono valutati per determinare il loro
grado e il loro livello di dipendenza e le prestazioni alle quali

hanno diritto. E’ data priorità alle prestazioni di servizio (aiuto
domiciliare, centri diurni e notturni, teleassistenza, aiuti tecnologici) rispetto alle prestazioni economiche.

@pprofondisci
Per un approfondimento delle riforme intraprese dal governo
Zapatero:
http://www.radioradicale.it/lidove-fioriscono-le-rose-le-riforme-socialiste-di-zapatero
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LA FECONDAZIONE SPAGNOLA

CARMEN SORRENTINO
Le tecniche di riproduzione
assistita in Spagna sono regolate dalla legge 14 del 26
maggio 2006, ma la Spagna è
quello che si definisce uno
Stato delle Autonomie, articolato
in
diciassette
Comunità Autonome, con
piena autonomia politica,
pertanto si verifica talvolta
che in questa come in altre
materie alcuni governi regionali approvino leggi non
sempre in linea con il potere
centrale.
Prima della promulgazione
della L. 14/2006 esisteva in
Spagna una delle prime leggi
promulgate in materia di fecondazione assistita (legge
35 del 22 novembre 1988),
solo parzialmente riformata
da Aznar con la legge 45 del
21 novembre 2003. Per entrare nel merito delle singole
tecniche di riproduzione, infatti, la L. 14/2006 ha introdotto alcune importanti novità o comunque ha conservato le tecniche precedentemente autorizzate, sempre
nell’ottica di garantire la libertà di ricerca e la tutela
della salute delle madri.
Con
riferimento
alle
Comunità Autonome, è emblematico
il
caso
dell’Andalusia che nel 2002,
prima della riforma Aznar,
aveva elaborato una legge
che regolamentava la ricerca
sui pre-embrioni soprannumerari, ritenuti inutilizzabili
per le tecniche di fecondazione in vitro, ma solo una
volta trascorsi più di cinque
anni dalla loro crioconservazione. Quella legge, d’ambito esclusivamente andaluso,

fu approvata nell’ottobre
2003 e, tra gli altri aspetti, regolamentava la forma dei
progetti e i requisiti necessari per i centri che li avrebbero
sviluppati. Inoltre istituì un
Comitato incaricato di analizzare e autorizzare i progetti di ricerca, ma solo in seguito alla valutazione e all’approvazione da parte di una
Commissione Regionale di
Etica.
Il Governo Aznar tentò un ricorso contro la legge andalusa ma l’atteggiamento deciso del governo regionale e
l’appoggio dell’opinione
pubblica, soprattutto dei pazienti e della società scientifica, costrinse il governo
centrale ad approvare a sua
volta una riforma che prevedeva la ricerca sugli embrioni umani crioconservati. In
realtà questa riforma pose
anche alcuni limiti alla fecondazione assistita, riservando al governo, tra le altre,
la competenza di autorizzare i progetti di ricerca con
cellule staminali di origine
pre-embrionale.
La riforma Aznar è comunque stata in fatto e in diritto
superata dalla promulgazione della L. 14/2006 che, come riconosce lo stesso re
Juan Carlos I nelle motivazioni introduttive, “presuppone indubbiamente un
avanzamento scientifico e
clinico, nel senso che le tecniche di riproduzione assistita, oltre a contribuire ad
alleviare gli effetti della sterilità, si manifestano particolarmente utili per altri fini,
come quelli diagnostici o di
ricerca”.

Tecniche

Prima

Dopo

Analisi
pre-impianto

Fino alla L. 14/2006 in Spagna la
diagnosi pre-impianto veniva
eseguita soltanto per accertare la
salute del nascituro, scartando gli
embrioni con malattie ereditarie

E’ permessa la diagnosi preimpianto a fini terapeutici per terzi
ossia per determinare la presenza
nell’embrione di antigeni
istocompatibili a curare un
eventuale fratellino malato

Clonazione
terapeutica

Ammessa quando una coppia ha un
figlio con una malattia che può
essere curata attraverso il ricorso a
trapianti di midollo osseo o sangue
del cordone ombelicale (in quel
senso si parla a volte di “baby
farmaco”). Solo in questo caso è
prevista una selezione genetica
dell'embrione e comunque, non
trattandosi di una tecnica di
riproduzione umana assistita bensì
di ricerca, essa sarà regolata dalla
Legge di Ricerca sulla Biomedicina in
fase di approvazione.

Clonazione
riproduttiva

E’ tassativamente vietata

Embrioni da
impiantare (limite massimo
e minimo)

Ovociti (limite)

Ricerca sulle
staminali embrionali (data limite massima e
minima)

Il governo di José Maria Aznar ha
introdotto il limite di tre embrioni da Si possono impiantare massimo tre
fecondare, per tutelarsi da una
embrioni per ciclo, per evitare i parti
ulteriore produzione di embrioni in multipli
avanzo (tuttavia autorizzò le ricerche
sugli embrioni soprannumerari)
Era vietato fecondare più di tre
ovociti per ciclo, restrizione che
causava un grave pregiudizio alle
coppie sterili riducendo
drasticamente le loro possibilità di
successo
Paradossalmente le coppie con
embrioni crioconservati prima della
riforma Aznar del 2003 potevano
scegliere se trasferirli in utero,
donarli a terzi, donarli alla ricerca o
distruggerli, mentre le coppie con
embrioni crioconservati
posteriormente potevano destinarli
solo a fini riproduttivi. Pertanto
risultava abbastanza insolito, in
Spagna come in altri paesi, che una
legge potesse garantire diritti diversi
ai pazienti, unicamente in funzione
della data di crioconservazione.

Fecondazione
eterologa
- pazienti sterili
- coppie gay

Già la legge ante-riforma prevedeva
la possibilità della fecondazione
eterologa anche per le donne single

Utero in affitto

Era vietato duramente il ricorso alle
cosiddette “madri in affitto”

Tecniche
sperimentali

Eliminato il limite di fecondare
unicamente tre ovociti, introdotto
dalla legge di novembre 2003

Permesso l’uso di embrioni
sopranumerari ai fini di ricerca.
Eliminato il limite della data di
creazione. Modificato il periodo di
congelazione di oociti e embrioni,
che è lasciato alla discrezione del
medico, senza un limite fisso.
Garantita alla coppia la facoltà di
decidere il futuro dei propri
embrioni crioconservati

Oggi viene concessa, anche se solo
attraverso il ricorso ai centri
autorizzati di ovuli e spermatozoi di
donatori per i quali viene stabilito un
apposito albo (Registro Nazionale di
Donatori di ovuli e spermatozoi). Nel
registro vengono raccolti i dati dei
donatori e il numero dei nati,
affinché ciascuna persona non abbia
più di 6 nati biologici. Le donazioni
continuano ad essere anonime per i
riceventi e gratuite
Permane il divieto anche con
sanzioni
Si potranno applicare in maniera
provvisoria "tecniche sperimentali",
previa autorizzazione e
regolamentazione per decreto,
nonché previa valutazione tecnica
della Commissione Nazionale di
Riproduzione Assistita, organo del
Governo consulente in materia
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LA FECONDAZIONE BRITANNICA
SIMONA GIORDANO
In Italia, la fecondazione assistita
è regolata dalla Legge 40/2004,
che contiene disposizioni molto
diverse da quelle inglesi, brevemente sintetizzate nel box centrale della pagina. L’obiettivo di questo breve articolo è mostrare che
alcune delle motivazioni che appaiono sostenere le disposizioni
italiane sono infondate, a maggior ragione se rapportate alla ragionevolezza delle norme inglesi.
Al punto 1 non vengono stabiliti
criteri selettivi a priori, a differenza di quanto stabilisce la legge italiana 40/2004. Questo significa
che la legge inglese e` aperta a interpretazione. Ciò ha chiaramente i suoi svantaggi (ad esempio, e`
possibile che alcune donne senza
compagno possano non ricevere
il trattamento), ma, diversamente dalla legge italiana, non criminalizza o vieta in linea di principio
l’assistenza a nessuno. Secondo la
legge inglese, vietare a priori l’accesso al trattamento per la fertilità ad esempio ad una donna senza compagno, in quanto senza
compagno, sarebbe illegale.
Il punto 2 rappresenta un’altra
importante differenza con la legge italiana. Cercheremo ora di capire le motivazioni che sembrano
sostenere le disposizioni italiane,
e vedremo che esse sono insussistenti. La riduzione italiana degli
embrioni creabili a 3 risponde alla preoccupazione relativa al destino degli embrioni sovranumerari. L’idea è che se gli embrioni
fossero davvero ‘persone’ come
me e te, la creazione, il congelamento e la successiva utilizzazione e/o distruzione degli embrioni sovranumerari costituirebbero
gravissimi reati, per di più commessi nei confronti di creature incapaci di difendersi. Vista la gravità del rischio, meglio tagliare la testa al toro e ridurre al minimo gli
embrioni creati. A questa preoccupazione, bisogna rispondere
che gli embrioni non possono essere soggetti di reati o torti, nel
senso in cui tu e io lo siamo.
Congelare una persona, ucciderla
o utilizzarla in vari modi senza il

La fecondazione assistita in Inghilterra è regolamentata dalla Human
Fertilisation and Embryology Authority. Il documento chiave è l’Human
Fertilisation and Embryology Act 1990 (HFEA), riassumibile brevemente in alcuni punti.
1) Qualora il trattamento medico per la fertilità venga rifiutato, il Centro di assistenza deve addurre una motivazione valida. Le principali motivazioni considerate valide sono: a) la coppia non è clinicamente idonea; b) il trattamento
non è nell’interesse del potenziale bambino o di altri figli preesistenti. Tra gli
interessi del potenziale bambino è incluso l’interesse ad avere un padre. (sezione 13(5)).
2) Non vi è limite agli embrioni che possono essere creati ad ogni ciclo
3) Non più di due embrioni possono essere impiantati ad ogni ciclo
4) La fecondazione eterologa è legale
5) Gli embrioni in eccesso possono essere conservati per un periodo non superiore ai 5 anni – decorso il quale, devono essere distrutti, se non sono stati donati o destinati ad usi di ricerca
Schema riadattato da Tony Hope et al, Medical Ethics and Law, Churchill
Livingstone, Edinburgh, 2003

suo consenso costituiscono dei
torti perché quelle che solitamente chiamiamo persone sono creature capaci di apprezzare la propria vita e la propria libertà - e il
torto consiste principalmente nel
negare loro qualcosa a cui essi attribuiscono valore. Gli embrioni
non hanno una simile capacità, e
quindi, a rigore, ad essi non si può
fare torto. Se un embrione fosse
danneggiato e successivamente
impiantato, col risultato di produrre qualche disabilità al futuro
nato, si sarebbe fatto di sicuro un
torto, ma non all’embrione,
quanto alla persona nata disabile. Ridurre a tre il numero di embrioni impiantabili significa
esporre le persone coinvolte nella
fecondazione a dei rischi per la loro salute: come è noto, la riduzione a tre degli embrioni impiantati riduce le possibilità di successo
dell’intervento, e aumenta il rischio che la donna debba sottoporsi a nuovi tentativi di fecondazione assistita, con ulteriori cure
farmacologiche e ormonali. Lo
stesso si dica della crudele incongruenza che vuole che gli embrioni prodotti non possano essere

crioconservati oppure distrutti
(art 14), per poi forzare alcune gestanti nella drammatica situazione di dover scegliere se abortire o
dar vita ad un figlio disabile. Si
tratta di un’altra differenza tra le
due legislazioni, che evidenzia
che mentre in alcuni paesi si mira a tutelare il desiderio di avere
dei figli salvaguardando la salute
della donna (la quale chiaramente influirà sulla salute del futuro
nato), in Italia non si capisce chi o
cosa la legge tuteli. Legittimare la
fecondazione assistita significa riconoscere (anche se implicitamente) che il desiderio di avere
dei figli conta, e che i presunti interessi dell’embrione (il quale per
altro non può avere interessi, come non può avere desideri e come non può subire torti – se non
in senso metaforico) sono subordinati all’interesse delle persone
ad avere figli. Dunque se si legalizza la fecondazione assistita, si deve anche consentire alle persone
che vi si sottopongono di correre
il minimo rischio possibile per la
loro salute. Da quanto precede,
sembra seguire che la Legge 40
sulla fecondazione assistita san-

cisce la legalità di un torto nei
confronti delle persone, che sono
vulnerabili ai torti, senza nessun
effettivo vantaggio per l’altro
gruppo di esseri coinvolti.
Il punto 4 rappresenta un’altra
differenza importante. La fecondazione eterologa in Italia è illegale (Art 4). Tre considerazioni: primo la maggior parte di coppie
sterili deve ricorrere a cellule germinali provenienti da donatore,
per avere figli. Negare l’eterologa
significa dunque negare ad un
gran numero di persone sterili la
possibilità di ricevere legittima assistenza medica nel territorio nazionale italiano. Secondo, tale
provvedimento viola non solo la
libertà procreativa delle persone,
ma anche la libertà di credere in
valori diversi da quelli tradizionalmente accettati. Esso infatti rappresenta l’imposizione ad alcuni
di un valore che essi magari non
condividono, e cioè la fede in un
certo tipo di coppia, il cui signifi-

cato è quello di procreare. Terzo, il
provvedimento si mostra discriminatorio nei confronti delle persone sterili. Queste sono infatti le
uniche a cui si concede di riprodursi solo a patto che lo facciano
“all’interno” della coppia. A tutti è
garantita la libertà di riprodursi
con chicchessia – e nessuno viene incriminato, multato o incarcerato per questo. Le polemiche
relative a quale tipo di coppia può
legittimamente accedere alla fecondazione assistita, e anche le
proposte apparentemente “progressiste” di estendere l’accesso
alle coppie gay, nascondono in realtà una discriminazione di fondo: le persone sterili sono le sole a
cui non viene garantita la libertà
procreativa come individui, ma
solo come membri di una coppia.
Non si capisce per quale motivo
una donna senza compagno –
eterosessuale o no - non possa accedere alla fecondazione assistita, quando, se fosse fertile, potrebbe decidere di avere un figlio
anche da uno sconosciuto incontrato per caso al bar. E non si capisce perché ci sia una negazione
molto rigida in questo senso in
Italia, quando poi è socialmente
accettato (ne’ desta alcun dibattito pubblico) che molte donne
vengano lasciate comunque da
sole, a crescere figli di fatto abbandonati dall’altro genitore. Si tratta
non solo di incongruenza, ma anche di discriminazione verso le
persone che non hanno il privilegio e la fortuna di poter rimanere
incinte facendo l’amore.
La libertà procreativa è una delle
libertà più preziose che possediamo, e vale allo stesso modo per
tutti (fertili o no). Una legge sulla
riproduzione assistita dovrebbe
ispirarsi a due criteri principali:
concedere a tutti una pari libertà
di scegliere se e con chi fare figli, e
permettere a tutti di evitare rischi
che possono essere evitati.

WELBY, BLAIR,
ZAPATERO
E
FORTUNA
Fatti, storie e riforme dall’Europa laica
CONTINUA DALLA PRIMA

dal Ministro per la salute della regione Andalusia, Marìa Jesus
Montero. Il “caso” vuole che
Montero avesse anche partecipato al Congresso Mondiale per la
libertà di ricerca scientifica, che la
nostra associazione e il Partito radicale organizzarono a Roma negli ultimi giorni di vita di Luca
Coscioni. L’Andalusia è infatti la

prima regione spagnola ad
aver autorizzato la cosiddetta clonazione terapeutica, sul
modello della Gran Bretagna di
Blair. E’ proprio la Gran Bretagna
il Paese che continua a portare la
fiducia empirica nel diritto e nel
controllo democratico sul fronte
più avanzato della ricerca scientifica. È proprio Blair a investire
nella libertà di ricerca come punto chiave per lo sviluppo e il be-

nessere.
Poco prima della autorizzazione
Andalusa
a
Inmaculada
Echevarria, la Procura di Roma
chiedeva l’archiviazione del procedimento per la morte di Welby.
In Italia non era stato possibile
ottenere da organi giurisdizionali timorosi quella stessa autorizzazione preventiva che anche la
nostra Costituzione avrebbe imposto. Ma la forza di Welby e di

quel partito che si era stretto intorno a lui aveva comunque reso
possibile l’interruzione di una
violenza illegale. Da allora i “casi
Welby” hanno continuato a manifestarsi sempre più numerosi,
anche fuori dai nostri confini, appassionando l’opinione pubbli-

ca, in Svezia, in Cina, ovunque.
Mentre Benedetto XVI si scaglia
contro l’Europa laica e tollerante,
i nomi e le storie più o meno note
di quell’Europa sembrano destinati a incontrarsi sempre più
spesso.
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LA GRAN BRETAGNA
NON È TERRA DI FRANKENSTEIN
ANNA MELDOLESI
Il Riformista, 1 marzo 2007
Ora è la volta delle chimere, gli
embrioni ibridi uomo-animale, a
cui il governo Blair si appresterebbe a dire di sì. La settimana
scorsa è stata la volta degli embrioni umani geneticamente
modificati. La settimana prima è
stato il presunto via libera agli
ovuli a pagamento da parte dell'authority britannica competente. Visto dall'Italia, il Regno Unito
appare in preda a un'ossessione
post-umana alla Fukuyama. Ma
cosa sta accadendo davvero?
Le istituzioni britanniche hanno
una solida fiducia nella scienza e
un approccio normativo più sbilanciato dalla parte della libertà
che da quello dei tabù. Ma rischiamo di farci un'idea sbagliata
se nella foga del dibattito dimentichiamo un elemento cruciale: la
serietà che caratterizza il processo di istruzione delle policies
scientifiche in Gran Bretagna. Si

comincia con un'analisi rigorosa
dei dati scientifici, che non prevede l'uso del Cencelli per la selezione degli esperti. Si svolgono
consultazioni pubbliche per cogliere gli umori della popolazione. L'intero processo decisionale
è ispirato alla trasparenza e guidato dalla consapevolezza che
l'arrivo di nuovi dati potrebbe richiedere un ripensamento.
Altro che bieco utilitarismo e abdicazione dell'etica, questo è un
approccio evidence-based assai
attento all'eticità delle conseguenze.Tanto per essere chiari, la
legge del 1990 sulla fecondazione
assistita e l'embriologia, in corso
di revisione, è assai meno intrisa
di morale della nostra legge 40.
Ma questo dice assai poco sull'eticità degli effetti. Nel mondo
anglosassone sarebbe eticamente inconcepibile negare l'aiuto
della provetta a chi vuole servirsene per non trasmettere ai figli
gravi malattie genetiche o infettive, come accade da noi.

FECONDAZIONE ASSISTITA
Un rapporto citato dal quotidiano inglese “The
Independent”, parla di trattamenti meno rischiosi e
aggressivi rispetto a quelli standard. La ricerca
libera a tutto campo, opportunamente
regolamentata, porta i suoi frutti.
TRATTAMENTI STANDARD
- Alte dosi di farmaci che stimolano le ovaie e che
causano i tipici sintomi di menopausa;
- Impianto di due embrioni nell’utero, con il
rischio di parto gemellare e prematuro e
complicazioni per la madre e i nascituri;
- Costo: 10.745.
TRATTAMENTI MITI
- Nuovi farmaci che stimolano velocemente le
ovaie senza causare i sintomi di menopausa;
- Impianto di un embrione alla volta e
congelamento dell’altro per un secondo tentativo
se necessario, diminuendo consistentemente i
parti gemellari;
- Costo: 8.333.

Aggiungiamo che Londra brilla
per la tempestività con cui vengono individuati e affrontati i
problemi regolatori destinati a
porsi nel medio termine. Non è
un caso che le norme sulla fecondazione assistita risalgano al
1990, mentre noi abbiamo dovuto aspettare il 2004, perciò le
mamme-nonne di Antinori sono
state messe fuorilegge assai prima oltremanica.
E qui veniamo all'equivoco di
fondo: il Regno Unito non è affatto il paradiso dell'azzardo. Non si
impongono divieti ideologici, ma
si lavora per varare regole efficaci, monitorare, vagliare scrupolosamente le autorizzazioni caso
per caso. Chi non vuole paletti,
farebbe bene ad andare negli
Stati Uniti di Bush, dove vige un
clamoroso doppio standard etico
tra pubblico e privato: qui è possibile comprarsi una maternità
surrogata, acquistare ovuli, donare embrioni a scopo di ricerca,
trasferire Dna umano all'interno
di ovociti animali producendo
embrioni ibridi, sempre che si
trovino i fondi per farlo.
E in Gran Bretagna? Tutti sanno
che la clonazione per fini non riproduttivi è ammessa, ma le autorizzazioni sono rilasciate con il
contagocce. Mentre Carlo
Flamigni ha spiegato sull’Unità
che la maternità surrogata in salsa inglese non assomiglia all'affitto di un utero quanto a un «dono del grembo», perché l'unica
transazione economica è un
compenso per il mancato guadagno e a ospitare gli embrioni sono sorelle o amiche delle aspiranti madri. E la compravendita
degli ovuli che ha creato tanto
scandalo recentemente? Per
chiarirsi le idee basta visitare il sito dell'authority per la fertilità e
l'embriologia umana (Hfea): è
composta da scienziati, eticisti,
giuristi, teologi, persone comuni,
e la presidenza non può essere
affidata a medici o ricercatori direttamente impegnati nella fecondazione assistita.
L'Hfea non ha autorizzato alcun
commercio di ovociti, ma ha ritenuto di non poter vietare alle
donne di donare queste cellule
per la ricerca, visto che era già
possibile donarle per i tratta-

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

menti di fecondazione. Le donatrici non saranno pagate, ma riceveranno soltanto un rimborso
spese. Le donne dovranno essere
informate dei rischi che corrono.
Il loro consenso sarà raccolto da
persone estranee ai gruppi di ricerca interessati, il prelievo dovrà
avvenire dopo un intervallo di
tempo tale da consentire eventuali ripensamenti e così via. Lo
stesso spirito sta dietro alle possibili aperture in fatto di ricerca sugli embrioni entro il quattordicesimo giorno. I fantasmi di
Frankenstein e dei designer baby,
c'entrano davvero poco. Il governo appare favorevole a consentire la modificazione di singoli geni, per esempio per verificare se è
possibile correggere gravi difetti
genetici allo stadio embrionale. E
dopo qualche tentennamento
sembra pronto a consentire anche la creazione di embrioni ibridi grazie al trasferimento di nuclei umani in ovociti animali, perché questi ultimi potrebbero risolvere il problema della scarsità
di ovuli umani disponibili per la
ricerca. L'Hfea si esprimerà su
questo punto soltanto in autunno, perché ritiene necessario un
approfondimento. Anche in questo caso, comunque, la lunga storia delle policies britanniche vale
come garanzia.

Il Regno Unito
non è affatto il
paradiso dell'azzardo. Non
si impongono
divieti ideologici, ma si
lavora per
varare regole
efficaci, monitorare, vagliare
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OVOCITI IN VENDITA:
SFRUTTAMENTO O LIBERTÀ?
La decisione del Governo inglese di consentire alle donne di vendere
i propri ovuli per finalità di ricerca fa discutere. Flamigni e Rodotà con pareri opposti.
IL PERICOLO
DI UN
MERCATO
DEGLI OVULI
STEFANO RODOTÀ
La Repubblica, 21 febbraio 2007
Non sorprende che il
Governo britannico voglia
con sentire alle donne di
vendere i loro ovuli per finalità di ricerca. Infatti,
proprio per sfuggire anche
alle regole sui divieto di
trarre profitto dal
corpo e dalle sue parti,
non aveva firmato la
Convenzione europea di
bio-medicina e rimane
ostile ad altri documenti
internazionali che vanno
nella stessa direzione. La
ragione è chiara. Scelta la
via del mercato puro e duro, deve essere eliminato
ogni ostacolo sulla via di
una industria biotecnologia il più possibile efficiente e competitiva.
[…] La logica economica,
e la stessa libertà di ricerca,
devono fare i conti con il
fatto che qui sono implicati il corpo e la stessa vita.
Diventa così chiara la conseguenza principale dell’ammissibilità del commercio del corpo, delle sue
parti, dei suoi prodotti. La
nascita di una nuova forma di società castale, di
una nuova stratificazione
di produttori e consumatori, dove i più ricchi comprano pezzi del corpo dei
più poveri. […]

CHIARA LALLI
Ogni volta che la commercializzazione degli organi umani si
pone come una possibile alternativa alla donazione si scatena
una reazione animata e abbastanza compatta: un mercato di
organi umani sarebbe un grave
errore e moralmente ripugnante.
La decisione dell’Human
Fertilisation and Embriology
Authority (Gran Bretagna) del 21
febbraio scorso di permettere la
vendita di ovociti a scopo di ricerca ha riproposto le obiezioni
consuete che investono il mercato di organi: la discriminazione (saranno i più poveri a vendere e non certo i benestanti) e l’indisponibilità del proprio corpo
(come posso vendere pezzi di
qualcosa che non mi appartiene?).
Si parla di rimborso spese
(“Women will not be paid for donating their eggs. Researchers
will have to follow the same system as donation for treatment;
donors can only claim back the
expenses that they have actually
incurred”) e come condizione si
stabilisce l’intenzione altruistica
(ma come verificarla?); tuttavia
per definire senza ipocrisia questa forma di “donazione pagata”
sarebbe forse più onesto parlare
di vendita di ovociti.
Discriminazione, società castale, “cannibalizzazione” tecnologica, mercificazione del corpo,
nuovo schiavismo e così via, sono modi diversi per esprimere la
propria contrarietà rispetto alla
possibilità di vendere gli ovociti,
e sono tutti corollari dell’immoralità della strumentalizzazione
del proprio corpo.
Ma sono ragioni valide per sostenere la condanna morale della vendita degli ovociti?
L’appartenenza del proprio corpo non è una questione che pos-

L’appartenenza
del proprio
corpo non è
una questione
che possiamo
liquidare
aggrappandoci
alla presunta
immoralità del
disporne

siamo liquidare aggrappandoci
alla presunta immoralità del disporne (commercialmente): in
una prospettiva non religiosa la
premessa che il corpo che abbiamo ci è stato donato e non
possiamo disporne deve essere
ridiscussa. E non è semplice, pur
accogliendo come premessa
l’espropriazione, determinare a
chi appartenga il nostro corpo:
allo Stato? Il veto morale sulla
possibilità di disporre del proprio corpo, poi, è già stato intaccato dalla ‘vendita’ del sangue:
che differenza morale c’è nel
vendere ovociti?
Quanto alla immoralità di utilizzare gli esseri umani (e parti di
essi) come strumenti per uno
scopo (la ricerca, in questo caso)
è utile riflettere sul fatto che è
esattamente quello che faccia-

mo quando chiamiamo l’idraulico o usiamo la parola ‘impiegato’, che denota brutalmente una
relazione di reificazione e strumentalizzazione. Proprio come
ricorda Richard Lewontin, non
vale forse anche per concetti
quali “braccia da lavoro”, “capitale umano” o per l’immenso
numero di bambini che nascono per realizzare ambizioni frustrate dei genitori, per ereditare
un impero o per soddisfare biechi desideri di immortalità?
Inoltre è opportuno distinguere
le conseguenze non necessarie
(sebbene condannabili) di una
determinata azione: la discriminazione è una conseguenze possibile del mercato degli organi.
Può la commercializzazione ereditare automaticamente la condanna per qualcosa che provoca
(non necessariamente, seppure
frequentemente)?
Se è la condizione di indigenza a
compromettere la libertà della
scelta (di vendere un ovocita o
un altro organo), la soluzione
non risiede però nel vietare o nel
limitare quella libertà, bensì nel
rimuovere la causa della compromissione della libertà di scelta.
Si può anche decidere che è impossibile combattere la discriminazione e non è opportuno
aggiungere una ennesima occasione di ingiustizia sociale. Ma
sarebbe doveroso rispondere alla seguente domanda: per quale
ragione le persone economicamente svantaggiate starebbero
meglio se la possibilità di vendere i propri organi fosse loro negata? E ancora: se fosse una persona benestante a scegliere di
vendere un ovocita o un rene,
quali obiezioni rimarrebbero?
Il paternalismo non sarebbe una
soluzione consigliabile per uno
Stato che voglia ancora definirsi
liberale e non autoritario.
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IL “DONO DEL
GREMBO”:
MATERNITÀ
ALL’INGLESE
CARLO FLAMIGNI
L’Unità, 22 febbraio 2007
[…] Ebbene, la vendita
degli oociti è stata organizzata in un modo abbastanza simile: non tutte le
donne verranno accettate
dai laboratori, che sono
obbligati a considerare
solo le offerte di quante
tra loro hanno precise e
documentate ragioni per
sottoporsi al rilievo: si richiede infatti, ancora una
volta, che il gesto sia, almeno
parzialmente,
oblativo e motivato dall’esistenza, tra i familiari
di chi si propone, di persone ammalate di quelle
affezioni degenerative
che prime dovrebbero
trovare beneficio dalle ricerche sulle cellule staminali per le quali viene richiesta la disponibilità di
oociti umani (diabete
Parkinson, Alzheimer).
[…]
Ci si dovrebbe chiedere se
uno Stato che non è in
grado di garantire una vita minimamente decente
ai suoi cittadini – ma lo fa
solo a una parte di loro –
ha il diritto di proibire loro
di assicurarsi il minimo
vitale e di assicurare un
po’ di dignità alla vita della propria famiglia vendendo parte dell’unica
cosa della quale, in fondo,
sono proprietari, se stessi.
[…]
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IL NOSTRO DEBITO NEI CONFRONTI
DI LORIS FORTUNA
VALTER VECELLIO
Le fotografie si “leggono”, gli articoli si “guardano”, è uno dei comandamenti non scritti del giornalismo. Se è così – ed è così – alcune fotografie sono veri e propri
editoriali, destinati a “segnare”.
Hanno scolpito, e scolpiscono
ancora a dispetto del tempo trascorso. Due di queste fotografie
che si “leggono”, hanno per protagonista gli stessi personaggi, lo
stesso tema.
La prima: è notte, dinanzi a
Montecitorio. È una notte del dicembre 1970. La Camera dei
Deputati ha appena approvato la
legge che istituisce il divorzio in
Italia, la Fortuna-Baslini. In piazza, a festeggiare, con candele accese e qualche timida bottiglia di
spumante, un giovane Marco
Pannella, militanti della Lega per
l’istituzione del divorzio, e un
parlamentare di cui pochi avevano sentito parlare fino a qualche
mese prima. Un avvocato friulano, da sempre socialista autonomista e libertario: Loris Fortuna
appunto. In quella fotografia un
cartello dice tutto: “Paolo VI ha
perso, Argentina Marchei ha vinto”. È quello lo slogan di un’Italia
che diventa più laica. Argentina
Marchei, una popolana, trasteverina “doc”, da sempre iscritta al

Partito Comunista: una donna
che per anni aveva dovuto patire
l’umiliante condizione del “pubblico concubinaggio”, e non poter dare il nome del padre ai suoi
figli. Una delle prime e più convinte militanti divorziste, e sarà la
prima a poter beneficiare della
legge Fortuna. Quella sera erano
lacrime di commozione e di gioia
a rigarle il viso rugoso, dopo anni
e anni di attesa. Finalmente! Sì,
Argentina Marchei aveva vinto. E
con lei l’Italia civile, democratica,
rispettosa dei diritti di tutti. E l’intolleranza clerico-vaticana, la

UNO
SCANDALO
ALL’ORIZZONTE:
IL PARTITO
RADICALE
CHIUDE
LORIS FORTUNA
ABC e Notizie Radicali, 5 ottobre 1972
C'è uno scandalo, vero, grave, all'orizzonte. Non intendo
esserne complice nemmeno per omissione. La settimana scorsa ABC l'ha evocato. Probabilmente, se una reazione chiara e rapida dei nostri compagni e amici laici,
divorzisti, libertari, socialisti non lo impedirà, il Partito
radicale deciderà di porre termine alla sua attività e alla
sua esistenza.
Chi sa qualcosa del Partito radicale? Quale stampa, in
questi anni, ha svolto il suo compito di informazione rispetto a questo gruppo? Eppure, continuamente, i compagni radicali riuscivano - da dieci anni - a violare il silenzio che le cronache del regime avevano stabilito (senza
distinzione di destra o di sinistra ufficiali) dovesse circondarli e soffocarli. I vecchi lettori di ABC ricorderanno la
stretta simbiosi che avevamo realizzato, fra Partito radicale, Lega italiana del divorzio, io stesso, allora isolato
provocatore socialista in Parlamento con la legge che
avevo dovuto concepire e presentare da solo.
Ricorderanno non solo l'esplodere di questa battaglia,
che senza i radicali sarebbe - come tutti riconoscono og-

stessa intolleranza di oggi, ma
forse meno proterva e più ingenua, aveva perso.
L’altra fotografia, di qualche anno
dopo. Sempre Roma, sempre
una notte, sempre Fortuna, sempre i diritti civili e il divorzio in
particolare. Da qualche ora si conoscono i risultati del referendum promosso dalla DC, dal MSI
e dalle organizzazioni clerical-vaticane per abrogare la legge. La
stragrande maggioranza degli
italiani ha respinto quel referendum, il NO ha vinto. Migliaia e
migliaia di romani si riversano in

piazza ebbri di gioia: un corteo
che si snoda lungo la via del
Tritone, fino a Porta Pia, la breccia grazie alla quale Roma diventava finalmente capitale d’Italia.
I primi, Fortuna, Pannella e gli altri, sono arrivati là, dove il monumento ricorda quello storico XX
settembre, e ancora c’era chi deve muoversi da piazza Navona.
Loris Fortuna poi lega il suo nome ad altre importanti leggi di civiltà e di progresso: quella per la
depenalizzazione del reato
d’aborto, per esempio. Sua una
proposta di legge per l’eutanasia,
il diritto alla “morte dolce”, che
però viene affossata; e leggi per
nuovi spazi nell’ambito dei diritti di famiglia, l’impegno contro lo
stermino per fame nel mondo.
Non ricordo, in Parlamento e in
Friuli (dove faceva aprire le sedi
socialiste che “ospitavano” per la
notte i partecipanti delle prime
marce antimilitariste da Trieste
ad Aviano, nonviolenti di pasta
ben differente dai “pacifisti” d’oggi), battaglia per i diritti civili che
non lo abbia visto presente,
schierato in prima fila.
L’ultima intervista, credo, a chi
scrive: parlava di iniziative contro
la censura che in quegli anni colpiva film, libri, perfino locandine:
“Una di quelle battaglie civili in
cui sono impegnato da tempo. Se

gi - impensabile in termini di iniziativa politica anche e
soprattutto extraparlamentare e di massa; ricorderanno
le memorabili campagne sull'assistenza pubblica, le denunce contro il racket clericale dell'infanzia (che il Partito
radicale da solo riuscì a imporre fino all'episodio di
Petrucci), quello sulla Previdenza sociale, altre antimilitariste e democratiche. Questi eredi intransigenti e forti di
Ernesto Rossi con la loro rigorosa fantasia di militanti,
con le marce, i digiuni, le sottoscrizioni, i cartelli sandwich, i sit-in, le “occupazioni (ben prima che venissero
di moda) perfino della RAI-TV, le lotte non violente, la
continua attività” di servizio per ogni minoranza, fossero anarchiche o comuniste, studentesche o liberali, di
hippy o di provos; con le audacie o temerarietà sulla morale sessuale, sui problemi della famiglia, con il loro rigoroso ma tollerante e voltairiano anticlericalismo, antiautoritarismo, hanno - in realtà - marcato dieci anni della
nostra vita civile e politica.
Le redazioni e gli archivi dei giornali, non solo italiani, si
sono intasati di articoli non scritti, di foto, di progetti radicali. I settimanali vivono da anni di rendita sulle loro e
nostre manifestazioni, ogni qualvolta vogliano illustrare
temi e iniziative relative ai diritti civili in Italia.
Sempre unitari, sempre in leghe e movimenti che promuovevano dove, la milizia era assicurata da compagni
comunisti e socialisti, impegni libertari e democratici.
Ma è solo su libri e su giornali stranieri - qua e là - che il loro valore e il loro peso sono stati segnalati: il corrispondente di Le Monde da Roma, Jacques Nobecourt, nel suo
libro sull'Italia dedicava al Partito radicale attenzione e
spazio pari a quello repubblicano o socialdemocratico o
liberale; mentre dal Time al Guardian articoli ampi comparivano, fornendo una informazione che gli italiani non
hanno, ancor oggi, mai avuta. E se l'ex-presidente della
stampa estera in Italia, Armstrong, ha comparato il mio
amico Marco Pannella a Ralph Nader, il popolarissimo e
temuto difensore dei consumatori e dei cittadini americani, non v'è giornalista che in privato non professi almeno rispetto nei suoi confronti, ma che professionalmente non tema di nominarlo. Ma se mai un merito do-

un rimprovero mi devo fare è di
non essermi impegnato prima, e
con più incisività. Sono contrario
a ogni censura”. Erano anni, che
oggi ci paiono sideralmente lontani, ma non lo sono più tanto;
c’erano magistrati che disponevano il sequestro di Panorama o
dell’Espresso per copertine ritenute offensive della moralità
pubblica. Si sequestrava un mensile come “Photo”, per certe sue
modelle in costume discinto, ma
anche i libri di Alberto Moravia,
Pier Vittorio Tondelli, Erica Jong.
C’è stato anche questo in questo
paese.
Sono trascorsi più di trent’anni
da quella bella e storica vittoria al
referendum sul divorzio. Fortuna
per questo paese è una specie di
desaparecido, lo hanno cancellato e si capisce. Una vendetta devono pur consumarla. […]

@pprofondisci
Per leggere altri scritti di Loris
Fortuna, tratti dal volume “Io,
eretico riformatore” curato da
Valter Vecellio per Stampa
Alternativa,
scrivi
a
lettere@agendacoscioni.it

vesse essere riconosciuto al Partito radicale, questo è proprio lì dove con umiltà e serietà essa ha taciuto, ha voluto che parlasse la prassi.
Antiideologi per eccellenza hanno però fornito spunti e
analisi teorici di importanza essenziale per tutti noi, per
quella sinistra dei cui apparati, fra ostilità e stalinismi ricorrenti, essi rischiano di essere ogni giorno vittime. Non
è qui il caso di parlarne. Ma il successo di La prova radicale - la rivista che da un anno hanno concepito e diffuso dimostra che anche lì, dove si astenga di negarlo, il prestigio di questi compagni è consistente e non marginale.
Dai libri di Mauro Mellini all'obiezione di coscienza di
Roberto Cicciomessere, agli interventi di Pannella, di
Spadaccia, di Bandinelli, di Teodori; dalle decine di processi che essi dovranno affrontare e che saranno momenti di lotta democratica per tutti; al movimento di liberazione della donna, al movimento antimilitarista, alla agitazione sul tema dell'aborto, alle disobbedienze civili, esplicitamente legato anche alle antiche battaglie libertarie, laiche, progressiste, sociali del socialismo »utopistico - la nostra più grande e nobile stagione - si è incarnato in una struttura, che è esemplare, e ha mostrato
una efficienza e una solidità rari. Allora, perché mai questi compagni, fra il 1 e il 3 novembre, nel loro congresso di
Torino, renderanno, prenderebbero la decisione di sciogliersi e di abbandonare - nella grande maggioranza ogni ulteriore impegno civile? La loro analisi è singolare,
sconvolge ancora una volta abitudini, annulla e dissacra
tabù vecchi ma sempre in corso fra di noi. Noi eravamo
sorti - essi dicono - sull'onda e nell'ipotesi dell'unità e del
rinnovamento della sinistra, da sollecitare e da irrobustire garantendone una maggior forza laica e libertaria, di
»nuova sinistra. Non pretendevano di costituire un punto di riferimento necessario e conclusivo per nessuno.
All'inizio del '60 la situazione del PCI e del PSI faceva sperare che le forze di alternativa radicale alla DC, al regime
corporativo, interclassista, clericale si sarebbero affermate dentro questi partiti e fuori. Amendola non era giunto
perfino ad annunciare che il PCI avrebbe accettato di
cambiare nome, di confluire in un grande e unitario par-
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LORIS FORTUNA
La Prova Radicale, n.1 autunno 1971
[…] Un nuovo corso politico è ormai necessario: ma gli attuali schieramenti e gruppi politici sono in grado di risollevarsi dal permanente compromesso, dalla teorizzata soggezione? O non è ormai vicino il tempo di un ripensamento generale che parla dalla ripresa della autonomia e sovranità dello Stato per dare alla Repubblica un vero contenuto laico fuori della corruzione confessionale?
Abbiamo lanciato per l’immediato, l’idea di una
Costituente laica, per dibattere a fondo i tempi, i modi ed i
programmi di un nuovo indirizzo della lotta di sempre nel
nostro Paese. Per nutrire di contenuti originali tale iniziativa, il prossimo congresso del Partito Radicale offre il suo tema: “Senza il partito laico non si costruisce una alternativa
di sinistra, né la società socialista e libertaria”. Credo che
contro le pigrizie, i torpori e gli autentici tradimenti di troppi schieramenti tradizionali, sia l’ora di dare ampiezza a
questa indicazione per troppi anni misconosciuta ed avversata. Credo, anzi, che dovremmo regolare i nostri tempi
e le nostre azioni politiche future su di essa. Ed è probabile che, per proseguire, prima dello scontro con i clericali
veri e propri, dovremo fare i conti con i laici dei partiti.
Perché senza la sconfitta delle loro proposte e della loro politica non avremo mai le spalle al sicuro.

I radicali, antiideologi per
eccellenza, hanno fornito
spunti e analisi per tutti
noi, per quella sinistra
dei cui apparati, fra ostilità e stalinismi ricorrenti,
rischiano di essere ogni
giorno vittime

tito del lavoro? Invece siamo in pieno regime neo-concordatario. Il divorzio viene adoperato per meglio comporre il dialogo fra burocrati e clericali; si schiacciano nel
PCI, nel PSI, nel paese minoranze di nuova sinistra, e il
regime ha ormai mille volti e nessun oppositore di decisa volontà e di adeguata consistenza. In queste condizioni si deve dare al Partito radicale una consistenza di strutture e di organizzazione, di unitarietà e di maggior forza
di base che è lontano dall'avere oggi. “Vivevamo - dicono
- per dissolverci al più presto fra i compagni comunisti,
socialisti, libertari democratici, in un'unica, grande formazione alternativa. E' vero, abbiamo fatto molto non
essendo nemmeno un centinaio di militanti iscritti. Ma

allora sapevamo che il regime avrebbe potuto esser colto di: sorpresa dalle nuove forme e dai nuovi metodi, e
dai nuovi obiettivi che inventavamo e proponevamo a
tutta la sinistra di gestire. Ora, se non diventiamo nemmeno un migliaio, è presuntuoso, da fanatici, pensare di
poter gestire e proporre da soli una decina di referendum
popolari abrogativi delle leggi fasciste, del Concordato,
dei tribunali militari, dell'incostituzionale finanziamento della scuola privata, dell'assistenza clericale, dell'aborto, con i quali solo entro il 1974 si può sperare di ridare alle masse democratiche dei lavoratori alle basi di elettori
e di militanti comunisti, socialisti, laici forza e funzione
diretta di lotta, per la liberazione della nostra società”.
A chi li accusa di disfattismo, di rinuncia, rispondono con
durezza di non voler essere né martiri né eroi; né di avere missioni da parte di nessuno né vocazioni a essere i
salvatori della patria o della classe. Spiegano che il »regime - oggi - è al punto in cui si trovava l'Italia nel 1928-29:
in fase avanzatissima di affermazione e di solidificazione. Che per dieci, per venti anni probabilmente, la speranza socialista di una politica dal volto civile e umano
rischia di essere di nuovo definitivamente compromessa,
distrutta.
Sono compagni abituati a essere vincenti. Abbiamo vissuto insieme ore, giorni, anni di lotte esemplari, esaltanti. Hanno entusiasmo e coraggio, capacità di sacrificio e
di lotta per i loro ideali socialisti libertari, sempre riaffermati, sempre presenti. Hanno ordinato il loro Partito in
modo tale che sembrava una scommessa: l'assoluta libertà per ogni militante; l'assenza di ogni possibilità di
»controllo , di sanzioni disciplinari; la sollecitazione alla
molteplicità delle milizie e delle tessere (le nostre contraddizioni sono anche la forza del movimento socialista, dicono; non possiamo chiedere a dei riformatori o a
dei rivoluzionari laici di vivere la disciplina dei partiti come quelle delle chiese, o di quella più autoritaria); la statutaria indisponibilità di ogni eletto (locale o nazionale,
in Comune o in Parlamento) a qualsiasi vincolo di partito! il rigido e pubblico (e feroce, aggiungo, poiché conosco quanto si sia andati avanti in questa direzione) autofinanziamento e autotassazione per le spese di attività.

Ho scritto loro, e ai loro compagni nonviolenti, domenica scorsa, il generale degli scolopi padre Ernesto
Balducci: “Le profonde linee di tendenza della storia sono dalla vostra parte: i veri realisti siete voi. A voi è affidato il futuro dell'uomo: i tutori del diritto difendono il suo
passato. E dalla vostra parte è il progetto umano contenuto nelle beatitudini evangeliche, alle quale è promesso il dominio della Terra. E' promesso a chi sa restare fedele alla violenza della nonviolenza. Non molliamo, dunque”. Io non so, e non posso, e non voglio fornire giudizi
così certi, esortazioni così fraterne, ma anche così cariche di responsabilità, come padre Balducci nei confronti dei miei compagni radicali, socialisti radicali. Forse perché la nostra storia, in questi anni, si è troppo profondamente intrecciata e in parte confusa. Ma quel che so è
che se il Partito radicale si scioglie è uno scandalo e un
proseguirsi della strage di democrazia che avviene nel
nostro Paese. Se i radicali iscritti sono oggi solo 400 è perché al massimo venticinquemila italiani sono al corrente della loro vita, dei loro progetti, della scadenza che
pubblicamente da oltre un anno - senza eco - si sono posti. Allora, credo, non mi resta che dire no alla tentazione
che è nelle cose, e in una vita politica già così difficile da
esser ormai drammatica per socialisti quale io sono di
denunciare e accusare altri senza avere assunto in pieno
ogni mia responsabilità possibile.
Ho deciso di aderire, pienamente e senza riserve, al
Partito radicale. Andrò a Torino, sperando di trovarvi
molti e molti nuovi e vecchi compagni. Come questo sia
possibile (senza venir meno ai miei doveri di militante
del PSI, ma anzi potenziandoli e rafforzandoli), spero che
la stampa e ABC in primo luogo vorranno essi liberamente ed esaurientemente spiegarlo. Per ora non posso che
riprendere a mio conto la affermazione del mio compagno Giorgio Fenoaltea, nell'aderire anch'egli al Partito radicale: “Da oltre un quarto di secolo milito nel PSI e non
ho alcuna intenzione di cambiare strada. La tessera del
Partito radicale mi appare come una integrazione della
tessera socialista, per lo specifico carattere delle azioni
che il Partito radicale ha condotto e conduce”.
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PILLOLA DEL
GIORNO DOPO

PER LA CONTRACCEZIONE
D’EMERGENZA, ABOLIAMO LA RICETTA
Lettera aperta al Ministro Livia Turco, perché l’autodeterminazione della donna non
finisca irrimediabilmente in soffitta
SILVIO VIALE
Egregia Ministra,
Le scrivo per ricordarle che nel maggio
scorso, appena insediatasi nel suo dicastero, in occasione dell’inaugurazione di un
nuovo reparto al Policlinico Umberto I di
Roma, dichiarò che avrebbe esaminato
con calma la questione della vendita senza
ricetta della contraccezione di emergenza
(CE), la cosiddetta “pillola del giorno dopo”. Lo stesso proposito fu ripetuto in altre
occasioni. Sarebbe sicuramente un gesto
significativo se annunciasse l’intenzione di
eliminare una ricetta inutile dal punto di
vista medico, che costringe le donne italiane ad un peregrinare pieno di umiliazioni,
come hanno documentato numerose inchieste giornalistiche, tra le quali quelle di
“Matrix” e de “Le iene”. Nonostante la riservatezza e la delicatezza del tema – ad
esempio, la rottura di un profilattico durante un rapporto sessuale – inducano
molte donne a subire in silenzio e a non
protestare nè denunciare, indagini preliminari sono in corso in alcune città e, ogni
tanto, lettere di protesta appaiono sui giornali.
Da un punto di vista medico la questione è
chiara. Si tratta di un farmaco, disponibile
in dose unica, che non ha controindicazioni mediche e che viene prescritto semplicemente sulla base delle dichiarazioni della donna che ha avuto l’incidente contraccettivo. La CE è inserita dall’OMS nella
“classe 1 – senza restrizioni d’uso” e soddisfa tutti i criteri per un prodotto da banco:
tossicità molto bassa, nessun rischio di sovradosaggio, nessuna dipendenza, nessuna necessità di accertamenti medici, né di
monitoraggio della terapia, non significative controindicazioni mediche, non teratogeno, facile identificazione del bisogno,
semplice da usare, dosaggio preciso, nessuna interazione farmacologica di rilievo,
nessun pericolo in caso di assunzione impropria e minime conseguenze in caso di
uso ripetuto, o ravvicinato nel tempo.
Insomma, la sua pericolosità è inferiore a
quella di qualunque antinfiammatorio o
antidolorifico da banco e la conferma viene dal fatto che sia diventata un prodotto
da banco – over the counter – in moltissimi
paesi europei: Belgio, Olanda, Danimarca,
Finlandia, Francia, Norvegia, Portogallo,
Regno Unito, Svezia, Svizzera, Albania,
Bulgaria, Croazia, Estonia, Grecia, Islanda,
Lettonia, Lituania e Romania. Lo è anche
in molti paesi extraeuropei come Israele,
Tunisia, Turchia Sud Africa, Canada, India,
Cina, Nuova Zelanda e Australia; persino
in paesi sudamericani ove l’aborto è vietato, come Cile, Argentina, Uruguay,
Colombia e Messico. Nel 2006 la FDA ha
autorizzato la CE come prodotto “over the
counter” negli USA e persino il presidente
Bush è intervenuto per difendere tale decisione.
Da tempo le agenzie dell’OMS promuovono la disponibilità della CE mediante una
maggiore facilità di accesso e la vendita
senza ricetta e la Federazione
Internazionale di Ginecologia ed
Ostetricia (FIGO) ritiene che la CE debba
essere facilmente a disposizione per tutte
le donne in ogni momento e, in particolare, per le adolescenti.

Anche il Consiglio d’Europa, con una risoluzione del 15 marzo 2000 (Resolution on
the classification of medicines which are
obtainable only on medical presciption,
Ed. 2005), ha inserito i preparati di levonorgestrel per la CE tra i farmaci vendibili
“over the counter”, per cui si potrebbe ipotizzare una sorta di inadempienza, di certo una insensibilità, da parte dell’Italia.
Da un punto di vista pratico, per avere la
massima possibilità di evitare il concepimento e la gravidanza, l’assunzione deve
essere precoce, poiché l’efficacia si dimezza ogni 12 ore dal rapporto sessuale.
L’assunzione ottimale deve quindi avvenire entro le 24 ore, anche se una minore efficacia si mantiene su valori del 50-60% fino a 72 ore e, in misura notevolmente diminuita, fino a 120 ore. Credo che non Le
possano sfuggire le implicazioni pratiche
della necessità di reperire una ricetta di
notte e nei week-end, quando medici di
base e consultori sono chiusi e pronto soccorso e guardie mediche giudicano spesso con “fastidio” questa prestazione.
Proprio la questione della non volontà di
prescrivere la CE da parte dei medici è un
grosso problema, continuamente avallato
da pretestuose polemiche politiche e dal-

Human Reproduction. Department of
Reproductive Health and Research) dell’ottobre 2005.
A proposito della CE, vi è stato anche un
pronunciamento della Commissione
Nazionale di Bioetica del 28 maggio 2004,
che riconosce al medico, sulla base del codice deontologico, la possibilità di non
prescrivere la CE per questioni di coscienza. Senza entrare nel merito dell’insufficienza delle motivazioni scientifiche di
quel pronunciamento, piuttosto politico,
debbo ricordare gli obblighi che vincolano
le strutture pubbliche, i medici pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio alla prestazione in tempo utile, come ha recentemente ricordato anche il Presidente
della Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici. Nel nostro ordinamento, ogni
volta che il legislatore ha riconosciuto
l’obiezione di coscienza (interruzione di
gravidanza, procreazione medicalmente
assistita e sperimentazione sugli animali)
non ha mai inteso che la prestazione potesse non essere effettuata. Sarebbe, infatti, pericoloso se al medico, sulla base di
semplici convinzioni ideali, al di fuori da
ogni legge, venisse concesso il potere di
vietare una prestazione consentita dalla
legge. Per la CE, peraltro, non esistono i
presupposti previsti dalla legge 194/78,

• SILVIO VIALE
49 anni, Medico. Ginecologo all'Ospedale S.Anna
di Torino. Dal 1993 al 2001 capogruppo dei Verdi
al Comune di Torino. Membro della Direzione
Nazionale della Rosa nel Pugno, del Comitato
Nazionale di Radicali Italiani, del Consiglio
Generale dell'Associazione Luca Coscioni e del
Consiglio Generale e Comitato Scientifico di EXITItalia. Presidente dell'Associazione radicale
Adelaide Aglietta.

l’assoluta insufficienza dell’aggiornamento professionale. La quasi totalità dei medici pensa che si tratti di una prescrizione
specialistica, per cui inviano le pazienti dal
ginecologo, facendo perdere tempo e giorni preziosi; addirittura, i medici di guardia
medica inviano spesso le donne ad un
ospedale e i medici di pronto soccorso a
loro volta le rimandano al ginecologo. Una
trafila burocraticamente inutile e umanamente mortificante. Esiste poi un diffuso
equivoco sul meccanismo d’azione, che
un tempo si pensava agisse come “intercettore” post fertilizzazione, cioè dopo l’incontro tra l’ovulo e lo spermatozoo. Oggi
sappiamo che non è cosi. Studi recenti
hanno dimostrato che l’azione avviene
prima dell’ovulazione, nei cinque giorni
che la precedono, e che la CE non interferisce con il destino di un ovulo fecondato,
come confermano anche le pubblicazioni
del gruppo di lavoro dell’OMS (WHO –
UNDP•UNFPA•WHO•WORLD BANK•
Special Programme of Research,
Development and Research Training in

trattandosi di contraccezione, non essendo documentabile alcuna gravidanza in
atto ed essendo i dati scientifici a favore di
un’azione precedente alla fertilizzazione.
Persino la legge 40/2004, nei cui confronti
l’obiezione di coscienza non è stata invocata da nessun medico, rimanda alla legge
194/78. Indipendentemente da pretestuose discussioni sulla materia, è chiaro che
l’abolizione dell’obbligo della ricetta svincolerebbe il medico da un mero adempimento burocratico, garantirebbe una
maggiore efficacia contraccettiva e ricondurrebbe l’eventuale questione etica alla
dimensione personale della singola donna.
Trattandosi, in ultima analisi, di una questione che riguarda proprio la donna, il suo
corpo, le sue decisioni ed il proprio diritto
all’autodeterminazione, credo che l’8 marzo sia proprio l’occasione migliore per annunciare la trasformazione della CE in
prodotto da banco, anche in assenza della
richiesta delle aziende distributrici del pro-

Sarebbe sicuramente un gesto
significativo se
annunciasse l’intenzione di eliminare una ricetta
inutile dal punto
di vista medico, che
costringe le donne
italiane ad un peregrinare pieno di
umiliazioni come
hanno documentato numerose
inchieste
giornalistiche

dotto (Angelici e Shering). Le donne italiane apprezzerebbero tale decisione: come
ha evidenziato l’ultimo rapporto del
Censis, la maggior parte di loro è favorevole sia alla contraccezione in generale
(89,7%) che alla contraccezione di emergenza (70,2%), e, in modo eloquente , anche tra le donne cattoliche praticanti
l’85,5% è favorevole alla contraccezione e
il 61,3 % alla contraccezione di emergenza.
Purtroppo la questione dei ticket per i codici bianchi ha creato un ulteriore motivo
di vessazione verso le donne (vedi la decisione dell’Ospedale Pertini di Roma),
mentre è chiaro che la CE rientri nei codici verdi (vedi quanto attuato dall’Ospedale
S. Anna di Torino).
So che molti temi confluiscono, ma l’abolizione della ricetta per la CE sarebbe sicuramente salutata come una attenzione ai
valori della lotta per l’emancipazione personale, sessuale e sociale della donna; un
tema, quello dell’autodeterminazione della donna, che, a volte, sembra essere finito
irrimediabilmente in soffitta.
Onorevole Senatrice, Signora Ministra,
confido nei titoli al femminile, che Lei orgogliosamente trasforma dal maschile, per
sperare in un Sua decisone certo piccola rispetto al contesto complessivo della condizione femminile, ma comunque foriera
di grandi significati. In attesa dei necessari tempi autorizzativi, in tempi brevi si potrebbe emanare una circolare chiarificatrice sulla CE, sui ticket e sulla garanzia della
prestazione. RingraziandoLa per l’attenzione, le rivolgo i miei migliori auguri per
un proficuo lavoro. .
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IN TRINCEA PER APPLICARE LA 194
Dal caso dell’Ospedale Careggi alle polemiche pretestuose sulle dichiarazioni della
Dott.ssa Giovanna Scassellati del San Camillo. Storie di un’Italia che obietta per imboscarsi, mettendo sotto accusa chi fa il proprio dovere.
MIRELLA PARACHINI
Il giorno 9 marzo il Corriere della Sera
pubblicava un articolo di Margherita de
Bac dal titolo “Una firma per non curare il
feto nato vivo“ in cui veniva intervistata la
Dott.ssa Giovanna Scassellati, ginecologa
responsabile del servizio di I.V.G. (interruzione volontaria della gravidanza) dell’ospedale S.Camillo di Roma, uno dei più
grandi centri di riferimento in Italia e il
maggiore a Roma, con circa 3000 interventi l’anno.
L’intervista faceva seguito alla polemica suscitata dal caso scoppiato a Firenze presso
l’ospedale Careggi, dove una donna si era
sottoposta ad un aborto terapeutico per
una sospetta malformazione poi rivelatasi
inesistente. Il feto di 22 settimane era stato
rianimato pur non avendo nessuna possibilità di vita autonoma.La dott.ssa
Scassellati dichiarava in quell’intervista
che: ”a chi chiede un aborto terapeutico
tardivo si chiede di firmare il consenso informato per rinunciare alle cure intensive
nel caso il piccolo sopravviva al parto. In
questo modo riceve solo le cure cosiddette
compassionevoli. Niente tubi, né macchinari, né accanimento farmacologico”.
Apriti cielo! L’Osservatore Romano si scagliava contro la dottoressa con il simpatico
titolo “Aborto & la Erode S.p.A”, dichiarando: “Ci associamo a quanto ha affermato
l'On. Luca Volontè: La cultura di morte non
può proseguire oltre, il libertarianesimo dei
radical comunisti ci sta portando alla più
completa barbarie inumana, alla legalizzazione del «sabba satanico», alla uccisione
per legge dei più deboli (eutanasia) e piccoli (eliminazione dei feti viventi)".
L’Associazione “Scienza & Vita” diffondeva
una nota dal titolo “L’orrore è servito”.
Lucetta Scaraffia ne concludeva la «decomposizione morale della nostra società» in
un articolo dal titolo “Senza più ipocrisia,

Scassellati
Al San Camillo
siamo
30 ginecologi,
la metà erano stati
assunti per la legge
194. In 27 hanno
fatto obiezione,
non per ragioni
morali ma perché,
parliamoci chiaro,
questo è un
servizio scomodo

medici allo scoperto” nel tradimento della
194. I dirigenti del San Camillo dal canto loro prendevano immediatamente le distanze dalla Scassellati. «È un infanticidio.
Staccare la spina a un neonato malformato
che sopravvive a un aborto terapeutico
non è altro: un infanticidio», dichiarava
Claudio Donadio, direttore del dipartimento materno-infantile del San Camillo. La direzione dell'ospedale definiva l'iniziativa
della Scassellati "di particolare gravità" e
annunciava l'apertura di un'inchiesta interna.
A queste dichiarazioni seguiva una seconda intervista della dott.ssa Scassellati sul
Corriere della Sera del 11 Marzo. Eccone
uno stralcio. «Ah sì, hanno aperto un'indagine interna? Non è la prima e non sarà l'ultima. Ci sono abituata. Ma io non mi fermo,
non ho paura, sono convinta di quello che
faccio, altrimenti mi sarei molto più comodamente rifugiata nell'obiezione di coscienza…». «Non mi interessano le critiche.
Da noi il sistema del modulo funziona, i
neonatologi sono d' accordo. Io mi devo
cautelare, voglio stare in pace. Chi mi garantisce di non essere denunciata dalle
coppie che chiedono un'interruzione di
gravidanza e poi si ritrovano un figlio vivo,
ma in carrozzella? Trovo allucinante che
vengano rianimati feti con gravi malattie.
Storie dilanianti. E poi guarda un po' da dove arrivano le accuse...». Da chi arrivano?
«Da finti obiettori. Lo sa che tutti i primari
hanno obiettato? Certo, è molto più facile e
redditizio tenersi alla larga da questo servizio e dedicarsi all' attività privata. Salvo poi
firmare certificati di aborto terapeutico. Sa
quante me ne arrivano di pazienti inviate
da colleghi benpensanti che ora gridano allo scandalo». Il suo è un lavoro in trincea.
Racconti. «Al San Camillo siamo 30 ginecologi, la metà erano stati assunti per la legge
194. In 27 hanno fatto obiezione, non per
ragioni morali ma perché, parliamoci chiaro, questo è un servizio scomodo. Io ci ho
sempre rimesso. Sono da sola, con me tre
medici ambulatoriali assunti a contratto
soggetto a rinnovo. Così non possono scappare. Lo scorso anno abbiamo portato a
termine 2.940 Ivg entro 90 giorni e 89 aborti terapeutici, siamo il centro più attivo del
Lazio. Problemi immensi, però». Quali? «Le
donne affrontano il dramma dell' aborto in
solitudine. I consultori sono sotto organico. Nella mia Asl ce ne sono 8, solo 3 le ostetriche. Ho sollevato il caso e mi hanno risposto, ma a che servono le ostetriche?
Come a che servono, replico, e alle donne
chi ci pensa?». Non ha dubbi sull' applicazione della legge? «Io in questa legge ci credo davvero. Mi sono battuta perché fosse
approvata, non come femminista ma perché ritenevo crudele che si morisse di aborto. Fermarmi adesso? Mi fanno ridere...».
Ricorda altri casi limite? «Un bimbo con
malformazione cardiaca gravissima. Fu
estratto dal grembo materno col cuore che
batteva, respirava. Una collega lo fece trasferire al Bambin Gesù perché da noi non
c' era posto. Dopo 4 ore morì».
Come membro della Fiapac (Federazione
Internazionale degli operatori di aborto e
contraccezione) ho rilasciato una dichiarazione - che nessun giornale ha ripreso - in
cui precisavo che «gli operatori della 194 si
trovano quotidianamente confrontati con
situazioni molto delicate e dolorose, spesso
da soli e con un grande impegno sia sul piano organizzativo che su quello psicologico

Mirella Parachini
è ginecologa dell’Ospedale
S.Filippo Neri di Roma, vicepresidente della FIAPAC
(Federazione Internazionale
degli operatori di aborto e
contraccezione). È membro di
giunta dell’Associazione Luca
Coscioni dalla sua fondazione
e conduttrice, insieme a Luigi
Montevecchi, della
trasmissione “Il Maratoneta” in
onda su Radio Radicale il
sabato dalle 14.30.
ed emotivo. Per far fronte a percorsi così
difficili occorre la massima professionalità
ed il rispetto delle regole, sia sul piano clinico che giuridico. L’attacco subito dalla
dott.ssa Scassellati dell’Ospedale S.Camillo
di Roma da parte dei suoi dirigenti, dei suoi
colleghi, e dei politici pronti a rilasciare dichiarazioni offensive ed insultanti, senza
mai porsi il problema della difficoltà dell’applicazione della legge 194, dimostra ancora una volta quanto questa sia affidata,
nella maggior parte dei casi, alla buona volontà dei singoli operatori che compiono
un vero e proprio atto di “affermazione di
coscienza” a fronte della obiezione di coscienza della maggior parte dei medici, per
comodo e quieto vivere, salvo poi ricorrere
- come tutti noi ginecologi non obiettori
sperimentiamo quotidianamente - al “collega abortista” per le situazioni che riguardano le proprie pazienti». La modalità di
diffusione di notizie come quelle riportate
in questi giorni dai media ottengono il risultato di allarmare l’opinione pubblica e
non quello di far conoscere situazioni che
noi operatori viviamo da anni nel silenzio
e nell’indifferenza. Negli ultimi anni le tecniche di diagnostica prenatale si sono moltiplicate a dismisura, senza un corrispettivo
potenziamento delle strutture deputate alle scelte conseguenti. Come dire: ”molti
centri dove praticare l’amniocentesi - pubblici e privati - ma al momento dell’esito infausto le pazienti vengono lasciate sole”,
spesso senza l’indicazione dei centri - pochi - cui rivolgersi.
Mi sembra infine opportuno ricordare che
le Raccomandazioni per le cure perinatali
nelle età gestazionali estremamente basse
delle maggiori società scientifiche prevedono che “Laddove il neonato, pur rianimato inizialmente, non dimostri possibilità di sopravivenza ed il trattamento venga
considerato non efficace, dovrà essere preso in considerazione il passaggio da cure
intensive a cure confortevoli. Il neonato
non sottoposto a cure intensive, deve comunque essere trattato con rispetto, amore e con delicatezza. Ai genitori deve esser

Parachini
L’attacco alla
dott.ssa Scassellati
da parte dei suoi
dirigenti, dei suoi
colleghi, e dei politici, dimostra ancora una volta quanto
la 194 sia affidata
alla buona volontà
dei singoli operatori a fronte di una
conveniente obiezione di coscienza
della maggior parte
dei medici

offerto il massimo supporto sul piano psicologico”.
Persino nelle Linee guida per l’astensione
dall’accanimento
terapeutico
in
Neonatologia proposte dall’Università
Cattolica del S. Cuore (Cattedra di
Neonatologia e Istituto di Bioetica), per i
neonati di età gestazionale uguale o inferiore alle 22 settimane compiute, le procedure indicate prevedono l’astensione dall’intubazione endotracheale e dalla ventilazione.
C’è chi chiede di mettere mano alla legge
sull’aborto, come il ginecologo torinese
Silvio Viale. «Non bisogna avere paura di discutere la legge 194 sull’aborto, contiene
delle ambiguità che vanno chiarite e superate. Il caso di Careggi è una dimostrazione. E il dibattito non va lasciato cadere.
Come Rosa nel Pugno abbiamo presentato
un progetto di legge per la revisione della
194 . Non certo per limitare il diritto di una
donna ad abortire, ma è sulle modalità tecniche che bisogna intervenire. La legge ha
come limite generico “la possibilità di vita
autonoma del feto”, una definizione poco
utile oggi, considerata l’evoluzione della
medicina e delle tecniche di rianimazione
neonatale. Questo limite, di fatto, si sposta
sempre più indietro. Prima si facevano gli
aborti terapeutici fino alla venticinquesima
settimana, oggi molti si fermano alla ventitreesima ma anche prima, dipende dagli
ospedali. Va affrontato con urgenza il tema
dell’accanimento terapeutico sui grandi
prematuri, che si tratti di aborti spontanei o
di interruzioni di gravidanza».
Il dibattito è aperto, ma deve esserlo senza
pregiudizi e senza insultare chi si occupa
della questione con professionalità e santa pazienza.
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IL ROVESCIAMENTO
DI SENSO VATICANO

OBIEZIONE, OPZIONE,
IMPOSIZIONE DI COSCIENZA
DANIELE BERTOLINI

La nuova arma
E’ in corso da alcuni anni, da parte della Chiesa cattolica, una
spregiudicata operazione politica di attacco al fondamentale
principio di laicità delle istituzioni, giocata su una furbesca manipolazione del fondamento e del
significato dell’obiezione di coscienza.
L’episodio più discusso risale al
30 ottobre del 2000 (all’indomani
della messa in vendita previa prescrizione medica nelle farmacie
italiane del Norlevo, la c.d. “Pillola
del giorno dopo”) quando dal
Vaticano giunse un invito, quasi
una intimazione, rivolto a medici
e farmacisti, a rifiutarsi di prescrivere e vendere il Norlevo, facendo ricorso all’”obiezione di coscienza”. La sfida clericale si collocava in questo modo sia sul
piano del merito della controversia circa il momento in cui inizia
la gravidanza, sia sul piano (assai
più devastante) dei confini di legittimità della legge statuale.
Quanto al primo punto la
Pontificia Accademia affermava
la natura antiabortiva del farmaco, sulla base della premessa che
la “pillola del giorno dopo” provochi una interruzione della gravidanza, processo che – afferma
la nota ufficiale diffusa il 30 ottobre 2000 - “comincia dalla fecondazione e non già dall’impianto
della blastocisti nella parete uterina”. La gran parte della comunità scientifica internazionale è
contraria a questa indebita

estensione della nozione di aborto poiché la gravidanza ha inizio
con l’annidamento dell’ ovulo fecondato nell’utero, processo che

La Chiesa
Cattolica ribalta la logica
dell’obiezione
di coscienza
trasformandola da strumento di affermazione della
libertà individuale a strumento di
imposizione
contro le libertà individuali

richiede almeno sei o sette giorni. Ma ciò che davvero contava in
quella vicenda era il salto di qua-

lità che la Chiesa imprimeva nel
suo attacco ai diritti civili e alla libertà di coscienza. La vera novità
di quell’esternazione della
Pontificia Accademia era lo strumento che furbescamente ed efficacemente la Chiesa brandiva a
difesa delle proprie concezioni
integraliste sui temi della vita. Da
sempre ostile alle concezioni individualiste anche sul terreno degli strumenti della lotta politica,
in quanto estranea all’elaborazione liberale e contrattualista
del diritto di resistenza di cui sono espressione gli strumenti dell’obiezione di coscienza e della
disobbedienza civile, la Chiesa
Cattolica con quell’invito al rifiuto della prescrizione e del commercio del medicinale contraccettivo, si appropriava, a sostegno del suo tradizionale disegno
clericale, dello strumento libertario per definizione. Dando prova
di tenace e machiavellica capacità di adattamento ai mutevoli
contesti sociali, ribaltava la logica dell’obiezione di coscienza
trasformandola da strumento di
affermazione della libertà individuale a strumento di imposizione contro le libertà individuali.

Obiezione
di coscienza
e resistenza
al potere politico
Per comprendere il significato e
apprezzare l’efficacia politica di
questa mistificazione clericale
occorre inquadrare brevemente
l’obiezione di coscienza nel contesto delle diverse forme di resi-

stenza al potere e nel raffronto all’ordinamento giuridico vigente.
Bisogna anzitutto considerare
che dovere fondamentale di ogni
persona soggetta ad un ordinamento giuridico è il dovere di obbedire alle leggi. Questo dovere è
chiamato obbligo politico.
L’obbedienza alle leggi è basata
non sul consenso alle singole
norme dell’ordinamento giuridico, ma sull’obbligo politico derivante dall’accettazione di un potere riconosciuto come legittimo.
Tale distinzione (obbedienza all’obbligo politico e obbedienza al
singolo precetto giuridico) assume un’importanza fondamentale al fine di comprendere il significato dell’obiezione di coscienza. Il tema della resistenza rappresenta l’aspetto negativo – o
per meglio dire il rovescio – del
problema dell’obbligo politico.
Occorre pertanto chiarire che
quando si parla di “diritto” di resistenza non si allude ad un diritto positivizzato, riconosciuto dall’ordinamento, ma si intende fare
riferimento ad un diritto naturale incomprimibile che precede
l’obbligo politico e che si richiama ad una sfera immune da coercizioni esterne all’individuo.
L’obiezione di coscienza è una
delle più importanti forme di
manifestazione del diritto di resistenza al potere e si fonda su una
concezione tipicamente liberale
e antiautoritaria del potere politico. Essa consiste nel rifiuto deliberato e palese di una legge allo
scopo di porre in essere un atto di
testimonianza individuale di obbedienza ad un dovere ritenuto
superiore, ad una scelta di vita

coerente con gli imperativi della
propria coscienza. Il rifiuto di obbedire ad uno specifico precetto
non implica affatto, in tali situazioni, il rifiuto dell’ordinamento
giuridico considerato nel suo insieme. In questo senso la resistenza al potere si colloca nell’alveo della concezione liberale e
sfugge a qualsiasi impostazione
anarchica di rifiuto in toto del potere politico dello Stato. La disobbedienza civile si distingue dall’obiezione di coscienza e va intesa come azione politica, non violenta, posta in essere, di regola, da
un gruppo di persone e sulla base
di un piano preordinato, che si richiama non solo a principi di
moralità personale, ma a concetti di giustizia generalmente accolti in una determinata società,
allo scopo esplicito di ottenere un
cambiamento delle leggi o degli
indirizzi politici. Mentre l’obiettore non necessariamente compie il suo gesto con l’intenzione di
realizzare un atto politico pubblico, ma semplicemente rifiuta per
motivi di coscienza di obbedire
ad un comando legale, il disobbediente civile con il suo comportamento intende rivolgere un
appello al senso di giustizia della
maggioranza. Connotati essenziali dell’obiezione di coscienza
al potere sono quello dell’apertura, della passività e della nonviolenza. In particolare, l’obiezione
di coscienza è aperta in quanto
deliberata, non occulta, realizzata pubblicamente; passiva poiché l’obiettore si sottomette volontariamente alla pena prevista
per la violazione della legge; nonviolenta in quanto la trasgressione intenzionale della legge se

DOVERE DI OBIEZIONE
Il manuale pontificio del piccolo obiettore
Nei giorni 23 e 24 febbraio
scorsi, la Pontificia
Accademia per la Vita, in
occasione della sua XIII
Assemblea Generale, ha
organizzato un Congresso
internazionale, tenutosi in
Vaticano, ai fini di
un'approfondita
riflessione sul tema: "La
coscienza cristiana a
sostegno del diritto alla
vita". Di seguito alcuni
stralci dal documento
finale.
[…] In maniera sempre più necessaria ed
urgente, la coscienza cristiana, assumendo gli autentici valori umani, a cominciare da quello fondamentale del rispetto della vita, nella sua esistenza fisica e nella sua
dignità, ha il compito di considerare tali
problemi, alla luce della ragione illuminata dalla fede, nell'elaborazione dei giudizi
sul valore morale dei propri atti.

Inoltre, non possono essere taciute le numerose difficoltà che la coscienza cristiana dei credenti incontra oggi nei suoi giudizi e nel suo percorso formativo, a causa
del contesto culturale in cui si trova immersa la vita dei credenti, un contesto in
cui si sperimenta la crisi di "autorità", la
perdita della fede e spesso una tendenza a
rifugiarsi in forme di razionalismo estremo.
Altra coordinata che mette alla prova la coscienza cristiana, oltre quella culturale, è
costituita dalle norme giuridiche vigenti,
sia quelle codificate sia quelle definite dai
tribunali e dalle sentenze dei tribunali, che,
in misura crescente e sotto una forte pressione di gruppi coalizzati e influenti, hanno aperto e stanno aprendo la breccia rovinosa delle depenalizzazioni: si prevedono
eccezioni al diritto individuale alla vita, si
vanno legittimando sempre più diversi attentati contro la vita umana, finendo di fatto per disconoscere che la vita è il fondamento di ogni altro diritto della persona, e
che il rispetto dovuto alla dignità di ogni
essere umano è il fondamento della libertà e della responsabilità. A questo proposi-

to, Benedetto XVI ha ricordato che "il cristiano è chiamato a mobilitarsi per fare
fronte ai molteplici attacchi a cui è esposto
il diritto alla vita" (Benedetto XVI, ibid).
Le esigenze specifiche della coscienza cristiana trovano il loro banco di prova nell'applicazione alle professioni sanitarie, allorquando si trovino di fronte al dovere di
proteggere la vita umana e di fronte al rischio di trovarsi in situazioni di cooperazione al male nell'applicazione dei doveri
professionali.
In questa situazione, acquista maggiore rilievo l'esercizio doveroso, di una "coraggiosa obiezione di coscienza", da parte di
medici, infermieri, farmacisti e personale
amministrativo, giudici e parlamentari, ed
altre figure professionali direttamente
coinvolte nella tutela della vita umana individuale, laddove le norme legislative prevedessero azioni che la mettono in pericolo. Ma, allo stesso tempo, va anche messo
in rilievo come il ricorso all'obiezione di
coscienza avvenga, oggi, in un contesto
culturale di tolleranza ideologica, che talvolta, paradossalmente, tende a non favorire l'accettazione dell'esercizio di questo

diritto, in quanto elemento "destabilizzante" del quietismo delle coscienze.
Desideriamo sottolineare come, in particolare per le professioni sanitarie, sia difficile l'esercizio del diritto all'obiezione di
coscienza, dal momento che questo diritto viene generalmente riconosciuto solo
alle singole persone, e non alle strutture
ospedaliere o associazioni.
Nel campo della prassi medica, una menzione specifica merita il caso della "contraccezione di emergenza" (in genere realizzata mediante ritrovati chimici), ricordando innanzitutto la responsabilità morale di coloro che ne rendono possibile
l'uso ai vari livelli e l'esigenza di ricorrere
all'obiezione di coscienza nella misura in
cui i suoi effetti siano abortivi (antinidatori o contragestativi); va ribadito anche il
dovere morale di fornire al pubblico un'informazione completa sui veri meccanismi
d'azione ed effetti di tali ritrovati.
Naturalmente, sussiste il dovere di opporre la stessa obiezione di coscienza di fronte ad ogni intervento medico o di ricerca
che preveda la distruzione di vite umane.
[...]
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IL ROVESCIAMENTO
DI SENSO VATICANO

L’obiezione di coscienza come proposta oggi dalla Chiesa Cattolica
è il risultato di una furbesca manipolazione. Note di aggiornamento ad uso anticlericale per la promozione dello Stato laico e della libertà di coscienza.
compiuta in modo da arrecare
offesa alle persone o all’altrui diritto si porrebbe in contrasto con
il significato profondo del gesto
di resistenza. Infatti l’obiezione di
coscienza è contraria ad una imposizione del potere e, come tale,
non può tradursi a sua volta in
una forma di imposizione o coercizione su altri individui. In poche parole, l’obiezione di coscienza è immunità da e di coercizione. Esula totalmente dalla
logica dell’obiezione di coscienza il conflitto tra scelte individuali differenti. Essa si pone in rapporto (di negazione) con il potere
politico, non riguarda il conflitto
tra individui, ma tra individuo e
potere e, pertanto, l’obiezione
non coinvolge soggetti terzi.

L’opzione
di coscienza
Chiarito il significato dell’obiezione di coscienza occorre introdurre una importante distinzione. L’espressione obiezione di coscienza, intesa alla stregua di un
gesto filosoficamente fondato sul
diritto di resistenza al potere, si
connota come gesto antigiuridico, cioè contrario all’ordinamento giuridico (obiezione contra legem). Nel momento in cui l’obiezione di coscienza viene giuridicizzata essa perde la sua essenza,
sbiadendosi fortemente il suo valore di testimonianza e di affermazione di coscienza capace di
ristabilire il proprio primato sulle norme imposte dal potere politico. Qualora l’ordinamento facultizzi il soggetto a scegliere
l’uno o l’altro dei comportamenti previsti dalla legge, il conflitto
tra norma “interna” e norma
“esterna” non viene neppure a
porsi, e l’eventuale dichiarazione
delle ragioni di coscienza che inducono il soggetto a preferire un
comportamento all’altro finisce
per rientrare nelle mere modalità di esercizio del diritto di opzione riconosciuto dall’ordinamento.
Tuttavia l’obiezione di coscienza
ha assunto nel corso della seconda metà del secolo scorso, proprio in seguito al progressivo affermarsi di una concezione laica
e pluralista della democrazia e
delle sue istituzioni, la dimensione di un vero e proprio istituto
giuridico. E’ ricorrente l’osservazione che gli ordinamenti giuridici hanno legalizzato alcune forme di obiezione di coscienza, la
quale viene così a manifestarsi
non più solo come contra legem,
ma anche come obiezione secundum legem. Per le ragioni sopra esposte non pare corretto riferirsi a questo secondo ordine di
fattispecie legali in termini di
“obiezione di coscienza”, come se
si fosse in presenza di due species
riconducibili al medesimo genus.
L’obiezione di coscienza appar-

tiene al genus delle resistenza al
potere e come tale è per definizione contra legem. Quando l’ordinamento rimette all’individuo
la scelta tra comportamenti alternativi pare più corretto parlare di
“opzione di coscienza” alludendo
così non più ad un gesto di resistenza, ma ad uno spazio di scelta individuale pienamente legittimato dall’ordinamento vigente.
Il caso che per primo è stato oggetto di considerazione da parte
degli ordinamenti giuridici contemporanei, e che tuttora costituisce il caso praticamente più
importante, è quello del rifiuto,
motivato da ragioni di coscienza,
di prestare servizio militare. La
storia dell’obiezione in questo
caso conduce dall’ambito della
resistenza al potere (contra legem) - della lotta non-violenta e
delle varie iniziative politiche volte al riconoscimento del diritto a
non prestare il servizio militare,
attuate mediante deliberate trasgressioni degli obblighi di leva –
a quello dell’opzione di coscienza (secundum legem), in cui la
legge riconosce all’individuo il diritto di essere contrario in ogni
circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza e di essere ammesso a soddisfare l'obbligo di
leva in altri modi previsti dalla
legge.
In Italia, ad esempio, fino alla
promulgazione (1972) di una legge che regolamentasse la fattispecie, l’obiezione di coscienza
fu sempre trattata alla stessa stregua della renitenza alla leva
(mancata presentazione al distretto militare per le visite di leva, o alla destinazione assegnata
per lo svolgimento del servizio),
oppure alla diserzione (che scatta al sesto giorno di renitenza). La
legge del 12 dicembre del 1972, n.
772 sull’obiezione di coscienza
permise di scegliere il servizio civile sostitutivo obbligatorio, di
durata di 8 mesi superiore alla
durata del servizio militare che si
sarebbe dovuto svolgere.
Intesa in questo seconda accezione (secundum legem) non c’è
dubbio che l’obiezione di coscienza sia istituto destinato ad
una progressiva estensione del
suo ambito di applicazione, proprio per effetto dell’evoluzione
sociale in senso pluralistico e dell’accentuarsi del fenomeno della
secolarizzazione. Dinanzi a tali
fenomeni è evidente il pericolo
che si inneschi una dinamica di
progressiva disgregazione sociale
sino al limite estremo della impossibilità della convivenza Oggi
dunque il problema dell’obiezione di coscienza legale (rectius:
opzione di coscienza) non è tanto quello della sua ammissibilità,
quanto quello della individuazione dei limiti. Oggi dunque il problema dell’obiezione di coscienza legale (rectius: opzione di coscienza) non è tanto quello della

il primo trimestre di gestazione.

L’obbedienza
alle leggi è
basata non sul
consenso alle
singole norme
dell’ordinamento giuridico, ma sull’obbligo politico
derivante dall’accettazione
di un potere
riconosciuto
come legittimo

sua ammissibilità, quanto quello
della individuazione dei limiti
che ad essa legittimamente possono apporsi, nel giusto contemperamento delle esigenze individuali e di quelle della collettività
generale. Per orientarsi in questa
complessa tematica conviene
analizzare brevemente il fondamento e la struttura dell’obiezione come istituto giuridico.

Il riconoscimento
giuridico dell’opzione di coscienza
Nel nostro ordinamento sono tre
i casi di opzione di coscienza
espressamente riconosciuti dal
legislatore. Il primo, ed il più antico, consiste nel rifiuto di compiere il servizio militare (originariamente previsto dalla legge 772
del 15/12/1972) per la ripulsa
dell'uso delle armi contro esseri
umani. Altro caso riguarda il rifiuto di praticare la vivisezione sugli
animali da esperimento, previsto
dalla legge 413 del 12/10/1993
che permette a medici, ricercatori, personale sanitario, studenti
universitari che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza di non prendere parte alle attività ed agli interventi diretti
alla sperimentazione animale. Il
terzo più problematico caso, entrato in uso con la legge 194 del
22/5/1978, è quello che autorizza, in particolari condizioni, l'interruzione della gravidanza entro

La dottrina e la giurisprudenza
che si sono occupati dell’istituto
giuridico dell’obiezione di coscienza (rectius: opzione) hanno
rinvenuto un fondamento costituzionale negli articoli 2, 19 e 21
della Costituzione. Dalla lettura
di queste disposizioni emerge un
“abito costituzionale” dell’opzione di coscienza che, ferma restando la necessità dell’ordinamento di realizzare i propri fini,
situa l’obiettore (rectius: il soggetto optante) in una posizione di
equilibrio tra la ferma volontà di
rispettare i precetti della coscienza senza, tuttavia, venir meno all’adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà. Tra le norme citate, quella che maggiormente viene in rilievo quale fondamento costituzionale dell’opzione di coscienza è senz’altro
l’art. 19 che costituisce il pilastro
di riferimento di tutte le facoltà
discendenti dal diritto di libertà
religiosa e di coscienza. E’ bene
mettere in guardia da una lettura
formalistica di tale disposizione
che guarda alla libertà di religione non come libertà esclusiva dei
credenti, ma come libertà di tutti
in materie che toccano la coscienza. Si consideri poi che alla
libertà di coscienza è funzionale
il principio di laicità dello Stato,
che secondo una famosa pronuncia della Corte Costituzionale
(n. 203 del 1989), è da considerarsi principio supremo dell’ordinamento. Non è un caso che l’art. 19
abbia fondato le istanze più pregnanti del separatismo liberale.
E’ chiaro, a questo punto, come
l’opzione di coscienza sia espressione del principio di laicità e che
radicare l’opzione di coscienza
sull’art. 19 della Costituzione pone un chiaro limite ad un’applicazione dell’istituto che da strumento di tutela della coscienza
individuale non può trasformarsi in strumento di tirannia della
coscienza individuale. L’art. 19
Cost., infatti, non configura un
diritto all’ “intransigenza in materia religiosa”, chè, altrimenti, si
finirebbe col negare la libertà religiosa finendo per riconoscere un
paradossale diritto all’intolleranza.
Il principio della libertà di coscienza si raccorda dunque al
principio del rispetto dei doveri
inderogabili di solidarietà di cui
all’art. 2 della Costituzione.
Volendo trarre una conclusione
dalla lettura delle norme costituzionali si può dire che nel nostro
ordinamento l’opzione di coscienza si colloca nel contesto del
rapporto tra la “inviolabilità” della coscienza individuale e la “inderogabilita” dei doveri di solidarietà e di cittadinanza.
A questo punto, chiarito il fondamento costituzionale dell’opzione di coscienza, possiamo analizzare la struttura dell’istituto, che,
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di etica, al quale il paziente deve subordinarsi.
Questa indicazione ha un
motivo non immediatamente visibile ma molto
mirato. Il medico, secondo il Vaticano, potrà essere sollecitato ad esercitare la sua “obiezione di coscienza”. E’ evidente che
molti medici, cattolici
praticanti o comunque
malsicuri di sé e delle
proprie responsabilità,
preferiranno optare per
l’obiezione di coscienza
come rifugio ad una decisione che è sempre - chi
non lo riconoscerebbe? amara e dolorosa. Ma, a
ben guardare, quel che il
Vaticano offre è non una
“obiezione di coscienza”
quanto piuttosto una
“obbedienza di coscienza” (perché, anzi, non definirla una “obbedienza di
incoscienza”?) non dettata da chiare motivazioni
scientifiche o etiche, ma
confusamente ispirata da
oscure paure, da pregiudizi o da dogmi, da una irresponsabilità professionale che può giungere fino alla violazione del codice deontologico inteso
e compreso nella sua profondità essenziale: sarà
sempre possibile scoprire un dettaglio, un appiglio, un particolare tecnico che consenta di definire “cura” e “trattamento
valido” quello che invece,
e soprattutto per la coscienza del paziente, è
puro e semplice “accanimento” non terapeutico
ma antiumano.
Il medico “obbediente di
coscienza”, al massimo,
potrà accompagnare alla
morte con cure palliative.
Mai spegnendo la macchina del respiratore. Ma
perché? Non è pura e
semplice
ipocrisia?
Perché far coincidere direttamente la “macchina”, il mezzo artificiale,
con la vita naturale della
persona? Cosa c’è di naturale in un corpo tenuto
biologicamente in funzione con l’ausilio di respiratori artificiali, alimentazione artificiale,
idratazione artificiale,
svuotamento intestinale
artificiale, morte-artificialmente-rimandata?” .
Sembra un quesito difficile. Sembra, ma non è.
La risposta alla domanda
che
il
credente
Piergiorgio Welby, con la
sua lettera al Presidente al
Presidente
Giorgio
Napolitano, rivolse (o gridò) indirettamente a
Papa Ratzinger oggi c’è, è
chiara.
Deus
est
Machina.
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La disobbedienza civile
si distingue
dall’obiezione
di coscienza
e va intesa
come azione
politica, non
violenta

ovviamente, discende direttamente dalle enunciazioni costituzionali.
Il problema fondamentale è
quello della c.d. interpositio legislatoris che può riassumersi nel
quesito se per rendere effettiva la
garanzia che la costituzione riconosce all’obiettore sia necessaria
una interposizione del legislatore che configuri nel caso concreto
i termini del contemperamento
tra le diverse situazioni giuridiche
soggettive attive e passive. A nostro avviso, rimanendo nell’ambito dell’obiezione secundum legem (opzione di coscienza), deve
ritenersi che, una volta riconosciuto (da una ormai consolidata
giurisprudenza della Corte
Costituzionale e della Corte di
Cassazione) il diritto costituzionale di libertà (e dunque di opzione) di coscienza, è necessario
che, per le nuove obiezioni “rivendicate”, intervenga la positiva
interpositio legislatoris. In altri
termini, il legislatore interviene
dando piena attuazione al precetto costituzionale, disciplinando le modalità esecutive dell’obiezione in modo da comporre in equilibrio i diversi valori costituzionali configgenti nella singola fattispecie, trasformandola
da atto contra legem a obiezione
secundum legem. È bene tenere
presente che questa impostazione legittima l’intervento della
Corte Costituzionale, che potrà
così sindacare la legittimità costituzionale delle norme di legge ordinaria sotto il profilo del rispetto della libertà di obiezione di coscienza.
Chiarita la natura giuridica dell’opzione di coscienza e il suo
fondamento costituzionale occorre ora analizzare brevemente
la struttura del suo riconoscimento giuridico e i limiti che essa
incontra in rapporto all’ordinamento costituzionale.
La norma che riconosce e disciplina l’opzione di coscienza tutela l’obiettore mediante la conversione (oggettiva o soggettiva) dell’obbligo giuridico in altra situazione giuridica passiva. Il legislatore prevede la possibilità di convertire un determinato obbligo
imposto in un altro diverso, che
consenta ugualmente di realizzare i fini e di adempiere i doveri
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posti alla base della previsione
dell’obbligo stabilito in via principale. Così la conversione dell’obbligo giuridico diviene la tecnica mediante la quale il legislatore armonizza le diverse forme
di esercizio delle libertà costituzionali e gli specifici obblighi sanciti per l’adempimento dei doveri di solidarietà. Le norme che riconoscono e disciplinano le opzioni di coscienza si possono distinguere in tre differenti modelli, a seconda della diversa situazione giuridica passiva nella quale si riconverte l’obbligo principale. Abbiamo così:
i) norme che contemplano un
obbligo necessariamente maggiormente gravoso rispetto a
quello previsto dalla norma oggetto di obiezione;
ii) norme che statuiscono un obbligo che può essere ugualmente
gravoso;
iii) norme che pongono meri
oneri per il riconoscimento della
condotta obiettante.
Il caso emblematico di obiezione
di coscienza – il rifiuto di adempiere agli obblighi di leva – è stato
inizialmente riconosciuto mediante una norma del tipo i), infatti, la legge 772/1972 permetteva di scegliere il servizio civile sostitutivo obbligatorio di durata di
8 mesi superiore alla durata del
servizio che si sarebbe dovuto
svolgere. La legge 230/1998 prevedeva che l'obiettore fosse tenuto a prestare servizio civile per la
durata pari a quella del servizio
militare di leva scivolando così
nel modello del tipo ii).
Attualmente, con il venir meno
dell’obbligatorietà del servizio
militare in Italia (legge 333/2001)
è venuta meno anche l’opzione
del servizio civile per obiezione di
coscienza.
Un esempio di obiezione del tipo
iii) è contenuta nella legge
413/1993 che riconosce ai medici, ai ricercatori ed al personale
sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, che abbiano dichiarato all'atto della presentazione della
domanda di assunzione o di
partecipazione a concorso la
propria obiezione di coscienza,
il diritto a non prendere parte
direttamente alle attività e agli
interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale. Questa
disposizione subordina l’esercizio del diritto all’opzione di coscienza all’onere formale della
dichiarazione fatta nei termini
e nelle forme stabilite dalla legge.

L’obiezione
all’aborto
Il caso più problematico di opzione legale di coscienza è quello previsto dall’art. 9 della legge
194/78 che stabilisce che “Il
personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non e’ tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed
agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con
preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve
essere comunicata al medico
provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale
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o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese
dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento
della abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione
con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni. L'obiezione può sempre
essere revocata o venire proposta
anche al di fuori dei termini di cui
al precedente comma, ma in tale
caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed
esercente le attivita’ ausiliarie dal
compimento delle procedure e
delle attivita’ specificamente e
necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. Gli enti ospedalieri e le
case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo
espletamento delle procedure
previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti
secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne
controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità
del personale. L'obiezione di coscienza non può essere invocata
dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando,
data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento e’ indispensabile per salvare la
vita della donna in imminente
pericolo. L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a
interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di
cui al comma precedente”.
Questa disposizione è particolarmente problematica poiché riconosce l’opzione di coscienza senza prevedere obblighi sostitutivi, ma solo alcuni
deboli
oneri
compensativi.
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Occorre però sottolineare come
la norma preveda espressamente che l’opzione di coscienza non
possa tradursi in ostacolo alla effettiva possibilità di eseguire gli
interventi interrottivi della gravidanza. Dunque, conformemente all’abito costituzionale dell’opzione di coscienza, così come sopra ricostruito, la norma va interpretata (e applicata!) nel senso
che l’esplicazione della libertà di
coscienza incontra un limite nell’esigenza di salvaguardare la salute della donna e, in particolare,
il suo diritto di accedere al servizio pubblico di interruzione della
gravidanza. Infatti, per assicurare il raggiungimento delle finalità
perseguite, la legge 194, al quarto
comma dell’art. 9, fa implicito riferimento al meccanismo di conversione soggettiva dell’obbligo,
prevedendo il ricorso alla mobilità del personale; anzi, rivelandosi insufficiente questa misura,
a causa del gran numero di obiettori, il legislatore è intervenuto
nuovamente sulla materia con
l’art. 1, comma 8 del D.l. 678/1981
(convertito con l. 12/1982), permettendo alle unità sanitarie locali, al fine di garantire in ogni caso gli interventi interruttivi della
gravidanza, da una parte l’ampliamento delle piante organiche
delle unità sanitarie locali con la
contestuale copertura dei relativi
posti, in deroga al blocco degli organici, dall’altra il ricorso alle
consulenze professionali.
Occorre dunque sottolineare con
forza che la lettera della legge, in
conformità ai precetti costituzionali, impedisce che la c.d. obiezione di struttura (che coinvolge,
cioè, un intero reparto), laddove
essa si è determinata, faccia prevalere il diritto alla opzione del
medico sul diritto della donna a
interrompere la gravidanza, determinando un impedimento all’applicazione della norma vigente e quindi “un’abrogazione
di fatto” della legge sull’interruzione volontaria di gravidanza.
Chiarita la corretta interpretazione della norma occorre comunque rilevarne criticamente la debolezza, rispetto alle finalità generali della legge sull’interruzione di gravidanza, derivante dalla
scarsa strumentazione predisposta al fine di rendere effettivamente operante la conversione soggettiva

dell’obbligo di erogazione della
prestazione sanitaria. La norma è
esplicita nello stabilire che le
strutture sanitarie siano tenute in
ogni caso ad assicurare l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti,
ma non prevede meccanismi
volti a rendere effettivo l’adempimento di tali prestazioni da parte degli enti ospedalieri. Ciò trova
una conferma in alcune drammatiche realtà venutesi a creare
in quelle regioni dove a causa degli elevati livelli di obiezione la diminuzione delle interruzioni volontarie di gravidanza nelle strutture pubbliche ha comportato
l’aumento del fenomeno dell’aborto clandestino o il procrastinarsi dei tempi dell’intervento
abortivo fino a periodi gestazionali limite, con notevole aggravio
psicologico per la donna e per lo
stesso operatore non obiettore.
Alla luce di queste considerazioni
pare davvero condivisibile la proposta di legge n. 849 presentata
alla Camera dei Deputati nella
XIV legislatura volta alla istituzione negli ospedali pubblici di un
servizio di fisiopatologia della riproduzione (con competenze in
materia di contraccezione, diagnosi prenatale, pap-test, e sterilizzazione oltre che di interruzione volontaria di gravidanza)
affidato alla responsabilità un
medico non obiettore. Si stabilisce inoltre che la funzionalità del servizio debba essere garantito in ogni caso da
un organico medico e paramedico, che non abbia sollevato obiezione di coscienza
almeno nella misura del 50
per cento. Si prevede infine
l’obbligo per tutte le strutture di ricovero e cura, convenzionate con il Servizio
sanitario nazionale per la
ostetricia e ginecologia, di
applicare la legge relativamente all'interruzione
volontaria della gravidanza pena il decadimento
della convenzione per il
servizio di ostetricia e ginecologia. In tal modo di
verrebbe ad integrare
l’attuale legge sull’interruzione di gravidanza,
garantendone l’effettiva applicazione in modo da impedire l’obiezione di struttura.

OBIEZIONE

L’imposizione
di coscienza:
”obiezione
di struttura”
e sabotaggio
clericale
E’ bene, a questo punto, fissare
due importanti principi, anticipando in parte le conclusioni della nostra riflessione. In primo
luogo, la c.d. obiezione di struttura si colloca al di fuori del quadro
costituzionale determinando la
prevalenza del diritto alla opzione di coscienza sul diritto della
donna a interrompere la gravidanza. Come visto, l’opzione è garantita come diritto costituzionale in quanto strumento di attuazione della libertà di coscienza e
garanzia del principio di laicità.
Un’obiezione realizzata in modo
da pregiudicare un ragionevole
contemperamento dei valori costituzionali in gioco, determinando il sacrificio dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all’art. 2
Cost., si pone in palese contrasto
con l’abito costituzionale dell’opzione di coscienza. L’obiezione di
struttura è contraria alla legge e
come tale si colloca al di fuori dell’istituto dell’obiezione secundum legem (opzione di coscienza).
Potrebbe a questo punto ritenersi che i medici che con la loro
obiezione di coscienza pregiudichino la piena funzionalità
del servizio della struttura nella
quale operano pongano in essere una obiezione contra legem del tipo di quelle rientranti nell’alveo della resistenza al potere. Si tratterebbe di gesti illegali ma giustificabili (eticamente e politicamente) alla luce di una particolare concezione dei rapporti tra individuo e potere
politico. Tuttavia, a ben vedere, un obiezione di tal fatta esulerebbe completamente anche dall’ambito
della resistenza al potere
politico. S’è visto infatti che
una caratteristica saliente
dell’obiezione di coscienza
è quella di non coinvolgere
soggetti terzi. Per questo
motivo, qualora coinvolga un intero reparto, la

mancata disponibilità dei ginecologi di strutture sanitarie pubbliche a praticare l’operazione di
aborto non può essere qualificato come “obiezione di coscienza”,
neppure se intesa come forma di
resistenza al potere contra legem.
In questi casi il c.d. “obiettore” affronta alcuna conseguenza penale o civile. L’obiezione di struttura
è, nei fatti, un’azione priva di
qualsivoglia responsabilità personale e le cui conseguenze vanno a
carico di un soggetto terzo (nel
caso di mancata prestazione sanitaria, l’utente richiedente il servizio al sistema sanitario nazionale), contraddicendo pienamente
uno dei fondamentali requisiti
costitutivi dell’obiezione di coscienza come forma di resistenza
al potere. Neppure la disobbedienza civile può essere richiamata, poiché difettano i fondamentali requisiti della passività e della
nonviolenza. L’obiezione di struttura pare piuttosto rientrare nell’ambito del sabotaggio, tipica
forma di lotta politica basata sull’eversione dell’obbligo politico,
estranea ad una concezione nonviolenta dell’agire politico. E’ in
quest’ottica, dunque, che vanno
inquadrati gli inviti rivolti dalle
massime autorità ecclesiastiche
ai medici, agli operatori sanitari e,
più in generale, a tutti i titolari di
pubbliche funzioni.
Sono a questo punto sufficientemente chiari i limiti nell’ambito
dei quali si colloca l’istituto dell’opzione di coscienza.
Un primo limite intrinseco all’istituto è dato dal suo carattere
di eccezionalità. Abbiamo già
considerato la tendenza alla progressiva estensione dell’ambito
soggettivo e oggettivo delle opzioni di coscienza, ma è chiaro
che i casi in cui la soluzione del
conflitto tra valori contrapposti è
rimessa alla discrezionalità del
singolo individuo, specie nell’ambito dell’esercizio di pubbliche funzioni, non possono che
rappresentare un ristretto numero di ipotesi. Vi sono già nel nostro ordinamento altri strumenti
procedurali che dovrebbero garantire esigenze di bilanciamento
e ragionevolezza (meccanismi
della rappresentanza politica, il
procedimento legislativo, il referendum, istituti di negoziazione
legislativa, le funzioni del potere
esecutivo e della
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pubblica amministrazione etc.).
In secondo luogo, l’opzione di
coscienza cede quando confligge
con altri diritti costituzionali di
pari grado o, eventualmente, di
grado superiore. (è il caso dell’obiezione c.d. di struttura).
Infine specifici limiti all’opzione
di coscienza riguardano situazioni particolarmente qualificate
sotto il profilo soggettivo. E’ il caso di cittadini investiti di pubbliche funzioni, tenuti in ragione del
proprio status ad un determinato comportamento. In tali casi, la
prevalenza dell’obbligo sul diritto
individuale all’opzione deriva come conseguenza necessaria dei
sopraesposti precetti costituzionali: la “pubblica funzione” prevale sull’opzione di coscienza individuale, a meno che il legislatore non sia intervenuto (interpositio legislatoris) prevedendo adeguati meccanismi di conversione
dell’obbligo in funzione compensativa.
Il caso emblematico è proprio

La legge
non prevede
l’opzione
di coscienza
del farmacista
alla vendita
della pillola
del giorno
dopo

quello della c.d. “pillola del giorno dopo” dal quale ha preso le
mosse la nostra analisi. In questa
ipotesi sussiste una chiaro obbligo a carico del farmacista sancito
espressamente dall’art. 38 del
D.R. del 30 settembre 1938 n.
1706 a norma del quale “I farma-
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PORETTI: “IL VATICANO ISTIGA
A DELINQUERE E VIOLA
IL CONCORDATO”
Donatella Poretti, deputata della Rosa nel Pugno e
membro di giunta dell’Associazione Luca Coscioni,
insieme a Vincenzo Donvito, presidente dell'Aduc
(Associazione per i diritti degli utenti e consumatori), è
firmataria dell’esposto inviato alla Procura della
Repubblica di Firenze concernente l'appello delle
gerarchie ecclesiastiche contenuto nella dichiarazione
conclusiva dell'assemblea generale della Pontificia
accademia per la vita (PAV), reso pubblico dal relativo
presidente Elio Sgreccia in cui si invitano, fra gli altri, i
giudici a non applicare quelle leggi che lo Stato del
Vaticano ritiene “attentati alla vita”. “Così facendo, si
ravviserebbe l'istigazione a delinquere, in quanto
commette reato quel giudice che non applica la legge.
Quel che è più grave - sostiene Donatella Poretti - è la
patente violazione dell'articolo 7 della Costituzione
italiana, e conseguentemente del Concordato fra lo Stato
italiano e quello vaticano: "Lo Stato e la Chiesa cattolica
sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani". Il rispetto della sovranità, e quindi anche delle
leggi di ciascuno, è alla base dei rapporti. Invitando i
giudici anche italiani a disobbedire alle leggi a cui sono
soggetti, costituisce un attacco di rara violenza alla
sovranità della Repubblica italiana, potenzialmente
tendente a sovvertirne l'ordine”.

cisti non possono rifiutarsi di vendere le specialità medicinali di cui
siano provvisti e di spedire ricette
firmate da un medico per medicinali esistenti nella farmacia. I farmacisti richiesti di specialità medicinali nazionali, di cui non siano provvisti, sono tenuti a procurarle nel più breve tempo possibile, purché il richiedente anticipi
l'ammontare delle spese di porto”. Taluno ha invocato, a fronte di
questo chiaro dettato normativo,
la prevalenza dell’art. 9 della legge 194/1978. L’argomento è infondato poiché quest’ultima disposizione si riferisce al caso dell’interruzione di gravidanza praticata da un medico del servizio
ostetrico-ginecologico presso le
strutture sanitarie autorizzate. La
fattispecie differisce dunque sia
sotto il profilo oggettivo, mancando in questo caso una interruzione di gravidanza, sia sotto il profilo soggettivo, dato che la disposizione si riferisce chiaramente al
medico del servizio ginecologico
e non al farmacista che eroga il
servizio farmaceutico. Piuttosto
occorre ricordare che la stessa
legge 194/1974 all’art. 2, comma
3, ult. parte precisa che “La somministrazione su prescrizione
medica, nelle strutture sanitarie
e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla
procreazione responsabile e’
consentita anche ai minori.”
La legge, dunque, non prevede
l’opzione di coscienza del farmacista alla vendita della pillola del
giorno dopo. Questa condotta è
oggi illecita, costituisce una grave abdicazione del farmacista alla propria funzione pubblica, sino a quando il legislatore non interverrà predisponendo adeguati meccanismi di conversione
dell’obbligo di cui all’art. 38 cit.,
al fine di tutelare l’obiezione di
coscienza del farmacista e salvaguardare al contempo la funzionalità del servizio farmaceutico
garantendo l’accesso al farmaco
nei tempi necessari alla sua efficacia.

Stupiscono, non poco, la prese di
posizione in merito di quei medici - singolarmente preoccupati
più dell’efficacia politica del loro
rifiuto che delle conseguenze in
termini di negazione dei diritti
degli utenti – i quali affermano
che in tal caso l’obiezione di coscienza consentirebbe a chi subisce la legge di sottrarvisi, rilevando il proprio dissenso utile per
successive revisioni migliorative
della stessa. In tal modo, non solo
si confondono in modo grossolano le condotte di obiezione di coscienza con quelle di disobbedienza civile, ma si dimenticano
colpevolmente sia i limiti legali
dell’obiezione di coscienza, sia i
tratti salienti (da un punto di vista
etico-politico) del non coinvolgimento di terzi con le conseguenze della propria trasgressione (e
delle proprie convinzioni). S’è già
detto come tali comportamenti
rientrino più correttamente nell’ambito del sabotaggio, storicamente noto come strumento violento di lotta politica e di condizionamento delle scelte politiche
delle pubbliche autorità e che, dal
punto di vista strettamente giuridico, spesso si traduce nella commissione di fatti penalmente rilevanti.
In conclusione, in questo caso,
come nel caso dell’obiezione di
struttura e negli altri casi in cui il
cittadino è investito di pubbliche
funzioni, l’obiezione di coscienza,
diviene espressione di un diritto
all’intolleranza religiosa e si traduce in un strumento di negazione del principio di laicità, anteponendo le convinzioni individuali
della persona fisica titolare di una
“pubblica funzione” al pieno rispetto dei doveri derivanti dal suo
officium. L’obiezione, da diritto
fondato sulla laicità e sul rispetto
della coscienza individuale, diviene strumento di attacco al principio di laicità, attraverso il sabotaggio delle “pubbliche funzioni”:
l’obiezione diviene “imposizione” di coscienza.
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RADICALE

"OLTRE LA ROSA NEL PUGNO?"
Per andare oltre bisognerebbe partire dalla Rosa nel Pugno e non dalla
sua liquidazione: non si costruisce nulla di solido distruggendo ciò che si era
riusciti a realizzare
GIANFRANCO SPADACCIA
La convergenza intorno al simbolo della
Rosa nel pugno di radicali e socialisti dello SDI ha avuto un ovvio valore tattico ed
elettorale. Mi sembra però del tutto evidente che quel progetto avesse, per i contraenti, un più ambizioso significato di
carattere strategico. Innanzitutto costituiva una risposta non solo difensiva alla
vittoria della campagna delegittimante e
astensionistica voluta dalla Chiesa contro il referendum sulla fecondazione assistita. In secondo luogo tentava di fornire uno sbocco politico laico, socialista, liberale e radicale, capace di interagire o di
essere alternativo al progetto di un partito democratico che si rinchiudeva nel
perimetro del "compromesso storico
bonsai" fra postdemocristiani e postcomunisti, permeabile ai condizionamenti
dell'estrema sinistra in tema di riforme liberali e di politica estera e soggetto alle
ipoteche teodem sulle questioni della
bioetica, dei diritti civili e della laicità dello Stato.
Fu questa ambizione strategica – la costituzione di una forza politica di sinistra
con chiara connotazione riformista e liberale – a suscitare simpatia e interesse
in una cerchia di opinione assai più ampia di quella che poteva essere raggiunta
dai soli radicali o dai soli socialisti dello
SDI. Ricorderò soltanto l'incoraggiamento che fu assicurato alla RNP dalla cerchia degli opinionisti liberali del Corriere
della Sera (da Giavazzi a Boeri a Ichino
per citarne solo alcuni) o quello di un
giornale come Il riformista, assai critico
verso la piega presa, nei DS, dal processo
politico che dovrebbe portare al Partito
democratico. Ma a questo progetto di
nuova forza politica guardarono con speranza anche gli intellettuali, i bioeticisti
laici, i ricercatori che difendevano le possibilità di sperimentazione sulle cellule
staminali, i medici impegnati nella fecondazione assistita che era stata fortemente limitata dalla legge 40, tutti coloro che si erano raccolti nella
Associazione Coscioni e che appartenevano a un arco di forze politiche assai più
vasto di quello dei Radicali italiani, nonostante la chiara connotazione radicale di
questa Associazione.
Tutto questo creò una illusione ottica.
Fece sperare in un successo elettorale
molto maggiore di quello che fu poi effettivamente raggiunto. Non si fece sufficiente attenzione all'ostruzione che i
guardiani degli equilibri politici opposero alla possibilità di uno sfondamento
elettorale della RNP. La visibilità della
nuova forza politica rimase confinata nei
ceti urbani e nei lettori della stampa quotidiana. Gli uomini e le donne della RNP
furono tenuti lontani dai grandi dibattiti
televisivi rigorosamente regolamentati in
prima serata, riservati a Berlusconi e a
Prodi, a Fassino e Fini, a Rutelli e Casini.
La RNP ottenne una presenza limitata
nei talk show della Rai in seconda serata
e fu quasi del tutto esclusa da quelli
Mediaset.
Non ho bisogno di ricordare le
conseguenze della caduta di quelle illusioni e l'utilizzazione che è stata fatta di
quel preteso insuccesso e neppure i diversi episodi che hanno segnato la crisi
del progetto iniziale della Rosa nel pugno

e i numerosi tentativi che i Radicali italiani e l'Associazione Coscioni hanno compiuto per impedirla. Sta di fatto che dopo la formazione del Governo e lo svolgimento delle elezioni amministrative è
stato completamente paralizzato il funzionamento degli organi che i quattro
contraenti (Rad.It., Ass. Coscioni, SDI e
FGS) avevano istituito al momento della
costituzione della RNP (segreteria e direzione nazionale). Nelle rare riunioni che
si è, dopo molte insistenze, riusciti a convocare, il confronto politico è stato completamente assorbito e bloccato da un
dibattito fra sordi su ipotesi statutarie
che, nelle intenzioni dei radicali ed anche
per la verità di molti socialisti, avrebbero
dovuto favorire la prosecuzione di un
processo costituente che, valorizzando le
esperienze organizzative esistenti, fosse
capace di aprirsi ad altre energie e forze
sociali e politiche mentre per lo SDI
avrebbero dovuto concludersi e rinchiudersi al più presto nella costituzione di
una unica struttura organizzativa di tipo
tradizionale, nella attribuzione della titolarità del simbolo a questa nuova struttura e nella presentazione automatica di liste della RNP in tutte le elezioni non solo
regionali ma anche provinciali e comunali.
Ciò che rimane oggi è il gruppo parlamentare della Rosa nel Pugno e, nella migliore delle ipotesi, un rapporto di buon
vicinato e di reciproca convenienza. Si è
aperto tuttavia un vuoto strategico che
sembra respingere certamente di nuovo
noi all'isolamento ma che, secondo me,
rende più deboli ed esposti anche i compagni dello SDI. Il processo di crescita di
una chiara forza di riformismo liberale di
ispirazione laica, socialista e radicale
avrebbe consentito invece, ad entrambi,
di interloquire con il progettato partito
democratico in posizioni di molta maggiore forza e ci avrebbe posto nella condizione di inserirci positivamente nella
scomposizione e ricomposizione degli
equilibri politici che il realizzarsi senza di
noi di questo progetto avrebbe inevitabilmente comportato e che si sta già verificando. Avevamo un solido terreno comune di iniziativa riformista, nonostante le differenti posizioni in materia elettorale e istituzionale: laicità dello Stato,
diritti e libertà civili, riforma liberale del
Welfare, del mercato del lavoro e dell'economia, politica estera e internazionale chiaramente ancorata all'Unione
europea, alle alleanze democratiche e alla promozione dei diritti umani. Era un
patrimonio comune, di grande chiarezza ideale, politica e programmatica, da
far valere in contrapposizione ai massimalismi ed estremismi di sinistra ma capace anche di suscitare significative e positive contraddizioni a destra.
A me sembra che mentre la RNP avrebbe
potuto partecipare e influenzare questi
processi da soggetto politico forte e autorevole, più forte e autorevole di quanto non dicano i risultati elettorali e la consistenza della rappresentanza parlamentare, divisi rischiamo di divenire oggetto
di disegni strategici che altri – per altro da
fronti diversi e con obiettivi diversi - pretendono di condurre e condizionare (e
magari sono gli stessi che nella campagna elettorale mostrarono di appoggiare

il progetto e le liste della RNP).
Si parla ora di andare "oltre la Rosa nel
pugno" ma per andare oltre bisognerebbe partire dalla RNP e non dalla sua liquidazione: non si costruisce nulla di solido
distruggendo ciò che si era riusciti a realizzare e che aveva avuto il merito di assicurare una rappresentanza parlamentare che oggi ci appare insoddisfacente
ma che sarebbe stata altrimenti impossibile. Non si costruisce una forza politica
autonoma facendo proprio nei fatti il disegno di chi lavora per emarginare dalla
sinistra e dall'intero schieramento politico la scomoda presenza radicale. Ma
davvero poi si va "oltre la RNP"? A me
sembra che si torni pericolosamente indietro ai progetti di Unità socialista tanto
labili e aleatori quanto logori e poco proponibili.
La RNP con la sua ipotesi di unità laica,
socialista, liberale, radicale, con i suoi richiami a Blair, Zapatero, Loris Fortuna
poteva rappresentare un fatto nuovo e in
parte lo ha rappresentato. La sua iniziativa oggi potrebbe fare la differenza nell'influenzare i mutamenti in corso.
Dirimente dovrebbe essere invece , secondo gli strateghi del Riformista, la scel-

Alla RnP guardarono con speranza
gli intellettuali, i
bioeticisti laici, i
ricercatori, tutti
coloro che si
erano raccolti
nella Associazione
Coscioni e che
appartenevano a
un arco di forze
politiche assai più
vasto di quello dei
Radicali italiani.

ta socialista rispetto a quella democratica? Un socialismo che vada da Bertinotti
allo SDI e a Caldarola? Nell'assenza della RNP, l'unica prospettiva plausibile è
quella del riassorbimento di Mussi, Salvi,
Spini, che pure avevano imboccato una
seria strada riformatrice, nell'area bertinottiana. Di riformista rimarrebbe lo SDI
con il contorno di qualche migliorista e
di qualche spezzone socialista, e magari
uno strapuntino riservato ai radicali.
Non è una mozione degli affetti rivolta a
Boselli e Villetti, a Macaluso e al
Riformista. E' un tentativo di capire cosa
sta accadendo e ciò che è in gioco in questa parte dello schieramento politico alla
quale siamo stati sempre fortemente legati, perfino nei momenti di divisione e
di polemica. Ed è un discorso rivolto ai
radicali che sono abituati a progetti di
ampio respiro, capaci di durare, che rifuggono dal turismo elettorale e non sono girandole politiche e parlamentari.
Abbiamo fatto bene, io credo, a disertare
appuntamenti che avrebbero acuito le
polemiche e irrigidito le posizioni.
L'assenza a volte non è segno di debolezza ed è più eloquente delle parole, se accompagnata dalla serietà dell'attenzione
e dalla disponibilità.
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INTERVISTA A PETER ROST

CLEPTOCRAZIA FARMACEUTICA
Le confessioni di un insider ex Pfizer
GIULIA INNOCENZI
Peter Rost risponde al telefono
della sua casa nel New Jersey
con tono sereno, tranquillo.
Non si direbbe che è un uomo
che dopo avere denunciato le
pratiche illegali della
compagnia nella quale era
vice-Presidente, la Pfizer, ha
perso il lavoro e il reddito
annuo di 600.000 dollari. Oggi
vive con un sussidio di
disoccupazione di 13.078
dollari, ma lui dice di non
avere avuto scelta.
“L’alternativa era di diventare
parte della cospirazione, con il
rischio di andare in prigione
per salvare la carriera”.
La cospirazione di cui parla
Rost riguarda il Genotropin,
un ormone umano per la
crescita, prescritto ai pazienti
anziani per ridurre gli effetti
dell’invecchiamento, senza
però che vi fosse stata alcuna
autorizzazione da parte delle
autorità. La rete di commercio
illegale del farmaco
coinvolgeva i venditori di
Pharmacia, la ditta che si è
successivamente fusa con
Pfizer e nella quale Rost era
direttore marketing, e i medici
corrotti in cambio di vacanze
in Messico e ai Carabi. Tuttavia
questa pratica non riguarda
solo Pfizer. “Ero scioccato
quando ho cominciato a fare
le ricerche per il libro Global
Pharma. Sono andato a vedere
quali erano le compagnie
accusate e ho scoperto che
tutte le più importanti
industrie farmaceutiche
hanno pagato multe per
centinaia di milioni, qualche
volta di miliardi, di dollari”.
“Questi, tuttavia, sono soltanto
i casi scoperti, rappresentano
la punta di un iceberg”. Dal
libro di Rost non emergono
rosee speranze per il futuro.

“Non penso che le aziende
cambieranno la rotta. Per loro
c’è solo una cosa che conta,
che è fare i soldi, pertanto
l’unico motivo che potrebbe
fermarli è la possibilità di
perdere i soldi. Oggi negli Stati
Uniti, anche quando si pagano
milioni di dollari di multe, è
comunque un piccolo prezzo
da pagare” rispetto ai
guadagni ottenuti con la
vendita illecita di farmaci.
Così, “risulta conveniente fare
attività criminose. In Europa,
in particolare in Italia, la
situazione è ancora peggiore,
perché le multe da pagare
sono quasi zero.”
Negli Stati Uniti, tuttavia, i
farmaci costano il doppio
rispetto all’Europa, dove la
pratica della reimportazione
dei farmaci è lecita. Rost ha
calcolato che se questa pratica
fosse ammessa anche negli
Stati Uniti, si avrebbe un
risparmio del 40% rispetto al
prezzo dei farmaci che
costituiscono il 20% del
mercato, con un risparmio
totale dell’8%, che equivale a
16 miliardi di dollari. “I
sondaggi dimostrano che il
70% degli americani è in
favore dell’eliminazione del
divieto sulla reimportazione
dei farmaci. Il problema è che
queste proposte non riescono
ancora a farsi strada, perché i
politici negli Stati Uniti sono
innanzitutto pagati dalle
grandi corporazioni,
soprattutto quella petrolifera e
quella farmaceutica, pertanto
devono interessarsi più a cosa
dicono queste anziché a cosa
pensa la gente, perché se non
riesci a racimolare i soldi
necessari per la campagna
elettorale, comunque non
verrai rieletto. Pertanto negli
Stati Uniti non si può parlare
di una reale democrazia,

perché le elezioni sono un
processo dove prima bisogna
prendere i soldi dalle grandi
corporazioni, poi si può essere
votati”.
Il problema del finanziamento
elettorale americano si
complica ulteriormente. Negli
Stati Uniti, infatti, soltanto il
Food and Drug Administration
e il Congresso possono
controllare e legiferare rispetto
alle attività delle case
farmaceutiche. Ambedue gli
organismi sono però
controllati dalle lobby
farmaceutiche. Rost rivela nel
suo libro che nella
Commissione della FDA
incaricata nel 2005 di
giudicare sulla sicurezza dei
farmaci del gruppo Vioxx, 10
su 32 consiglieri governativi
che ne hanno approvato la
commercializzazione, hanno
lavorato in passato come
consiglieri per le industrie
farmaceutiche. Inoltre,
riguardo al Congresso, l’ex
dirigente Pfizer elenca numeri
spaventosi: le Big Pharma
spendono più di 100 milioni di
dollari per l’attività di lobby
per impedire la riduzione del
prezzo dei farmaci che si
avrebbe con la pratica della
reimportazione. 1274
lobbisti sono coinvolti
esclusivamente in questa
attività e Bush ha

ricevuto nel 2004 1 milione di
dollari dalle industrie
farmaceutiche per la sua
campagna elettorale.
Così Rost, nella conclusione
del suo libro, spiega che la
degenerazione dell’industria
farmaceutica dipende dalla
“caduta della democrazia
americana nelle mani di una
nuova generazione di
capitalisti senza scrupoli, gli
amministratori delle principali
corporation. Di conseguenza,
un sistema politico nel quale
un piccolo gruppo di uomini
estremamente ricchi fa la
carità a tutti gli altri cittadini”,
anziché democrazia, secondo
Rost andrebbe definito
“cleptocrazia”. Quando gli
chiediamo se c’è una speranza
per il sistema statunitense di
trasformarsi in una
democrazia, Rost si scalda. “La
situazione negli Stati Uniti non
potrà cambiare senza una
seconda rivoluzione
americana e ho
constatato
che

chiunque abbia il potere oggi,
dalle persone ai vertici delle
corporazioni ai politici,
nessuno di loro vuole vedere
quella rivoluzione, nessuno di
loro è interessato a cambiare le
leggi elettorali per ottenere
una migliore democrazia.
Questo cambiamento avrà
bisogno di molto tempo, forse
50 o addirittura 100 anni, ma
alla fine sono convinto che le
persone vinceranno e gli Stati
Uniti saranno costretti a
cambiare.”

@pprofondisci
Peter Rost: “Global Pharma.
Confessioni di un insider
dell’industria farmaceutica”,
Rizzoli Il blog di Peter Rost:
http://peterrost.blogspot.com

PILLOLE TRANSNAZIONALI
USA

TURCHIA

POLONIA

GRAN BRETAGNA

APERTA INDAGINE SULLE DITTE FARMACEUTICHE (dal “Los Angeles Times”,
6/3/07)HenryWaxman, deputato democratico, ha aperto un’indagine sul marketing illecito di medicinali di alcune ditte farmaceutiche, fra cui Eli Lilly. Quest’ultima è già
indagata per avere incoraggiato l’uso di
Zyprexa, un potente farmaco per schizofrenia e disturbo bipolare, a pazienti che non
avevano alcuno dei due disturbi. In particolare, l’accusa si riferisce a una campagna
promozionale del 2001 della Eli Lilly chiamata “Viva Zyprexa” e diretta a prescrivere
il farmaco a pazienti anziani affetti da sintomi di demenza. Dal 1999 al 2002 la vendita di Zyprexa è raddoppiata, salendo da 1,5
a 3 miliardi di dollari nei soli Stati Uniti.

MEDICI PROTESTANO CONTRO LA
RIFORMA SANITARIA (dal “Turkish
Daily News”, 15/3/07)
L’Unione dei Medici Turchi ha dato il via
alle “Dimostrazioni bianche” contro la
riforma sanitaria avviata in Turchia e
supportata dal Fondo Monetario
Internazionale e dalla Banca Mondiale.
Fra le novità più rilevanti, la riforma
prevede la possibilità per i medici
stranieri di esercitare la professione in
Turchia e il riconoscimento ai tecnici
anestesisti di praticare l’anestesia sotto
la supervisione dei chirurghi. L’obiettivo
dei medici è quello di “difendere il
diritto alla salute”.

CONDANNA DELLA POLONIA PER
AVER NEGATO ABORTO TERAPEUTICO
(da “Le Monde”, 22/3/07)
Il 20 marzo, la Corte europea dei diritti
dell’uomo ha condannato la Polonia per
aver negato l’aborto terapeutico a una
donna che, a causa della gravidanza, ora
è quasi cieca. A. Tysiac, madre di due
figli, nel 2000 chiese di poter abortire
per probabile peggioramento della
grave miopia di cui soffriva. Tuttavia,
nonostante la legge polacca preveda
l’aborto in caso di “minaccia per la vita e
la salute della donna”, le venne rifiutato.

ALCOOL PIÙ PERICOLOSO DELLA
CANNABIS IN UNA NUOVA LISTA DI
DROGHE (da “The Lancet”, 24-30/3/07)
Un articolo della rivista scientifica The
Lancet ha classificato le droghe, sia
legali che non, in una scala per verificare
il rischio di un abuso potenziale. Gli
scienziati incaricati della classificazione
hanno suddiviso il danno delle venti
droghe prese in esame in tre differenti
categorie: danno fisico, dipendenza e
danno sociale. Dalla ricerca risulta che
l’alcool e il tabacco, rispettivamente al
quinto e al non posto, sono più
pericolosi della cannabis,
all’unidicesimo. Il podio è stato
assegnato all’eroina, alla cocaina e ai
barbiturici.
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INTERVISTA A BRUNO DE FILIPPIS

A CIASCUNO IL SUO PACS
Serve una legge per l’alternativa al matrimonio
FILOMENA GALLO

va della strada del progresso.

Dopo anni di disegni di legge depositati e mai discussi, richieste
a più voci di una normativa che
disciplinasse le unioni civili,si è
passati da un disegno di legge intitolato «Diritti e doveri delle
persone stabilmente conviventi
(“DICO”),
approvato
dal
Consiglio dei Ministri,che in realtà risultava una soluzione, a
dir poco, minimale, in riferimento alle aspettative di quanti
hanno evidenziato l’esigenza di
una legge per le unioni civili,AL
NULLA e poi a far cadere dalle
priorità del Governo tale nulla e
ritrovare il rilancio della famiglia.Come spiega tutto ciò?

Quindi lei pensa che il matrimonio sia un istituto inattaccabile?

Gli integralisti si oppongono alla
legge sui PACS, sostenendo che
essa consentirebbe la nascita
(per loro inaccettabile), di un matrimonio di serie B.
In realtà, dalle svilite “convivenze
more uxorio” o “unioni di fatto”
può derivare ben altro che
un’imitazione del matrimonio
tradizionale. Da esse, infatti, può
nascere un modello di legame
moderno e dinamico, idoneo a
rispondere alle esigenze delle
coppie del 2000. Ciò che non tramonterà mai è l’amore ed il desiderio di vivere insieme, secondo
un progetto proiettato nel futuro,
da parte di due persone che si
scelgono. Il nome da dare a questo progetto può cambiare e le
forme in cui esso può realizzarsi
possono mutare con l’evolversi
dei tempi.
E’ sempre sbagliato tentare di costringere il “nuovo” nei vecchi
schemi. E’ sbagliato rispondere ai
segnali di crisi arroccandosi nella difesa di ciò che già esiste, invece di aprirsi alla possibilità di
nuove soluzioni. Troppe volte è
stata scambiata per “crisi dei valori” la ricerca di nuovi equilibri o
nuove vesti per i valori, equilibri
che gli esseri umani hanno poi
trovato, dietro la curva successi-

Il matrimonio tradizionale è ancora vivo e costituisce, un modello che sicuramente molte persone potranno ancora scegliere e
realizzare. Esiste però un modello alternativo, che risponde al-

avevano forme predefinite ed immutabili, oggi si affermano istituti come il “trust”, che consentono
di confezionare il contratto adatto, la soluzione personalizzata
per ciascuno; una volta avevamo
la seicento e la millecento, oggi
amiamo scegliere tra decine e decine di modelli. Nessuno, oggi
potrebbe dare a tutti il medesimo
paio di occhiali, con una grada-

ments esistenti in altre legislazioni). Lo Stato può stabilire che, ove
il tipo di accordo corrisponda a
determinati standard, i soggetti
che lo contraggano possano accedere a prestazioni fornite dal
servizio pubblico, nonché può
confermare, secondo i principi
vigenti in tema di autonomia privata, la validità dei diritti e doveri
che le parti scelgono di assumere.
Partendo da queste premesse,si
può comprendere come quella
proposta di legge sia assolutamente minimale e finisca per
svilire la stessa dignità di coloro i
quali oggi vivono la realtà di una
coppia di fatto. Quale è il suo
giudizio sulla situazione attuale
che è passata dall’emanazione
di una normativa da molti attesa, frutto solo di compromessi
definiti “a ribasso”, all’emanazione di nessuna normativa?
I compromessi sono spesso necessari e qualche volta danno ottimi risultati, ma non sono sempre possibili o auspicabili.
L’idea che una sinistra che intende riconoscere sfere di libertà e di
diritti possa incontrarsi con una
destra conservatrice, ispirata da
principi religiosi e tendente ad
impedire che esistano alternative al matrimonio, non è affatto
convincente e non sembra realizzabile, a meno che una delle due
parti non rinunci alla “sostanza”
delle proprie pretese. Credo sia il
caso di fare una legge vera sui
Pacs e non di far finta di farla.

l’esigenza della gente di scegliere
e non di adeguarsi.
Ad esempio?
Volendo fare esempi banali, una
volta esisteva un solo canale televisivo, oggi non potremmo vivere senza averne almeno un centinaio; una volta i contratti legali

zione di miopia o presbiopia prestabilita: ognuno ha diritto di scegliere gli occhiali che sono adatti
alla sua vista. I Pacs possono costituire il modello di unione del
futuro, ove consentano di scegliere le obbligazioni personali e
patrimoniali che si vogliono assumere (come, per alcuni aspetti,
avviene con i prenuptial agree-

In conclusione, possiamo dire
che i Di.Co. creano solo confusione e rimandano la soluzione
di problemi che dovrebbero essere diversamente affrontati?
Possiamo dire che la crisi della
famiglia esiste e si traduce in traduce in violenza, abbandono e
che maggiore attenzione alle
cause che determinano tutto ciò
è necessaria,ma che la legge sul-

le unioni civili non intacca minimamente il tema famiglia e non
contribuisce alla crisi attuale,
anzi, forse, potrebbe essere un
aiuto per la soluzione di essa?
Spesso si cerca di formare opinione lanciando slogan che, se esaminati razionalmente, sono privi
di significato. Dire che una rego-

Troppe volte
è stata
scambiata
per “crisi
dei valori”
la ricerca
di nuovi
equilibri

lamentazione dei diritti delle
coppie di fatto porta alla “distruzione della famiglia” è come dire
che una legge in tema di rapporti di condominio può provocare “
il crollo dei palazzi delle nostre
città”. Non c’è alcun nesso tra le
due cose. La famiglia va tutelata,
ma le coppie di fatto hanno diritto, in un Paese libero e democratico, di ottenere il proprio riconoscimento e la propria disciplina
giuridica.
Bruno de Filippis è magistrato,
autore di numerose pubblicazioni in materia di Diritto di
Famiglia.
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“Sveglia è l’ora dei diritti!”, con questo slogan è stata convocata la manifestazione per una legge sulle unioni civili per riconoscere i diritti delle coppie,
anche dello stesso sesso. L’Associazione Coscioni e i Radicali Italiani hanno
partecipato a questa manifestazione anche con i rispettivi segretari Marco
Cappato e Rita Bernardini, che sono intervenuti sul palco di Piazza Farnese.

Con la gente si vince

Dico? Faccio!

MARCO CAPPATO
Trascrizione dell’intervento sul palco di Piazza Farnese

RITA BERNARDINI
Trascrizione dell’intervento sul palco di Piazza Farnese

“Il problema che affrontiamo oggi è un problema vasto, che va oltre questa
manistefazione. Proprio in questo momento c’è gente che pensa che sia possibile e che sia giusto mantenere oggi, mentre parliamo, in un ospedale, in un
reparto di rianimazione a Sassari, Giovanni Nuvoli, recluso e inchiodato ad
un respiratore contro la sua volontà. È la stessa illusione folle, ideologica, che
avevano con Piergiorgio Welby, è la stessa illusione dello stesso potere che riteneva più importante e più degno di Luca Coscioni, un embrione o ciò che
anche loro non riescono ad individuare, a definire. Allora è bene sapere che
con un’opinione pubblica massicciamente dalla nostra parte è tempo non
più di difendersi e di giustificarsi, ma di andare all’attacco. Questa battaglia
con la gente si vince, con le mediazioni di palazzi romani e vaticani, questa
battaglia si perde. Non bisogna giocare in difesa. Sulla religione noi dobbiamo
dire che la religione di Stato uccide la religiosità, come la famiglia di Stato etico uccide l’amore della famiglia. Per questo noi Radicali dell’Associazione
Coscioni ci battiamo per i Dico, e con il nostro slogan ribadiamo “Io Dico
Zapatero”.

“Io preferisco - e credo che tutti dobbiamo preferire - il verbo fare piuttosto che il verbo
dire. E usandolo all’indicativo, è meglio dire faccio, piuttosto che dire dico. E dico “faccio”
perché Adele, Adele Faccio per chi l’ha conosciuta, è stata una donna straordinaria che ha
saputo pagare di persona per ottenere quelle leggi civili: come la legge sul divorzio, come
la legge sull’aborto, che in Italia altrimenti non ci sarebbero state. Vedete nel 1971, quindi
stiamo parlando di 36 anni fa, a Torino veniva fondato il “Fuori” con Angelo Pezzana, era
un movimento di omosessuali discriminati, emarginati. L’anno dopo il Partito Radicale
decise di ospitare, di dare al “Fuori” la sua sede nazionale qui a Roma a Via di Torre
Argentina, 18. Non erano anni facili. Oggi questi problemi, fortunatamente non ci sono
più. C’è solo un problema: c’è un distacco incredibile fra noi, fra la gente, fra i cittadini, e la
classe politica. È questo il vuoto che bisogna colmare. Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza. Noi siamo fortissimi, loro hanno già perso, hanno già perso da tempo. È
per questo che dobbiamo portare avanti la politica del fare, concretamente. Lì, sulla destra,
c’è un tavolo, è il tavolo dei Radicali di Roma, per istituire il diritto e il registro delle unioni
civili al Comune di Roma. Firmiamo, è una proposta di delibera, la porteremo a Veltroni
ma la dobbiamo portare a tutti i sindaci d’Italia, perché così anche il Parlamento deve capire che non si può aspettare. E soprattutto che non si possono accettare leggi a ribasso,
quindi: Dico punto interrogativo? Faccio! Facciamolo come nelle lotte di Adele.”

C’è un distacco
incredibile
fra noi, fra la
gente, fra i
cittadini,
e la classe
politica.
È questo
il vuoto
che bisogna
colmare

La religione
di Stato uccide
la religiosità,
come
la famiglia
di Stato etico
uccide
l’amore
della famiglia

Foto nella pagina: dumplife (Mihai Romanciuc)
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LA DOSE DELLA DISCORDIA
Breve storia critica della “dose media giornaliera”, dal vittorioso referendum radicale del 1993 all’iniziativa del Ministro Livia Turco, annullata dal TAR
DANIELE BERTOLINI
Il concetto giuridico di “dose
media giornaliera” assume un
ruolo centrale nella disciplina
dei reati in materia di traffico di
sostanze stupefacenti. Non è un
caso se gli ultimi tre interventi
legislativi succedutisi nell’arco
di poco più di quindici anni in
materia abbiano sempre investito la portata di tale istituto.
L’art. 75 del Dpr 309/90 (Testo
Unico in materia di sostanze
stupefacenti) nella sua versione
originaria prevedeva la sanzione amministrativa a carico di
chiunque, per farne uso personale, illecitamente importasse,
acquistasse o comunque detenesse sostanze stupefacenti o
psicotrope in dose non superiore a quella media giornaliera. In
tale sistema il criterio della dose
media giornaliera tracciava il
confine tra illecito amministrativo e illecito penale: il superamento di tale quantitativo determinava una presunzione legale assoluta di destinazione a
terzi della sostanza. Il limite evidente di tale istituto risiedeva
nella sua natura di criterio rigidamente quantitativo e nella
sua funzione giuridica di presunzione legale assoluta. A bene
vedere, infatti, l’istituto della dose media giornaliera opera più
sul piano probatorio (la prova
dei fatti giuridici) che su quello
sostanziale (distinzione tra fatti
leciti e illeciti). Qualora il quantitativo oggetto della condotta
incriminata sia superiore alla
dose media giornaliera (determinata a livello di decretazione
ministeriale) la legge presume
che la sostanza sia destinata a
terzi, escludendone la finalità
dell’uso personale. Ciò che è
vietato dalla legge penale è la
destinazione a terzi della sostanza che viene presunta in
presenza di un quantitativo superiore alla dose media giornaliera. Dalla quantità si inferisce,
attraverso una vera e propria
fictio, la qualità, ovvero, la destinazione a terzi della sostanza,
senza che sia consentito al giudice sovrapporsi al legislatore
nella valutazione del caso concreto.
A seguito del vittorioso referendum radicale del 1993 viene
abrogato il riferimento normativo alla dose media giornaliera.
La linea di confine tra l’illecito
amministrativo e l’illecito penale rimane quello della destinazione a terzi della sostanza ma
la repressione penale è subordinata ad un effettivo accertamento della destinazione a terzi
della sostanza. Cade il nesso
normativo tra quantità e qualità. La seconda deve essere accertata in concreto, divenendo
indifferente, se non ai fini del
calcolo della pena, il quantitativo in possesso del soggetto.
Anche in presenza di quantita-

tivi elevati, ma in difetto di prova circa la destinazione ad altri
della droga, la repressione è limitata alle sanzioni amministrative di cui all’art. 75. Di qui la
necessità di individuare elementi di prova dai quali desumere la destinazione alla cessione della sostanza.
L’analisi della giurisprudenza
consente di rinvenire centinaia
di pronunce, di legittimità e di
merito, che desumono la destinazione a terzi dello stupefacente in base ad elementi oggettivi univoci e significativi quali:
il notevole quantitativo della
droga, le modalità di detenzione (frazionamento in più dosi,
conservazione in confezioni
singole o plurime ecc..), il rinvenimento dello strumentario che
lo spacciatore tipicamente utilizzava per il confezionamento
delle dosi (cartine e bilancino
etc…), la compatibilità tra il valore commerciale della sostanza e le condizioni economiche
del soggetto etc. Il quantitativo,
dunque, continua ad avere una
valore probatorio, ma viene valutato accanto ad ulteriori fattori. In breve, può dirsi che nel
passaggio dal sistema originario
a quello successivo al referendum ciò che cambia è il ruolo
della giurisprudenza nell’individuazione dei criteri di accertamento della destinazione della
sostanza.
L’applicazione giudiziale, com’è
naturale, comporta un vantaggio in termini di maggiore sensibilità nella considerazione del
caso concreto e un costo, in termini di incertezza del diritto,
con conseguenti applicazioni
difformi anche in presenza di
casi analoghi.
E’ proprio l’eliminazione del rigido criterio quantitativo della
dose media giornaliera che ha
consentito quell’orientamento
giurisprudenziale che subordina l’affermazione della responsabilità penale all’accertamento della concreta offensività della condotta. In tale ottica, il giudice non si accontentava dell’accertamento dell’uso personale della sostanza proibita ma
verificava che il quantitativo di
principio attivo fosse tale da
conferire alla sostanza destinata a terzi una effettiva efficacia
psicotropa. In tale modo si agiva sull’aspetto sostanziale della
disciplina. Si scardinava l’ulteriore finzione giuridica su cui si
fonda la stessa incriminazione
sancita nell’art. 73 cit. L’illecito
contemplato in tale disposizione si configura infatti secondo
lo schema del reato di pericolo
presunto, secondo il quale la
condotta descritta dal legislatore si presume come offensiva di
interessi giuridicamente rilevanti, sulla base di una valutazione sottratta al prudente apprezzamento del giudice.

L’eliminazione della dose media
giornaliera consentì dunque di
aprire una breccia nella tetragona tecnicalità proibizionista
concepita come sovrapporsi di
finzioni giuridiche. La presunzione probatoria della dose media giornaliera viene spazzata
via per effetto dell’abrogazione
referendaria; la presunta offensività della condotta conosce
qualche incertezza nell’applicazione giurisprudenziale che si
richiama al principio di necessaria offensività del reato (c.d.
concezione realistica del reato).
L’ottusità della ragione proibizionista si riaffaccia con l’entrata in vigore della legge 49/2006
la quale riforma in maniera incisiva la disciplina sugli stupefacenti. Le novità introdotte sono
numerose ma sicuramente
spicca per importanza l’introduzione del comma 1° bis dell’art. 73 del Dpr 309/90 che tenta di individuare dei parametri
di accertamento della destinazione a terzi della sostanza, dando maggiore rilievo al dato
quantitativo e alle modalità di
confezionamento della sostanza. Si ritorna alla logica pre-referendum del nesso normativo
quantità-qualità. Tuttavia sarebbe scorretto affermare che si
è reintrodotto il sistema del
1990. Il nuovo comma 1-bis dell’art. 73 prevede la responsabilità penale di chi “importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente
detiene” sostanze stupefacenti
che per quantità, modalità di
presentazione o altre circostanze dell’azione appaiano destinate ad un uso non esclusivamente personale. Fin qui sembra che non ci siano particolari
novità rispetto all’applicazione
giurisprudenziale della normativa previgente, poiché il dato
quantitativo viene posto sullo
stesso piano delle modalità di
confezionamento e detenzione.
Tuttavia, rispetto alla quantità,
si precisa che particolare rilevanza ha il superamento dei limiti massimi indicati da un decreto ministeriale. Il superamento di tale soglia non determina, quindi, automaticamente la configurazione dell’illecito
penale (come impropriamente
è stato affermato da molti), ma
costituisce un indizio particolarmente rilevante e più forte rispetto agli altri.
In sostanza, si reintroduce una
presunzione che, tuttavia, non
ha valore assoluto (come invece
nella norma del 1990): se la “dose media giornaliera” fondava di
per sé la responsabilità penale,
il superamento dei “limiti massimi” di cui alla legge 49/2006
costituisce un indizio che, seppur particolarmente rilevante,
non consente di presumere la
responsabilità penale.
E’ ben possibile, pertanto, sia

che il superamento della soglia
ministeriale non determini la
condanna del detentore, sia che
si configuri una responsabilità a
fronte della detenzione di quantitativi minori. In entrambi i casi sarà necessario integrare la
prova con ulteriori elementi indizianti, come accaduto sino ad
oggi.
Dunque, sul piano delle regole
probatorie, l’arretramento non
è totale ma “solo” parziale.
L’arretramento è invece totale
sul piano della tecnica d’individuazione degli elementi costitutivi dell’illecito penale. Com’è
noto l’art. 25 della Costituzione
sancisce in materia penale il
principio della riserva di legge,

Il concetto di
dose media
giornaliera era
un criterio che
vincolava l’autorità amministrativa ad un
intervento
meramente
tecnico di
fissazione dei
limiti quantitativi massimali di principio attivo per
l’assunzione
abituale nelle
ventiquattro
ore
secondo il quale gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice devono essere individuati con legge. In coerenza con
tale principio la fonte secondaria regolamentare può intervenire solo per specificare in via
tecnica il contenuto di elementi
già necessariamente descritti
nel loro nucleo essenziale dalla
fonte primaria di rango legislativo. Il concetto di dose media
giornaliera era un criterio che
vincolava l’autorità amministrativa ad intervento meramente tecnico di fissazione dei
limiti quantitativi massimali di
principio attivo per le l’assun-

zione abituale nelle ventiquattro ore.
La novella del 2006 introducendo il riferimento ai “limiti massimi indicati con il Decreto del
Ministro della Salute” si astiene
dal dare una qualsiasi indicazione su come l’autorità amministrativa debba determinare il
quantitativo massimo detenibile per un uso esclusivamente
personale, ponendo così in essere una chiara violazione del
principio di riserva di legge. Così
formulata la norma finisce per
demandare alla fonte regolamentare la determinazione di
un elemento costitutivo della
fattispecie penale. Può ben dirsi, pertanto, che con la nuova
legge si realizza un sostanziale
arretramento sul piano del principio costituzionale di riserva di
legge in materia penale.
La storia del limite uso personale/destinazione a terzi conosce
un’ultima tappa assai significativa. Poco prima della fine della
legislatura il Governo ha adottato il Decreto 11 aprile 2006 che
statuisce espressamente che i limiti massimi di cui al comma
1bis dell'art. 73 Dpr 309/90 sono quelli indicati nell'ultima colonna dell'elenco allegato il
quale indica in tre distinte colonne, “la dose media singola in
milligrammi”, “il moltiplicatore”
e “i quantitativi massimi in milligrammi”. La dose media corrisponde a valori individuati su
basi scientifiche dall’apposita
Commissione nominata a suo
tempo dal Ministro Storace. Il
moltiplicatore in base al quale
individuare i limiti massimi sono invece numeri scelti in modo
assolutamente discrezionale
dalle autorità politiche che hanno adottato il provvedimento.
La scelta politica di determinazione del limite massimo consentito avviene così in via amministrativa (senza dibattito
parlamentare) e senza seri fondamenti scientifici.
Inoltre, dall’esame della tabella
emerge con chiarezza che il valore 20 del moltiplicatore per i
principi attivi della cannabis è il
più alto rispetto a quelli usati
per altri principi attivi.
Sembra lecito ipotizzare che il
precedente governo, che ha voluto con grande determinazione la legge 49/2006 che non riconosce differenza tra cannabis
e altri tipi di droghe, accortosi in
sede attuativa della sua sostanziale inapplicabilità abbia cercato di correre ai ripari individuando per i principi attivi presenti nella cannabis un valore limite molto superiore alla quantità che la Commissione di
esperti aveva indicato come
idonea a produrre l’effetto psicoattivo in una singola assunzione. Il valore della dose media
singola (25mg) viene moltiplicato per 20 dando luogo ad una
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In attesa di una riforma organica che ribalti l’impostazione proibizionista in materia di derivati della cannabis, era condivisibile la recente iniziativa del ministro Turco che intervenendo sulle tabelle allegate al decreto ministeriale raddoppiava il valore del quantitativo massimo detenibile per uso personale. Ma poi il TAR ha fatto politica.
soglia di 500 mg.
Non c’è bisogno in questa sede
di spiegare le ragioni che rendono urgente la necessità di un superamento “radicale”di una simile impostazione. Possiamo
però dire che, in attesa di una riforma organica che ribalti l’impostazione proibizionista in
materia di derivati della cannabis, pare condivisibile la recente iniziativa del ministro Turco
che intervenendo sulle tabelle
allegate al D.m. 11 aprile 2006
raddoppia il valore del quantitativo massimo detenibile per uso
personale. In particolare il c.d.
Decreto Turco (D.M. n. 268/06)
lasciando inalterata la struttura
del D.m. 11 aprile 2006 interviene sull’elemento discrezionale
costituito dal “moltiplicatore”
raddoppiandone il valore (da 20
a 40), in tal modo innalzando da
500 mg a 1 grammo la quantità
di cannabis che si può detenere
a uso personale. In tal modo si
diminuisce nell’immediato la

Il 15 marzo del
2007 il Tar del
Lazio ha
sospeso il
cosiddetto
“decreto
Turco”. I giudici amministrativi hanno
ritenuto che la
legge "non
conferisca al
decreto un
potere politico
di scelta in
ordine alla
individuazione
dei limiti massimi delle
sostanze stupefacenti"

probabilità che un giovane consumatore di hashish o marijuana possa andare incontro a gravissime sanzioni penali a causa
della detenzione di pochi grammi di sostanza illecita.
Il 15 marzo del 2007 il Tar del
Lazio ha sospeso il cosiddetto
“decreto Turco”. I giudici amministrativi accogliendo la richiesta di sospensione cautelare del
decreto fatto dal Codacons e da
una cooperativa sociale-comunità terapeutica di Taranto hanno ritenuto che la legge «non
conferisca al decreto un potere
politico di scelta in ordine alla
individuazione dei limiti massimi delle sostanze stupefacenti o
psicotrope che possono essere
detenute senza incorrere nelle
sanzione penali», bensì «un potere di scelta di discrezionalità
tecnica, soprattutto per quanto
attiene alle competenze del ministero della Salute». Non solo: il
Tar ha anche ritenuto che, nel
caso specifico, «la scelta effettuata con il decreto impugnato
non risulta supportata da alcuna istruttoria tecnica che giustifichi il raddoppio del parametro
moltiplicatore».
L’ordinanza suscita perplessità
anzitutto sotto il profilo tecnicoprocessuale. Trattandosi di ordinanza cautelare dovrebbe basarsi sulla sussistenza del presupposto del c.d. periclum in
mora, cioè del danno grave e ir-

reparabile a carico dei ricorrenti. C’è da chiedersi quale fosse,
nel caso concreto, il danno grave e irreparabile a carico del
Codacons e della Cooperativa
Sociale Giovanni Paolo II che, a
giudizio del giudiece, giustificasse la sospensione in via urgente e provvisoria di un decreto del Ministro della Salute valido erga omnes.
Inoltre la competenza del Tar
deve radicarsi su ricorsi proposti da soggetti legittimati; nel caso di specie riesce difficile immaginare quali siano le situazioni soggettive immediatamente lese dal decreto ministeriale in oggetto, in capo ai soggetti ricorrenti.
Infine, l’atto impugnato e sospeso è formalmente amministrativo ma sostanzialmente ha
natura normativa. Pertanto il
Tar ha di fatto esercitato un ruolo che dal punto di vista sostanziale spetterebbe alla Corte
Costituzionale, quale giudice di
costituzionalità delle leggi e degli atti ad essa equiparati. Del resto la stessa motivazione dell’ordinanza si basa su una interpretazione “in maniera conforme a Costituzione dell’art. 73
comma 1bis del D.P.R. 309/90”.
In realtà, per le ragioni già esposte in precedenza, la violazione
del principio costituzionale di
riserva di legge è “a monte”: legge 49/2006 contiene un espres-

1975: Pannella mostra
un pezzetto di hashish
durante una conferenza
stampa nella sede di
Torre Argentina 18.

so riferimento ai “limiti massimi
indicati con decreto del
Ministro della salute” e come tale finisce per l’attribuire una valutazione di politica criminale
ad un organo amministrativo.
La violazione costituzionale,
dunque, è già contenuta nella
legge, di cui il decreto ministeriale costituisce applicazione.
La questione andrebbe pertanto correttamente sollevata in sede di giudizio incidentale di costituzionalità innanzi alla Corte
Costituzionale.
Dopo la sospensione è arrivata
anche la sentenza di annullamento del “Decreto Turco”. Nel
tessuto motivazionale della sentenza si trova espressa conferma delle criticità della legge
49/2006. Si legge infatti nella
motivazione “Ove al contrario si
ritenesse che tale atto [il decreto ministeriale] implichi l’esercizio di un potere “politico” altamente discrezionale, la norma
penale che conferisse all’amministrazione tale potere sarebbe
incostituzionale, in quanto sottrarrebbe al Parlamento quel
potere “politico” di individuare
precise fattispecie di reato e relative sanzioni previsto dalla
Costituzione, a vantaggio di una
scelta della stessa natura rimessa a singoli soggetti certamente
politici, ma deputati istituzionalmente ad indirizzare l’attività amministrativa nell’ambito

del potere esecutivo”. Il giudice
amministrativo ne deduce una
chiara direttiva ermeneutica a
favore di una interpretazione
della norma che non attribuisca
al Ministro una discrezionalità
politica ma solo tecnica, salvo
poi ammettere che “l’esercizio
della discrezionalità tecnica
possa apparire assai difficoltoso, sia per motivi scientifici sia
perché attraverso di essa devono colmarsi i vuoti normativi”.
In sostanza, a noi pare che, a
fronte della palese incostituzionalità dell’art. 4-bis del decreto
legge convertito dalla legge 21
febbraio 2006 n. 49, il giudice
amministrativo anziché rilevare la incostituzionalità della
norma di legge abbia finito per
sovrapporre una propria valutazione politica a quella del
Ministro, affermando che “il
raddoppio del fattore moltiplicatore, da 20 a 40, non appare
certo congruo”.
Tutto ciò va rilevato non tanto
per criticare i pronunciamenti
del giudice amministrativo, ma
per sottolineare come questa vicenda giudiziaria abbia reso evidenti le gravi contraddizioni
dell’attuale disciplina in materia di uso di sostanze stupefacente, rendendo indifferibile
l’esigenza di un radicale ripensamento delle politiche repressive in materia di droga.
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ANALGESICI DALL'OPPIO AFGANO
MARCO PERDUCA
Il sette marzo scorso, alla vigilia
del dibattito alla Camera sul finanziamento delle missioni italiane all'estero il deputato radicale della Rosa nel Pugno Sergio
D’Elia ha presentato sotto forma
di ordine del giorno una richiesta
al Governo già adottata come risoluzione dalla Camera dei deputati a luglio 2006 per convertire le
colture illecite di oppio in produzione di analgesici per la cura del
dolore. L'OdG (vedi riquadro) è
stato fatto proprio da tutta
l'Unione e in seguito, grazie al
Vice Ministro Ugo Intini, anche
dal Governo e impegna l'Italia ad
agire, all'interno del sistema delle
Nazioni unite, affinché si esplorino tutte le vie possibili per mettere fine all'eradicazione del papavero e ne si legalizzi la produzione per fini medico-scientifici.
L'impegno radicale a favore della
libertà del popolo afgano risale alla metà degli anni Ottanta durante l'invasione sovietica quando,
insieme al PSI vengono organizzate numerose manifestazioni
pubbliche, ma è grazie al lavoro di
Commissario europeo per gli aiuti umanitari di Emma Bonino,

ODG ACCOLTO
DAL GOVERNO
La Camera, premesso che: condizione
per la stabilizzazione dell’Afghanistan è
il raggiungimento di adeguati livelli di
sicurezza per la popolazione attraverso
il controllo del territorio e un livello di
sufficiente sviluppo economico e di
promozione sociale tale da migliorare
sensibilmente le condizioni di vita delle
popolazioni; per ottenere tali risultati –
come peraltro previsto dalle risoluzioni
delle Nazioni Unite in materia – assume
rilevanza la definizione di un’efficace
strategia di contrasto e riconversione
delle coltivazioni illegali di oppio,
aumentate in quest’ultimo anno, che
alimentano una condizione di
ricattabilità dei contadini afgani da
parte dei mercanti di droga e dei
cosiddetti “signori della guerra” che
utilizzano i rilevanti proventi del traffico
illegale per i propri fini;
impegna il Governo: a sostenere nelle
sedi internazionali competenti, in
attuazione della mozione n. 1/00014
approvata dalla Camera il 19 luglio
2006, ogni iniziativa tesa ad individuare
un’efficace strategia di contrasto alla
coltivazione e al commercio illegali di
oppio, anche attraverso eventuali
programmi di riconversione delle
colture illecite di oppio in Afghanistan
in colture legali, ai fini dell’utilizzazione
dell’oppio medesimo per le terapie del
dolore.
9/2193/4. Sereni, D’Elia, Venier,
Mantovani, Donadi, Mattarella, Brugger,
Villetti, Bonelli, Fabris

che nell'autunno del 1997 viene
arrestata dai talebani mentre in
visita a un ospedale femminile, e
allo status consultivo del Partito
Radicale Transnazionale che da
una parte con la campagna "un
fiore per le donne di Kabul" che,
tra le altre cose vuole scongiurare
il riconoscimento internazionale
per il governo talebano, e dall'altra con la critica al piano di Pino
Arlacchi che voleva investire pesantemente nel finanziamento
dell'eradicazione dell'oppio afgano, anche in collaborazione col
Mullah Omar, che i contatti si fanno più intensi. Negli ultimi anni, il
Partito Radicale e la Lega
I n t e r n a z i o n a l e
Antiproibizionista, nella loro
azione congiunta alle azioni unite, si sono uniti ad altre organizzazioni
come
l'olandese

Transnational Institute e il britannico Senlis Council che avevano
iniziato ad approfondire la possibilità di passare dalla promozione di colture alternative all'oppio
a una sua utilizzazione per il mercato legale degli analgesici. Da
due anni il think tank britannico
ha messo a punto uno studio di
fattibilità in cui si evidenziano
prospettive e problemi della conversione delle colture illecite nel
mercato legale per le cure del dolore.
La proposta non vuole essere né
un espediente per tenere compatta la maggioranza, né, tantomeno, una provocazione nei confronti dell’opposizione bensì l’avvio di un percorso che propone
una progressiva evoluzione delle
spese e strutture militari in investimenti civili per favorire il progresso verso la libertà e la democrazia dell’Afghanistan liberato
dal governo dei talebani.
L’impegno preso dal Governo italiano, che dovrà essere condiviso
coi partner presenti e attivi in
Afghanistan - magari anche in
una conferenza per la pace in
quel paese - potrebbe consentire
l’innesco di un circolo virtuoso in
cui si passerebbe dalle politiche di
eradicazione forzata del papavero alla promozione di norme da
“stato di diritto” che invece di privare i contadini afgani della maggiore fonte di introiti a loro disposizione, ne consentirebbe la conversione per il mercato legale.
Non si tratta, come denunciato
dal centro-destra, di legalizzare il
narcotraffico, ma di rispondere
all’appello dell'OMS che ritiene
occorra fare sforzi globali per soddisfare il crescente fabbisogno
reale di analgeisici, specie nei
paesi poveri.
Il sistema internazionale che governa la produzione e compravendita delle sostanze e piante
contenute nelle tre Convenzioni
delle Nazioni unite in materia di
sostanze stupefacenti viene monitorato dalla Giunta internazionale per il controllo delle sostanze narcotiche (INCB) che, sulla
base delle stime ricevute dagli stati membri dell'ONU e territori internazionalmente riconosciuti,
quantifica la domanda legale di
dette sostanze garantendo che ad
essa corrisponda una quantità
pari di offerta delle sostanze controllate dalle Convenzioni.
Qualora si verifichi un eccesso di
offerta, essa viene accantonata e
va a incidere sulla quantità legale
prodotta globalmente per l’anno
successivo.
Il rapporto annuale dell’INCB del
2006 denuncia che solo il 78% degli Stati membri delle Nazioni
unite forniscono stime corrette
relativamente alla documentazione necessaria per certificare la
quantità delle sostanze soggette
al controllo delle Convenzioni da
utilizzarsi legalmente per fini medico-scientifici. Tra i paesi che
non comunicano i propri dati ci
sarebbero i più poveri e quelli interessati da conflitti. Malgrado
questo, o forse a causa di ciò,

l’INCB riporta un basso livello di
consumo degli analgesici da oppio per la cura del dolore (sia moderato che severo), in particolare
la situazione che caratterizza numerosi paesi in via di sviluppo rimane un punto di grave preoccupazione per il Board. Dal 1996 al
2005 il consumo globale di morfina è raddoppiato passando da 16
a quasi 32 tonnellate, Circa 50
paesi hanno aumentato la loro
prescrizione di oppiacei di oltre il
100% nello stesso periodo. Il 70%
dei paesi col più alto consumo di
analgesici da oppio si trova in
Europa e in America del nord.
In aggiunta alla mancata comunicazione del 22% dei membri
dell’Onu, il Rapporto 2006 lamenta inoltre il fatto che, per molti anni consecutivamente, un sostanziale numero di Governi non ha
aggiornato le proprie stime relativamente alla richiesta di sostanze
psicotrope legali tra le quali figurano la morfina e la codeina.
Questa mancanza di documentazione fa ragionevolmente ipotizzare quindi che vi sia una certa
inattualità delle cifre in possesso
del Board relativamente alla
quantificazione del reale fabbisogno mondiale di oppiacei, nonché della sua distribuzione territoriale tra i vari stati e territori riconosciti dalle Nazioni unite.
Negli ultimi mesi i Paesi bassi
hanno classificato l’eroina come
medicina per la cura delle tossicodipendenze, mentre in Italia è
prevista una liberalizzazione della prescrizione della morfina nel
quadro della promozione delle
cure del dolore.
Tanto l'INCB quanto l'UNODC
(Ufficio Onu per la droga e il crimine) stimano che nel 2006 la
produzione illecita di oppio in
Afghanistan abbia superato le
6.100 tonnellate, un incremento
del 50% rispetto all’anno precedente. La totalità del raccolto viene utilizzata per la produzione di
eroina pari al 93% delle produzione di materie prime per eroina
per un totale stimato intorno a 2,7
miliardi di dollari, eroina che raggiunge nella stragrande maggioranza dei casi i mercati europei
principalmente attraverso l’Iran,
il Pakistan, l’Uzbekistan mentre
traffici minori, ma in espansione,
interessano le ex-repubbliche sovietiche site al nord nonché la
Cina. Solo una frazione infinitesimale del giro d’affare legato al
traffico di oppiacei resta ai contadini mentre il resto va ad arricchire i signori della droga, quelli della guerra, i Talebani nonché buona parte dei responsabili delle
amministrazioni locali e centrale
dove la corruzione regna sovrana.
L’Onu ritiene che 2,9 milioni di
persone (pari al 12,6% della popolazione) siano coinvolte a vario
livello nella produzione di oppio
e nel traffico di oppiacei più o meno raffinati, e che le discrepanze
tra le previsioni di crescita elaborate dal Fondo Monetario
Internazionale che anticipavano
una crescita del 12%, contro l’8%
riportato, siano dovute a una di-

minuzione della produzione di
cereali scartata per la coltivazione
una pianta maggiormente redditizia come il papavero. Secondo
l’UNODC nel 2006 la superficie
dell’Afghanistan dedicata alla coltura illecita del papavero ha raggiunto la superficie record di
165.000 ettari, un incremento del
59% rispetto al 2005 e più del doppio del 2003. Le autorità afgane
segnalano che l’area in cui le colture illecite di papavero sono state eradicate dai governatori locali,
che nel 2005 era di 5.000 ettari, è
triplicata per il 2006 (15.300) ma
rappresenta poco meno del 10%
della superficie totale per la produzione dell’oppio. Il giro d’affari
mondiale generato dall’eroina afgana viene stimato tra i 400 e i 500
miliardi di dollari mentre è impossibile quantificare quale sia
l’ammontare che interessa attività di riciclaggio di danaro, che
l'ONU ritene interessare tra il 3 e
il 5% del commercio globale (tra i
590 e i 1.500 miliardi di dollari).

L’impegno italiano
potrebbe consentire
l’innesco di un circolo virtuoso in cui si
passerebbe dalle
politiche di eradicazione forzata del
papavero alla promozione di norme
da “stato di diritto”
che invece di privare
i contadini afgani
della maggiore fonte
di introiti a loro
disposizione, ne consentirebbe la conversione per il mercato
legale

L’aumento più significativo della
coltivazione è stato registrato nella provincia meridionale di
Helmand dove la coltivazione ha
raggiunto i 69.300 ettari in un
contesto che negli ultimi mesi è
stato caratterizzato da un inasprimento degli scontri tra le forze
della Coalizione internazionale e i
Talebani, uno sviluppo in controtendenza rispetto alle fasi iniziali
dell’intervento militare dell’inverno 2001 quando la produzione
aveva toccato i minimi storici dei
7.606 ettari in tutto il paese.
L'UNODC certifica che solo 6 delle 34 province Afgane non conoscono la produzione di papavero.
A seguito di questa preoccupante
situazione che non accenna a
cambiare, e in linea con quanto
già fatto negli anni scorsi, l’INCB
ha invocato ancora una volta l’ar-

ticolo 14 della Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti
dell’Onu seguendo da vicino le attività del Governo di Kabul volte
ad adottare tutte le misure necessaria per garantire la proibizione
della produzione e del traffico
delle sostanze illecite. Nel 2004,
grazie all’impegno europeo, il direttorato nazionale anti-droga è
stato elevato a rango di Ministero.
Nel quadro della nuova legislazione anti-droga afgana, ad agosto
del 2006, è stata istituita la
Commissione per la regolamentazione delle droghe che dovrà
“regolare l’esportazione, importazione, vendita, distribuzione e licenze di produzione per fini medico-scientifici e impieghi industriali leciti”.
La coltivazione di oppio è già legale in India, Turchia, Francia,
Ungheria, Blugaria, Repubblica
ceca, Spagna e Australia, ma non
risulta sufficiente a coprire la crescente richiesta mondiale di oppiacei per le terapie del dolore. Il
79% della produzione globale degli oppiacei si consuma in dieci
paesi tra l’Europa e il Nord
America, mentre i paesi in via di
sviluppo, che rappresentano circa l'80% della popolazione mondiale, corrispondono solo al 10%
del consumo globale di morfina.
Allo stesso tempo, sebbene nel
2005 sia stato creato dalle Nazioni
unite l’Emergency Relief Fund
per far fronte a carestie e calamità
naturali, non è mai stato discusso
uno stoccaggio significativo di
oppiacei per il pronto intervento
umanitario. :e ripercussioni di
questo tipo di politiche nei confronti dei paesi poveri hanno delle drammatiche, se non tragiche,
ripercussioni in zone come
l'Africa dove l’AIDS sta decimando intere popolazioni e i malati
terminali muoiono tra atroci sofferenze. Ultimo, ma non per questo meno importante, l'Italia, è al
103° posto per l'utilizzo della
morfina contro il dolore, una conseguenza delle ingerenze delle gerarchie cattoliche e della necessaria "cultura del dolore".
Anche a seguito della vicenda del
sequestro del giornalista di
Repubblica
Mastrogiacomo,
l'Italia dovrà lavorare bilateralmente e multilateralmente affinché il suo ruolo di attore importante in Afghanistan venga confermato con l'assunzione di ulteriori responsabilità anche civili.
Quanto messo in moto con l'ordine del giorno alla Camera dovrà
essere arricchito da decisioni simili in altri paesi europei per costruire un fronte trans-nazionale
che al dogma dell'eradicazione
proibizionista opponga il buon
senso di un pragmatismo che,
grazie alla sicurezza militare, favorisca il progresso civile di un
paese reduce da oltre 30 anni di
guerre e invasioni straniere.

@pprofondisci
Ufficio dell’ONU per la Droga
e il Crimine: unodc.org
Senlis Council:
senliscouncil.net
Transnational Institute: tni.org

CARCERE

UN
MAGAZZINO
PER
TOSSICODIPENDENTI
Il binomio droga-carcere ha assunto negli
ultimi tempi dimensioni sconvolgenti ed allarmanti ed ha innescato effetti reattivi preoccupanti. Il 40% della
popolazione detenuta,
che al momento attuale e per la prima volta
nella storia del nostro
paese ha raggiunto la
cifra di 62.000, risulta
costituito da tossicodipendenti (anche se a
seguito dell’indulto la
situazione è cambiata:
dai 60.700 detenuti di
fine luglio 2006 siamo
passati ai 38.700 del 20
ottobre 2006, n.d.R.). È
anche la conseguenza
nefasta dell’emanazione di una legge spietata
e controproducente
sulle droghe. Uno studio epidemiologico
condotto
dal
Dr.Vincenzo
De
Donatis di Modena
conta al momento attuale 25.250 detenuti
tossicodipendenti. In
grandi strutture carcerarie come Milano,
Torino, Roma, Genova,
Firenze,
Bologna,
Napoli, la presenza di
tossicodipendenti supera anche il 60%. Al
carcere Don Bosco di
Pisa sono attualmente
presenti 106 tossicodipendenti (37%) di cui
54 in trattamento metadonico e 6 con buprenorfina. Le carceri, al
momento attuale, rappresentano dei serbatoi, degli enormi magazzini dove la società,
senza porsi eccessive
remore, continua a scaricare i tossicodipendenti, immaginando
forse di poterli così
neutralizzare e rendere
magari inoffensivi.
Questi, invece, non
hanno futuro dietro le
sbarre, perché il carcere
può soltanto amplificare a dismisura i loro infiniti problemi esistenziali. Ne è inconfutabile
testimonianza l’alto
numero che tenta di
suicidarsi in carcere. Il
tossicodipendente non
deve finire in carcere, in
quanto la detenzione
presenta più rischi di
quanti ne eviti. La droga non è soltanto un
prodotto, è un modo di
vita.

:

CHIUSI ALLA
TOSSICODIPENDENZA
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IL CARCERE
NON ARRESTA LA DROGA
FRANCESCO CERAUDO*
CHI SONO I TOSSICODIPENDENTI CHE FINISCONO IN CARCERE?
Sono soprattutto “i cani senza collare”, vite che provengono da realtà di emarginazione sociale, di
prostituzione, di devianza. La tossicodipendenza ha canalizzato
l'ordinaria devianza giovanile e ha
cambiato poi dinamiche, storie,
scelte con la delinquenza ordinaria. I giovani sono i consumatori
più facilmente reperibili da tutte le
droghe e risalendo nell’analisi retrospettiva si individuano la ricerca di nuovi modi di vivere, il rifiuto
delle istituzioni, il desiderio di
nuove strutture sociali e talora
persino la scelta di vivere ai margini. Costituisce talora una delle risposte all’angoscia della nostra
epoca o viene inteso come tentativo di introspezionare il proprio io
mortificato.
Nei lunghi momenti di sincerità e
di sofferta umanità accanto al
Medico Penitenziario fioriscono i
luoghi comuni del tossicodipendente: famiglie disgregate o in crisi, figli abbandonati al proprio destino, illusioni o delusioni di amori giovanili, ricerca di un lavoro,
posti di lavoro sempre più lontani,
società di consumo che tende alla
emarginazione e non agevola l’integrazione dei giovani. I valori tradizionali, di conseguenza, vengono svuotati del loro contenuto e
del loro significato. Gravi problemi esistenziali, gravi problemi di
adattamento caratterizzano la vita
del tossicodipendente in carcere
.Il tossicodipendente subisce
l'emarginazione del carcere, ma
subisce la emarginazione ulteriore
della malattia, in quanto viene
considerato dagli altri come un
potenziale portatore dell'infezione da HIV. In definitiva egli in carcere soffre le pene dell’inferno,
propriamente, perché non ha la
minima capacità di adattarsi al
nuovo ambiente e rivive in modo
drammatico la miseria della propria esistenza quotidiana. In questa realtà allucinante, piena di desolazione e di abbandono, il tossicodipendente non ha futuro, perché dietro le sbarre i problemi si
acuiscono, si amplificano. Finire
in carcere significa aggiungere
emarginazione a emarginazione,
sofferenza a sofferenza con la prospettiva infelice di produrre solo
frutti avvelenati. L’impatto con il
carcere è sconvolgente, nel contesto soprattutto di una promiscuità
forzata che violenta ogni seppur
minima intimità. Al momento attuale per il tossicodipendente il
carcere costituisce una tappa obbligata, una meta conclusiva, una
sorta di consacrazione definitiva.
Si tratta della consacrazione della
sua condizione di tossicodipendenza il cui percorso arriva ad una
meta conclusiva.
Il rifiuto di sé e degli altri trova il
suo riconoscimento nel rifiuto,
simbolico e reale ad un tempo,che
la collettività opera nei suoi confronti attraverso il carcere, il luogo

della definizione negativa, della
esclusione e della stigmatizzazione. Si realizza, quindi, una condizione ideale sul piano psicologico
per rendere strutturale la situazione del tossicodipendente: la cella,
l’inerzia, la conversazione ininterrotta sul tema preferito, la ricerca
della sostanza e di ogni surrogato
non hanno alternative.
La rete di rapporti che tale luogo
offre, realizza o perfeziona è la
connessione tra due circuiti: quello della delinquenza in genere e
quello del traffico delle sostanze. Il
carcere, inoltre, nella sua negativa
maestosità, ha un'indubbia efficacia persuasiva. Assistiamo nei singoli casi alla definitiva strutturazione della tossicodipendenza
con l’inserimento in pianta stabile
del tossico nei circuiti della droga e
della delinquenza. La caratteristica essenziale di questa operatività
negativa del carcere consiste nella
omogeneizzazione di tutte le situazioni, nella negazione più assoluta della specificità di ciascuna.
È invece necessario prenderli in
carico singolarmente nella loro
condizione, nei loro problemi e
nelle loro prospettive. Fare questo
non significa conversare con loro,
essere genericamente vicini alla
loro condizione, ma vuol dire riuscire a farli uscire dall’inerzia in
cui, prima la piazza ed ora il carcere, li affondano. Il vero lassismo è
non prendersi carico delle persone, abbandonandole all'operare
delle dinamiche distruttive nelle
quali sono entrate. Se riusciamo a
intervenire incisivamente, potremo utilizzare il carcere per delineare percorsi alternativi e sostitutivi allo stesso. Il carcere rappresenta un’efficace lezione di realtà
e rimanda al tossicodipendente
un'immagine avvilente e avvilita
di ciò che è diventato, un'immagine che può produrre nel soggetto
la sensazione di aver toccato il
fondo, da cui si può pensare soltanto a risalire. La tossicodipendenza è malattia con una sua propria base biologica. La vulnerabilità psicologica, di cui parla con sicura autorevolezza il Premio
Nobel Rita Levi Montalcini, nel
tossicodipendente è veramente
disarmante, ma egli è capace di
non desistere di fronte a nulla,
quando decide di raggiungere
specifiche finalità: così si ingegna
ad annusare con la testa dentro
una busta di plastica i vapori del
fornellino a gas o confeziona cocktails improvvisati con alcuni particolari farmaci.
Si è sentito talora affermare che il
carcere possa costituire una sorta
di frontiera protettiva alla tossicodipendenza, sulla stregua della testimonianza fornita a Napoli anche dalle madri-coraggio che sono arrivate al punto di denunciare i propri figli, facendoli finire in
galera, pur di tentare disperatamente di sottrarli al mercato della
morte.
Niente di più falso, anche perché
la droga circola in carcere e può incentivare inesorabilmente ulteriore proselitismo, a causa dell’au-

mentata vulnerabilità psicologica
dei detenuti. Il passaggio della
droga in carcere costituisce poi un
altro capitolo sconcertante e viene ad alimentare un turpe commercio interno (cessione di una
dose di eroina in cambio di una
prestazione sessuale). Talora sono
i familiari stessi dei detenuti che si
rendono latori di droga attraverso
le vie più originali e singolari.
Ricordo il caso di una partita di
droga introdotta dentro un piatto
di cannelloni ripieni o sotto i tacchi delle scarpe o sotto i francobolli attraverso la posta. Talora sono
gli stessi detenuti ad introdurla
mimetizzandola solitamente nell’ano o nella vagina avvolta nella
carta stagnola o in ovuli ingeriti
prima di rientrare in carcere dai
permessi o dal regime di semilibertà (tre anni fa il caso di Torino
dove tre detenuti sono deceduti
per overdose). Talvolta il passaggio
di droga si verifica durante il colloquio con i propri familiari attraverso i baci in bocca. Se la società
non riesce a prefigurare per i tossicodipendenti altre risposte rispetto al carcere nel miraggio di
un alibi impossibile, si deve consegnare irrimediabilmente ad una
densa zona d’ombra, ad un fallimento senza riscatto.
IL FALLIMENTO DELLA L.162/90
Dopo la legge 162/90, l'Amm.
Penitenziaria ha operato in queste
direttive:
A) Organizzare sezioni distinte per
i tossicodipendenti in tutti gli
Istituti.
B) Implementare l'operare dei servizi pubblici delle tossicodipendenze all'interno del carcere;
C) Istituire Presidi interni composti da 1 Medico,1 Infermiere e 1
Psicologo per seguire le sezioni dei
tossicodipendenti;
D) Adibire alcuni Istituti a cosiddetta custodia attenuata esclusivamente per i tossicodipendenti;
I risultati non sono stati positivi,
anche perché molti progetti sono
rimasti come al solito sulla carta e
poi obiettivamente le condizioni
di sovrannumero dei tossicodipendenti, unitamente alla debolezza numerica degli Operatori
Penitenziari hanno finito per neutralizzare miseramente ogni tentativo di seria progettualità.
Di fronte a questo abisso di necessità cosa si può fare, cosa si deve
fare? Intanto niente ideologie forsennate. Non se ne sente proprio
la necessità. Ci porterebbero subito fuori strada. Dobbiamo piuttosto prendere atto del fallimento
delle politiche repressive e sperimentare nuovi percorsi soprattutto nell’ottica della strategia della
riduzione del danno.
Non è facile, né semplice mettere
da parte le certezze assolute del
proibizionismo! Bisogna avere il
coraggio, bisogna avvertire l’esigenza di fare i conti finalmente
con la realtà, altrimenti corriamo
il rischio dell'omologazione “con i

cani che abbaiono alla luna”. Non
valgono emotività o tendenze a
valutazioni riduttive,non valgono
e non servono allarmismi di sorta;
soltanto un'analisi pacata, seria,
coraggiosa può essere un buon
punto di partenza, un’attenta base di valutazione.
Ecco perché noi MEDICI PENITENZIARI diciamo che non possiamo prefigurare il carcere come
una risposta sociale alla tossicodipendenza. In definitiva la società
non può e non deve delegare al
carcere un problema che non
sa,non può o non vuole risolvere.
La tossicodipendenza esige prevenzione e cura, non punizione.
Esige solidarietà,non segregazione. Perché allora il carcere per il
tossicodipendente? Perché infliggere allora ulteriore sofferenza?
Una cosa è certa. Il carcere non
ha,non può avere neanche effetto
deterrente per chi è abitualmente
dedito ad assumere sostanze stupefacenti. Ciò risulta facilmente
deducibile dalla incredibile percentuale di recidive che si possono riscontrare tra i tossicodipendenti. Gli obiettivi principali della
cosiddetta strategia di riduzione
del danno risultano rappresentati
da: A) Contenimento dei danni e
dei rischi (individuali e collettivi)
connessi con l’uso di stupefacenti.
B) Diminuzione dei morti per
overdose. C) Riduzione della trasmissione del virus HIV, nonché di
altre malattie conseguenti allo
scambio promiscuo di siringhe.
D) Miglioramento delle condizioni di salute del tossicodipendente.
E) Limitazione dei processi di criminalizzazione indotti dall’uso di
stupefacenti.
La riduzione del danno è pertanto
in contrasto con il modello dell’astinenza che deriva piuttosto
dalla scelta di una strategia fatta di
legislazione punitiva e di paternalismo medico e religioso .
Il tema fa parte della politica di riduzione del danno cioè di quell’approccio terapeutico che,nei
confronti dei tossicodipendenti
allo stato non raggiungibile da interventi di tipo riabilitativo,dà valore prioritario alla tutela della salute e della stessa vita della persona. La riduzione del danno non è
uno slogan politico o ideologico,
ma un insieme di interventi pragmatici mirati a ridurre i danni alla
salute per le persone tossicodipendenti. Le strategie di riduzione
del danno hanno consentito di agganciare migliaia di tossicodipendenti,che non si erano mai rivolti
ai servizi e di inserirli in percorsi
terapeutici e riabilitativi. Per riduzione del danno in carcere non si
intende solo la somministrazione
di metadone o buprenorfina, ma
tutto ciò che serve per diminuire,
appunto, danni che un eroinomane può recare a sé e agli altri.
* Presidente Associazione
Nazionale Medici Amm.
Penitenziaria Italiana (AMAPI)
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CARCERE

LA CURA
CHE NON C’É

DIETRO LA SBARRA SI PERDE
IL DIRITTO ALLA SALUTE
Il problema della salute in carcere è emerso per qualche giorno quando, per effetto
delle denunce dei medici penitenziari, si
è appreso che la finanziaria aveva fortemente decurtato gli stanziamenti della
sanità in carcere, una decurtazione che si
è aggiunta a quelle che già erano state decretate dalle finanziarie degli anni precedenti. Tutto è sembrato rientrare quando
il Ministro Mastella ha dato assicurazione che gli stanziamenti sarebbero stati
immediatamente ripristinati. E’ appena
una pezza, un pannicello caldo. “Dietro
le sbarre si perde il diritto alla salute” è il
titolo di un documentato articolo di
Maria Cecilia Guerra ed Enza Caruso,
pubblicato da “LaVoce.info”, l’agenzia di
politica economica di Tito Boeri. Dalla
stessa fonte riportiamo un altro articolo
di Enza Caruso sulle cifre della cosiddetta
sanità penitenziaria. Anche in questo
ENZA CARUSO
LaVoce.info

I numeri
della sanità
penitenziaria
I dati più completi sulla sanità
penitenziaria
si
devono
all’Indagine sullo stato di attuazione della disciplina di riordino
della medicina penitenziaria
condotto dalla Corte dei Conti.
L’istruttoria riguarda il periodo
2000-2004, anni in cui la popolazione detenuta è aumentata di
circa il 5,5 per cento, passando da
53.165 a 56.068 presenze. Mentre
gli stanziamenti annuali per la sanità penitenziaria da parte del
ministero della Giustizia si sono
progressivamente ridotti, addirittura in valore assoluto, passando
da 144 a 129 milioni di euro. Il taglio è solo in parte spiegato dal
trasferimento dei fondi per le tossicodipendenze al Sistema sanitario nazionale, che è avvenuto
solo a metà del 2003. La spesa sanitaria penitenziaria procapite
per le persone detenute è superiore a quella del mondo libero:
nel 2004, 2.302 euro contro 1.581.
È però bene sottolineare che il
concentrato di patologie presenti nelle carceri, peraltro difficile
da valutare quantitativamente, in
ragione della carenza di dati epidemiologici sulle condizioni di
salute delle persone recluse, rende qualsiasi equiparazione impropria. Interessante è invece il
dato sul trend. La spesa procapi-

te relativa ai carcerati ha subito
una variazione negativa rispetto
al 2000 di circa il 12 per cento,
contro un incremento assoluto di
quella dei cittadini liberi del 31
per cento. Quattro i capitoli di
spesaLa sanità penitenziaria è
costituita da quattro capitoli di
spesa. Il primo, cap. 2131, finanzia le modeste spese sostenute
nelle carceri minorili: in media lo
0,6 per cento degli stanziamenti.
Il secondo, cap. 1768, era in precedenza destinato agli interventi
per le tossicodipendenze con circa 6 milioni di euro l’anno che incidevano per circa il 4,5 per cento
sugli stanziamenti. Ora queste risorse, con un ritardo di tre anni,
sono state trasferite al Ssn per effetto del decreto legislativo
230/99. Il terzo, cap. 1600, finanzia le retribuzioni del personale
medico, di ruolo e incaricato, e
del personale infermieristico di
ruolo, direttamente dipendenti
dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e costituisce in media un quinto delle risorse. Infine, l’ultimo e più rilevante, il cap. 1764, su cui tra l’altro grava anche la costosa convenzione con l’ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione
delle Stiviere, è destinato in prevalenza alle spese gestite dai
Provveditorati regionali e costituisce più dei tre quarti delle risorse. Il capitolo 1764 serve per la
maggior parte a finanziare le convenzioni per le guardie mediche
e infermieristiche e per le consulenze specialistiche che, complessivamente, nel 2003 (ultimo
dato disponibile) costituiscono
circa l’82 per cento della spesa a

campo lo Stato italiano è ormai uno stato
produttore d’illegalità e lo è non solo in
violazione del diritto costituzionale alla
salute, ma per aver disatteso la Riforma
Bindi, il decreto legislativo 230 del 1999
che stabiliva il passaggio delle competenze della sanità penitenziaria dal Ministro
della Giustizia al Sistema sanitario nazionale attraverso le Regioni e le ASL. Da allora c’è un palleggio di responsabilità fra il
ministero della Giustizia e il ministero
della Salute, fra l’amministrazione penitenziaria, da una parte le regioni e le ASL
dall’altra. Sta di fatto che solo la gestione
delle tossicodipendenze e, in alcune
Regioni, la cura delle malattie infettive è
assicurata oggi dal sistema sanitario nazionale. Tutto il resto continua ad essere
affidato a una sanità penitenziaria di cui
l’articolo di Enzo Caruso fornisce le cifre e
documenta difficoltà e carenze.

consuntivo dei Provveditorati,
con un incremento rispetto al
2000 del 17 per cento circa. Per
contro, la spesa farmaceutica (in
prigione abbondano solo analgesici e antidepressivi) si è contratta
nello stesso periodo del 42 per
cento, anche in ragione del fatto
che spesso della fornitura gratuita dei farmaci si sono fatte carico
le Regioni, consapevoli della gravità della situazione nelle carceri,
imputabile anche alla mancanza
dell’impegno politico a procedere con la riforma. In sostanza, la
spesa per la sanità penitenziaria,
escludendo le spese per il minorile, è costituita all’81 per cento
da spese per il personale sanitario. E si arriva all’86 per cento se si
esclude la convenzione con
Castiglione delle Siviere (in base
agli ultimi dati disponibili, che risalgono al 2003).

Il personale
della sanità
penitenziaria
Ma quale è il profilo del personale della sanità penitenziaria? I dipendenti sono un numero davvero irrisorio e nel complesso si è
pure contratto, passando da 969
unità nel 2000 a 854 nel 2005. La
maggior parte del personale medico e paramedico lavora a convenzione, con contratti atipici,
senza un profilo giuridico definito, con tariffe peraltro inferiori a
quelle vigenti presso il Ssn. Si tratta di personale, selezionato secondo criteri stabiliti dall’amministrazione degli istituti peniten-

ziari, che svolge attività libero
professionale su commissione e
che può provenire dalle Asl o dal
precariato. Ciò che è grave è che
a fronte di una spesa aggregata
conosciuta per le convenzioni, i
Provveditorati regionali non hanno saputo fornire alla magistratura contabile dati sulle unità di
personale medico e infermieristico. I soli dati comunicati riguardano le presenze di un singolo
giorno, il 12 maggio 2005, anno
peraltro non incluso nel periodo
di indagine: si tratta di 4.392 persone che operano in prevalenza
a tempo parziale. Come osservato dalla Corte dei Conti, ciò "non
permette di verificare, ad esempio, se la crescita della spesa, che
si registra in ciascun anno del periodo (sia per il personale medico che per quello infermieristico), si correli all’incremento dei
dipendenti, a quello delle ore lavorate o soltanto alla ridefinizione dei compensi orari", e va sottolineato che "la possibile carente informatizzazione del sistema
non sembra possa giustificare la
mancanza di informazioni sui
fattori elementari dell’assetto organizzativo delle strutture sanitarie". L’indisponibilità di dati sul
personale sanitario insieme a
quella sull’entità e sulle caratteristiche dei soggetti da assistere,
configura nel complesso un sistema privo di trasparenza. Per un
aggiornamento dei dati esistenti,
dovremo quindi, molto probabilmente, aspettare la prossima
istruttoria della magistratura
contabile.

La maggior
parte del
personale
medico e
paramedico
lavora a convenzione, con
contratti
atipici, senza
un profilo
giuridico
definito, con
tariffe peraltro
inferiori a
quelle vigenti
presso il Ssn
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DONA IL 5X1000 ALLA “COSCIONI”
Quest'anno puoi sostenere l'Associazione Luca Coscioni per MODELLO CUD 2007
la Libertà di Ricerca Scientifica anche destinandole una quota
pari al 5 per mille dell'IRPEF nella dichiarazione dei redditi, come previsto dalla Legge Finanziaria 2007 (art. 1, comma 1234,
lettera a) della Legge n. 296/2006). È una donazione che non ti
costa nulla (perché verseresti comunque all'Erario quella quota di imposte), e che puoi effettuare semplicemente con la tua
dichiarazione dei redditi per l’anno 2006 (modello CUD, modello 730, modello Unico).
Per destinare il 5 per mille all’Associazione Luca Coscioni è sufficiente: apporre la propria firma nel riquadro “Sostegno del
volontariato, delle associazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett a),
del D.Lgs. n. 460 del 1997”; riportare il codice fiscale
dell’Associazione Luca Coscioni

97283890586

MODELLO 730/2007

MODELLO UNICO/2007

nell’apposito spazio subito sotto la firma. Il tutto come negli
esempi. Le scelte di destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’IRPEF non sono in alcun modo alternative fra loro, e
quindi possono essere espresse entrambe. Per chiarimenti
scrivi a alessandro.capriccioli@associazionecoscioni.org

“PAROLE DI LUCA”

Con queste due magliette abbiamo voluto ricordare
alcune celebri frasi di Luca Coscioni.
Una azzurra con la scritta “Le nostre esistenze hanno bisogno di libertà per la ricerca scientifica. Ma,
non possono aspettare. Non possono aspettare le
scuse di uno dei prossimi Papi”
Una grigia con la scritta “E, tra una lacrima ed un sorriso, le nostre dure esistenze non hanno certo bisogno degli anatemi dei fondamentalisti religiosi, ma
del silenzio della libertà, che è democrazia”

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); (contributo per 10 magliette, 45 euro + spese di spedizione); (contributo per 25 magliette, 100
euro + spese di spedizione);
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LEGGE 180

PAZZI
DI LIBERTÀ

AL MANICOMIO, I RADICALI
MICHELE LEMBO
Con la vittoria al festival di
Sanremo della canzone “Ti regalerò una rosa”, scritta da Simone
Cristicchi dopo un viaggio negli
ex manicomi italiani, Marco
Pannella, nel corso di un collegamento telefonico dai microfoni di Radio Radicale, ha ricordato un altro vincitore dell'Ariston,
Domenico Modugno, e ha ripercorso le fasi della battaglia radicale per la chiusura dei manicomi. Iscritto dal 1986, ma vicino
alle lotte radicali da sempre,
Modugno fu presidente del
Partito Radicale. Eletto deputato nelle liste radicali il 15 giugno
1987, fin dal 1988 si batté perché
fossero conosciute le condizioni disumane dei pazienti dell'ospedale psichiatrico di
Agrigento. Modugno tenne un
concerto il 3 marzo 1989 dal titolo "Concerto per non dimenticare", che fu il primo dopo la
sua malattia. Ecco come ricorda
quell'evento, in un'intervista
concessa poco prima della sua
scomparsa, nel 1994. “Ho voluto fare un esperimento: (...) sono riuscito ad ottenere di fare
uno spettacolo per i degenti dell'ospedale al Palazzetto dello
Sport. Bene, erano presenti 300
pazienti – racconta Modugno che erano stati accompagnati al
palazzetto con il servizio di 2
pullman e che per le 2 ore del
mio spettacolo non ebbero bisogno di essere "contenuti" in
nessun caso da uno dei 2 infermieri presenti alla manifestazione. L'idea di questa iniziativa mi
era stata suggerita da Mario, un
giovane ricoverato paraplegico
che per tutto il giorno ascoltava,
attraverso un auricolare, le mie
canzoni e diceva che ne traeva
forza ed incoraggiamento”.
Dopo l'intervento di Modugno e
dei Radicali l'ospedale fu chiuso
e furono avviati lavori di ristrutturazione e di adeguamento dei
reparti per migliorare le condizioni di vita dei pazienti.
La battaglia per la chiusura degli

ospedali psichiatrici e la contestuale organizzazione di misure
alternative di cura ed assistenza
per i malati psichici è stata una
costante dell’iniziativa politica
radicale. Nel 1969 ad esempio,
alla fine del congresso del partito di quell’anno, il segretario
uscente Mellini ricorda un “tentativo di dar vita ad una associazione delle famiglie dei ricoverati negli ospedali psichiatrici,
quale mezzo per portare avanti
una decisa azione contro la mostruosa situazione dei manicomi e della legislazione in materia”. Il 30 giugno del 1977 i
Radicali presentano una proposta di referendum abrogativo di
alcuni articoli della legge manicomiale del 1904, ancora in vigore negli anni Settanta. Il 2 febbraio 1978 la sentenza n. 16 della Corte Costituzionale dichiara
ammissibile la richiesta di quel
referendum, bocciando altri
quattro degli otto referendum
che in quegli anni erano stati
proposti dai Radicali. (Trattato e
Concordato tra Santa Sede e
Italia, codice militare di pace,
ordinamento giudiziario militare, norme sui procedimenti e
giudizi
di
accusa
della
Commissione Inquirente, norme repressive del codice penale,
finanziamento pubblico dei
partiti, la cosiddetta “legge
Reale”, e appunto, gli istituti manicomiali). Il 13 maggio 1978 il
Parlamento approva la legge
180, conosciuta come “Legge
Basaglia”, e ricordata come la
legge che ha disposto la chiusura dei manicomi in Italia. In quel
testo non fu prevista alcuna forma alternativa per i malati psichici, così come proponevano i
Radicali, e l’approvazione della
legge consentì al sistema dei
partiti di evitare lo svolgimento
del referendum. Marco Pannella
proprio per questi motivi fu
l’unico deputato a votare contro
quella legge, nella Commissione
Igiene e Sanità della Camera,
che lavorò a quel testo.

CRISTICCHI
CHE CI FA “VOLARE”
“Simone Cristicchi è davvero un ottimo vincitore del Festival. Una vittoria splendida. La sua canzone è molto bella. Non solo per il suo contenuto di carattere sociale, ma bella soprattutto sul piano della poesia e della canzone”. Così è intervenuto ai microfoni di Radio Radicale Marco Pannella il giorno dopo la vittoria di
Sanremo.
“Questa vittoria - ha proseguito - ci consente la possibilità di ricordare ed onorare un altro grande vincitore
di Sanremo, forse il più grande: Domenico Modugno, allora presidente del Partito Radicale, che nel suo ultimo periodo come parlamentare radicale, fece 'esplodere' il caso del manicomio di Agrigento, dove si recò,
personalmente, su una sedia a rotelle. Il Partito Radicale
allora aveva preso da solo l'iniziativa di un referendum per chiedere l'abolizione di questi lager immondi”.
“Vorrei allora ricordare tutto questo a Simone Cristicchi - ha concluso Pannella - così bravo ad andare alla
ricerca delle lettere e dei documenti dei 'matti' dell'inizio del secolo scorso. Cristicchi che so sta tra l'altro per
pubblicare nel suo nuovo album un brano dedicato a Piero Welby”

"Concerto per non dimenticare", questo il
titolo del concerto che
Domenico Modugno
tenne il 3 marzo 1989
per i degenti dell'ospedale psichiatrico di
Agrigento. Sin dalla sua
elezione come deputato radicale (1987) il celebre cantautore si batté, nell'ambito di una
campagna animata dal
Partito Radicale, perché fossero conosciute
le condizioni disumane dei pazienti degli
ospedali psichiatrici.

:

LEGGE 180

PAZZI
DI LIBERTÀ

LA LEGGE BASAGLIA OGGI
ALESSANDRO GRISPINI*
E MARIA ANTONIETTA COSCIONI
Il 13 maggio del 1978 entrò in vigore la
legge 180, inserita integralmente nella
legge 833 che istituiva il Servizio
Sanitario Nazionale. I punti essenziali
della legge 180 sono i seguenti: 1 Abolizione degli ospedali psichiatrici,
divieto di costruirne di nuovi, pubblici
o privati, divieto di ricoverare pazienti
in quelli ancora esistenti. 2 - Istituzione
dei Dipartimenti di Salute Mentale per
attuare interventi preventivi, curativi e
riabilitativi sul territorio. 3 - Definizione
di una precisa procedura per attuare i
ricoveri psichiatrici: tutti i ricoveri sono
volontari ad eccezione di quelli che richiedono un Accertamento Sanitario
Obbligatorio (ASO) e un Trattamento
Sanitario Obbligatorio (TSO).
La legge 180 è una legge quadro che fissa dei principi, ma non detta le norme
attuative su come organizzare un
Dipartimento di Salute Mentale (compito demandato alle Regioni) se non
per la procedura dei Trattamenti
Sanitari Obbligatori. Non ha una copertura finanziaria e non definisce le
sanzioni per la mancata attuazione.
Tutto ciò ha fatto sì che l’organizzazione dei servizi psichiatrici sul territorio
sia avvenuta a partire dagli anni ’80 in
maniera disomogenea, sia dal punto di
vista qualitativo che quantitativo.
Per porre un rimedio a questo stato di
cose, nel 1994 è stato approvato il DPR
“ Progetto Obiettivo -Tutela della salute
mentale 1994/96” (poi rinnovato nei
bienni successivi con alcuni cambiamenti relativi alle principali criticità) in
cui per la prima volta si definisce cosa
sia un Dipartimento di Salute Mentale,
quali i criteri organizzativi, le funzioni
assistenziali, le linee di attività terapeutica, gli standards di personale. Ancora
una volta, tuttavia, non si tratta di una
legge vincolante, ma di indirizzo.
La lotta radicale ai processi di istituzionalizzazione è stata un indiscutibile
merito della 180 che ha consentito di
superare il modello manicomiale e gettare le premesse per una psichiatria di
comunità. A fronte di ciò è tuttavia necessario evidenziare, a distanza di qua-

si trenta anni, gli elementi di criticità,
facendo bene attenzione a non farsi
fuorviare in questa analisi da bias ideologici che si possono facilmente riscontrare tanto nei fautori acritici della legge
180, quanto nei suoi acritici avversari.
La posizione più corretta è quella che
partendo dai principi della 180 la integra e, in parte, la supera. Del resto, è necessario liberare la psichiatria dalle sue
storiche spinte totalizzanti ed adottare
un
atteggiamento
pragmatico.
Nessuna legge può prevedere tutte le risposte possibili per una disciplina i cui
disturbi si modificano (e spesso compaiono) in risposta alle mutate condizioni culturali, sociali ed economiche,
con dimensioni davvero impressionanti. Basti pensare che il 25-30% della
popolazione presenterà nel corso della vita almeno un problema di salute
mentale (10-15% disturbi gravi, 15-20%
varie condizioni di disagio spesso coNessun
munque
invalidanti).
Dipartimento di Salute Mentale potrebbe affrontare in maniera appropriata questo complesso fenomeno
con le sue sole forze, senza l’adeguata
cooperazione delle altre agenzie sanitarie e delle risorse culturali e sociali
della comunità.
In estrema sintesi le principali criticità
sono di ordine quantitativo e qualitativo.
A) Criticità quantitative: 1 - Attuazione
della riforma a macchia di leopardo,
con maggiore carenza al Sud rispetto
alle regioni del Nord. 2 - Carenza di posti letto per l’emergenza. 3 - Carenza di
personale. 4 - Carenza di strutture residenziali socio-sanitarie per i pazienti
lungodegenti privi di risorse, di contesti
familiari e di abitazioni.
B) Criticità qualitative: 1 - Mancanza di
strategie per i pazienti gravi non collaborativi e che non aderiscono alle cure.
Troppo spesso se il paziente non viene
al CSM nessuno andrà da lui. Si creano
dunque condizioni di oggettivo abbandono, con un peso insopportabile per
le famiglie. In questo campo è necessario implementare delle strategie di assertive outreach (presa in carico attiva e
assertiva) secondo le esperienze della
psichiatria anglosassone che prevedono forme di intervento domiciliare in-

tensivo e alternativo al ricovero. 2 Mancanza di reali programmi di prevenzione per disturbi psichiatrici (individuazione precoce e trattamento intensivo ed appropriato degli stati mentali ad alto rischio). 3 - Insufficiente sviluppo dei servizi territoriali di neuropsichiatria infantile e adolescenziale;
mancanza di continuità terapeutica
con i servizi per adulti. 4 - Mancanza di
una adeguata definizione di percorsi
terapeutici differenziati per specifici disturbi (disturbi dell’umore, disturbi di
personalità, disturbi alimentari,ecc.)
fondati sulla evidence based medicine
(la medicina basata sulle evidenze e
sulle prove di efficacia). 5 - Insufficiente
definizione dell’integrazione socio-sanitaria e dei relativi interventi. 6 Necessità di promuovere un maggiore
coinvolgimento delle associazioni dei
pazienti e delle associazioni dei familiari nella progettazione e nel miglioramento della qualità dei servizi. 7 Necessità di potenziare il modello di
“impresa sociale” per favorire l’inserimento lavorativo. 8 - Scarso collegamento con i servizi per le tossicodipendenze (per i casi con “doppia diagnosi”,
cioè disturbi psichiatrici associati ad
abuso di sostanze). 9 - Mancanza di
adeguate risposte psicoterapeutiche
per i pazienti nevrotici (che costituiscono il 50% di tutta l’utenza). 10 Mantenimento
degli
Ospedali
Psichiatrici Giudiziari. Grave ritardo
nella individuazione di modelli organizzativi alternativi. 11 - Mancanza di
un sistema di monitoraggio ed informativo da cui partire per una migliore
distribuzione ed utilizzazione delle risorse.
Da non dimenticare il problema della
salute mentale nelle carceri che produce disturbi mentali (un indicatore a titolo di esempio: 1 suicidio/anno ogni
mille detenuti (circa 55 all’anno)e che
accoglie di fatto pazienti psichiatrici
(circa il 10% della popolazione carceraria) e tossicodipendenti (il 30% della
popolazione carceraria) non intercettati dai servizi e che alimenta il circuito
degli OPG (ospedali psichiatrici giudiziari).
* psichiatra, psicoanalista, del dipartimento di salute mentale Asl Roma

Simone Cristicchi
nel suo ultimo
album dedica
la canzone
“Legato a te”
a Piergiorgio Welby
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Legato a te
[dedicato a Piergiorgio Welby]
Tu sei fredda eppure sei la sola che mi da calore / Ma non riesci a farci niente adesso
contro il mio dolore/ Con il tempo ho imparato ad odiarti, se solo avessi un cuore/ mi
lasceresti andare,mi lasceresti
andare…/Perché vivo, respiro di notte, di
giorno
a te piace guardarmi se dormo/ mentre sogno distese di grano e di fiori lontano da
qui/Ma non posso vivere, senza di te/ io
non riesco a vivere, legato a te / Il mio corpo
è una fragile foglia,/ che nascondo qui sotto
le lenzuola,/ e mi resta ben poco da dire/
vorrei essere libero di finire/ Tu sei l’unica
certezza di ogni singolo respiro,/ tu sei l’unica mia confidente mentre sopravvivo/ Io
non posso più accettare i loro scaricabarile,/ quante stupide parole, quante inutili
parole…/ Mentre vivo, respiro, di notte, di
giorno,/ e si sente il silenzio del mondo/ un
dolore inspiegabile senza motivo misoffoca
qui/ Ma non posso vivere senza di te,/ io
non potrò vivere per sempre, legato a te/ Il
miocorpo è una fragile foglia,/ che riposa
qui sotto le lenzuola/ non mi resta nient’altro da dire/ vorrei essere libero di finire/ Il
mio corpo è una fragile foglia,/ che rimane
qui sotto le lenzuola

Ti regalerò una rosa
[Ti regalerò una rosa/ Una rosa rossa per dipingere ogni cosa/ Una rosa per ogni tua lacrima da consolare/ E u egalerò una rosa/
Una rosa bianca come fossi la mia
sposa/Una rosa bianca che ti serva per dimenticare/Ogni piccolo dolore]/
Mi chiamo Antonio e sono matto/ Sono nato nel ’54 e vivo qui da quando ero bambino/ Credevo di parlare col demonio/ Così
mi hanno chiuso quarant’anni dentro a un
manicomio/ Ti scrivo questa/ lettera perché
non so parlare/ Perdona la calligrafia da prima elementare/ E mi stupisco se provo ancora un’emozione/ Ma la colpa è della mano che non smette di tremare
/ Io sono come un pianoforte con un tasto
rotto/ L’accordo dissonante di un’orchestra
di ubriachi/ E giorno e notte si assomigliano/ Nella poca luce che trafigge i vetri opachi/ Me la faccio ancora sotto perché ho
paura/ Per la società dei sani siamo sempre
stati spazzatura/ Puzza di piscio e segatura/
Questa è malattia mentale e non esiste cura/ [Ti regalerò una rosa…]/ I matti sono
punti di domanda senza frase/ Migliaia di
astronavi che non tornano alla base/ Sono
dei pupazzi stesi ad asciugare al sole/ I matti
sono apostoli di un Dio che non li vuole/ Mi
fabbrico la neve col polistirolo/ La mia/ patologia è che son rimasto solo/ Ora prendete un telescopio… misurate le distanze/ E
guardate tra me e voi… chi è più pericoloso?/ Dentro ai padiglioni ci amavamo di nascosto/ Ritagliando un/ angolo che fosse
solo il nostro/ Ricordo i pochi istanti in cui
ci sentivamo vivi/ Non come le cartelle cliniche stipate negli archivi/ Dei miei ricordi
sarai l’ultimo a sfumare/ Eri come un angelo legato ad un termosifone/ Nonostante
tutto io ti aspetto ancora/ E se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora/ [Ti regalerò una rosa…]/ Mi chiamo Antonio e
sto sul tetto/ Cara Margherita sono vent’anni che ti aspetto/ I matti siamo noi quando
nessuno ci capisce/ Quando pure il tuo migliore amico ti tradisce/ Ti lascio questa lettera, adesso devo andare/ Perdona la calligrafia da prima elementare/ E ti stupisci che
io provi ancora un’emozione?/ Sorprenditi
di nuovo perché Antonio sa volare /[Ti regalerò…]

34

DAL CORPO DEI
MALATI AL CUORE
DELLA POLITICA

CELLULE
DI ALTERNATIVA

DIGNITÀ DELLA PERSONA.
FINO ALLA FINE.
L’assistenza adeguata abita in un reparto di rianimazione
MINA WELBY*
Per tutelare la dignità di una
persona malata anzitutto non
bisognerebbe inquadrarla come
malata, ma semplicemente come persona. Questo fu il concetto basilare di mio marito. E
questo ho imparato da lui nei 29
anni passati insieme in ironia e
leggerezza. Anzitutto vorrei ricordare che per facilitare al malato o disabile che sia, di percepire di avere valore come persona e sentire la sua vita dignitosa,
prima di tutto ha bisogno di una
assistenza adeguata, a casa sua,
in ambienti non asettici degli
ospedali e delle rianimazioni,
ma che ispirano vitalità e affetto. Per questo anche la famiglia
ha bisogno di essere aiutata a
orientare la propria vita in un
modo nuovo per riuscire a entrare in una mentalità anche di
auto-aiuto con dignità e consapevolezza. Non fu questo il problema della nostra famiglia.
Per Piergiorgio una vita dignitosa significava poter, nonostante
gli aggravamenti, essere ancora
utile a qualcosa, poter ancora
fare una cosa se l’altra non la
poteva fare più. Non poteva più
andare a caccia, ma in carrozzina poteva anche pescare. Non
riusciva più a dipingere e a fotografare, a leggere il cartaceo,
avendo perduto la manualità,
c’era il computer che con Corel
Draw suppliva alla pittura, e i libri di nuova edizione li poteva
leggere scannerizzati sul pc. Alla
fin fine impegnarsi politicamente in un partito, il Partito
Radicale,
e
iscrivendosi
nell’Associazione Luca Coscioni
dove non gli si chiedeva l’efficienza, ma gli si faceva sentire
l’importanza della sua presenza
con i suoi articoli, questo risvegliò in lui delle capacità impensate. Quello che desiderava per
sé voleva ottenere anche per gli
altri. Si era impegnato ad ottenere “libertà di lettura” per i disabili motori impossibilitati a

Eutanasia:
proposte
e leggi
in Italia
e nel mondo

sfogliare il cartaceo. Era riuscito
ad ottenere una legge, quantunque monca, per il voto domiciliare per i disabili intrasportabili. L’impegno più importante
degli ultimi quattro anni e mezzo fu lo studio sulla possibilità
per una legge sull’eutanasia e
sulle dichiarazioni anticipate di
trattamento. Io percepivo già da
tempo la sua fretta di arrivare a
qualcosa di concreto.
Piergiorgio sentiva il peggioramento sempre più veloce delle
sue condizioni fisiche. Spesso

Per tutelare la
dignità di una
persona malata anzitutto
non bisognerebbe inquadrarla come
malata, ma
semplicemente
come persona

mi chiese di trovargli delle statistiche sulla fine vita dei malati
terminali e con patologie incurabili. Trovai delle inchieste.
Ecco da dove parte la sua richiesta per una indagine conoscitiva sull’eutanasia clandestina.
Chiedo a questo Parlamento di
non lasciar cadere la nostra ri-

chiesta di un’indagine su dove e
come vengono curate le persone con malattie degenerative e
terminali, spesso ricoverate in
reparti di terapia intensiva, asettici e per troppo tempo, anche
senza necessità, con minimi
contatti affettivi.
Eventualmente poter conoscere se ci siano degli episodi assimilabili a vera e propria eutanasia o altri trattamenti al limite
della legalità o oltre la legalità.
Inoltre indagare come funzionano veramente le terapie del
dolore, fino a che punto viene
rispettata la volontà dei pazienti sul rifiuto o la cessazione di terapie o trattamenti sanitari divenuti futili. Questa è la richiesta contenuta nella petizione
Welby con oltre 25.000 firmatari
di cui 170 tra gli amministratori
locali. Sono felice di poter continuare in questo impegno di
portare avanti il pensiero e la richiesta di Piergiorgio Welby.
Credo che il risultato potrebbe
essere utilissimo per il Governo,
per dare possibilità di vita e finevita più accettabile e dignitosa
anche a persone con gravissime
disabilità fisiche ma con alte capacità intellettive.
Al Parlamento può servire per
verificare nella pratica l’adeguatezza della legislazione.
Già da tempo Piergiorgio aveva
cominciato a parlare al medico
di famiglia, una dottoressa con
la quale avevamo un rapporto
confidenziale e con il suo specialista pneumologo, di eutanasia. Per Piergiorgio eutanasia significava morte serena, non necessariamente procurata come
è contemplato con la legge in
questa materia in Olanda o in
Belgio, ma esser lasciato morire
con una sedazione, rifiutando
dei trattamenti divenuti accanimento.
Ecco un suo scritto su questa
materia: “Vorrei rappresentare
una situazione rara, ma non in-

GAIA CARRETTA

IN ITALIA
Il primo parlamentare a presentare una
legge per disciplinare l’interruzione delle
terapie ai malati terminali è stato nel
1984 Loris Fortuna, già estensore della
legge sul divorzio. L’importanza che ha
assunto il tema presso l’opinione pubblica negli ultimi tempi ha fortunatamente
spinto all’iniziativa diversi parlamentari.
Il 10/2/1999 è stata presentata una proposta di legge, numero 5673, da parte di
16 deputati dell’Ulivo, concernente “disposizioni in materia di consenso infor-

frequente, che riguarda le persone colpite da patologie degenerative che, dopo aver gravemente limitato, o totalmente
annullato, le capacità motorie,
culminano in una insufficienza
respiratoria e, in molti casi, in
uno stato comatoso che viene
risolto con il ricovero in un reparto di rianimazione dove si
procede all’intubazione e alla
stabilizzazione dei parametri. Il
secondo step è la tracheostomia
e il supporto di un ventilatore
polmonare che incide in modo
determinante sulla già scarsa
qualità della vita e, in molti casi,
per superare le difficoltà di deglutizione si ricorre alla NIA
(nutrizione idratazione artificiale) tramite PEG. Se tutto ciò è in
contrasto con le dichiarazioni
anticipate di trattamento
espresse, come possono essere
tutelate queste persone? Queste
patologie (Distrofie muscolari,
SLA ecc.) sono caratterizzate da
una lenta, ma inesorabile, progressività che non compromette le facoltà intellettive, e il living
will potrebbe rappresentare, per
alcuni malati costretti a misurarsi per lunghi anni con quasi
tutte le forme di disabilità, una
decisione più che ponderata.”
La sua paura fu di non trovare la
tutela della sua dignità come
persona negli ultimi istanti della sua vita e della sua volontà di
poter rifiutare il trattamento
della ventilazione forzata. Lo
pneumologo con sincerità disse
di non avere la capacità professionale per una sedazione. Ma
partecipò a un seminario
dell’Associazione Luca Coscioni
il 27 novembre appunto sulla richiesta di Piergiorgio per la sedazione terminale per aiutarlo
negli ultimi istanti di vita a non
percepire il soffocamento atroce. Ci eravamo rivolti a un palliativista con una speranza annullata in partenza. Mi consigliò
di non dargli più da mangiare e
da bere e Piergiorgio sarebbe
morto in due settimane perché

mato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari”.
Il 29/6/2000 sullo stesso tema è stato presentato dai senatori verdi Manconi,
Carella e Pettinato un disegno di legge, il
numero 4694. Gli stessi senatori hanno
poi proposto la settimana successiva un
altro disegno di legge (numero 4718) sulla promozione delle terapie antalgiche.
L’8 febbraio 2001 è stata finalmente promulgata una legge sulla materia.
Il 13 luglio 2000 lo stesso Ministro per la
Sanità Veronesi ha affermato che “l’eutanasia non è un tabù, e che una soluzione

Per Piergiorgio
una vita
dignitosa
significava
poter, nonostante gli
aggravamenti,
essere ancora
utile
a qualcosa

il cuore non avrebbe retto. Ho
percepito questa proposta assolutamente irriguardosa di fronte
a una persona vigile e nelle sue
piene facoltà mentali. L’ultimo
sforzo di impegno civile di
Welby fu quello di pensare a tutti coloro che come lui erano
messi a confronto di questa esigenza. E il suo grido di aiuto trovò la risposta del Presidente della Repubblica.
*Memoria dell’audizione di
fronte alle Commissioni riunite
Giustizia e Affari Sociali della
Camera dei Deputati in materia
di tutela della dignità e della volontà della persona umana nelle
patologie incurabili e terminali,
anche con riferimento al tema
dell’eutanasia.

al problema deve essere trovata in tempi
brevi”. Nel frattempo anche il Consiglio
Comunale di Torino aveva votato una risoluzione pro-eutanasia.
Nell’agosto 2001 i Radicali hanno presentato una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo “Legalizzazione
dell’eutanasia”.
Nella XIV e XV legislatura sono stati presentati diversi progetti di legge. Fra questi
il disegno di legge promosso dalla Rosa
nel Pugno.
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UN OBOLO DEI PARROCCHIANI
ALL’ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI
L’incontro di Mina Welby con una parrocchia a Fabriano

MINA WELBY*
L'incontro del 9 marzo 2007 a
Fabriano rimarrà per me un
evento
indimenticabile.
Fabriano è una città di appena
30.000 abitanti. Ha un bellissimo
centro storico. I cittadini vivono
del loro lavoro nelle cartiere, fabbriche per elettrodomestici, prodotti in ferro battuto, fabbrica
per cucine e altro. Offre poca
evasione in particolare per i giovani.
Nel pomeriggio ho incontrato
Don Nicola, parroco a riposo
della parrocchia della Sacra
Famiglia, in un quartiere popolare di periferia. Un prete radicale nel vero senso della parola, un
prete che predica il Vangelo non
solo con parole, ma lo pratica, lo
vive, rispettoso delle persone,
del loro vissuto delle loro idee,
obbediente alla Chiesa e insie-

La sera si sono
riunite circa un
centinaio di
persone, non
solo della parrocchia, perché
volevano
ascoltare “la
testimonianza
di vita di Mina”

COSA SUCCEDE
ALL’ESTERO
AUSTRALIA:
in alcuni Stati le direttive anticipate hanno
valore legale. I Territori del Nord avevano
nel 1996 legalizzato l’eutanasia attiva volontaria, provvedimento annullato due
anni dopo dal parlamento federale.
BELGIO:
il 25 ottobre 2001 il Senato ha approvato,
con 44 voti favorevoli contro 23, un progetto di legge volto a disciplinare l’eutanasia.
Il 16 maggio 2002 anche la Camera ha dato il suo consenso, con 86 voti favorevoli,

me contestatore vivace di tutto
quello che vi vede di sbagliato. Il
suo successore, Don Gianni, ha
il gravoso compito di portare
avanti una parrocchia vitale e
coesa di cristiani originari nella
loro vita di fede e nel contesto
sociale. C'è pieno rispetto per le
idee altrui. Ho trovato un'apertura mentale e di cuore incredibile.
Ho fatto visita alla casa famiglia
“Madonna della Rosa” ideata
per 16 ospiti (per ora vi abitano
otto) malati psichici di varia età
e gravità di patologia, che vi hanno trovato un ambiente accogliente, piacevole e stimolante:
vi funziona un piccolo laboratorio di cartiera. producono oggetti da regalo, cartoline augurali,
carta da lettere elegante, figurine in cartapesta e bigiotteria.
Hanno assistenza continua da
parte di uno psicologo, con assi-

51 contrari e 10 astensioni.
CANADA:
negli Stati di Manitoba e Ontario le direttive anticipate hanno valore legale.
CINA:
una legge del 1998 autorizza gli ospedali a
praticare l’eutanasia ai malati terminali.
COLOMBIA:
la pratica è consentita in seguito a un pronunciamento della Corte Costituzionale,
ma una legge non è stata mai varata.
DANIMARCA:
le direttive anticipate hanno valore legale.

stenti e medici reperibili, tutti
motivati al massimo per questo
difficile compito.
La sera si sono riunite circa un
centinaio di persone, non solo
della parrocchia, perché volevano ascoltare “la testimonianza
di vita di Mina Welby”. Portando
avanti il mio racconto e parlando dell’impegno politico di Luca
e di Piero, mi sono accorta dall'espressione serena del loro viso, che il messaggio sulla libertà
di ricerca scientifica e l’eutanasia nelle sue varie sfumature, lo
avevano già recepito come comunità. Lo stavano elaborando
nei loro incontri, parlando con il
loro vecchio parroco. Mi ha detto candidamente che su questi
problemi così forti, più che discutere, bisogna riflettere e meditare, perché nelle discussioni
ognuno porta il suo bagaglio di
idee che difficilmente è disposto
a cambiare. C’è stata una voce
contrastante nel pubblico, quella del Prof. Crianesi, che è molto
attivo nella San Vincenzo che si
occupa degli ultimi della società. Ha fatto un confronto con vari altri casi, come quello del dott.
Melazzini che non cercano la
morte, ma vogliono vivere. Un
brusio nel pubblico poteva far
capire che non era d’accordo e
che non si potevano confrontare
le scelte delle persone in quanto
ognuno di noi ha un background differente dall’altro e vive altre realtà e altre difficoltà.
Alla fine dell’incontro ho potuto
parlare con varie persone tra le
quali un medico dentista della
Asl di Fabriano, il dott. Galliano,
che hanno testimoniato la loro
solidarietà verso di me e verso
l’Associazione Luca Coscioni.
Avevano già raccolto prima dell’incontro un contributo di 350
per le finalità dell’Associazione.
Siamo rimasti d’accordo sul nostro contatto vivo anche per il
futuro.
Ringrazio tutti dell’ospitalità e

I parenti del malato possono autorizzare
l’interruzione delle cure.
GERMANIA:
il suicidio assistito non è reato, purché il
malato sia cosciente delle proprie azioni.
PAESI BASSI: forse il caso più famoso. Dal
1994 l’eutanasia è stata depenalizzata: rimaneva un reato, tuttavia era possibile
non procedere penalmente nei confronti
del medico che dimostrava di aver agito su
richiesta del paziente. Il 28 novembre 2000
il Parlamento ha approvato (primo Stato al
mondo) la legalizzazione vera e propria
dell’eutanasia. A partire dal 1 aprile 2002 la
legge è entrata effettivamente in vigore.

Nel pomeriggio
ho incontrato
Don Nicola: un
prete radicale
nel vero senso
della parola,
che predica il
Vangelo non
solo con parole, ma lo pratica, lo vive,
rispettoso delle
persone, del
loro vissuto
delle loro idee

sensibilità. In particolare un
grazie a Lanfranco Ninno e ai
suoi amici per l'organizzazione
e la sensibilizzazione per
l'evento, a mio modesto parere,
ben riuscito.

@pprofondisci
Il blog di Piergiorgio e Mina
Welby: http://calibano.ilcannocchiale.it

SVIZZERA:
ammesso il suicidio assistito. Il medico deve limitarsi a fornire i farmaci al malato.
STATI UNITI:
la normativa varia da Stato a Stato. Le direttive anticipate hanno generalmente valore legale. Nello Stato dell’Oregon il malato può richiedere dei farmaci letali, ma la
relativa legge è bloccata per l’opposizione
di un tribunale federale.
SVEZIA:
l’eutanasia è depenalizzata.
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A CURA DI MARIA PAMINI

UN ROMANZO
INEDITO DI
PIERGIORGIO
VERSO LA STAMPA
In anteprima due brani del romanzo pubblicati
sulla nuova rivista letteraria “Linfera”
MINA WELBY
Il 9 marzo alle 18.00 nella libreria Odradek in via dei
Banchi Vecchi 57, nel cuore della vecchia Roma, è
avvenuta la presentazione della nuova rivista letteraria “Linfera”.
Erano presenti, oltre a chi scrive, Elio Pecora, poeta e critico letterario, Luca Morricone, direttore editoriale e moderatore dell'incontro, Francesco
Lioce, membro del comitato di redazione.
Il pubblico era selezionato e interessato. In particolare ho apprezzato la presenza, purtroppo scoperta da me solo alla fine dell'evento, della signora
Rosma Scuteri, critica d'arte moderna.
Aveva ascoltato la trasmissione di "Radio Rai Tre",
"Fahrenheit", e, appreso dell'evento, ha raggiunto
via dei Banchi Vecchi. Lei, costretta da una patologia grave che l'ha resa immobile in carrozzina, si è
fatta portare a piedi dai suoi assistenti dal quartiere Testaccio fino all'Odradek. Questo è amore per
la cultura!
Credo sia un'impresa coraggiosa di questi giovani
letterati intraprendere un cammino nuovo nella
letteratura. Sembra abbiano le idee chiare su ciò
che vogliono. Ma sicuramente per loro è oscuro dove potranno arrivare. Elio Pecora ha avuto parole
stimolanti e incoraggianti, spronandoli a rimanere sempre ricercatori del nuovo.
I brani del romanzo inedito di Piergiorgio Welby
hanno dato un forte impulso al decollo della rivista. Anche il poeta Salvatore Martino e lo studioso
Fabio Pierangeli, presenti all'evento, hanno riconosciuto in quella di Welby una scrittura innovativa, segno inequivocabile di una cultura vasta e approfondita, di una persona che prima di scrivere ha
letto e studiato a fondo la letteratura italiana e straniera e la filosofia antica e moderna. Dagli scritti di
Welby non emerge soltanto la sua cultura, ma anche un vissuto tormentoso di una vita piena di
ostacoli e difficoltà.
Il dato che impressiona maggiormente della rivista
è senz'altro il suo presentarsi come luogo d'incontro tra vecchie e nuove generazioni, tra autori esordienti e indiscussi maestri. "Linfera" collabora infatti con alcuni dei nomi più importanti del panorama letterario italiano: da Maria
Luisa Spaziani a Elio Pecora, da Walter Pedulla a
Dante Maffia, da Nanni Balestrini a Sergio
Campailla, da Donato Di Stasi a Marco Ariani, soltanto per citarne alcuni. Auguri, dunque, alla nuova rivista letteraria "Linfera". Auguri al suo coraggio e alla sua vitalità.

Carlo Flamigni, Diario di un laico.Viaggi, incontri e scontri sulla legge per la procreazione assistita,Pendragon,2007,pp.319,euro,15,00
Nei due anni che vanno dall’approvazione della
legge 40 sulla procreazione assistita (febbraio 2004)
al referendum per modificarla (giugno 2005)
Flamigni ha tenuto un diario in cui descrive l’impegno speso tra le fila dei Democratici di Sinistra.
Oltre al resoconto dei numerosi viaggi, dibattiti
pubblici e partecipazioni televisive affrontati in
quel periodo, il volume è arricchito da diversi articoli scritti sull’argomento in questi anni, a volte integrati da documenti scientifici o da testi legislativi
di altri paesi, che meglio aiutano ad entrare nel merito della legge 40. Flamigni, pur ammettendo gli
errori politici di quella battaglia politica, ne riconosce un merito, quello di aver sollecitato un confronto su alcuni temi (la laicità, la bioetica), che nel
Paese non era mai stato avviato. Anche se è dura
l’opinione del noto ginecologo nei confronti del
centro sinistra, incapace “di sostenere i principi
della cultura laica e dello Stato laico così come dovrebbe essere sua cura primaria”.
Il dibattito, che a due anni di distanza rimane ancora aperto, si sposta spesso dal piano scientifico a
quello etico, e l’autore tocca argomenti di più ampio respiro rispetto alla procreazione assistita, come nelle riflessioni finali sul concetto di dolore. “Un
mondo senza dolore è un mondo ideale, non comparabile alla nostra valle di lacrime, lacrime che
verranno asciugate solo nei mondi fantastici immaginati dalle religioni, come i paradisi cristiano e
musulmano. Il dovere morale di alleviare o di togliere il dolore è fondamentale in ogni sistema etico. (…) Chi nega questo impegno si mette automaticamente fuori dall’etica o addirittura si oppone
all’etica. Il dovere di alleviare la sofferenza è del resto comune a tutte le concezioni etiche . (...) In Italia
certamente non esistono né una cultura né una
prassi medica ispirate alla riduzione del dolore. (…)
L’impiego dei derivati dell’oppio è notevolmente
aumentato, ma copre ancora solo lo 0,30% della
spesa farmaceutica, il che ci pone agli ultimi posti
tra i paesi europei. (…) (In Italia) i farmaci più usati sono gli antinfiammatori che costano 10 volte di
più degli oppiacei, sono tossici e pericolosi per gli
anziani. Il problema vero sta nel mancato riconoscimento del dolore come malattia: patologia vera
e propria, non soltanto sintomo inevitabile”.

Simone Cristicchi, Centro di igiene mentale,
Mondadori,2007,pp.245,euro 15,00
“Se tu batti un colpo fuori tempo
come il timpanista bizzarro
tutti gli altri ti saltano addosso come tigri,
e tu devi sperare che ti sbranino nel minor tempo
possibile.
Non importa se quel colpo fuori tempo
era proprio quello che ci voleva”.
L’interesse del cantautore romano per il mondo dei
“matti”, come lui stesso preferisce chiamarli, nasce
dall’esperienza avuta come volontario in un
Centro di Igiene Mentale. Da lì ha avuto inizio un
viaggio in giro per gli ex manicomi dell’Italia, da
Roma a Firenze, da Genova a Siena, dove Simone
Cristicchi ha raccolto le storie di ex pazienti, di psichiatri, di infermieri. Queste testimonianze, oltre
ad essere contenute nel libro, sono diventate anche
un documentario e uno spettacolo teatrale, una
sorta di “Nave dei Folli alla deriva”.
Nella seconda parte del libro l’autore trascrive una
trentina di lettere scritte da pazienti del Manicomio
di San Girolamo di Volterra tra il 1889 e il 1974 e mai
spedite . “Venivano prese e allegate alla cartella clinica dell’ammalato. (…) L’unico modo per poter
vendicare questo assurdo crimine legalizzato (…)
è rendere vivi questi messaggi d’amore, di delirio,
di assoluta lucidità, di speranza e di disperazione”.
Come quello, breve e dolente, di Enrico: “Angiolino
mi disse l’ultima volta che venne a trovarmi che sarebbe ritornato a prendermi e invece non si è fatto
più vedere. Pazienza”.
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Più vicina al vangelo che
al Vaticano
Caro Marco,
[…] Sono Anna , insegno nella scuola
dell’Infanzia,sono una persona di fede,
credente e praticante,penso di poterlo dire… anche se il mio praticare è più vicino
al Vangelo che al Vaticano,purtroppo le
due cose sono spesso divergenti, e me ne
dispiace davvero,perché chi ha avuto la
possibilità di fare questo Incontro, con un
Dio che ha scelto di non restare nel ‘Cielo’
e di goderne beatamente, ma di incarnarsi per incontrare l’uomo ,per ‘sporcarsi’
meravigliosamente di Terra,non può non
cercare di trasmettere questo amore ricevuto continuamente…
Ma la struttura gerarchica e di potere di
alcuni ambienti,non solo vaticani,ma anche di certe mentalità e gruppi cattolici rigidi,intolleranti (molto simili tra l’altro a
quelli farisaici, da cui Cristo ha sempre
messo in guardia) purtroppo inaridisce
quell’Amore di chi è credente.
Mi permetto di esprimerti queste riflessioni ,supportata da una buona formazione teologica e una entusiasmante
esperienza di fede e spiritualità, non “disincarnata” però da momenti difficili vissuti e di sofferenza, non dunque per il gusto di fare polemica sono mossa .
Credo che la Chiesa dovrebbe preoccuparsi non tanto della morale, dei vari diritti e doveri, ma piuttosto dei Valori che
accompagnano l’esperienza di vita, che
non possono perciò prescindere dall’uomo (Qualcuno appunto diceva che “la legge del sabato è al servizio dell’uomo e non
viceversa”); la chiesa dovrebbe occuparsi
di come incontrare/accogliere con amore e rispetto un omosessuale,un divorziato,una donna che ha abortito,una persona che come figlio o compagno o genitore,non ha retto al dolore di veder soffrire
e consumarsi nella malattia il proprio caro scegliendo,o esaudendo una volontà,
forme di eutanasia o meno (clandestina o
non)..o chiunque altro abbia desiderio di
Amore. […] Accanto a tutto queste riflessioni vorrei però, Marco, anche esprimerti altro, che non è in linea forse con alcune battaglie che porti avanti, mi riferisco a
temi come fecondazione assistita, aborto,
manipolazione genetica, io credo che oggi
manchi la capacità di accogliere la vita così come è, con il limite, la fragilità, l’impotenza (ad esempio del non poter generare) penso che la natura andrebbe più “accettata”, e il fatto di “violarla” in un certo

senso non so bene dove porterà….E questo perché si fa fatica a scorgere nel limite
, nella fragilità una opportunità per conoscere meglio se stessi, le proprie risorse,
anche creative, che si esprimono a volte
proprio soprattutto nell’esperienza dell’impotenza. […] Riguardo poi al tema
della omosessualità, Dico e Pacs, riflettendo ancora sulla natura, penso che se siamo di generi diversi forse è proprio perché
ci
si
possa
incontrare
completandosi,l’universo maschile e
quello femminile raggiungono il culmine
della completezza e dell’arricchimento
nell’incontro(eterosessuale quindi) e non
a caso la vita si origina da lì, quindi un
rapporto omosessuale è un po’ come un
rinunciare( per tanti profondi e non sempre voluti motivi) a questo completamento…accanto a ciò ritengo però fortemente
che tali rapporti vadano assolutamente
tutelati,e in più aggiungo, con forte convinzione ‘spirituale’ ,che se il vaticano e alcuni cattolici integralisti ( o semplicemente ottusi)non li riconoscono come vero amore, Dio sa e saprà accogliere con rispetto e profondità il frutto di tutti questi
rapporti d’amore ,perché chi crede nell’aldilà sa bene che ciò che risorgerà di noi
sono proprio i rapporti d’amore che avremo intessuto, il senso dell’incarnazione di
Dio ,della morte e risurrezione di Gesù
Cristo è proprio questo rendere immortali gli amori attraverso l’Amore …
Che ne pensi di quanto ti ho espresso..?
[…]
Desidero lasciarti con un pensiero di un
prete teologo tedesco vivente , stupendo,
discusso :
“La cosa importante e che ci rende davvero uomini è proprio la vita tra il cielo e la
terra ,un essere tesi tra gli estremi
.Camminare su questa terra e non dimenticare il Cielo,e toccare il Cielo senza rinnegare la terra, questo è vivere umanamente”, Eugen Drewermann. Un abbraccio. Anna Brescia.
Cara Anna, ti ringrazio per il tuo messaggio.
In particolare le tue riflessioni sono una vera boccata d'aria fresca, ora che non passa
giorno senza che dal Vaticano si lancino
strali e proclami contro tutto ciò che può
vagamente richiamare la libertà e responsabilità individuale.Sarei felice di poter discutere delle tue riflessioni anche di persona, magari a qualche congresso radicale, o
anche di ospitarle sul nostro giornale, se
vorrai. Intanto, sulle questioni rispetto alle
quali non ti senti "in linea", voglio dirti che
apprezzo il tuo ragionamento, che ritengo

molto utile per guardarsi dalla tentazione
di consegnare nelle mani della tecnologia
scelte che devono partire dal profondo del
nostro animo. Quelle “campagne” però (fecondazione, aborto, manipolazione genetica,...) non mirano a una libertà senza limiti, ma a non lasciare nella più assoluta
clandestinità esigenze che vengono comunque anch'esse dal profondo - in questo senso sono anch'esse "naturali"- alle
quali è doveroso non rispondere solo con
dinieghi. Ciao,
Marco Cappato

Mi sono stressata le ovaie
Volevo dire a quegli imbecilli del centrodestra che dopo aver rotto i coglioni al referendum sulla legge 40, e adesso dopo 3
anni sentono il bisogno di una modifica
della legge stessa, perché questi illuminati che l'hanno creata hanno capito che
non va bene così come è... che andassero
a fare in culo, perché io con questa legge
di merda per 4 volte ho dovuto spararmi
ormoni a raffica farmi impiantare tutti gli
embrioni ed ora non posso più fare nulla
perché per questa legge mi sono stressata
le ovaie. Ditegli che il testo lo arrotolino e
se lo ficchino nel culo! Chiedo scusa per la
mia volgarità, ma solo questo si meritato
da chi ha subito le loro decisioni....
Morgana
Cara Morgana, abbiamo voluto pubblicare
questa tua lettera proprio per quella che tu
hai chiamato “volgarità”, ma che in realtà
non è altro che il risultato di chi vive sulla
propria pelle leggi ideologiche. In questo
caso, però, non è solo con la maggioranza
del centrodestra che bisogna prendersela,
ma anche con chi nel centrosinistra non ha
fatto abbastanza, e con alcune componenti cattoliche ha anche avallato, quella legge
e il risultato di quel referendum. Speriamo
invece che i senatori della Casa della
Libertà che hanno voluto presentare questa riforma, a partire dai Senatori Del
Pennino, Paravia, Biondi, Iannuzzi, Saro,
Sterpa, Stracquadanio, possano trovare
sponde in quella “casa” che si richiama alla
“libertà” ma che, con troppa automaticità
spesso, si ripiega - su questi temi - alla sua
privazione.
Rocco Berardo

Anno duemilasette:
su te, dolente anima

Una poesia anagrammatica a
Piergiorgio Welby,
di Luciana Preden
(ogni verso è un anagramma di
"anno duemilasette")

Tu sei. La mente dona,
dettano le sue mani.
Un male s’è dato in te,
alimenta tue sonde.
L’anima sente e ode. Tu,
da un letto esanime,
lotta e semina dune.
Senato e Duma lenti,
se maledite un nato
esaminate un telo
e mutate la sindone:
donate l’amen, iuste.

Luciana Preden, poeta, enigmista,
attivista radicale, il primo gennaio
2007 ha recitato questa sua poesia
anagrammatica composta in onore
di Piergiorgio Welby dai microfoni
di RadioTreSuite (Radio RAI 3).
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DAL CORPO DEI
MALATI AL CUORE
DELLA POLITICA

STORIA DI
SPERANZA

GABRIELLA VILLARI
La cosa più bella che mi è capita è…VIVERE.
Il mio nome è Gabriella Villari, ho 43 anni e
dall’età di 19 sono tetraplegica a causa di una rara
malattia congenita.
Nonostante tutto ho sempre tratto dal negativo il
positivo, ho visto il bicchiere sempre mezzo pieno
piuttosto che mezzo vuoto. Adesso le mie
condizioni di salute sono peggiorate e con esse
anche la mia qualità di vita poiché, i miei parenti
ormai anziani –mio padre 76 anni broncopatico e
mia zia 85 anni invalida con sofferenze celebro
vascolari – non possono più assistermi.
Per cercare di alleviare le mie sofferenze fisiche
dovute ad una irreversibile paralisi dell’intestino
dovrei recarmi in un centro altamente
specializzato che si trova a Lione ma, avendo
come unica risorsa economica la pensione
sociale, non posso permettimi di pagare qualcuno
che mi accompagni e che dopo mi assista 24/24h.
Da molti anni chiedo ai responsabili dei diversi
schieramenti politici, che si sono alternati alla
dirigenza degli Enti locali, che mi sia data
l’assistenza domiciliare 24/24h come prevede la
L.328/98 ma la risposta è stata sempre la stessa: la
Regione Sicilia non ha soldi. Per l’impossibilità di
curarmi il tempo che mi resta da vivere diventa
sempre più breve e la mancanza di un’adeguata
assistenza accelera la fine della mia avventura
terrena.
Per tutto ciò ritengo lo STATO ITALIANO IL MIO
ASSASSINO.
Non è sempre necessario essere attaccati ad una
macchina perdesiderare di morire e liberarsi dalle
sofferenze che fanno della vita una non vita.
Questa è la lettera aperta che ho mandato in
gennaio al presidente della Repubblica
Napolitano e ad altre alte cariche politiche per
lanciare il mio J’accuse allo Stato. La mia
patologia si chiama sindrome di Arnold Chiari,

GABRIELLA
IL MIO
J’ACCUSE
ALLO STATO

una rara malformazione congenita della colonna
cervicale che ha compromesso il sistema nervoso
centrale, rendendomi tetraplegiga dall’età di 19
anni. Il Comune di Catania (e come me altri 100
disabili) mi fornisce solo 12 ore di assistenza
domiciliare alla settimana, 2 ore al giorno, erogate
in base al reddito e gestite da alcune cooperative.
Non posso alzarmi o coricarmi quando ho
necessità, così pure fare pipì o mangiare e
svolgere senza patimento le normali attività della
vita quotidiana. Insomma, io sono costretta dallo
Stato a vivere a ore alterne.
Per fortuna, grazie alla solidarietà dei miei amici,
che finanziano il viaggio e lo stipendio di una
persona che mi accompagna, in marzo mi
recherò a Lione, dove mi hanno in cura da molti
anni, per essere nuovamente operata e cercare di
aver salva la vita per continuare la mia lotta. Dal
momento in cui ho metabolizzato la mia
condizione di disabilità e preso consapevolezza
del mio diverso status sociale la mia maggiore
aspirazione è stata quella di contribuire a creare
migliori condizioni di vita per tutti coloro che
vivono il disagio dell’handicap. Parlarne ed essere
rappresentati politicamente è forse l’unico modo
per risolvere questi problemi. I media e gli
schieramenti politici devono promuovere il
passaggio dalla cultura del pietismo alla cultura
della promozione del diverso e far scoprire che è
un mondo pieno di gioia di vivere, di voglia di
essere se stessi e di amare, un mondo pieno di
allegria ed ironia al quale però si deve dare la
possibilità di una vita dignitosa.

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

ISCRITTI NEL MESE DI MARZO
Letizia Alici 100 €; Alessandro Asinari
100 €; Silvia Avanzati 100 €; Laura
Baldino 100 €; Alessandra Baraldo 100
€; Guido Barbetta 100 €; Giorgio
Bargiacchi 100 €; Nice Baroni 100 €;
Gianni Bellomo 100 €; Matteo Benini
100 €; Remigio Benni 100 €; Anna
Bersellini 100 €; Felice Bianchetti 100 €;
Maris Borsetto 100 €; Serafino Bruni
100 €; Silvia Bulla 100 €; Marco
Calderone 100 €; Stefano Callieri 100 €;
Federico Calvaresi 100 €; Giuseppe
Camarra 100 €; David Cambioli 100 €;
Piero Cammarano 100 €; Chiara
Campione 100 €; Marzia Canetta 100 €;
Amedeo Canfora 100 €; Michele

Cataldi 100 €; Francesco Cavalcoli 100
€; Rosangela Cavallini Nava 100 €;
Manfredo Cerchiello 100 €; Luciano
Chiriaco' 100 €; Alfio Cicchitti 100 €;
Isabella Cidonio 100 €; Domenico
Colombo 100 €; Giuseppe Cristofaro
100 €; Felice Antonio Curiale 100 €;
Giovanni Cuttica 100 €; Matteo
D'aurizio 100 €; Erminia De Felice 100
€; Sergio De Prisco 100 €; Elena De
Rigo Lunarda 100 €; Maria Serena De
Santis 100 €; Maddalena Di Landro 100
€; Luca Fantini 100 €; Maria Grazia
Farruggia 100 €; Dario Fassini 100 €;
Simone Ferrari 100 €; Carmela Detta
Linda Ferrigno 100 €; Maria Grazia

Fiorini 100 €; Mario Forelli 100 €; Maria
Cristina Forni 100 €; Livio Frediani 100
€; Ugo Gaiani 100 €; Carmelo Galeone
100 €; Maurizio Gallenda 100 €; Mauro
Galletti 100 €; Gianluca Galli 100 €;
Alessandro Galli 100 €; Gian Filippo
Guardascione 100 €; Giuseppe
Giovanni Iavasile 100 €; Liliana Vittoria
Jenna 100 €; Mario Leoncini 100 €;
Matteo Mallardi 100 €; Marziale
Marchetti 100 €; Simona Marchini 100
€; Lino Marino 100 €; Edgardo Marrese
100 €; Salvatore Maselli 100 €;
Giandomenico Mastroviti 100 €; Franco
Mattiuzzo 100 €; Eleonora Mattuzzi 100
€; Emanuela Mazzarolo 100 €; Vittorio
Mazzoni Della Stella 100 €; Giuseppe
Milan 100 €; Liana Modena Silvestri 100
€; Roberto Mollica 100 €; Giampiero
Muroni 100 €; Rossella Ognibene 100 €;
Enrica Pagnoncelli 100 €; Paolo Paolini
100 €; Giuseppe Patruno 100 €; Alberto
Pietroforte 100 €; Giacomo Pozzi 100 €;
Patrizia Randino 100 €; Beatrice
Rangoni Machiavelli 100 €; Marina Ricci
100 €; Massimo Ronchi 100 €; Luigi
Roselli 100 €; Andrea Sacco 100 €;
Antonio Salvi 100 €; Roberto Santi 100
€; Francesco Sciocchetti 100 €; Claudia
Secchi Marostica 100 €; Aldo Signori
100 €; Teresa Sirianni 100 €; Rosanna
Tasselli 100 €; Paolo Thea 100 €; Marco
Trisciuoglio 100 €; Maria Luisa
Tucciarone 100 €; Nicoletta Valestra 100
€; Rosella Vivio 100 €; Carmen
Sorrentino 113,84 €; Giorgio Crescenzi
130 €; Roberto Leone 150 €; Silvia
Strampelli 150 €; Alessandro Colautti
200 €; Patrizia De Fusco 200 €; Piero
Dante Plate' 200 €; Catena Lea Radici
200 €; Domenico Di Gioia 250 €;
Francesco Raucea 300 €; Antonella
Carrara 500 €; Giorgio Pasqualini 500 €;

Sono iscritti all’Associazione Coscioni
attraverso la formula “Iscrizione
Pacchetto Area Radicale” (590 euro):
Massimo Angelini; Massimo Antonini;
Gabriella Barbaro; Marco Bazzi; Maria
Luisa Belgrano; Fabio Boddi; Corrado
Bohm; Piero Bonano; Roberto Branca;
Adriano Branca; Roberto Brance'; Laura
Camis De Fonseca; Rosaria Casula;
Sandro Ciferri; Filiberto Dal Molin;
Roberto Di Luzio; Pierluigi Diaco; Marco
Elifani; Maria Marina Fadda; Fabio
Falciai; Federico Favilli; Aloisia Felici;
Franco
Fioretti;
John
Fischetti;
Francesco Fucilli; Roberto Garcea;
Guglielmo Gebbia; Paola Ghezzi;
Fernando Gianni; Paolo Guaglione;
Vincenzo Detto Marco Jorio; Luisa Lezzi;
Vincenzo Luciano; Paola Manfroni;
Ottavio Marzocchi; Alfredo Mazzucchelli;
Andrea Melgrati; Antonello Miranda;
Alberto Monziani; Paolo Nardini; Maria
Antonietta Ottino; Dario Passone;
Maurizio Pavese; Ervinio Penna; Fausto
Peschiera; Dielma Piolanti; Francesco
Poletti; Stefano Pompa; Elena Rigoli;
Guido Rizzi; Giovanni Sansi; Mauro
Schlisler; Roberto Stuparich; Rodolfo
Tanzi; Silvana Tei; Rina Tigrati; Donatella
Trevisan; Maridora Tubazio; Fabio
Valcanover; Silvio Vezzola; Paolo Voltarel
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CELLULE COSCIONI: FACCIAMO I NOMI
Mercoledì 21 marzo si è costituita la Cellula Coscioni di Milano. L'Assemblea ha votato come Presidente Giulio Cossu (Professore di Istologia ed Embriologia, Università di Roma "La
Sapienza") e Manlio Mele come Tesoriere. Si è ritenuto, altresì, di affidare il ruolo di Coordinatore aValerio Federico e quello diVicepresidente aYasmin Ravaglia. Di seguito l'elenco dei primi aderenti: Giuseppe Testa (Direttore di Ricerca, Laboratorio di epigenetica delle Cellule Staminali, Istituto Europeo Oncologico); Alessandro Cecchi Paone (Conduttore e autore televisivo); Laura Gribaldo (Responsabile del Laboratorio di Emato e Immunotossicologia); Stefano Moriggi (Storico e filosofo della scienza, Università di Milano); Marco M. Marzi (Responsabile
Day Hospital Ostetrico-Ginecologico Ospedale Bassini); Silvia Brunelli (Ricercatore di Biologia Applicata); Elisabetta Dejana (Ricercatrice Istituto FIRC di oncologia molecolare); Franco
Cotelli (Professore associato in Biologia dello sviluppo, Università di Milano); SOS Infertilità ONLUS Milano; Bruna Colacicco; Caterina Tavaniù; Brunella Polignano; Eleonora Voltolina
ABRUZZO
Nuclei Promotori
Casoli (Ch): Severino Mingroni
Info: smingr@tin.it
BASILICATA
Cellula Attiva
Cellula Coscioni Latronico
(PZ)
I fondatori: Maurizio
Bolognetti, Mario Colella, Maria
Antonietta Ciminelli.
I nuovi iscritti: Vincenzo Matinata, Emilia
Simonetti, Egidio Giordano, Egidio
Salvatore De Luca, Sen. Piero Di Siena,
Pasquale Giuseppe Calabrese Info:
Maurizio Bolognetti 3397467366
m.bolognetti@alice.it

EMILIA ROMAGNA

MARCHE

Cellula Attiva
Cellula Coscioni Bologna
I fondatori: Abele Fini,
Andrea Panzini, Anna Pia
Ferraretti, Marco Saladini
Pilastri, Mario Zito. I nuovi iscritti:
Gianfranco Paoletti, Sauro Sapori,
Monica Mischiatti, Santiago Arguello,
Francesco D'Ambrosio, Daniele Bertolini
- Info: Andrea Panzini 3403269654
remix73@yahoo.it

Cellule Costituendi
Cellula Coscioni Ascoli Piceno
I fondatori: Alessandra Ancona, Sandro
Ciferri, Laura Pistoni - Info: Alessandra
Ancona - 3472726841 - aleanc@aruba.it

Cellule Costituende
Cellula Coscioni Ferrara
I fondatori: Daniele Bregola, Patrizia
Trentini, Mario Zamorani - Info: Daniele
Bregola e Patrizia Trentini 338/3934191 rbregol@tin

Cellule Costituende
Cellula Coscioni Rignano Flaminio (RM)
I fondatori: Alberto Grasso, Raffaella
Raneri, Teresa Tosi - Info: Bebo Grasso
3358351868 - bebograsso@libero.it

CAMPANIA
Cellula Attiva
Cellula Coscioni Salerno
I fondatori: Filomena Gallo,
Domenico Danza, Maria
Angela Perelli - I nuovi iscritti:
Elena Crachi, Giovanna Truda, Gennaro
Mucciolo, Gerardo Calabrese, Piero
Cardalesi, Massimo Cariello, Anna Maria
Delfino.
Info: Filomena Gallo
avv.fgallo@virgilio.it
Cellule costituende
Cellula Coscioni Napoli
I fondatori: Andrea Furgiuele, Fabrizio
Storace, Bruno Filippone - Info: Andrea
Furgiuele 3356676600
andreafurgiuele@iol.it
Nuclei Promotori
Mercogliano (Av): Bruno Gambardella e
Enrico De Simone - Info: 3381243376
brunogambardella@alice.it
Villa Literno (Ce): Antonio Tessitore
Info: 3394806143
antoniotessitore@tiscali.it
Mondragone (Ce): Vincenzo Sessa
Info: 3398929252 - v_sessa@libero.it
Pisciotta (Sa): Maurizio Provenza
Info: 3288765186 maurizioprovenza@katamail.com
CALABRIA
Cellula Attiva
Cellula Coscioni Sellia
Marina per il Medio Ionio
(CZ)
I fondatori: Patrizia Aiello,
Giuseppe Candido, Francesco Callipo. I
nuovi iscritti: Difrancesco Onofrio,
Claudio Chiaravalloti, Granata
Pierfrancesco, Giovanna Canigiula,
Eulalia Galea, Giuseppe Cristofalo
Info: Giuseppe Candido 3478253666
giuseppecandido@aliceposta.it
Cellule Costituende
Cellula Coscioni Crotone
I fondatori: Patrizia Carella, Edda Rizzuto,
Emilia Esposito
Info: Patrizia Carella - 3382900167
patriziacarella.kr@libero.it
Nuclei Promotori
Reggio Calabria: Carmelo Giuseppe
Nucera. Info: 3483898988
carmelogiusnucera@libero.it
Tropea (VV): Michele Pansa. Info:
3355979165 - mpansa@tiscali.it

Cellula Coscioni di Modena
I fondatori: Antonino Forabosco, Emilio
Salemme - Info: Emilio Salemme 3474885078
emilio.salemme@virgilio.it
Nuclei Promotori
Ferrara: Daniele Bregola e Patrizia
Trentini - Info: 338/3934191
rbregol@tin.it
Forlì: Francesco Laruccia
Info: 0543550105
f.laruccia@agora.it
Parma: Giulio Peppini - Info: 3356798165
peppinig@libero.it
Ravenna: Paolo Soglia - Info: 054467404
paolosoglia@libero.it
LOMBARDIA
Cellule Attive
Cellula Coscioni Milano
I fondatori: Giulio Cossu,
Valerio Federico, Brunella
Polignano, Yasmin Ravaglia,
Emiliano Silvestri, Manlio Mele, Eleonora
Valtolina - Info: Valerio Federico
3358256736
valeriofederico@hotmail.com

Nuclei Promotori
Ancona: Laura Pistoni, Gerardo Tricarico
Info: 3477562130 - laurapistoni@tin.it

Cellule Costituende
Cellula Coscioni Brescia
I fondatori: Cesare Giovanardi, Fiorenzo
Negrizioli, Giovanni Colucci - Info: Cesare
Giovanardi, 3474326111 - cesaregiovanardi@libero.it
Nuclei Promotori
Bergamo: Maria Serena De Santis - Info:
035257154 sds@essediesse.191.it
Cremona: Ermanno De Rosa - Info:
3334859940
ermannoderosa@libero.it
Monza: Barbara Sanua - Info: 3930667858
barbarasanua@hotmail.com
Rivazzano - Pavia: Maddalena Crudeli
Info: 339 1769753 maddalenacrudeli@libero.it

SARDEGNA
Nuclei promotori
Sassari: Maria Isabella Puggioni 3337955274 - isabellapuggioni@tiscali.it
SICILIA

LAZIO

Roma
Edoardo Cicchinelli, Giuliano Pastori,
Germana Grassi, Gustavo Fraticelli
3473960139 edoardo.cicchinelli@email.it
Nuclei promotori
Roma - Università Tor Vergata: Carla Rossi
- rossi@mat.uniroma2.it
Roma - Ostia: Anna Ciucci - 3396184744
anna_119@libero.it
Tivoli (RM): Bruno Tescari - 3291647661
brunotescari@virgilio.it
LIGURIA
Cellule costituende
Cellula Coscioni Genova
I fondatori: Patrizia De Fusco (presidente), Giovanna Diletto (tesoriere), Andrea
Alberto, Gildo Liberti, Marco Fallabrini Info: Patrizia De Fusco 3394807211 - patrizia.defusco@fastwebnet.it
Cellula Coscioni La Spezia
I fondatori: Daniela Bassignani, Luana
Becchetti, Aldo Signori, Fausta Migliorini,
Federico Favilli - Info: Daniela Bassignani
3482230276 - bassignanid@libero.it
PIEMONTE

Cellula Coscioni Lecco
I fondatori: Sergio De Muro,
Enrica Pianelli, Brambilla
Mario. I nuovi iscritti: Vanda
Panzeri, Luca Perego, Bruno Faretto,
Carla Scola, Filippo D’Ambrogli
Info: Sergio De Muro e Enrica Pianelli 339
6903182
cellulacoscioni_lecco@yahoo.it

Martina Franca (Ta): Francesco Davide
Mauro - 3336606879 - fd_mauro@hotmail.com
Lecce: Roberta Bianco - 3385870924
roberta.bianco@libero.it

Cellule costituende
Cellula Coscioni Tortona (AL)
I fondatori: Andrea Pessarelli, Giancarla
Perdoni, Gian Luca Chiesa - Info: Andrea
Pessarelli - 3393831836
andpess@hotmail.com
Nuclei promotori
Torino: Paola Cirio, Irene Abigail
Piccinini, Alessandro Frezzato - Info:
3403193583 - paolfu@yahoo.it
Novara: Nathalie Pisano - Info:
3209722843
nathaliepisano@hotmail.com
Tortona (Al): Andrea Pessarelli 3393831836
andpess@hotmail.com
Mondovì (Cn): Sergio Bruno
brunoser@gmail.com
PUGLIA
Nuclei promotori
Foggia: Andrea Trisciuoglio - 3351258213
andreatrisciuoglio@hotmail.com
Barletta (Ba): Calogero Maria Scimè 0883533957
scimex@libero.it
Francavilla Fontana (Br): Sergio Tatarano
- 3471404741 sergiotatarano@libero.it

Nuclei promotori
Palermo: Giannandrea Dagnino 3284146170
giannandreadagnino@libero.it
Catania: Marco Donia - mar840@libero.it
Messina - Università di Messina:
Umberto Giorgianni
giorg@ortica.unime.it
TOSCANA
Cellule costituende
Cellula Coscioni Pistoia
I fondatori: Marco Leporatti, Ugo Vellei,
Nila Orsi - Info: Marco Leporatti
3476227943 - leporatti@yahoo.it
Nuclei promotori
Siena: Giulia Simi - Info: 3391029814
simi@unisi.it
Firenze: Claudia Moretti - Info:
3472985969
c.moretti@aduc.it
Pontassieve (Fi): Alessandro
Degl'Innocenti
Info: 3933300691 - ading@ats.it
Pisa: Silvano Presciuttini
Info: 3476788666
sprex@biomed.unipi.it
Pistoia: Marco Leporatti - Info:
3476227943 leporatti@yahoo.it
San Giovanni Valdarno (Ar): Edoardo
Quaquini
Info: 3286303865 - equaqui@libero.it
TRENTINO ALTO ADIGE
Nuclei promotori
Bolzano: Donatella Trevisan - Info: dona
tellatrevisan@trevisandonatella.191.it
UMBRIA
Orvieto (Tr): Maria Antonietta Farina mariantofarin@virgilio.it
Perugia: Tommaso Ciacca tommaso.ciacca@radicaliperugia.org
Umbertide (Pg): Giovanni Codovini g.codovini@virgilio.it
VENETO
Cellule costituende
Cellula Coscioni Padova
I fondatori: Marco Favara, Gabriella
Vesce, Micaela Antonini - Info: Marco
Favara - marfav68@virgilio.it
Nuclei promotori
Belluno: Michele Bortoluzzi - 3355247232
- michelebortoluzzi@tin.it
Vicenza: Alessio Dalla Libera 0444927898 - dallalibera2@tin.it
Verona: Laura Vantini - 3381148598 lvantini@libero.it

Vendiamo
cara la pelle
CON CARTA DI CREDITO
su www.lucacoscioni.it oppure
telefonando allo 06 68979.286
CON CONTO CORRENTE
POSTALE
n. 41025677 intestato a
"Associazione Luca Coscioni per la
libertà di ricerca scientifica", Via di
Torre Argentina n. 76 - cap 00186,
Roma
CON VAGLIA ORDINARIO
intestato a "Ass. Luca Coscioni per
la libertà di ricerca scientifica", Via
di Torre Argentina n. 76 - cap
00186, Roma

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

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

www.lucacoscioni.it

O LI SCEGLI
O LI SCIOGLI.
I RADICALI
CON CARTA DI CREDITO
su www.radicalparty.org
oppure telefonando
allo 06 6826
QUOTA D’ISCRIZIONE
200 EURO

100 euro per iscriversi non
sono pochi. Ancor di più i
590 euro per l'iscrizione a
pacchetto a tutte le organizzazioni della Galassia
radicale, a iniziare dal
Partito Radicale, nonviolento, transnazionale e
transpartito. Ma sono
iscrizioni e contributi che
nella storia, passata e
futura, determinano leggi
e politiche per la vita e la
salute, dalla lotta contro lo
sterminio per fame a quelle per la libertà di cura e di
terapia. Sono iscrizioni e
contributi che costano
perché valgono... per la
"pelle" di tutti.

Chi più
spende
meno
spende
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

