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THE DAY
AFTER

MARCO CAPPATO

“The day after”… Francamente, non è
il “day after” di Piazza San Giovanni a
preoccuparci. Il “meeting”, il “jambo-
ree” delle famiglia (tutte belle, sane e fe-
lici…) che ha invaso la grande piazza
romana non rappresenta in alcun mo-
do la realtà della società italiana, anche
sul tema della famiglia. Al milione (?) di
partecipanti al festival
romano sarebbe persi-
no facile contrapporre
i milioni di italiani che
vivono ben diverse si-
tuazioni, come single
o come conviventi a
vario titolo. In un idea-
le referendum ad armi
pari, non ci sarebbe al-
cun dubbio su quale
delle due ideali piazze
sarebbe vincitrice. 
Purtroppo, questo ideale referendum
non sarà mai tenuto. E non lo sarà per-
ché le forze politiche, che dovrebbero
essere custodi di un minimo di legalità
laica, danno forfait. La loro debolezza,

anzi inesistenza, su questi terreni è sot-
to gli occhi di tutti. Così, gli organizza-
tori di Piazza San Giovanni hanno avu-
to mano libera nel minacciare di costi-
tuirsi in movimento politico, preannun-
ciando che ora si daranno da fare per af-
fossare il testamento biologico. Il
Vaticano, che già aveva dato un fonda-
mentale contributo organizzativo (l’ot-

to per mille?), me-
diatico (a reti unifi-
cate, senza contrad-
dittorio!) e ideologi-
co all'operazione, ha
reso ancor più espli-
cito il suo progetto
di occupazione e di
trasformazione del-
le istituzioni: è un
progetto dalle radici
lontane, dal tempo

in cui il Cardinal Ratzinger forniva le sue
interpretazioni teologico/ideologiche al
cammino ecclesiale, accantonando e
infine sbaragliando anche le opposizio-
ni interne, quelle che dopo il Concilio

IGNAZIO MARINO

Scrivo queste poche righe dopo circa un anno dall’ini-
zio del nuovo percorso che ho intrapreso con la mia
elezione al Senato della Repubblica. È stato un anno
davvero denso di impegni, di emozioni, di entusiasmi
e, a volte, di frustrazione per i tanti problemi irrisolti
del nostro paese. Ho imparato, e lo faccio ogni giorno,
a vivere in una realtà completamente diversa da quel-
la alla quale ero abituato. Il mondo della politica è tan-
to affascinante quanto complesso, molto diverso dal-
la precisione che caratterizza gesti e decisioni in una
sala operatoria: tuttavia, costituisce una sfida esaltan-
te per tutto ciò che può essere realizzato per il bene di
tutti e, certamente, come sempre nella mia vita, la sfi-
da mi stimola e mi appassiona. Dal giorno della mia
nomina a presidente della Commissione igiene e sa-
nità, infatti, ho avviato al Senato numerosi progetti, al-
cuni dei quali sono già andati in porto, altri sono sulla
giusta strada per giungere ad un esito positivo.

Ho vissuto mesi molto intensi con gli impegni legati al-
la finanziaria e con l’esame di alcuni difficili disegni di
legge che sono attualmente in discussione in
Commissione. Credo di aver raggiunto un significativo
risultato nell’area della ricerca scientifica.

ORA È MINACCIATO 
IL TESTAMENTO BIOLOGICO

ONORARE 
GLI IMPEGNI

Sui temi della vita,
della ricerca, delle

unioni, del fine vita
il Paese è stato 

portato alla paralisi

continua alla pagina 25continua alla pagina 24

Da “più 
famiglia”
a “meno 
diritti”
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THE DAY 
AFTER .

“ABORTO, EUTANASIA E
GAY COME LE TRUPPE DI
FEDERICO BARBAROSSA”

A cura di 
ALESSANDRO CAPRICCIOLI

18 maggio 2007
Marina Corradi
(editorialista di Avvenire):

“Nei laboratori staranno a osser-
vare eccitati lo sviluppo mai visto
di una vita che non esiste nel
creato. (...) Ma in quei laboratori
candidi, al quattordicesimo gior-
no, finirà nel silenzio la breve av-
ventura di un uomo violato”.

17 maggio 2007
Rosy Bindi
(Ministro della Famiglia):

“Dicendo di portare il cilicio
Binetti ha rischiato di scandaliz-
zare, di creare un ulteriore pre-
giudizio sulla Chiesa. (…) E’ stata
imprudente. Come lo sono stata
io quando mi chiesero della mia
scelta di vita e confessai di aver
scelto la castità. Finii nel tritacar-
ne mediatico”.

17 maggio 2007
Umberto Folena 
(editorialista di Avvenire):

“Il modo peggiore per comincia-
re un articolo sulla giornata con-
tro l'omofobia? Con la solita di-
chiarazione previa: noi non sia-
mo omofobi”.

16 maggio 2007
Giuseppe Betori
(segretario della CEI):

“Aborto, eutanasia e coppie gay
come le truppe di Federico il
Barbarossa”.

13 maggio 2007
Roberto Calderoli 
(Senatore Lega Nord):

“Ieri Adamo ed Eva hanno battu-
to Adamo e Giuseppe con un net-
to e indiscutibile 6-0. (...) W la fa-
miglia abbasso i culattoni”.

12 maggio 2007
Uno striscione
in piazza San Giovanni:

“Benedetto XVII, siamo tuoi!!!”.

11 maggio 2007
Il Forum delle Famiglie 
(commentando la decisione di
Antonella Ruggiero di non
cantare al Family Day):

“Ma davvero questo non deve es-
sere ancora un Paese normale, se
un artista si rifiuta di cantare per
milioni di suoi concittadini che
cercano solo il bene comune”.

11 maggio 2007
Clemente Mastella
(Ministro della Giustizia,
confermando la sua presenza
al Family Day):

“Se proprio vogliono, sarei capa-
ce di dimettermi oggi da Ministro
e riprendere la carica lunedì”.

10 maggio 2007
I vescovi brasiliani:

“La svalutazione della dignità
umana e la mancanza di criteri
evangelici ed etici sono alla base
della banalizzazione della vita,
che porta alla violenza crescente
nel nostro Paese. Torniamo a
condannare tutti i tentativi di le-

galizzazione dell’aborto e di ma-
nipolazione di embrioni umani a
scopo terapeutico. E’ necessario
difendere la vita dal concepi-
mento alla fine naturale”.

10 maggio 2007
Gustavo Selva
(deputato AN):

“L’aborto - non fatto per salvare la
madre, bensì per uccidere il na-
scituro - costituisce un omicidio
perseguibile come reato dal codi-
ce penale, prima che come offe-
sa al comandamento di Dio”.

9 maggio 2007
Luca Volontè
(Capogruppo UDC alla
Camera):

“Dunque, come diceva la risolu-
zione parlamentare europea, c’è
una ragione chiara per evitare le
radici giudaico-cristiane: l’omo-
fobia di alcune religioni. Accusa
falsa e irreale, basata sul sempli-
ce fatto che la difesa dell’umana
natura e della ragione è voluta-
mente scambiata come razzi-
smo. Non si è mai visto, nemme-
no in un lager dove scoppia una
epidemia che i malati trattino i
sani come reietti appestati”.

9 maggio 2007
Militia Christi:

“Sì al Family Day, no al Family
Gay”.

9 maggio 2007
Gianni Baget Bozzo 

“Forse è più il messaggio che cor-

re in Internet a preoccupare la
Santa Sede che la definizione di
ladroni data per obliquo alla
Chiesa in Piazza San Giovanni”.

8 maggio 2007
Luca Volontè
(Capogruppo UDC alla
Camera):

“Insultare coloro che difendono
la famiglia naturale e chiamano
con il proprio nome i piccoli de-
sideri fugaci degli omosessuali è
un inaccettabile segno di deca-
denza politica e di intolleranza
violenta”.

8 maggio 2007
Il Giornale
(articolo non firmato):

“Come al solito, chi cerca di evi-
tare lo scontro, chi cerca il dialo-
go, chi cerca di dire che la politica
non c’entra, chi cerca di salvare
almeno la faccia ai cattolici della
maggioranza è da ricercarsi tra il
clero”.

8 maggio 2007
Joseph Ratzinger
(Benedetto XVI):

“La Chiesa come tale non fa poli-
tica, rispettiamo la laicità ma la
Chiesa indica le condizioni in cui
i problemi sociali possono matu-
rare”.

8 maggio 2007
Antonello Soro
(Coordinatore nazionale della
Margherita):

“A Firenze non è mica vietato l’ac-

cesso agli omosessuali. Non sono
stati invitati al convegno perché
si parla di famiglie e i gay non lo
sono”.

7 maggio 2007
Luca Volontè
(Capogruppo UDC alla
Camera):

“Il semplice dubbio che non si
possa impedire agli altri ciò che
non si ritiene consono alla pro-
pria natura - in materia di fami-
glia - è frutto del “bernoccolo".
(…) Come se, per rispettare i de-
sideri altrui, mentre passeggio
con mia figlia per i giardinetti,
non intervenissi per impedire
che un pedofilo la violenti”.

5 maggio 2007
Davide Rondoni
(editorialista di Avvenire):

“Nel caso di Welby, dinanzi a una
manifestata e ripetuta presa di
posizione contraria alla fede sul
valore della vita come dono di
Dio indisponibile a noi mortali, la
Chiesa rispettando la libertà di
quell’uomo e avendo a cuore la
fede e la libertà di tanti in condi-
zioni simili, si assunse una re-
sponsabilità dolorosa e coeren-
te”.

@pprofondisci 
Per segnalare altre amenità del
genere, scrivi a 
lettere@agendacoscioni.it

ANGIOLO BANDINELLI
Il Riformista, 5 maggio 2007

Un gruppo di dirigenti e militanti radicali
della RnP e della Associazione Coscioni
han manifestato a Piazza Pio XII, territorio
ancora italiano, proprio dinanzi a Piazza
San Pietro, Città del Vaticano, per dichiarar-
si tutti “Andrea Rivera”, cioè tutti “terroristi”,
secondo l’infelice uscita dell’“Osservatore
Romano” nei confronti del canterino irri-
verente. Quell’epiteto, scagliato con calco-
lata lucidità (suvvia, più che ovvio il sospet-
to che si tratti di una strumentale trovata
per accendere gli animi e chiamarli a rac-
colta nel “Family Day” del 12 maggio) ci ha
ricordato le invettive della stampa cattoli-
ca e dello stesso “Osservatore” (fondato,
non dimentichiamolo, nel 1861) contro
Giuseppe Garibaldi e gli altri autori del
Risorgimento, anche contro quei cattolici

liberali che vi diedero un fondamentale
contributo e ai quali solo recenti Papi han-
no reso giustizia sul piano storico ed istitu-
zionale. Un brutto precedente da rispolve-
rare, soprattutto perché potrebbe rifletter-
si negativamente sulle attuali dirigenze va-
ticane, forse poco attente alla storia del cat-
tolicesimo italiano e dei suoi rapporti con
lo Stato nato dal duro scontro risorgimen-
tale. Ma altro vogliamo, in questo momen-
to, ricordare. I radicali pannelliani sono
l’unico partito non fideista, non cattolico,
ad avere confidenza con Piazza San Pietro.
Lo sono da un lontanissimo 1967, l’Anno
Anticlericale, quando, pochi e sparuti (ol-
treché spauriti) penetrarono nella storica
piazza per manifestare a favore della pillo-
la anticoncezionale. “No all’aborto, sì alla
pillola” era preveggentemente scritto su
quegli striscioni, subito strappati via dalla
polizia. Non saprei ricordare poi quante so-

no state le Marce di Pasqua, le marce con-
tro la fame nel mondo approdate all’ora
dell’Angelus dentro il colonnato berninia-
no dopo aver toccato i Palazzi del Potere ro-
mano e italiano. Queste marce erano la for-
ma radicale del dialogo, il dialogo che i radi-
cali da sempre aprono e tengono aperto
non con il vicino di casa, o il compagno di
idee, ma con il lontano, il più lontano e “di-
verso” da loro. E’ questa la versione (chia-
miamola così) radicale del cosiddetto “dia-
logo tra laici e cattolici”, una versione che li
differenzia nettamente dai loro fratelli o cu-
gini, i liberali puri, ma anche da tutte le for-
ze politiche di oggi, destre o sinistre che sia-
no, per le quali l’incontro con i cattolici va
condotto nelle sedi istituzionali, tra delega-
zioni e rappresentanze dei poteri interes-
sati. Una concezione intrisa di diplomazie,
di do-ut-des, di compromessi, anche di ac-
cordo di interessi, e così via. Per i radicali,

questo metodo non va assolutamente.
Anzi, è la formula stessa del “dialogo tra lai-
ci e cattolici” che va respinta, nella sua cor-
rente accezione, perché irrigidisce e snatu-
ra ogni possibilità di confronto serio e frut-
tuoso. Qui, per i radicali, un vero dialogo si
realizza tra quanti, liberamente e indipen-
dentemente dal loro “peso” istituzionale,
vogliono parteciparvi. Il dialogo, se ha da
essere, deve essere condotto, rigorosamen-
te, fuori e lontani dalle istituzioni, solo e
sempre tra ”laici”: laici comunque e sem-
pre, quali che siano le personali fedi, cre-
denze, valori (personali perché religiosa-
mente, fortemente e intransigentemente
professate nel foro della coscienza). Questo
è quanto vuole ricordare la manifestazione
a Piazza Pio XII: ma se poi volessimo anche
noi fare una battutaccia, diremmo che si
tratta di un dialogo tra “terroristi” e “terrori-
smo”. E speriamo di non essere fraintesi.

NOI TERRORISTI 
CHE CI SIAM VISTI A SAN PIETRO
Quell’“Osservatore” fondato contro Giuseppe Garibaldi e il Risorgimento

                                                   



Marco Pannella
I DIVORZIATI OGGI SON
TUTTI AL FAMILY DAY
Il bello è che sono proprio
quelli che oggi si riuniscono a
piazza San Giovanni ad aver
usufruito del divorzio. Tutto lo
stato maggiore dei partiti sfilati
per il Family Day ha usufruito
del divorzio. Si tratta di una
questione di comportamenti:
non vorranno mica venirci a
dire che quelli lì seguono una
vita morale, familiare e sessua-
le secondo i precetti delle
gerarchie vaticane, vero? Lo
farà neanche l'1%.

Fabio Mussi
LA LAICITÀ NON È CONTRO
LA RELIGIONE
Non voglio fare la guerra a nes-
suno, sono qui perché le mie
tre parole sono: accoglienza,
libertà e rispetto. Questa socie-
tà deve accettare tutte le forme
di vita e gli orientamenti ses-
suali. È paradossale che nel
nome della famiglia si vogliono
negare i diritti delle coppie
conviventi che sono migliaia.
La laicità non è contro la reli-
gione, ma è lo spazio di libertà
di tutti ed è fondamentale
anche per la libertà religiosa.

Emma Bonino
TROPPA IPOCRISIA, NON
ACCETTIAMO LEZIONI 
Troppa ipocrisia sulla famiglia.
Loro hanno i diritti di fare le
loro scelte di vita, non sta a me
giudicarli, ma non accetto che
venga da loro la pagella sulla
famiglia. Non sta alla politica
dare giudizi sui valori occupar-
si di cosa è bene e cosa è male,
e stabilire cosa sia peccato, si
occupi di definire cos'è un
reato e garantire diritti e doveri.
Il livello sui cui ci vogliamo
confrontare è quello della tolle-
ranza contro la chiusura, il
rispetto contro la reazione. 

Alfonso Pecoraro Scanio
DOBBIAMO FARE DI PIÙ DEI
DICO
Il coraggio laico è più interes-
sante dell’orgoglio, perché
ribadisce quanto è scritto nella
nostra Costituzione, che
dichiara il nostro paese essere
laico. Quella dei Dico è una
proposta pacata e fin troppo
debole: dobbiamo fare di più.
Esiste un punto di contatto con
la manifestazione di piazza San
Giovanni: si tratta dell'energia
che si investe per la famiglia;
sarebbe meglio che questa
fosse utilizzata per abbassare
gli affitti delle case proprio alle
famiglie invece che dire 'no' ai
Dico

Luigi Manconi
NO A VETI CONFESSIONALI 
Sono qui per difendere e riba-
dire la validità delle unioni civi-
li dal momento che sono stato
l’estensore di tale materia per il
programma dell’Unione. Sono
per dire ‘no’ al tentativo di offu-
scare, fino a sopprimere, una
legge dello stato che quando
c’è va attuata e rispettata e non
assoggettata ai veti di ordini

confessionali. Il principio della
laicità è un principio prezioso
per tutti perché laicità vuol dire
spazio di libertà per tutti,
anche per le credenze religiose.

Franco Giordano
NON VOGLIAMO SUBIRE
GUERRE DI RELIGIONE 
Noi non vogliamo produrre
guerre di religione, ma neppure
subirle. Mai come in questo
momento la laicità del Paese è
a rischio, perché c’è un inter-
vento diretto delle gerarchie
ecclesiastiche nella legislazio-
ne di questo Paese che rischia
di non trovare argini. Il Family
Day, un grave errore e voglio
essere pacato. Nasce infatti in
contrapposizione ai diritti civi-
li, quei diritti che sono stati
conquistati con la legge sui
Dico.

Rita Bernardini
NOI NON SIAMO CONTRO
NESSUNO
“Coraggio laico” include tutti,
noi non siamo contro nessuno.
Le conquiste che abbiamo
fatto dal 1974 riguardano tutti.
Il pensiero laico non è in crisi,
ma è costretto a stare in difesa
perché in questi tempi è sotto-
posto ad attacchi violenti. Chi
non giura amore eterno dinan-
zi a un sacerdote o a un sinda-
co, non ha diritto a una tutela?
E i bambini che nascono dalle
coppie di fatto? 

Enrico Boselli
SI SENTA LA VOCE DELL’AL-
TRA ITALIA 
Ci vuole passione per difendere
un valore importante, la laicità
dello Stato, che è un valore uni-
versale. È importante far senti-
re anche la voce di un’altra
Italia, non solo quella di Piazza
San Giovanni. L’Italia laica che
vuole difendere la libertà per
tutti e considera tutte le fami-
glie uguali. Qui sono tutte ben-
venute, non solo quelle sposa-
te. Chi non c’è e ha scelto di
restare a casa. Questa piazza,
non è mia o di Pannella, è la
piazza di quelli che credono
nella difesa della laicità. 

Antonio Del Pennino
QUI PER ALLARGARE SPAZI DI
LIBERTÀ
Sono l'unico della Cdl in piazza
perché ritengo che su temi eti-
camente sensibili non c’è una
logica di partito. Sono per allar-
gare gli spazi di libertà e questo
si può fare senza compromet-
tere altri valori. Sulle questioni
eticamente sensibili non esi-
stono logiche di schieramento.
John Fitzgerald Kennedy era un
cattolico, ma diceva anche che
se la sua chiesa avesse tentato
di porre ostacoli alla sua inizia-
tiva politica l'avrebbe denun-
ciato come un intervento inde-
bito.

Cinzia Dato
PARTECIPARE NON SOLO
CON IL CUORE
È un dovere assoluto essere a
fianco di chi si batte per i diritti
civili. A chi a detto che è qui
con il cuore, dico, perché non
ricongiungersi con tutto il
corpo? A me dispiace per chi
non c’è, ma dico che la
Margherita sosterrà la legge sul
riconoscimento delle coppie di
fatto. Chi ha detto di partecipa-
re con il cuore, dovrebbe dare a
questo cuore membra e brac-
cia. I diritti non sono mai con-
quistati, si può anche retroce-
dere.

Marco Cappato
NOI NON PROPONIAMO
MODELLI CONTRAPPOSTI 
Il Vaticano ha convocato piazza
San Giovanni per imporre un
modello tradizionale di fami-
glia di Stato. Noi non proponia-
mo modelli di famiglia di Stato
contrapposti, chiediamo inve-
ce di rimuovere discriminazio-
ni giuridiche e ostacoli al pieno
esercizio della libertà e respon-
sabilità individuale. E lo chie-
diamo insieme ai religiosi e ai
laici oggi qui presenti, come i
valdesi e i battisti, e lo chiedia-
mo rispetto alle scelte familiari,
così come quelle sessuali,
riproduttive, affettive che non
riguardano solo 'minoranze', o
presunte tali, ma il 100% dei
cittadini. 

THE DAY 
AFTER 3CORAGGIO

LAICO.
...MA I DIVORZIATI 
SON TUTTI AL FAMILY DAY 

                          



4 RISPOSTE 
POLITICHE

OFFENSIVA 
CLERICALE !

“SUI DICO DISGUSTOSA 
CAMPAGNA OMOFOBICA”

MIRELLA PARACHINI

In una intervista rilasciata a Il
Giornale il 19 aprile il Senatore
Salvi ha dichiarato: “E’ depri-
mente il Partito Democratico,
nasce senza identità. Si è scelto
di creare il Partito Democratico
soltanto con due componenti:
Ds e Margherita.”

Cesare Salvi
Questo partito si configura sem-
pre più come un accordo di ver-
tice tra due gruppi politici diri-
genti: la maggioranza dei DS e La
Margherita, con l’eliminazione
di forze politiche, di idee e valori.
Ogni volta che sono emerse diffi-
coltà e incompatibilità tra loro,
hanno deciso di non parlarne o
di parlarne domani, pensiamo
alle questioni della laicità dello
Stato o dell’adesione al sociali-
smo europeo. E’ un partito che
nasce vuoto, senza identità. Ho
ritenuto, insieme ad altri com-
pagni, di non aderire e operare
perché ci sia una forza di sinistra
di ispirazione socialista, laica, li-
berale o libertaria, che porti
avanti principi che altrimenti sa-
rebbero affidati a forze disperse,
frammentate e più deboli.

Gianfranco Spadaccia
La politica liberale che i radicali
propongono sul versante dei di-

ritti civili, come sul versante del-
l’economia, è traducibile in una
politica anticorporativa, di libe-
ralizzazioni effettive e di una ri-
forma del welfare. Una posizio-
ne che è di sinistra. Che cosa
pensa della situazione radicale

nel suo complesso? Quale tipo di
rapporto potrebbe avere questo
nuovo movimento con i
Radicali?

Cesare Salvi
I radicali si dichiarano liberali, li-
bertari e liberisti. Sui primi due
punti la sostanza c’è, sul liberi-
smo esiste una differenza pro-
fonda e credo che questo terzo
punto vada approfondito. Mi so-
no posto, ultimamente, il pro-
blema del rapporto tra politica,
economia e affari e qui non c’è
dubbio che ci voglia una abbon-
dante dose di liberalismo.
Pensiamo al caso Telecom, l’ETT,
la più grande multinazionale
delle telecomunicazioni, vuole
fare degli investimenti; è chiaro
che noi non abbiamo una batta-
glia aperta per la statizzazione
che forse avrebbe un senso, ma
abbiamo una cosa peggiore: una
pubblicizzazione fittizia. Credo
che la crisi del sistema politico
italiano debba portarci a ragio-
nare sui temi dell’economia te-
nendo presente il “fattore
Regime”. Non dobbiamo con-
fondere l’intervento pubblico
con la manipolazione delle rego-
le. 
Più complesso il discorso sul
welfare. Ci sono pensionati al
minimo, troppo precariato,
troppi disoccupati, il tema non
va affrontato ideologicamente
ma nella sua sostanza: i ceti po-
polari hanno perso potere d’ac-
quisto, i giovani non hanno pro-
spettive per il futuro. 
Sulla base di queste considera-
zioni ritengo che il rapporto con
il partito radicale debba andare
oltre le singole battaglie che ci
uniscono.

La Rosa nel pugno ha ancora
qualche senso nella possibilità
di un nuovo movimento politi-
co autonomo insieme alla sini-
stra del Partito Democratico?

Gianfranco Spadaccia
Io credo che abbia senso. La fret-
ta dei socialisti dello SDI di an-
dare oltre la RnP rischia di guar-
dare dietro, a cose molto logora-
te che è difficile risuscitare.
Personalmente rimango legato a
questa esperienza e penso che
questo fenomeno di scomposi-
zione e ricomposizione di equi-
libri politici della sinistra demo-
cratica italiana sia un punto di
partenza e non una cosa da la-
sciarsi alle spalle.

Cesare Salvi
A mio avviso si è creata una for-
ma di incompatibilità tra

Radicali e Sdi non sui principi
politici ma sui modi di fare poli-
tica. Lo Sdi è molto strutturato
come forza politica sul territorio,
con le sezioni con le presenze
nei consigli comunali. Il partito
radicale ha un modo di fare po-
litica che si colloca sul versante
opposto.

Gianfranco Spadaccia
In Italia c’è la maledizione di as-
semblare le forze politiche su ba-
se ideologica da una parte, e su
base centralistica e omologante
dall’altra. Credo che dovremmo
imparare a fare politica con for-
me federali, facendo ricchezza
dalle diversità di iniziativa e dal-
la capacità di mobilitazione. 
Se l’identità non nasce dai pro-
getti, dalle strategie e dagli ob-
biettivi, ma dai presupposti
ideologici che ti legano al passa-
to senza guardare al futuro, è
un’identità debole. Il Partito
Democratico nasce debole per
questo, perché da un lato sta cer-
cando una mediazione ideologi-
ca che è difficile, invece di pro-
spettare progetti credibili e fon-
dare su questi l’unità; dall’altro
ha una visione organizzativa che
porta necessariamente alla fu-
sione di vertice di due apparati. 
Sul piano delle questioni laiche
si è partiti dal principio che su
certi temi occorre avere posizio-

ni condivise e si è arrivati all’in-
vocazione della libertà di co-
scienza. Se si vuole un modello

americano lo sia faccia fino in
fondo: Bush è contro la ricerca
sulle cellule staminali e non la fi-
nanzia, Schwarzenegger è a fa-
vore e la finanzia. Eppure sono
entrambi conservatori.
Lancio una sfida al mondo cat-
tolico, andiamo ai confronti più
duri, per esempio sui Dico, ma
evitando le delegittimazioni del-
le discussioni, rifiutando il prin-
cipio che certe cose non sono
negoziabili. 

In questa atmosfera in cui si è
dato vita al Family day il 12
maggio, scippando una data
che per tutti noi aveva un signi-
ficato simbolico di vittoria laica
per il referendum sul divorzio,
quali speranze abbiamo dalla
discussione dei progetti di leg-
ge su testamento biologico e
Dico?

Cesare Salvi
Abbiamo due leggi molto delica-
te in parlamento, i punti contro-
versi sono due: il primo è cosa si
deve intendere per “trattamento
terapeutico”, il secondo è se, una
volta formulate dichiarazioni di
volontà, debba valere la decisio-
ne del medico, come si sostiene
da parte moderata o integralista,
o debba valere la volontà della
persona. E’ chiaro che la volontà
del malato deve valere su ogni
altra cosa. Sui Dico oltre ad aver
aderito per il 12 maggio all’ini-
ziativa per l’anniversario del re-
ferendum sul divorzio, parteci-
però al congresso dell’Arcigay,
perché un punto è chiarissimo e
cioè non deve esserci nessuna
forma di discriminazione nei
confronti degli omosessuali.
Esiste una carta dei diritti
dell’Unione Europea che intro-
duce nel principio di uguaglian-
za il divieto di disparità di tratta-
mento per tendenze sessuali, e
questi principi europei sono vin-
colanti nell’interpretazione an-
che per la costituzione italiana.
Trovo disgustosa questa campa-
gna omofobica che viene con-
dotta. Fra fine maggio e primi di
giugno in Senato arriveremo al
momento della verità: la legge
sulle unioni civili, vedrò se ci so-
no i termini e le condizioni per
una mediazione che abbia que-
sti presupposti, che sia una leg-
ge vera che risponde alle esigen-
ze poste e in cui ci sia una espli-
cita affermazione dei diritti degli
omosessuali. 

* Cesare Salvi è iscritto
all’Associazione Coscioni anche
per il 2007

Cesare Salvi: “Il Partito Democratico nasce vuoto, senza identità”

FORUM “IL MARATONETA” 
CON CESARE SALVI E GIANFRANCO SPADACCIA

Salvi: 
Non aderisco
al Pd, ma
fondo una
forza di sinistra
di ispirazione
socialista,
laica, liberale 
e libertaria

Spadaccia: 
La fretta dei
socialisti dello
SDI di andare
oltre la RnP
rischia di guar-
dare dietro, a
cose molto
logorate che è
difficile risusci-
tare

Montezemolo

SARKOZISMO
ALL’ITALIANA
ANGIOLO BANDINELLI

La sindrome Sarkozy arriva
in Italia. Era inevitabile. La
crisi della partitocrazia ita-
liana è così profonda che si è
tentati di darle la spallata de-
finitiva, e il modello Sarkozy
sembra fornire efficaci atout
per la partita. Del modello
francese vengono colti però
solo gli aspetti più plateali:
sembra basti proclamare
una volontà di “rupture” per
garantirsi il successo.
Ovviamente non è così; non
è detto che quel fascinoso
modello funzionerà davve-
ro. Ci sta provando il
Presidente di Confindustria,
Luca di Montezemolo, a
movimentare una “landsli-
de” di stampo sarkoziano.
Ha gli ingredienti giusti, ap-
peal e bon ton, fascino del
vincente, il richiamo a temi
che piacciono, tra libertà
d’impresa, pensioni, ridu-
zione del carico fiscale, rifor-
ma delle strutture pubbliche
e dell’architettura costitu-
zionale, sempre in conso-
nanza con i Mario Monti, i
Giavazzi e gli Ichino (o Mario
Draghi) che come intellet-
tuali ed esperti fanno bene il
loro mestiere – molto diffe-
rente, però, da quello di chi
impasta le mani in politica.
Ce la farà il presidente di
Confindustria? A poche ore
dalla sua relazione, dopo
Prodi anche Berlusconi si è
mosso a sbarrargli la strada.
La discesa in campo pare
rinviata. Intanto vorremmo
anche a lui far presenti i no-
stri dubbi di militanti per i
diritti civili e della
Associazione Luca Coscioni,
che sanno bene come una
vera, rigorosa (ed efficace)
svolta della politica italiana –
come sospirata alternativa –
non può contentarsi della
scorciatoia dell’economia,
ma dovrà assumere il passo
lungo e forte delle riforme
sui temi etici e delle libertà
civili. Alcuni giornali, dopo
le parole di Montezemolo
hanno esclamato: “Questa è
la chiamata alle armi della
borghesia, della borghesia
produttiva, responsabile e
capace, dinamica, proietta-
ta verso l’apertura ai grandi
mercati e alla globalizzazio-
ne”. Benissimo, il rinnova-
mento del paese deve con-
templare il potenziamento
delle forze produttive contro
le resistenze parassitarie e
corporative; ma non si può
ottenere questo risultato se
non liberalizzando la scien-
za, la libertà di ricerca, l’au-
todeterminazione sulla vita
e la morte. Piacerebbe an-
che a noi una borghesia libe-
ral-liberista. Dicono però
che la sua mancanza sia uno
delle tare storiche del nostro
paese, dove abbonda invece
una borghesia clericale e
protezionista, assai ben rap-
presentata in Confindustria. 
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MATEMATICHE!
“NEANCHE GENUFLESSI, STRISCIANTI”

EMILIO TARGIA
Radio Radicale, 12 maggio 2007

Quali sono le sue impressioni
in una giornata come quella di
oggi, con due piazze, San
Giovanni e Navona,mobilitate?

“Questa di Piazza Navona è una
piazza molto meno infingarda
in qualche modo. In fin dei con-
ti qua si viene e si dice che cosa
si pensa, nell’altra piazza mi
sembra che molti vadano e di-
cano il contrario di quello che

pensano, o per lo meno il con-
trario di quello che fanno. Ci so-
no un sacco di divorziati di con-
viventi, eccetera, ci sono preti
tra l’altro. Molti non sanno per
esempio che addirittura il Papa,
Benedetto XVI, è stato incrimi-
nato in Texas, poco prima di di-
ventare Papa, per ostruzione al-
la giustizia e connivenza di reato
di pedofilia, perché quando era
il prefetto della Congregazione
per la dottrina della fede, aveva
avocato tutti i processi contro i
sacerdoti per crimini sessuali,
quindi appunto non soltanto di
pedofilia. Tutto sommato, dun-
que, questa mi sembra una
piazza un po’ più sincera, sem-
plicemente, si viene qui, si dico-
no le cose che si pensano, e le si
vivono”

Questa è anche una piazza do-
ve passa un bel po’ di memoria
e di storia.Una piazza che scan-
disce quel ’74, quel 12 maggio,

con l’acquisizione di quel dirit-
to al divorzio. Cosa è successo
in questi trentatre anni? È di-
ventato così difficile sia espri-
mere la propria opinione,visto
quello che è successo a Rivera,
accusato di essere un terrori-
sta, e sia acquisire un diritto
che sembra persino blando,co-
me quello dei DICO?

“Credo che in realtà quello che è
successo è che si è creato un
vuoto sia politico che filosofico:
cioè sia nelle istituzioni, soprat-
tutto a sinistra, che nella filoso-
fia non c’è nessuno che abbia il
coraggio e la voglia di contrasta-
re anche in maniera democrati-
ca e semplicemente teoretica, le
posizioni della Chiesa. Me ne
sono accorto con il mio libro,
che è stato attaccato durissima-
mente da tutti i giornali di de-
stra, e praticamente non ha avu-
to nessun eco nelle recensioni
dei giornali di sinistra, ha solo
provocato un imbarazzato e un
imbarazzante silenzio... in qual-
che modo. Questo è purtroppo
l’atteggiamento di oggi, cioè
non si ha il coraggio di andare
contro la Chiesa, perché è un
momento in cui le elezioni si
vincono con ventimila voti
quindi, un’istituzione che ne
controlla probabilmente venti
milioni è chiaro che non fa pia-
cere a nessuno averla contro e
però questo risultato alla fine è
deludente, siamo tornati indie-

tro ma non soltanto di trenta
anni. Credo che in realtà forse
mai, se non dai tempi di Pio XII,
si era vista una Chiesa così ag-
guerrita e una classe politica co-
sì acquiescente.”

Uno Stato senza anticorpi anzi
c’è una lenta genuflessione…

“In realtà siamo ormai proprio
striscianti per terra, però in real-
tà bisognerebbe ricordare che lo
Stato italiano è nato in maniera
laica. Tra il 1861 e 1929, è stato
uno Stato anticlericale, natural-
mente lo Stato si è fatto contro il
Vaticano. C’è stata una parentesi,
che avrebbe dovuto essere solo
una parentesi, cioè quella del
concordato tra il fascismo e la
Chiesa. In realtà per il tradimento
di Togliatti, questo bisogna dirlo,
ce lo siamo ritrovati parte della
Costituzione, e quello è stato
l’inizio di quei compromessi sto-
rici o anti-storici che poi si conti-
nuano a fare tutt’oggi. Quando
D’Alema va in piazza S. Pietro al-
la beatificazione di Escrivà de
Balaguer insieme a Veltroni che
non è nemmeno un atto pubbli-
co, non si capisce per quale mo-
tivo: la vicinanza di D’Alema
all’Opus Dei; tra l’altro ministri
del Governo di centro-sinistra,
come Rutelli, Mastella, Fioroni, in
fin dei conti potrebbero anche
essere accusati di alto tradimen-
to, dove fanno gli interessi di uno
Stato estero che non è nemmeno
comunitario, tra l’altro”

Rutelli uno degli “ossimori” di-
ceva oggi Francesco Merlo su “La
Repubblica”...

“Certo, infatti questo è il proble-
ma. Quindi in una situazione co-
sì, mi sembra che in questa
piazza non si respiri soltanto

quest’aria, cioè c’è anche tutta
un’altra Italia, un’Italia che pur-
troppo c’è senza avere voce,
perché io credo che i media non
riflettano poi quello che è lo spi-
rito italiano. Io non penso che i
laici siano una larga maggioran-
za, questo forse sarebbe utopi-
co pensarlo, però certamente
sono più di quanto appaiono
nei media, perché i media in re-
altà hanno delle posizioni an-
che loro imbarazzate e imbaraz-
zanti.” 

Nell'ambito della manifestazione-concerto del "Coraggio Laico" del 12 maggio a Piazza
Navona, Piergiorgio Odifreddi in piazza fra la gente risponde alle domande di Radio Radicale. 

INTERVISTA A PIERGIORGIO ODIFREDDI 

Molti non
sanno che addi-
rittura il Papa,
Benedetto XVI,
è stato incrimi-
nato in Texas
per ostruzione
alla giustizia e
connivenza di
reato di 
pedofilia

Questa di piaz-
za Navona mi
sembra una
piazza più sin-
cera: si viene
qui, si dicono le
cose che si pen-
sano, e le si
vivono.

Nelle istituzio-
ni, soprattutto
a sinistra, si è
creato un
vuoto: non c’è
nessuno che
abbia il corag-
gio e la voglia
di contrastare
anche in
maniera sem-
plicemente
teoretica, le
posizioni della
Chiesa. 

Piergiorgio Odifreddi
“Se la matematica e la scienza prendessero il posto della
religione e della superstizione nelle scuole e nei media, il
mondo diventerebbe un luogo più sensato, e la vita più
degna di essere vissuta”. Non ha peli sulla lingua,
Piergiorgio Odifreddi, matematico italiano, vivace pole-
mista, orgogliosamente razionalista. Laureatosi in mate-
matica a Torino nel 1973, dal 1983 al 2002 ha insegna-
to in Italia (Torino, Alessandria, Siena, Milano), negli
Stati Uniti (Cornell University) e nella allora Unione
Sovietica. Dal 2001 è professore ordinario di logica
matematica presso il Dipartimento di matematica
dell'Università di Torino. 
La sua vena polemica gli ha portato, accanto alla dovu-
ta notorietà, anche qualche grana: celebre ad esempio la
contestazione - espressa nel suo libro “Zichicche” - delle
tesi e degli interventi di Antonino Zichichi, dal quale è
stato anche querelato per diffamazione. 
Ha collaborato con vari quotidiani come la Repubblica,
La Stampa e con il settimanale L'Espresso, oltre che con
rubriche scientifiche di Radio Tre, Raidue e Raitre. 
Per Longanesi ha pubblicato nel 2007 “Perché non pos-
siamo essere cristiani (e meno che mai cattolici)”.
Criticando coloro che cercano una forma di razionalità
nella religione, Odifreddi evidenzia le incongruenze e gli
errori che ritiene presenti nella Bibbia e nei Vangeli,
oltre che nelle interpretazioni che delle sacre scritture la
Chiesa Cattolica ha dato.
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AUTODETERMINAZIONE :

All’Avvenire, il quotidiano del-
la CEI, va dato atto di seguire
con attenzione l’attività politi-
ca dell’Associazione Luca
Coscioni. Un’attenzione spesso
corredata da asti eccessivi e da
palesi faziosità, ma tant’è. In
particolare il 19 maggio, all’in-
domani di una conferenza
stampa organizzata da
Giovanni Nuvoli nella sua casa
di Alghero e di un incontro or-
ganizzato a Sassari dai radicali
e dall’associazione Luca
Coscioni, Francesco Ognibene
ha firmato un editoriale dal ti-
tolo: “Mollate la presa partigia-
ni della morte”. I partigiani del-
la morte, ca va sans dire, sono
quelli che si battono per l’auto-
determinazione dell’individuo
e per la morte dignitosa. Ai

giornalisti di Avvenire si po-
trebbe rispondere in tanti mo-
di; basterebbero in realtà le pa-
role che non ci stanchiamo di
ribadire nella nostra attività
politica quotidiana, in lettere
aperte e conferenze stampa: il
diritto a rifiutare un trattamen-
to sanitario – perché di questo
stiamo parlando – è garantito
da Costituzione e codice deon-
tologico dei medici, ma in Italia
è un diritto non sufficiente-
mente tutelato. Ai giornalisti di
Avvenire si potrebbe ricordare
pure che Giovanni Nuvoli ri-
chiedeva da anni un sintetizza-
tore vocale con il quale espri-
mersi e che il “briciolo di liber-
tà di comunicare” ottenuto so-
lo dopo che i radicali hanno
portato l’attenzione su questa

esigenza. Ai giornalisti di
Avvenire si potrebbe ricordare
infine che, “comitati etici ad
hoc” e perizie psichiatriche a
parte, la scelta libera e consa-
pevole è e deve essere solo di
Giovanni. Per questo, invece di
dilungarci oltre, lasciamo la pa-
rola a lui che, dopo aver letto gli
articoli in cui Avvenire attacca-
va l’Associazione Coscioni, ci
ha spedito un fax, con l’aiuto di
tre infermiere che sono con lui: 
“La sottoscritta Chiara
Tarantino, infermiera dell’ADI
in servizio presso la casa del sig.
Giovanni Nuvoli, dichiara di
aver letto attraverso il cartello
la seguente dichiarazione del
sig. Nuvoli:
“La malattia è un peso che sop-
porto e non c’è via d’uscita. La

politica non c’entra niente. La
mia decisione è quella che con-
ta”.

Il sig. Nuvoli ha voluto espri-
mere questa dichiarazione in
seguito alla lettura dell’articolo
dal titolo “Mollate la presa par-
tigiani della morte” pubblicato
sul giornale “L’Avvenire” del 19
maggio 2007 a pagina 2, alla
presenza di una mia collega e
di un’operatrice sociosanitaria”
Il testo è corredato dalle tre fir-
me

IO GIOVANNI NUVOLI DICHIARO... 
“Ho chiesto ai notai di certificare la mia dichiarazione e si son rifiutati”. 
Ai giornalisti scrive: “Siete i miei unici testimoni”

“La politica non c’entra niente. La mia decisione è quella che conta”

...E RISPONDO A L’AVVENIRE 

“Come vi avevo detto, formaliz-
zo che ho già trovato un collegio
di medici. Ho chiesto a un nota-
io di certificare la mia dichiara-
zione  e si è rifiutato”. Così ha
parlato muovendo gli occhi at-
traverso il suo sintetizzatore vo-
cale Giovanni Nuvoli, l’ex arbitro
di 53 anni affetto da sclerosi la-
terale amiotrofica, incontrando
i giornalisti nella sua casa di
Alghero. Giovanni Nuvoli ha ri-
badito, come aveva fatto il 24
aprile scorso, di non aver cam-
biato idea e di voler morire.
L’uomo si trova in casa da prima
di Pasqua, dopo una lunga de-
genza all’Ospedale di Sassari e
una faticosa battaglia per torna-
re nella sua abitazione. “Siete i
miei unici testimoni”, ha detto ai
giornalisti Nuvoli, al quale due
notai hanno rifiutato di certifi-
care la sua volontà di interrom-

pere il trattamento medico.
Secondo quanto riferito succes-
sivamente da Maria Isabella
Puggioni, radicale
dell’Associazione Coscioni, alla
conferenza stampa, un notaio si
è rifiutato perché - dopo essersi
consultato con l’Ordine nazio-
nale - ha accertato di non poter
eseguire una disposizione di
questo tipo con una volontà
espressa tramite un sintetizzato-
re vocale. L’altro, più semplice-
mente, si è rifiutato affermando
che non poteva andare contro la
legge. 

Questo il testo di Nuvoli conse-
gnato ai giornalisti. “Io, Giovanni
Nuvoli, nato a Alghero il 15 di-
cembre 1953 e residente a
Alghero, affetto da Sclerosi late-
rale amiotrofica nel pieno pos-
sesso delle mie capacità di in-

tendere e di volere, chiedo ai
dottori o a un collegio di medici
di voler sospendere le terapie
che attualmente mi vengono
somministrate, anche se tale so-
spensione sarà senz’altro causa
della mia morte. In particolare
atteso l’esito sicuramente infau-
sto della malattia dalla quale so-
no affetto e che mi costringe im-
mobile a letto, chiedo ai sensi
dell’art 13 e 32 della
Costituzione il distacco del ven-
tilatore artificiale che mi man-
tiene in vita. Chiedo di rendere
effettivo questo mio diritto di ri-
fiutare cure e terapie a cui non
intendo essere ulteriormente
sottoposto. Mi venga sommini-
strata - conclude il malato di Sla
- una sedazione volta a lenire le
inutili sofferenze successive al
distacco del ventilatore”. Nel
consegnare il testo, - raccontano

le agenzie - la moglie,
Maddalena Soro, non è riuscita
a trattenere le lacrime.
“Chiunque parla da lontano - ha
sottolineato - venga a vederlo e
a riprenderlo con telecamere
quando lo giriamo nel letto per
vedere il corpo, se quello si può
dire un corpo”. “Grazie per esse-
re venuti, siete i miei unici testi-
moni”, con questo messaggio
scritto col sintetizzatore, l’ex ar-
bitro ha salutato i giornalisti. 

Successivamente l’Associazione
Luca Coscioni con Marco
Cappato ha inviato una lettera
aperta alle personalità politiche
ed ecclesiastiche perché si espri-
mano sulla richiesta di Giovanni
Nuvoli di interrompere la venti-
lazione artificiale che lo tiene in
vita. Lo stesso Cappato dopo un
incontro con Nuvoli ha riportato

alla stampa le parole che perso-
nalmente gli sono state comuni-
cate: “Non voglio aspettare, fate
presto”. “Gli ho risposto che, - ha
detto alla stampa Cappato - co-
me Radicali e come
Associazione Luca Coscioni, fa-
remo il possibile per aiutarlo e
gli ho detto che, anche grazie a
lui, decine di persone stanno ri-
cevendo il sintetizzatore vocale
e che il ministro della Salute
Livia Turco ha promesso un fi-
nanziamento di 10 milioni di
euro per acquistare apparec-
chiature destinate a chi si trova
nella sua condizione”. Cappato
ha confermato che è stato costi-
tuito un collegio di medici, che
valuterà le condizioni fisiche e
psicologiche di Nuvoli e che poi
deciderà se e quando sarà possi-
bile esaudire il suo desiderio. 

Costituito 
il Collegio 
medico di Nuvoli 

Rendiamo noto che Giovanni
Nuvoli, sentito il proprio me-
dico curante Dott. Carlo Sini,
ha conferito il mandato di as-
sisterlo, in scienza e coscien-
za, anche ai seguenti medici:
Dott. Giuseppe Arangio, me-
dico di base; Dott. Mario
Cardia, anestesista rianimato-
re; Dott. Paolo Catanzaro, psi-
chiatra; Dott. Tommaso
Ciacca, anestesista rianima-
tore; Dott. Fabio Conforti, cu-
re palliative; Dott. Daniele Di
Castri, anestesista rianimato-
re; Dott. Francesco Pezzella,
neurologo; Dott. Mario
Schioppa, cardiologo. I medi-
ci, coordinati dal Dott.
Tommaso Ciacca, riceveran-
no nei prossimi giorni da
Giovanni Nuvoli la sua docu-
mentazione sanitaria per
prenderla in esame.
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LE VOSTRE RISPOSTE 
DATELE A NUVOLI. ADESSO.
Sui “casi Nuvoli” il paese si confronti. L’Associazione Coscioni, insieme a Marco Pannella,
ha deciso di accogliere la richiesta di assistenza rivoltaci da Giovanni Nuvoli.

VUOLE ESSER SOLTANTO LIBERATO
La prima risposta è venuta da Maria Grazia Caligaris, Segretaria Commissione “Diritti
Civili” Consigliera Regionale della Sardegna, e inviata per conoscenza a Giovanni
Nuvoli e Maddalena Soro

LETTERA APERTA A PERSONALITÀ ISTITUZIONALI

MARCO CAPPATO

Mi permetto di rivolgermi a voi per sotto-
porvi la vicenda di Giovanni Nuvoli, mala-
to di sclerosi laterale amiotrofica di Alghero,
immobilizzato e tracheotomizzato dal
2003. In numerose e ripetute recenti occa-
sioni Nuvoli, comunicando attraverso il
movimento degli occhi con l’aiuto di un
computer, ha richiesto l’interruzione delle
terapie. In particolare ha formalizzato la se-
guente richiesta: “…chiedo, ai sensi del-
l’artt. 13 e 32 della Costituzione, il distacco
del ventilatore artificiale che mi mantiene
in vita. Chiedo che per rendere effettivo
questo mio diritto a rifiutare cure e terapie
cui non intendo essere ulteriormente sot-
toposto mi venga somministrata una seda-

zione volta a lenire le inutili sofferenze suc-
cessive al distacco del ventilatore”. Nuvoli ha
anche reso pubblico il fatto che i notai ai
quali si è rivolto affinché certificassero que-
sta sua volontà si sono rifiutati di farlo, no-

nostante la sua possibilità di comunicare in
modo autonomo grazie agli ausili informa-
tici. Da parte nostra, come Associazione
Luca Coscioni e insieme a Marco Pannella,
abbiamo deciso di accogliere la richiesta di

assistenza rivoltaci da Giovanni Nuvoli e di
attivare un collegio medico. A questo punto
però, riteniamo che sia davvero troppo fa-
cile avere ciascuno di noi impostazioni
ideologiche e dare risposte automatiche,
qualsiasi esse siano. Vi chiedo e vi chiedia-
mo, anche formalmente, di esprimere le vo-
stre valutazioni, di confrontarci, se ritenete,
anche incontrandoci. Vi chiediamo, di fron-
te all’urgenza della richiesta, di corrispon-
dere con l’urgenza della coscienza e di ogni
coscienza così interpellata. La vostra valu-
tazione sarà, crediamo, utile innanzitutto a
Giovanni Nuvoli. Ci pare infatti importante
che chi si assume la responsabilità di espri-
mersi lo faccia rivolgendosi anche a lui, ri-
spetto a ciò che innanzitutto lui dovrà a
questo punto decidere.

MARIA GRAZIA CALIGARIS

Gentile Segretario, quello che
pone Giovanni Nuvoli alle co-
scienze è un quesito semplice
ma stringente. Una persona,
credente, in una condizione di
sofferenza fisica e psicologica in-
sostenibile e incontrovertibile,
anzi suscettibile solo di ulteriore
peggioramento, può decidere li-
beramente di rinunciare a trat-
tamenti terapeutici che la tengo-
no meccanicamente in vita?
Oggi in Italia, nonostante quan-
to è scritto nella Costituzione
questo non è ritenuto possibile
perché a un principio laico, la li-
bertà di rifiutare le cure, si con-

trappone erroneamente un va-
lore religioso, legato alla fede, se-
condo il quale solo Dio creatore
può dare e togliere la vita. Ne
conseguono palesi paradossi.
L’ultimo è quello per cui due no-
tai, professionisti notoriamente
chiamati ad attestare registran-
dole le volontà dei cittadini, so-
no venuti meno al loro compito
non si capisce in nome di quale
clausola deontologica o obiezio-
ne di coscienza.
Il nostro è un Paese davvero stra-
no dove anche la pietà dei medi-
ci davanti a casi analoghi a quel-
li di Nuvoli può esercitarsi sol-
tanto nel silenzio e nell’ombra.
Occorre invece un immediato

provvedimento del Parlamento
sui limiti dell’accanimento tera-
peutico accogliendo finalmente
l’invito del Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano
che rispondendo a Piergiorgio
Welby, nello scorso settembre,
otto mesi or sono, aveva auspi-
cato un “confronto sensibile e
approfondito perché il solo at-
teggiamento ingiustificabile sa-
rebbe il silenzio, la sospensione
e l’elusione di ogni responsabile
chiarimento”.
Giovanni Nuvoli è convinto, do-
po otto anni di malattia, di non
essere più se stesso. È certo che
il suo spirito è contenuto in un
corpo non più suo che lo ingab-

bia. Vuole essere soltanto libera-
to e lasciato al suo destino di uo-
mo e di credente. La scienza,
nella sua irrefrenabile evoluzio-
ne, ha prodotto il caso Nuvoli. La
tecnologia lo ha mostrato in mo-
do ancora più evidente.
L’ipocrisia della politica ha reso
un uomo una vittima civile.
A mio modesto avviso ci sono
due strade. Innanzitutto il ri-
spetto dell’articolo della carta
costituzionale e quindi la resti-
tuzione al paziente della sua li-
bertà di scelta. E’ poi necessario
un immediato provvedimento
legislativo che definisca senza
equivoci l’accanimento tera-
peutico.

Nuvoli non vuole più vivere in
un letto senza alcuna autono-
mia e sa che un ventilatore, uno
strumento meccanico estraneo
al suo corpo, lo tiene sospeso tra
la vita e la morte. Altri nelle stes-
se condizioni vogliono invece
stare tra i vivi, sperando in un
miracolo. Tutti devono essere la-
sciati liberi di scegliere e, da lai-
ca, ritengo che questo sia anche
il pensiero di Dio, che ci ha dota-
ti di libero arbitrio. Ecco perché
ho presentato al Consiglio regio-
nale della Sardegna prima un or-
dine del giorno e poi una mozio-
ne affinché il Parlamento legife-
ri in tempi rapidi su questa ma-
teria. 

In occasione della conferenza stampa tenuta  a Sassari subito dopo la visita a Giovanni
Nuvoli,Marco Cappato ha reso noto la seguente lettera aperta indirizzata a:Livia Turco,
Ministro della Salute,Franco Marini,Presidente del Senato,Fausto Bertinotti,Presidente
della Camera,Ignazio Marino,Presidente della Commissione Igiene e Sanità,Mimmo
Lucà, Presidente della Commissione Affari Sociali, Angelo Bagnasco, Presidente della
CEI, Cardinale Xavier Barragan, Renato Soru, Presidente della Regione Sardegna,
Professor Umberto Veronesi, Francesco Paolo Casavola, Presidente del Comitato
Nazionale di Bioetica,Paola Binetti,Senatrice e membro del comitato di Scienza e Vita,
Savino Pezzotta, e Eugenia Roccella organizzatori del Family Day, oltre che ai membri
del Comitato Nazionale di Bioetica.

Nuvoli a Cappato:
“Non voglio aspettare,

fate presto”.
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WIKIWELBY: COME LA RETE SCRIVE LA STORIA DI PIERO 

Piergiorgio Welby (Roma, 26 dicembre
1945 - Roma, 20 dicembre 2006), attivista
per il riconoscimento legale dell'accani-
mento terapeutico in Italia e per il diritto
all'eutanasia, co-presidente
dell'Associazione Luca Coscioni.

Biografia

Figlio di un ex calciatore della Roma, fu af-
fetto da distrofia muscolare progressiva
dall'età di 16 anni. La malattia non gli con-
sentì più di parlare, di compiere movimen-
ti e lo costrinse, nello stadio finale, a stare
immobile su un letto, sempre a mente luci-
da. Egli stesso raccontò la sua storia nel li-
bro Lasciatemi morire.
Durante gli anni sessanta e settanta trovò
parziale sollievo dalle sofferenze facendo
uso di droghe, dipingendo e scrivendo
(anni dopo il New York Times lo avrebbe
definito «poeta»).
Negli anni ottanta le sue condizioni peg-
giorarono ulteriormente, tanto da neces-
sitare una disintossicazione dalle droghe
assunte. Per questo fece uso di metadone,
che sortì l'effetto desiderato, ma lo costrin-
se definitivamente a rinunciare all'uso del-
le gambe. Sempre in quegli anni incontrò
durante un viaggio parrocchiale a Roma
colei che divenne a breve sua moglie.
Fu proprio quest'ultima che nel luglio
1997, chiamò i soccorsi in seguito ad una
crisi respiratoria di Welby, il quale, per so-
pravvivere, fu attaccato ad un respiratore
automatico in seguito ad una tracheoto-
mia. Questa condizione lo spinse a chiede-
re più volte che gli venisse «staccata la spi-
na», ma la sua richiesta non fu mai accolta
in quanto contrastante con le leggi in vigo-
re.
Per far conoscere la propria situazione,
aprì nel 2002 un forum sull'eutanasia, in
uno spazio concessogli dai Radicali, i qua-
li lo elessero anche come co-presidente
dell'Associazione Luca Coscioni, e un blog
personale. Sempre sul sito radicale sono
raccolti numerosi suoi editoriali.
Il 12 aprile 2005, benché incapace di muo-
versi, fu accompagnato da esponenti del
Partito Radicale a votare in occasione del
referendum sulla fecondazione assistita.
In seguito fu inserita una norma che ha
consentito, a partire dalle elezioni della XV
Legislatura, di votare ai degenti impossibi-
litati a recarsi alle urne.
È stato candidato per la Camera dei depu-
tati nelle liste della Rosa nel pugno per le
Elezioni politiche del 2006 nella circoscri-
zione Lazio 1 pur non risultando eletto.
Sorge un caso mediatico.
«Come già Luca Coscioni, a mio turno so-
no oggi oggetto di offese e insulti, di pen-
sieri, parole, aggressioni alla mia identità
ed alla mia immagine, quasi non bastasse-
ro quelle perpetrate al corpo che fu mio e
che, invece, vorrei, per un attimo almeno,
mi fosse reso come forma necessaria del
mio spirito, del mio pensiero, della mia vi-
ta, della mia morte; in una parola del mio
essere» (Piergiorgio Welby in una lettera in-
viata al tg3 l'8 dicembre 2006).
Il caso di Welby (per alcuni «eutanasia»,
per altri «accanimento terapeutico», per
altri ancora diritto all'autodeterminazio-
ne) suscitò in Italia un acceso dibattito sul-
l'eutanasia e, più in generale, sui rapporti
tra legge e libertà.
Nel settembre 2006 Welby inviò una lettera
aperta al Presidente della Repubblica chie-
dendo il riconoscimento del diritto all'eu-

tanasia. Giorgio Napolitano rispose auspi-
cando un confronto politico sull'argo-
mento.
Il 5 dicembre 2006 Barbara Pollastrini, mi-
nistro per i diritti e le pari Opportunità,
chiese «rispetto, comprensione e pietà»
nei confronti di Welby.
Il 6 dicembre 2006 Livia Turco, ministro

della salute, auspicò un intervento del
Consiglio superiore di sanità che chiarisse
se quello nei confronti di Welby fosse o me-
no accanimento terapeutico. Il Consiglio
diede parere negativo.
L'8 dicembre 2006, in una lettera inviata al
Tg3, Welby paragonò la sua condizione a
quella vissuta da Aldo Moro durante la pri-
gionia .
In un sondaggio promosso dal quotidiano
La Repubblica e condotto dalla
Micromega il 64% degli intervistati si di-
chiarò favorevole all'interruzione delle cu-
re mediche per Welby, contro il 20% dei
contrari. Fra i primi il 50% si dichiarò catto-
lico praticante e il 71% cattolico non prati-
cante.
Il 16 dicembre 2006 il tribunale di Roma re-
spinse la richiesta dei legali di Welby di por-
re fine all'accanimento terapeutico, di-
chiarandola «inammissibile», per via del
vuoto legislativo su questa materia.
Secondo il giudice esiste il diritto di chie-
dere l'interruzione della respirazione assi-
stita, previa somministrazione della seda-
zione terminale, ma è un «diritto non con-
cretamente tutelato dall'ordinamento».
Nella stessa giornata si svolsero in 50 città
delle veglie a sostegno delle volontà di
Welby.
La Chiesa cattolica, il 21 novembre 2006, in
un messaggio per la 29a giornata per la vi-
ta del 4 febbraio 2007, riaffermò la sua con-
trarietà all'eutanasia:
«Chi ama la vita si interroga sul suo signifi-
cato e quindi anche sul senso della morte e
di come affrontarla[...]Ma non cade nel
diabolico inganno di pensare di poter di-
sporre della vita fino a chiedere che si pos-
sa legittimarne l'interruzione con l'euta-
nasia, magari mascherandola con un velo
di umana pietà» (Consiglio Episcopale
Permanente).
Il 20 dicembre 2006 essa aprì però uno spi-
raglio attraverso le parole del cardinale
Javier Lozano Barragan, presidente del
Pontificio Consiglio per gli operatori sani-
tari, che ricalcano nella sostanza quanto

già espresso dal ministro Livia Turco:
«I medici dicano se la macchina che aiuta
a respirare Welby è inutile o sproporziona-
ta e se non fa altro che prolungare l'agonia
di una imminente morte».

La morte

Il 20 dicembre 2006 verso le ore 23.45
Piergiorgio Welby è morto, sotto sedazio-
ne, dopo che gli è stato staccato il respira-
tore, secondo la sua volontà. Il dottor
Mario Riccio, anestesista, ha confermato
durante una conferenza stampa, tenutasi
il 21 dicembre del 2006, di averlo aiutato a
morire, alla presenza di Mina, la moglie,
Carla, la sorella, e i compagni radicali
dell'Associazione Luca Coscioni Marco
Pannella, Marco Cappato e Rita
Bernardini. Welby ha impiegato circa 40
minuti per morire da quando gli è stato
staccato il respiratore. Si è congedato dai
presenti e ha fatto mettere della musica di
Bob Dylan.
Il 1 febbraio 2007 l'Ordine dei medici ha ri-
conosciuto che il dottor Mario Riccio ha
agito nella piena legittimità del comporta-
mento etico e professionale, chiudendo la
procedura aperta nei suoi confronti.

Il funerale

Il Vicariato di Roma non ha concesso a
Welby la funzione secondo il rito religioso
come nei desideri della madre cattolica,
poiché egli ha «ripetutamente e pubblica-
mente» affermato la volontà di porre ter-
mine alla sua vita. Il funerale laico di
Piergiorgio Welby è stato celebrato il 24 di-
cembre 2006, in piazza Don Bosco nel
quartiere Tuscolano a Roma, di fronte alla
chiesa che i familiari avevano scelto per la
cerimonia religiosa. Al funerale hanno par-
tecipato circa un migliaio di persone, tra
cui alcuni esponenti politici di centro sini-
stra, i quali però hanno dovuto rinunciare
al loro discorso in quanto contestati dai
presenti.

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera, la voce su Piergiorgio Welby redatta dagli utenti 

Vivere è una donna
che ti accarezza i
capelli, una passeg-
giata in una giorna-
ta di sole, una
chiacchierata fino a
notte fonda con un
amico... vita è
anche la donna che
ti lascia, la pioggia
che ti costringe a
stare a casa, un
amico che 
ti delude...
Piergiorgio Welby
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Su Wikipedia, alla voce “Piergiorgio
Welby”, un lungo dibattito sulla vita del
co-presidente dell’Associazione Luca
Coscioni,sull’importanza della sua batta-
glia, sulle opinioni degli Italiani e l’atteg-
giamento della Chiesa. Riportiamo alcu-
ni stralci della discussione...

[...] Sondaggi
Non vedo perché toglierli. Informano sul-
l'opinione che si sono fatti gli italiani del-
la vicenda. Sennò perché abbiamo fatto
questa voce? perché la vicenda ha creato
un dibattito (e gli italiani, sulle questioni
etiche, non hanno nulla da farsi insegna-
re da certi politici). --Luca P  
Anch'io sono per tenere quel sondaggio. -
-Jaqen il Telepate 

La Chiesa su Welby
La Chiesa ha profondamente condanna-
to le volontà di Welby. Per poi negare i fu-
nerali con rito cattolico successivamente
all'autopsia. Fonti: Tg2, Tg1. --
Leoman3000 
Ha negato i funerali (ci mancherebbe pu-
re che non ha il diritto di fare il funerale a
chi vuole lei). ma quella frase è generica e
lo è volutamente perchè la chiesa da
quanto mi risulta non si è schierata uffi-
cialmente su questa storia. e quando par-
lo ufficialmente parlo a livello di cei non
dei singoli cardinali che cmq sono stati
molto prudenti. --Paolo parioli 
Paolo, la Chiesa non è formata solo dalla
Cei e i Cardinali ne sono esponenti più
che degni. L'equazione Chiesa = Cei è tut-
ta tua. Ti ho già invitato a non portare
avanti battaglie ideologiche personali su
questa voce: abbi un po' di sano rispetto.
--Alearr stavate parlando di me? 
Stai facendo tutto da te. io sto solo criti-
cando l'approssimazione che fanno colo-
ro che non sono pratici di chiesa. la cei è
una cosa, il vaticano un'altra. P.S. ti ho
scrito un messaggio privato. gradirei mi
rispondessi. --Paolo parioli 
Paolo, tu non stai solo criticando, stai can-

cellando informazioni dalla voce.
Riguardo il fatto che la Santa Sede non si
fosse espressa, ti invito a prendere visio-
ne di un qualsiasi numero di Avvenire (se
non sei già abbonato) del periodo settem-
bre-dicembre 2006. Per conferme: artico-
lo de Il Giornale articolo de L'Avvenire on
line. Altre fonti cercale tu e possibilmente
prima di cancellare informazioni dalla
voce. --Alearr stavate parlando di me? 
Oltre ad ignorare le fonti indicate, l'uten-
te Parioli aggiunge riferimenti senza sen-
so al suicidio. Lo invito per l'ennesima
volta a documentarsi prima di scrivere
(nonché a leggere le risposte che gli forni-

sco nella sua talk). --Alearr stavate parlan-
do di me? 
L'avvenimento è recente, le versioni con-
trastanti. Dato che bisogna citare le fonti
ed esprimere (è difficile, ora come ora)
una neutralità della voce, è consigliabile
citare accuratamente ogni fonte e non in-
serire nulla di personale. (Nota a margi-
ne: per aver detto ciò sono stato accusato
di faziosità). --Leoman3000
[...]Paragrafo contestato, aggiunte
“Nel dicembre 2006 la richiesta di Welby,

al centro dell'attenzione dei media, con-
dusse al pronunciarsi sui problemi solle-
vati da parte di numerosi politici e perso-
naggi pubblici italiani. Tra i contrari alla
richiesta di Welby il medico-primario,
nonché presidente nazionale malati di
sclerosi e anch'esso affetto da questa ma-
lattia, Mario Melazzini che scese in piazza
con altri malati terminali per chiedere più
tutele allo Stato e ribadendo il diritto alla
vita; in una intervista al settimanale Oggi
dichiarò: “Chi vuole morire fa notizia, noi,
che siamo scesi in piazza in carrozzina
siamo ignorati dallo Stato”; intervistato
poi da Famiglia Cristiana ribadì che la vi-
ta va vissuta fino in fondo. Tale posizione
raccolse l'appoggio dello scrittore
Claudio Magris e del cantante Ron. Nei
giorni successivi alcuni malati terminali
scrissero a Welby e tra loro Nello Guerra
Crescenzi, Enrico Canova e Salvatore
Crisafulli (risvegliatosi da un coma dura-
to due anni) che scrisse: “Continua a lot-
tare, non arrenderti alla morte e combat-
ti per la vita”. Diverse invece le reazioni di
alcuni due dottori che appoggiando la ri-
chiesta di Welby si dichiararono disponi-
bili ad effettuare l'operazione richiesta
dal malato.
[...]
Ho aggiunto i dottori che si erano propo-
sti di ucciderlo; e se qualcuno mi aiuta in-
serirei anche i loro nomi. Ribadendo che
un veto è inaccettabile, se non va bene
neppure così mi permetto di reinserirlo
visto che non credo esistano altre compli-
cazioni verso un'opinione autorevole,
nota e esposta in maniera NPOV [in ma-
niera non oggettiva, n.d.r.]. Fatemi sapere.
--Andreabrugiony 
Decisamente contrario all'inserimento
del paragrafo in questa forma, come ave-
vo detto a me andrebbe bene un paragra-
fo che riferisca che si è scatenato un can
can mediatico con intervento di presen-
zialisti e opinionisti vari - del dettagliare
posizioni e informazioni delle varie per-
sone in cerca di attenzione che hanno ap-

profittato del caso Welby non mi interes-
sa proprio - piuttosto preferisco non in-
serire niente sull'argomento, gli sciacalli
hanno già approfittato del caso Welby
non vedo perché dargli altra corda. (so-
pratutto dell'"autorevole" opinione di
Ron farei molto a meno, così come della
frase populista "Ma noi malati come
Welby, invochiamo il diritto alla vita" -
Welby ha chiesto di poter morire lui, mica
che uccidessero tutti coloro che hanno la
sua malattia).--Moroboshi [...]

ce su Piergiorgio Welby redatta dagli utenti 

Come già Luca
Coscioni, a mio
turno sono oggi
oggetto di offese e
insulti, di pensieri,
parole, aggressioni
alla mia identità ed
alla mia immagine,
quasi non bastasse-
ro quelle perpetrate
al corpo che fu mio
e che, invece, vorrei,
per un attimo alme-
no, mi fosse reso
come forma neces-
saria del mio spirito,
del mio pensiero,
della mia vita, della
mia morte; in una
parola del mio essere
Piergiorgio Welby 
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WELBY !
NOI, MOGLIE E SORELLA, 
NON SIAMO “PARTI OFFESE”
Memoria per l’udienza in Camera di Consiglio al Giudice per le Indagini Preliminari
MINA E CARLA WELBY

Vorremmo capire per quale mo-
tivo noi, Wilhelmine Schett e
Carla Welby, rispettivamente mo-
glie e sorella del defunto
Piergiorgio Welby, figuriamo co-
me parte offesa nel procedimen-
to in Camera di Consiglio del 28
maggio p.v. Inoltre anche
l’on.Marco Pannella e l’on Marco
Cappato sono firmatari della car-
tella clinica del dott. Riccio e
quindi ci chiediamo per quale
motivo non siano stati chiamati
in causa per questa Camera di
Consiglio; tanto più in quanto ci
avevano fatto da tramite sia per il
contatto con dott. Riccio che per
ogni altro aspetto organizzativo.
Dichiariamo di essere state pie-
namente d’accordo con
Piergiorgio Welby nella sua ri-
chiesta fatta in piena lucidità, in
osservanza dell’art. 32 della
Costituzione Italiana, di termina-
re la terapia di ventilazione assi-
stita. Tale terapia, a partire dal 29
luglio 1997, lo aveva aiutato a su-
perare l’insufficienza respiratoria
e vivere discretamente fino al

gennaio 2002, potendo anche re-
spirare autonomamente in posi-
zione seduta. Nel 2002 si verifica-
rono ulteriori peggioramenti del-
le sue condizioni fisiche. Da allo-
ra aveva bisogno della ventilazio-
ne assistita con il ventilatore au-
tomatico 24 ore su 24. Già nel
2005 lamentava oppressione al
petto e in particolare al cuore e
grande stanchezza. Questi di-
sturbi andavano aumentando
perché la sua muscolatura, a cau-
sa della distrofia muscolare, si
stava esaurendo. Ci riferiamo in
particolare agli ultimi tre mesi
dove la sua richiesta di poter ter-
minare la sua sofferenza insoste-
nibile diventava sempre più insi-
stente. Aveva chiesto anche a noi
di aiutarlo a morire. Chiedeva
che gli fosse  somministrato del
Tavor in dosi forti per farlo addor-
mentare e poi staccare il tubo di
collegamento con il ventilatore
automatico. Ci rifiutammo, aven-
do paura di peggiorare la sua si-
tuazione di sofferenza e di non
aiutarlo a morire, ma di provo-
cargli uno stato vegetativo. 
Quando avemmo notizia da

Cappato che il Dott. Mario Riccio
si era reso disponibile a visitare
Piergiorgio e eventualmente ef-
fettuare l’interruzione, sotto se-
dazione, della ventilazione artifi-
ciale, abbiamo accettato e mai
opposto resistenza nel riceverlo a
casa. 
Quindi ci dichiariamo assoluta-
mente collaborative nell’azione
medica del dottore che abbiamo
da sempre percepita lecita, in
quanto per la patologia di Welby
non vi erano né rimedi che lo po-
tessero guarire, né cure che gli
potessero dare sollievo. 
Inoltre da molte inchieste si evin-
ce che negli ospedali e nelle case
degli italiani, dei medici eseguo-
no queste soluzioni terminali in
casi simili, anche se in silenzio e
all’oscuro di tutti.
Le chiediamo, signor Giudice, di
tenere in considerazione questa
testimonianza, tanto più che il
Dott. Riccio ha agito in piena co-
scienza e senza alcun interesse
personale né tanto meno pecu-
niario, bensì per alto senso mora-
le e deontologia professionale.

PROCESSO WELBY: RINVIATA 
LA DECISONE SU ARCHIVIAZIONE
Il 28 maggio il gip del tribunale di Roma, Renato Laviola, ha rinvia-
to ai prossimi giorni la decisione in merito al chiudere o meno la
vicenda giudiziaria, che chiama in causa Mario Riccio, l'anestesi-
sta che aveva interrotto la ventilazione meccanica a Piergiorgio
Welby, affetto da una gravissima forma di distrofia muscolare pro-
gressiva e deceduto la notte tra il 20 e il 21 dicembre scorso. Il pm
Gustavo De Marinis, ribadendo l'impostazione della procura, ha
rinnovato la richiesta di archiviazione per il medico, pur avendo
proceduto alla sua iscrizione sul registro degli indagati per l'ipo-
tesi di reato di 'omicidio del consenziente', dopo il provvedimen-
to di rigetto del gip. Il giudice, che oggi ha acquisito agli atti anche
l'ordinanza del tribunale civile, potrà archiviare il procedimento
oppure ordinare alla procura di fare ulteriori indagini o imporre al
pm di formulare coattivamente l'imputazione a carico del medi-
co. Riccio, assistito dall'avvocato Giuseppe Rossodivita, ha prefe-
rito evitare commenti, limitandosi a dire di "aver fiducia nell'ope-
rato del giudice". A suo tempo, De Marinis e il procuratore
Giovanni Ferrara, richiedendo l'archiviazione del procedimento
nato originariamente come 'atti relativi', avevano sostenuto co-
me, anche a seguito degli accertamenti compiuti in sede di con-
sulenza collegiale medico-legale che avevano escluso qualsiasi
rilievo causale della sedazione in relazione al decesso di Welby,
non fosse ravvisabile alcuna ipotesi di reato nei fatti accaduti la
sera del 20 dicembre 2006. Nei confronti di Riccio, che è anestesi-
sta all'ospedale maggiore di Cremona e medico della Consulta di
Bioetica di Milano, l'Ordine dei medici ha risolto tutte le accuse. 
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“DOPO SEI ANNI DI BOICOTTAGGI,
RU486 FINALMENTE ANCHE IN ITALIA”

LOBBY ANTIVITA VUOLE 
DISTRUGGERE LA 194

LA LEGGE 194 SULL’ABORTO
VA APPLICATA. MA DAVVERO

Silvio Viale, dirigente radicale e promotore dell’introduzione della RU486 in Italia,
esprime soddisfazione per la prossima conclusione della procedura di revisione eu-
ropea sul farmaco mifepristone, la pillola abortiva meglio nota come RU486.
“Dopo sei anni di battaglie e di
boicottaggi, la RU486 potrà final-
mente essere utilizzata dalle don-
ne italiane. Le polemiche che
hanno accompagnato la speri-
mentazione dell’Ospedale
S.Anna di Torino hanno contri-
buito a sensibilizzare le donne, i
medici ed il mondo politico. Dal
dicembre 2005 era in corso una
procedura europea di revisione
per autorizzare la dose di 200 mg
(oltre a quella di 600 mg), proce-
dura che si è conclusa favorevol-
mente. Ora la ditta produttrice
(Exelgyn) potrà attivare la regi-
strazione per mutuo riconosci-
mento, come aveva annunciato
lo scorso anno. La possibilità del-
la riduzione del dosaggio da 600
a 200 mg è esattamente l’oggetto
dello studio clinico condotto al
S.Anna di Torino, che poté inizia-
re nel settembre del 2005 dopo
un iter autorizzativo avviato nel
gennaio del 2001. Ora, dopo che
sarà stata completata la procedu-
ra di registrazione, non vi saran-
no più motivi per negare l’intro-
duzione ordinaria dell’aborto far-
macologico nella pratica clinica.
Il Direttore dell’AIFA, Nello
Martini, in un’audizione parla-
mentare aveva dichiarato che il

tempo necessario per la pratica è
di circa 90 giorni. Nell’esprimere
soddisfazione per gli sviluppi fa-
vorevole della vicenda RU486-
aggiunge Viale- voglio ricordare
la recente tragica scomparsa del
collega Franco Mascherpa (vitti-
ma di un incidente motociclisti-
co in Irlanda), che dirigeva con
me la sperimentazione italiana.
Dopo una vita spesa sui temi del-
la contraccezione e della sessua-
lità, come ricercatore clinico, ne-
gli ultimi anni Mascherpa si era
impegnato per permettere alle
donne italiane di accedere alla
RU486. Mercoledì 23, alle ore
15:30, presso il Circolo Sporting
di Rosta si è svolta la commemo-
razione funebre civile. Nulla po-
trà colmare il dolore ed il vuoto
che lascia, ma mi piace ricordar-
lo generoso e disponibile come
sempre, mentre cerca di tempe-
rare il mio entusiasmo con il suo
pacato ottimismo. Un modo per
onorare la sua vita e la sua morte
è proprio quello di riprendere al
più presto la strada che aveva
aperto”.

@pprofondisci 
“RU486 - Aborto farmacologico”

s u www.associazioneaglietta.it
Il libro “Ru486: proposta 
indecente?” è scaricabile 
integralmente in pdf dal sito
dell’Associazione Aglietta
www.associazioneaglietta.it

Ora la ditta pro-
duttrice potrà
attivare la regi-
strazione per
mutuo ricono-
scimento. Dopo
anni di speri-
mentazione non
vi saranno più
motivi per nega-
re la sua intro-
duzione

Secondo il capogruppo Udc alla Camera,
Luca Volonté, a favore dell’introduzione in
Italia della pillola abortiva Ru486 ci sareb-
be una vera e propria ‘lobby antivita’.
“Ormai - dichiara l’esponente dell’Udc - è
stato scoperto l’intreccio che lega i radica-
li, la Fiapac e l’Exelgyn, multinazionale che
intende distribuire la ‘kill-pill’. Lo sponsor
principale del convegno invernale della
Fiapac, quello in cui la Bonino ha portato i
saluti di tutti gli italiani agli abortisti, è sta-
to appunto l’Exelgyn”. “Queste proficue co-
noscenze - sostiene Volonté - hanno por-
tato il responsabile dell’azienda che com-
mercia la Ru486 ad avere un colloquio al
dicastero della Salute. Dall’altra parte del
tavolo, probabilmente, ci sarà stata la fa-
migerata dottoressa Cossutta”. “A chiude-
re il cerchio, la conferma che la responsa-
bile della Fiapac in Italia è un’attivista del

Partito Radicale”. Volonté si può dire abbia
scoperto l’acqua calda, visto che Mirella
Parachini (la persona che sottintende nel-
la sua dichiarazione, membro di giunta
dell’Associazione Coscioni soggetto costi-
tuente del Partito Radicale e anche vice
presidente della Fiapac) anche da questo
giornale ha parlato e scritto sottolineando
le sue cariche. Ma prosegue: “L’obiettivo
sempre più manifesto delle lobby antivita
è distruggere la 194 e mettere a repentaglio
la salute delle donne. L’Aifa assicuri un
controllo severo della situazione, perché‚
queste tetre associazioni e gruppi di pres-
sione legati a doppio filo non si fermano
davanti a nulla”. Insomma, alla fine si erge
addirittura a difensore della 194, contro
una lobby, che saremmo noi, che tenta di
distruggerla.

“Apprendiamo con molto piacere che il ca-
pogruppo UDC alla Camera Luca Volonté 
si erge a difensore della legge 194 sull’abor-
to volontario accusando noi di volerla di-
struggere”. Così Mirella Parachini ha rispo-
sto alle affermazioni di Volonté. 
“E’ necessario a questo punto, ancora una
volta, ricordargli l’articolo 15 che prevede
“l’aggiornamento del personale sanitario
ed esercente le arti ausiliarie sui problemi
della procreazione cosciente e responsa-
bile, sui metodi anticoncezionali, sul de-
corso della gravidanza, sul parto e sull'uso
delle tecniche più moderne, più rispetto-
se dell'integrità fisica e psichica della don-
na e meno rischiose per l'interruzione del-
la gravidanza.” L’introduzione della pillola
abortiva in Italia, dopo quasi venti anni di
uso in altri paesi, altro non è che l’applica-
zione alla lettera della legge 194. Si faccia-

no per di più i conti sui costi di un aborto
farmacologico rispetto a quelli dell’aborto
chirurgico, la tecnica attualmente pratica-
ta nei nostri ospedali, e si vedrà quanto ri-
sibile sia l’argomento dell’interesse econo-
mico. Tenendo presente per di più che nel-
la cattolicissima Italia l’interruzione volon-
taria della gravidanza è totalmente gratis,
anche per le fasce più “deboli” quali le mi-
nori e le donne immigrate (meno male)
mentre la contraccezione è… a pagamen-
to! Quanto al fatto che la rappresentante in
Italia della Fiapac sia attivista del partito ra-
dicale (e dell’Associazione Luca Coscioni
per la libertà di ricerca scientifica) è coe-
rente con l’impegno che da anni vede i ra-
dicali mobilitati per la difesa del diritto del-
le donne e delle coppie ad una maternità
libera e responsabile. Anche delle donne
cattoliche.”

Luca Volonté Mirella Parachini

INVIA UN CONTRIBUTO E RICEVERAI IL NOSTRO GIORNALE NOTIZIE RADICALI
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LEGGE 40 !
UNA PROPOSTA DI LEGGE 
LIBERALE DEL CENTRODESTRA
“COSCIONIANO”

FORUM A “IL MARATONETA” 
CON ALFREDO BIONDI E FILOMENA GALLO

MIRELLA PARACHINI

Vorremmo discutere della pro-
posta di legge di revisione della
legge sulla fecondazione assistita
presentata dai senatori della Casa
delle Libertà Del Pennino,
Paravia, Biondi, Jannuzzi, Saro,
Sterpa e Stracquadanio. Per noi
questa proposta è molto impor-
tante perché rappresenta la pri-
ma risposta a quello che è stato
uno dei leitmotiv della campa-
gna referendaria per l’abrogazio-
ne della legge 40, quando si dice-
va che il tema della fecondazione
assistita non poteva essere ogget-
to di referendum ma doveva es-
sere oggetto di un dibattito parla-
mentare. Finalmente abbiamo
una piattaforma di base che vie-
ne dalla CdL e che l’Associazione
Coscioni ha accolto con partico-
lare soddisfazione proprio per-
ché un fronte trasversale può
contribuire a superare quegli
steccati ideologici che si erano
contrapposti al momento della
campagna referendaria. 

Con l’avvocato Filomena Gallo
vorremmo intanto vedere quali
sono i punti qualificanti della
proposta di legge che mirano a
abrogare o modificare le stortu-
re più macroscopiche della leg-
ge 40.

Filomena Gallo
Questo disegno di legge mira a
superare quelli che sono gli effet-
ti di questa gravi di questa legge,
effetti che si sono verificati tutti a

distanza di tre anni. I dati che leg-
giamo rendono evidente l’au-
mento delle gravidanze trigemi-
ne ed anche gemellari. Questo è
dovuto all’obbligo che la legge 40
impone di impiantare tutti e tre
gli eventuali embrioni ottenuti
dalla fecondazione assistita sen-
za la possibilità di crioconservar-
li, insomma un unico e contem-
poraneo impianto; il più delle
volte con delle conseguenze per
la gestante. Ciò ha determinato
un aumento di riduzioni embrio-
narie e poi un esodo delle coppie
all’estero anche per le tecniche
consentite qui in Italia.

Quindi come era stato previsto il
fenomeno del turismo procrea-
tivo è stato anche quantificato
da studi,in particolare quello del
CECOS, che ha dimostrato un
aumento tra il 2003 ed il 2005 di
tre volte del numero di coppie
italiane che si rivolgono ai centri
di fecondazione assistita al-
l’estero.

Filomena Gallo
Se pensiamo che nel 2003 erano
circa 1.000, nel 2005 sono diven-
tate quattromila le coppie italia-
ne che si rivolgono all’estero…
sono i dati che parlano. E credo
che sono sempre i dati che parle-
ranno nella relazione del mini-
stro al parlamento. Il 21 di mag-
gio saranno presentate delle no-
tizie, e non tutti i dati, presso il re-
gistro nazionale della feconda-
zione assistita. Come associazio-
ne evidenzierò un’indagine che
abbiamo effettuato tramite il ser-
vizio nazionale farmaceutico che
evidenzia l’aumento di vendite di
gonadotropine, i farmaci per la
sterilità usati per indurre l’ovula-
zione. 

Il fatto che siano aumentate
queste vendite cosa rappresen-
ta?

Filomena Gallo
Significa che sono aumentati i ci-
cli effettuati dalle coppie, mentre
nel resto d’Europa i cicli diminui-
scono perché c’è la possibilità di
crioconservare e dunque dimi-
nuisce anche il rischio di effetti
collaterali che questi farmaci de-
terminano. In Italia invece con la
legge 40 i cicli sono aumentati. 

Ecco dunque, uno dei punti del
ddl presentato dai senatori del-
la CdL è la rimozione dell’obbli-
go di un unico e contemporaneo
impianto

Filomena Gallo
Questo ddl di legge in realtà va a
toccare dei divieti specifici ma
giustificati anche da evidenze

scientifiche e dai risultati che ver-
ranno presentati. Va a toccare il
divieto di crioconservazione; va a
toccare anche l’accesso alle tec-
niche, perché dobbiamo ricorda-
re che in base alla legge 40 è pos-
sibile accedere alle tecniche di fe-
condazione assistita solo per le
coppie con problemi di infertili-
tà e sterilità. Con questo ddl vie-
ne permesso l’accesso anche a i
portatori di patologie genetiche
ed i portatori di patologie virali,
come i portatori di HIV che per
non infettare il partner ed il na-

scituro devono avere rapporti
protetti. Insomma questo ddl
complessivamente rispetta una
parte della legge 40, quello che è
stato enunciato nell’art.1 della
legge 40; tutela cioè tutti i sogget-
ti coinvolti che hanno bisogno di
accedere alla fecondazione assi-
stita nel rispetto del diritto alla sa-
lute. 

Questo è molto importante per-
ché apre la possibilità di accede-
re e di appoggiare questo ddl an-
che a coloro che ritengono che
l’enunciato dell’art.1 della legge
sia intoccabile.Senatore Biondi,
lei pensa a questo proposito che
un fronte trasversale possa cre-
arsi intorno a questo ddl?

Alfredo Biondi
Più che pensare, spero.

Specialmente in Senato ci sono
grandi difficoltà per omogeneiz-
zare su questioni anche più sem-
plici e meno importanti di queste
che riguardano il diritto dei citta-
dini ad avere la possibilità di ave-
re accesso alla fecondazione sen-
za varcare i sacri confini della pa-
tria e arricchire il turismo di que-
sto tipo; un turismo che può es-
sere sopportato solo da alcuni
che hanno i mezzi e che quindi
viola il principio costituzionale
dell’uguaglianza dei cittadini.
Quindi è una misura che correg-

ge ciò che deve essere corretto e
secondo me troverà qualche dif-
ficoltà perché c’è tutta una visio-
ne, ahimè si è visto anche sui
Dico, a proposito della mia pro-
posta di legge, ed una resistenza
che è fideistica, non razionale e
non giuridica, se non altro perché
i rimedi sono peggiori del male. 

Cosa si può fare allora?

Alfredo Biondi
Un lavoro ai fini di rompere uno
schema, anche perché in queste
materie non ci dovrebbero essere
paratìe ideologiche, invitando la
maggioranza ad uscire da un
bunker – tra l’altro non troppo
ampio in termine numerico – per
confrontarsi su problemi veri.
Quindi non sarà una provocazio-
ne ma una vocazione per miglio-

rare una legge che è ingiusta ed è
nata male e per consentire ciò
che la collega Gallo ha espresso
perfettamente. Questo anche al
fine di arrivare anche ad una re-
golamentazione più ampia della
materia perché non vi siano di-
scriminazioni che partano da
principi che non siano puramen-
te giuridici e corrispondenti alle
esigenze di una società matura
come la nostra. 

A suo avviso è possibile fare una
previsione sui tempi dell’avvio
dell’iter legislativo?

Alfredo Biondi
Noi andremo tutti assieme a par-
lare a Marini perché tenga conto
dell’importanza del tema ma già
sui giornali di oggi c’è una dispu-
ta su come l’Aula si approccia al-
le stesse iniziative legislative del
governo per la presenza di una
maggioranza esigua e di una mi-
noranza forte anche perché que-
sti temi creano delle discrepanze
nella maggioranza stessa ed an-
che nell’opposizione che in noi
sei vede dei soggetti che non vo-
gliono indossare una divisa e so-
stenere piuttosto una legge giu-
sta. Un parlamento dunque, da
questo punto di vista, un po’ in-
gessato. Del resto la sorte delle
stesse iniziative governative sui
Dico la dice lunga sulle difficoltà
di affrontare questi temi con se-
renità. Io mi sforzo di farlo, mi
sforzerò anche di spiegarlo al
presidente Marini che su questo
auguro abbia una sensibilità un
po’ superiore a quella della sua

stessa parte politica. Ma ci sono
degli intransigenti all’interno del
Senato che credono che la ban-
diera della loro posizione ideolo-
gica debba garrire su tutti i cieli.

Ignazio Marino
PRONTO AD AVVIARE L’ITER DDL 
PER MODIFICA LEGGE PMA

“Appena il presidente del Senato Franco Marini assegnerà il
ddl per le modifiche alla legge sulla procreazione assistita alla
commissione Sanità convocherò l'ufficio di presidenza per
avviare l'iter parlamentare”. Così il Presidente della
Commissione Sanità Ignazio Marino, il 15 marzo scorso a
commento del ddl dei senatori della CdL, che specifica “al mo-
mento il mio è un compito notarile”. Entrando poi nel merito
della proposta di legge presentata dai sette parlamentari del-
la Casa delle Libertà, primo firmatario il senatore del Pri
Antonio Del Pennino, Marino afferma: “E' un ddl presentato
da parlamentari che hanno approfondito l'argomento”. “E' un
argomento che ha suscitato tante controversie e sono interes-
sato a conoscere il parere dell'opposizione. Nell'attuale legge
- continua - ci sono incongruenze come ad esempio quella
sull'impianto degli embrioni. La legge 40 presenta, come ho
avuto modo di sottolineare diverse volte, caratteri antiscienti-
fici e alcune profonde contraddizioni. La legge, infatti, men-
tre proibisce la diagnosi preimpianto e rende obbligatorio
l'impianto degli embrioni fecondati nella paziente, allo stesso
tempo, non potendo obbligare coercitivamente la donna,
consente alla stessa di abortire una volta effettuate le diagno-
si prenatali nel caso si riscontrassero eventuali malformazio-
ni del feto”. “In un Paese laico - conclude - ci possono anche
essere motivazioni per non fare una legge, ma se si fa occorre
seguire riferimenti scientifici correnti”. 

Il turismo pro-
creativo, che è
possibile solo
per quelli che
hanno i mezzi,
viola il princi-
pio costituzio-
nale dell’ugua-
glianza dei cit-
tadini

La resistenza
che viene da
molti gruppi di
parlamentari è
fideistica, non
razionale e non
giuridica
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In tanti hanno parlato durante il referendum dell’inopportunità di fare
esprimere i cittadini su materie così complesse. Non eravamo dello stes-
so avviso. Oggi gli stessi non muovono un dito per ridiscutere la questio-
ne. Ci hanno pensato i parlamentari liberali del centrodestra (quasi tutti
iscritti alla “Coscioni”) presentando un disegno di legge al Senato, pro-
prio nella Camera più difficile di questa legislatura. 
Queste cose però non apparten-
gono a un partito, a una fede, ma
alla società e all’individuo, porta-
tore di diritti inalienabili quali
quello di procreare nei modi nei
quali la scienza lo consente.

Fiomena Gallo
Io credo che il giorno dopo il 30
giugno, il giorno dopo in cui ver-

rà presentata la relazione del
Ministro della Salute sulla legge
40 in Parlamento, credo che ap-
punto ci sarà più forza per chi ha
voglia di modificare la legge 40,
perché sarà presente per la prima
volta in parlamento una relazio-
ne che riguarda i dati dell’appli-
cazione della legge ed in partico-
lare i dati del 2005, cioè i dati ef-
fettivi dell’applicazione della leg-
ge che potranno essere compara-
ti con i dati scientifici del registro
europeo sulla fecondazione assi-
stita. Si vedrà dunque quanto
l’Italia va in senso inverso nell’ap-
plicazione di tecniche sanitarie
rispetto al resto del mondo scien-
tifico e avviene nel resto d’euro-
pa. Quindi con delle motivazioni
prettamente scientifiche e delle
risultanze che invece sono pur-
troppo sulla pelle dei pazienti,
credo che coloro che avevano il
desiderio di modificare per via
parlamentare questa legge
avranno una motivazione in più
che rende più forte anche la ri-
chiesta di calendarizzazione del
ddl. 

Ecco un’anteprima di questi da-
ti potrebbe venire anche dal
convegno di cui hai parlato sulla
PMA e del registro nazionale ita-
liano presso l’istituto superiore

di sanità.

Filomena Gallo
Le associazioni di pazienti porte-
ranno i dati che le istituzioni non
possono raccogliere pure sul-
l’emigrazione all’estero per fini
procreativi. Verranno fuori molti
dati che attualmente non sono
conosciuti. Ancora vorrei portare
l’attenzione su altri punti di que-
sto ddl, che regolamenta pure la
donazione dei gameti e quindi
preveda l’eterologa. 

Ricordiamo che è stata un’altra
delle ragioni per l’emigrazione
forzata di quanti non possono
ricorrere ad esempio ad una do-
nazione dello spermatozoo o
dell’ovocita.

Filomena Gallo 
Il ddl stabilisce delle regole preci-
se da osservare per evitare l’op-
posizione di quanti sono ostili a
queste tecniche. Il ddl regola-
menta pure la donazione degli
embrioni non idonei per la gravi-
danza alla ricerca scientifica.      

E questo è un tema 
che sta a cuore particolarmente
all’Associazione Luca Coscioni...

Filomena Gallo
Io ho partecipato alla revisione di
questo disegno di legge grazie al
coinvolgimento del Senatore
Paravia; questa parte è significa-
tiva perché chiarisce che lo svi-
luppo degli embrioni viene favo-
rito per creare una gravidanza,
ma nel momento in cui quel-
l’embrione non è idoneo a crea-
re quella gravidanza, e quindi
quell’embrione che per le attuali
linee guida della legge 40 viene
lasciato deperire in modo natu-
rale e cestinato, la proposta inve-
ce regolerebbe che quell’embrio-
ne venga utilizzato per la ricerca
scientifica. Quindi non si produ-
cono embrioni ai soli fini di ricer-
ca, rispettiamo pienamente la
convenzione di Oviedo e le nor-
me internazionali, ma solo quel-
li che non attecchiscono potran-
no essere utilizzati vengono de-
stinati alla ricerca. 

Alfredo Biondi
Il quadro fatto dalla mia collega è
preciso e colma le mie lacune da
un punto di vista tecnico. Credo
che forse la cosa che dovremmo
fare è sperare che l’iniziativa legi-
slativa attecchisca - è il caso di
dirlo -, bisogna vedere se prima
alla Camera o al Senato. Certo al
Senato c’è sempre il timore della
maggioranza di essere messa in
discussione e per questo dobbia-
mo superare i termini esclusiva-
mente ostracistici da un lato ed

esclusivamente avanguardistici
dall’altro. Dovremo fare un’opera
di convincimento persona per
persona, deputato per deputato,
senatore per senatore…

Certo,magari a partire da quan-
ti si erano espressi durante la
campagna referendaria...

Alfredo Biondi
Forse servirebbe una riunione
per dar vita ad un pacchetto di
mischia che si muova in maniera
trasversale, senza obbedire a re-
gole di partito ma a valutazioni di
carattere più importante e gene-

rale, rivolte al diritto, alla mater-
nità e alla paternità, a quello che
la situazione fisica può in ipotesi
impedire ma che la volontà ed il
desiderio e la gioia della procrea-
zione possono determinare.
Acquisiremo ulteriori dati e all’in-
domani potremmo iniziare con il
fissare un gruppo di lavoro che si
faccia carico di togliere le i pre-
giudizi scientificamente non fon-
dati.

Senatore Biondi noi la prendia-
mo in parola...

Alfredo Biondi
Non stiamo con le mani in mano
e cerchiamo di parlare a chi capi-
sce, e poi magari avere le polemi-
che se necessario, ma nello stesso
tempo a non rifuggire dal dialo-
go. 

Intervista ad Antonio Paravia 

SONO PER LA LIBERA RICERCA.
RINGRAZIO FINI CHE HA RISPET-
TATO PROFONDAMENTE QUESTA
MIA CONVINZIONE.

MIRELLA PARACHINI

Il Senatore Antonio Paravia, di Alleanza Nazionale, è uno dei
parlamentari del centrodestra che al Senato ha presentato la
proposta di modifica della legge 40. Era iscritto e sostenitore
dell’Associazione Coscioni anche prima del suo impegno parla-
mentare.

Paravia, lei ha partecipato alla conferenza che si è tenuta al
Senato il 20 febbraio scorso in occasione dell’anniversario
della morte di Luca Coscioni, il titolo della conferenza era
“Ricerca e fecondazione, per cambiare la legge 40” ed il ddl
che voi presentate si iscrive proprio in questo coerente ap-
poggio per cambiare le assurdità di questa legge.

Perfettamente d’accordo con la sua ricostruzione. Sapete be-
ne che sono un fautore della ricerca più ampia e libera, e que-
ste sono le ragioni che mi spinsero anni fa ad aderire
all’Associazione Luca Coscioni e sono le stesse ragioni per cui
ho dato una mano a Del Pennino, Biondi su questo ddl, per cui
abbiamo ricevuto l’aiuto di illustri esperti fra i quali Filomena
Gallo della stessa Associazione Coscioni, anche perché ovvia-
mente da politici non possiamo capire di tutto, soprattutto in
materie scientifiche così complesso. 

Il ddl riprende le modifiche più urgenti per la legge 40...

Sì, credo che il ddl messo su sia abbastanza puntuale. Vorrei so-
lo differenziarmi un attimo dall’ultima dichiarazione di Biondi;
più che il pacchetto di mischia trasversale preferisco il gruppo
ipotizzato da Filomena Gallo, cioè un gruppo parlamentare al-
largato oltre ai firmatari che possa approfondire quegli aspetti
e supportarli durante quella che sarà la discussione prima in
Commissione e poi in aula. Mi piace un po’ meno parlare di tra-
sversalità, perché credo che sulle problematiche che riguarda-
no l’etica ogni parlamentare dovrebbe essere libero di espri-
mere con il voto le proprie convinzioni senza essere toccato
dalle ideologie o da forme di vincoli di partito. Almeno io sono
libero. Ringrazio l’On. Gianfranco Fini che ha rispettato pro-
fondamente questa mia convinzione sin dalla mia candidatu-
ra e credo tutti i parlamentari debbano essere liberi di votare
secondo razionalità e coscienza.

Potremo dunque contare su di lei per la battaglia per uscire
da queste brutture legislative…

Certo. Peraltro Filomena Gallo mi ha presentato anche una
bozza di disegno di legge sul cordone ombelicale, che io sto ov-
viamente approfondendo ed ho trasmesso a Biondi, Del
Pennino. Parliamo sempre ed esclusivamente di ricerca e su
questi aspetti in Senato sarò sempre un senatore attivo e pro-
positivo senza cercare trasversalità e le conseguenti confusio-
ni, ma piuttosto richiamando ogni singolo senatore al rispetto
dei diritti di ciascuno individuo e la ricerca può dare risposte di
vita. Lo dico soprattutto a chi confonde spesso la parola “vita”
con qualche altra cosa. La ricerca va favorita e non bloccata.

* Alfredo Biondi e Antonio Paravia sono entrambi iscritti
all’Associazione Coscioni

Andremo noi
senatori firma-
tari di questo
ddl tutti assie-
me a parlare a
Marini perché
tenga conto
dell’importanza
del tema

Queste materie
non apparten-
gono a un par-
tito, a una fede,
ma alla società
e all’individuo,
portatore di
diritti inaliena-
bili quali quello
di procreare nei
modi nei quali
la scienza con-
sente
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MOSCA: MOLTI ROVESCI NESSUN DIRITTO

Alle 10 della mattina del 27 maggio
ancora nessun permesso per tenere la
Marcia per l’Uguaglianza dell’indo-
mani. Nessun permesso e nessuna
spiegazione da parte delle autorità
moscovite. Per questo, come annun-
ciato pubblicamente, Marco Cappato
ed Ottavio Marzocchi, accompagnati
da alcuni militanti radicali russi -
Nikolai Alexeiev, Nikolay Khramov e
Sergey Konstantinov tra gli altri -, si so-
no presentati davanti alla sede ufficia-
le del Sindaco di Mosca, sulla Via
Tverskaja, per consegnare una lettera
aperta sottoscritta da 50 deputati eu-
ropei.  

Nemmeno mezz’ora e tutto finisce
con calci, pugni e uova scagliati sulle
centinaia di simpatizzanti ed attivisti
dei diritti civili che hanno accompa-
gnato i radicali. Appena scesi dalle ri-
spettive auto infatti Nikolai Alexeiev,
coordinatore del Gay Pride moscovi-
ta, Nikolay Khramov e Sergey
Konstantinov, dirigenti radicali russi,
sono subito trascinati nei cellulari del-
la polizia. 

Le forze dell’ordine, sollecite fino al-
l’inspiegabile nel neutralizzare i ma-
nifestanti nonviolenti, lasciano inve-
ce che alcune decine di provocatori,
nazionalisti ed ortodossi fondamen-
talisti, si inseriscano nel mezzo della
folla. A questo punto inizia il putiferio:
Sophie Int’Veld, deputata olandese li-
berale, viene colpita da alcuni ogget-
ti; Vladimir Luxuria, deputata italiana
di Rifondazione Comunista, viene
spintonata, ma ancora peggio va al
cantante Richard Fairbrass e allo sto-
rica attivista inglese del movimento
omosessuale Peter Tatchell, colpiti en-
trambi in pieno volto e che riporte-
ranno fratture al setto nasale. 
Alcune televisioni russe attorniano i
facinorosi nazionalisti che rilasciano
dichiarazioni euforiche. 
Alla fine anche Marco Cappato e
Ottavio Marzocchi, che in inglese e
russo chiedono a gran voce che la po-
lizia assicuri l’incolumità dei manife-
stanti, vengono trascinati via da agen-
ti in tenuta antisommossa.
“Mi trovo in una cella all’interno della
camionetta della polizia. Siamo qui
con alcuni militanti dei diritti civili in
Russia”. Così Marco Cappato, in diret-
ta ai microfoni di Radio Radicale, col-
legato di nascosto con un telefono cel-
lulare. “Alla fine l’autorizzazione della
manifestazione non era arrivata, ma
noi volevamo solo consegnare una
lettera al sindaco di Mosca – ha spie-
gato l’europarlamentare radicale - il
cordone della polizia chiudeva i ma-
nifestanti senza però proteggerci da
alcuni contromanifestanti che grida-
vano e si lanciavano contro di noi,
lanciandoci oggetti, uova, pugni. Ho
personalmente visto anche alcuni di
questi contromanifestanti che, prima
di venire a lanciare dell’acqua, hanno
parlato con i poliziotti che ci avrebbe-
ro dovuto difendere. Uno di loro ha
cominciato a tirare calci ad Ottavio
Marzocchi, ed è allora che ho iniziato

a urlare in inglese, chiedendo perché
la polizia non ci difendesse. Tempo
cinque secondi e sono stato trascina-
to via da agenti in tenuta antisom-
mossa. Poco dopo lo stesso Ottavio
Marzocchi, anche lui dirigente del
Partito Radicale Nonviolento, funzio-
nario del gruppo Liberale (ALDE)
presso il Parlamento Europeo, è stato
caricato. “Ora devo chiudere, hanno
aperto il furgone”, così si è chiuso il
collegamento in diretta ai microfoni
di Radio Radicale.

“In questo momento mi trovo all’in-
terno della stazione di polizia. Stanno
controllando i documenti”, così
Marco Cappato, eurodeputato radica-
le, collegandosi in diretta a Radio
Radicale tramite un telefono cellulare
tenuto nascosto, dopo essere stato
fermato dalla polizia russa nel corso
di una manifestazione che si è tenuta
a Mosca. “Volevo dire ai compagni e
alla stampa che qui abbiamo intravi-
sto, in un’altra stanza, anche Nickolay
Khramov e Sergey Kostantinov, mili-
tanti radicali in Russia, arrestati per
primi e da cui non avevamo avuto più
notizie”. Subito dopo si è chiuso il col-
legamento telefonico con l’emittente
radiofonica. 

Alla marcia per l’Eguaglianza in Russia, tra l’indifferenza delle forze dell’ordine,  pu-
gni, uova e arresti contro i manifestanti per il riconoscimento dei diritti civili 

Sopra: Marco Cappato trascinato via. Sotto, l’arresto di Nikolay Khramov,
leader dei radicali russi, membro del Consiglio Generale del Partito Radicale
Nonviolento. Nelle pagina accanto l’arresto di Marco Cappato e sotto, di
seguito, le manifestazioni di solidarietà a Roma  e Bruxelles tenute di fronte
alle ambasciate della Federazione Russa.
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ESCI NESSUN DIRITTO
Cosa ci fa il segretario di un’associazione che si occupa dei diritti del malato, dei di-
ritti del corpo del malato, a Mosca fra i manifestanti del “Gay Pride”?

MANIFESTAZIONI 
DI SOLIDARIETÀ
A ROMA, 
BRUXELLES 
E GERUSALEMME
In poche ore a Roma, a Bruxelles e a Gerusalemme, di
fronte alle ambasciate della Federazione Russa,  si so-
no tenute manifestazioni di solidarietà organizzate dal
Partito Radicale Nonviolento, con l’adesione di organiz-
zazioni gay e parlamentari italiani. Centinaia i parteci-
panti  

Anche le reazioni di condanna del mondo politico so-
no state unanimi. Il segretario della Democrazia cristi-
na, Gianfranco Rotondi, ha telefonato a Luxuria espri-
mendogli la sua solidarietà, mentre Fabrizio Cicchitto
di Forza Italia ha parlato di “un’inaccettabile azione da
parte del governo russo”. Secondo il presidente
dell’Arcigay, Aurelio Mancuso, i fatti di Mosca dimostra-
no l’esistenza di “una santa alleanza omofoba fra
Chiesa cattolica e Chiesa ortodossa”, mentre Franco
Grillini, deputato Sd e presidente onorario dell’Arcigay,
ha annunciato un’interrogazione parlamentare al mi-
nistro degli Esteri, Massimo D’Alema. Il viceministro al-
la Farnesina Patrizia Sentinelli, da parte sua, ha defini-
to “gravissimo” il fermo di Luxuria e Cappato. 

Da Bruxelles si sono fatti sentire Gianni Pittella, euro-
parlamentare Ds e capodelegazione italiano al Pse, e
Roberto Musacchio di Rifondazione, capodelegazione
italiano nel gruppo Sinistra europea unita (Gue), il qua-
le ha sollecitato l’intervento del presidente dell’euroca-
mera, Hans Gert-Poettering. Pasqualina Napoletano
(Sinistra democratica) ha annunciato che la tutela dei
diritti umani e la libertà di espressione saranno solleva-
te domani a Mosca da una delegazione di eurodeputa-
ti Pse, che comprende anche il leader eurosocialista
Martin Schulz. Il programma prevede incontri con il
ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, e  il consigliere pre-
sidenziale per i rapporti con l’Ue, Sergei Jastrzhenbsky.

Il corpo gay 
è un corpo 
malato?
ANGIOLO BANDINELLI

Il corpo gay è un corpo malato? A noi la do-
manda può apparire, se non assurda,
quanto meno retorica. Non lo è, invece, in
un mondo, o in quelle parti del mondo do-
ve si può essere umiliati, offesi e violentati
perché si è gay, per il proprio corpo gay: a
Mosca, per esempio, nella Russia di Putin,
dove il 27 maggio scorso il “Gay Pride” è
stato ancora una volta vietato e i parteci-
panti, tra i quali anche deputati ed espo-
nenti politici di altri paesi, sono stati mal-
trattati e aggrediti dalle forze di una polizia
addetta a reprimere e non a proteggere chi
voglia promuovere diritti civili riconosciu-
ti in ogni paese democratico. A Mosca, il
corpo gay soffre di una diminuzione o as-
senza di diritti come in Italia - per dire - il
corpo malato cui sono negati i diritti all’au-
todeterminazione.

Il parallelo è forte, ma invita a riflettere. Tra
coloro che a Mosca hanno subito la violen-
za poliziesca c’era Marco Cappato,
Segretario della Associazione Luca
Coscioni. Sicuramente, a nessuno dei no-
stri lettori apparirà strano che l’esponente
di una associazione che si occupa dei di-
ritti del malato, dei diritti del corpo del ma-
lato, fosse a Mosca per dare una mano ai
locali promotori del “Gay Pride”. Noi siamo
ben consapevoli della unitarietà delle
campagne sui diritti civili. Ma occorrerà in-
sistervi sopra, perché questa unitarietà
non è da tutti egualmente riconosciuta. Lo
scontro  tra i partecipanti al “Gay Pride” di
Mosca e le forze di polizia è una estrema
manifestazione del confronto tra diritti ci-
vili e una concezione arretrata e non più
accettabile dello Stato: uno Stato che pos-
siamo  indifferentemente definire come
Stato di polizia o Stato etico, oppure anche
Stato assolutista o fondamentalista. Per
questa forma (o per queste forme) di Stato,
il “cittadino” non esiste, l’individuo non ha
diritti se non quelli che gli vengono con-
cessi, non è persona ma suddito. In Italia
noi abbiamo conosciuto col fascismo que-
sto modello statuale e credevamo fosse del
tutto scomparso: invece esso larvatamen-
te persiste, nella pretesa - per capirci - del-
la Chiesa a voler influenzare, anzi prescri-
vere, i comportamenti e i valori che lo Stato
è tenuto a promuovere obbligatoriamen-
te e i cui confini questa Chiesa vuole tene-
re distinti e lontani da quelli riconosciuti
sempre più largamente nelle società occi-
dentali in fase di movimento, di assesta-
mento o anche, se si vuole, di ricerca di
nuovi complessivi valori e comportamen-
ti su cui fondare leggi e diritti.
Per tutte queste considerazioni, la manife-
stazione di Marco Cappato voleva essere
di sostegno dei diritti rivendicati in Russia
ai corpi gay, ma anche di ammonimento a
non abbassare la guardia in Italia. In un
mondo che tende all’universalità globaliz-
zata delle economie, non si deve mai di-
menticare il primato della universalità ed
unitarietà dei diritti civili.
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STAMINALI !
CORDONI OMBELICALI 
IN FUGA A SAN MARINO

INTERVISTA A GIUSEPPE MUCCI 

GIULIA INNOCENZI

Giuseppe Mucci, lei è l’ammini-
stratore di Bioscience Institute,
il primo laboratorio di San
Marino per la coltura cellulare e
la conservazione delle stamina-
li adulte. 550 metri quadrati di
centro,il primo a San Marino nel
suo genere, e uno con gli stan-
dard più elevati in Europa. Un
reale investimento nella ricerca.
Quali sono i campi in cui inten-
dete specializzarvi?

In primis, la crioconservazione
biologica, che comprende la con-
servazione delle cellule stamina-
li autologhe da sangue del cordo-
ne ombelicale, una delle attività
più importanti in questo mo-
mento, anche in tendenza con
quelle che sono le esigenze del
mercato. In seguito, tutto quello
che riguarda la coltura cellulare
autologa dei tessuti. Infatti, ab-
biamo già in essere delle ricerche
per quanto riguarda la coltura
cellulare autologa di citoplasti. In
più, intendiamo dare supporto a
tutte le aree di ricerca universita-
rie italiane e al momento abbia-
mo delle trattative in corso con
l’università di Milano Bicocca e
con l’università di Bologna di car-
diologia; il sostegno che noi pos-
siamo dare, infatti, è che i nostri
laboratori permettono di fare
delle ricerche in vivo oltre che in
vitro, mentre molto spesso le uni-
versità italiane sono costrette a
fermarsi alle ricerche sugli ani-
mali perché non hanno la strut-
ture per poter andare oltre.

Fra tutte le attività di ricerca che
lei ha enunciato, l’apertura del
Bioscience Institute ha suscita-
to l’interesse dei media soprat-
tutto perché è la prima banca

privata di raccolta del cordone
ombelicale dello stivale.In Italia,
infatti, l’ordinanza Sirchia, che
scade il 9 maggio, vieta la con-
servazione autologa delle stami-
nali cordonali in strutture priva-
te. Contate di avere una grossa
domanda da parte degli italiani?

L’interesse alla conservazione au-
tologa delle cellule staminali da
cordone ombelicale da parte de-
gli italiani sicuramente c’è. La do-
manda dipenderà anche da que-
sta ordinanza che il ministro
Turco dovrà reiterare, e anche se
prevedrà o meno un’apertura al
pubblico, se aprirà alle banche
private, quindi come le curve di
mercato andranno a frazionarsi e
quantitativamente quanto que-
sto mercato potrà arrivare a noi.

Ricordiamo infatti che l’unico
modello in Italia è quello pubbli-
co, mentre nel resto d’Europa
sono stati adottati diversi mo-
delli.Nel Regno Unito,per esem-
pio,la Virgin Health Bank ha da-
to vita a un sistema di conserva-
zione del cordone per l’80%
pubblico e per il 20% privato.In
Spagna, invece, è stato adottato
il sistema della donazione auto-
loga solidale,in cui la madre fir-
ma una dichiarazione all’atto
del pagamento per la conserva-
zione,in cui si impegna a donare
le staminali cordonali deposita-
te, se serviranno poi per salvare
la vita a terzi. Il Bioscience
Institute prevede di adottare il
modello misto, oppure quello
esclusivamente privato?

Il modello misto è di difficile ap-
plicazione da parte di una banca
privata, perché nel momento in
cui si vuole fare una conservazio-
ne autologa che possa entrare

anche nel circuito dell’eterologa,
bisogna fare tutta una serie di
processi di laboratorio e di stoc-
caggio molto più ampi e più co-
stosi. Mi spiego. Ad esempio, non
basta conservare la sacca all’in-
terno di un criocontenitore bio-
logico a 200 gradi sotto zero, ma
bisognerà conservare dell’altro
materiale biologico in frigoriferi
da 80 gradi sotto zero in banche
parallele che dovrà essere poi
analizzato quando la raccolta
viene consegnata per un trapian-
to. Suppongo che una conserva-
zione eterologa costi almeno un
70-80% in più di una conserva-
zione autologa, quindi non vedo
come un privato possa restare
poi all’interno di un mercato.

Infatti,attualmente,la vostra of-
ferta prevede la conservazione
delle staminali cordonali per
venti anni ad un costo di 200 �
più 50� annui.Per questo i bene-
fici di cura riguardano attual-
mente le lesioni al tessuto ema-
tico, come le leucemie e i linfo-
mi, e anche lesioni cardiache,
muscolari,alla cartilagine e alla
cornea. Lei invece, quali pro-
spettive di cura vede per il futu-
ro?

Non ci sono limiti a quelli che po-
tranno essere i successi della ri-
cerca sulle applicazioni cliniche
delle cellule staminali.
Nell’immediato, vedo delle otti-
me applicazioni in cardiologica.
Ho avuto modo di prendere vi-
sione di alcuni lavori scientifici
fatti dall’università di Bologna
che hanno per la prima volta di-
mostrato come riescono a carat-
terizzare una cellula staminale
emopoietica in una cellula car-
diaca. Questo rappresenta una
svolta epocale nel mondo della

medicina, a causa sia dell’inci-
denza a livello socio sanitario del-
le patologie cardiache che della
possibilità di intervenire con le
cellule staminali che possono es-
sere prese in età adulta e non ne-
cessariamente al momento del
parto con la raccolta del cordone.

Ciò avviene, infatti, grazie alla
plasticità delle cellule staminali.

Esattamente. Non a caso, questo
lavoro scientifico, che è stato ri-
portato da più testate giornalisti-
che, verrà proseguito presso i no-
stri laboratori, in quanto sono at-
trezzati per far sì che la ricerca
che è stata fatta sugli animali e
che ha dimostrato la grande po-
tenzialità delle cellule staminali
in ambito cardiologico, possa es-
sere poi proseguita in uno stadio
più evoluto e quindi possa passa-
re sull’uomo. I nostri laboratori,
grazie al loro standard, possono
ospitare la ricerca di questo livel-
lo.

Il codice etico del Bioscience
Institute vieta ai dipendenti del
laboratorio di fare ricerca sulle
staminali embrionali,come im-
pone la legge sammarinese.
Crede che il vostro laboratorio
potrà dare una spinta in più alla
ricerca e portare magari a
un’apertura della legislazione
sammarinese verso le staminali
embrionali?

Parto dal presupposto che sicu-
ramente ciò non potrà avvenire
anche per un fatto di mercato. La
ricerca sulle cellule staminali em-
brionali, a mio giudizio, non inte-
ressa alle aziende private, in
quanto nel momento in cui si so-
no ottenuti dei risultati dalla ri-
cerca, si devono poi trovare le sta-

minali embrionali. Se io come
azienda devo investire del dena-
ro, lo vado a fare con l’utilizzo di
staminali che sono facilmente re-
peribili, come sono quelle adulte,
ottenibili dal sangue del cordone
o dal midollo osseo. Pertanto,
non investirò mai in una ricerca
per le cellule staminali embrio-
nali che è problematico trovare
nel momento in cui sono stati
raggiunti dei risultati.

@approfondisci
Banca Cellule Staminali
Autologhe Repubblica di San
Marino: www.bioinst.com

Sulla conservazione autologa del cordone ombelicale, Giuseppe Mucci,
l’amministratore di Bioscience Institute, racconta la sua banca privata del cordone,
la prima dentro la penisola... ma fuori dai confini.

La proposta 
di legge Poretti

Il pdl 1946 ad iniziativa dei
deputati Donatella Poretti,
Marco Beltrandi, Dorina
Bianchi, Daniele Capezzone,
Sandra Cioffi, Cinzia Dato,
Sergio D'Elia, Tana De

Zulueta, Daniela Dioguardi, Daniela
Garnero Santanche', Bruno Mellano,
Chiara Moroni,Maurizio Turco (pdl 1946)

Art. 1 (Finalità): Ogni donna ha il diritto di
poter conservare per sé, per i propri con-
giunti o per chi ne abbia necessità il san-
gue del proprio cordone ombelicale per
scopi terapeutici, clinici o di ricerca. E’ per
tanto suo diritto scegliere se destinare il

proprio cordone ombelicale alla collettivi-
tà, attraverso atto libero e gratuito, o con-
servarlo per proprio uso.
La raccolta e conservazione del sangue del
cordone ombelicale finalizzato alla produ-
zione di cellule staminali emopoietiche è
consentita in ogni caso sia per uso autolo-
go che allogenico. 

Art. 2 (Accreditamento): Le Regioni, nel-
l’ambito delle proprie competenze, auto-
rizzano strutture private alla raccolta e
conservazione di sangue del cordone om-
belicale finalizzato alla produzione e con-
servazione di cellule staminali emopoieti-
che per uso personale (autologo).
Ogni soggetto al fine di ottenere l’accredi-
tamento, deve stipulare una convenzione
con un centro trasfusionale accreditato
per l’esecuzione dei test virali e della tipiz-

zazione HLA dei campioni conservati e per
rendere disponibili le informazioni relative
alle cellule staminali raccolte sulle banche
dati nazionali o internazionali costituite al-
lo scopo.
Nel caso di compatibilità HLA su sangue
conservato da una struttura privata accre-
ditata, il Centro Trasfusionale convenzio-
nato provvede a
a. richiedere l’autorizzazione al proprieta-
rio, fornendo se richiesto adeguata infor-
mativa medica;
b. rimborsare il proprietario delle spese da
lui sostenute
c. richiedere al soggetto privato senza one-
ri il sangue del cordone ombelicale risulta-
to compatibile ed inviarlo alla struttura ri-
chiedente. 

Art. 3 (Cessione): Il cordone ombelicale,

conservato presso le strutture di cui all’art.
2, rimane di proprietà della donna. E’ sua
facoltà cederlo o donarlo a chi ne faccia ri-
chiesta. E’ in ogni caso espressamente vie-
tato cederlo dietro compenso o renderlo
oggetto di vendita o scambio di qualsiasi
tipo.

Art 4 (Obblighi):  I soggetti di cui al punto 2
sono obbligati a versare un contributo per
ogni sacca di sangue conservato, finalizza-
to alla ricerca sulle cellule staminali emo-
poietiche, secondo le modalità definite dal
Ministero della Salute con proprio decre-
to.

Art. 5 (Entrata in vigore):  La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quel-
lo di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
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“Per disciplinare la conservazio-
ne del cordone ombelicale il
Ministro della Salute Livia Turco
alla fine ha scelto la via “sirchia-
na””, così Rocco Berardo, vice se-
gretario dell’Associazione Luca
Coscioni ha commentato la nuo-
va ordinanza in materia da parte
del ministro. Quest’ultima ha rin-
novato il divieto di conservazio-
ne autologa del cordone ombeli-
cale già stabilito dal precedente
Ministro Girolamo Sirchia, con-
fermando pure l’esclusione del
ricorso a banche private del cor-

done sul territorio italiano. 
Già di per sé una tale continuità
meriterebbe di far notizia, ma a
questo si aggiunge l’evidente ten-
tativo mediatico di camuffare
una tale decisione. Nei giorni che
hanno preceduto l’uscita dell’or-
dinanza si sono susseguiti infatti
lanci di agenzia, annunci nei te-
legiornali e conseguenti articoli
di giornale che preannunciavano
una qualche discontinuità con
l’ordinanza precedente. Alcuni
già salutavano il timido passo
avanti: stando all’annuncio, non
smentito dal Ministro o dal
Ministero, per la prima volta sa-
rebbe stata legalizzata in Italia la
conservazione delle cellule sta-
minali contenute nel cordone
ombelicale per uso autologo, cioè
terapeutico personale del nasci-
turo. Poi la doccia fredda. “Una
scelta incomprensibile”, l’ha defi-
nita l’associazione Coscioni, o
meglio “comprensibile nella mi-
sura di interessi altri da quello
della libera scelta delle persone”.
“D’altronde la composizione del-
la Commissione costituita ad hoc
- ha spiegato Rocco Berardo - era
oltre che sbilanciata contro l’uso
autologo, in alcuni casi anche in
evidente conflitto di interesse”.
Inascoltato l’appello della Rosa
nel Pugno e dell’associazione
Coscioni lanciato in occasione di
una conferenza stampa tenuta
alla Camera dei deputati il 2 mag-
gio. In quella occasione Gilberto
Corbellini, co-Presidente
dell'Associazione Coscioni e
membro del Comitato di bioeti-
ca, aveva rivolto al ministro Turco
l'ennesimo appello affinché te-
nesse presenti, al momento del
rinnovo dell'ordinanza, le diver-
se esperienze europee, e aveva
formulato una semplice doman-
da: “E' possibile, in Italia, vietare

un’attività privata come quella
che potrebbero svolgere le ban-
che per la conservazione autolo-
ga, anche se non ci sono rischi
per la salute?”. Stefano Grossi, re-
sponsabile scientifico di
Cryosave, società leader europea
per la conservazione di cellule
staminali adulte, si è dichiarato
d’accordo con ciò che il Ministro
Turco aveva dichiarato qualche
giorno fa: tutti gli italiani devono
avere le informazioni giuste per
essere tutelati e che non devono
essere vittime di illusioni non
scientificamente fondate. Grossi
ha continuato ricordando come
ci sia una vero e proprio caos di
notizie sulle cellule staminali a
causa della poca informazione
che regna nel nostro Paese e del
fatto che molte persone, proprio
per il divieto contenuto nell'ordi-
nanza, devono rivolgersi all'este-
ro e spesso in banche che non as-
sicurano alcun tipo di certifica-
zione. Giuseppe Consolo vice-
presidente dell'Associazione
Osidea ha raccontato l'esperien-
za della sua associazione che sta
permettendo in Europa il primo
prelievo di cellule staminali dal
cordone ombelicale secondo i
criteri della donazione “autologa-
solidale”. Secondo questa nuova
formula la neo mamma potrà
conservare il proprio cordone
ombelicale sia per le future esi-
genze di salute del neonato e del-
la sua famiglia, sia per eventuali
pazienti che dovessero averne bi-
sogno in futuro.
Appelli inascoltati. Risultato? A
causa del divieto contenuto nel-
l'ordinanza migliaia di persone,
1500 solo nel 2006, continueran-
no ad essere obbligate a ricorre-
re, previa autorizzazione del
Centro Nazionale Trapianti, a
banche private estere, con un

maggiore dispendio di tempo e
soldi.

@pprofondisci
Il testo dell’ordinanza del
Ministro Livia Turco:
www.ministerosalute.it/imgs/C_
17_normativa_1174_allegato.pdf

DONATELLA PORETTI 

Dispiace dover denunciare il
comportamento del ministro-
ministero della Salute in merito
all’ordinanza sul cordone ombe-
licale: sabato è stato annunciato
con una nota stampa un provve-
dimento di apertura alla possibi-
lità della conservazione autologa
del cordone ombelicale. Lanci di
agenzia, annunci nei telegiornali
e conseguenti articoli di giornale
riportavano questa decisione in
discontinuità con le ordinanze
precedenti. Dal ministro-mini-

stero nessuna smentita.
Oggi è finalmente consultabile
non solo il comunicato stampa,
ma anche il testo dell’ordinanza
in cui si legge che l’unica apertu-
ra che viene fatta all’autologa è
quella che viene chiesta al legisla-
tore, decidendo perfino di mette-
re un’ipoteca nel merito. Si chie-
de infatti di fare una legge per au-
torizzare l’autologa con conte-
stuale donazione, cioè con obbli-
go di donazione, un concetto che
supera perfino il silenzio-assen-
so, stravolgendo cioè il principio
stesso della donazione (1)!

Dispiace dover smentire me stes-
sa e la soddisfazione espressa in
un primo momento per quello
che avevo ritenuto un primo ti-
mido passo in avanti, restava e re-
sta l’assurdo e controproducente
divieto perché questa conserva-
zione possa avvenire in strutture
private nel territorio italiano,
mentre viene consentito all’este-
ro. Pensavo fosse un ostacolo da
rimuovere per permettere l’eser-
cizio di un diritto che altrimenti
sarebbe restato solo sulla carta.
Oggi dobbiamo denunciare che
quel diritto non e’ neppure sulla

carta, ma e’ solo un auspicio ri-
volto al Parlamento!
Dispiace dover prendere atto che
il ministro-ministero messo alle
strette di fronte ad un divieto non
più sostenibile, non ha avuto il
coraggio di cambiare l’ordinan-
za, limitandosi ad una operazio-
ne immagine: rivendendo cioè
un’apertura alla conservazione
del cordone che in realtà è un
desiderio, ma non un fatto! Oggi
in commissione Affari Sociali è
stata chiesta dal collega di Forza
Italia Giuseppe Palumbo e dalla
sottoscritta una audizione del

ministro per relazionarci nel me-
rito: nell’ordinanza si sollecita un
intervento del legislatore, può
chiedercelo anche di persona!

(1)“Nelle more di una iniziativa
legislativa che disciplini le moda-
lità e le condizioni per la conser-
vazione ad uso autologo del san-
gue cordonale, con contestuale
donazione allogenica su base so-
lidaristica, il servizio sanitario na-
zionale promuove la donazione
volontaria di sangue cordonale
ad uso allogenico, a fini solidari-
stici”.

PER I CORDONI CHE RESTANO,
TURCO MANTIENE LA VIA “SIRCHIANA”
1500 persone continueranno ad essere obbligate a ricorrere, 
come nel 2006 a banche private estere

DOPO L’ANNUNCIO, IL NULLA
“Complimenti al Ministro Turco per essersi fatta bella per una cosa non fatta”

L’ORDINANZA
“NUOVA” 
DELLA TURCO
Il Ministro della Salute
Livia Turco ha firmato il 4
maggio scorso l’ ordinanza
contenente “misure urgen-
ti in materia di cellule sta-
minali da cordone ombeli-
cale” che sostituisce la pre-
cedente ordinanza in sca-
denza il 9 maggio prossi-
mo. Con questa ordinanza,
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 110 del 14 mag-
gio 2007, si conferma che
l’attività di conservazione
del cordone ombelicale è
effettuata esclusivamente
dalle banche di strutture
pubbliche e assimilate. La
conservazione del cordone
a seguito di donazioni,
senza oneri a carico delle
donatrici, è prevista dalla
nuova ordinanza nei se-
guenti casi:
per uso allogenico, a scopo
solidaristico;
per uso dedicato, al pro-
prio neonato o a consagui-
neo affetto da patologia in
atto al momento della rac-
colta del cordone, per la
quale può essere utile un
eventuale trapianto di cel-
lule cordonali;
per uso dedicato, nel caso
di famiglie ad alto rischio di
avere figli affetti da malat-
tie geneticamente deter-
minate per le quali risulti
appropriato il trapianto.

Corbellini: 
E' possibile, in
Italia, vietare
un’attività pri-
vata come quel-
la che potreb-
bero svolgere le
banche per la
conservazione
autologa, anche
se non ci sono
rischi per la
salute?
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STAMINALI !

MIRELLA PARACHINI

Intervista a Filippo Buccella
presidente della Parent Project
Onlus, associazione che si oc-
cupa di distrofia muscolare di
Duchenne, in merito all’in-
chiesta sul traffico di neonati,
embrioni e cellule staminali
che sembra fiorire in Ucraina
in particolare a Kiev.

Dalle notizie di stampa emer-
ge come il traffico è correlato
a veri e propri  “viaggi della
speranza”effettuati dai mala-
ti affetti da malattie incurabi-
li cui vengono prospettate im-
probabili possibilità di guari-
gione.“Bisogna fermare que-
sto commercio di embrioni…
non si tratta di fermare solo
chi vende,ma anche chi com-
pra” queste le parole del pre-
mier ucraino Victor
Yanukovich…
Dottor Buccella sappiamo che
i “compratori”sono i malati…
che cosa è opportuno dire ai
malati,bisogna “criminalizza-
re la speranza”?

Colgo l’occasione per poter co-
municare con le famiglie o po-
tenzialmente con le persone
che sono in grado di allargare
l’informazione su questa te-
matica, che è estremamente
importante. Purtroppo la vita
di un malato, in generale, è fat-
ta di speranza e quindi è chia-
ro che la ricerca cerchi in tutti i
modi di avere una possibilità in
più per tentare una strada tera-
peutica. Il problema è che, se-
condo noi, la speranza deve
avere una radice solida e deve
affondare le sue radici nelle
certezze. Le certezze vengono
da prove scientifiche ben con-
validate e soprattutto da una
onestà, da un rigore intellet-
tuale, che purtroppo raramen-
te si riesce a riscontrare in que-
sti personaggi,  che invece pro-
pongono soluzioni alternative.
A noi è capitato abbastanza
spesso. Io credo che questa co-
sa sia iniziata per la nostra as-
sociazione nel 2003, quando le
prime famiglie hanno letto
queste informazioni su inter-
net e hanno deciso di partire
per Kiev, per tentar questa stra-
da terapeutica. 

Ha avuto contatti diretti con
famiglie che sono state a Kiev?

Conosco personalmente alcu-
ne di queste famiglie, alcuni
sono tornati e hanno deciso di
interrompere il trattamento e
altri  stanno continuando: io
credo, e in questo parlo per
esperienza personale -quindi

non è un dato ufficiale, ma
semplicemente aneddotico-
credo che non abbia avuto al-
cun tipo di risultato, io per lo
meno non ho potuto vedere al-
cun tipo di risultato. In chi ha
rinunciato, sicuramente, ho
notato un cambiamento nega-
tivo nel fatto di aver perso, for-
se anche quell’unica speranza
che aveva, che secondo me è
un fatto piuttosto negativo
perché accettare la malattia e
cominciare a lavorare per fare
in modo che tutto quello che
oggi sappiamo venga messo in
opera e, quindi  si cominci su-
bito ad approfittare di alcuni
benefici che già si conoscono,

viene messo in crisi da questi
castelli ipotetici che rischiano
di far interrompere i tratta-
menti che invece  sappiamo
che sono efficaci. 

Io le volevo fare una doman-
da,volevo sapere il suo parere
per quanto riguarda il fatto
che queste notizie sicuramen-
te allarmanti che vanno a pe-
scare un po’ nel torbido, nel
senso che sollevano i peggiori
fantasmi che tutti noi abbia-
mo rispetto a feti frullati, piut-
tosto che neonati scomparsi,
chirurghi clandestini e quan-
t’altro -cito sempre l’articolo
del Corriere della Sera- queste
notizie rischiano di confonde-
re le idee rispetto alle speran-
ze che molti malati, fra cui
quelli di distrofia muscolare,
ripongono nella ricerca scien-
tifica. In altre parole c’è il ri-
schio di fare di tutta l’erba un
fascio e, così come noi soste-
niamo la possibilità di desti-

nare alla ricerca embrioni che
non sono assolutamente più
utilizzabili per i programmi di
fecondazione assistita, in
qualche modo veniamo equi-
parati in questa nostra propo-
sta a questa bassa “macelle-
ria” evocata dagli episodi co-
me quello di Kiev.Volevo sape-
re il suo parere.

Io credo che in tutto questo la
responsabilità nasca dalla
mancata volontà di creare una
normativa ben precisa su que-
sto argomento; ricordo che già
ai tempi del referendum par-
lammo di questi argomenti e la
mia opinione è rimasta la stes-
sa: io credo che la ricerca non
possa essere fermata in alcun
modo. Sono secoli e millenni
nella vita dell’uomo e la storia
dell’uomo è fatta di questo.
Ogni qualvolta si è bloccato un
tentativo di arrivare a una solu-
zione diversa, alla fine non si
sono fermati questi cammini,
quindi piuttosto che continua-
re a fermarli è più positivo per
me regolamentarli: creare delle
regole e dei paletti dentro i qua-
li ci si può muovere, questo fa sì
che si generino una quantità di
risorse che sono quantomeno
tutelate, protette e garantite ed
evita che le persone abbiano la
tentazione di cercare per pro-
prio conto affidandosi a risorse
auto-referenziali. 

Ad esempio? 

Poco prima di parlare con voi
mi ha chiamato una persona
dicendo di aver trovato in inter-
net il sito di una clinica svizze-
ra che propone trattamenti con
le cellule staminali, un’altra an-
cora e di nuovo, nel sito, propo-
ne trattamenti per tutte le ma-
lattie, dalla calvizie all’impoten-
za, quindi siamo di nuovo in
questa situazione, ma il proble-
ma è sempre lo stesso, cioè
questi siti sono auto-referen-
ziali, quindi le persone comuni,
chiunque apra il sito e legga, ha
una serie di notizie che prende
per buone considerando tutto
quello che trova sullo stesso
piano, purtroppo, invece,
quando non c’è una verifica di
queste informazioni, non sia-
mo più in grado di controllare
nessun tipo di parametro che
possa essere mantenuto.

Anche perché è chiaro che il
cittadino, anche una persona
con una certa cultura, non è
comunque in grado di valuta-
re la validità e la serietà. Sono
le istituzioni, cui i cittadini
fanno riferimento, che devo-
no fornire delle indicazioni.

Mi riferisco in particolare a un
bell’articolo che è uscito su “Il
Riformista” del 1 marzo di
Anna Meldolesi, a proposito
della questione degli embrio-
ni britannici e della creazione
degli embrioni ibridi uomo-
animale in cui la Meldolesi in-
siste nel sottolineare che la se-
rietà, che caratterizza il pro-
cesso di istruzione delle poli-
cies scientifiche in Gran
Bretagna, soprattutto in con-
fronto ai bizantinismi italiani,
è l’elemento cruciale che do-
vremmo tenere in conto.Dice
la Meldolesi: “Il Regno Unito
non è affatto il paradiso del-
l’azzardo, semmai è vero il
contrario: non si impongono
divieti ideologici  ma ci si dà
un gran da fare per varare re-
gole efficaci, monitorare, va-
gliare scrupolosamente le au-
torizzazioni caso per caso”.
Allora, senza volerla trascina-
re sulla discussione embrioni
ibridi, perché non mi sembre-
rebbe corretto, però mi sem-
bra che questo indichi una ri-
sposta a questi fenomeni di cui
stiamo parlando.

Assolutamente, io oltretutto ri-
scontro anche un altro proble-
ma legato alla qualità dell’in-
formazione. Molto spesso par-
lare di embrioni ibridi genera
un flusso di attenzione che ov-
viamente arricchisce e viene
preferito a un’informazione
corretta su linee di ricerca tra-
dizionale ben controllate,
quindi bisognerebbe andare
poi a vedere cosa si intende con
embrioni ibridi e che tipo di uti-
lizzo viene fatto e tutto quello
che c’è dietro a questa  descri-
zione, che di per sé  è molto sug-
gestiva e quindi facilmente uti-
lizzabile per richiamare l’atten-
zione. Purtroppo queste notizie
alla fine sono quelle che gene-
rano confusione nella gente
perché, per loro, hanno tutte la
medesima importanza, poi gli
embrioni ibridi non verranno
mai utilizzati in terapia, magari
non esistono, magari in realtà
sono solo una definizione che
non è stata approfondita. 

E comunque magari  non
hanno niente a che fare con i
feti.

Esatto, e con il fatto che, inve-
ce, di questo c’è qualcuno che
ne fa uso tutti i giorni a partire
dalle creme antirughe sino ad
arrivare ai nostri ragazzi a cui
viene somministrata questa
sospensione di cellule stami-
nali di cui non sappiamo nulla
e che ci auguriamo almeno che
non facciano troppo male.

STAMINALI: TRA DIVIETI E VIAGGI
DELLA DISPERAZIONE

INTERVISTA A FILIPPO BUCCELLA 

Moltissime famiglie hanno intrapreso viaggi in paesi lontani trascinate dalla speran-
za di cura per i propri cari, altrettante sono tornate senza alcun tipo di risultato. 

A caccia di cellule
embrionali
dall’inchiesta del Corriere della Sera
di Andrea Nicastro sul mercato del-
le cellule.

Per la signora Carmela Di Biase il
dramma arrivò tre anni fa, quando
suo figlio Gabriele aveva appena 14
mesi e una notte rotolò dal lettino.
«Distrofia muscolare di
Duchenne» fu la sentenza. È una
malattia degenerativa devastante.
La morte arriva attorno ai 25 anni.
Piangere non basta e la speranza
per Carmela è venuta dall'Ucraina.
«Abbiamo saputo di una clinica
che a Kiev inietta cellule staminali
embrionali in malati come
Gabriele. Non me la sentivo di ve-
derlo appassire. Abbiamo tentato».
È servito a qualcosa? «Ora i suoi
muscoli sono più morbidi, più ela-
stici».
[…] Ha ragione il premier ucraino
Viktor Yanukovich, [che risponden-
do alla domanda di un’eurodepu-
tata irlandese, riguardo le indagini
in corso in Ucraina sulla scompar-
sa di alcuni neonati, ha dichiarato
che] il traffico di embrioni umani
esiste non solo perché qualcuno è
tanto spregiudicato da ingannare
le donne incinte e distruggere nuo-
ve vite. Esiste anche perché qual-
cun altro chiede e compra a caro
prezzo quella sorta di medicina vi-
vente che si produce dalle cellule di
feti, embrioni e neonati. "
L'inchiesta pubblicata dal Corriere
della Sera ha scoperchiato un feno-
meno criminale orrendo. Si parla di
almeno 200 bimbi scomparsi, ma
potrebbero essere migliaia.
Risucchiati dal business delle tera-
pie cellulari. Succede in Ucraina,
ma il filo che parte da Kiev arriva
anche in Italia. Ignari del traffico
che sta dietro alcune cliniche, sono
centinaia i malati italiani che han-
no tentato di curarsi in Ucraina,
Cina, Perù, Messico. C'è un incre-
dibile ricchissimo mondo som-
merso che ruota attorno all'idea
delle cellule di scorta e alla speran-
za che offrono a malati altrimenti
incurabili. 
La mamma di Gabriele paga 20 mi-
la euro a viaggio per «curare» il pic-
colo in Ucraina. Fanno 40 mila l'an-
no. C'è chi si è ridotto sul lastrico,
chi si è venduto la casa per tentare
la via delle «cliniche delle stamina-
li». C'è un baratro di incomprensio-
ne tra chi crede in queste terapie e
chi le nega. Ma anche tra chi spera
e chi ricerca. Tra profittatori e ma-
lati, tra scienziati e leggi che diven-
tano legacci per i loro studi.

Le certezze
per una cura
vengono da
prove scienti-
fiche ben con-
validate e
soprattutto da
rigore intellet-
tuale

                       



NOTIZIE 
DAL MONDO 19GENETICA!

CARMEN SORRENTINO

Tanto in Francia quanto negli
Stati Uniti è da mesi in corso un
acceso dibattito sull’eugenetica,
dove nel mirino, questa volta, so-
no i test prenatali. 

Lo scorso febbraio il professor
Didier Sicard, Presidente del

Comitato consultivo francese per
l’etica, scosse il suo paese con
un’intervista pubblicata da Le
Monde, intitolata “La Francia a ri-

schio di eugenetica”. Sotto accu-
sa era soprattutto l’attività del co-
siddetto dépistage (o screening)
prenatale che secondo Sicard è
essenzialmente volto alla sop-
pressione e non al trattamento
delle malattie. 

Per Sicard il dépistage “rimanda
ad una prospettiva terrificante:
quella dello sradicamento” delle
malattie genetiche. A suo avviso,
infatti, la Francia è “in un imma-
ginario dove il cromosoma e il ge-
ne prendono il posto degli agenti
patogeni infettivi, che si doman-
da alla medicina di non vedere
più”. Sicard evidenzia una speci-
ficità francese che a suo avviso si
manifesta in tre punti: innanzi
tutto, in quel paese i dépistage sa-
rebbero ideologicamente perce-
piti come un progresso delle con-
quiste scientifiche, dei Lumi, del-
la Ragione. In secondo luogo, a
detta di Sicard, in Francia sareb-
be molto grande l’accessibilità a
queste tecniche di screening pre-
natale. Il terzo punto sarebbe in
qualche modo la conseguenza
dei primi due ossia la spaventosa
mancanza nell’accogliere le per-
sone disabili.    

Tra le varie reazioni all’intervista,
particolarmente sentita è stata
quella di Pierre Leymarie e
Nathalie Leporrier, rispettiva-
mente ex Capo del Dipartimento
di Genetica e Riproduzione e
Capo Conferenze sulla Genetica
del Centre Hospitalier
Universitaire (CHU) di Caen, che
sempre dalle colonne di Le
Monde hanno risposto al presi-
dente del loro comitato naziona-

le di bioetica, innanzi tutto per
spiegare e rimarcare la differenza
tra il “dépistage” e la “diagnosi”
prenatale e respingere l’anatema
di Sicard sulla pratica medica da
essi svolta (vedi sotto).

Negli Stati Uniti la polemica sui
test prenatali in genere - senza la
distinzione fatta dai francesi - ha

coinvolto soprattutto i cittadini e
i rappresentanti di varie associa-
zioni. Secondo quanto riportato
dall’Herald Tribune del 13 mag-
gio scorso, i movimenti abortisti
– i quali credono che una donna
abbia il diritto di prendere le de-
cisioni che riguardano il proprio
corpo – hanno dovuto fare i con-
ti con la realtà che il diritto a sce-
gliere può essere usato anche per
abortire feti ritenuti genetica-
mente indesiderabili. E sono in
molti che, mentre sostengono il

diritto di una donna di abortire se
ella non vuole avere un bambino,
poi si sentono meno a loro agio
se l’aborto è usato da donne che
non vogliono avere un “partico-
lare” bambino. “Quanta scelta
volete dare in realtà?” chiede il
dottor Arthur Caplan, capo del
dipartimento di etica medica del-
la Scuola di Medicina
dell’Università della
Pennsylvania. “Questa è la sfida
dei test prenatali ai pro-choicers”.

Secondo un sondaggio condotto
dal National Opinion Research
Center nel 2006, per il 70% degli
americani le donne dovrebbero
poter ottenere un aborto legale in
presenza di forti probabilità di un
difetto genetico nel bambino. Ma
dal momento che sempre più
test sono disponibili per accerta-
re condizioni che non implicano
disabilità serie, malattie infantili
o morte in tenera età, scrive
l’Herald, la discussione potrebbe
farsi più complessa del solito o
bianco o nero. 

Ultimamente gli anti-abortisti
tradizionali - dai politici conser-
vatori a Papa Benedetto XVI –
hanno criticato l’uso crescente
dei test prenatali in quanto la ri-
tengono una sottile forma di eu-
genetica. Ma secondo l’Herald lo
spettro dei feti selezionati per es-
sere eliminati disturba anche i
più tenaci sostenitori del diritto
all’aborto. Alcuni difensori dei di-
ritti dei disabili, tra cui Andrew
Imparato dell’American
Association of People With
Disabilities, premono perché ac-
canto alla tutela del diritto al-

l’aborto, si abbia anche l’impera-
tivo democratico di accogliere la
diversità. 

Sempre secondo l’Herald, circa il
90% delle donne che apprendo-
no che il feto ha il cromosoma 21
soprannumerario che causa la
sindrome di Down, scelgono di
abortire, mentre altri peraltro
non meglio specificati studi mo-
strerebbero che molte donne
scelgono di abortire per diagnosi
molto meno serie o, addirittura,
di ricorrere alla fecondazione in
vitro, anche se fertili, per control-
lare meglio il patrimonio geneti-
co dei loro figli grazie alla diagno-
si genetica pre-impianto degli
embrioni. Tramite questa proce-
dura, infatti, negli Stati Uniti i me-
dici riescono a monitorare il ri-
schio elevato di cancro al seno o
di artrite progressiva e impianta-
no solo gli embrioni con il patri-
monio genetico desiderato.

La difficoltà, secondo Kirsten
Moore, presidente del
Reproductive Health
Technologies Project, ente ame-
ricano pro-choice, sta nel decide-
re dove porre la linea di demarca-
zione tra test leciti e meno leciti,
compresi quelli sul sesso del na-
scituro, che quasi tutti i suoi col-
leghi trovano peraltro ripugnanti.
“Eppure quasi non potevamo ar-
rivare a dire ‘Questa è la linea fer-
ma e chiara’ perché questo è il
cuore della filosofia pro-choice.
Non si può mai prendere questa
decisione al posto di qualcun al-
tro”. Che è anche la filosofia
dell’Associazione Coscioni.  

TEST PRENATALI: IL DIBATTITO
IN  FRANCIA E NEGLI USA

EUGENETICA IN FRANCIA:
UN MITO SENZA FONDAMENTO

La selezione genetica tramite la diagnosi prenatale: medici, bioeticisti e movimenti
abortisti si confrontano

Circa il 90%
delle donne
che apprendo-
no che il feto
ha il cromoso-
ma 21 sopran-
numerario che
causa la sin-
drome di
Down, scelgo-
no di abortire

Quanta scelta
volete dare in
realtà?  Questa
è la sfida dei
test prenatali ai
pro-choicers

PIERRE LEYMARIE* 
E NATHALIE LEPORRIER**
Le Monde, 2 marzo 2007, 
traduzione di Paola Sanguinetti

“Sotto il titolo “La Francia a rischio di eu-
genetica” (Le Monde del 4 febbraio), il pro-
fessor Didier Sicard espone i suoi timori di
vedere nel nostro paese la diagnosi prena-
tale delle malattie genetiche condurre a
una selezione degli embrioni e allo sradi-
camento delle malattie genetiche, pro-
spettiva qualificata come “terrificante”.
[…] Ci sembra importante distinguere più
chiaramente i concetti di dépistage e di
diagnostica prenatale.
Ricordiamo che il dépistage delle gravi-
danze a rischio, evocato da Sicard, è di
competenza del medico generico e del gi-
necologo. La sua attuazione richiede im-

perativamente un consenso dichiarato
della donna incinta, questo elimina il ri-
schio di una ipotetica pressione sociale.
Certo, una grande maggioranza delle don-
ne desidera essere informata sui rischi
d’una eventuale anomalia del nascituro,
ma dire che questo dépistage sarebbe in
qualche modo diventato obbligatorio è
una contro-verità.
La diagnostica prenatale concerne unica-
mente le gravidanze a rischio di malattie
gravissime e incurabili al momento della
diagnosi e non può condurre ad un’inter-
ruzione terapeutica di gravidanza che su
domanda della donna stessa, debitamen-
te e preventivamente informata, dopo il
parere di un centro pluridisciplinare di
diagnostica prenatale. L’eventualità dello
sradicamento di una malattia genetica è
fantasmagorica: ci saranno sempre nuove

mutazioni all’origine di nuovi casi e questi
casi saranno fuori della portata della dia-
gnostica prenatale.
[…] La previdenza sociale prende in carico
la totalità delle spese occorrenti e questo
evita una selezione in base al reddito, os-
servabile in altri paesi. Allo scopo di evita-
re ogni deriva verso l’eugenetica, il
Comitato consultivo nazionale per l’etica,
sollecitato dal legislatore, ha precisato in
una serie di pareri circostanziati le condi-
zioni di uno stretto inquadramento delle
attività legate alla diagnostica prenatale,
condizioni adesso inscritte nella legge sul-
la bioetica […].
Il professor Sicard afferma che la grandissi-
ma accessibilità in Francia della diagnosti-
ca prenatale (e dunque la sua banalizza-
zione) ha per conseguenza “lo spaventoso
deficit nell’accettazione delle persone

handicappate”. Si vede male la relazione di
causa-effetto tra questi due fenomeni. Si
può osservare, al contrario, una presa di
coscienza progressiva nella nostra società
dell’imperiosa necessità di dare un posto
più importante ai soggetti portatori di
handicap sia fisico che psichico […]; sul-
l’uguaglianza delle opportunità […].
Non si può non meravigliarsi di veder lan-
ciare l’anatema su di una pratica medica
che si sviluppa in conformità con le racco-
mandazioni costanti del Comitato nazio-
nale di etica, dalla stessa persona che ha
l’onore di assumerne la presidenza.

* già capo del dipartimento di genetica e ri-
produzione del Centre Hospitalier
Universitaire di Caen 
** capo conferenze sulla genetica del Centre
Hospitalier Universitaire di Caen 
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COMUNITÀ EUROPEA
ARMONIZZAZIONE DEL COMMERCIO
DEI TRATTAMENTI A BASE DI
STAMINALI (da Le Figaro, 26 aprile
2007)
I liberali del Parlamento europeo hanno
avuto la meglio sull’adozione di un
regolamento che armonizza a livello
comunitario le procedure per la
commercializzazione dei nuovi prodotti
derivati da cellule staminali e dalla ricerca
genetica. Il testo entrerà in vigore per
l’estate 2008. Sarà soltanto richiesta
un’approvazione da parte della CE sulla
base di una valutazione scientifica
dell’Agenzia europea del farmaco. A
fronte di critiche provenienti da alcuni
eurodeputati cattolici, che accusano il
provvedimento di un’eugenetica simile a
quella praticata dai nazisti, un
eurodeputato dell’UMP ha accusato i
delegati spagnoli e italiani di aver
obbedito a “ordini scritti provenienti dal
Vaticano”. 

STATI UNITI
PAGAMENTO DI MEDICI PER LA
PRESCRIZIONE DI FARMACI. (da IHT, 9
maggio 2007)
Amgen e Johnson & Johnson pagano
centinaia di milioni di dollari l’anno per
spingere i medici a prescrivere farmaci
per l’anemia, che presi alle dosi
attualmente stabilite sono considerati
pericolosi dai regolatori. I pagamenti
sono legali, ma molti medici sostengono
che questi incentivano la prescrizione di
medicine a livelli tali che potrebbero
accrescere i rischi di arresti cardiaci. I
dubbi relativi ai farmaci sono
accresciuti, soprattutto dopo la
relazione della Food and Drug
Administration, che dichiara che non c’è
alcun dato che dimostri che i suddetti
migliorano la qualità della vita, al
contrario numerosi studi dimostrano
che questi accorciano la vita dei pazienti
in caso di alto dosaggio. I farmaci sotto
accusa sono fra i più venduti al mondo.

SPAGNA
LE CLINICHE DI PMA DONERANNO
GLI EMBRIONI  ALLA RICERCA (da El
País, 8 maggio 2007)
L’associazione Anacer, che raggruppa
in Spagna le strutture private di PMA,
cederà gli embrioni sovrannumerari
al Banco Andaluz de Células Madre,
per destinarli alla ricerca sulle terapie
cellulari e alla medicina rigenerativa.
La donazione verrà fatta sulla base
dell’autorizzazione della coppia e
verrà stabilita in funzione delle
necessità della ricerca. Il presidente di
Anacer Bernabéu ha salutato la
collaborazione fra le istituzioni
pubbliche e private, motore
propulsivo per la ricerca.

AUSTRALIA
VICTORIA LEGALIZZA LA
CLONAZIONE DI EMBRIONI UMANI
PER LA RICERCA. (da Notiziario Aduc,
11 maggio 2007)
Il Victoria è diventato il primo stato
australiano a legalizzare la clonazione
di embrioni umani per la ricerca sulle
cellule staminali. La norma prevede la
possibilità di usare embrioni in
eccedenza dal trattamento di
fecondazione in vitro per creare
cellule staminali clonate per la ricerca
medica, che mira a trovare nuove cure
per le malattie degenerative. La
procedura comporta la rimozione del
nucleo di un ovulo umano non
fecondato, aggiungendo Dna per farlo
sviluppare in laboratorio. Il voto della
legge è stato definito “storico” dal
ministro della Sanità Pike.

In seguito al Congresso
“Tecnologie e riforme contro le
disabilità”, il 10 aprile scorso
Cappato ha presentato
un’interrogazione alla
Commissaria europea Viviane
Reding. Il 22 maggio la Reding
ha risposto durante il question
time in plenaria a Strasburgo. 

Cappato: Quali iniziative la
Commissione sta portando
avanti e intende intraprendere
per facilitare l'accesso delle
persone con disabilità agli
strumenti di comunicazione,
in particolare relativamente
all’accesso alla rete e banda
larga; SMS e video-chiamate a
prezzo di costo per le persone
sorde; sottotitolazione delle
trasmissioni televisive, a
partire dalle trasmissioni di
servizio pubblico e di
informazione politico-
elettorale; adozione gratuita
della firma digitale?”

Reding: “[…] la strategia
dell’Unione europea in
materia di persone con
disabilità è stata fissata dal
Piano d’Azione Disabilità del
2003-2010, in cui l’accesso alle
tecnologie per l’informazione
e la comunicazione (ICT) è
una priorità. Inoltre dovreste
sapere che uno dei pilastri del
Piano d’Azione i2010 è
l’inclusione. Su queste basi nel
2005 la Commissione ha
adottato una comunicazione
sull’accessibilità elettronica e
una comunicazione
sull’inclusione elettronica è in
preparazione per fine 2007 e il
testo conterrà una proposta
per nuove azioni se ritenute

appropriate.

Ma non solo stiamo lavorando
su azioni concrete nei modi
esposti: stiamo anche
aumentando i nostri sforzi nel
campo della ricerca orientata
allo sviluppo di nuove
metodologie e nuovi servizi
per i disabili. Abbiamo anche il
Programma Quadro per la
Competitività  e l’Innovazione
(CIP) che sostiene la nostra
politica di ICT con progetti
pilota e così via. Molte azioni
sono proposte in materia di
accessibilità elettronica e su
qualcosa che diventerà molto
importante in futuro: l’ICT per
le persone anziane. Molto
spesso essi sono “le persone”,
perché ci sono persone con
disabilità e molto spesso le
persone anziane hanno anche
quelle disabilità e
rappresentano una
percentuale molto alta della
nostra popolazione futura.
Ecco perché l’ICT per
l’ambiente quotidiano di vita
degli anziani diventerà uno
degli elementi forti delle
nostre politiche future, non
solo in teoria ma anche nella
ricerca e nella realizzazione
pratica.
Stiamo sostenendo anche la
standardizzazione
dell’accessibilità elettronica.
Per esempio, abbiamo
intrapreso un’iniziativa per
armonizzare a livello di
Unione europea i requisiti di
accessibilità per le forniture
pubbliche nel campo dell’ICT,
tramite uno standard UE,
perché crediamo che standard
comuni possano aiutare

l’industria a sviluppare
prodotti di ICT accessibili che
portino ad un maggiore
assorbimento, ciò che significa
anche a minori prezzi.
Pertanto l’uno è legato agli
altri.
Ci sono anche alcune
questioni verticali. Nel giugno
(2007) proporremo il
rafforzamento del diritto degli
utenti disabili ad accedere a
servizi di emergenza e
l’introduzione di un
meccanismo comunitario per
affrontare le questioni di
accessibilità elettronica.
Avremo un’opportunità di
discutere quei problemi con il
Parlamento quando insieme
cercheremo di trovare una
soluzione per il servizio
universale. A questo scopo è
prevista una consultazione
pubblica per fine 2007 o inizio
2008 – non so ancora
esattamente quando – ma in
quell’occasione il Parlamento
e i nostri principali portatori
d’interesse potranno farsi
avanti con le loro proposte per
vedere cosa fare con il servizio
universale.

Un problema molto concreto
dovrebbe essere risolto subito,
perché poi il Consiglio
accetterà l’emendamento del
Parlamento europeo durante il
suo incontro sulla direttiva
per i servizi audiovisivi: il
Parlamento ha
introdotto un

emendamento sulla
sottotitolazione, aumentando
l’accessibilità ai servizi
audiovisivi per le persone con
disabilità. Spero che il
Consiglio lo accetterà e quindi
che anche la nuova politica
andrà in questa direzione.

La questione delle firme
digitali guadagnerà in
importanza dal momento che
la sicurezza delle
comunicazioni elettroniche si
sta sviluppando tra fornitori e
utenti tanto dei servizi
commerciali che di quelli
pubblici. La Commissione
considererà questa questione
nel follow-up della Direttiva
europea sulle Firme
elettroniche e il Piano
d’Azione sull’e-Government,
tenendo conto anche delle
persone con disabilità.
Vi posso solo dire in modo
molto personale
che le varie

PILLOLE TRANSNAZIONALI

DISABILI: LA COMMISSIONE EUROPEA
RISPONDE ALL’ASSOCIAZIONE

presidenze dell’Unione
europea hanno tutte svolto
una conferenza o
un’esposizione – qualcosa di
ufficiale e pubblico – per
mostrare come i risultati della
ricerca sono stati messi in
pratica. Ho sempre pensato
che questo fosse un esempio
molto buono a cui guardare
nelle attività di e-government,
che stiamo per proporre come
Commissione e Unione
europea, la maggior parte
delle quali deve essere
realizzata dai governi locali e
da quelli regionali e nazionali.
Ho visto l’entusiasmo con cui
in particolare i governi
regionali e locali hanno
applicato i risultati del nostro
lavoro per fornire aiuto pratico
alle persone disabili che
vivono nella loro regione”. 

La Commissaria europea Viviane Reding risponde all’interrogazione sull’accesso
dei disabili agli strumenti di comunicazione, preparata al nostro Congresso
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NAZIONI UNITE!
EMBRIONI UOMO-ANIMALE: PRIMO
VIA LIBERA DEL REGNO UNITO

INTERVISTA A STEPHEN MINGER

La scienza si sta muovendo così in fretta che è impossibile, per il parlamento o per
il governo, provare a conoscere i confini fra i vari campi della ricerca scientifica

GIULIA INNOCENZI

Stephen Minger,lei è lo scienzia-
to  che guida il team di ricerca
sulle cellule staminali al King’s
College di Londra. In concomi-
tanza con il team di scienziati
dell’Università di Newcastle, ha
richiesto la licenza all’Autorità
per la Fertilità Umana e per
l’Embriologia per creare em-
brioni al fine di iniettare cellule
umane in ovuli vuoti di conigli e
mucche.Quale beneficio potreb-
be portare alla ricerca l’approv-
vigionamento di embrioni uo-
mo-animale? 

La nostra ricerca è soprattutto fo-
calizzata sulla produzione di li-
nee cellulari estratte da individui
con malattie specifiche. Ciò è
realizzabile se si estraggono le
cellule da persone affette geneti-
camente dalle malattie sotto esa-
me, come l’Alzheimer, il morbo
di Parkinson, la distrofia musco-
lare, e altri disordini neuronali
catastrofici, e si introducono ne-
gli ovuli denuclearizzati di coni-
gli e mucche. L’obiettivo dell’in-
tera operazione è di scoprire
quali sono i geni coinvolti.
Speriamo, infatti, di poter ripro-
durre in laboratorio il processo in
cui le proteine mutate interagi-
scono con il normale funziona-
mento cellulare, distruggendo
così le cellule nervose. Le infor-
mazioni acquisite in tal modo
potrebbero essere utilizzate per
creare nuove terapie e medicina-
li per la prevenzione delle malat-
tie. Per questo vorremmo creare
linee cellulari per la ricerca e svi-
luppare nuovi medicinali e tera-
pie per malattie per le quali al
momento non vi sono cure per i
malati.

C’è un po’ di confusione riguar-
do gli embrioni uomo-animale.
Potrebbe spiegarci la differenza
fra una chimera umana,un em-
brione ibrido e un embrione dal
citoplasma ibrido?

Non sono sicuro di esserne in
grado, visto che l’argomento, per
sua stessa natura, ha creato mol-
te controversie.
Tradizionalmente, si usa il termi-
ne chimera quando si prendono
ovuli e spermatozoi di una specie
e si mischiano con ovuli e sper-
matozoi di un’altra specie. Tale
procedimento, se vengono utiliz-
zati gameti umani, è attualmente
illegale nel Regno Unito.
Sostanzialmente, si cerca di crea-
re qualcosa che viene dalla com-
binazione di due diversi organi-
smi. Si hanno gli embrioni ibridi,
invece, quando si uniscono cel-
lule animali e umane insieme.
Un esempio di ciò si ha quando

viene introdotto il morbo di
Parkinson in un topo o in un co-
niglio e viene successivamente
trapiantato nell’animale un tes-
suto nervoso umano per cercare
di guarirlo. Si ha un embrione
ibrido, quindi, quando viene tra-
piantato un sistema immunita-
rio umano a topi che non hanno
un proprio sistema immunitario.

Usiamo questi topi costante-
mente per i trapianti e per la ri-
cerca immunitaria, per vedere
come funziona il sistema immu-
nitario e per testare nuove medi-
cine immunitarie contro il riget-
to degli organi. Gli embrioni dal
citoplasma ibrido, invece, sono
quelli che noi vorremmo utilizza-
re e che preferiamo chiamare
embrioni con trasferimento nu-
cleare fra diverse specie. La ri-
chiesta di questi embrioni nasce
dal fatto che la reperibilità degli
ovuli umani rimarrà sempre bas-
sa e che anche per la clonazione
c’è bisogno di molti ovuli umani.
Così, se prendiamo un ovulo di
una mucca e ne estraiamo il nu-
cleo che contiene tutto il DNA,
questo diventa un ovulo vuoto,
privo di alcuna identità genetica,
a cui si può attribuire l’identità
genetica di un essere umano in-
serendovi una cellula umana.
Pertanto, questa pratica è un
mezzo per raggiungere un fine, e
il mezzo è l’utilizzo di ovuli di
mucche, o di conigli, o di qualun-
que altro tipo di ovulo, come sur-
rogato di ovuli umani. Se questa
tecnologia si dimostrerà efficien-
te e potremo incrementarne l’ef-
ficienza di un fattore del 10%,
penso che la maggior parte di noi
tornerà a usare ovuli umani, ma
al momento attuale un tale cam-

biamento non sarebbe giustifica-
to.

Il vostro lavoro è in stand-by fi-
no al 25 luglio, quando una
commissione deciderà se la ri-
cerca sugli embrioni verrà rego-
lamentata dalla legislazione,
oppure se sarà l’Autorità prepo-
sta a rilasciare le licenze. Molti
credono che la ricerca legata al-
le cellule staminali avanzi così
velocemente che le leggi che go-
vernano la ricerca diventano
presto obsolete.Cosa ne pensa? 

Concordo totalmente. A ogni
tappa del nostro percorso, abbia-
mo richiesto al governo di non le-
giferare sulla scienza, ma di per-
mettere a un panel di esperti e di
regolatori, come per esempio il
Food and Drug Administration
statunitense o il Home office bri-
tannico, di regolare la ricerca.
Siamo d’accordo con l’afferma-
zione che la scienza si sta muo-
vendo così in fretta che è impos-
sibile, per il parlamento o per il
governo, provare a conoscere i
confini fra i vari campi della ri-
cerca scientifica, a causa del loro
cambiamento repentino. È natu-
rale che tali organi statali non
possano essere aggiornati tanto
quanto i regolatori e gli esperti
del panel, che sono invece spe-
cializzati nel monitorare specifi-
che questioni scientifiche.
Spesso occorre fare degli sforzi
per mantenere il focus sulla luce
all’orizzonte, per questo penso
che il governo non sarà mai suf-
ficientemente equipaggiato per
farlo. Pertanto, penso che do-
vrebbero essere i regolatori, piut-
tosto che i legislatori, a regola-
mentare la ricerca scientifica.

Nel 2003 il team di scienziati del
King’s College è stato il primo
nel Regno Unito a produrre una
linea cellulare estratta dall’em-
brione. In un’intervista alla
BBC, lei ha dichiarato che era
soprattutto interessato al diabe-
te di tipo 1 e al morbo di
Parkinson.Come prosegue la ri-
cerca?

Sta andando molto bene.
Pensiamo, infatti, che se potre-
mo ottenere i fondi necessari, sa-
ranno sufficienti forse cinque an-
ni per ottenere risultati scientifici
per il morbo di Parkinson. Per
quanto riguarda la cura del dia-
bete, invece, ci stiamo muoven-
do più lentamente e con altri
gruppi di scienziati abbiamo fat-
to molti sforzi per estrarre linee
cellulari per curare la malattia.
Direi, comunque, che il morbo di
Parkinson, il diabete e gli arresti
cardiaci sono tre obiettivi molto
importanti per la nostra ricerca.

In Gran Bretagna la libertà di ri-
cerca scientifica è un principio
generalmente accettato dalla
politica. Il governo inglese, al

contrario di quello italiano, ha
autorizzato l’attività delle ban-
che private per la conservazione
delle cellule staminali,la ricerca
sulle cellule staminali embrio-
nali e probabilmente gli em-
brioni uomo-animale.Quali so-
no i benefici legati all’autorizza-
zione di questo tipo di ricerca
per il sistema paese,sia in termi-
ni economici che di vantaggio

per i malati? 

Penso sia molto importante ave-
re la ricerca scientifica funzio-
nante, ovviamente in un ambien-
te dove vi sia una regolazione
molto rigida. Fino a tempi recen-
ti, e spero anche dopo che la
commissione avrà preso una de-
cisione, ritengo che la Gran
Bretagna abbia la giusta cornice
regolatrice per fare scienza accet-
tabile anche a livello etico. Un
esempio contrario, invece, sono
gli Stati Uniti, che rappresentano
un sistema sbagliato. Da una par-
te, infatti, i ricercatori finanziati
dal settore pubblico possono fa-
re molto poco, mentre nel setto-
re privato possono fare tutto, in
alcuni casi, addirittura, la clona-
zione umana riproduttiva. Il si-
stema è caotico e incoerente: vi
sono regolazioni locali e naziona-
li, fondi privati e pubblici, non c’è
coerenza da stato a stato e in al-
cuni casi da università a universi-
tà. Nel Regno Unito, invece, ab-
biamo un sistema standardizza-
to, dove chiunque sia coinvolto
nella ricerca sottostà alle stesse
regole, senza alcuna eccezione e
senza che la provenienza dei fon-
di incida in alcun modo. Per que-
sto ritengo che vi sia ancora una
grossa fetta di ricerca che debba
ancora fiorire, anche grazie all’in-
terazione fra i diversi gruppi di
scienziati che lavorano sulle cel-
lule staminali. Pertanto, penso
che la ricerca stia facendo passi
avanti.  

Ritengo che la
Gran Bretagna
abbia la giusta
cornice regola-
trice per fare
scienza accet-
tabile anche a
livello etico

Questa nostra
ricerca ha tre
obiettivi
importanti:
Parkinson, 
diabete e 
arresti cardiaci
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UNIVERSITÀ !
SCOLAR-MENTE: SCIENZA AL LICEO
Il progetto scuole dell’Associazione Coscioni nasce dal dubbio

FRANCESCO ORZI*

Tantum religio potuit. Al liceo i nostri inse-
gnanti si affrettavano a rassicurarci sulla
traduzione corretta di quel religio di
Lucrezio: non religione, ma superstizione.
Diremmo forse oggi fondamentalismo,
anche. E il nostro pensiero va alle morti e
al dolore che da tanti secoli sono stati e so-
no prodotti in nome di quella religio. Il
pensiero va alle tragedie dei nostri giorni,
a terre lontane. Ma non dovremmo di-
menticare che il nostro paese ha una tra-
dizione esemplare di fondamentalismi.
Già nel 1075 Papa Gregorio VII attestò che
la “Chiesa non ha mai sbagliato e non po-
trà mai sbagliare”. Da lì, alle persecuzione
degli “eretici” (definiti, semplicemente, co-
me coloro che si oppongono al papa) il
passo è breve. Così nel 1184 Lucio III die-
de ordine ai vescovi di inquisire gli eretici,
nel 1220 l’Imperatore Federico II decretò
la morte sul rogo come pena per l’eresia.
Nel 1484 Innocenzo VIII aprì ufficialmente
la caccia alle streghe, e poi dal 1400-1500
in poi l’inquisizione spagnola, portoghese,
romana, e il processo a Galileo e il rogo di
Giordano Bruno (queste e molte altre noti-
zie troverete nel bel libro di Piergiorgio
Odifreddi, “Perché non possiamo essere
cristiani”, Longanesi, 2007). In un com-
mento ad un libro di Maurice Finochiaro,

“Retrying Galileo, 1633–1992” (University
of California Press, Berkeley, CA, 2005), la
prestigiosa rivista Science (309:58, 2005) si
chiede se quel processo a Galileo sia mai
finito, riportando le parole dell’allora
Cardinale Joseph Ratzinger: “Al tempo di
Galileo la Chiesa è rimasta molto più fede-
le alla ragione di Galileo stesso. Il processo
contro Galileo è stato ragionevole e giusto”
(Corriere della Sera, 30 Marzo 1990). E an-
cora ci chiediamo se quel processo sia fini-
to quando consideriamo le interferenze di
questi giorni sulle scelte dello Stato sui te-
mi di bioetica.

Tratto comune ai fondamentalismi è la
convinzione di possedere la verità. Le con-
seguenze comportamentali di tale convin-
zione possono essere disastrose. Intanto
accanto alla verità ci deve essere il suo op-
posto, ovviamente incarnato da qualcun
altro, che evidentemente è nell’errore. E se
l’altro sbaglia, bisognerà redimerlo, nella
migliore delle ipotesi, o punirlo, o fargli co-
munque cambiare idea, o bruciarlo. Nei
piccoli scontri personali della vita di ogni
giorno, nei folli e tragici eventi terroristici,
negli scontri etnici, nelle guerre, sempre i
fondamentalismi hanno avuto un ruolo,
spesso determinante. 
Poi c’è quella parte di religio, dalle conse-
guenze non altrettanto gravi, che potrem-
mo chiamare superstizione o credulone-
ria, che avvilisce l’individuo, nella sua di-
gnitosa condizione di essere provvisto di
non comuni (nel mondo animale) funzio-

ni cognitive. Quella religio la troviamo nel
proliferare di maghi, guaritori, veggenti e
nel relativo sperpero di risorse da parte dei
meno attrezzati a difendersi. La ritroviamo
nel proliferare di oroscopi, di madonne
che appaiono, di statue che piangono e di
miracoli. Ma la ritroviamo anche in am-
bienti colti, quando viene dato troppo cre-
dito a certe forme (non mi riferisco a tutte)
di “medicine alternative”, o in quel fatali-
smo, tanto comune nel nostro paese, che
ci impedisce spesso di fare buona pro-
grammazione o prevenzione.

SCOLAR-MENTE nasce dall’idea che for-
se andare nel licei a spiegare agli studenti
che cosa è la scienza, e soprattutto cosa è
il metodo scientifico,  sia un buon modo
per difendersi dai mali della religio. Intanto
vorremmo dire agli studenti (e lo abbiamo
detto, nella prima esperienza di SCOLAR-
MENTE a Salerno) che non vorremmo
portare loro il verbo, ma il dubbio. È im-
portante demolire una diffusa, falsa perce-
zione della scienza. 

Spesso (e particolarmente nel nostro pae-
se rispetto ad altri paesi industrializzati) la
scienza viene vista con diffidenza e in ge-
nere non riceve molti consensi se non in
ambienti di élite, tra gli addetti ai lavori. Lo
descrive bene Enrico Bellone, in “Scienza

negata. Il caso italiano” (Codice Edizioni,
2005). Lo “scienziato” è a volte pazzo, a vol-
te amorale perché “non crede in niente”,
quasi sempre poco affidabile, imprevedi-
bile, più spesso presuntuoso. Invece, si sa,
la scienza è basata sul dubbio. Molto spes-
so, l’approccio scientifico inizia con
un’ipotesi interpretativa, che andrà poi ve-
rificata attraverso vari tentativi di confuta-
zione dell’ipotesi stessa, per vedere se re-
siste appunto alle critiche. Ovviamente la
scienza fa errori. Se qualcuno volesse aver-
ne una lista, si legga Ermanno Bencivegna
“I passi falsi della scienza” (Garzanti 2001).
Nella pagina prima della prefazione,
Bencivegna riporta una frase del filosofo
Ernst Bloch: “La ragione delle scienze è
sempre stata una fantasia che impara gra-
zie agli errori compiuti”. È proprio questa
capacità di riconoscere gli errori compiuti
che permette di procedere nelle cono-
scenze. E non solo questo. Permette so-
prattutto di ascoltare, e cercare di capire le
ragioni dell’altro. Crediamo che il dubbio
alimenti la tolleranza, e oltre la tolleranza,
la comprensione della diversità.
Vorremmo dire a quegli studenti che la
scienza non dirà loro se Dio esiste o non
esiste, non è questo il punto. Ma di certo
darà loro gli strumenti per capire che un
Dio non può essere quello giusto e un al-
tro Dio quello sbagliato. Tanto meno, po-
che nozioni di genetica delle popolazioni
potranno chiarire che un colore della pel-
le non identifica una razza, che le razze so-
stanzialmente non esistono e figuriamoci

se poi una può essere “migliore” di un’al-
tra. 

Vorremmo ripetere agli studenti che quel
religio di Lucrezio non va tradotto con reli-
gione. La scienza condivide con la religio-
ne il senso del mistero, la voglia di capire la
realtà, con umiltà. Ma la scienza si occupa
di fenomeni, in qualche modo verificabili,
e cerca di dare a questi fenomeni una spie-
gazione razionale, e semplice. La scienza
opera secondo un’economia dei concetti,
per cui, in una dimostrazione qualsiasi, è
bene che si ricerchi la massima unità e
semplicità possibile nelle parti che la co-
stituiscono (il principio va sotto il nome di
Rasoio di Ockham, filosofo e teologo ingle-
se, 1295-1300, francescano e, anche lui, ac-
cusato di eresia). 
Vorremmo dire agli studenti che se un ta-
volo si muove durante una seduta spiriti-
ca, la scienza presuppone che ci sia un fe-
nomeno fisico alla base, piuttosto che uno
spirito. La prima ipotesi è di verificare che
effettivamente il tavolo si muova (che non
sia una suggestione), e se si muove che
qualcuno (coscientemente o meno) lo
muova. Se una statuetta a Civitavecchia ha
sangue sugli occhi, la scienza avrà perples-
sità a credere che la statuetta lacrimi san-
gue. Sarà più verosimile che qualcuno ab-
bia messo del sangue sulla statua. Il fato
che il sangue fosse maschile poi è sostan-
zialmente irrilevante e di certo non giusti-
fica spiegazioni come quelle fornite da
Monsignor Grillo, Vescovo di
Civitavecchia: “… per dogma teologico, la
Madonna ha generato senza peccato, ad
opera dello Spirito Santo, un figlio ma-
schio. Questa potrebbe essere la spiegazio-
ne” (intervista a La Repubblica, 25 marzo
1995). E a proposito di dogmi e apparizio-
ni, solo nel 1854 la Chiesa proclamò il dog-
ma dell’Immacolata Concezione, secondo
il quale “Maria è stata preservata intatta da
ogni macchia di peccato originale”.
Quattro anni dopo, la madonna apparve
18 volte ad una quattordicenne analfabeta
alla quale la Madonna riferì in dialetto:
“Sono l’immacolata concezione”. Si calco-
la che ci siano state 21.000 apparizioni nel-
l’ultimo millennio. Il rasoio di Ockham
suggerisce di rifarsi alla psicologia della
percezione che conosce benissimo il feno-
meno della falsa apparenza. È verosimile
quindi che le apparizioni siano false appa-
renze piuttosto che vere apparizioni. 

* Professore ordinario di Neurologia – II
Facoltà di Medicina Università di Roma
“Sapienza”, Consigliere generale
dell’Associazione Coscioni

Un progetto 
della “Coscioni”

SCOLAR-MENTE,
IDEE E AZIONI
PER LA 
DIVULGAZIONE
SCIENTIFICA 
NEI LICEI 
Il progetto Scolar-mente, ideato
dal prof. Francesco Orzi, e pro-
mosso dall’Associazione
Coscioni, prevede una discussio-
ne guidata tra studenti dei licei
scientifici ed eminenti neuro-
scienziati, allo scopo di accresce-
re la conoscenza da parte dei ra-
gazzi della neurobiologia e del
metodo scientifico in genere. La
scelta di questi argomenti riflette
il panorama tradizionale dell’at-
tività politica e culturale
dell’Associazione Coscioni. Con
Scolar-mente l’Associazione in-
tende aiutare gli studenti a sce-
gliere un corso di studi scientifici
e a credere nella ricerca scientifi-
ca in genere. Scolar-mente è un
progetto pilota in quanto facil-
mente replicabile su tutto il terri-
torio nazionale e internazionale.
Grazie al contributo della
Provincia di Salerno, un’edizione
pilota del progetto Scolar-mente
è stata realizzata presso il Liceo
scientifico F. Severi di Salerno
nelle giornate 24-26 aprile e 3
maggio 2007. Ogni giornata, dal-
le 9 alle 12, prevedeva le relazioni
introduttive di due relatori (24
aprile: prof. F. Orzi e prof. P.
Zuccaro; 26 aprile: prof. Alleva e
prof. Prodomo; 3 maggio:
prof.ssa C. Lalli e prof. F. Starace),
a seguire il dibattito con gli alun-
ni delle quinte del liceo, invitati a
prendere parte attiva alla discus-
sione con gli scienziati, nel ri-
spetto della natura divulgativa
del progetto. La risposta degli
studenti è stata rilevata anche
tramite un questionario, con cui
sono stati raccolti commenti e
suggerimenti. I risultati dell’ini-
ziativa saranno presentati in una
conferenza stampa a Salerno il
31 maggio. Per info e aggiorna-
menti:  http://www.lucacoscio-
ni.it/scolarmente

Vorremmo dire agli
studenti che non
vorremmo portare
loro il verbo, ma il
dubbio

Tratto comune ai fondamentalismi è la
convinzione di possedere la verità
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MENO CONCORSI E PIÙ VALUTAZIONE
Il Decreto approvato che regolamenterà le procedure di reclutamento dei ricercato-
ri presentate dal Ministro dell’Università Fabio Mussi è un libro dei sogni.

GILBERTO CORBELLINI*
MAURO DORATO**

Il Ministro e i suoi consiglieri
pensano di risolvere il problema
della selezione meritocratica
costruendo un meccanismo ba-
rocco e assai farraginoso, che
vedrebbe al lavoro ben quattor-
dici valutatori per ciascuna pro-
cedura valutativa. Sei commis-
sari più il presidente formereb-
bero la commissione giudicatri-
ce d’ateneo, costituita di una
parte disciplinare (presidente
più tre commissari) e una istitu-
zionale (unica per tutte le pro-
cedure dell’ateneo). Il lavoro di
questi commissari sarà coadiu-
vato da una valutazione istruita
dal Ministero, che sottoporrà i
titoli presentati dai candidati a
sette revisori internazionali
esperti del macrosettore disci-
plinare (cinque italiani e due
stranieri sorteggiati da liste qua-
lificate). I candidati selezionati
nella prima fase dovranno pre-
sentare in un seminario pubbli-
co la loro ricerca, e saranno va-
lutati anche dalle “strutture di-
dattiche e scientifiche interessa-
te dell’ateneo”.

Lasciamo stare il fatto che nor-

malmente, quanto più sono ar-
ticolate le procedure, tanto più
è facile trovare qualche anello
debole per truccare. È curioso
che chi ha pensato questo mec-
canismo non si sia anche chie-
sto: quanto ci costerà? Ed è solo
la prima delle domande che
vengono in mente, a cui segui-
rebbe quella di quanto tempo i
docenti dovranno sottrarre alla
ricerca e alla preparazione della
didattica in un anno per pro-
durre centinaia di giudizi anali-
tici.

In realtà, dovremmo prendere
atto, prima che sia troppo tardi,
che se si vuole seriamente rifor-

mare il sistema bisogna deci-
dersi a eliminare gli inutili e
macchinosi concorsi universi-
tari. E costringere le singole uni-
versità ad assumere comporta-
menti “virtuosi”. Il che è realiz-
zabile mettendo le università in
competizione l’una con l’altra,
cioè applicando un sistema di
valutazione della qualità della
ricerca e dell’insegnamento.
Solo se diventa interesse vitale
delle singole università assume-
re il candidato migliore, ovvero
se qualcuno nel governo delle
università diventa responsabile
e paga per scelte non opportu-
ne, i tentativi di creare commis-
sioni esterne per elezione o sor-
teggio coinvolgendo italiani e
stranieri allo scopo di assicura-
re l’imparzialità diventano del
tutto superflui. A quel punto si
può lasciare alla sede locale che
bandisce il posto discrezionali-
tà assoluta nella scelta del can-
didato. La piena autonomia del-
la sede nella scelta del candida-
to senza un meccanismo di va-
lutazione della ricerca ben av-
viato e imparziale sarebbe la ri-
cetta per il disastro e immagi-
niamo che l’ANVUR (la costi-
tuenda Agenzia Nazionale per la
Valutazione della Ricerca
Universitaria) dovrebbe servire
a questo scopo. Analogamente,
l’articolo 5 della bozza del de-
creto, che intende finanziare al-
meno in parte i posti di ricerca-
tore tenendo conto dei risultati
raggiunti dai singoli atenei nel-
le precedenti valutazioni dell’at-
tività di ricerca (CIVR), va nella
direzione giusta.

L’esperienza di quasi quaran-
t’anni, a partire dall’apertura
dell’università a un numero cre-
scente di giovani, dimostra che
il meccanismo dei concorsi, co-
munque lo si rigiri, non funzio-
na. Smettiamo dunque di lam-
biccarci il cervello su liste nazio-
nali o locali, sul numero di ido-
nei vincitori, su meccanismi
concorsuali imparziali o neutra-
li, sul problema di come si deb-
bano formare le commissioni,
se debbano essere nazionali, o
composte da studiosi stranieri,
etc. Non che queste procedure
siano tra loro equivalenti. Ma se
assumere il candidato migliore
e non assumere quello peggiore
fosse nell’interesse delle nostre
università, come accade in ge-
nere nelle università di lingua
anglosassone, la commissione
dovrebbe essere formata solo da
docenti della singola università,
con un ulteriore meccanismo di
controllo che potrebbe venire
da consigli di amministrazione
che non siano eletti dal basso, e
che siano responsabili di far
funzionare l’università al me-
glio.

La valutazione dei prodotti del-
la ricerca e dell’insegnamento
per creare una rigorosa classifi-

ca tra le varie università italiane
non è così complicata, e alcuni
risultati sono stati già ottenuti
con il CIVR. L’ANVUR, secondo
il progetto del Ministero, do-
vrebbe valutare tutto ciò che è
valutabile, università e ricerca.
Così però l’agenzia rischia facil-
mente di diventare, in Italia, un
nuovo centro di potere: un sor-
ta di duplicato del Ministero.
Inoltre, secondo il progetto at-
tuale, i sette membri del comi-
tato direttivo dovrebbero rinun-
ciare alla ricerca per cinque an-
ni e lavorare solo per l’ANVUR.
È facile prevedere che alla fine
andranno all’ANVUR degli
scienziati che fanno politica in-

vece che degli scienziati che
fanno ricerca. Rischio paventa-
to dal Gruppo 2003 attraverso
un puntuale intervento di Enzo
Carafoli e Alberto Mantovani.

Dovrebbe anche essere assunto
come dato di fatto che il tessuto
industriale italiano non si può
permettere di finanziare la ri-
cerca, tanto meno quella fonda-
mentale. Lo Stato deve quindi
investire di più sulla ricerca, ma
con sprechi minori. Deve incen-
tivare lo sfruttamento commer-
ciale del lavoro intellettuale da
parte dei ricercatori in modo
autonomo, o in collaborazione
con le imprese. Le singole uni-
versità devono inoltre essere re-
sponsabili, e le idee che abbia-
mo indicato consentirebbero di
innescare un sistema per elimi-
nare sprechi e razionalizzare le
risorse. Per raggiungere questi
obiettivi, però, il governo del-
l’università non deve più essere
contrattabile da docenti che
cercano favori in cambio dei vo-
ti, quando eleggono rettore e
consiglio di amministrazione.

Perché una buona volta non si
prova a introdurre meccanismi
di competizione anche tra le no-
stre università? È l’unico tenta-
tivo di riforma che ancora non è
stato fatto. Forse per paura che
funzioni davvero? Perché, infi-
ne, non si dà facoltà alle univer-
sità di elevare le tasse universi-
tarie? Ciò permetterebbe di isti-
tuire borse di studio per i meno
abbienti e magari di costruire
alloggi universitari. Così com’è
concepita ora, l’università toglie
ai poveri (che non utilizzano le

sue strutture) per dare ai ricchi, i
quali potrebbero pagare di più
dei servizi che non sono sempre
all’altezza delle aspettative.

* Gilberto Corbellini, Professore
di Storia della Medicina
all’Università “Sapienza”, Roma
e Co-Presidente Associazione
Luca Coscioni
**Mauro Dorato, Professore di
Filosofia all’Università di Roma
Tre

Per rinnovare
le università
devono adotta-
re una vera
selezione meri-
tocratica e
assumere com-
portamenti
“virtuosi”

Per riformare
seriamente il
sistema univer-
sitario bisogna
eliminare gli
inutili e mac-
chinosi con-
corsi universi-
tari

Come è conce-
pita ora l’uni-
versità toglie ai
poveri (che
non utilizzano
le sue struttu-
re) per dare ai
ricchi
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INTERVENTI !
Vaticano II speravano in una Chiesa diversa, più aperta e
pastorale. 

Possiamo dirlo? Solo la ripresa d’iniziativa della Rosa nel
Pugno ha reso possibile, il 12 maggio, la tenuta di un even-
to idealmente alternativo, che risollevava le antiche,
splendide bandiere della vittoria nel referendum sul di-
vorzio di trentatré anni fa. Ovviamente, i mezzi a disposi-
zione della Rosa nel Pugno erano infinitamente inade-
guati. Inadeguati soprattutto per organizzare una rispo-
sta durevole, nel tempo, alla montante pressione clerica-
le. Così, oggi, dobbiamo constatare con amarezza che sui
temi della vita - ricerca scientifica, problematica della fine
della vita, unioni, riproduzione assistita ed eterologa - il
Paese è stato portato alla paralisi. Le minacce al testamen-
to biologico rischiano di pregiudicare definitivamente il
lavoro serio e prudente del Professor Ignazio Marino
(consigliamo la lettura della sua “lettera agli elettori!”).
Anche qui, quel che soprattutto c’è da temere è il silenzio
delle forze di sinistra, nelle quali molti vorrebbero liberar-
si di questa ennesimo, fastidioso intoppo alla ripresa o al
mantenimento (più o meno coperto) dei buoni rapporti
con le gerarchie vaticane. Perfino sulle politiche in mate-
ria di droghe la parola d'ordine bipartisan è quella della
rinuncia, dell’arretramento, della repressione, come di-
mostra l’accantonamento della riforma della legge Fini-
Giovanardi. Drammaticamente (o comicamente, fate voi)
la parola d’ordine della rinuncia coinvolge dall’interno la
leadership del costituendo Partito democratico: altro che
partito nuovo!

Di fronte alla pressione reazionaria del movimento di
Piazza San Giovanni, non è eccessivo considerare
l'Associazione Luca Coscioni per la Libertà di Ricerca –
soggetto costituente del Partito Radicale Transnazionale e
della Rosa nel Pugno – come una forza organizzata indi-
spensabile per l’alternativa laica. Ma questa realtà sca-
drebbe ad affermazione velleitaria se non sapremo giorno
per giorno adeguarci alla dimensione del confronto, ren-
dendo sempre più operativa ed efficace  la partecipazione
diretta di quanti, scienziati, malati e disabili, personalità
politiche, hanno dimostrato interesse e buona volontà.
L'azione nonviolenta diretta rimane lo strumento princi-
pale a nostra disposizione per aprire piccoli varchi nell'in-
formazione di regime.

Mentre il nostro giornale va in stampa, il Tribunale di
Roma sta decidendo se aprire un processo contro chi ha
aiutato Piero Welby a interrompere la tortura alla quale
era sottoposto. Rispetto a Giovanni Nuvoli, si deve pren-
dere atto che persino il notaio interpellato si è  rifiutato di
certificare la sua volontà. L'Associazione Coscioni è do-
vuta poi intervenire supplendo alla latitanza del Sistema
Sanitario e mettendo a disposizione di Nuvoli un collegio
medico che lo assista nelle sue decisioni. Intanto – quasi
uno schiaffo in faccia - alcuni Centri di ricerca esteri ci
hanno manifestato il loro interesse a ricevere embrioni
sovrannumerari altrimenti destinati alla spazzatura grazie
alla legislazione e ai divieti vaticani.

Per queste ragioni, e solo per queste, il "Day After” del
“Family Day” vede dinanzi a sé la strada farsi un po' più
in salita. Tutto ci dice che non è tempo di fermarsi.

ORA È 
MINACCIATO...
MARCO CAPPATO
segue dalla prima

“AGENDA” AD AVELLINO
UNO SCANDALO IN
PROVINCIA

BRUNO GUERRIERO
Direttore quotidiano dell’Irpinia Ottopagine

Quando siamo stati contattati per
discutere del progetto di abbina-
mento con Agenda Coscioni, non
abbiamo avuto molti dubbi. Ne ab-
biamo discusso in redazione. Ne
abbiamo parlato a lungo con gli
editori. E tutti concordavano sulla
necessità di aprire una discussione
su questi temi. A tutto campo.
Magari in modo scandaloso. Perché
parlare di eutanasia, dei diritti del
malato e della ricerca scientifica,
dei diritti dei più deboli in qualche
modo viene ancora vissuto come
“scandaloso”.  Dov’è lo scandalo?
C’è forse nel ritenere doveroso apri-
re discussioni anche su cose “sco-
mode” che non sempre trovano
spazio nelle pagine di un quotidia-
no. Ecco l’altra verità. Agenda
Coscioni tratta temi che sono
espulsi, per tanti motivi, dall’infor-
mazione quotidiana. Se non quan-
do la Tv e la stampa sono stati co-
stretti a parlarne per la vicenda
Welby. Perché in modo - posso ripe-
terlo? - scandaloso si costringeva
tutti ad affrontare anche un tema
doloroso come la libertà di vivere e
morire dignitosamente. Ho la fortu-

na di avere un editore impegnato
nel campo della sanità. Soprattutto
sensibile alle diverse problemati-
che del settore. Aperto al punto che,
pur non condividendo proprio tut-
to, non teme confronti e dibattiti.
Perché questo è il modo migliore
per affrontare le questioni.
Ebbene Agenda Coscioni si coniu-
ga alla perfezione con il quotidiano
Ottopagine. Almeno con quelle che
sono le nostre strategie di piccolo
quotidiano di provincia, ma già
punto di riferimento nel territorio.
Perché sulla sanità non basta ripor-
tare gli episodi di cronaca. E pur-
troppo la malasanità che conoscia-
mo. Qualche volta è utile racconta-
re i “coraggiosi”. Quei primari one-
sti e dottori in prima fila che affron-
tano il mestiere con grande passio-
ne pur vivendo in un precario siste-
ma. Che si scontrano con la buro-
crazia e con l’inerzia e a volte con
l’impossibilità di operare nel mi-
gliore dei modi.
Ma è giusto anche scrivere delle
storie dei più deboli. Di chi soffre,
ma vuol continuare a vivere nor-
malmente. Di chi vuole solo riaffer-
mare i propri diritti alla speranza. E
quindi vuole affidarsi alla ricerca
scientifica. E spera che lo Stato ita-

liano sia più attento e meno condi-
zionato. Ed allora vale la pena con-
frontarsi ed aprire un bel dibattito
anche in Irpinia sulla libertà della
ricerca scientifica, sui diritti del ma-
lato, sui diritti dei portatori di han-
dicap, sui diritti in generale. Su pro-
blemi di coscienza che non posso-
no rimanere nella testa di pochi e
che forse meritano qualche regola
in più. Approfondire argomenti co-
me la malattia e la sofferenza aiuta a
comprendere di più anche la nostra
realtà. Agenda Coscioni concreta-
mente risulta un valido strumento
per raccontare nuove storie sulla fa-
miglia, sulla laicità e sulla religione.
Agenda Coscioni farà parte della
nostra iniziativa editoriale in abbi-
namento gratuito la prima dome-
nica di ogni mese. E ne siamo orgo-
gliosi. Perchè siamo certi che solo
l’indifferenza e il rifiuto di ogni dia-
logo rischiano di gravare sulle ma-
lattie della coscienza. E’ un modo
concreto anche per dare voce a chi
l’ha persa per conseguenze dege-
nerative. Per comprendere quelle
che sono le elementari esigenze di
chi entra in un tunnel difficile e non
vuole perdere la speranza di vivere
in modo dignitoso, di morire con
dignità.

Parla Bruno Guerriero, Direttore di Ottopagine, quoti-
diano di Avellino che ogni prima domenica del mese
ospita in abbinamento gratuito il nostro giornale: 
“E ne siamo orgogliosi”

Onore delle armi al ministro Rosy Bindi.
Cattolica di fede inconcussa, ma anche di
quei cattolici adulti che sanno bene come
la responsabilità pubblica può imporre
difficili sacrifici, con il disegno di legge sui
“Dico” aveva tentato di realizzare un com-
promesso onorevole se non del tutto sod-
disfacente, che consentisse di porre fine
ad un indesiderabile scontro tra cattolici
e laici. Immaginava certo di incontrare re-
sistenze ed anche opposizioni dagli in-
transigenti difensori dell’assoluta parità
tra le diverse forme di convivenza, matri-

moni o no che siano. Ma non poteva forse
immaginare che il trattamento peggiore
le sarebbe stato riservato da quelli della
sua parte, dai teo-con, dai teo-dem, ma in
primo luogo da una Chiesa dimostratasi
chiusa ed arroccata sui suoi principi. A
Piazza San Giovanni, al “Family Day”,
c’erano scritte aggressive contro di lei
quasi come contro Pannella. Ha, perché
no?, la nostra solidarietà umana.

Subito dopo, la sua Conferenza nazionale
sulla famiglia è naufragata prima ancora

di cominciare, per la defezione di quanti
avrebbero potuto essere gli interlocutori
di un dialogo approfondito, serrato, di
ampia portata. Stavolta, Rosy Bindi se l’è
cercata, è lei che ha escluso i gay dal dibat-
tito. Ha però qualche scusante: se avesse
accettato il contraddittorio, i suoi l’avreb-
bero (quanto meno metaforicamente)
sbranata. Alla fine, inevitabilmente, la
conferenza si è afflosciata, trasformando-
si in una mediocre assemblea sindacale o
corporativa, un coacervo di rivendicazio-
ni economiche, assistenziali, sociali e chi

più ne ha più ne metta. Il Cardinale
Bagnasco ha colto l’occasione per aprire
un piccolissimo spiraglio di attenzione
verso i “diritti individuali”: purché, ha sot-
tolineato, siano diritti “veri”. Poco men
che nulla, una concessione verbale giusto
per dare l’impressione di aver ascoltato le
parole di Napoletano. Tanto, lo scontro
vero sarà quello sul testamento biologico.
Ma in questo campo il referente principa-
le sarà, se non andiamo errati, il Ministro
Livia Turco. Rimpiangeremo Rosy Bindi? 

(A.B.)

ONORE DELLE ARMI A ROSY BINDI
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IGNAZIO MARINO
segue dalla prima

Inserendo in finanziaria un emendamen-
to che adesso, dal 27 dicembre 2006, è leg-
ge dello Stato, ho fatto in modo che una
parte dei fondi per la ricerca biomedica
vengano destinati ai giovani ricercatori
sotto i quarant’anni. I migliori progetti sa-
ranno selezionati con un rigoroso mecca-
nismo meritocratico da una commissio-
ne di ricercatori anch’essi al di sotto dei 40
anni, per la metà stranieri, e selezionati
sulla base del citation index e dell’impact
factor. Così potrà essere garantito quel
principio di meritocrazia che mi sta tanto
a cuore e sul quale credo si debba basare
ogni tipo di valutazione.

Successivamente mi sono impegnato per
l’abolizione del ticket sulle ricette per la
prescrizione delle visite specialistiche e
poi ad affidare con una delega, da me pro-

posta e votata dal Parlamento, al Ministro
della Salute il compito di fare applicare
anche in Italia la Convenzione di Oviedo
sui diritti dell’uomo e la biomedicina, ap-
provata dall’Unione Europea nel 1997, re-
cepita dall’Italia ma mai attuata. Sono
convinto che il progresso in assenza di re-
gole o principi possa portare ad un uso
improprio della medicina e della biologia
e, a volte, anche a non rispettare la dignità
dell’uomo. È quindi più che mai necessa-
rio introdurre anche in Italia regole condi-
vise a livello internazionale.

Ma forse l’impegno che più è stato notato
è quello legato alla mia volontà di dotare
anche il nostro paese di una legge sul
Testamento Biologico, che già esiste in
quasi tutte le nazioni del mondo occiden-
tale. Così, sin dal luglio 2006, ho iscritto
l’argomento all’ordine del giorno, e ades-
so sono all’esame della Commissione sa-
nità otto disegni di legge, uno dei quali
porta la mia firma.
Durante l’anno abbiamo ascoltato in au-
dizione più di quaranta esperti della ma-
teria: medici, giuristi, esperti di bioetica e
associazioni. È stato un lungo cammino
durante il quale sono emerse le difficoltà
etiche e anche pratiche legate a questo
importante progetto. Abbiamo avuto mo-
do di confrontarci con serenità e serietà e
penso che fra poco potremo entrare nel
vivo della discussione parlamentare per
procedere verso il voto. È stata questa la
motivazione che mi ha portato a organiz-
zare al Senato, lo scorso 29 e 30 marzo, un
Convegno Internazionale sul Testamento
Biologico, alla presenza del Presidente
della Repubblica. Durante la prima gior-

nata, di carattere tecnico-scientifico, sono
intervenuti molti esperti, sia italiani che
stranieri, provenienti anche dagli, Stati
Uniti e dall’ Australia. Nella seconda gior-
nata, dedicata al confronto e al dialogo in-
terreligioso, sono intervenuti gli esponen-
ti della religione cattolica, ebraica, mu-
sulmana e del buddismo. L’incontro è
stato un momento di approfondimento
davvero stimolante, che ha arricchito di
contenuto il dibattito su un tema tanto
delicato.

Si è conclusa, inoltre, da poco meno di
un mese, l’indagine conoscitiva sulle di-
sparità in sanità, in particolare in relazio-
ne all’attività libero-professionale dei
medici dipendenti del Servizio Sanitario
Nazionale ed alla grave problematica
delle liste d’attesa. L’indagine ha permes-
so di evidenziare con chiarezza e sulla
base di dati certi i punti di debolezza del
sistema e le aree di maggiore criticità dei
nostri ospedali, mettendoci nella condi-
zione di poter pianificare ed organizzare,
insieme al Ministero della Salute, i prov-
vedimenti più adeguati per tentare di
correggere le situazioni che creano vere

e proprie difficoltà di accesso alle cure
per i cittadini.

Continuando a studiare le differenze ri-
spetto al sistema statunitense ed agli altri
servizi sanitari europei, insieme alla
Fondazione Italianieuropei, ho avviato
un tavolo di studio sulle problematiche
della sanità italiana al quale partecipano
numerosi professionisti, direttori gene-
rali di aziende sanitarie, alcuni assessori
regionali alla sanità e che si riunisce tutte
le settimane. Un incontro che, di volta in
volta, contribuisce a creare maggiore
consapevolezza sui problemi della sanità
e offre spunti preziosi per analizzare le
difficoltà e proporre delle soluzioni.
La Commissione che presiedo, inoltre, ha
presentato all’Aula del Senato un ordine
del giorno, accolto dal Governo, per favo-
rire azioni di sensibilizzazione per la pre-
venzione del papilloma virus (HPV),
principale causa del cancro alla cervice
uterina, e per favorire campagne di infor-
mazione rivolte alle donne promuoven-
do programmi di screening.
Successivamente a questa importante
iniziativa, il Ministro della Salute, ha pre-
disposto una campagna di vaccinazione
gratuita per 280mila dodicenni su tutto il
territorio nazionale. Un passo del quale
sono molto orgoglioso perché il vaccino
può efficacemente prevenire il cancro
del collo dell’utero, una malattia che nel
nostro paese uccide ancora circa 1.700
donne all’anno!

Recentemente, infine, ho presentato un
disegno di legge per sostenere la ricerca
e la produzione dei farmaci orfani e la cu-
ra delle malattie rare, quegli stati patolo-
gici non adeguatamente conosciuti e
non ancora completamente classificati e
per i quali, quindi, spesso non esiste dia-
gnosi precisa. Un progetto che se andrà
in porto, come spero e auspico, contri-
buirà a risolvere un grave problema sani-
tario, in quanto queste malattie sono cro-
niche e gravemente invalidanti e costi-
tuiscono causa di mortalità precoce e,
comunque, costringono i pazienti e le lo-
ro famiglie alla difficile ricerca di struttu-
re sanitarie in grado di prestare l’assi-

stenza adeguata.

Sto cercando, quindi, di procedere con
tutta la passione e intensità possibili per
onorare gli impegni presi. Voglio ringra-
ziare sinceramente, perché è grazie al so-
stegno che ho ricevuto se ho potuto ini-
ziare e portare avanti questa esperienza
con tanto entusiasmo. Un generoso con-
tributo e l’appoggio avuto durante la
campagna elettorale, mi hanno confor-
tato e dato coraggio. E adesso, a distanza
di un anno, posso dire di avere la certez-
za di aver fatto la scelta giusta lasciando
gli Stati Uniti e tornando in Italia. Credo
davvero che sia importante mantenere i
legami con le persone care. Amici che mi
hanno sostenuto e dai quali ho ricevuto e
continuo a ricevere consigli preziosi e un
grande appoggio, e che spero di ripagare
con il lavoro che svolgo ogni giorno. Per
questo ho voluto scrivere questa lettera,
per far sapere cosa ho fatto in questo ul-
timo anno. Allo scopo di rendere questo
contatto continuo, ho voluto anche rea-
lizzare un sito web (www.ignaziomari-
no.it) aggiornato settimanalmente con
tutte le mie attività.

ONORARE GLI IMPEGNI

Una parte dei fondi
per la ricerca bio-
medica vengano
destinati ai giovani
ricercatori sotto i
quarant’anni Presentato 

un disegno di legge
per sostenere la
ricerca e la produ-
zione dei farmaci
orfani e la cura
delle malattie rare

Il mio impegno
volto a dotare
anche il nostro
paese di una legge
sul Testamento
Biologico, già pre-
sente in tantissimi
paesi
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MONDIALE !

SIMONA GIORDANO 
CARMEN SORRENTINO

Nel 2006 Roma ha ospitato il primo incon-
tro del Congresso Mondiale per la libertà
di ricerca scientifica, organizzato
dall'Associazione Coscioni, che dal 2004,
anno della Sessione Costitutiva del
Congresso Mondiale, è stato incaricato di
svolgere l’attività di segretariato operativo. 
Il Congresso Mondiale è stato molto signi-
ficativo per l’associazione, perché è stata
l’ultima volta che abbiamo avuto il privile-
gio di lavorare con Luca Coscioni, presi-
dente dell'associazione e forza motrice del
congresso. Luca ha partecipato al congres-
so, con questo messaggio ai partecipanti: 
“Questo primo incontro del Congresso
Mondiale per la libertà di ricerca scientifi-
ca si colloca in un momento particolar-
mente difficile della mia esistenza… La
sclerosi laterale amiotrofica non limita le
facoltà dell'intelletto, rende lucida la co-
scienza di sentire la disperazione e la pau-
ra del tempo della vita… Tempo che si re-
stringe violentemente e che mi costringe a
porre l'urgenza del prezzo che milioni di
persone in tutto il mondo stanno pagando
e dovranno pagare, per una cultura di po-
tere, di classe… impregnata di dogmi e
pregiudizi antiscientifici che tagliano fuo-
ri il sapere scientifico, che tagliano fuori le
libertà personali di disporre della cono-
scenza. La posta in gioco è troppo alta per
lasciar passare del tempo, altro tempo…
Alla violenza di questo cinico proibizioni-
smo sulla ricerca scientifica, sui diritti fon-
damentali dei cittadini, ho risposto con il
mio corpo che molti, forse, avrebbero vo-
luto ridurre ad una prigionia senza speran-
za e rispondo oggi, con la mia sete d'aria,
perché è il respiro a mancarmi, che è la mia

sete di verità, la mia sete di libertà”. 
In questo messaggio Luca non solo ha
espresso la sua fede negli ideali di libertà
e di progresso, ma ci ha ricordato che,
quando parliamo di ricerca scientifica,
parliamo di persone vere, che hanno vite
vere, sono affetti da malattie vere e sono

destinati a morire prematuramente e in
agonia, a meno che non sia scoperto un
trattamento. La ricerca sulle cellule sta-
minali embrionali offre la speranza di tro-
vare una terapia per molte malattie dege-
nerative. Mentre alcuni politici usano le
loro energie per ostacolare gli sforzi degli
scienziati volti a migliorare le vite di mi-
lioni di persone, molti di questi milioni

sono attualmente condannati ad una vita
di orrore e ad un'orrenda morte. 
Dopo il Congresso Mondiale, l’associa-
zione ha presentato una petizione (uno
strumento democratico previsto dai
Trattati europei) per chiedere al
Parlamento europeo di garantire che il
Settimo Programma Quadro europeo
sulla Ricerca rinnovasse il finanziamento
ai progetti di ricerca sulle cellule stamina-
li derivate dagli embrioni soprannumera-
ri, inclusi quelli che utilizzano la tecnica
del trasferimento nucleare (impropria-
mente chiamato “clonazione terapeuti-
ca”) 
Con questo congresso l’associazione ha
anche rinnovato il proprio credito presso
il mondo accademico internazionale ot-
tenendo  il sostegno e la collaborazione di
moltissimi scienziati e Premi Nobel inte-
ressati alla libertà di ricerca scientifica. In
seguito a questo congresso, l’associazio-
ne sta organizzando un secondo incontro
a livello mondiale, e sono in corso di
stampa, in varie lingue,  gli atti del primo
incontro. Inoltre sta lavorando alla pub-
blicazione di un’antologia in inglese sul-
la libertà di ricerca scientifica che sarà
pubblicata dalla Oxford University Press.
L’associazione vedrà anche la pubblica-
zione di un simposio di contributi origi-
nali sul Congresso Mondiale a firma di
Simona Giordano, Marco Cappato,
Gilberto Corbellini, Amedeo Santosuosso
e Lewis Wolpert. Corbellini, Santosuosso
e Wolpert sono già stati relatori del primo
incontro tenutosi a Roma dal 16 al 18 feb-
braio 2006. Il simposio è in stampa sul
Journal of Medical Ethics
(http://jme.bmj.com/future/), la più au-
torevole rivista di bioetica d'Europa. 
Con queste iniziative vogliamo ricordare

che coloro che si oppongono alla ricerca
scientifica non solo impongono dei vin-
coli non chiaramente giustificati a una
categoria di professionisti, gli scienziati
ma, ciò che è più preoccupante, indiret-
tamente determinano anche che inno-
centi, che potrebbero beneficiare del pro-

gresso scientifico, debbano morire e spes-
so morire in agonia. E' ormai accettato
dalla comunità scientifica che la ricerca
sulle cellule staminali embrionali rappre-
senta probabilmente il campo di ricerca
più promettente per il trattamento di
molte malattie degenerative. 
Vietare questa ricerca significa condan-
nare milioni di persone ad una vita con
scarse speranze di cura. Questo divieto
dovrebbe essere giustificato con argo-
menti che non lascino spazio a nessun ra-

CONGRESSO MONDIALE PERMANENTE PER LA LIBERTÀ 
DI RICERCA SCIENTIFICA: LAVORI IN CORSO

Vietare la ricerca
significa condan-
nare milione di
persone ad una vita
con scarse speran-
ze di cura

Alcuni politici
usano le loro ener-
gie per ostacolare
gli sforzi degli
scienziati volti a
migliorare le vite di
milioni di persone
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SONO IN  STAMPA 
GLI ATTI DEL
CONGRESSO
MONDIALE. PRENOTA
LA TUA COPIA!
(Protomoteca del Comune di Roma, 16-18 febbraio 2006). 

Gli atti saranno il principale strumento di convocazione del secondo
incontro del Congresso Mondiale, che si terrà probabilmente in
Turchia nella primavera del 2008. 
La versione in italiano e in inglese degli atti è in corso di stampa e sa-
rà disponibile da inizio giugno. Il volume è di 352 pagine, formato
13,5x21 cm., peso: 360 g.
Per ricevere a domicilio una copia degli atti, basta compilare questa
scheda con i propri dati personali e spedirla a: Associazione Luca
Coscioni, via di Torre Argentina 76, 00186, Roma e versare un contri-
buto libero a partire da 10 euro per la copertura delle spese di spedi-
zione inviando l'equivalente in francobolli o facendo un versamento
postale sul conto corrente postale n. 41025677 intestato a
“Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica”, Via
di Torre Argentina 76, 00186 Roma.

MODULO PER RICEVERE UNA COPIA 
A 10 EURO (GRATIS PER GLI ISCRITTI) 

(inserire tutti i dati)

Nome

Cognome

Via e N.

Città 

Prov.

C.A.P.

Telefono 

NTE PER LA LIBERTÀ 
VORI IN CORSO

gionevole dubbio che ciò non si possa evitare o
sia necessario per prevenire un male peggiore.
Il veto sulle cellule staminali embrionali inve-
ce è basato su un articolo di fede: che l'embrio-
ne è una persona e dovrebbe essere trattato co-
me tale. Non tutti accettano quest’argomento.
Molte società occidentali non lo accettano: tut-
te le società che ammettono l’aborto, anche te-
rapeutico e la fecondazione assistita (procedi-
mento in cui è probabile che alcuni embrioni
vengano distrutti nel corso della terapia) non
accettano che l’embrione sia o debba essere
trattato come una persona.
Infatti, in nessuna società occidentale le madri
hanno il diritto di uccidere i propri figli, ad
esempio se sono disabili, tanto meno hanno il
diritto all’assistenza medica per uccidere i pro-
pri figli. Tutte le società che ammettono la lega-
lità dell’aborto e della fecondazione assistita
accettano che l’embrione non è una persona e
non può essere trattato come tale. Si lascia la li-
bertà a coloro che hanno questa convinzione
di non abortire e di non ricorrere alla feconda-

zione assistita. Si dovrebbe quindi lasciare la li-
bertà alle persone di non beneficiare dei risul-
tati della ricerca sulle cellule staminali embrio-
nali; si dovrebbe lasciare la libertà agli scienzia-
ti di non specializzarsi in questo campo, ma
\vietare la ricerca o porre ostacoli insormonta-
bili agli scienziati è ingiustificabile. E’ un divie-
to che espone le persone a dei rischi per la loro
salute e per la loro vita e che è basato su un ar-
ticolo di fede e non su una certezza. Chi, deli-
berando, priva gli altri di una speranza di cura,
dovrebbe addurre ragioni incontestabili.
Queste ragioni finora non sono state prodotte:
sono stati prodotti solo articoli di fede. Noi ri-
teniamo che sia inaccettabile che, in una socie-
tà democratica, le persone vengano esposte a
un danno sulla base della fede di alcuni.
Ancora molto resta da fare, a partire dalla di-
chiarazione finale del Campidoglio, verso il se-
condo grande incontro del Congresso
Mondiale permanete per la libertà di ricerca
scientifica.

Tutte le società che ammettono l’aborto,
anche terapeutico, e la fecondazione assistita
non accettano che l’embrione sia o debba
essere trattato come una persona.

         



28 LA NOSTRA 
BIBLIOTECA

LETTURE !
IN LIBRERIA
Le segnalazioni dell’Agenda Coscioni
A CURA DI MARIA PAMINI

Chiara Lalli, Dilemmi della bioetica, Liguori, 2007,
pp.235,euro 17,00

Chiara Lalli, consigliere generale dell’Associazione
Luca Coscioni, è docente di Logica e Filosofia della
Scienza presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università “Sapienza” di Roma. Tra le sue pubbli-
cazioni, Libertà Procreativa (Liguori, 2004). Di segui-
to pubblichiamo la quarta di copertina del suo ultimo
libro.

Spesso sono i bambini a porre le domande più imba-
razzanti e più difficili, e sono quasi esclusivamente i
bambini a intestardirsi di fronte a un divieto: “perché
no?”.
Questa è la domanda che tutti dovrebbero formulare
in presenza di un divieto. E in mancanza di una valida
ragione, il divieto dovrebbe essere considerato illegit-
timo. Tanto il divieto di uscire a giocare all’imbrunire,
quanto quello di ricorrere all’eutanasia o alla feconda-
zione eterologa.
Perché no?
Una simile domanda sposta l’onere della prova sulle
spalle di quanti desiderano vietare. E prende sul serio
un diritto tanto sbandierato quanto poco rispettato:
la libertà individuale. Bene prezioso che impone a chi
intende limitarne il dominio di giustificare e supporta-
re con argomenti saldi gli impedimenti morali e lega-
li. Nei dibattiti e nei testi normativi che riguardano le
questioni bioetiche raramente sono presenti (buoni)
argomenti. Ogni volta che si vuole negare o limitare la
sperimentazione embrionale o il trasferimento nu-
cleare, il ricorso all’interruzione volontaria di gravi-
danza o alle tecniche di procreazione assistita, dovreb-
be essere necessario rispondere a quella domanda in
modo soddisfacente. La differenza rilevante non è
rappresentata dall’appartenenza ad una qualche area
(bioetica laica e bioetica cattolica), piuttosto nell’esse-
re in grado di offrire valide ragioni.

Hans Kung,La dignità della morte.Tesi sull'eutana-
sia,Datanews,2007,pp.95,euro 12,00

Il libro raccoglie diversi scritti sull'eutanasia del
grande teologo del dissenso Hans Kung, che già
dal 1970 mise apertamente in discussione l'infal-
libilità del papa e l'autorità della Chiesa (nel 1979
fu privato dell'autorizzazione ad insegnare la teo-
logia cattolica).
Essere credenti e scegliere quando e come mori-
re non sono nozioni tra loro in contraddizione
proprio in nome della libertà e responsabilità di
coscienza che Dio ha dato all'uomo. Lo stesso
Gesù non ha mai considerato il dolore e la malat-
tia come prove a cui Dio sottoporrebbe l'uomo
per metterlo alla prova e che quest’ultimo do-
vrebbe affrontare con rassegnazione. Aderire alla
parola di Gesù non significa, secondo il teologo
svizzero, “seguire un’etica fatta di semplici divie-
ti e di pure sanzioni” bensì compiere “la scelta di
una vita eticamente responsabile dall’inizio fino
alla sua fine”.
E’ interessante vedere come il pensiero di Kung
sull’argomento sia cambiato nel corso degli ulti-
mi anni a fronte delle diverse esigenze che la so-
cietà via via avanza. Se, infatti, nella prima parte
del libro, più datata, i concetti di eutanasia passi-
va ed attiva sono ancora tenuti distinti, nelle con-
siderazioni finali scritte nel 2001 si ammette che
“nella realtà non si separano così nettamente co-
me nella terminologia astratta. La delimitazione
legale tra “diretto e indiretto”, “volere e accettare”,
“fare e tralasciare” sfuma nell’oscurità della pras-
si”. Questo mutamento si deve soprattutto ai pro-
gressi compiuti dalla medicina e al conseguente
rischio che la tecnologia renda l’uomo prigionie-
ro di una vita che non gli appartiene.
Il presente pone delle domande a cui i testi sacri
non sono in grado di dare risposte esaurienti. E’
necessario, quindi, un atto di coraggio intellet-
tuale, non solo da parte della Chiesa ma anche da
parte dei politici e dei legislatori che devono adat-
tare le leggi ai nuovi dilemmi che la quotidianità
ci offre, affinché non si cada nel summum jus
summa injuria, il massimo rispetto delle leggi e
la massima ingiustizia. 

Antonio Lopez Campillo, Juan Ignacio Ferreras,
Corso accelerato di ateismo, Castelvecchi, 2007, pp.
76,euro 6,00

Questo pamphlet semiserio è stato scritto nel
1996 in risposta alla legge del governo di José
Maria Aznar che rendeva la religione obbligato-
ria e materia soggetta a valutazione scolastica al
pari delle altre (con il governo Zapatero l’ora di re-
ligione è tornata ad essere facoltativa).
Il libro è un piccolo manuale di ateismo (perché
l’ateo non ha un testo base su cui studiare) dove
ad una serie di lezioni che spiegano perché la mo-
rale non ha bisogno di essere religiosa per essere
morale sono alternati esercizi pratici di conver-
sazione (perché l’ateo si addestri a ribattere alle
argomentazioni dei credenti).
L’ateo non fa parte di una chiesa o di una congre-
gazione che lo sostiene e lo assiste, sia spiritual-
mente che materialmente; l’ateo non dispone di
un catechismo, di un corpo di dottrine struttura-
to: dal punto di vista intellettuale vive “a scrocco”.
L’ateismo “si nutre di scoperte altrui, quelle dei fi-
sici, dei chimici, dei biologi, dei geologi, dei socio-
logi, degli antropologi, degli storici e degli altri
esploratori del mondo”.
Allora, perché essere atei se di per sé è una con-
dizione difficile?
Perché oggi non sono più necessari un dio ed una
religione per spiegare il mondo. Se non si può ne-
gare la necessità storica delle religioni e l’impulso
che hanno impresso all’evoluzione culturale del-
l’uomo (per esempio nel campo delle arti), analo-
gamente non si può negare che il progredire del-
la scienza abbia reso la visione religiosa ogni gior-
no meno efficace, meno esauriente. L'idea di dio
non è più necessaria e sufficiente né per la scien-
za né per il pensiero e quindi nemmeno per la
morale. Il proliferare di forme di fondamentali-
smo religioso è dovuto alla lotta per la sopravvi-
venza che le religioni conducono di fronte all'in-
calzare della storia. 
“Esiste Dio? Non lo so, spero di sì, ma credo di no”.

           



Pubblicizzare centri di
PMA all’estero è reato?

Chi pubblicizza tecniche di procreazione
assistita vietate in Italia, e magari pratica-
te in altri centri esteri, rischia di incappa-
re in una sanzione penale? Se sì, non è una
forte limitazione della libertà di espres-
sione e del principio comunitario di libe-
ra prestazione dei servizi? Eleonora.

Cara Eleonora, 
già un anno fa ci ponemmo il tuo stesso in-
terrogativo alla lettura della legge 40 nel
quadro dell’ordinamento italiano. La do-
manda era la seguente: costituisce reato
pubblicizzare, in modo organizzato, dei
centri di PMA all’estero che compiono pra-
tiche mediche in Italia prescritte e grave-
mente sanzionate? Il paradosso della legge
40 è che la risposta è affermativa: potrebbe
costituire reato. Così abbiamo messo alla
prova questa nostra convinzione realizzan-
do un sito in cui davamo notizie su tutti i
centri di PMA che in Europa applicavano
tecniche di fecondazione assista vietate in
Italia, e contestualmente ci siamo autode-
nunciati per questa iniziativa.
Ma perché stiamo commettendo un reato
pubblicizzando i centri di PMA esteri e in-
formando sul cosiddetto “turismo procrea-
tivo”? Da un punto di vista tecnico, il reato
si compone di due parti: condotta ed even-
to. Per condotta s’intende il momento in
cui si organizza un reato, mentre l’evento
corrisponde al verificarsi del fatto che co-
stituisce reato. Considerando che l'artico-
lo 6 co.2 del Codice Penale afferma che "il
reato si considera commesso nel territorio
dello Stato, quando l'azione o l'omissione
che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o
in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento
che è la conseguenza dell'azione od omis-
sione", possiamo dedurne che basta che
l'azione o l'omissione sia avvenuta in Italia
"in tutto o in parte" perché si ponga in es-
sere un atto passibile di sanzione. La nostra
disobbedienza civile, quindi, si configure-
rebbe nel reato di concorso morale o mate-

riale all’atto vietato. L "apporto criminoso"
si può distinguere, in questo caso, in due
forme possibili di "promozione" del turi-
smo procreativo: la prima consistente in un
generico invito e la seconda, invece, nel-
l’organizzazione in senso stretto. Non solo:
secondo un ulteriore parere, in questa azio-
ne di informazione potrebbe ricorrere an-
che l’"istigazione a delinquere" di cui al-
l'art.414 c.p. L'essenziale differenza rispet-
to all'ipotesi concorsuale consiste nel fatto
che la responsabilità ex art.414 c.p. è colle-
gata alla pubblica istigazione "a commet-
tere uno o più reati", indipendentemente,
dunque, dalla circostanza che l'attività isti-
gatrice sia poi effettivamente accolta e sfo-
ci nella realizzazione del reato. In questo
caso, neppure potrebbe porsi un problema
di territorialità dell'illecito, quale si è già
esaminato in premessa alle brevi conside-
razioni svolte in relazione al concorso.
L'istigazione, infatti, sarebbe realizzata in
Italia, e l'invito a compiere all'estero il rea-
to non può portare ad affermare l'irrilevan-
za penale della condotta istigatrice.
Ad oggi, nonostante questa nostra azione
ed autodenuncia, è ancora visibile il sito in
cui indichiamo i centri esteri che praticano
tecniche proibite in Italia. Su   www.disob-
bedienzacivile.net puoi ancora sceglierne
uno a seconda delle tue necessità.

Rocco Berardo 

Richiesta urgente
di eutanasia

Vi scrivo per nome e conto di una mia ca-
rissima amica. La signora è purtroppo ag-
gredita dal tumore di Krukenberg allo sta-
dio terminale.
E' stata operata un mese e mezzo fa per
scongiurare il blocco intestinale in atto
ma nulla si è potuto fare per il tumore...La
situazione si aggrava di giorno in giorno e
lei chiede il diritto ad una morte dignito-
sa.
A tal fine si è iscritta ad una associazione
alla quale ha consegnato copia del testa-

mento biologico nel quale rifiuta l'accani-
mento terapeutico etc.etc. Ma quello che
vorremmo sapere è se l'associazione
Coscioni può fornire assistenza domici-
liare di un medico competente che aiuti la
mia amica a non soffrire più del necessa-
rio.
Vi saremmo grati se ci faceste avere noti-
zie al più presto.
Vi prego di rispondere .

Lettera firmata

Carissima,
In Italia l'eutanasia non è consentita, chi
contribuisca a determinare la morte di una
persona che lo richieda può essere accusa-
ta di omicidio del consenziente (da 6 a 15
anni di reclusione).

Quello che noi, abbiamo portato avanti è la
possibilità di rifiutare la cura da parte di un
paziente anche quando da questo rifiuto si
determini la morte stessa del malato.

In tal senso ci siamo mossi per il “caso
Welby”, ovviamente non disponiamo di
elenchi di medici “disponibili”, né questo è
lo scopo dell'Associazione che ispira la sua
azione alla lotta politica volta a cambiare la
disciplina vigente…

Da quanto tu ci scrivi sembra che sia im-
portante che la tua amica possa essere assi-
stita da una equipe medica di cure palliati-
ve che le consenta di non soffrire nel pro-
gredire della malattia e che rispetti la sua
volontà nel caso lei avesse deciso di rifiuta-
re alcuni tipi di trattamenti medici.

Ci sono associazioni che si occupano di cu-
re palliative, contattale. 

Se la situazione fosse simile al caso che ab-
biamo affrontato con Piergiorgio Welby, ov-
viamente altre possono essere le strade da
intraprndere.
A presto,

Josè De Falco
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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.

                      



30 STORIA DI
SPERANZA

DAL CORPO DEI
MALATI AL CUORE

DELLA POLITICA

LEONARDO 

Mi chiamo Leonardo Monopoli, ho quasi
37 anni e sono nato e vivo a Fasano di
Brindisi. La mia diversabilità fisica
(paraparesi per neuro-lesione parziale a
livello della terza vertebra lombare) ha
un’origine psicopatologica. Avendo avuto
un padre molto severo, sono sempre stato
di una sensibilità eccessiva, con la
conseguenza positiva di avere una ricca
vita interiore e negativa di essere poco
integrato socialmente (da bambino e sino
ai 17 anni soffrivo di balbuzie e anche
adesso ho una certa timidezza). In
seguito a sofferte esperienze sentimentali
e sociali, nove anni e mezzo fa, per una
depressione, feci un volo analogo a quello
di Antonio nella canzone "Ti regalerò una
rosa" di Simone Cristicchi. Non volevo
morire ma sentivo di dovermi buttare,
che era più forte di me.
Ripresomi, e una volta diventato invalido,
ho dato un senso alla mia esistenza con
lo studio individuale. Mi piace leggere
libri e navigare su Internet. Mi sono
occupato, da dilettante ma con passione,
delle opere di Pier Paolo Pasolini e Paolo
Volponi, sui quali ho pubblicato due
contributi sulla Rete.
Anni fa ebbi modo di conoscere
l'Associazione "Luca Coscioni", alla quale
sono iscritto dal 2006. Avrei qualche
riserva sull'aborto, se viene fatto alla
leggera e senza reali giustificazioni
(eppure non lo vieterei mai, perché
ognuno ha la sua testa); comunque
sottoscrivo tutte le campagne
dell'Associazione. In particolare, sono

personalmente interessato alla cura con
cellule staminali. Giacché ho anch'io la
mia testa, non ritengo giusto considerare
l'embrione (creato in laboratorio) di già
individuo e per questo non mi pare un
male che se ne faccia un uso
terapeutico. Chi ubbidisce alle direttive
clericali ha vietato persino l'utilizzo degli
embrioni soprannumerari, comunque
destinati all'annientamento: non era
meglio usarli per la ricerca scientifica? E
poi la presenza di una legge statale che
legittima l'aborto anche sul feto, come fa
a conciliarsi con questa assurda legge 40
che impedisce la manipolazione
dell'embrione persino nelle prime due
settimane di vita meramente biologica?
Enigmi del diritto... Si intende che
preferirei (come gli altri radicali, è
evidente) che la scienza potesse guarirci
tutti senza far uso di embrioni, perché
così nessuna coscienza verrebbe messa in
crisi; ma intanto vietare in Italia ciò che
è permesso in altri Stati europei, come la
Spagna e la Gran Bretagna, vietare cioè la
ricerca scientifica sulle cellule staminali
embrionali, è una violenza di matrice
clericale ben più grave della messa in crisi
di qualsivoglia coscienza (si sa che le crisi
non sono necessariamente negative,
anzi!).

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

LEONARDO  
SENTIVO 

DI DOVERMI
BUTTARE 

Claudio Dati 500; Rocco Berardo
410+Pacchetto; Salvatore Buglio
200; Michele Rinaldi 150; Bruno
Aceto 100; Allasso 100; Francesco
Andreani 100; Giulio Andreotti 100;
Saverio Andreotti 100; Paolo
Balestrazzi 100; Giulio Battaglini
100; Adriano Bombardi 100;
Gianluca Brachini 100; Daniele
Bregola 100; Giulia Broggini 100;
Valentina Brunetti 100; Aldo Bucelli
100; Paola Caravaggi 100; Andrea
Cardillo 100; Pietro Casula 100;
Paolo Fabrizio Correggioli 100;
Giancarlo Crosina 100; Antonella
Cuppini 100; Roberto Della Rovere
100; Giovanna Diletto 100; Vittoria
Doglio 100; Diego Galli 100; Maria

Garofalo 100; Lambertina
Hofmeester 100; Giulia Innocenzi
100; Giovanni Isola 100; Adnan
Kemura 100; Antonio Landino 100;
Stefania Langiu 100; Carlo
Alessandro Lapegna 100; Luigi
Lastrico 100; Guido Luciano Lessa
100; Andrea Lombardo 100; Lino
Madoglio 100; Vittorio Malaguti
100; Claudio Malfatto 100; Sara
Mallus 100; Carla Marchelli 100;
Alessandro Massa 100; Monica
Mattioli 100; Maria Mechelli 100;
Manlio Mele 100; Anna Maria
Milanoli 100; Luisa Morgantini 100;
Claudio Mori 100; Cristiano
Nestorini 100; Sharon Nizza 100;
Francesco Palermo 100; Luana

Panella 100; Giuseppe Pellicano'
100; Nathalie Pisano 100; Luca
Ponchiroli 100; Marco Ponti 100;
Enrica Possi 100; . Prati 100;
Francesco Maria Pullia 100; Paolo
Ripanti 100; Marianna Rizzini 100;
Edda Rizzuto 100; Carlo Rodia 100;
Maria Battistina Satta 100; Giorgio
Scagliarini 100; Marco Scala 100;
Luciano Segatori 100; Elly Sirianni
100; Mauro Suttora 100; Giuseppe
Testa 100; Giuseppe Tomaiuolo
100; Ugo Traversi 100; Gianna
Vellico 100; Tomasso Verrucci 100;
Fabio Zancato 100

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

Stefano Bartali; Maria Luisa
Bolognini; Fabrizio Contardi;
Alfredo D'aloia; Gabriella Dodero;
Filomena Gallo; Matteo Gardoni;
Guelfo Guelfi; Anna Maria Merlini;
Pier Luigi Misasi; Pasqualina
Napoletano; Gregorio Nardi;
Oliviero Noventa; Luca Pardi;
Roberto Roli; Paolo Ruggiu; Flavia
Tassellari; Gabriele Unterberger;
Valter Vigolo; Michela Zaina;
Claudia Zantedeschi Orrico

ISCRITTI NEL MESE DI MAGGIO

            



DIVENTA 
AZIONE 31CELLULE 

DI ALTERNATIVA

DONA IL 5X1000 ALLA “COSCIONI”
Quest'anno puoi sostenere l'Associazione Luca Coscioni per
la Libertà di Ricerca Scientifica anche destinandole una quota
pari al 5 per mille dell'IRPEF nella dichiarazione dei redditi, co-
me 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 quo-
ta di imposte), e che puoi effettuare semplicemente con la tua
dichiarazione dei redditi per l’anno 2006 (modello CUD, mo-
dello 730, modello Unico). 

Per destinare il 5 per mille all’Associazione Luca Coscioni è suf-
ficiente: apporre la propria firma nel riquadro “Sostegno del
volontariato, delle associazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni ri-
conosciute 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
nell’apposito spazio subito sotto la firma. Il tutto come negli
esempi. Le scelte di destinazione dell’8 per mille e del 5 per mil-
le dell’IRPEF non sono in alcun modo alternative fra loro, e
quindi possono essere espresse entrambe. Per chiarimenti
scrivi a alessandro.capriccioli@associazionecoscioni.org

Con queste due magliette abbiamo voluto ricordare
alcune celebri frasi di Luca Coscioni. 
Una azzurra con la scritta “Le nostre esistenze han-
no 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 sor-
riso, le nostre dure esistenze non hanno certo  biso-
gno 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 spe-
dizione); (contributo per 10 magliette, 45 euro + spe-
se di spedizione); (contributo per 25 magliette, 100
euro + spese di spedizione);

“PAROLE DI LUCA”

MODELLO CUD 2007

MODELLO 730/2007

MODELLO UNICO/2007

                



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

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

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

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

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

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

www.lucacoscioni.it

NUOVO LIMITE 
DI VELOCITÀ: 
1 CENTESIMO
ALL’ORA

“Non possiamo
aspettare le scuse

di uno dei prossimi
papi”, scriveva Luca

Coscioni. La que-
stione del tempo è
centrale per la vita

e la speranza di vita
di milioni di malati.
Ogni ora che passa

senza libertà di
ricerca è un’ora di

troppo contro la
speranza di cura.
Con almeno 100

Euro, 1 centesimo
all’ora, ogni giorno
è quello buono per

porre limiti alla
velocità con la

quale l’oscuranti-
smo si impadroni-
sce della politica e

della vita.

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

QUOTA D’ISCRIZIONE
200 EURO

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

O LI SCEGLI 
O LI SCIOGLI. 
I RADICALI

                  


