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IL NOSTRO
MINISTRO
DELLA
SALUTE

Un grande
scienziato, che fa
ricerca sulle staminali embrionali.
Un amico del Partito Radicale e dell’Associazione
Coscioni. Ora Zapatero gli ha chiesto di governare. In
Italia, il Ministro Livia Turco non riesce neanche a riformare
la legge 40 o ad attuare le Convenzione di Oviedo.

La “Coscioni”
riserva della
democrazia 
alternativa

ANGIOLO BANDINELLI

Ignazio Marino ha detto,
giustamente, che i temi che
chiamiamo “eticamente
sensibili” sono in realtà i di-
ritti civili: si tratta di una  af-
fermazione/definizione
non accidentale, perché ci
richiama alla nascita stessa
della cultura e della politi-
ca radicale. Era l’individua-
zione di un tipo, un model-
lo di rapporto tra cittadino
e lo Stato che rompeva col
modello dello Stato etico,
in cui il decidere è subordi-
nato a volontà e parametri
estranei, per cui non si de-
cide mai. Pensiamo allo
Stato, ma addirittura alla
società, al costume ameri-
cano, per il quale il pareg-
gio non è consentito, nem-
meno nello sport: una delle
due squadre deve vincere,
tassativamente. La nascita
del partito dei diritti civili

MARCO CAPPATO

Quando il Vaticano aprì alle Na-
zioni Unite la crociata per la mes-
sa al bando mondiale della ricer-
ca sulle cellule staminali embrio-
nali, Luca Coscioni si appellò ai
massimi scienziati per reagire. Il

Partito Radicale li invitò a prende-
re la parola davanti ai membri
della Commissione per i diritti
umani dell’ONU a Ginevra. Ber-
nat Soria rispose per primo all’ap-
pello.
Soria aveva lasciato la Spagna per
andare a far ricerca libera a Singa-

pore. Tornò nel suo Paese solo
quando, forte di due milioni di fir-
me contro i divieti all’uso di sta-
minali embrionali per combatte-
re il diabete, ottenne le garanzie di
poter andare avanti con i suoi
esperimenti. Con noi a Ginevra,
spiegò che la ricerca sulle stami-

nali è fondamentale per cercare
una cura contro il diabete, una
malattia che colpisce oltre due-
cento milioni di persone nel
mondo. E che per questo firmava
l’appello di Luca. “El Pais”, il più
importante quotidiano spagnolo,

Scienziati in politica, 
per difendere il diritto al lavoro

GIANFRANCO SPADACCIA

C’è un patto non scritto alla base
degli equilibri politici su cui si reg-
gono le due coalizioni sia di cen-
tro-destra sia di centro-sinistra.
Questa tacita intesa prevede che i

temi impropriamente e pudica-
mente chiamati “eticamente sen-
sibili” debbano essere categorica-
mente esclusi dai programmi e
dalle scelte di governo, non deb-
bano mai giungere al voto del Par-
lamento e, possibilmente, debba-

no essere bloccati prima di giun-
gere al momento del confronto
politico e della iscrizione nella
stessa agenda parlamentare. Na-
turalmente sarebbe impossibile
escludere totalmente dalle coali-
zioni coloro che non condividono

la supina accettazione dei diktat
cosiddetti etici della Chiesa catto-
lica (singolarmente coincidenti
con quelli di altri fondamentali-
smi religiosi) perché comporte-
rebbe uno scollamento con parti

Contro la politica che esclude i diritti civili
continua alla pagina 11

continua alla pagina 11continua alla pagina 10
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IL NOSTRO
MINISTRO

BERNAT 
SORIA !

NON PARLO DI ETICA, 
MA DI SCIENZA

BERNAT SORIA

Il mio intento è quello di parlarvi
delle prospettive terapeutiche
delle cellule staminali embriona-
li e di illustrare alcuni dati scienti-
fici. Non sono un esperto di etica,
diritto o filosofia; io faccio ricerca
in laboratorio e voglio discutere
alcuni dati relativi a ciò che pos-
siamo fare con le cellule stamina-
li embrionali, quali sono i proble-
mi che abbiamo e quali sono le
aspettative o il loro potenziale di
aiutare le persone.

Una cellula staminale è una cel-
lula che può dividersi, può proli-
ferare e questo è importante, per-
ché è una cellula che può genera-
re una massa critica sufficiente a
risolvere alcuni problemi; inoltre
è in grado di differenziarsi, po-
trebbe essere trasformata in un
altro tipo di cellula. La conse-
guenza delle due prime proprietà

è che la cellula staminale potreb-
be essere utilizzata per riparare
un tessuto e per rimpiazzare una
funzione che sia stata persa o
compromessa in un paziente.

Possiamo prelevare cellule stami-
nali in differenti fasi di sviluppo.
Ovviamente la fase embrionale è
la migliore, perché le cellule pos-
sono sia proliferare sia differen-
ziarsi meglio rispetto agli altri ca-
si. Ma anche nei tessuti adulti ci
sono cellule staminali. Negli
adulti, come voi e come me, c’è
una costante rigenerazione del
tessuto cutaneo, del sangue e de-
gli altri tessuti: tutto questo signi-
fica che abbiamo cellule stami-

nali. Però le cellule che rigenera-
no il sangue sono programmate
per creare sangue e quelle che ri-
generano il tessuto cutaneo sono
programmate per rigenerare la
pelle e se fanno qualcosa di diver-
so è pericoloso: perché chiamia-
mo questa diversità “cancro” e
questa proliferazione è incon-
trollata. Allora, in quanto scien-
ziati, il nostro problema fonda-
mentale è quello di cercare di sta-
bilire i comandi, gli ordini che do-
vrebbe ricevere una cellula per
essere trasformata in un’altra cel-
lula.

Innanzi tutto consideriamo co-
me appare un embrione umano.
Quando la gente parla di embrio-
ni umani, parla di un gruppo di
cellule. Gli embrioni umani attra-
versano diverse fasi di sviluppo:
lo stadio ad una sola cellula subi-
to dopo la fecondazione, poi la
cellula si divide per raggiungere
lo stadio quadri-cellulare (secon-
do giorno) e, attorno alla prima
settimana di sviluppo, raggiunge
lo stadio della blastocisti, un
gruppo di 20-30 cellule (massa
cellulare interna) all’interno di
una sfera (il trofectoderma). La
blastocisti rappresenta la situa-
zione o il momento da cui si può
avviare una linea cellulare stami-
nale. Il diametro della blastocisti
è di circa 1/10 di millimetro e non
c’è alcun segno di differenziazio-
ne. Usiamo la massa cellulare in-
terna, perché queste cellule della
massa cellulare interna potreb-
bero essere trasformate in qual-
siasi cellula dei tessuti adulti. Co-
sì prendiamo questa massa cellu-
lare interna, mettiamo questo
ammasso di venti-trenta cellule
su una piastra di plastica e le cel-
lule iniziano a proliferare. 

Finora ho usato queste cellule a
Singapore e a Siviglia in Spagna.
Cinque anni fa dovetti trasferirmi
a Singapore per condurre questo
tipo di esperimento, perché non
mi venne consentito di farlo in
Spagna. Più recentemente il Go-
verno andaluso mi ha permesso
di tornare in Spagna e di stabilire
il mio gruppo a Siviglia. La prima
cosa che ho osservato è che le cel-
lule che provengono dall’Istituto
Karolinska (usate a Siviglia) e le
cellule di Singapore sembrano
diverse e, in effetti, lo sono. Que-
sto è uno dei problemi che dob-
biamo affrontare e risolvere: ab-
biamo bisogno di standardizzare
il modo di coltivare le cellule e di
conoscerne le proprietà. Dobbia-
mo in sostanza rispondere a que-
sto interrogativo: quando dico

“cellula staminale embrionale
umana”, intendo quello che in-
tende qualcun altro per “cellula
staminale embrionale umana”?
Dal momento che ci riferiamo a
una cellula che ha determinate
proprietà, dobbiamo analizzare
queste proprietà. Noi siamo an-
cora in questa fase: cerchiamo di
standardizzare cosa significa
questa parola in termini scienti-
fici.

Vorrei soffermami su un possibi-
le campo di applicazione: il dia-
bete, che conosco bene essendo
stato il mio ambito di lavoro ne-
gli ultimi venti anni. Il diabete è
una patologia devastante. Più di
150 milioni di persone al mondo
soffrono di diabete, che è la pri-
ma causa di cecità, insufficienza
renale, incremento del rischio
cardiovascolare, neuropatia e co-
sì via. È evidente che le compli-
canze del diabete sono molto
estese. Ora abbiamo più di 150
milioni di pazienti, che era la sti-
ma che avevamo fatto qualche
anno fa per il 2010: nei fatti abbia-
mo raggiunto i 220 milioni di per-
sone nel 2003, più di 220 milioni
che soffrono di diabete nel mon-
do. E questa malattia è causata
dal decesso di una particolare
cellula, la cellula beta, che è quel-
la che sintetizza, immagazzina e
poi rilascia l’insulina. Questa cel-
lula vive su una vera e propria iso-
la, chiamata l’isoletta pancreati-
ca. Queste isolette, circa un milio-
ne nell’adulto, sono chiamate
isole perché si trovano in un ma-
re, appunto, che è il pancreas. Il
pancreas è un organo che sta vi-
cino allo stomaco e al duodeno. Il
problema nelle persone diabeti-
che è la mancanza di un certo ti-
po di cellule: esse uccidono le lo-
ro stesse cellule o, meglio, un at-
tacco auto-immune uccide que-
sto tipo di cellule. La prima que-
stione che dovremmo risolvere è:
siamo capaci di generare nuove
cellule beta che producono insu-
lina e con queste sostituire le cel-
lule che mancano nel paziente
diabetico?

Innanzi tutto, dobbiamo capire
se la terapia cellulare funziona.
Ora noi sappiamo che funziona.
Come lo sappiamo? Perché pos-
siamo prelevare delle isolette
pancreatiche da donatori cada-
veri e trapiantarle nel fegato di
pazienti diabetici e sappiamo
che questa isoletta curerà il pa-
ziente. Questo significa che il glu-
cosio nel sangue si normalizzerà.
In questo modo abbiamo stabili-
to la prova del principio: la tera-

pia cellulare funziona. Quindi
qual è il problema? Il problema è
che non abbiamo abbastanza
donatori per tutti. In Spagna, che
peraltro è il primo paese al mon-
do per quanto riguarda le dona-
zioni di organi, ci sono circa mille
donatori all’anno per più di due
milioni di pazienti diabetici.
Quindi la possibilità di curare le
persone diabetiche con un nu-
mero limitato di donatori è tal-
mente remota che dobbiamo
cercare altre fonti di cellule. Non
avendo abbastanza donatori, do-
ve potremmo trovare le cellule?
Dove dobbiamo cercarle? La mi-
gliore alternativa è rappresentata
dalle cellule staminali embriona-
li umane, perché queste cellule
sono umane e abbiamo bisogno
di cellule umane per pazienti
umani, perché le cellule stamina-
li proliferano e possono differen-
ziarsi. Entriamo nel merito scien-
tifico. Possiamo partire da alcuni

dati che riguardano dei topi: al-
cuni dati che, dunque, non ri-
guardano cellule staminali em-
brionali umane, bensì il funzio-
namento delle cellule staminali
embrionali di topi durante alcu-
ne sperimentazioni. Sei anni fa
riuscimmo a dimostrare che po-
teva funzionare: le cellule stami-
nali embrionali del topo poteva-
no essere “convinte” a trasfor-
marsi in cellule che producevano
insulina e così normalizzare il
glucosio nel sangue nei topolini

diabetici. Quello che facemmo fu
di indirizzare le cellule a seguire
un determinato percorso; un
percorso lungo, che va dallo sta-
dio della cellula staminale em-
brionale fino alla fase differenzia-
ta. Abbiamo fornito alcune istru-
zioni alle cellule e quindi abbia-
mo selezionato le cellule che mo-
strano un fenotipo differenziato:
questo significa che esse produ-
cono insulina, rispondono ai nu-
trienti, sembrano una cellula
pancreatica beta. Quando noi
trapiantiamo queste cellule in un
topo diabetico, riusciamo a cura-
re il diabete nel topo. Dopo avere
effettuato il trapianto, la glicemia
scende e resta bassa quasi per un
anno; un anno nel topo rappre-
senta la metà della sua vita, per-
ché un topo vive per circa due an-
ni: in termini di durata della vita
di una cellula questi risultati so-
no abbastanza buoni. La terapia
con le cellule staminali è ancora
molto lontana dall’essere una te-
rapia: prima dobbiamo risolvere
molti problemi, ma non voglio
addentrarmi nei dettagli scienti-
fici. 

Tra i criteri cui deve rispondere
una terapia con le cellule stami-
nali c’è quello di non dover cau-
sare la formazione di tumori del-
le cellule trapiantate; bisogna
raggiungere una sufficiente mas-
sa cellulare. Per esempio, dal mo-
mento che utilizziamo le cellule
come dei farmaci, dobbiamo di-
mostrare che l’effetto è dose-di-
pendente: quando avete un pa-
ziente, gli somministrate un far-
maco mentre in questo caso ab-
biamo un paziente e gli trapian-
tiamo una cellula, quindi dobbia-
mo dimostrare che alcune pro-
prietà della terapia cellulare de-
vono essere considerate con rife-
rimento alla “dose” ossia di quan-
te cellule abbiamo bisogno? È
proprio come chiedere qual è la
dose di farmaco che dovete pren-
dere per curare una malattia. E
noi mostrammo che nel topolino
abbiamo bisogno di almeno cin-
que milioni di cellule. Disporre di
meno di cinque milioni di cellule
significa curare solo tempora-
neamente il diabete, ma con cin-
que milioni l’effetto è chiaro e
ininterrotto e solo quando viene
rimosso l’innesto trapiantato il
glucosio nel sangue ricomincia a
crescere, pertanto ci sono nume-
rose proprietà da rispettare. Non
entrerò nel merito di tutte le fasi,
perché questo richiederebbe
molto tempo: per esempio – e ora
mi riferisco nuovamente alle cel-
lule staminali embrionali umane

Mentre in Italia si fa di tutto per coprirla, in Spagna Zapatero sceglie di scoprire la scienza. Alcune
settimane fa ha nominato Bernat Soria Ministro della Salute del suo Governo. Un grande scienzia-
to a servizio di un progetto nuovo e di una politica nuova, per la scienza. Bernat Soria è stato uno
dei promotori del nostro Congresso mondiale per la libertà di ricerca scientifica tenuto nel febbra-
io 2006. Ha partecipato ed è stato, con noi e con il Partito Radicale Transnazionale, co-promoto-
re della campagna contro la messa al bando di ogni forma di clonazione umana all’Onu. Oggi è il
“nostro” Ministro della Salute in Spagna. In questo intervento, tenuto nella riunione del Congres-
so Mondiale a Roma parla di scienza e del suo campo: le cellule staminali embrionali. 

Non sono un
esperto di
etica, diritto o
filosofia. 
Io faccio 
ricerca 
in laboratorio

Cinque anni fa
dovetti trasfe-
rirmi a
Singapore per
condurre que-
sto tipo di
esperimento,
perché non mi
venne consen-
tito di farlo in
Spagna

        



– dobbiamo stabilire nuovi meto-
di di coltura, perché stiamo colti-
vando cellule staminali embrio-
nali umane in cima ad uno strato
fibroblastoma, che molto spesso
è stato prelevato da un topo e noi
non vogliamo usare le cellule del
topo per supportare le cellule
umane; pertanto dobbiamo sta-
bilire nuovi metodi di coltura
possibilmente privi di prodotti di
origine animale, dobbiamo ca-
ratterizzare le cellule adeguata-
mente. Per esempio, nel cario-ti-
po dobbiamo studiare il cromo-
soma delle cellule e vedere se le
cellule sono normali e quali pro-
teine sono espresse dalle cellule e
così via. Inoltre, nel caso del dia-
bete, dobbiamo superare l’auto-
immunità, perché il problema
dei diabetici non è solo la loro ca-
renza di un particolare tipo di cel-
lule. Il problema dei pazienti dia-
betici è che essi uccidono le loro
stesse cellule, pertanto dobbia-

mo fare i conti anche con il pro-
blema che questa è una malattia
auto-immune. Ma una malattia
auto-immune è una malattia del-
le cellule staminali, perché il si-
stema immunitario è generato
dal midollo osseo, in quel parti-
colare tipo di cellule che sono le
cellule staminali del midollo os-
seo. Se ne sapessimo di più sulla
biologia delle cellule staminali,
potremmo probabilmente cura-
re anche le malattie autoimmu-

ni. Ecco questo è uno dei princi-
pali problemi. Infine, abbiamo
bisogno di stabilire ampi consor-
zi. 

Bene, noi siamo ancora davvero
al principio del processo e non
sappiamo, innanzi tutto, se c’è
una soluzione e, seconda cosa, -
nel caso ci siano una o più solu-
zioni - quale sarà quella giusta.
Nel 2001, durante un simposio,
chiedemmo a un gruppo di
esperti di votare sulle differenti
probabilità: ebbene, Sir Roy Cal-
ne propose di scommettere, co-
me avviene per le scommesse sui
cavalli. Vedete, ora noi abbiamo
varie possibilità: cellule di origine
embrionale, prelevate da dona-
tori cadaveri, dal midollo osseo
ecc. Guardate il cavallo numero
14, il cavallo nero. In medicina
dobbiamo tenere a mente che
probabilmente alcuni problemi
non hanno soluzione, ma que-
sto non ci preclude di cercarla;
pertanto non sappiamo se una
soluzione esiste né se esiste la
possibilità che ve ne sia una per
una determinata malattia, tutta-
via penso che abbiamo il dovere
morale di cercare una soluzione,
perfino se alla fine non dovessi-
mo trovarne nessuna. Questa è
una delle ragioni per cui abbia-
mo formato dei network. Abbia-
mo bisogno di reti. Nessuno ri-
solverà i problemi da solo o da
sola. Abbiamo formato ampi
gruppi per risolvere le questioni
e un anno fa abbiamo fondato lo
European Stem Cell Network.
Siete invitati a divenirne mem-
bri, perché in sostanza siamo un
gruppo di scienziati che hanno
stabilito una rete tra vari Paesi
europei e vogliamo creare una
piattaforma. Non è una società,
intendo, non si tratta di denaro,
non si tratta di potere, niente; è
sostanzialmente una piattafor-
ma aperta a persone che voglio-
no stabilire una collaborazione.
E abbiamo bisogno di esperti in
ambiti diversi. Abbiamo il soste-
gno del Ministero della Salute
andaluso. Abbiamo costituito
una piattaforma in cui è possibi-
le e auspicabile la collaborazio-
ne di tutte quelle persone che
sappiano come funzionano le
banche di staminali, di aspetti
legali o etici ecc., per risolvere
problemi che, sappiamo, diven-
teranno molto complessi, non
solo la standardizzazione; inten-
do:è molto più complesso, non
si tratta solo dei problemi etici o
legali che esistono ovunque, in
alcuni Paesi più che in altri, ma
ovunque. Abbiamo bisogno di

scambiarci le informazioni e
l’abbiamo imparato perché al-
l’inizio le cellule staminali em-
brionali umane erano controlla-
te da due grandi società che, in
quanto tali, non si scambiavano
le informazioni tra di loro e que-
sto non è stato positivo per noi.
Noi abbiamo bisogno di scam-
biare informazioni, abbiamo bi-
sogno di collaborare, abbiamo
bisogno di scambiarci i dati ecc.
E questo andrà a vantaggio del
paziente. I pazienti trarranno
beneficio da questa strategia,
non solo dalla promozione del-
la ricerca sulle cellule staminali,
ma anche dalla promozione del-
le terapie basate sulle cellule sta-
minali.

Sono stato fortunato a lavorare
in Andalusia, la nostra regione
nel sud della Spagna, che è im-
pegnata sul fronte delle terapie
basate sulle cellule staminali e

della medicina rigenerativa.
Questa è la ragione per cui tra-
scorrerò il resto della mia vita
scientifica al Centro Andaluso
per la Biologia Molecolare e Me-
dicina Rigenerativa (CABIMER,
www.cabimer.es). L’indirizzo
dell’European Stem Cell Network
è www.europeanstemcell.net e vi
invito ad essere parte attiva di
questa rete.

ALL’ONU CON IL PARTITO RADICALE
NONVIOLENTO

“La libertà di ricerca scientifica 
e di terapia è un diritto umano” 

Bernat Soria è stato uno dei punti di riferimento delle campa-
gne internazionali dell’Associazione Coscioni. Oltre ad aver
partecipato al Congresso Mondiale per la Libertà di Ricerca (v.
intervento a lato), il 14 aprile 2004 partecipò ad una conferen-
za tenutasi alla Commissione Diritti Umani dell’ONU a Gine-
vra, organizzata dall’Associazione Luca Coscioni e dal Partito
Radicale Nonviolento, durante la quale cittadini, politici e
scienziati lanciarono una campagna globale per la libertà di ri-
cerca e di terapia. L’obiettivo, in particolare, era quello di orga-
nizzare una mobilizzazione di cittadini, ricercatori, fisici, pa-
zienti e Governi contro il divieto, paventato da alcuni stati
membri delle Nazioni Unite, teso a bloccare la ricerca sulle cel-
lule staminali embrionali per finalità terapeutiche. 

Tra i partecipanti più illustri figurava proprio il professore Ber-
nat Soria Escoms, allora Direttore dell’Istituto per la Bioinge-
gneria presso l’Università Miguel Hernández ad Elx (Spagna),
oltre al professor José Berardo Cibelli, salito agli onori della cro-
naca per aver pubblicato sulla rivista “Science” i risultati un
esperimento rivoluzionario nel corso del quale il nucleo di una
cellula adulta fu trapiantato in una cellula embrionale, assie-
me anche il professor Alois Gratwohl, Ricercatore al Diparti-
mento di Medicina Interna all’ospedale di Base, specializzato
in trapianti di cellule staminali adulte. 

Nel corso dei lavori, coordinati da Marco Cappato, deputato ra-
dicale al Parlamento Europeo e Segretario dell’Associazione
Luca Coscioni. Intervenne pure nel corso della conferenza, con
un messaggio video, Luca Coscioni, proprio per presentare
l’appello alle Nazioni Unite “Contro il bando ONU della ricer-
ca sulle cellule staminali embrionali.  

Probabilmente
alcuni proble-
mi non hanno
soluzione, ma
abbiamo il
dovere morale
di cercarla,
perfino se alla
fine non
dovessimo tro-
varne nessuna

Sono stato for-
tunato 
a lavorare in
Andalusia,
impegnata sul
fronte delle
terapie basate
sulle cellule
staminali.
Perciò trascor-
rerò lì il resto
della mia vita
scientifica

BERNAT 
SORIA 3
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Da sinistra:
Piergiorgio Strata,
Antonino Forabosco,
Josè A. Valverde,
Bernat Soria, 
la signora Townsend,
Rodney Townsend 
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CONVENZIONE
SENZA
CONVINZIONE

AUTODETERMINAZIONE !
MINISTRO TURCO, RICORDI 
LA CONVENZIONE DI OVIEDO?

UN RINVIO
DOVUTO AD UN
QUALCHE VETO
TEO-DEM? 

Un iter giudiziario travagliato ma che si risolverà probabilmente grazie a pronuncia-
menti di L’intervento del neo-ministro della salute spagnola tenuto in occasione del 

MARCO CAPPATO
PIERGIORGIO STRATA
MAURO BARNI
MARIA ANTONIETTA COSCIONI
GIULIA SIMI

Onorevole ministro Livia Turco, il 4 aprile
1997 è stata firmata a Oviedo la «Conven-
zione per la protezione dei diritti dell’ uo-
mo e la dignità dell’essere umano riguar-
do alla applicazione della biologia e della
medicina» (Convenzione sui diritti uma-
ni e sulla biomedicina) che è entrata in vi-
gore il 1 dicembre 1999, avendo raggiun-
to le firme minime necessarie previste
dall’articolo 33 della Convenzione stessa.
Il parlamento italiano ha approvato la
legge di ratifica della Convenzione che è
stata promulgata il 28 marzo 2001 Q.
145/2001). Con l’articolo 3 della detta leg-
ge di ratifica si delegava il governo ad
adottare, entro sei mesi dall’entrata in vi-
gore della legge, uno o più decreti legisla-
tivi occorrenti per l’adattamento dell’or-
dinamento giuridico italiano ai principi e
alla norme della Convenzione, e si impe-
gnava il governo a trasmettere gli schemi
dei decreti legislativi alle competenti
commissioni permanenti di Camera e Se-
nato perché esprimessero un parere en-
tro il termine di quaranta giorni.

I decreti delegati non sono stati adottati
entro il termine previsto e la legge 6 gen-
naio 2003, n. 3 all’articolo 49 aveva spo-
stato il termine di presentazione del de-
creto al 31 luglio 2003, ma anche entro ta-
le termine i decreti delegati non sono sta-
ti emanati. Inoltre l’Italia non ha procedu-

to al deposito presso il segretario genera-
le del Consiglio d’Europa del documento
di ratifica. In questa legislatura, il gover-
no è stato nuovamente delegato ad adot-
tare, entro il 31 luglio 2007, uno o più de-
creti legislativi recanti ulteriori disposi-
zioni occorrenti per l’adattamento del-
l’ordinamento giuridico italiano ai prin-
cipi e alle norme della Convenzione sui
diritti dell’uomo e sulla biomedicina,
nonché dei Protocollo addizionale del 12
gennaio 1998, ratificato ai sensi della leg-
ge 28 marzo 2001, n. 145. Come ella stes-
sa ha detto, è un atto dovuto del nostro
governo emanare il prima possibile i de-
creti attuativi, sottolineando quanto sia
grave che «dal 2001 la delega sia stata la-
sciata decadere». Per questo motivo le
chiediamo, sicuri della sua convinzione,
che il termine del 31 luglio sia rispettato
così da permettere alla Convenzione di
far valere la sua incontestata vigenza, co-
me già avvenuto in molti paesi europei.
L’applicazione della Convezione di Ovie-
do che contiene già norme fondamenta-
li, come il riconoscimento del testamento
biologico, il no all’accanimento terapeu-
tico e la regolamentazione del consenso
informato - rimasto troppo spesso lette-
ra morta o atto formale non compreso da
chi si deve sottoporre a un trattamento,
nonostante il positivo parere ripetuta-
mente espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione - rappresenterebbe per il no-
stro Paese un atto di civiltà.

La Convenzione stabilisce che il consen-
so libero e informato del paziente all’atto
medico non vada considerato solo sotto

il profilo della liceità del trattamento, ma
debba essere considerato prima di tutto
come un vero e proprio diritto fonda-
mentale del cittadino europeo, che ri-
guarda il più generale diritto alla integrità,
alla libertà e alla dignità della persona. In
altre parole nell’articolo 5 della Conven-
zione si afferma che il dissenso da parte
del paziente è vincolante per il medico;
ove il paziente non sia autonomo il medi-
co fa riferimento a eventuali direttive an-
ticipate manifestate prima di perdere la
capacità di esprimere le proprie volontà
(articolo 9). Nel caso di minorenni o di in-
capaci vale la volontà di chi esercita la tu-
tela, salvo che non sia pregiudiziale alla
salute dei paziente: in tal caso sarà il me-
dico che decide in scienza e coscienza.

Inoltre lo stesso codice di deontologia
medica del dicembre 2006 ha reso obbli-
gatorie le previsioni più avanzate della
Convenzione di Oviedo, stabilendo che il
dissenso del paziente non può mai essere
sopraffatto. Quindi il documento rappre-
senta secondo il giudizio dei bioeticisti e
degli organi sanitari un punto di riferi-
mento importante. Poiché la sua adesio-
ne a questi principi è emersa chiaramen-
te, confidiamo nella sua coerente passio-
ne su questi temi, che non possono esse-
re ulteriormente trascurati con enorme
danno per il prestigio del nostro Paese e
per la piena affermazione dei diritti della
persona sanciti dalla Costituzione.

MARCO CAPPATO

Vorremmo credere all'impegno proclama-
to oggi sul Riformista dal Ministro all'ema-
nazione dei decreti attuativi della Conven-
zione di Oviedo, rispondendo a una lette-
ra aperta della Associazione Luca Coscio-
ni.  A dieci anni di distanza dall'approva-
zione della Convenzione però, e a sei anni
dalla ratifica italiana - tuttora incompleta
a causa proprio dell'immobilismo dei Mi-
nistri succedutisi - non può che allarmare
la decisione del Ministro di non usufruire
della delega in scadenza il 31 luglio, moti-
vata con la volontà di ricercare "una mag-
giore condivisione parlamentare" su un

nuovo emendamento per una nuova dele-
ga a marzo 2008. In questo modo il Mini-
stro Turco, che già dispone di una delega, si
avventura in un nuovo rischioso passaggio
parlamentare per ottenerne (forse) una se-
conda ritardando (nella migliore delle ipo-
tesi) un provvedimento atteso da sei anni.
La Convenzione di Oviedo è per noi radi-
cali un testo eccessivamente prudente e
già un po' datato. Temiamo però che il Mi-
nistro Turco si stia, consapevolmente o no,
infilando in una trappola dei teo-dem del-
la Margherita che approfittano della ricer-
ca di "soluzioni condivise" per imporre ve-
ti clericali. E' accaduto sui "dico" e rischia
già di accadere sul testamento biologico.  

IL MINISTRO RISPONDE
LIVIA TURCO*
Il Riformista, 7 luglio 2007

Gentile direttore, sul “Riformista” di ieri, Marco Cappato, Piergiorgio Strata, Mau-
ro Barni, Maria Antonietta Coscioni e Giulia Simi, mi sollecitano a dare corso alla
delega al governo per l’adozione del decreto legislativo per l’adattamento dell’or-
dinamento italiano ai principi della Convenzione di Oviedo. Il sollecito è giusto e
opportuno. Sono necessari però alcuni chiarimenti, utili a far capire, in piena tra-
sparenza e serenità, il perché della mia decisione di non usufruire della delega, in
scadenza il prossimo 31 luglio, frutto di un emendamento parlamentare in sede
di conversione in legge del decreto legge del dicembre 2006, riguardante la proro-
ga dei termini di alcuni provvedimenti in scadenza. Il perché sta nella consapevo-
lezza della necessità di una maggiore condivisione parlamentare su una materia
di altissimo valore che riguarda la vita e la morte di tutti i cittadini. Una condivisio-
ne che non era possibile trovare nei margini stretti della scadenza del 31 luglio e
anche perché, è bene ricordarlo, la delega al governo di cui stiamo parlando era
stata data in un contesto legislativo istituzionalmente non appropriato, in quan-
to scaturita nell’ambito della conversione in legge di un decreto legge e non at-
traverso un disegno di legge ordinario. 
E’ prassi istituzionale condivisa, e ribadita anche da ordini del giorno parlamen-
tari accolti dal governo, che le deleghe legislative all’esecutivo siano flutto di am-
pie e approfondite discussioni parlamentari in contesti “liberi” dal pressing det-
tato dai tempi stretti dei decreti legge. Ed è proprio sulla base di queste valutazio-
ni che, fin dalla seduta del 31 maggio 2007 della Commissione Igiene e Sanità del
Senato, il governo, su mia proposta, ha presentato un proprio emendamento al
ddl concernente “disposizioni per la semplificazione degli adempimenti ammi-
nistrativi connessi alla tutela della salute”, che prevede una nuova delega al go-
verno da adottare entro il 31 marzo 2008. 
Quindi nessun passo indietro su Oviedo ma una doverosa correzione di rotta par-
lamentare che auspico possa dare luogo a quell’ampio e trasversale consenso su
un teina, quello dei diritti del malato e del rispetto delle sue volontà, sul quale
l’Europa si è già pronunciata. E della cui necessità sono fermamente convinta. 

* Ministro della Salute
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IL 
DIBATTITO:

UNA LEGGE “PER” E NON “CONTRO”
IL TESTAMENTO BIOLOGICO
Occorre battersi perché dal compromesso tra le forze parlamentari non esca 
un’intesa al ribasso che potrebbe finire per limitare i diritti che già oggi abbiamo 

CHIARA LALLI

Le direttive anticipate sono già
un nostro diritto. Nonostante
questo la redazione di una legge
che ne sancisca la legittimità sta
incontrando resistenze e osta-
coli inaspettati. Prendendo
spunto da alcuni interventi del-
le ultime settimane ne ripercor-
riamo gli aspetti fondamentali.
Si può cominciare usando le pa-
role di Umberto Veronesi (Nes-
suno ha il diritto di scegliere per
noi, la Repubblica, 26 giugno
2007) per ribadire un concetto
elementare, ma maltrattato:
“Nessuno deve scegliere per
noi. Oggi sembra che questo

valga per tutte, o quasi, le circo-
stanze della vita, ma non per la
sua fine, che, fra tutte, è la più
personale e quella che ci tocca
più da vicino”.

È stato il consenso informato a
consegnare nelle nostre mani la
decisione sulle cure e sulla no-
stra esistenza, avviando un pro-
cesso che sottrae ai medici il po-
tere decisionale. E che costringe
i politici a dismettere il gioco del
compromesso e il disinteresse
per la laicità dello Stato, formi-
dabile garanzia della libertà di
scelta di ciascuno (ove non vi sia
un danno a terzi). Ed è parados-
sale che sia Vito Mancuso, teo-
logo del San Raffaele, a sottoli-
neare che “Uno Stato laico non
può obbligare un malato a vive-

re contro la sua volontà, attac-
cato a una macchina; per chi
non l’accetta è un’imposizione
che si avvicina alla tortura”,
mentre i nostri politici si affan-
nano a non irritare le gerarchie
ecclesiastiche o a non dispiace-
re il loro parroco d’infanzia.
Ostacolare la garanzia che le no-
stre direttive anticipate vengano
rispettate rischia di essere ana-
cronistico, oltre che ingiusto.
Come Veronesi ricorda “Il testa-
mento biologico è la  logica
estensione del consenso infor-
mato, che è obbligatorio in Ita-
lia e sancisce il diritto per ogni
paziente di conoscere la verità
sulla propria malattia e di ac-
consentire o non acconsentire
alle cure proposte: questo deve
valere anche nel caso in cui la
capacità di esprimere la propria
decisione fosse persa”.

Ed è uno strumento per argina-
re un effetto sgradito del pro-
gresso biomedico, “una nuova
paura, che è quella di essere
mantenuti artificialmente in vi-
ta, di pensare a un corpo-invo-
lucro che sopravvive alla men-
te”. Ma non è soltanto questa la
paura, non è soltanto questo il
rischio. Una mente distrutta, a
pensarci bene, è una condizio-
ne augurabile rispetto a quella
di un corpo distrutto e immobi-
lizzato che imprigiona una
mente ancora funzionante: il
fantasma più terribile, quello
del sepolto vivo. Le direttive an-
ticipate possono rimediare an-
che a questo: evitando che qual-
cuno si “risvegli” attaccato a un
macchinario, se non lo voleva, o
incubato per essere nutrito o
idratato, mantenuto in vita con-
tro la propria volontà. La vicen-
da di Eluana Englaro è dramma-
tica, e rispecchia un mondo in
cui non vorremmo vivere. Ma
Eluana non si accorge di nulla;
lo strazio è per chi le vuole bene
e per chi prova rabbia e delusio-
ne nel vedere non rispettate le
volontà della ragazza. Ma se
Eluana si fosse risvegliata in un
corpo morto, se fosse consape-
vole della vita che le hanno im-
posto, allora sarebbe ancora più
doloroso. 
Anche questo scenario si vor-
rebbe impedire consacrando
con una legge la possibilità di
redigere le proprie volontà:
“non rianimatemi se…”, “non
collegatemi ad un respiratore”,
“non fatemi risvegliare come un
morto vivente”.
E non si può non concordare
con Veronesi quando afferma
che le direttive anticipate raffor-
zano “l’alleanza terapeutica de-

cretando la fine della medicina
paternalistica e tecnocratica e
aprendola via del ritorno a una
medicina più umana, nella qua-
le anche le paure e il senso di
impotenza del malato e del me-
dico hanno un peso, accanto al-
la loro volontà”.

O quando definisce le direttive
anticipate “un atto di civiltà” e
precisa che in base all’articolo
32 della nostra Costituzione (di-
ritto di autodeterminazione)
possano essere considerate va-
lide già oggi nel nostro ordina-
mento. O ancora di più che
“piuttosto di una legge compli-
cata, che introduce vincoli, pro-

cedure e burocrazia per il citta-
dino e per il medico, è meglio
nessuna legge”.

E questo è forse il rischio peg-
giore: una legge di compromes-
so. Una legge che accettasse di
rinunciare anche solo ad uno
dei criteri fondamentali, infatti,
sarebbe rovinosa.

Quali sono i criteri minimi 
necessari per una buona legge?

La nutrizione e l’idratazione ar-
tificiali, nonché la ventilazione
e qualunque altro trattamento
(sia esso assistenziale, caritate-
vole o pietoso), devono rientra-
re tra i trattamenti che è possibi-
le rifiutare se la parola “libertà”

ha ancora il significato origina-
rio.

Le direttive devono essere vin-
colanti: altrimenti come si ga-
rantirebbe il rispetto della di-
chiarata volontà del paziente?
Non ci deve essere l’obbligo di
redigere le direttive anticipate:
sarebbe una violazione della li-
bertà individuale. Le persone
devono essere libere di non dare
indicazioni, di affidarsi a scelte
altrui, al caso o di non pensarci.
I Comitati etici non devono ave-
re un ruolo decisivo e decisiona-
le, in generale né in caso di dub-
bi interpretativi o di contese
(meglio conferirlo al giudice tu-
telare). Né devono averlo auto-
maticamente i familiari (a meno
che non sia il paziente a dele-
garli).

Non deve essere prevista l’obie-
zione di coscienza, altrimenti
l’autodeterminazione si sgreto-
lerebbe (e con essa lo stesso
consenso informato). Stefano
Rodotà conferma (Testamento
biologico: si può scegliere come
morire?, la Repubblica, 26 giu-
gno 2007) la “realtà” delle diret-
tive anticipate: “Il consenso in-
formato è il fondamento del-
l’autodeterminazione e lo stru-
mento che rende legittimo il ri-
fiuto di cure. Le direttive antici-
pate si inseriscono coerente-
mente in questo quadro e si pre-
sentano come lo strumento che
consente di far operare l’autode-
terminazione in maniera pro-
spettica, permettendo alla perso-
na di indicare le proprie determi-
nazioni per situazioni eventuali
di incapacità nella fase terminale
della vita. Invece di seguire que-
sta strada limpida, si sta dando la
falsa impressione di un legislato-
re prigioniero delle difficoltà del
costruire un istituto giuridico del
tutto nuovo e dell’insuperabile
barriera del rapporto tra laici e
cattolici. […] Partendo dall’esa-
me dei materiali giuridici già di-
sponibili, si può ragionevolmen-
te concludere, e qualche decisio-
ne giudiziaria lo ha fatto, che in
presenza di una chiara volontà
della persona già oggi, dunque
anche prima e indipendente-
mente dall’approvazione di una
legge, i trattamenti medici do-
vrebbero essere interrotti, con-
sentendo una morte dignitosa”.

La semplicità di queste afferma-
zioni si scontra con un mecca-
nismo politico barocco e irra-
gionevole. La legittimità stessa
del nostro Stato rischia di esse-
re incrinata dai limiti imposti al-
la nostra libertà individuale e al-

la nostra possibilità di scelta:
“Nessuna volontà esterna, fosse
pure quella coralmente espres-
sa da tutti i cittadini o da un Par-
lamento unanime, può prende-
re il posto di quella dell’interes-
sato. Siamo di fronte ad una sor-
ta di nuova dichiarazione di ha-
beas corpus, ad una autolimita-
zione del potere. Viene ribadita
l’antica promessa del re ai suoi
cavalieri: “non metteremo la
mano su di te”. Il corpo intocca-
bile diviene presidio di una per-
sona umana alla quale “in nes-
sun caso” si può mancare di ri-
spetto: il sovrano democratico,
l’Assemblea costituente, rinno-
va la sua promessa di intoccabi-

lità a tutti i cittadini”. Questo è il
fondamento di uno Stato libera-
le, che voglia ancora continuare
a chiamarsi tale.

Da medico, oltre che da fautore
delle direttive anticipate, Igna-
zio Marino (Avanti sul testa-
mento biologico, la Repubblica,
27 giugno 2007) aggiunge: “Il
medico ha come obiettivo il be-
nessere e la salute del paziente,
ma nei casi in cui questo non sia
possibile, e la prospettiva sia co-
munque la fine della vita, quale
medico vorrà mai operare in
contrasto con le volontà del-
l’ammalato? Davvero pensiamo
che un medico debba avere il
diritto, anzi, l’arbitrio di decide-
re in solitudine qual è la cosa
migliore e la più giusta?”.

Veronesi 
Il testamento
biologico è la
logica esten-
sione del con-
senso informa-
to. Rafforza
l’alleanza tera-
peutica contro
la medicina
paternalistica e
tecnocratica

Rodotà 
Nessuna
volontà 
esterna, fosse
pure quella
coralmente
espressa da
tutti i cittadini,
può prendere il
posto di quella
dell’interessato

Marino 
Davvero pen-
siamo che un
medico debba
avere il diritto,
anzi, l’arbitrio
di decidere in
solitudine qual
è la cosa
migliore e la
più giusta per il
paziente?

INVIA UN CONTRIBUTO E RICEVERAI IL NOSTRO GIORNALE NOTIZIE RADICALI
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L’ORA 
DELLE SCELTE

LEGGE 40 :
TOCCA AL PARLAMENTO 
CAMBIARE LA LEGGE 40

FILOMENA GALLO

Noi tutti avremmo voluto sba-
gliarci, avremmo voluto che tut-
te le previsioni fatte sui danni
provocati dall’applicazione della
legge 40 del 2004 non trovassero
riscontro nella realtà.
Perché tale riscontro significa ve-
rifica del dolore di milioni di per-
sone che per previsione di legge
sono sottoposte a cure che in altri
Paesi mettono l’individuo e la sua
salute al centro della tutela e per-
mettono maggiori risultati. Ma
come previsto tutti gli effetti ne-
fasti della legge 40 del 2004 sono
oggi documentati nella relazione
al Parlamento sull’applicazione
della norma sulla fecondazione
assistita, che presenta gli effetti
prodotti nel 2005. I dati sono
chiari, precisi, inconfutabili. La
legge 40/04 è una legge antiscien-
tifica, una legge che provoca dan-
ni alla salute di malati di
sterilità/infertilità, una legge che
mortifica la medicina, poiché
non può garantire il massimo li-
vello di cura previsto. Calano le
gravidanze, cresce la percentua-
le di fallimenti nei trattamenti an-
tisterilità, aumentano gli aborti,
crescono le gravidanze plurime
che hanno conseguenze spesso
gravi per la salute delle madri e
dei bambini (alla faccia dell’art. 1
della legge 40/04 che vuole tute-
lare tutti i soggetti coinvolti nei
trattamenti di PMA), aumentano
in modo smisurato i viaggi al-
l’estero per le coppie che scelgo-
no la fecondazione assistita.
A questo punto, oggi più che mai,
sembra inutile continuare a par-
lare di questa legge sulla “pro-
creazione assistita” (il termine
esatto sarebbe stato fecondazio-
ne assistita). Tre anni passati a
protestare contro questa legge,
azioni singole o collettive per far
modificare il testo, tante belle pa-
role ascoltate con la speranza che
i politici che sostengono la modi-
fica della norma riuscissero a rea-
lizzare un atto di legalità: far ap-
provare un testo a riforma della
legge 40/04.
Ma ad oggi solo promesse e offe-
se da parte di chi sostiene la leg-
ge, che umiliano ogni giorno la
nostra dignità di persone, anche
con dichiarazioni che in un Paese
civile non s’immaginano più.
Come è possibile tutto ciò? 
Questa è la domanda di molti di
noi, è la domanda di persone che
i figli a casa li hanno e mentre pri-
ma avevano scelto di non sceglie-
re oggi hanno capito, dopo tre
anni dal 2004, che a quel referen-
dum sarebbe stato meglio anda-
re a votare.
Oggi non è più tempo di valuta-
zioni e confronti, ma è tempo che
il Parlamento legiferi, perché non
può più far finta che il “problema
legge 40” non esista. Ora noi tutti
possiamo chiedere in prima per-

sona che siano calendarizzate le
proposte di legge presenti presso
i due rami del Parlamento. L’asso-
ciazione Luca Coscioni all’ultimo
Consiglio Generale ha deliberato
che fosse presentata una lettera
sottoscritta dai cittadini ai presi-
denti di Camera e Senato affin-
ché all’ordine del giorno ci fosse
la revisione della legge sulla pro-
creazione assistita. Quella lettera
è diventata una Petizione Popo-
lare, nei prossimi giorni tutti i cit-
tadini potranno firmare affinché
non si rimandi più la modifica di
questa legge terribile.
Chi sostiene la legge 40 del 2004
spesso ama confondere le idee di

chi legge, di chi ascolta distratta-
mente una notizia in tv, manipo-
lazione semantica delle parole e
dei concetti, dichiarazioni di ef-
fetto. Spesso dichiarazioni del ge-
nere: “vogliono cambiare la legge
sulla fecondazione assistita tra-
mite le linee guida”, oppure “traf-
fico di embrioni, strage di em-
brioni”, o ancora “no al far west
della provetta”. Abbiamo abbon-
dantemente precisato che il far
west non vi è mai stato prima del-
la legge 40/04, oggi sì, perché si è
sviluppata una situazione di
mancanza di tutele per chi si re-
ca all’estero, e spesso per man-
canza di possibilità economiche
si rivolge a chi offre tanto a bassi
costi, e ciò spesso non corrispon-
de a garanzie sanitarie. Il traffico
di embrioni? Forse dalla provetta
al trasferimento in utero è un
traffico? Cambiare la legge trami-
te le linee guida? Nessuno ci ha
mai pensato, perché non è possi-
bile, chi lavora per il cambiamen-
to sa perfettamente che non è
questa la strada.
In questi giorni è stato espresso il
parere del Consiglio Superiore di
Sanità sull’aggiornamento del-
l’attuale testo applicativo di legge
ai sensi dell’art. 7 della legge 40
del 2004. Parere favorevole e indi-
cazioni su cosa aggiornare. Proce-
dura corretta e importante per-
ché dà il via libera all’aggiorna-
mento di una norma applicativa.
Ma questo parere, dando indica-
zioni sul cosa aggiornare, oltre a
dimenticare l’esistenza delle ma-
lattie genetiche fa una discrimi-
nazione a livello di tutela della sa-
lute, perché prevede l’accesso alla
fecondazione assistita “all’uomo
portatore di malattie virali ses-
sualmente trasmissibili”, dimen-
ticando che esiste anche la don-
na. Quella donna che già non può

far crioconservare gli embrioni e
deve sottoporsi a ripetuti cicli di
stimolazione ovarica per avere
una gravidanza, se poi ha anche
la sfortuna di avere l’HIV o altre
patologie virali, ma di non essere
anche sterile, è meglio che non
procrei! Questa è una involuzione
culturale con diniego di diritto di
cura e aperta discriminazione tra
i sessi, in barba dell’anno europeo
contro le discriminazioni.
Omettendo completamente,
inoltre, le indicazioni che centina-
ia di operatori della PMA avevano
inviato al CSS per una corretta ap-
plicazione delle tecniche di PMA
nel rispetto della legge 40/04.

Omettendo completamente le
indicazioni presentate al Mini-
stro della Salute dalle Associazio-
ni di pazienti.
Forse potevamo aspettarcelo, vi-
sto che nel pool di esperti di sup-
porto al CSS non vi era un em-
briologo, non vi erano i rappre-
sentanti delle società scientifiche
di PMA, non vi era un rappresen-
tante delle Associazioni di pa-
zienti. Erano presenti le figure
professionali di anestesisti, pe-
diatri, esperti in indagini prena-
tali tutte figure che hanno poco a
che fare con la PMA, una per tut-
te Bruno Dallapiccola, co-presi-
dente di Scienza e Vita, a garanzia
di tutela della legge 40/04. 
Ma ora tocca al Ministro della Sa-
lute intervenire sulle linee guida,
abbiamo letto sul Corriere della
Sera del giorno 20 che il Ministro
Turco inizierà un percorso con
consultazioni con le donne Par-
lamentari, del Comitato Nazio-
nale di Bioetica, del Consiglio Su-
periore di Sanità. Abbiamo letto
dell’importanza che il Ministro
della Salute ha dato al rapporto
umano con la senatrice Paola Bi-
netti. Sinceramente non sappia-
mo che aiuto potrà dare visto che
la signora Binetti non è un esper-
to di PMA, non è un embriologo,
non è certo sterile… ma è una
premiata dalla politica per la sua
battaglia referendaria a favore
della legge 40/04 e sostenitrice
dell’illegalità dell’astensione.
Tra i soggetti da coinvolgere spe-
riamo che non siano dimenticate
le Associazioni di pazienti, che
forse qualcosa in più della Binet-
ti sapranno anche a livello di rap-
porto umano. Il Ministro della
Salute, in passato, ha instaurato
un dialogo fattivo su cose concre-
te con noi Associazioni, ed è au-
gurabile che tale esperienza po-
sitiva si ripeta.
Medici e malati, quindi Associa-
zioni, erano e sono ben coscien-
ti che le linee guida non possono
cambiare la legge 40/04, infatti
questo è compito del Parlamen-
to, dove sono stati depositati vari
disegni di legge.
Tutti però, siamo coscienti che ci
sono parti delle linee guida che
possono essere aggiornate in
modo significativo, nel rispetto
della legge 40/04, oltre il “tratta-
mento estetico”, come lo defini-
sce qualcuno al Consiglio Supe-
riore di Sanità.

@pprofondisci:
Il testo della relazione sull’applicazione
della legge 40 depositata al Parlamento a
fine giugno: www.ministerosalute.it/pub
blicazioni/ppRisultato.jsp?id=662

Il parere del Consiglio Superiore di Sanità
sull’aggiornamento del testo applicativo: 
www.ministerosalute.it/imgs/C_17_pub
blicazioni_668_allegato.pdf

Non serve più continuare ad ascoltare commissioni le più varie, nominate
con modalità antiscientifiche. Sono i dati, ormai, a parlare chiaramente.

Tutti gli effetti
nefasti della
legge 40 del
2004 sono oggi
documentati
nella relazione
al Parlamento
sull’applicazio-
ne della norma
sulla feconda-
zione assistita

Oggi non è più
tempo di valu-
tazioni e con-
fronti, ma è
tempo che il
Parlamento
legiferi, perché
non può più
far finta che il
“problema
legge 40” non
esista

Con la legge 40, 
un calo delle gravidanze
Calano le gravidanze ottenute con la feconda-
zione artificiale dopo la legge 40. “La percen-
tuale di gravidanze ottenute sui prelievi passa-
no dal 24,8% del 2003 al 21,2% del 2005 con una
riduzione di 3,6 punti percentuali”. E' quanto
ha sottolineato il ministro della Salute Livia
Turco presentando al parlamento per la prima
volta i dati ufficiali del registro nazionale del-
l'Istituto Superiore di Sanità relativi all'applica-
zione delle tecniche di procreazione medical-
mente assistita (Pma) effettuate nel 2005 in Ita-
lia. 
“Auspico che a tre anni dall' applicazione della
legge si continui a riflettere, con grande rigore e
sobrietà, sulla legge medesima, a partire dagli
esiti dell'applicazione delle tecniche”. E' que-
sto l'invito che arriva dal ministro della Salute,
Livia Turco, nella sua presentazione al Parla-
mento della relazione sullo stato di attuazione
della legge 40 sulla procreazione assistita. Con-
tinuare a riflettere, prosegue il ministro, ''al fine

di garantire alle donne e alle coppie la migliore
efficacia e sicurezza delle tecniche, e al fine di
garantire al meglio proprio i principi ispiratori
dichiarati dalla legge, che sono la tutela della
salute delle donne e la tutela degli embrioni”.
Sono oltre mille le gravidanze perse tra il 2003 e
2005 secondo il rapporto dell'Istituto Superio-
re di Sanità sull'applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita. E' quan-
to si apprende dalla relazione del ministro del-
la salute Livia Turco al Parlamento sui primi da-
ti ufficiali del registro nazionale dell'Iss dopo l'
approvazione della legge 40 del 2004. “Appli-
cando la percentuale di gravidanze ottenute
sui prelievi nel 2003 a quelli eseguiti nel 2005 -
si legge nella relazione del ministro - si evince
una perdita ipotetica di 1.041 gravidanze”. In
particolare “complessivamente sono stati cen-
siti 169 centri contro i 120 del 2003 dai quali ri-
sultano 6.235 gravidanze contro le 4.807 del
2003 con una media di gravidanza per centro
del 36,9% a fronte del 40,1% del 2003”. Le pa-
zienti trattate sono state 27.254 nel 2005 con-
tro le 17.125 del 2003. (Ansa)
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L’ORA 
DELLE SCELTE:

L’INUTILE PARERE DEL 
CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ

CHIARA LALLI

Il 27 aprile 2007 il Ministero della
Salute ha richiesto un parere al
Consiglio Superiore di Sanità in
merito all’eventuale aggiorna-
mento delle Linee Guida riguar-
do alle procedure e alle tecniche
di procreazione assistita (Legge
40/2004). Il 24 maggio 2007 il Co-
mitato di Presidenza del Consi-
glio Superiore di Sanità ha istitui-
to un Gruppo di lavoro con il
compito di valutare l’opportunità
dell’aggiornamento e di presen-
tare le proprie valutazioni alla As-
semblea Generale del Consiglio
Superiore di Sanità, che esprime-
rà un parere al riguardo. Il Grup-
po ha espresso il proprio parere:
esistono i presupposti per l’ag-

giornamento delle Linee Guida,
si legge nel Comunicato Stampa
rilasciato dal Ministero della Sa-
lute.

Potrebbe sembrare una buona
notizia, ma in realtà è soltanto un
apparente movimento per na-
scondere l’intoccabilità della
Legge 40. Si ammette l’opportu-
nità di compiere una revisione
delle Linee Guida indicando una
strada che non cambierà di fatto
assolutamente nulla. Se è vero
che la revisione delle Linee Guida
ha uno spazio limitato essendo
un decreto ministeriale e bisogna
rispettare quanto previsto dalla
Legge 40, è anche vero che le pro-
poste del Consiglio Superiore di
Sanità somigliano ad una corsa
sul posto.

L’angusto ampliamento dei crite-
ri di accesso, ad esempio, è con-
dizionato da una ipocrita certifi-
cazione di infertilità. Tenendo
conto che in una coppia in cui
l’uomo sia portatore di una ma-
lattia sessualmente trasmissibile
(come HIV, HBV, HCV), “l’elevato

rischio di infezione per la madre
e per il feto rappresenta, di fatto,
un’oggettiva causa impeditiva al-
la procreazione, richiedendo
l’adozione di precauzioni che si
traducono, necessariamente, in
una condizione di infecondità”.
Pertanto si concede loro di rien-
trare nel dominio degli sterili e di
ricorrere allo sperm washing, tec-
nica che permette di eliminare
dal seme il virus evitando il ri-
schio di contagio per il nascituro.
Benissimo, se è necessario consi-
derare gli uomini portatori di ma-
lattie sessualmente trasmissibili
come sterili, sebbene non lo sia-
no, per garantire loro la possibili-
tà di compiere una scelta pro-
creativa responsabile. Ma che ne
è delle donne o di chi ha una ma-
lattia genetica? Sono abbando-
nati al rischio, alla roulette del
contagio; salvo poi poter ricorre-
re al cosiddetto aborto terapeuti-
co fino al sesto mese di gestazio-
ne. Perché in Italia ancora sono
legali le diagnosi prenatali e an-
cora è legale interrompere una
gravidanza ad uno stadio avan-
zato se il feto è affetto da una pa-
tologia – ma il ricorso alle tecni-
che e alla diagnosi genetica di
preimpianto è fuori discussione.
Gli altri suggerimenti contenuti
nel parere sono inutilmente ba-
nali: implementare la ricerca sul-
la crioconservazione degli ovoci-
ti o garantire l’equità di accesso
alle coppie. Rispettare i principi
costituzionali di tutela di salute
delle donne. O ancora, istituire
un tavolo di confronto per au-
mentare l’efficacia delle tecniche,
combattere lo stress psicologico
e le complicanze delle tecniche
procreative. L’unico modo per
garantire equità e tutela della sa-

lute sarebbe cambiare la Legge
40, non cercare di abbellirla con
vani e insoddisfacenti trucchi.
All’amarezza per l’ennesima
conferma della sacralità della
Legge 40 si aggiunge la sorpresa
per la presenza tra i componenti
del Gruppo di Bruno Dallapicco-
la, in rappresentanza del Comita-
to Nazionale per la Bioetica.

La nomina stupisce, dal momen-
to che Bruno Dallapiccola è pre-
sidente di Scienza&Vita – una as-
sociazione di profilo ideologico e
non di certo scientifico e, soprat-
tutto, protagonista di una cam-
pagna feroce contro la ricerca
scientifica e a favore di una legge
restrittiva e assurda come la Leg-
ge 40.

Sarebbe augurabile che un mem-

bro di un Gruppo di lavoro per
l’aggiornamento delle Linee Gui-
da in rappresentanza del Comi-
tato Nazionale per la Bioetica
avesse un profilo (più) neutrale.
O, almeno, che fosse bilanciato
da un rappresentante di un di-
verso schieramento. L’unico spi-
raglio di miglioramento dell’ap-
plicazione della Legge 40, già
claustrofobico,  non può essere
ulteriormente limitato dalla pre-
senza di un animatore di batta-
glie dogmatiche e antiscientifi-
che condotte in nome della per-
sonalità giuridica e morale del
concepito, un “paziente come
noi” secondo Dallapiccola. Tra-
scurando chi persona lo è senza
dubbio: tutti quelli che avrebbe-
ro bisogno di ricorrere alle tecni-
che di procreazione assistita per
provare ad avere un figlio.

Un aggiornamento delle Linee Guida per l’attuazione della Legge 40 rischia 
di essere solo un correttivo insufficiente e inadeguato

L’angusto
ampliamento
dei criteri di
accesso è 
condizionato
da una ipocrita
certificazione
di infertilità

Sorpresa per la
presenza tra i
componenti
del Gruppo di
Bruno
Dallapiccola,
in rappresen-
tanza del
Comitato
Nazionale per
la Bioetica

La relazione
sulla legge 40
è una
dichiarazione
di fallimento

“Una dichiarazione di falli-
mento”. Così Carlo Flami-
gni, componente del Co-
mitato nazionale di bioeti-
ca e consigliere Generale
dell’associazione Luca Co-
scioni, interpreta i dati
emersi dalla relazione del
ministero della Salute sul-
lo stato di attuazione della
legge 40/2004, che discipli-
na la procreazione medi-
calmente assistita (Pma). Il
documento, trasmesso og-
gi ai presidenti del Senato
Franco Marini e della Ca-
mera Fausto Bertinotti, e'
segno che “la legge 40 e'
sostanzialmente fallita”, ha
spiega il professore. “Basta
guardare - prosegue - alla
perdita di oltre mille gravi-
danze segnalata dall'Istitu-
to superiore di sanità (Iss),
che mostra un aumento
dei fallimenti e, di conse-
guenza, un calo di succes-
so delle tecniche. Per non
parlare dei parti plurimi.
Troppi. Sono tutti segnali
che con queste norme ot-
tenere risultati positivi è
difficile”. Si tratta di “dati
cattivi”, secondo Flamigni,
soprattutto perché “la casi-
stica dei centri italiani e'
selezionata. Le donne in
condizioni più difficili e
quelle in età più avanzata
infatti si rivolgono ancora
ai centri di fecondazione
esteri”. Flamigni lamenta
“l’immobilismo” del mini-
stro della Salute Livia Tur-
co. “Prenda coraggio - riba-
disce - e assuma una posi-
zione decisa. Le sue di-
chiarazioni somigliano a
quello che direbbe la mia
bisnonna. Cosa vuol dire
“riflettere con grande rigo-
re e sobrietà”? Il ministro
deve già sapere cosa fare. Il
tempo delle riflessioni è fi-
nito”. Auspicabile sarebbe
un intervento tempestivo,
aggiunge l'esperto, “altri-
menti non ci resta che pre-
gare affinché i politici di
oggi vengano colti da Al-
zheimer e sostituiti da una
nuova generazione. L'uni-
ca via per salvare le coppie
sterili, ed evitare che i più
abbienti continuino ad an-
dare all'estero e i poverac-
ci restino in Italia senza al-
ternative”. (Adnkronos)

Così occorre modificare 
le linee guida della legge 40/04
Gli auspicabili aggiornamenti delle linee guida:
1. Riconoscimento della sterilità come patologia;
2. Accesso alle tecniche a tutti i portatori di malattie sessual-
mente trasmissibili; 
3. Crioconservazione dell’ovocita a due pronuclei. La legge
40/04 vieta la crioconservazione solo degli embrioni;
4. Diagnosi genetica preimpianto secondo le prescrizioni
delle legge 40/04 e non secondo le attuali linee guida;
5. Utilizzo, degli embrioni anomali non idonei per gravidan-
za per la ricerca scientifica. Attualmente questi embrioni per
le linee guida sono lasciati estinguere nel terreno di cultura,
previa informazione data alla coppia sullo stato di salute del-
l’embrione.
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FIGLI DELLA LEGGE 40?
I commenti stralunati degli atei clericali dopo la relazione sui risultati della legge 40 
e i reali numeri della situazione italiana

GIUSEPPE REGALZI

Com’era ampiamente prevedibile, nei gior-
ni successivi all’uscita della relazione del
Ministro della Salute sui risultati della legge
40, integralisti e atei clericali hanno fatto a
gara a fornire le interpretazioni più stralu-
nate dei dati in essa riportati. Un elemento
che ha colpito le fantasie più eccitabili è
l’aumento in termini assoluti delle pazien-
ti che si sottopongono alla procreazione
medicalmente assistita, dei centri che la
praticano e delle gravidanze ottenute. Così
un editoriale del Foglio del 3 luglio («Legge
40. Eppur funziona», p. 3) vanta i mirabo-
lanti risultati della legge:

i profeti di sventura hanno avuto torto
marcio. Niente crollo delle nascite e
chiusura dei centri, nessun esodo di
massa all’estero.Dal 2003 al 2005 i cen-
tri sono semmai aumentati (da 120 a
169),così come le gravidanze,da 4.807 a
6.235, e come le pazienti trattate, da
17.125 a 27.254.

Lo stesso giorno su Avvenire Eugenia Roc-
cella proclama trionfalmente («Numeri da
spiegare. Senza filtri ideologici», p. 2):

La relazione del ministero della Salute
sullo stato della procreazione assistita
nel nostro Paese mette in evidenza un
primo, clamoroso risultato: il sensibile
aumento di donne che hanno fatto ri-
corso alla Procreazione medicalmente
assistita (Pma).Da 17.125 nel 2003 sia-
mo passati a 27.254 nel 2005 (più
10.000), e da 4807 gravidanze a 6235.
Anche i centri che effettuano la Pma so-
no aumentati, diffondendosi sul terri-
torio. Mettere ordine nella situazione
priva di regole che si era creata prima
della legge 40,è servito a promuovere le
pratiche di fecondazione assistita,inco-
raggiando le donne a farvi ricorso e fa-
cendo nascere più bambini.

In effetti, qui qualcuno ha torto marcio, per
usare la gentile espressione dell’editoriali-
sta del Foglio; ma non sono i «profeti di
sventura».

I 169 centri che praticano la fecondazione
in vitro di cui parla la relazione del Ministe-
ro, non corrispondono in realtà al totale di
quelli esistenti: leggendo il documento
(un’azione idealmente preliminare a quel-
la di parlarne) si scopre che i centri italiani
iscritti nell’apposito Registro nazionale era-
no in totale 194 nel 2005 (p. 60); di questi,
177 hanno inviato i propri dati all’Istituto
Superiore di Sanità (ISS), che ne ha scarta-
ti 8, perché inattivi o comunque privi di pa-
zienti durante quello stesso anno (ibid. e p.
62).
Neppure i 120 centri del 2003 corrispondo-
no al totale dei centri esistenti in quell’an-
no. I dati del 2003 provengono dalla penul-
tima relazione del Ministero, che li espone-
va proprio in previsione del confronto fra la
situazione anteriore e quella posteriore al-
l’approvazione della legge 40/2004; in essa
leggiamo che 120 sono i centri che hanno
inviato i propri dati all’ISS (p. 37; da notare
che in questo numero dovrebbero essere
compresi anche i centri inattivi o senza pa-
zienti, cfr. tabella a p. 42, alla riga «Molise»).
Purtroppo, però, manca il numero totale
dei centri italiani (il Registro Nazionale non
era stato all’epoca ancora stato istituito).
Ci soccorre un’indagine, sempre dell’ISS,

relativa a due anni prima (Angela Spinelli
et al., Indagine sull’attività di procreazione
medicalmente assistita in Italia, Rapporti
ISTISAN 03/14, 2003): nel 2001 i centri ita-
liani in cui si praticava la fecondazione in
vitro erano 198 (p. 8). Ora, se nel 2001 i cen-
tri erano 198 e nel 2005 194, non ci vogliono
grandi doti di estrapolatore per capire che
nel 2003 il numero non si doveva discosta-
re moltissimo da queste due cifre. Nessun
aumento del loro numero dal 2003 al 2005,
dunque, e anzi una sia pur piccola diminu-
zione dal 2001 al 2005.
Ma come mai da 120 centri che comunica-
vano i propri dati si è passati a 177? La ri-
sposta è semplice: il decreto ministeriale 7
ottobre 2005 (art. 2 c. 4 e art. 5) prevede l’ob-

bligo di legge della comunicazione dei da-
ti (e con tutto ciò 17 centri non hanno in-
viato i propri); invece la raccolta dati del
2003 era avvenuta ancora su base volonta-
ria (p. 31 della penultima relazione).
Ovviamente anche l’aumento di gravidan-
ze in termini assoluti di cui gioiscono Il Fo-
glio e la Roccella è un falso, determinato
semplicemente dal fatto che sono aumen-
tati i centri presi in considerazione. Una ta-
bella nell’ultimo rapporto (p. 101) opera un
confronto fra i 96 centri che hanno inviato
i propri dati sia nel 2003 che nel 2005, dun-
que su base omogenea: la produttività dei
centri, per quel che riguarda le gravidanze
ottenute, è calata sia in termini assoluti (da
4257 a 3626) sia in termini relativi, come
gravidanze ogni 100 cicli iniziati (da 22,6 a
20,1). Questa tendenza è quasi certamente
rappresentativa del complesso dei centri;
ma allora, dato che come abbiamo visto il
numero dei centri è rimasto sostanzial-
mente invariato, il numero totale delle gra-
vidanze deve essere sceso, non salito.
Ho la sensazione che qualche amico capa-
ce di leggere e far di conto abbia avvisato
nottetempo teocon e teoconettes della to-
pica commessa: in effetti, in due articoli ap-
parsi nei giorni seguenti (Eugenia Roccel-
la, «Le bugie della Turco e i catastrofisti bat-
tuti», Il Giornale, 4 luglio, p. 1; anonimo, «I

numeri della legge 40 e una relazione che
dà un po’ i numeri», Il Foglio, 6 luglio, p. 3)
dell’aumento dei centri e delle gravidanze
non si parla improvvisamente più, e ci si
concentra solo su quello delle pazienti «che
hanno deciso di fidarsi della legge 40 e di
centri italiani», aumentate di ben 10.125
unità.
Naturalmente, l’aumento dei centri che
hanno inviato le loro cifre all’ISS avrebbe
determinato anche un aumento fittizio di
pazienti, oltre che di gravidanze; perché al-
lora Il Foglio e la Roccella si concentrano
adesso sul primo fenomeno? Il fatto è che,
quando si va a vedere il numero di pazien-
ti trattate per centro (con le cd. tecniche a
fresco, cioè senza il ricorso a embrioni od
ovuli congelati), anche questo sembra au-
mentato: 143 per ogni centro nel 2003
(17.125/120), 154 nel 2005 (27.254/177); al-
lora, sempre a parità di centri, ci dovrebbe
essere stato un aumento reale del numero
totale di pazienti – anche se ovviamente
non di 10.000 unità ma di circa 2000 (beh,
non si può pretendere che certi organi di
stampa dedichino troppo spazio a finezze
come queste, no?).
Ma anche quest’ultima cifra non è proba-
bilmente che un artefatto statistico. I 96
centri presenti in ambedue le rilevazioni
rappresentano quasi la metà esatta dei
centri, e avrebbero dovuto quindi attirare
una parte significativa dell’incremento di
2000 coppie. Disgraziatamente la tabella a
p. 101 dell’ultima relazione, che abbiamo
usato sopra, non riporta il numero delle pa-
zienti; ma ci dà almeno il numero di cicli
per trattamento a fresco iniziati nel 2003 e
nel 2005. Ora, non ci aspettiamo certo che
la legge 40 abbia diminuito i cicli per pa-
ziente in un anno; semmai, vista la minore
produttività dei trattamenti post-legge
(ammessa, sia pure a denti stretti, anche
dagli opinionisti del Foglio e di Avvenire), li
potrebbe aver incrementati; in ogni caso, è
ovvio che avremmo come minimo un ciclo
avviato in più per ogni nuova paziente trat-
tata. E tuttavia, dal 2003 al 2005 i cicli avvia-
ti nei 96 centri non solo non hanno cono-
sciuto un incremento nell’ordine del mi-
gliaio, ma anzi sono diminuiti da 18.867 a
18.036! Da questi dati – su base omogenea,
e quindi più affidabili – appare in effetti
probabile che il numero totale delle coppie
che ha fatto ricorso alle tecniche di pro-
creazione assistita sia in realtà calato, non
aumentato.

Cos’è successo, allora? I 120 centri della rile-
vazione relativa al 2003 non costituivano
un campione statisticamente selezionato,
ma erano solo quelli che avevano aderito
volontariamente alla raccolta dati dell’ISS;
è del tutto possibile che sottorappresentas-
sero la grandezza del totale (di poco meno
di 200 centri, come abbiamo visto), e quin-
di il numero medio di pazienti per centro.
Un’ultima annotazione. Negli articoli che
abbiamo citato integralisti e atei clericali
hanno tentato di screditare l’affidabilità dei
dati offerti dal Ministro della Salute in base
al numero elevato di gravidanze perse al
follow-up: il 41,3% nel 2005, come si ricava
peraltro dalla stessa relazione ministeriale
(p. 78). Ma questo dato riguarda unica-
mente gli esiti delle gravidanze (aborti, na-
scite di bambini morti/vivi, etc.), non le fa-
si precedenti. Su quelle, le cifre offerte dal
Ministro – pur con qualche limite – sono
del tutto credibili, e raccontano una storia
diversa da quella che vorrebbero propi-
narci certi rozzi propagandisti.

L’aumento 
di gravidanze in
termini assoluti 
di cui gioiscono 
Il Foglio e la
Roccella è un falso,
determinato 
semplicemente 
dal fatto che sono
aumentati i centri
presi in 
considerazione

           



CINZIA GUBBINI
Il Manifesto, 4 luglio 2007

Veri e propri voltafaccia, con
buona pace della coerenza e pu-
re dell'etica. Il giorno dopo gli
agghiaccianti dati dell'Istituto
superiore di sanità sull'applica-
zione della legge 40 del 2004 sul-
la procreazione medicalmente
assistita - meno gravidanze, più
aborti spontanei e morti intrau-
terine, impennata dei parti plu-
rigemellari - tornano alla mente
i toni usati durante la campagna
per il referendum che chiedeva
l'abrogazione di quattro punti
della legge. Come è noto, non si
raggiunse il quorum. Ma furono
molti i parlamentari del fronte
astensionista ad assicurare che
la legge sarebbe stata comun-
que rivista. Oggi, l'aria è cam-
biata: la legge 40 viene difesa a
spada tratta, giusto per il gusto
di mettere in difficoltà la mag-
gioranza in Senato. Prendiamo
la deputata di Forza Italia Isa-
bella Bertolini . Subito dopo la
pubblicazione dei dati dell'Isti-
tuto di sanità ha rilasciato di-
chiarazioni infuocate: «Se il mi-
nistro della Salute vuole far cre-
dere che la legge è sbagliata e da
cambiare sappia che si scontre-
rà con la nostra ferma opposi-
zione in Parlamento. Non pos-
sono tradire, per l'ennesima
volta, la volontà del popolo ita-
liano». Tradire la volontà del po-
polo italiano? Ma era lei che che
il 13 maggio del 2005, a un mese
dal referendum, spiegava: «E'
stato giusto approvare la legge
40 che ha posto fine al far west
sulla procreazione, ma credo
che tutte le leggi, e questa in

particolare, siano perfettibili,
per cui se ci fosse la volontà po-
litica di rimetterci le mani in
Parlamento per cambiarla sarei
d'accordo». D'altronde Bertoli-
ni è in ottima compagnia. Luca
Volontè , capogruppo dell'Udc
alla Camera diceva ieri: «L'"ar-
mata antivita" condotta dai mi-
nistri Turco e Pollastrini, oltre
che dall'ex parlamentare comu-
nista Maura Cossutta, sta ten-
tando in tutti i modi di portare a
termine l'assalto alla legge 40,
che invece finora ha funzionato

bene». Eppure è lo stesso - che a
capo del comitato «Non votare!»
- spiegava il 16 maggio del 2005:
«Io mi astengo anche perché
questa legge va ripresa in mano
per migliorarla e la sede deputa-
ta a questo è il parlamento». Ma
ce n'è per tutti. Il laico Sandro
Bondi , coordinatore di Forza
Italia, dopo il flop del referen-
dum non cantava baldanzosa-
mente vittoria ma ammetteva:
«Occorre prevedere un periodo
di sperimentazione della legge
40, per valutarne appieno gli ef-
fetti e le conseguenze. In seguito
potranno essere analizzati gli

eventuali difetti o i punti che
possono essere migliorati». Ora
che i dati ci sono, però, non van-
no bene, come ha dichiarato
l'altro ieri: «Riteniamo che la re-
lazione del ministro Turco sia
incompleta, unilaterale e vizia-
ta da una visione ideologica pre-
concetta che impedisce un di-
battito corretto e rinfocola inu-
tili polemiche». Ma sì, perché fa-
re polemica. Ma ci sono anche
altri personaggi che durante la
campagna referendaria assicu-
ravano che, comunque fosse
andata, ci sarebbe stato spazio
per un dialogo. Voci che, una
volta ottenuti i primi riscontri
sulla applicazione della legge,
stranamente tacciono. Va ricor-
dato a questo proposito Mauro
Fabris dell'Udeur che allora,
dall'opposizione, fu forte soste-

nitore dell'astensionismo poi-
ché, spiegava: «In parlamento
l'Udeur, unico partito del centro
sinistra, ha presentato una pro-
posta di modifica della legge 40.
Siamo legittimati, avendo fatto
la nostra parte, a invocare oggi il
minor male che può venire con
l'astensione dal voto, in modo
da consentire alle camere quel-
le modifiche alla legge 40 che in
molti riteniamo necessarie». Era
sulla stessa linea Dorina Bian-
chi,  nella difficile veste prima di
relatrice del testo della legge 40
alla Camera per l'Udc e poi pas-
sata nelle file della Margherita
spiegava nel maggio di due an-
ni fa: «Sono d'accordo che ci sia
un'iniziativa per una revisione
di alcune parti della legge ».  A
favore di una revisione della leg-
ge, e proprio per questo sosteni-

tore dell'astensionismo. anche
il senatore a vita Giulio Andreot-
ti. E fuori dal referendum, ecco
come si esprimeva il deputato
Francesco Adornato nelle vota-
zioni finali sulla legge 40 a nome
del suo partito: «Forza Italia in-
dica, quali punti da sottoporre a
verifica, quello riguardante la
possibilità di ricerca e di inter-
vento in ordine alle eventuali
malformazioni dell'embrione e
quello relativo alla revoca, so-
prattutto in ordine a possibili ri-
schi per la salute della donna».

@pprofondisci
Per una lista completa 
di tali “dichiarazioni d’intenti”
consulta www.lucacoscioni.it

LEGGE 40

9
LE PAROLE!

QUELLI CHE…
LA LEGGE 40 VA MODIFICATA
Ecco tutti i parlamentari che invitavano ad astenersi al referendum sulla legge 40 
per permettere la revisione in parlamento. E oggi, invece?

Volontè (Udc)
Io mi astengo
anche perché
questa legge va
ripresa in
mano per
migliorarla e la
sede deputata
a questo è il
parlamento
(2005)

Fabris (Udeur):
Siamo legitti-
mati,a vendo
fatto la nostra
parte, a invo-
care oggi il
minor male
che può venire
con l'astensio-
ne dal voto, in
modo da con-
sentire alle
camere quelle
modifiche alla
legge 40 che in
molti ritenia-
mo necessarie
(2005)
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CONTRO LA POLITICA 
CHE ESCLUDE I DIRITTI CIVILI

consistenti dei rispettivi elettora-
ti, assai più estese di quanto i
gruppi dirigenti non amino pen-
sare. Così nel centro destra ven-
gono tollerate minoranze laiche
e liberali e nel centro-sinistra si è
consapevoli che non solo alcuni
partiti della sinistra, ma parti si-
gnificative del nascente partito
democratico non condividono
questa politica di subordinazio-

ne in tema di laicità dello Stato, di
libertà religiosa (dei cittadini non
solo delle Chiese), di espansione
dei diritti e delle libertà civili.
Proprio per questo tuttavia non
è sufficiente creare una cintura di
sicurezza intorno ai temi “etica-
mente sensibili”, ma diventa ne-
cessario isolare, espellere, rende-
re inoffensivo il soggetto politico
che storicamente non si è accon-
tentato di rivendicare quelle po-
sizioni con proclamazioni ideali
e di principio ma ha preteso di

trasformarle in obiettivi politici e
legislativi e li ha perseguiti non
solo con la politica delle alleanze
e del confronto politico parla-
mentare, ma anche con le armi
della nonviolenza, della disubbi-
dienza civile, dei referendum:
non solo naturalmente il movi-
mento Radicali Italiani ma l’in-
sieme della organizzazione radi-
cale di cui fanno parte anche as-
sociazioni transapartitiche (Par-
tito radicale transnazionale non-
violento, Associazione Coscioni,
Nessuno tocchi Caino, Non c’è
pace senza Giustizia oggi come
ieri la Lega Italiana per il Divor-
zio, il CISA, la Lega italiana per il
Concordato, il Fuori,  il Movi-
mento di Liberazione della Don-
na, la Lega per l’Obiezione di Co-
scienza): associazioni politica-
mente composite ma che trova-
no nell’ancoraggio all’organizza-
zione radicale la forza e l’autono-
mia sufficiente per perseguire
con realismo ma anche con in-
transigenza i loro obiettivi asso-
ciativi. L’Associazione Luca Co-
scioni non è un elemento colla-
terale, non è un osservatore
esterno ma rappresenta un
obiettivo nevralgico di questa
politica proprio per i temi e gli
obiettivi che costituiscono la sua
ragione sociale (libertà di ricerca,
diritti civili, libertà di autodeter-
minazione dell’individuo nei
trattamenti di  fine vita) e che l’-
hanno portata a contrastare di-
rettamente le opposte posizioni
dei vertici della Chiesa cattolica.   

Si può sostenere che non c’è nul-
la di nuovo sotto il sole, che nel-
l’immediato dopoguerra, dopo
l’inedita alleanza fra la DC e il
PCI sull’art.7, i partiti laici furono
costretti a subire nelle coalizioni
centriste una alleanza subordi-
nata alla politica clerico-mode-
rata della DC, che escludeva la
possibilità di rimettere in discus-
sione la politica concordataria e
di proporre e promuovere qual-
siasi politica dei diritti civili. Allo-
ra tuttavia quella subordinazio-
ne era giustificata dal pericolo
comunista (esistente) e dalla ne-
cessità di realizzare la ricostru-

zione dopo la guerra e di portare
a compimento una politica di al-
leanze che inserisse stabilmente
il nostro paese nell’Occidente
democratico e nella Comunità
europea e una politica economi-
ca di sviluppo e di riforme socia-
li che ebbe nella liberalizzazione
degli scambi, nella riforma agra-
ria e nel miracolo economico i
suoi più tangibili risultati. Oggi
invece ogni politica di riforma
sembra destinata a venire bloc-
cata (ieri con il centro destra e

oggi con il centro sinistra) dalle
divisioni interne alle maggioran-
ze, dalle resistenze conservatrici
e corporative, dalle rivolte locali-
stiche. Sicchè palesemente non
regge la giustificazione secondo
la quale il sacrificio dei temi laici
ed “eticamente sensibili” sareb-
be necessario per portare avanti
una politica di riforme economi-
che e sociali perchè al blocco del-
la politica laica e dei diritti civili
corrisponde il blocco di ogni al-
tra politica riformatrice. 

Conosciamo bene dunque la fra-
gilità, la debolezza, la contraddit-
torietà dell’attuale governo e del-
la attuale maggioranza, di cui ab-
biamo scelto di far parte nel mo-
mento della costituzione della
Rosa nel pugno, ma sappiamo
anche non è sufficiente mettere
in crisi questa maggioranza e far
cadere questo governo per crea-
re i presupposti di una alternati-
va. Le alternative non si costrui-
scono con la fretta di sfasciare
l’esistente, non si costruiscono
con piccole manovre tattiche
che possono spianare la strada
solo a nuove avventure populi-
stiche che non avrebbero nulla
di liberale e nelle quali le posizio-
ni laiche sarebbero definitiva-
mente schiacciate. Per noi co-
struire l’alternativa a questi
equilibri di regime significa con-
solidare le nostre posizioni, ren-
derle visibili, farle crescere con il
confronto, il dialogo, la lotta po-
litica. 

Per queste ragioni l’Associazio-
ne Coscioni non può essere – io
credo - né neutrale né indiffe-
rente rispetto alle iniziative di
Capezzone e al suo network De-
cidere.net. 

Certo, è singolare il fatto che nei
13 punti, sui quali il network ca-
pezzoniano chiama il paese a
“decidere” non ce ne sia uno,
uno solo tra i tanti sui quali la
nostra associazione è impegna-
ta, a volte drammaticamente
impegnata. Tuttavia anche que-
sta singolarità sarebbe com-
prensibile, se il nuovo movi-
mento fosse nato, come è avve-
nuto per la nostra associazione,
che nacque all’interno dell’area
radicale, su proposta di Luca
Coscioni, per costruire una ag-
gregazione intorno alla grande
questione della libertà di ricer-
ca. L’Associazione Coscioni non
si occupa di riforma dell’econo-
mia e del  Welfare. Non avrem-
mo nulla da dire se, anche con
una forte caratterizzazione au-
toma, nascesse su questi temi
una nuova associazione del-
l’area radicale. Potremmo esse-

re d’accordo o in disaccordo,
parziale o totale. Ma sarebbe
una dialettica legittima e viva.

Non è tuttavia così. L’associazio-
ne di Capezzone, il c.d. network
nasce, al di fuori e contro l’area
radicale per ”superare gli attua-
li partiti ed anche il partito radi-
cale”. L’assenza di ogni riferi-
mento alla libertà di ricerca, al-
l’antiproibizionismo, al  testa-
mento biologico, alle altre que-
stioni di libertà che sono anche
le grandi questioni sciali del no-
stro tempo, non costituisce
dunque una divisione di compi-
ti ma una scelta politica precisa
che identifica l’alternativa con
le sole politiche economiche.

Si spiega allora la presa di di-
stanza il 12 maggio dalla mani-
festazione dell’orgoglio laico, la
critica rivolta con sufficienza al-
la contrapposizione delle due
piazze, simbolo di una contrap-
posizione superata fra clericali e
anticlericali, davvero sorpren-
dente da parte di chi aveva con-
dotto la campagna elettorale al-
l’insegna della necessità di su-
perare il concordato.

Si spiega così l’accusa rivolta ai
Radicali Italiani e a maggior ra-
gione, dobbiamo ritenere, al-
l’Associazione Coscioni di es-
sersi fatti rinchiudere  nel “ghet-
to dei diritti civili”. Non ci senti-
vamo in un ghetto quando ab-
biamo lottato a fianco di Luca o
quando abbiamo accompagna-
to Piergiorgio Welby al suo ulti-
mo appuntamento. Non ci sen-
tiamo in un ghetto quando in
condizioni certo difficili condu-
ciamo le nostre lotte. Ci sentiva-
mo e ci sentiamo in sintonia
con la sensibilità civile e anche
con la sensibilità religiosa di
gran parte del paese. Ma certo
proprio per questo i nostri av-
versari possono desiderare di
chiuderci in un ghetto. Forse ci
riusciranno. Forse, come è avve-
nuto altre volte in passato, riusci-
remo noi ad impedirglielo. Pur-
troppo Capezzone ha deciso di
dar loro una mano. 

Il tacito accordo fra le coalizioni esclude l’inserimento dei temi eticamente sensibili 
nei programmi. Anche il network di Capezzone non si immischia nel ghetto dei diritti civili

GIANFRANCO SPADACCIA
Continua dalla prima

Dopo l’inedita
alleanza fra la
DC e il PCI sul-
l’art.7, i partiti
laici subirono
una alleanza
subordinata
alla politica
clerico-mode-
rata della DC

Per noi costrui-
re l’alternativa
a questi equili-
bri di regime
significa con-
solidare le
nostre posizio-
ni, renderle
visibili, farle
crescere con il
confronto

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.
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LA “COSCIONI” RISERVA 
DELLA DEMOCRAZIA ALTERNATIVA

SCIENZIATI IN POLITICA, PER
DIFENDERE IL DIRITTO AL LAVORO

era per porre questa alternativa: il
cittadino, attraverso la disobbe-
dienza civile, sollecita lo Stato, im-
pone allo Stato il rispetto della sua
legge, ed anche il suo cambia-
mento:“Tu, Stato, mi porti in ga-
lera, mi rompi la testa col manga-
nello del poliziotto ma poi io, il
cittadino, ti costringo a cambiare

la legge”. Quale è il compito della
Coscioni? E’ lo stesso: “dal corpo
del malato al cuore della politica”
è la traduzione più attuale della

vicenda dei diritti civili come li in-
tendono i radicali: io sono auto-
nomo gestore del mio corpo e
con questo mi presento e mi im-
pongo al cuore della politica.
Questo, il modello alternativo allo
Stato etico che pone (e vuole im-
porre) la Coscioni. Noi della Co-
scioni siamo la riserva della de-
mocrazia alternativa. L’esempio?
Ce lo ha dato Welby. Ma è un mo-
dello che non è stato ancora pie-
namente capito, come è ovvio: al-
trimenti non ci sarebbe bisogno
della Coscioni, di noi della Co-
scioni.

Gianfranco Spadaccia ha ragione,
il mondo cattolico è la barriera,
l’ostacolo che dobbiamo affron-
tare e superare. Il mondo cattoli-
co ha perso quella splendida for-
ma di mediazione che ha rappre-
sentato la DC. Quello della DC era
un paese in cui si poteva schiaf-
feggiare una signora perché ave-
va il seno un po’ fuori, ma poi si fa-
ceva e passava la legge sul divor-
zio, la legge sull’aborto…con An-
dreotti che ricorda di averla fir-
mata, da Presidente del consiglio.
Avendo perso quel tipo di media-
zione, il mondo cattolico cerca
qualcosa, una forma cui ancorar-
si. Nell’insicurezza,  c’è un conti-
nuo scavalcamento reciproco, dei
vari soggetti cattolici: ed ecco i
teo-dem, i teo-con…E’ il travaglio
attuale del mondo cattolico. Ma
forse c’è un disegno comune, sia
pure incerto, non sempre avverti-
to con chiarezza: è il disegno rui-
niano-ratzingeriano più profon-
do. Lo ha chiarito Rodotà: si vuole
sostituire il diritto moderno, che è
diritto dell’individuo, con una
sorta di diritto comunitario, di

stampo tra corporativo e feudale.
Tutto si costruisce - si deve co-
struire - attorno alla famiglia, co-
me si faceva prima dell’Illumini-
smo. Un tentativo di enorme
spessore, al di là dei vari Pezzotta.
Si cerca di chiudere l’Italia, di por-
tarla fuori dall’Europa. All’epoca
del divorzio, l’Economist scrisse:
l’Italia sta entrando in Europa re-
calcitrante come un mulo… 

Ma ritengo ci sia oggi un pericolo
ancora più grande: il tentativo di
un sarkozismo all’italiana, che
punti sulla borghesia settentrio-

nale, le sue insoddisfazioni, la sua
voglia di rivolta nei confronti del-
la classe politica intera. I partiti, la
sinistra, hanno momenti di me-
diazione laica, bene o male. La
cultura della sinistra questo lo ha,
indubbiamente, la destra un po’
meno. Il tentativo è di sollecitare
la spinta di una borghesia che
chieda una politica economica di
un certo tipo, a lei più favorevole,
ma dando in cambio, dimenti-
cando i diritti civili. Da una parte,
insomma, c’è il mondo cattolico,
e si potrebbe profilare una sua al-
leanza di fatto con questa forza
emergente. E’ un modello di cat-
tolicesimo liberista e conservato-
re che già esiste, che è sempre esi-
stito. Anche il mondo fondamen-
talista americano è un po’ questo.
Con la differenza che il sarkozi-
smo nasce in un paese che ha una
lunga tradizione statuale, con la
laicità che gli è connessa intima-
mente: qualcosa che in Italia non
c’è..   

La Rosa nel Pugno è stato il tenta-
tivo di dare ai diritti civili uno sta-
tus politico; è stato il vero tentati-
vo di uscire dall’impasse partito-
cratrico attuando una politica li-
berale, non attraverso la svendita
dei diritti civili ad una certa bor-
ghesia montezemoliana, sostan-
zialmente nazionalista. E’ una
profonda e antica intuizione radi-
cale, che l’unico modo di ancora-
re l’Italia ad una politica di svilup-
po sia ancorarla all’Europa: solo lì
si può avere un contropotere ai
nostri malanni storici, a partire
dall’Europa del Nord e dalla pre-
senza di tante chiese concorren-
ti, nessuna delle quali in posizio-
ne dominante e monopolistica.

Il modello alternativo allo stato etico per il pieno sviluppo dei diritti civili è, e resta, 
l’obbiettivo imprescindibile di tutti i nostri sforzi

dedicò a questo evento un’intera
pagina. Nessun giornale italiano
spese nemmeno una riga. Nel
febbraio 2005, due giorni prima
della morte di Luca, Soria inter-
venne alla Sessione costitutiva
del Congresso Mondiale per la
Libertà di Ricerca, parlandoci
della necessità di libera circola-
zione di informazioni tra le reti
europee di scienziati.

Bernat Soria è il “nostro” Mini-
stro della salute: per storia, per

obiettivi, per cultura. È il Mini-
stro di una politica laica e rivolta
al futuro, quella di Zapatero, non
a caso tra i nomi di ispirazione
della Rosa nel Pugno. È il Mini-
stro di un Paese che ha appena
legalizzato la cosiddetta “clona-
zione terapeutica” (trasferimen-
to del nucleo cellulare), mentre
da noi il Ministro Livia Turco, di
fronte al fallimento della legge
40, non riesce a far niente di me-
glio che creare l’ennesima com-
missione, nella quale nomina il
Presidente di “Scienza e Vita”
Bruno Dalla Piccola. Mentre Ber-
nat Soria porta in politica l’espe-

rienza e il rigore di un uomo di
scienza, sempre il Ministro Livia
Turco decide di lasciar scadere la
delega per i decreti attuativi sulla
convenzione di Oviedo, prefe-
rendo…provare a chiedere al
parlamento, per oscuri motivi,
una seconda delega che forse
non otterrà!

Bernat Soria è il nostro Ministro
perché vorremmo al governo
della politica italiana anche per-
sone come lui. Non a caso Um-
berto Veronesi era stato il Mini-
stro più popolare del governo di
allora, prima di essere confinato

nel ricco ma impotente mondo
delle fondazioni e dei cinque per
mille. Non a caso il cattolico lai-
co Ignazio Marino è applauditis-
simo dal popolo (ex) DS.
Dalla Spagna arriva una lezione
preziosa. Non tanto per la nostra
politica, che non ascolterà. Per i
nostri scienziati, invece, se si ren-
deranno conto che è necessario
difende il proprio lavoro, la pro-
pria deontologia professionale
dall’assalto dei nuovi fondamen-
talisti e vecchi partitocrati. Alcu-
ni di loro se ne resero conto du-
rante la campagna referendaria:
scienziati in sciopero della fame,

o in “sciopero alla rovescia”, te-
nendo aperti il sabato e la dome-
nica laboratori e centri di fecon-
dazione.

L’Associazione Coscioni è a di-
sposizione come strumento per
organizzare questa nuova difesa
politica, “sindacale” nel senso
migliore della parola, del lavoro
di scienziato e di medico. Le
iscrizioni sono aperte. E magari
presto anche la campagna per
uno scienziato che governi laica-
mente la salute e la ricerca italia-
na.

Marco Pannella
come 
Luca Coscioni
Mentre stiamo per chiudere
questo giornale, Marco Pan-
nella si è candidato per le
primarie del Partito demo-
cratico. La prima risposta
giunta alla sua candidatura
è stata quella dell’Ufficio di
Presidenza del nuovo parti-
to: non può. Le ragioni? Pa-
re che la sua storia e la sua
politica non sarebbero in li-
nea con quella del progetto
costituente. Quanto affer-
mato risulta risibile, ma a
una seconda e più attenta
lettura quella risposta ha un
senso non nuovo. Simile alla
storia di quanti hanno rifiu-
tato il nome di Luca Coscio-
ni nelle liste delle regionali
2005, simile alla storia di una
Chiesa che non ha accettato
la celebrazione dei funerali
di Piergiorgio Welby, simile
alla storia del movimento
radicale silenziato dai media
di regime perché da elimi-
nare. E’ una storia che si ri-
pete e che rende piccoli gli
uomini che l’alimentano e
piccoli i progetti che si for-
mano. Non sappiamo come
andrà a finire. In ogni caso
quella storia e quella candi-
datura sarebbero una ga-
ranzia per un partito che vo-
lesse veramente essere de-
mocratico. (r.b.)

ANGIOLO BANDINELLI
Continua dalla prima

MARCO CAPPATO
Continua dalla prima

Il mondo cat-
tolico è la bar-
riera, l’ostacolo
che dobbiamo
superare; ha
perso quella
forma di
mediazione
che ha rappre-
sentato la DC

La Rosa nel
Pugno è stato 
il tentativo di
dare ai diritti
civili uno sta-
tus politico; il
vero tentativo
di uscire 
dall’impasse 
partitocratrico

              



12
EUTANASIA 
IN EUROPA

AUTODETERMINAZIONE ,
SUICIDIO ASSISTITO ED EUTANASIA,
UNA QUESTIONE DI DIRITTI UMANI

GRAHAM WATSON

Per alcuni è un peccato capita-
le. Per altri una morte dignitosa.
Da qualsiasi parte si guardi,
l’eutanasia – o morte medical-
mente assistita – è uno dei pochi
tabù rimasti nella politica mo-
derna. Non è sempre stato così.
Nel XVI secolo Thomas More
descrivendo Utopia, prospettò
una società che rendesse più
semplice morire per coloro le
cui vite erano divenute gravose
a causa di una “sofferenza tortu-
rante e persistente”. 

L’eutanasia non è assolutamen-
te un concetto moderno. In gre-
co antico significava “dolce
morte”, e da allora ha vantato di-
fensori attraverso i secoli. Tutta-
via, in seguito agli orrori dell’eu-
genica nazista nel secolo scorso,
la classe politica europea ha in
linea di massima osservato un
assordante silenzio sulle morti
medicalmente assistite. 

Siamo qui oggi ad una confe-
renza organizzata dagli eurode-
putati dell’Alleanza dei Demo-
cratici e Liberali Europei, Chris
Davies e Marco Cappato, per
spezzare quelle barriere menta-
li ed aprire il dibattito. I liberal-
democratici sono infatti convin-
ti che questo dibattito abbia un
valore e sia necessario per l’Eu-
ropa, anche perché si tratta di
un dibattito con serie conse-
guenze per la vita dei cittadini
europei. 

Pensate a Diane Pretty, la donna
britannica che nelle fasi avanza-
te della sua malattia motoneu-
ronale, aspettando di morire
per soffocamento e asfissia, si
vide negare il suo diritto a mori-
re dalla Corte Suprema del Re-
gno Unito prima, e dalla Corte
europea dei Diritti umani poi,
che basarono la loro decisione
principalmente – e ironicamen-
te – sul diritto alla dignità rico-
nosciuto dalla Convenzione eu-
ropea dei diritti umani. Una vol-
ta che vide respinte le sue ri-
chieste, la signor Pretty: “La leg-
ge mi ha spogliato di  tutti i miei
diritti”. Pochi giorni dopo morì
tra atroci sofferenze. 

Per il bene di persone come Dia-
ne, Piero Welby ed i molti altri
affetti da malattie che li condu-
cono inesorabilmente ad una
morte terribile, i politici devono
avere la determinazione di af-
frontare tale questione a testa
alta. Troppo spesso c’è stata una
tendenza a procedere con ec-
cessiva lentezza, fino al limite di
nascondere la testa sotto la sab-
bia, rifiutando così di smuovere
le acque. Ma questo significa
evitare le nostre responsabilità
come legislatori e rappresen-

tanti del popolo. 

Ludovic Kennedy, il compagno
scozzese e liberale che per pri-
mo mi ha convinto sull’eutana-
sia, una volta ha affermato che i
parlamentari “guardano ad essa
e alla pena di morte come un
problema di coscienza persona-
le. Questo è un lusso al quale io
non penso abbiano diritto”. Ha
ragione. L’eutanasia è un pro-
blema di vita e di morte. Per
molti malati terminali è l’ultimo
rifugio della dignità, dell’auto-
nomia e dell’autodeterminazio-
ne. 
E’ necessario un ampio dibatti-
to su questi temi, in particolare
perché l’opinione pubblica sta
cambiando rapidamente. Se-
condo i sondaggi, fino all’80% di
cittadini di alcuni Stati membri
è favorevole ad una regolamen-
tazione chiara e rigorosa in ma-
teria di fine vita, mentre un nu-
mero crescente di enti sanitari
ha adottato una posizione neu-
trale a riguardo. Persino la Chie-
sa Cattolica – che è stata e rima-
ne a capo dell’opposizione a
molte forme di eutanasia – teo-
logicamente parlando concede
di morire procedendo senza in-
terventi medici che sarebbero
considerati “straordinari” o
“sproporzionati”. 

Riconoscendo questi fattori,
molti paesi europei hanno rego-
lamentato per legge l’eutanasia,
almeno in alcune sue forme, in
modo da trasformare in scelta
opzionale quella che una volta
era una prassi clandestina e cri-
minale. In Belgio, Olanda, Sviz-
zera e Albania la “dolce morte”
costituisce una procedura con-
trollata, sottoposta allo scruti-
nio tanto della polizia e dei giu-
dici che della famiglia del pa-
ziente. Altri Stati membri, al
contrario, chiudono ancora gli
occhi su questo fenomeno so-
ciale; di conseguenza perdura
uno stretto divieto a livello uffi-

ciale, qualsiasi sia la realtà che si
cela dietro le porte chiuse. 

La verità è che – legale o no –
l’eutanasia è una pratica medi-
ca che esiste in tutta Europa. Se-
condo le ultime ricerche medi-
che, i medici ricevono frequen-
temente richieste di aiutare i lo-
ro pazienti a morire. Ricevono
frequentemente anche la ri-
chiesta di interrompere il tratta-
mento o accelerare la morte tra-
mite potenti sedativi. Questa è
la realtà dell’Europa e dobbia-
mo tenerla in considerazione,
non ignorarla. Specialmente dal
momento che il sistema attuale
nega le libertà individuali, la li-
bertà di scelta e il diritto alla di-
gnità, mentre lascia un margine
troppo ampio agli abusi. 

I liberal-democratici britannici
credono che debba essere la vo-
lontà libera e ponderata dell’in-

dividuo a determinare le deci-
sioni riguardanti la sua vita. Per-
ché ciò dovrebbe essere meno
vero per le decisioni di fine vita?
Per questo nel 2004 abbiamo
approvato una mozione a sup-

porto della “morte medical-
mente assistita” per coloro che
sono sottoposti ad una sofferen-
za insopportabile senza speran-
za di guarigione. 

Una simile risoluzione e dichia-
razione, dal titolo “Eutanasia:
una questione di diritti umani”,
sarà lanciata oggi da Marco
Cappato e Chris Davies. Siete
invitati a manifestare il vostro
sostegno a questa iniziativa più
tardi nel corso di questa confe-
renza. Loro e molti dei loro col-
leghi del Gruppo ALDE – sebbe-
ne non certo tutti – credono che
la morte sia una questione di di-
gnità individuale, tanto quanto
lo è la vita. E che quando la Car-
ta dei Diritti Fondamentali af-
ferma il diritto alla dignità uma-
na, dovrebbe affermare anche il
diritto legale alla dignità nelle
scelte di fine vita, come chiesto
da Diane Pretty. Dal momento
che questa Carta diverrà legal-
mente vincolante quando
l’Unione acquisirà una piena
personalità giuridica – come
conseguenza del consiglio di
giugno – sarà ancora più impor-
tante fare chiarezza in materia. 

Credo fermamente che le de-
mocrazie secolari basate sulle li-
bertà individuali e compren-
denti visioni etiche differenti
dovrebbero prevedere una
qualche forma di regolamenta-
zione dell’eutanasia. A questo
scopo questa conferenza ha il
compito di stabilire una rete di
legislatori, organizzazioni non
governative e cittadini che con-
dividono la stessa posizione cri-
tica nei confronti delle leggi sul-
l’eutanasia attualmente in vigo-
re nella maggioranza degli Stati
Membri dell’Unione europea. 
Mentre noi non vogliamo che
tutta l’Europa abbia un unico
approccio all’eutanasia, voglia-
mo invece costruire una piatta-
forma politica alternativa, infor-
mata non sui pregiudizi genera-

lizzati ma sulle esperienze pra-
tiche di quei paesi che hanno
già regolamentato questo feno-
meno. Se la visibilità di questa
piattaforma aiuterà a cambiare
i parametri del dibattito in alcu-
ni Stati Membri avremo avuto
successo. 

Ad un livello più ampio i mem-
bri radicali e liberal-democrati-
ci che hanno organizzato que-
sto evento mirano a creare un
network di legislatori impegna-
ti a regolamentare la pratica del-
l’eutanasia in tutta l’Unione eu-
ropea e oltre. Su questa iniziati-
va mi interesserebbe ascoltare i
punti di vista dei parlamentari
qui presenti e provenienti da al-
tri paesi. Come liberale non de-
sidero imporre il mio punto di
vista agli altri più di quanto non
creda che i loro punti di vista
debbano essere imposti a me.
Ma credo che sia importante
esporre opinioni differenti e ap-
procci alternativi rispetto a
quelli difesi dai proibizionisti.
Ecco perché sono estasiato dal
numero di parlamentari, acca-
demici e rappresentanti di orga-
nizzazioni non governative –
provenienti da entrambe le par-
ti dello spettro – che oggi hanno
scelto di unirsi a noi. Non atten-
do altro che ascoltare una di-
scussione etica vivace ed avere
l’opportunità di affrontare gran-
di questioni, le questioni politi-
che reali, di nuovo al cuore del
Parlamento e della politica eu-
ropea.   

@pprofondisci 
Tutti gli interventi del convegno
sono riascoltabili direttamente
da internet: www.radioradica-
le.it/scheda/230012

Da qualsiasi parte si guardi, l’eutanasia – o morte medicalmente assistita – è uno
dei pochi tabù rimasti nella politica moderna. Non è sempre stato così

Costruiamo
un’alternativa
laica a partire
da irriducibili
urgenze
individuali

          



ALESSANDRO LITTA MODIGNANI

Marco Pannella ripete spesso che la veri-
tà a volte è a tal punto “lampante”, che
letteralmente ci acceca.  Fino a qualche
anno fa, l’anticlericalismo dei Radicali
poteva apparire un retaggio d’altri tem-
pi, il riflesso abitudinario e un po’ ostina-
to di uno slogan nostalgico e ripetitivo:
“come il divorzio, come l’aborto”. Oggi
chi può negare l’esistenza di una nuova
ondata di oscurantismo religioso, la sua
portata devastante, le sue conseguenze
liberticide? I segnali sono sempre più for-
ti, chiari, inequivocabili. Bisogna essere
davvero sordi e ciechi, per non sentire e
non vedere. Ingenui, per non capire. Ipo-
criti, per far finta di nulla.

La vicenda della mostra “Vade retro”, ras-
segna d’arte sull’omosessualità, promos-
sa a Milano dall’assessore alla cultura Vit-
torio Sgarbi e inopinatamente annullata,
non è che l’ultimo, emblematico esem-
pio delle minacce che incombono.

Tutti conoscono Sgarbi e i suoi eccessi di
disinvoltura. Il suo egocentrismo rag-
giunge presto e spesso punte di autentica
patologia. Ma Sgarbi è anche un critico
d’arte di prim’ordine, abile nel coniuga-
re felicemente vasta cultura e capacità di-
vulgativa. Egli è anche, irriducibilmente,
un laico, capace proprio per questo di
aperture culturali inaspettate ai centri
sociali, ai writers, al mondo marginaliz-
zato degli artisti bohèmien e dei creativi
underground. Nasce così l’idea di una
mostra dedicata all’omosessualità, dal ti-
tolo felicemente ambiguo: “Vade retro”.
Su questo terreno, però, Sgarbi entra su-
bito e pesantemente in conflitto con la
maggioranza e la giunta di centro-destra.
Lo scontro politico in corso nel paese su
coppie di fatto, eutanasia, fecondazione
assistita eccetera, vedono il potere vati-
cano attratto da tentazioni revansciste
contro le nuove domande di libertà e lai-
cità . Il successo del cosiddetto “family
day” induce i clericali a osare. Come ha
scritto felicemente Maria Laura Rodotà,
il dibattito nazionale sui Dico “ha dato la
stura ai pirla”, e Milano - che ha dato ori-
gine al termine - in questa gara non può
essere seconda a nessuno.

La mostra non è stata ancora inaugurata
e subito scoppiano le polemiche. Alcune
opere sarebbero “volgari” (ma va ?), altre
“blasfeme”. Una chiama in causa il Papa,
un’altra Sircana. Il catalogo, già presenta-
to alla stampa, viene ritirato: dev’essere
corretto (cioè censurato) e ristampato. La
mostra contiene immagini troppo “espli-
cite” e perciò viene vietata ai minori di 18
anni. Ma anche questo non basta: la
giunta decide che alcune opere incrimi-
nate devono essere rimosse, o almeno
coperte con un drappo nero. Di fronte al-
la eventualità di una censura preventiva,
gli organizzatori gettano la spugna e an-
nunciano l’annullamento della mostra.
“Milano non merita provocazioni sterili,
che contrabbandano per arte quello che
arte non è - dice Letizia Moratti – I citta-
dini non possono essere offesi da imma-
gini blasfeme, religiose o di minori poste
in un contesto quasi pornografico (nota-
te il “quasi”, vi prego). Vanno tutelati i va-
lori delle famiglia e della religione”.

Sgarbi strepita, bolla il sindaco con l’ap-
pellativo di “Suor Letizia”, si appella a
Berlusconi, anzi, ancora più in alto: a Ma-
ria Vittoria Brambilla in persona. Inutil-
mente. Persino gli interventi dei pezzi da
novanta della cosiddetta Casa delle liber-
tà non valgono a rovesciare la decisione
della giunta Moratti.

“Purtroppo siamo di fronte a ignoranza
conclamata, generale e specifica – accu-
sa l’assessore, che respinge tutte le rifles-
sioni “etiche, estetiche e politiche” del
sindaco – Non è del politico, e neppure
del critico, giudicare l’arte in relazione a
presunti valori. E comunque la mostra
non feriva i valori di nessuno”.

Naturalmente se Berlusconi e Brambilla
sostengono Sgarbi, non manca chi fa da
sponda alla Moratti “da sinistra”. Daniela
Benelli, assessore alla Cultura della Pro-
vincia di Milano, diessina liberal e parti-
todemocraticista convinta, non esita a
schierarsi con la concorrenza, nel pateti-
co tentativo di non alinearsi i consensi
dei benpensanti. “Questa mostra era fat-
ta più per lo scandalo che per l’interesse
artistico – sentenzia la compagna Benel-
li – E’ un’operazione inutile e dannosa
anche alla causa degli omosessuali”. E’ il
Partito democratico, bellezza! Un allinea-
mento così non si vedeva dai tempi del
Cremlino.

Sgarbi sembra quasi un radicale. Accusa
la Moratti di morbosità e di censura, dice
che Milano ha fatto una pessima figura e
che è più vicina a Teheran che a Londra,
versione aggiornata del nostro “No Vati-
can No Taliban”. Intanto resta al suo po-

sto. Tacciono i presunti laici del Polo, i li-
berali e i socialisti di Forza Italia in Consi-
glio comunale e in Giunta. Vedremo se la
mostra sarà ospitata in altre città. Si par-
la di Napoli, ma la Jervolino fa subito sa-
pere che prima ci deve pensare bene: mi-
ca sarà da meno della Moratti, no? Que-
st’ultima può partire tranquillamente
per il solito week-end a San Patrignano.
Un proibizionismo tira l’altro.

La vicenda è grave, ma soprattutto è tri-
ste. Triste che ancora una volta il tema
della omosessualità sia stato cacciato
dall’ambito della normalità quotidiana e
relegato fra i tabù. Triste che l’arte sia pu-
nita e mortificata dall’estetica di Stato,
dal conformismo dei moralisti, dalle im-

posizioni della politica politicante. Anco-
ra più triste, e allarmante, è che a soste-
gno di tutto ciò vengano addotte, senza
troppi pudori, motivazioni religiose. Co-
me se Dio e la fede fossero, a priori, valo-
ri coattivamente e indiscutibilmente va-
lidi per tutti, e non invece prodotti dalla
coscienza di ogni singolo individuo, de-
gni di considerazione esattamente al pa-
ri di tutti gli altri.

Questo è il reale significato delle “radici
cristiane”: si torna alla “Religione di Sta-
to” prevista dal Concordato originario,
quello che Craxi si era illuso di poter ri-
formare. Solo che il Duce in cambio ave-
va ottenuto l’allontanamento di Sturzo e
l’esclusione dei cattolici dalla vita politi-
ca. Ora invece pare che il Vaticano voglia
prendersi tutto il piatto. L’obiettivo è il
potere “teocentrico”, pare, non diretta-
mente teocratico. Infatti lo esercitano i
“veri laici”, cioè quelli  che riconoscono
le posizioni egemoniche della Chiesa. Gli
altri vanno emarginati in quanto “laici-
sti”, ridicola violenza al vocabolario del-
la lingua italiana, l’ennesima dopo tutte
quelle, ben più sanguinose e drammati-
che, dei secoli passati.

E’ in questo contesto che il capo (ex co-
munista) di uno Stato che dovrebbe es-
sere laico e liberale, si rivolge al capo del-
la maggiore confessione religiosa del
paese, chiedendogli di “aiutarci a trovare
valori condivisi”. A giudicare dalla rispo-

sta di Suor Letizia da Milano, siamo pas-
sati dal “Non possumus” al “Vade retro”.
Questa volta senza doppi sensi.

Noi però manteniamo intatta la nostra fi-
ducia nell’aspirazione alla libertà e alla
felicità, innata negli individui. Forti degli
esempi che ci hanno dato Luca Coscioni
e Piergiorgio Welby, ci attrezziamo allo
scontro. “Non prevalebunt”.

PRIDE
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IL CORPO
VIETATO,

DAL “NON POSSUMUS” 
AL “VADE RETRO”
La vicenda emblematica di Suor Letizia e della mostra d’arte sull’omosessualità a Milano

Milano ha fatto una
pessima figura. 
Ora è più vicina 
a Teheran che a
Londra

Triste che ancora
una volta il tema
della omosessualità
sia stato cacciato 
dall’ambito della
normalità quotidia-
na e relegato fra i
tabù

la mostra / atreliu
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I “NOSTRI”
PROFESSORI

RICERCA 
SCIENTIFICA ,

I DATI GENETICI: UN’ENTITA’
NORMATIVA ANCORA ENIGMATICA 

ANTONINO FORABOSCO

Per alcuni è un peccato capitaE’
entrato in vigore, il primo aprile
di quest’anno, il provvedimento
del Garante per la protezione
dei dati personali : “Autorizza-
zione al trattamento dei dati ge-
netici ” (G.U. n. 65 del
19.03.2007) con il quale vengo-
no, per la prima volta, fissati i
principi, i limiti e le garanzie in
base ai quali dovranno d'ora in
poi essere trattati i dati genetici,
sia in ambito di prevenzione,
diagnosi o di terapia per la ma-
lattia di un individuo o della sua
famiglia, sia quando si hanno fi-
nalità di ricerca scientifica o fi-
nalità probatorie in sede civile o
penale, nonché per l’accerta-
mento dei legami di consangui-
neità per il ricongiungimento
familiare. Consenso informato
della persona, rigorose misure
di sicurezza, divieto di diffusio-
ne, conservazione a tempo dei
dati queste sono le regole che
medici (in particolare genetisti),
organismi sanitari, laboratori di
genetica, istituti di ricerca, far-
macisti, psicologi, assistenti tec-
nici, difensori e, ai soli fini del ri-
congiungimento familiare, rap-
presentanze diplomatiche o
consolari,  (autorizzati al tratta-
mento) dovranno rispettare.

I dati genetici 
nei provvedimenti
delle Autorità 
per la privacy

L’Autorizzazione era previsto al-
l’art. 90 comma 1 del "Codice in
materia di protezione dei dati
personali”  (D.Lgs. 30.06.2003,
n.196) che recita: “Il trattamento
dei dati genetici da chiunque ef-
fettuato è consentito nei soli ca-
si previsti da apposita autorizza-
zione rilasciata dal Garante sen-
tito il Ministro della salute, che
acquisisce, a tal fine, il parere del
Consiglio superiore di
sanità”(G.U. n. 174 del
29.07.2003). Un provvedimento
era comunque atteso in quanto
su questi delicatissimi dati per-
sonali si era legiferato in assenza
di una loro identificazione nor-
mativa ed il Garante per la pri-
vacy - nella sua Relazione 2004 -
si era impegnato a precisarne la
nozione con un successivo in-
tervento. Nemmeno  in sede co-
munitaria si era riusciti ad ela-
borare una specifica nozione
normativa per questi dati. Per il
“Working document on Genetic
Data 12178/03/EN WP91”
www.europa.eu.int/comm/pri-
vacy), i dati genetici  sono:
Tutti i dati, di qualunque tipo,
che riguardano i caratteri eredi-
tari di un individuo o che sono
in rapporto con quei caratteri

che formano il patrimonio di un
gruppo di individui affini (rac-
comandazione n. R(97)5 del
Consiglio d’Europa)

Tutti i dati che riguardano i ca-
ratteri ereditari di un individuo
o di un gruppo di individui affi-
ni (articolo 2, lettera g) della leg-
ge lussemburghese del 2 agosto
2002 sulla tutela delle persone
con riguardo al trattamento dei
dati personali). 
Le informazioni relative ai ca-
ratteri ereditari degli individui
ottenute mediante l’analisi de-
gli acidi nucleici o altre analisi
scientifiche (Dichiarazione in-
ternazionale sui dati genetici
umani, UNESCO).
In buona sostanza, non si è de-
ciso se questi dati riguardino “i

caratteri”, come figura nel docu-
mento lussemburghese e del
Consiglio d’Europa,  oppure le
“informazioni relative ai carat-
teri” come risulta invece dal do-
cumento dell’UNESCO 
Nel provvedimento del Garante
italiano viene esplicitato che co-
sa si debba intendere per dato
genetico. Dice la definizione, al
punto (a)   del paragrafo 1: “dato
genetico è il dato che, indipen-
dentemente dalla tipologia, ri-
guarda la costituzione genotipi-
ca di un individuo, ovvero i ca-
ratteri genetici trasmissibili nel-
l'ambito di un gruppo di indivi-
dui legati da vincoli di parente-
la”. 
Si prende quindi atto che ai fini
della nozione di dato genetico vi
sono da considerare due aspetti,
quello della “ costituzione geno-
tipica” e quello dei “caratteri ge-
netici trasmissibili” e, con un

“ovvero” di congiunzione, si
comprende in un’unica defini-
zione questi due aspetti. 
A mio avviso, così facendo la de-
finizione è resa ambigua sul pia-
no letterario e la nozione di dato
genetico risulta sostanzialmen-
te non corretta dal punto di vi-
sta scientifico. 
Vediamo perché.
Fin dal 1909 Johannsen, che ha
coniato il termine di “genotipo”
per indicare la “informazione
genetica” di un individuo e
quello di “fenotipo” per i carat-
teri di un individuo, ha dimo-
strato che con la riproduzione
solo il genotipo  si eredita men-
tre il fenotipo (con i singoli ca-
ratteri che lo compongono) non
si eredita ma si manifesta nel-
l’individuo quale risultato del-
l’espressione dell’attività del ge-
notipo nel corso del processo di
sviluppo o del ricambio cellula-
re, con l’intervento costante e
più o meno importante dell’am-
biente. Con questa dimostrazio-
ne  Johannsen, aveva definitiva-
mente  chiuso il seicentesco di-
battito fra preformazione - che
prospettava il passaggio trans-
generazionale dei caratteri - ed
epigenesi - che prospettava in-
vece la loro formazione de novo
ad ogni passaggio trans-genera-
zionale ed aveva anche contem-
poraneamente chiarito che fra i
caratteri di un individuo e le in-
formazioni relative ad essi vi è la
sostanziale diversità che esiste
fra un  progetto  ed il risultato
della sua esecuzione materiale. 
Costituzione genotipica di un
individuo e suoi caratteri feno-
tipici sono quindi due entità fra
loro incomparabili e non posso-
no perciò essere associate, co-
me ha fatto invece il Garante ita-
liano per la privacy.

La realtà 
dell’ereditarietà
biologica

Nel secolo appena trascorso, le
conoscenze scientifiche sul-
l’ereditarietà biologica, si sono
susseguite ed accavallate con
un’accelerazione senza prece-
denti. Dalla genetica dell’inizio
secolo, che studiava  la trasmis-
sione tra le generazioni dei ca-
ratteri di un individuo, si è giun-
ti - alla fine del secolo -  alla ge-
nomica e cioè alla conoscenza
dei sistemi informazionali degli
organismi viventi e del loro fun-
zionamento, quello dell’uomo
compreso. Ciò ha portato ad
una inversione del paradigma
scientifico: dalla considerazione
della ereditarietà dei caratteri di
un individuo, si è passati a quel-
la del progetto a seguito del qua-
le  tali caratteri si realizzano. 
Con l’eccezione dell’UNESCO,

le diverse autorità internaziona-
li e comunitarie interessate alla
privacy, il Garante italiano com-
preso, non sono evidentemente
ancora riuscite a metabolizzare
questa conclusione nel suo pro-
fondo significato rivoluzionario
: al centro del sistema dell’eredi-
tarietà biologica non vi è più
l’individuo, bensì il genotipo. 
Il genotipo dell’individuo, che
inizia la sua esistenza con la  fe-
condazione e che conseguente-
mente consegue alla messa in
comune dei genotipi dei due ga-
meti -  proprio per la particola-
re modalità della formazione
del genotipo nei gameti - risulta
unico ed irripetibile. E’ quindi,
in assoluto, il più specifico patri-
monio personale di un indivi-
duo. Nello stesso tempo, i dati
del DNA genotipico sono lo
strumento più sofisticato e pre-
ciso ai fini della sua caratterizza-
zione biologica e della sua iden-
tificazione personale.
La genomica ci dice oggi che so-
lo una parte, che non supera il
5%,  del genoma umano e quin-
di anche del genotipo indivi-
duale, consiste di DNA  codifi-
cante delle proteine e quindi
partecipa alla formazione dei
caratteri. Il restante  95% non
partecipa direttamente alla for-
mazione dei caratteri ed è com-
posto, per il 15% da sequenze
geniche non codificanti e per l’
80% da DNA non genico. Molte
di queste sequenze sono ripetu-

te moltissime volte e sono pro-
prio queste quelle che, con
maggior efficacia, consentono
la identificazione personale, i
test di paternità e le altre simili
applicazioni pratiche.  E’ recen-
tissima la scoperta che una di-
screta parte di questo DNA -
considerato silente o inutile
tanto da essere chiamato "DNA
spazzatura" -  sebbene non di-
rettamente  impiegato a costrui-
re proteine, è per la maggior
parte trascritto in molecole di
RNA che svolgono una fonda-
mentale funzione di regolazio-
ne dell'attività codificante del
DNA stesso e possono quindi
influenzare indirettamente la
comparsa dei caratteri. Ne deri-
va che, sebbene solo le sequen-
ze geniche codificanti possono
fornire informazioni dirette sui
caratteri sanitari, tutti i dati del
DNA non genico e le sequenze
geniche ripetute costituiscono
non solo dati identificativi di un
individuo strettamente perso-
nali, ma anche suoi sensibili da-
ti sanitari. Non vi è quindi dub-
bio che sia giusto e corretto sot-
toporre tutti questi dati ad una
disciplina speciale con effetti re-
strittivi sui possibili operatori e
sulle ipotesi di trattamento.

Quale 
identificazione
normativa 
per i dati genetici?

La nozione dei dati genetici  de-
ve partire da quella proposta
dall’UNESCO senza tuttavia li-
mitarsi alle sole  “informazioni
relative ai caratteri ereditari de-
gli individui”, che in pratica vuol
dire alle sole sequenze geniche
codificanti. Deve quindi com-
prendere anche tutte le infor-
mazioni non strettamente cor-
relate ai caratteri, quindi quelle
del  DNA non genico e quelle
delle sequenze geniche non co-
dificanti utili per la identifica-
zione personale.  In poche paro-
le la “costituzione genotipica”
della definizione del Garante
italiano per la privacy, senza tut-
tavia “ovvero” di congiunzione
per caratteri di sorta.

Conclusione

La protezione e il trattamento
dei  dati genetici è un argomen-
to  troppo importante per la-
sciare inalterato provvedimen-
to italiano sulla “Autorizzazione
al trattamento dei dati genetici”,
nonostante esso sia appena en-
trato in vigore. Un nuovo inter-
vento appare quindi indispen-
sabile almeno per quanto ri-
guarda la identificazione nor-
mativa di questi dati.

Privacy: la normativa sul trattamento dei dati personali estesa 
anche a quelli genetici. Una soluzione insufficiente.

Tutti gli effetti
nefasti della
legge 40 del
2004 sono oggi
documentati
nella relazione
al Parlamento
sull’applicazio-
ne della norma
sulla feconda-
zione assistita
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I “NOSTRI”
PROFESSORI,

UNA NUOVA FRONTIERA PER L’ETICA

RICERCATORI ITALIANI SULLE
CELLULE STAMINALI EMBRIONALI
(GRUPPO IES)

Pur essendo molto recente, la ri-
cerca scientifica sulle cellule sta-
minali - embrionali o adulte - ha
aperto una vera e propria “nuo-
va frontiera” per lo sviluppo del-
la scienza biologica e della me-
dicina, tanto che alcuni già os-
servano che in questo ambito si
è aperto un “nuovo paradigma”,
un nuovo orizzonte che alimen-
ta grandi speranze. Nel campo
c’è un grande fermento che sta
letteralmente rivoluzionando lo
stesso modo di pensare alle
strategie per rendere disponibi-
li nuove e originali armi per
combattere alcune gravi patolo-
gie che affliggono l’umanità.
L’analogia con la “nuova frontie-
ra” è chiarificatrice ed illumi-
nante per almeno due ragioni.
La prima sta nel mettere in luce
che la ricerca in questo campo è
tesa ad esplorare un nuovo ter-
ritorio della conoscenza ed al-
largare i confini del sapere.
Quella sulle staminali è ancora
una ricerca di base, rivolta a
comprendere i meccanismi bio-
logici fondamentali del funzio-
namento di queste cellule. È im-
portante sottolineare con forza
che si è ancora in questa fase
per non alimentare false spe-

ranze o fittizie illusioni in tratta-
menti “miracolosi”, disponibili
dall’oggi al domani. Non siamo
ancora giunti a questo stadio,
anche se ci auguriamo che vi si
possa pervenire nel più breve
tempo possibile. Una strada ra-
gionevolmente perseguibile per
aumentare le possibilità di giun-
gervi al più presto è di favorire la
ricerca a tutto campo su questo
tipo di cellule, dal momento che
la preclusione a priori di una
qualche opportunità sarebbe ir-
razionale e contraria al metodo
scientifico.

La seconda ragione per cui rite-
niamo illuminante l’analogia
proposta è che essa consente di
comprendere le resistenze oggi
opposte alle ricerche sulle cellu-
le staminali embrionali già di-
sponibili: da sempre l’apertura
di una “nuova frontiera” genera
contrasti ed opposizioni, che
sembrano essere tanto più forti
quanto maggiori sono le sfide
poste alla conoscenza ed alle
abitudini inveterate. Consape-
voli di questa situazione e dei
tanti interrogativi che il progres-
so scientifico in campo biome-
dico va ponendo alla società ci-
vile e alle diverse tradizioni (reli-
giose e non), noi crediamo che i
problemi al riguardo vadano af-
frontati in modo analogo a quel-

lo in uso nella scienza, ossia at-
traverso la pubblica discussione
tra eguali che esaminano criti-
camente la forza delle ragioni
addotte da ciascuno, senza la
presunzione che qualcuno goda
di un qualsivoglia “privilegio” ri-
spetto agli altri. Ciascuno di noi
può sbagliare, ed il modo mi-
gliore per evitare errori è il con-
fronto pubblico, fatto in modo
serio, sereno, imparziale e ri-
spettoso delle tesi avverse che
sono sostenute da buone ragio-
ni.

Come contributo a questo con-
fronto, noi sosteniamo il dovere
morale di proseguire nell’am-
pliamento della “nuova frontie-
ra”, perché la ricerca sulle cellu-
le staminali embrionali costitui-
sce un passo necessario per lo
sviluppo della conoscenza di
come si formano i tessuti umani
e di come ammalano. Secondo
noi, questo aumento di cono-
scenza è già di per sé eticamen-
te buono e da solo basterebbe a
giustificare la tutela della libertà
di ricerca scientifica prevista an-
che dalla nostra Costituzione.
Nel caso specifico, poi, il pro-
gresso della conoscenza apre
nuovi orizzonti per la lotta alle
malattie ed alla sofferenza, ren-
dendo ancora più diretto il valo-
re etico dei nostri studi.

Conosciamo le critiche mosse a
questo tipo di ricerca in nome
dell’assoluta intangibilità del-
l’embrione umano sin dalla fe-
condazione. Non abbiamo la
pretesa di chiudere un dibattito
millenario e probabilmente de-
stinato a durare ancora, ma ri-
badiamo come quella menzio-
nata sia una specifica posizione
tra altre: chi la sostiene non può
vantare per essa alcuno specifi-
co privilegio o superiorità ri-
spetto ad altre posizioni che in-
vece ammettono la liceità (o an-
che la bontà) morale della ricer-
ca sulle staminali embrionali,
né tantomeno può pretendere
di imporla a tutti per legge.

Ribadiamo che la ricerca sulle
staminali embrionali è etica e
doverosa soprattutto quando
compiuta su cellule già esisten-
ti altrimenti destinate alla di-

struzione. Nei sette laboratori
italiani che svolgono ricerche
anche su cellule staminali em-
brionali, queste sono già deriva-
te da tempo (in molti casi anche
da vari anni). Invece di lasciar
cadere questa opportunità di
conoscenza, noi crediamo sia
moralmente giusto utilizzarla
per allargare la “nuova frontiera”
del sapere biomedico.

Pur non condividendola, rispet-
tiamo la posizione e le motiva-
zioni di quei colleghi che evita-
no di sviluppare ricerche su
queste cellule. Respingiamo con
decisione, però, i tentativi in at-
to tesi a far passare l’idea che la
ricerca sulle staminali embrio-
nali sarebbe irrilevante dal pun-
to di vista scientifico e inutile sul
piano clinico e terapeutico, in
quanto gli stessi risultati potreb-
bero essere conseguiti con lo
studio delle sole staminali da
adulto. Sul piano scientifico non
c’è alcuna contrapposizione:
anche gli scienziati che lavora-
no sulle sole staminali adulte ri-
conoscono come tra le due linee
di ricerca non ci sia opposizione
o discordanza ma complemen-
tarità e “fertilizzazione incrocia-
ta”. Risultati ottenuti con le une
spesso favoriscono ricerche con
le altre, e viceversa, come mo-
strato di recente, ad esempio,
con la riprogrammazione di cel-
lule adulte a staminali embrio-
nali. Noi stessi lavoriamo sia
sulle staminali adulte sia su
quelle embrionali, per cui ogni
presunta contrapposizione è ar-
tificiosa e fuori luogo. Sul piano
terapeutico, inoltre, scorretto è
il tentativo di chi afferma una
presunta superiorità tout-court
di una linea di ricerca rispetto
alle altre: invece di affrettarsi a
vantare successi terapeutici ot-
tenuti con un tipo di ricerca si
dovrebbe mostrare grande cau-
tela per evitare di creare illusioni
in persone che soffrono di gra-
vissime patologie.

Altrettanto inaccettabile è la te-
si che la ricerca sulle staminali
embrionali sarebbe molto co-
stosa e sottrarrebbe fondi a
quella sulle staminali adulte.
Ciò è palesemente falso: l’Unio-
ne Europea ha finanziato ben

110 progetti sulle staminali
adulte e solo 7 che prevedono
l’impiego anche delle embrio-
nali – ed uno solo interamente
dedicato a queste. In Italia, poi,
non sono previsti finanziamen-
ti pubblici per le staminali em-
brionali umane.
Chiediamo si provveda a riequi-
librare la iniqua situazione at-
tuale, procedendo al finanzia-
mento pubblico della ricerca
sulle staminali embrionali già
derivate, permessa dalle leggi
italiane e regolamentata nella
maggioranza dei Paesi europei
attraverso chiari vagli procedu-
rali. Considerata la eguale digni-
tà scientifica ed etica delle due
linee di ricerca, chiediamo che
sia facilitato e potenziato l’ac-
cesso ai fondi pubblici italiani
per il finanziamento della ricer-
ca sulle staminali embrionali, in
modo da evitare la ingiusta pe-
nalizzazione di quest’ultima e
l’imbarazzante situazione di chi
afferma di non volerla utilizzare
ma poi trae giovamento dalle
scoperte di chi limpidamente e
legalmente la sviluppa.

Dal canto nostro, ci impegnia-
mo a sottoporre alla discussio-
ne i risultati conseguiti ed i pro-
getti previsti, dal momento che
la promozione del confronto
pubblico e aperto sulle ricerche
in corso e sulle ragioni a soste-
gno della loro eticità è non solo
una caratteristica fondamentale
del metodo scientifico, ma an-
che un contributo importante
per la crescita della società civi-
le.

Elena Cattaneo, 
Università di Milano
Elisabetta Cerbai, 
Università di Firenze
Gianluigi Condorelli, 
Università di Roma La Sapienza
e Fondazione Parco Scientifico
Biomedico San Raffaele, Roma
Fulvio Gandolfi, 
Università di Milano
Giovanna Lazzari, 
Laboratorio di Tecnologie della
Riproduzione, Cremona
Salvatore Oliviero, 
Università di Siena
Federica Sangiuolo, 
Università di Roma Tor Vergata

Il Manifesto per la ricerca scientifica sulle cellule staminali embrionali elaborato dal
Gruppo dei Ricercatori Italiani sulle Cellule Staminali Embrionali, con il patrocinio e la
collaborazione dell’Associazione Luca Coscioni 

Giovedì 28 giugno è stato inaugurato il giardino di piazza San Giovanni Bosco intitolato a Piergiorgio Welby. “La
volontà politica del Consiglio municipale X e del Consiglio comunale di Roma” - ha detto il Presidente Sandro
Medici – “ha voluto simbolicamente donare il giardino di piazza San Giovanni Bosco a Piergiorgio Welby, il luo-
go dove sei mesi fa l'abbiamo salutato: per ricordare e anche riabbracciare una persona che riusciva a sorride-
re anche nel dolore”.
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Come atteso, una seduta satirica del tribu-
nale sull’aborto organizzato dalla Com-
missione per i Diritti umani la scorsa setti-
mana ha suscitato un intenso dibattito
pubblico fra i gruppi pro-choice e anti-
choice.
Mentre la maggior parte dei media si è
concentrata sul dramma vissuto da quan-
ti si oppongono alla legalizzazione del-
l’aborto (un gruppo di contestatori soprat-
tutto uomini), la questione in tutto ciò è
perché gli uomini siano così fortemente
intenzionati a esercitare un controllo sulla
sessualità delle donne.
Lo scontro al tribunale ha distolto l’atten-
zione dalle questioni reali, che sono passa-
te in secondo piano. E’importante ricorda-
re che esistono significative dinamiche so-
ciali ed economiche che danno forma alle
diverse posizioni espresse nel dibattito.
Queste attengono meno alla moralità e al-
l’integrità e di più al modo in cui l’aborto è
percepito nei nostri sistemi culturali e ai ri-
verberi che la scelta di abortire produce
sullo status di donna.
Il dibattito è incardinato su due compo-
nenti socio-culturali d’importanza crucia-
le:il controllo sulla sessualità e sul corpo
delle donne e le restrizioni imposte alla li-
bertà individuale. La libertà delle donne di
scegliere l’aborto è strettamente legata al-
la loro capacità di controllare la propria
sessualità. Da qui la delicatezza della que-
stione “aborto”, che tocca il tema del sesso
e della sessualità.
Ciò riguarda anche il modo in cui il corpo
della donna è percepito dall’immaginario
sociale e culturale. La sessualità è prodotta
per mezzo della dissertazione e costituisce
un campo di potere. In molti casi, le donne
non sono in grado di controllare la propria
sessualità a causa della loro subordinazio-
ne sociale.
Quando si parla di aborto, si parla del rap-
porto sessuale fra una donna e un uomo,
che è risultato in un concepimento. Tutta-
via, noi possiamo prenderne conoscenza
solo dal modo in cui la gravidanza si ma-
nifesta sul corpo della donna. In questo ca-
so, l’uomo è assente.
E’ la donna a portare l’evidenza e il peso
dell’incontro sessuale. La gravidanza im-
plica l’uomo mancante, il che significa che
egli è naturalmente una parte interessata
(anche se assente) nel caso debba essere
eseguito l’aborto.
Il controllo sul corpo della donna è, per
questo, sotto una perpetua sorveglianza a
causa dell’evidenza manifesta dell’avve-
nuto incontro sessuale. Questa è una delle
ragioni alla base della pretesa dell’uomo di
stabilire se una donna debba o no ricorre-
re all’aborto. Essi (gli uomini) si richiama-
no alla cultura, alla religione, alla legge, ai
costumi sociali o a un potere assoluto di
controllo per determinare i diritti delle
donne riguardo all’aborto.
Per esempio, gli uomini che hanno inter-
rotto l’attività del tribunale stavano sem-
plicemente proclamando quello che essi
considerano come la loro legittima autori-
tà non solo sulle donne in quanto esseri
sociali, ma anche sul loro corpo.
Le restrizioni poste alle donne in materia
di salute sessuale e riproduttiva, incluso
l’accesso ai servizi per un aborto sicuro, ri-
spondono all’intento discriminatorio di
tenere le donne in uno stato di soggezione
e controllo. E’ probabile che esse siano ul-
teriormente assoggettate a causa della re-
sponsabilità di prendersi cura di un figlio,

delle maggiori spese finanziarie e delle mi-
nori opportunità economiche.
Il patriarcato si fonda sul potere e sul con-
trollo. Esso cerca di avere un’autorità tota-
le su quanti rientrano nel suo ambito. Ciò
rientra in un tentativo di controllare risor-
se. Le donne e la loro capacità di procreare
non sono semplicemente vittime dell’as-
soggettamento da parte del patriarcato,
ma rappresentano anche risorse (secondo
la tradizionale concezione dell’economia,
le donne lavoratrici sono anche più pro-
duttive se hanno dei figli da inserire nella
forza lavoro). 
Non dovrebbe perciò meravigliare che un
gruppo di uomini si sia opposto al Wome-
n's Enterprise Fund (fondo d’impresa del-
le donne) del valore di un miliardo di dolla-
ri, poiché il patriarcato vuole mantenere lo
status quo.
Perciò, legalizzare l’aborto equivale a rico-
noscere l’autonomia sessuale e riprodut-
tiva delle donne e questo è contrario alle
norme socio-culturali tradizionali, che as-
soggettano le donne agli uomini in fami-
glie e comunità.
I governi possono trovare che concedere
alle donne una simile libertà abbia conse-
guenze pericolose in determinate circo-
stanze, perché l’aborto manda in frantumi
il concetto di una femminilità espropriata.
La scarsa volontà di riconoscere alle donne
l’autonomia decisionale sul proprio corpo
e la propria sessualità coincide spesso con
la riluttanza a varare leggi e a implementa-
re misure che accrescano poi effettiva-
mente la partecipazione delle donne al
processo decisionale politico.
Ciò avviene a dispetto del fatto che il go-
verno abbia firmato e ratificato convenzio-
ni regionali e internazionali tese a far pro-
gredire i diritti riproduttivi e sessuali e, in-
fine, l’uguaglianza di genere. Il Piano di
Azione di Maputo ne è un esempio.
Una delle nove aree di azione dei Servizi di
Accesso universale alla Salute compresa
quella sessuale e riproduttiva concerne
l’aborto pericoloso. Urge che i governi
mettano in atto politiche e leggi per ridur-

re l’incidenza di aborti a rischio.
Il Protocollo sui Diritti delle Donne in Afri-
ca afferma la scelta riproduttiva e l’autono-
mia come un diritto umano e fornisce pro-
tezione ai diritti umani delle donne, ivi in-
clusi quelli sessuali e riproduttivi.
Esso scandisce in maniera inequivocabile
il diritto della donna all’aborto quando la
gravidanza deriva da violenze sessuali, stu-
pri o incesti; quando la continuazione del-
la gravidanza mette in pericolo la vita o la
salute della donna o nei casi di difetti del
feto incompatibili con la vita. Il governo è
tra i firmatari.
Queste sono alcune delle convenzioni tese
a controllare il potere del patriarcato e ad
assicurare che la società non denigri o in-
crini la capacità delle donne di fare scelte
responsabili sul proprio corpo e la propria
sessualità.
L’ostilità verso la traduzione di alcune con-
venzioni in leggi che conferiscano alle
donne i diritti riproduttivi, incluso quello
all’aborto sicuro, può determinare un peg-
gioramento delle statistiche sulla mortali-
tà che il paese registra a causa degli aborti
a rischio. Il governo dovrebbe essere deci-
so, come quello del Mozambico e del Sud
Africa, nel guidare una siffatta legislazione.

*African Women e Child Feature Services

L’AFRICA VUOLE 
LEGALIZZARE L’ABORTO
Servirebbe a riconoscere la libertà sessuale e riproduttiva delle donne

Dieci leader
africani invocano
un aborto legale e
sicuro

MS MAGAZINE
3 luglio 2007

Questa settimana [la prima di lu-
glio, ndr] i leader politici di 10 pae-
si africani hanno chiesto la legaliz-
zazione delle pratiche abortive, nel
tentativo di ridurre drasticamente
la mortalità delle donne africane.
“E’ triste dover apprendere che
68.000 donne muoiono ogni anno
a causa di pratiche abortive insicu-
re e che tra queste 30.000 muoiono
in Africa”, ha affermato il Vice Pre-
sidente keniano Moody Awori nel
corso di una conferenza di tre gior-
ni sui diritti umani e la mortalità
materna.  

Lui ed altri rappresentanti prove-
nienti da Botswana, Burkina Faso,
Etiopia, Ghana, Malawi,
Mozambico, Tanzania, Uganda e
Zambia hanno fatto appello ai lea-
der africani perché prendano un
“impegno politico” per porre fine
all’aborto a rischio nei loro rispet-
tivi paesi. 

Alcuni paesi hanno iniziato a rico-
noscere l’importanza della salute
riproduttiva delle donne nella lotta
alla povertà. In Kenya, ogni anno,
circa 15.000 ragazze lasciano la
scuola secondaria a causa di gravi-
danze impreviste. Awori ha affer-
mato che senza un accesso ad un
aborto sicuro, “lo sviluppo perso-
nale [delle ragazze] è costantemen-
te colpito ed il paese perde così le
loro potenzialità di svilupparsi”. 
L’impegno preso alla conferenza
per rendere l’aborto sicuro e acces-
sibile potrebbe riflettere una ten-
denza emergente in tutto il conti-
nente. 21 paesi africani hanno rati-
ficano un Protocollo sui Diritti del-
le Donne in Africa che autorizza
l’aborto in casi di stupro, incesto e
rischio per la salute materna. Altri
due paesi hanno firmato la con-
venzione, senza ratificarla. Inoltre i
legislatori in Mozambico – uno dei
paesi con il tasso di mortalità ma-
terna più alto al mondo – hanno
annunciato a inizio giugno che sta-
rebbero prendendo in considera-
zione la possibilità di rimuovere il
divieto di aborto del paese. Marte-
dì, invece, la Commissione per i Di-
ritti umani del Kenya, assieme alla
Alleanza per la Salute riproduttiva
ed i Diritti, ha organizzato una se-
duta di tribunale satirica per “de-
nunciare le conseguenze negative
della criminalizzazione dell’aborto
in Kenya”, definendo l’impossibili-
tà di praticare un aborto sicuro co-
me una violazione dei diritti umani
della donna.  

ABORTO

L’Africa fa passi avanti mentre il Vaticano
lancia anatemi 

CARMEN SORRENTINO

Nelle ultime settimane il diritto ad abortire, in particolare il riconoscimento di
questo diritto in Africa, è stato al centro di una serie di importanti decisioni e ine-
vitabili polemiche, soprattutto da parte del Vaticano.

Lo scorso 14 giugno la Repubblica riportava la notizia che il Vaticano avrebbe so-
speso ogni aiuto finanziario ad Amnesty International per la sua recente scelta di
considerare anche l'aborto un diritto fondamentale da tutelare. Amnesty ha su-
bito replicato di non aver mai ricevuto denaro dal Vaticano o da organi che di-
pendono dalla Chiesa cattolica, ma soprattutto Riccardo Noury, portavoce della
sezione italiana, ha ribattuto che l'organizzazione ha deciso di occuparsi del-
l'aborto laddove si tratti di garantire il diritto alla salute delle donne e di tutelare la
loro condizione di vittime di aggressioni sessuali.

Questo peraltro in linea con la recente scelta di numerosi leader politici africa-
ni quali Kenya, Botswana, Burkina Faso, Etiopia, Ghana, Malawi, Mozambico,
Tanzania, Uganda e Zambia che hanno fatto appello ai leader africani perché
prendano un “impegno politico” per porre fine all’aborto a rischio nei loro ri-
spettivi paesi.
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CONSIGLIO ETICO APRE SU
STAMINALI EMBRIONALI (da
Biopharma-reporter.com, 19 luglio 2007)
Con una maggioranza di 14 voti su 24, il
Consiglio Nazionale di Etica ha votato per
revocare una legge approvata dal
Parlamento nel 2002, che vieta l'utilizzo di
linee cellulari delle staminali embrionali
create dopo il 2001. La maggioranza del
Consiglio Nazionale di Etica è oggi
d'accordo con la comunità scientifica:
“Con le leggi attuali, la scienza tedesca
sarà messa al tappeto senza alcuna
speranza”, ha dichiarato Horst Dreier, uno
dei membri favorevoli alla ricerca sulle
staminali embrionali. Nonostante ciò, la
soluzione alla questione è lontana da una
dirittura d'arrivo e un dibattito acceso è
previsto al Parlamento tedesco entro
l'anno.

ISRAELE
MALATO DI SLA SCALA TORRE DI 186
METRI (da Ynet.co.il, 23 giugno 2007)
Nell'ambito della settimana
internazionale per la conoscenza della
SLA, nella caldissima mattinata di
venerdì 22 giugno, Felix Slamovics, in
passato scalatore di montagne
professionista, oggi paralizzato ai
quattro arti a causa della SLA, ha
scalato una delle Torri Azrieli di Tel
Aviv, 186 metri di altezza. Su una sedia
a rotelle costruita ad hoc, attaccato alla
macchina respiratoria e accompagnato
da un team di amici professionisti,
Felix ha portato a termine la difficile
missione, durata quattro ore, volta a
sensibilizzare l'opinione pubblica e a
raccogliere fondi per la ricerca sulla
SLA, malattia dalla quale sono affette
circa 500 persone in Israele.

REPUBBLICA CECA
MAGGIORANZA DEI CECHI PER
LEGALIZZAZIONE DELL'EUTANASIA
(da The Prague Daily Monitor, 11 luglio
2007)
Il 64% dei Cechi è a favore della
legalizzazione dell'eutanasia
somministrata dai medici, a fronte del
28% che si dichiara contraria. Questi i
risultati del sondaggio dalla SC&C. La
più alta percentuale di coloro che si
dichiarano a favore (il 70%) fa parte del
partito del Primo Ministro, Mirek
Topolanek, mentre la più bassa
percentuale (il 47%), fa parte dei
Cristiano-Democratici. Il deputato
Boris Stastny, che vuole presentare in
Parlamento una legge a favore della
fine di vita volontaria per i pazienti
incurabili, ha discusso di eutanasia con
i principali rappresentanti dei medici
cechi, anch'essi favorevoli al diritto di
decidere della propria vita e morte. 

SPAGNA
IL PARLAMENTO LEGALIZZA LA
CLONAZIONE TERAPEUTICA (da
Notiziario Aduc, 22 luglio 2007)
Il parlamento spagnolo ha approvato
lo scorso 14 giugno in via definitiva la
Legge sulla Ricerca Biomedica, che
consente la cosiddetta “clonazione
terapeutica” sotto stretto controllo e
vieta esplicitamente qualsiasi fine
riproduttivo. La legge, che è stata
approvata con il voto di tutti i partiti,
escluso il Partito Popolare, consente
agli scienziati di utilizzare, sotto la
supervisione di un Comitato di
bioetica e di altri organismi, tecniche
di trasferimento nucleare per
produrre tessuti e organi, al fine di
cercare la cura di malattie altrimenti
incurabili. Con questa legge la Spagna
diviene il quarto paese europeo più
avanzato in questo campo, dopo Gran
Bretagna, Belgio e Svezia.

ANTONELLA SPOLAOR*

Il Presidente della conferenza
dei vescovi del Kenya, riunitasi
il 3 luglio a Nairobi, si è
scagliato contro il Protocollo
aggiuntivo alla carta africana
dei diritti umani sui diritti
delle donne, adottato
dall’Unione Africana nel luglio
del 2003 ed entrato in vigore il
25 novembre del 2005.
L’Arcivesovo John Njue si è
appellato al governo del Kenya
affinché non ratifichi il
documento perché, tra gli altri,
prevede il diritto delle donne
alla libertà di pianificazione
familiare e all’interruzione di
gravidanza.
L’ostilità della chiesa cattolica
al Protocollo di Maputo era già
stata esplicitata da Benedetto
XVI nel suo intervento alla
conferenza del corpo
diplomatico accreditato presso
la Santa Sede nel dicembre
scorso, ponendo l’accento su
come gli “attentati alla vita fin
dal suo concepimento” che si
perpetrano nei paesi
dell’occidente, si stiano
estendendo “anche in quelle
regioni dove la cultura del
rispetto della vita è
tradizionale, come in Africa,
dove si tenta di banalizzare
surrettiziamente l’aborto
attraverso il Protocollo di
Maputo, così come attraverso
il Piano d’azione adottato dai
ministri della Sanità
dell’Unione Africana”.
Il fatto è che il Protocollo di
Maputo è uno dei documenti
più avanzati nell’ambito della
promozione e tutela dei diritti
umani, civili e politici delle

donne africane. Questo
trattato infatti è composto di
32 articoli che sanciscono un
ampio panorama di diritti
finora mai compresi nella loro
totalità da nessuna
costituzione africana, come il
diritto all’eredità da parte delle
vedove, il diritto al divorzio
tutelato, il diritto alla
partecipazione alle
competizioni politiche e al
mondo del lavoro, il divieto del
matrimonio forzato e di quello
precoce, il diritto alla integrità
fisica e il divieto di tutte le
pratiche tradizionali dannose
come le mutilazioni genitali
femminili.
E non è un caso che l’Unione
Africana abbia voluto
includere, con grande senso di
responsabilità, in uno stesso
documento i diritti economici
delle donne e quelli di libertà
individuale, civile e politica,
senza cedere alla adozione di
un testo di compromesso che
tralasciasse i diritti della
“salute riproduttiva”. Il Piano
d’azione dei Ministri della
Salute dei paesi membri infatti
prevede la legalizzazione, il
libero accesso e la ampia
diffusione dei sistemi
contraccettivi, oltre alla
legalizzazione e
regolamentazione
dell’interruzione di
gravidanza. D’altronde, come
ha avuto modo di dire il Vice
Presidente del Kenya alla
conferenza dei capi di stato
africani su “Diritti umani e
mortalità materna”, oltre
15.000 bambine keniane
abbandonano ogni anno la
scuola secondaria a causa di

gravidanze indesiderate e delle
68.000 donne che ogni anno
nel mondo muoiono di aborto
clandestino o in condizioni di
non sicurezza, 30.000 sono
africane.
Considerare dunque questo
documento come qualcosa
che “esula dalla cultura
africana”, come è stato
espresso anche dai
vescovi del

Ruanda, del Burundi e della
Repubblica Democratica del
Congo, significa ignorare
quella che invece è la volontà
di cambiamento e di progresso
degli africani, che i governi
giustamente interpretano
riportando al centro della
politica il rispetto della
persona e delle sue libertà
fondamentali.
Sono infatti già  21 i paesi
membri dell’Unione Africana
che hanno ratificato il
Protocollo di Maputo e che
con il sostegno di un tenace e
convinto movimento della
società civile si preparano a
cambiare il volto di questo
continente attraversato da
guerre, carestie, povertà e
ingiustizie, subite soprattutto
da donne e bambini, le
principali vittime dell’AIDS,
delle morti da parto, per causa
delle mutilazioni genitali,
per fame, per
malattia.
Sono

PILLOLE TRANSNAZIONALI

LA MULTINAZIONALE VATICANA
SBARCA IN AFRICA

queste le voci che la chiesa
dovrebbe avere la
compassione di ascoltare,
sostenendo il progresso
dell’Africa verso un assetto di
giustizia e democrazia anziché
difendendo una presunta
“africanità” che esiste oramai
solo nelle elucubrazioni più
oscurantiste di alcuni obsoleti
relativisti.

*Membro della Giunta di
Radicali italiani e del direttivo
di Non c’è Pace Senza Giustizia

La  chiesa cattolica esplicita la sua ostilità al Protocollo aggiuntivo alla carta africana
dei diritti umani: i diritti delle donne “esulano dalla cultura africana”

Si vuole vietare
l’aborto in
nome di una
presunta 
“africanità” che
esiste solo nelle
elucubrazioni
più oscuranti-
ste di alcuni
obsoleti 
relativisti

                       



JOHN LOCKE

[…] La tolleranza di quelli che
hanno opinioni religiose diver-
se è così consona al Vangelo e
alla ragione, che sembra mo-
struoso che gli uomini siano
ciechi in una luce così chiara.
Non voglio qui accusare la su-
perbia e l'ambizione di alcuni,
la smoderatezza e il fanatismo,
privo di carità e di mansuetudi-
ne, di altri. Questi sono vizi for-
se ineliminabili dalle faccende
umane, e tuttavia tali, che nes-
suno ammette di esserne aper-
tamente accusato; e non c'è
quasi nessuno che, traviato da
questi vizi, non cerchi tuttavia
approvazione, coprendoli con
qualche posticcia apparenza di
onestà. Ma perché nessuno in-
vochi la sollecitudine per lo Sta-
to e l'osservanza delle leggi co-
me pretesto per una persecu-
zione e una crudeltà poco cri-
stiana e, reciprocamente, altri
non pretendano, sotto il prete-
sto della religione, di poter pra-
ticare costumi licenziosi o che
sia loro concessa l'impunità dei
delitti, perché nessuno, dico,
come suddito fedele del princi-
pe o come sincero credente, in-
ganni sé o gli altri, io penso che
prima di tutto si debba distin-
guere l'interesse della società
civile e quello della religione, e
che si debbano stabilire i giusti
confini tra la Chiesa e lo Stato.
Se non si fa questo, non si può
risolvere nessun conflitto tra
coloro che hanno effettivamen-
te a cuore, o fanno finta di avere
a cuore, la salvezza dell'anima o
quella dello Stato.

Il magistrato 
civile

Mi sembra che lo Stato sia una
società di uomini costituita per
conservare e promuovere sol-
tanto i beni civili. Chiamo beni
civili la vita, la libertà, l'integrità
del corpo, la sua immunità dal
dolore, i possessi delle cose
esterne, come la terra, il dena-
ro, le suppellettili ecc.
E’ compito del magistrato civi-
le conservare in buono stato a
tutto il popolo, preso collettiva-
mente, e a ciascuno, preso sin-
golarmente, la giusta proprietà
di queste cose, che concernono
questa vita, con leggi imposte a
tutti nello modo. Se qualcuno
volesse violare queste leggi,
contravvenendo a ciò che è giu-
sto e lecito, la sua audacia do-
vrebbe essere frenata dal timore
della pena. La pena consiste
nella sottrazione o nell'elimina-
zione di quei beni, di cui altri-
menti il colpevole potrebbe e
dovrebbe godere. Ma poiché
nessuno si punisce spontanea-
mente privandosi neppure di
una parte dei propri beni, tanto
meno della libertà o della vita, il
magistrato, per infliggere una
pena a coloro che violano il di-
ritto altrui, è armato con la for-
za, anzi con tutta la potenza dei
suoi sudditi.
Quanto diremo dimostrerà, mi

pare, che tutta la giurisdizione
del magistrato concerne soltan-
to questi beni civili, e che tutto
il diritto e la sovranità del pote-
re civile sono limitati e circo-
scritti alla cura e promozione di
questi beni; e che essi non de-
vono né possono in alcun mo-
do estendersi alla salvezza del-
le anime.

I. La cura delle anime non è affi-
data al magistrato civile più che
agli altri uomini. Non da Dio,
perché non risulta in nessun
luogo che Dio abbia concesso
un'autorità di questo genere a
uomini su altri uomini, cioè ad
alcuni l'autorità di costringere
altri ad abbracciare la loro reli-
gione. Né gli uomini possono
concedere al magistrato un po-
tere di questo genere, perché
nessuno può rinunciare a pren-
dersi cura della propria salvez-
za eterna, al punto da accettare
necessariamente il culto o la fe-
de che un altro, principe o sud-
dito, gli abbia imposto. Infatti
nessuno può, anche se volesse,
credere perché gli è stato co-
mandato da un altro; e nella fe-

de consiste la forza e l'efficacia
della religione vera e salutare.
Qualunque cosa si professi con
le labbra, qualunque culto
esterno si pratichi, se non si è
convinti nel profondo del cuo-
re che ciò che si professa è vero
e che ciò che si pratica piace a
Dio, non solo tutto ciò non con-
tribuisce alla salvezza, ma anzi
la ostacola, perché a questo
modo agli altri peccati, che

debbono essere espiati con la
pratica della religione, si ag-
giungono, quasi a coronarli, la
simulazione della religione e il
disprezzo della divinità; il che
avviene proprio quando si offre
a Dio Ottimo Massimo il culto
che si crede che gli dispiaccia.

II. La cura delle anime non può
appartenere al magistrato civi-
le, perché tutto il suo potere
consiste nella costrizione. Ma la
religione vera e salutare consi-
ste nella fede interna dell'ani-
ma, senza la quale nulla ha va-
lore presso Dio. La natura del-
l'intelligenza umana è tale che
non può essere costretta da
nessuna forza esterna. Si confi-
schino i beni, si tormenti il cor-
po con il carcere o la tortura:
tutto sarà vano, se con questi
supplizi si vuole mutare il giudi-
zio della mente sulle cose.
Mi si dirà: il magistrato può far
uso di argomentazioni e così
condurre gli eterodossi alla ve-
rità e salvarli. E sia; ma è una
possibilità comune al magistra-
to e agli altri uomini. Se inse-
gna, se ammonisce, se con ar-
gomentazioni richiama chi er-
ra, fa soltanto ciò che si addice
a un uomo dabbene. Non è ne-
cessario che, per essere magi-
strato, smetta di essere o uomo
o cristiano. E altro è persuade-
re, altro comandare; altro solle-
citare con argomentazioni, al-
tro sollecitare con decreti: que-
sti sono propri del potere civile,
quelle della benevolenza uma-
na. Ogni mortale ha pieno dirit-
to di ammonire, di esortare, di
denunciare gli errori e di con-
durre gli altri alle proprie idee26
con ragionamenti; ma spetta al
magistrato comandare con de-
creti, costringere con la spada.
Ecco dunque quello che voglio
dire: il potere civile non deve
prescrivere articoli di fede o
dogmi o modi di culto divino
con la legge civile. Infatti la for-
za delle leggi vien meno, se alle
leggi non si aggiungono le pe-
ne; ma se si aggiungono le pe-
ne, esse in questo caso sono
inefficaci e ben poco adatte a
persuadere. Se qualcuno vuole
accogliere qualche dogma o
praticare qualche culto per sal-
vare la propria anima, deve cre-
dere con tutto il suo animo che
quel dogma è vero e che culto
sarà gradito e accetto a Dio; ma
nessuna pena è in nessun mo-
do in grado di instillare nell'ani-
ma una convinzione di questo
genere. Occorre luce perché
muti una credenza dell'anima;
e la luce non può essere data in
nessun modo da una pena in-
flitta al corpo.

III. La cura della salvezza del-
l'anima non può in alcun odo
spettare al magistrato civile,
perché, anche ammesso e l'au-
torità delle leggi e la forza delle
pene sia efficace a conversione
degli spiriti umani, tuttavia ciò
non gioverebbe affatto alla sal-
vezza delle anime. Poiché una
sola è la religione vera, una sola
la via che conduce alle dimore

dei beati, quale speranza c'è
che un maggior numero di uo-
mini vi arriverà, se i mortali do-
vessero metter da parte il detta-
me della ragione e della co-
scienza e dovessero ciecamen-
te accettare le credenze del
principe e adorare Dio secondo
le leggi patrie? Tra tante diverse
credenze religiose seguite dai
prìncipi, la stretta via che con-
duce in cielo e l'angusta porta
del paradiso sarebbero neces-
sariamente aperte per pochissi-
mi, appartenenti ad una sola re-
gione; e la cosa più assurda e in-
degna di Dio in tutta questa fac-
cenda sarebbe che la felicità
eterna o l’eterna pena sarebbe-
ro dovute unicamente alla sor-
te della nascita.

Queste cose, tra le molte altre
che potevano essere ad-dotte in
questo caso, mi sembrano suf-
ficienti per stabilire che tutto il
potere dello Stato concerne be-
ni civili, è contenuto entro la
cura delle cose di questo mon-
do e non tocca in alcun modo le
cose che spettano alla vita futu-
ra. […]
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John Locke (1632-1704)
Filosofo, è uno dei maggiori esponenti dell’empirismo inglese.
La Lettera sulla tolleranza fu scritta da Locke nel 1683 mentre
si trovava in Olanda, dove era arrivato nel settembre 1663. 
Il filosofo era fuggito ad Amsterdam perché considerato molto
vicino a Lord Shaftesbury, ideatore ed organizzatore di una
tentata rivolta contro Carlo II; obiettivo della sommossa quel-
lo di impedire che al trono inglese succedesse il fratello del re,
Giacomo, convertitosi al cattolicesimo. I conflitti religiosi ave-
vano preoccupato Locke sin dalle sue prime pubblicazioni;
l’Olanda sembrò al filosofo un paese nel quale convivevano
pacificamente confessioni religiose diverse.  

LETTERA SULLA TOLLERANZA

Mi sembra che
lo Stato sia
una società di
uomini 
costituita per
conservare e
promuovere
soltanto i beni
civili. Chiamo
beni civili la
vita, la libertà,
l'integrità del
corpo, la sua
immunità dal
dolore, 
i possessi delle
cose esterne
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perché muti
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dell'anima; e la
luce non può
essere data in
nessun modo
da una pena
inflitta al corpo

           



La società 
religiosa
Sebbene non sia questo il luogo
per cercare i segni di riconosci-
mento della vera Chiesa, vorrei
tuttavia ricordare a coloro che
tanto aspramente lottano per i
principi della loro società e gri-
dano senza posa il nome della
Chiesa, con non minore strepi-
to, e forse con lo stesso traspor-
to, degli argentieri di Efeso, che
esaltavano la loro Diana (Act.
XIX), ebbene a costoro vorrei ri-
cordare una sola cosa: il Vange-
lo spesso dichiara che i veri di-
scepoli di Cristo debbono
aspettarsi e soffrire le persecu-
zioni, ma non ricordo di avere
mai letto nel Nuovo Testamen-
to che la vera Chiesa di Cristo
debba perseguitare gli altri o
tormentarli o costringerli ad ac-
cettare le proprie credenze e
condurli alla fede con la forza,
la spada e i roghi.
Il fine della società religiosa è
(come è stato detto) il culto
pubblico di Dio e, attraverso di
esso, il conseguimento della vi-
ta eterna. A questo fine pertan-
to deve tendere tutta la discipli-
na; entro questi confini devono
essere circoscritte tutte le leggi
ecclesiastiche. In questa socie-
tà non si fa nulla, né si può far
nulla che concerna la proprietà
di beni civili o terreni; in questa
sede non si può mai fare ricor-
so alla forza per nessun motivo,
dal momento che essa appar-
tiene tutta al magistrato civile, e
la proprietà e l'uso dei beni
esterni sono sottoposti al suo
potere. […]

Gli ecclesiastici

Sì, forse mi si dirà, perché i cri-
stiani sono più inclini alle fazio-
ni, ai tumulti e alle guerre civili.
Ma è questo un difetto proprio
della religione cristiana? Se sì,
allora la religione cristiana è
certamente la peggiore di tutte,
e non e degna di essere profes-
sata e di essere tollerata dallo
Stato. Infatti se questo è il carat-
tere, questa la natura della reli-
gione cristiana stessa, quello di
essere turbolenta e nemica del-
la pace civile, la stessa Chiesa
protetta dal magistrato un gior-
no si renderà colpevole di que-
sti crimini. Ma noi non inten-
diamo affatto dire questo della
religione che è nemica dell'ava-
rizia, dell'ambizione, della di-
scordia, delle lotte e dei deside-
ri terreni, la più moderata e pa-
cifica tra tutte le religioni che
mai ci furono. Bisogna dunque
cercare un'altra causa dei mali
che si imputano alla religione.
Se valutiamo rettamente la fac-
cenda, essa risulterà tutta com-
presa entro il problema ora in
discussione. Non la differenza
delle credenze, che non può es-
sere evitata, ma il rifiuto della
tolleranza, che poteva essere
concessa, a quelli che nutrono
credenze diverse, ha prodotto la
maggior parte delle lotte e delle
guerre, che nel mondo cristiano
sono nate dalla religione. E que-
sto mentre i capi della Chiesa,
spinti dall'avidità di ricchezza e
dal desiderio di potere, eccita-
vano e stimolavano in tutti i

modi contro gli eretici il magi-
strato, spesso sfrenatamente
ambizioso, e il popolo, sempre
futilmente superstizioso, e con-
tro le leggi del Vangelo, contro i
precetti di carità, predicavano la
spogliazione e la distruzione de-
gli scismatici e degli eretici, e
mescolavano due cose così di-
verse come la Chiesa e lo Stato.
Ora, di fatto, gli uomini non sop-
portano pazientemente di esse-
re privati dei frutti della propria
onesta fatica e di diventar preda
della violenza e della razzia de-
gli altri, contro ogni diritto uma-
no e divino, specialmente quan-
do essi non hanno nessun'altra
colpa e quando la cosa di cui si
tratta non concerne affatto la
legge civile, ma riguarda la co-
scienza di ciascuno e la salvezza
dell'anima, di cui si deve rende-
re conto solo a Dio. Che altro al-
lora ci si può aspettare se non
che gli uomini, stanchi dei mali
da cui sono oppressi, si convin-
cano finalmente che è lecito ri-
spondere con la forza alla forza
e difendere, con le armi di cui
dispongono, i diritti loro con-
cessi da Dio e dalla natura, e che
non debbono essere persi per la
religione, ma solo per le colpe
che si sono commesse? La storia
prova, più di quanto occorra,
che finora queste cose sono an-
date così, e che così sarà in futu-
ro dimostra la ragione, fino a
quando magistrato e popolo
ammetteranno il principio del-
la persecuzione per questioni di
religione, e fino a quando quelli

che dovrebbero essere i messag-
geri della pace e della concordia
chiameranno gli uomini alle ar-
mi e da ogni lato li inciteranno
alla guerra. Ci sarebbe da stupir-
si che i magistrati abbiano sop-
portato degli incendiari e dei
perturbatori della pubblica
quiete di questo tipo, se non ri-
sultasse che anche essi sono sta-
ti chiamati a spartire il bottino,
e che spesso hanno sfruttato
l'altrui insaziabilità e superbia
per accrescere la loro potenza.
Chi infatti non vede che queste
brave persone erano ministri
non tanto del Vangelo quanto
del potere e che, adulando l'am-
bizione del sovrano e il dominio
dei potenti, cercavano, con i lo-
ro intenti e con la loro opera, di
promuovere nello Stato quella
tirannide, che altrimenti avreb-
bero perseguito invano nella
Chiesa? Questa è stata la con-
cordia consueta tra la Chiesa e
lo Stato, tra i quali, se entrambi
si fossero mantenuti entro i pro-
pri confini, non ci sarebbe potu-
ta essere discordia, finché uno
badava ai beni mondani della
società civile e l'altra si occupa-
va esclusivamente della salvez-
za delle anime. Ma “ci si vergo-
gna di questi obbrobri”. Possa
Dio Onnipotente far sì che un
giorno sia predicato il Vangelo
della pace e che i magistrati ci-
vili, preoccupati più di confor-
mare la propria coscienza alla
legge di Dio che di vincolare la
coscienza degli altri alle leggi

umane, come padri della patria
dirigano tutti i loro sforzi e i loro
piani a promuovere la felicità ci-
vile comune di tutti i loro figli, o
almeno di quelli che non sono
violenti, né ingiusti o cattivi con
gli altri. E gli ecclesiastici, che
predicano di essere i successori
degli apostoli, seguano le orme
degli apostoli e, messe da parte

le faccende politiche, persino
soltanto, con pace e modestia,
alla salvezza delle anime! 
Addio. […] 

@pprofondisci
Tratto da Locke, J., Lettera sulla
Tolleranza, a cura di Carlo Au-
gusto Viano, Laterza (2005).
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LOCKE:

Non ricordo di
avere mai letto
nel Nuovo
Testamento
che la vera
Chiesa di
Cristo debba
perseguitare
gli altri 
o tormentarli
o costringerli
ad accettare 
le proprie 
credenze e
condurli alla
fede con la
forza, la spada
e i roghi

E gli 
ecclesiastici, 
che predicano
di essere 
i successori
degli apostoli,
seguano le
orme degli
apostoli e,
messe da
parte le fac-
cende politi-
che, persino
soltanto, con
pace e mode-
stia, alla 
salvezza delle
anime!

LETTERE@AGENDACOSCIONI.IT
LETTORI DAL WEB

Non esiste un corpo omo 
di tommasop
Il corpo o è maschile o femminile.Può esistere un senti-
mento omo,non un corpo.Credo che questo 
sia indiscutibile. Su che basi si parla di un corpo omo?
Che cosa vuol dire?

Il corpo “omo”
fa sempre 
scandalo

ANGIOLO BANDINELLI

Sull’ultimo numero della
“Agenda Concioni” avevamo
dedicato un intervento al te-
ma del corpo “omo”. Intende-
vamo vedere se per caso non
sia giusto porre il corpo
“omo” a fianco del corpo del
malato, quali oggetti, quello e
questo, di una sorta di dram-
matica e amara repulsione da
parte della società dei “nor-
mali”, e insieme quali possi-
bili soggetti di un comune
impegno per il loro riscatto,
umano, civile ed etico. A    em-
blema di questo riscatto ave-
vamo preso la vicenda di Ali-
son Lapper, la donna inglese
focomelica che si è fatta ri-
trarre dallo scultore Marc
Quinn nuda, con bene in vi-
sta i moncherini degli arti ma
anche la pancia di una gravi-
danza all’ottavo mese. Quel-
la donna ha riscattato la pro-
pria infelicità, ha fatto del
proprio corpo una bandiera
di “normalità”. Pensavamo
che lo stesso processo libera-
torio fosse possibile e urgente
per il corpo “omo”. 
Un gentile, attento lettore ci
aveva contestato che esista
un corpo specificamente
“omo” (esiste semmai, soste-
neva, un “sentimento omo”)
mettendo in discussione lo
stesso assunto del nostro in-
tervento.  Non ci ha convinto,
la nostra tesi ci pare ancora
valida: riteniamo che l’”omo”
viva il suo corpo in un modo
che è del tutto specifico e par-
ticolare, un po’ come perso-
nale  problema psicologico
un po’ come oggetto destina-
to alla condanna e alla rimo-
zione sociale. Siamo convinti
che, ancor più che il corpo del
malato e del diverso, del “de-
forme” (come il corpo della
Lapper) il corpo “omo” faccia
paura, venga rimosso dalla
società: non lo si deve mo-
strare, tanto meno esibire. E’
infatti su queste convinzioni
che a Milano è stata vietata e
chiusa, ancor prima che

aprisse, la mostra su “arte e
omosessaualità” messa in
piedi da Vittorio Sgarbi. An-
che Napoli si rifiuta oggi, del
tutto pretestuosamente, di
accoglierla, vedremo se in
Italia esiste ancora qualche
posto, qualche città le cui au-
torità siano capaci, se non al-
tro, di un briciolo di tolleran-
za.
La mostra presentava opere
nelle quali il corpo “omo” si
esibiva,  non sappiamo dire
se ironicamente, sfacciata-
mente o anche oscenamen-
te. Era esposta (ma è stata su-
bito ritirata) una scultura di
Paolo Schmidlin, un quasi
nudo maschile intitolato
“Miss Kitty”, con l’effigie, rico-
noscibilissima, di Papa Rat-
zinger. Possiamo convenire
che fosse un’opera quanto
meno imbarazzante. Ma il
problema è altro. La mostra,
anche senza quest’opera
“blasfema” non è stata nem-
meno aperta, il sindaco Mo-
ratti l’ha vietata a priori. Il cor-
po “omo” (che dunque esiste)
non può essere esposto, de-
sta orrore o imbarazzo, è co-
sa di cui ci si deve vergogna-
re.
La lotta dei disabili, dei diver-
samente abili, dei Coscioni o
dei Welby, per ottenere che il
corpo dell’uomo, non meno
che l’anima, venga liberato
da divieti, nascondimenti,
proibizioni, censure, frustra-
zioni e quant’altro sa escogi-
tare la crudeltà sociale, è forse
il vero nuovo capitolo della
lotta per i diritti civili delle no-
stre generazioni. In que-
st’ambito devono interessar-
ci, dobbiamo tener presenti,
le lotte degli “altri” corpi - ad
esempio il corpo dell’omo” -
per conquistare gli stessi
obiettivi. Come dire: dal cor-
po dell’uomo al cuore della
politica. Su tali questioni oc-
correrà ritornare.

WWW
fainotizia.

radioradicale.it
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Christopher Hitchens, Dio non è grande. Come la
religione avvelena ogni cosa, Einaudi, 2007, pp.
271, euro 14,50

“Dio non è grande”.  Non solo: è nocivo, avvelena ogni
cosa. Hitchens sostiene che la religione è un retaggio
della preistoria umana, dell’ignoranza, del fanatismo,
del bisogno di credere in qualcosa. Oggi questo ingan-
no non è più tollerabile, tutto funziona senza bisogno
di assumere un’entità prima e creatrice, un disegno di-
vino. Darwin, e molti altri, ha dimostrato che l’uomo,
così come oggi lo conosciamo, è il risultato di una con-
tingenza storica. “E’ ormai tempo dello svelamento
definitivo del grande inganno. Insieme, le scienze del-
la critica testuale, l’archeologia, la fisica e la biologia
molecolare hanno dimostrato che i miti religiosi sono
falsi e opera dell’uomo, e sono anche riuscite a svilup-
pare spiegazioni migliori e più ampie. La perdita della
fede può essere compensata dai nuovi e più sottili pro-
digi che abbiamo davanti a noi, come pure dall’im-
mersione nell’opera quasi miracolosa di Omero e Sha-
kespeare, di Milton e Tolstoj e Proust, tutta anch’essa
fatta dall’uomo”.
Hitchens si sofferma sulle tre grandi religioni mono-
teiste: partendo dai testi sacri, mette in luce tutte le
contraddizioni, le violenze, le irragionevolezze. L’in-
vettiva non risparmia nessuna forma di fede: non esi-
ste una “soluzione orientale” (identica a quella occi-
dentale, con gli stessi, inverificabili, postulati), non esi-
ste altresì una “soluzione laica”. 
Anche il Marxismo, cui Hitchens aveva inizialmente
aderito, ha fallito nel rappresentare una alternativa lai-
ca alla religione: “È arrivato un tempo in cui non ho po-
tuto tenermi al riparo – e in effetti non ho più desidera-
to farlo – dagli attacchi della realtà. Il marxismo, conti-
nuavo ad ammettere, aveva le sue glorie intellettuali,
filosofiche ed etiche, ma erano ormai del passato”.
Il libro, apertamente fazioso, non risparmia nessuno,
da Gandhi a Madre Teresa di Calcutta. Per dimostrare
la sua tesi l’autore illustra molti dei conflitti degli ulti-
mi decenni, sotto la lente esclusiva dello scontro reli-
gioso. Il risultato è però a volte grossolano e superfi-
ciale. A sua discolpa l’emergenza storica che viviamo:
l’alternativa ai fondamentalismi e ai totalitarismi “non
è la chimera di una dittatura laica, ma la difesa di un
pluralismo laico e del diritto di non credere o di non
essere costretti a credere. Questa difesa è ormai diven-
tata un dovere urgente e non rinviabile: una questione
di sopravvivenza”.

Alose Cynthio de gli Fabritii,Libro della origine delli vol-
gari proverbi,Spirali,2007,pp.580,euro 35

Dalla censura al mito. Un capolavoro letterario torna a vi-
vere dopo cinque secoli.
Venezia, 1526. Dai torchi di una nota tipografia esce un
volume in-folio di ben duecento carte: è una raccolta di
45 proverbi in rima per un totale di 42.000 endecasillabi.
Un’opera ciclopica. Assolte le formalità burocratiche, il Li-
bro della origine delli volgari proverbi entra nelle librerie.
I contenuti accattivanti, lo stile provocatorio e fantasioso,
la lingua, creativa, seducente, lasciano intendere che
quell’ambizioso librone sia destinato a diventare un best-
seller. 
Milano, 2007. Dopo ben 481 anni, l’opus magnum ricon-
quista il mercato, grazie alla casa editrice Spirali. Tanti, ap-
punto, sono gli anni trascorsi da quell’unica edizione ve-
neziana, che, contro ogni previsione, fu tutt’altro che for-
tunata: il libro, infatti, scomparve per quasi cinque seco-
li, non perché rifiutato dal pubblico né perché stroncato
dalla critica. Le ragioni della défaillance hanno piuttosto
a che fare con i contenuti dell’opera e la biografia dell’au-
tore, tale Aloyse Cynthio de gli Fabritii, medico ed erudito
umanista: il veneziano manifesta, ahimè, una dissacran-
te vena anticlericale che, per di più, non si accontenta di
coltivare nel privato, ma decide di riversare nel suo colos-
sale scritto. Le gustose storielle abbondano, infatti, di pre-
ti lussuriosi e ingannatori, di oscenità fratesche ai limiti
della pornografia, di scabrose nudità verginali esplorate
da monsignori “perbene”, di parroci sporcaccioni dotati
di instancabili falli. La curia, percorsa in tutta la sua gerar-
chia, è, insomma, goliardicamente ridicolizzata. Non stu-
pisce, quindi, che i bersagli prediletti, i frati di San Fran-
cesco della Vigna, abbiano subito scomodato le autorità
locali per zittire l’irriverente Cynthio: l’opera, accusata di
immoralità, viene ritirata dal mercato, le copie circolanti
finiscono al rogo. 
Una storia di censura e di oscurantismo, quindi. Ma an-
che una storia di libertà: quella di un uomo scomodo per-
ché non teme il potere, tanto da battersi contro l’integra-
lismo clericale e contro l’ipocrisia dei benpensanti. Cyn-
thio ci ricorda quanto il potere possa annichilire la paro-
la, oggi come cinque secoli fa: un’attualità — quella della
vicenda evocata — che sconcerta e ammonisce. (Tiziana
Sterza)

Andrea Boraschi, Luigi Manconi (a cura di), Il do-
lore e la politica. Accanimento terapeutico, testa-
mento biologico,libertà di cura,Bruno Mondatori,
2007, pp. 200, euro 13,00

Perché l’Italia non riesce ad avere una legge sul Testa-
mento biologico? Malgrado il primo disegno di legge
sulle direttive anticipate risalga al 2000 e l’opinione
pubblica risulti pronta ad accettarla (soprattutto do-
po i casi di Piergiorgio Welby, di Eluana Englaro e ora di
Giovanni Nuvoli), sembra difficile, a tutt’oggi, che il
Parlamento trovi un accordo.
Andrea Boraschi e Luigi Manconi attribuiscono questa
impasse a diverse cause. Un ruolo importante lo gioca
la tradizione giudaico-cristiana del nostro paese, che
vede “la sofferenza come espiazione, come male ne-
cessario e nobilitante” e, per contro, “la volontà di ri-
duzione del dolore come opzione edonistica e deside-
rio mondano”. Un altro elemento è rappresentato da
una cultura sanitaria improntata al paternalismo
(concezione ugualmente presente nel rapporto tra
Stato e cittadini), che ostacola l’affermarsi del diritto
del paziente alla piena sovranità sul proprio corpo.
Dura la critica di Stefano Rodotà: “il circuito tra politi-
ca e cultura si è interrotto da tempo”, attenzione a non
commettere l’errore (già compiuto in materia di pro-
creazione medicalmente assistita) di concepire una
legge troppo rigida e proibizionista. La nozione di “ac-
canimento terapeutico” è già più che chiarita nel co-
dice deontologico (il medico deve “astenersi dall’osti-
nazione in trattamenti da cui non si possa fondata-
mente attendere un beneficio per l’assistito e/o un mi-
glioramento della qualità della vita”) e deve mantene-
re necessariamente un carattere fluido perché “pro-
prio nell’apparente sua vaghezza trova la possibilità di
adattarsi a situazioni sempre diverse”. E negativo è an-
che il giudizio sulla condotta del Tribunale di Roma
nella vicenda Welby: abbandonato “il proprio compi-
to di essere il luogo istituzionale dove le nuove doman-
de di diritti trovano immediatamente risposte sulla
base dei principi già esistenti nel sistema giuridico”, ha
mancato l’occasione per “mettere il buon diritto in sin-
tonia con la vita, restituendole l’umanità”.
Sorprendenti i risultati di un’indagine dell’Università
di Roma La Sapienza: da un questionario sottoposto a
266 medici sulle questioni di “fine vita” risulta che
l’ambiente medico non appare particolarmente infor-
mato sul dibattito in corso, dimostrandosi in gran par-
te refrattario al tema del living will.
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Ricerca di base 
e vivisezione

Spettabile associazione,
sono radicale anche se non iscritta. [...] Pen-
so di appartenere alla "antropologia" radica-
le tranne che per un aspetto:libertà di ricerca
sì,ma vivisezione no!
Non capisco come si possa ancora sentir par-
lare di "ricerca di base" quando si sa che si-
gnifica vivisezione; proprio oggi sentivo alla
radio che alcuni esperimenti hanno dato ri-
sultati sui topi ma vanno riverificati sull'uo-
mo per problemi di tossicità...e allora perché
torturare topi,cani,gatti,primati se non esi-
ste neanche la certezza dei risultati? Un'asso-
ciazione come la Luca Coscioni che verte pro-
prio sulla ricerca e sulla modernità della ri-
cerca dovrebbe puntare sui metodi davvero
innovativi:clonazioni dei tessuti e altro (non
sono una tecnica del settore) che,oltre ad av-
vicinare alle cure,non provochino atroci ago-
nie ad esseri viventi.non saranno uomini,ma
per questo è giusto aprirli,iniettare loro ma-
lattie, far finta di curarli e in realtà iniettare
loro veleni per sapere quanto sono velenosi,
provocare morti atroci...e per di più inutili?
Spiega bene il sito www.ricercasenzaanima-
li.org/ragioni.htm le motivazioni per cui tan-
ti scienziati si sono allontanati dalla vivisezio-
ne:immorale e antiscientifica visto che parte
da un presupposto assurdo: che l'uomo sia
come un'altra specie animale!
[...] Non parlate più di "ricerca di base", è
un'ipocrisia indegna dei radicali:è vivisezio-
ne.e,se possibile,svincolatevi da una ricerca
vecchia e superata,inutile e immorale.nella
speranza anche di una risposta,ringrazio co-
munque per l'attenzione,
Gabriella Paggi

Salve,ho letto che vi occupate di libertà di ri-
cerca e mi auguro che decidiate di lottare per
un futuro senza una ricerca basata sulla spe-
rimentazione animali,visto che è riconosciu-
ta dal settore scientifico oramai a  livello
mondiale la sua inattendibilità e inutilità, il
futuro è la tossicogenomica e tutte le altre
tecniche basate sullo studio diretto dei tessu-
ti e delle cellule umane.Basta con lo sfrutta-
mento degli animali,utile solo alle tasche del-
la case farmaceutiche!  Voi che ne pensate in
proposito? Grazie per l'attenzione,
Simona De Nicola

Cara Gabriella, Cara Simona, 
L’Associazione Coscioni dalla sua fondazione
difende la libertà di ricerca, certo non la liber-
tà di torturare e vivisezionare animali. Comun-
que equiparare ricerca di base a vivisezione è
frutto di una profonda ignoranza della situa-
zione attuale (notate che tutte le foto di anima-
li vivisezionati sono in bianco e nero e ingialli-
te, perché vecchie di decenni). La ricerca di
base può richiedere il sacrificio, sotto aneste-
sia, di animali di laboratorio, che vengono uti-
lizzati a favore della specie umana esattamen-
te come tutti gli animali che alleviamo per pro-
durre carne o pesce. Si potrebbe discutere del-

l’utilità, ma ogni volta che entri in farmacia per
acquistare un antibiotico o un altro farmaco
che può salvare la tua vita o quella di un tuo ca-
ro devi pensare che la dose efficace e non tos-
sica è stata sperimentata su animali. Altrimen-
ti l’avresti dovuta assumere tu o qualcun’altro
senza sapere di possibili effetti positivi o nega-
tivi. E’ vero che in qualche raro caso, vedi il tha-
lidomide, i tests sugli animali non avevano ri-
velato il potenziale teratogeno (cioè di indurre
malformazioni) che poi causò focomelia nei
bambini nati da madri che la avevano assunto
in gravidanza. E’ anche vero che si cita questo
esempio perché è l’unico tra decine di miglia-
ia di farmaci che ogni giorno salvano milioni
di vite. Le industrie farmaceutiche si arricchi-
scono sui farmaci! Vero ma questo è un altro
discorso.
La ricerca di base è soggetta a regole molto se-
vere e gli animali sono mantenuti in condizio-
ni ottimali di densità, temperatura, umidità,
qualità del cibo etc. Ogni intervento è effettua-
to in anestesia totale e speso si tratta, almeno
per i moderni esperimenti di terapia genica e
cellulare di iniezioni di cellule e di vettori vira-
li: le stesse che stanno entrando in sperimen-
tazione clinica per molte malattie fino ad ora
incurabili.
Non è vero che gli esperimenti su gli animali
non servono a niente. Alcuni saranno anche
inutili, altri no. Noi abbiamo riportato la prima
guarigione di topi e cani distrofici. La distrofia
muscolare colpisce tutti i mammiferi; nella co-
lonia di Parigi, invece di essere uccisi o lasciati
morire come capita a tutti i loro simili, i cani di-
strofici sono curati e assistiti nella speranza di
trovare una cura definitiva. Grazie a questi stu-
di stiamo per sperimentare questa terapia su
pazienti affetti da distrofia muscolare. Se qual-
cuno conosce un sistema alternativo che per-
metta di misurare la funzione di un grande mu-
scolo scheletrico di mammifero, sarei felice di
conoscerlo. E così anche le associazioni dei pa-
renti dei bambini malati che sarebbero per-
plessi nell'apprendere che gli animalisti auspi-
cano una sperimentazione diretta sui loro figli.
In conclusione non si può fare di ogni erba un
fascio: se esistono casi si vivisezione questo
vanno denunciati, gli esperimenti sospesi e i
responsabili puniti. Ma non si può affermare
che la ricerca di base equivale alla vivisezione
perché questo non è vero. Già oggi si usano
colture cellulari e modelli ogni volta che ciò sia
possibile e si cerca di utilizzare il numero mini-
mo di animali, anche per motivi economici.
Gli enti finanziatori e i comitati etici chiedono
il numero esatto degli animali da utilizzare e il
perché. Detto questo bisogna ricordare che
senza ricerca di base non ci può essere ricerca
applicata e clinica e quindi progresso nella
medicina. E questo non è quello che credo voi
vorreste annunciare a chi soffre di una malat-
tia oggi incurabile.

Cordialmente,
Giulio Cossu
Direttore Istituto per le Cellule Staminali del
San Raffaele,Professore di Istologia,Università
di Milano,Membro del Consiglio Generale del-
l’Associazione Luca Coscioni

I vostri temi 
sono “familiari”

Caro Marco Cappato,
mi permetto di disturbarla perché ho appe-
na terminato di leggere l'ultimo numero di
"Agenda Coscioni", cui sono abbonato dal
primo numero.
Ho sempre trovato particolarmente inte-
ressante e “famigliare”i temi e le problema-
tiche che trattate perché, alcune di queste
alcune di queste sono le stesse affrontate
dal lavoro della Buddhist Peace Fellowship
e dello Zen Peacemaker Sangha, due orga-
nizzazioni internazionali buddhiste di cui
sono il rappresentante in Italia.Va da sé che
i temi della laicità/libertà religiosa e del-
l'impegno su questioni come la ricerca
scientifica, la procreazione assistita e così
via,vedono le nostre posizioni molto vicine
e, credo, che si possa fare anche un interes-
sante lavoro comune.
Benché, infatti, in Italia il “mondo buddhi-
sta”, se così possiamo chiamarlo, è ancora
agli albori per quanto riguarda la nascita di
una piattaforma comune di discussione sui
temi che riguardano il sociale, qualcosa si
muove e la nostra presenza ne è una prova.
Come dice il nome stesso, l'orizzonte in cui
ci si muove e' quello di un impegno per la
pace e per una società giusta, laica e rispet-
tosa di tutte le voci, anche sul piano econo-
mico, partendo dalla nostra esperienza di
attivisti sociali e contemporaneamente
praticanti buddhisti. Per non annoiarla
con lunghi discorsi le indico i siti Internet
di riferimento:www.bpf.org e www.zenpea-
cemakers.org (in inglese) e
www.bpfitalia.org (in italiano). Lì troverà
più notizie ed il senso del lavoro di rete che
stiamo cercando di costruire qui. In questa
logica di rete mi rivolgo a lei, proprio per-
ché il nostro lavoro non ha alcuna intenzio-
ne di avere logiche "confessionali" e setto-
riali ma vuole essere una piattaforma, di-
ciamo,di lavoro aperta e soprattutto di dia-
logo,sia con il mondo sociale che con quel-
la parte del mondo politico che vuole ascol-
tare.
Mi è venuto perciò naturale scriverle per-
ché, fino ad ora, vi conosco come uno dei
pochi "luoghi" dove queste istanze e questo
tipo di impegno può trovare cittadinanza.
Mi farebbe piacere avere la possibilità di un
contatto con voi per capire se possiamo
partecipare un po' anche noi a questa av-
ventura.
La ringrazio molto per l'attenzione. A pre-
sto e grazie.

Stefano Bettera

Grazie per il tuo messaggio Stefano, e per l’at-
tenzione che presti alle nostre iniziative. Spero
potremo trovarci presto su qualcuna di queste.

Marco Cappato
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oppure a Via di  Torre Argentina 76 - 00186 Roma
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STORIA DI
SPERANZA

DAL CORPO DEI
MALATI AL CUORE

DELLA POLITICA

ANNA, LA MOGLIE DI GIORGIO CADDEO 

Sono Anna e vivo a Cabras, in provincia di
Oristano. Da circa un anno a Giorgio, mio marito,
è stata diagnosticata la SLA. Da allora visite su
visite, medicine, fisioterapia e lunghe ed
interminabili attese per conoscere questo verdetto
definitivo ed inesorabile.  
Il silenzio, lo scoramento e poi il desiderio di
combattere. Abbiamo cominciato la lotta interiore
per accettare la prova a cui siamo sottoposti, ma
anche la ricerca di tutto ciò che può alleviare le
sofferenze fisiche. 
La SLA ha modificato profondamente la vita di
tutta la nostra famiglia, perché non la si può
fronteggiare da soli. 
Oltre alla disperazione morale dobbiamo
scontrarci con le gravi difficoltà finanziarie che
derivano dalla malattia: non dobbiamo solo
provvedere ad un’assistenza continua ma
garantire la dignità ed i diritti di Giorgio, cercando
di assicurargli la possibilità di sottoporsi anche a
nuove cure sperimentali e di avvalersi di sussidi
tecnico-sanitari che rendano la sua vita migliore
(adesso è particolarmente urgente l’acquisto di un
sollevatore per spostarsi all’interno della casa e
magari uscire all’aperto). Sapere a chi rivolgersi
per  avere un sostegno anche solo sul piano
burocratico diventa un problema insormontabile.
Spesso, infatti, la nostra battaglia si scontra contro
l’impenetrabile muro della burocrazia e sembra
che in questa società ai doveri non corrispondano
uguali diritti. Il mio amato Giorgio non ha paura
delle morte ma non vuole lasciarmi sola a lottare. 

ALESSANDRO, IL FIGLIO DI GIORGIO CADDEO

Mi chiamo Alessandro. Ho trascorso la mia
infanzia sognando lidi meravigliosi, acque
cristalline, mondi sommersi, pesci dalle pinne
multicolori, che mio padre Giorgio mi raccontava
al rientro dai suoi viaggi per mare. Sin dalla
giovinezza ho seguito le sue orme. Mio padre mi
ha regalato la passione per quel mondo di pace e
di  tranquillità che solo gli uomini di mare
conoscono insieme al  grande rispetto per la
natura, madre generosa e fonte di inestimabile
ricchezza.
Nel mio cuore resta vivo il ricordo di lui che torna
dal  suo ultimo viaggio, con nuove avventure e
nuovi racconti, mai stanco, atletico, con un corpo
quasi marmoreo scolpito dalle acque del nostro
Mediterraneo. Sole, mare, sabbia, sale hanno
riscaldato le  nostre  vite, ci hanno regalato gioie e
sorrisi ma anche pericoli e ansie, ma soprattutto
hanno dato alla nostra famiglia la possibilità di
crescere e vivere in modo dignitoso.
Nella lotta alla SLA mio padre non è solo, c’è con
lui la compagna della sua vita, mia madre. Quanto
a me, il mio dovere di figlio mi ha richiamato alla
mia terra, alla mia isola, e ho dovuto per ora
appendere al chiodo la mia muta, compagna di
viaggi e di lavoro. Io e mia madre abbiamo dovuto
abbandonare il nostro lavoro per alleviare le
sofferenze fisiche e morali di mio padre, per
accompagnarlo nel modo più amorevole possibile
in questo lungo  viaggio.  

@pprofondisci
Per leggere altre “storie di speranza” collegati a
www.lucacoscioni.it

GIORGIO  
UNA FAMIGLIA 

CONTRO 
LA SLA

Iscritti
Olivia De Vito € 250,00; Adolfo Allegra €
200,00; Patrizia Carella € 200,00; Daniele
Maretti € 200,00; Francesco Narducci €
200,00; Marcello Venuti € 200,00; Pierpaolo
Zanella € 150,00; Annalisa Chirico € 105,00;
Oreste Roseo € 101,00; Maria Chiara
Acciarini € 100,00; Erminia Africano €
100,00; Vittorio Emanuele Agnoletto €
100,00; Vincenzo Aita € 100,00; Pietro Allevi
€ 100,00; Mario Aluigi € 100,00; Alessandra
Ancona € 100,00; Antonio Pietro Ariani €
100,00; Betta Biancat Marchet € 100,00;
Luca Bosisio € 100,00; Giorgio Campigotto €
100,00; Carla Caraccio € 100,00; Laura
Casiraghi € 100,00; Giovanni Cavarzere €
100,00; Fiorenzo Cecchini € 100,00;
Giacomo Cervini € 100,00; Annalisa Chirico €
100,00; Ranieri Clerici € 100,00; Isabella
Clerici Leon Fonseca € 100,00; Emilio De
Barbieri € 100,00; Olivia De Vito € 100,00;
Paola Defilippi € 100,00; Giovanna Di Paco €
100,00; Giuliano Drovandi € 100,00; Adele
Falino € 100,00; Irene Frau € 100,00;
Giuseppe Gagliardi € 100,00; Michelangelo
Gambacorta € 100,00; Egidio Ielo € 100,00;
Maria Angelica Jacchia € 100,00; Giuseppe
Andrea Lamanna € 100,00; Michele Magrini
€ 100,00; Mauro Mangani € 100,00; Cristiana
Margutti € 100,00; Silvana Mattiello € 100,00;
Roberto Miliani € 100,00; Michele Arcangelo
Minieri € 100,00; Antonio Montoneri €
100,00; Anna Moroni € 100,00; Luciano Neri
€ 100,00; Giovanni Neri € 100,00; Adriano
Pacifici € 100,00; Pier Francesco Palatroni €
100,00; Paolo Pe € 100,00; Diego Perfettibile
€ 100,00; Anna Peyrache € 100,00; Luca
Piva € 100,00; Leonardo Poggi € 100,00;
Giovanni Porto € 100,00; Vittorio Raeli €
100,00; Angela Ricci € 100,00; Rita
Scarmato € 100,00; Andrea Soressi €
100,00; Fabrizio Starace € 100,00; Eugenio
Teodori € 100,00; Lucio Tescione € 100,00;
Sara Tescione € 100,00; Angelo Toja €
100,00; Alfonso Tropea € 100,00; Laura
Vantini € 100,00; Diana Visintin Raza €
100,00; Massimo Vita € 100,00; Bruno Volpe
€ 100,00

Contributi 
e aumenti quota
Marco Cappato € 6.507,71; Pietro
Colombo € 250,00; Sergio Sarri € 250,00;
Giulia Croce € 150,00; Silvia Strampelli €
150,00; Nicoletta Cremona € 120,00;
Domenico Aversa € 100,00; Roberto
Bracco € 100,00; Pierino Comoretto €
100,00; Antonino Cusimano € 100,00;
Gigliola Granella € 100,00; Placido Puliatti €
100,00; Wilhelmine Schett € 100,00;
Gesuina Ambrogina Somaschini € 100,00;
Anna Cristina Pontani Coscioni € 98,77;
Luana Becchetti Cianfanelli € 50,00; Mario
Bilucaglia € 50,00; Enrico Bononi € 50,00;
Fabrizio Corezzi € 50,00; Giulia Costantino
€ 50,00; Giorgio Dal Rio € 50,00; Francesco
De Chirico € 50,00; Mario Desiato € 50,00;
Roberto Franz € 50,00; Maria Gabriella
Garsia € 50,00; Angelo Gilio € 50,00;
Domenico Gilio € 50,00; Bernardetta
Graziani € 50,00; Pietro Lombardi € 50,00;
Paola Massari € 50,00; Anna Meldolesi €
50,00; Alessandro Messina € 50,00;
Lorenzo Federico Pace € 50,00; Mauro Piva
€ 50,00; Luca Ponsele' € 50,00; Graziano
Puliga € 50,00; Mauro Susara € 50,00;
Manuela Tambascia € 50,00; Fernando Totti
€ 50,00; Giovanni Vegetti € 50,00; Gianna
Vellico € 50,00; Enrico Zicavo € 50,00;
Paolo Zisa € 50,00; Viviana Tabacco €
40,00; Raffaele Ibba € 33,00; Danilo
Anedda € 30,00; Federico Bernardi € 30,00;
Ciro Buonpensiere € 30,00; Mario Cattaneo
€ 30,00; Mario Diluviani € 30,00; Mario
Marchioni € 30,00; Lorenzo Montanaro €
30,00; Norma Morino € 30,00; Stefano
Voltolini € 30,00; Paola Rita Milanoli €
28,77; Giuseppina Barbieri € 25,00; Giorgio
Bendicti € 25,00; Giovanni Gammarano €
25,00; Leda Lorito € 25,00; Gerolamo Piana
€ 25,00; Daniele Soligo € 25,00; Marcello
Taddei € 25,00; Mario Vettaro € 25,00;
Giuseppe Ruzzi € 21,40; Giuliana Bastogi
Rossocci € 20,00; Giovanni Battagliarini €
20,00; Carla Brugiati € 20,00; Edoardo
Cagnoni € 20,00; Mariella Cingoli € 20,00;

Francesco Di Giacomo € 20,00; Pierluigi Di
Pisa € 20,00; Massimiliano Gazzini € 20,00;
Flavia Lanari € 20,00; Massimiliano Mini €
20,00; Ermanno Morgari € 20,00; Pierina
Mori € 20,00; Maria Victoria Tuan € 20,00;
Elio Visani € 19,00; Anna Rita Alviani €
18,12; Chicca Anastasi € 18,12; Monica
Corinti € 18,12; Jolanda Gigli € 18,12;
Angela Intriglia € 18,12; Mario
Mastrostefano € 18,12; Severino Mingroni
€ 18,12; Alfredo Pauciulo € 18,12;
Giambattista Di Molfetta € 16,53; Anna
Ferrara € 15,92; Paola Belli € 15,00;
Leonardo Casorio € 15,00; Bruno Cirotti €
15,00; Germano De Martin € 15,00; Valerio
Di Porto € 15,00; Paolo Fassa € 15,00;
Romano Graziani € 15,00; Marco Musy €
15,00; Clara Rita Ziniti € 13,12; Anna Lucia
Valente € 13,00; Laura Campagner € 12,50;
Roberto Corsi € 12,00; Corrada Giordano €
10,82; Tiziano Martini € 10,82; Maria
Puccinelli € 10,82; Giorgia Ragona € 10,82;
Lara Arosio € 10,00; Paolo Besozzi € 10,00;
Pier Luigi Camparini € 10,00; Luigi Carlone
€ 10,00; Giovanni Compagnone € 10,00;
Massimo De Favari € 10,00; Marisa D'elia €
10,00; Nicola Ferracin € 10,00; Roberto
Gallorini € 10,00; Giancarla Gandini €
10,00; Luciano Gherardi € 10,00;
Francesco Grumelli € 10,00; Francesco
Laruccia € 10,00; Ennio Moro € 10,00;
Oreste Narmucci € 10,00; Salvatore Rosso
€ 10,00; Piero Saguatti € 10,00; Gabriella
Spiezia € 10,00; Paolo Zorutti € 10,00;
Luisa Dornetti € 9,82; Domenico Puca €
9,00; Domenico Antonio Martino € 8,00;
Salvatore Speciale € 7,50; Anna Malevolti €
6,00; Ruggero Arnaboldi € 5,00; Pasquale
Caruso € 5,00; Silvano Cavuto € 5,00;
Raffaele Cherubini € 5,00; Giuseppe Luigi
Di Pasquali € 5,00; Giovanni Goni € 5,00;
Alfonso Guida € 5,00; Anna Paola Manconi
€ 5,00; R. Rathman € 5,00; Nicola Zamorra
€ 5,00; Giancarlo Ferrero € 2,50; Angela
Maria Ramacci € 2,00; Luigi Russo € 2,00;
Marco Manetti € 1,00

Pacchetto
Vincenzina Antonelli;  Valter Archetti;
Antonio Capaldo;  Sergio Carravetta; Luigi
Livio Casale; Leonardo Colavita; Giovanni
Colavita; Giovanni Umberto Colucci;  Italo
Corai;  Roberto Delle Chiaie; Franco
Gavazzi;  Massimo Maracci;  Daniele
Remotti;  Marina Rossi;  Maria Luisa
Smacchia; Valentina Trentin

Fondo processo Welby
Antonia Cordedda € 400,00; Dominica
Borgese  € 200,00; Alberto Guadagnucci  €
200,00; Maria Teresa Martinelli € 200,00;
Paolo Osso € 200,00; Rita Salvi  € 200,00;
Arnaldo Aldini € 150,00; Lincoln Briccarello  €
100,00; Carlo Ceruti € 100,00; Filippo
D'ambrogi  € 100,00; Andrea Lucenti  €
100,00; Pompeo Massaro  € 100,00; Silvana
Mattiello  € 100,00; Silvio Mosconi  € 100,00;
Antonio Nardi  € 100,00; Aldo Signori  €
100,00; Mauro Uberti € 100,00; Francesco
Potorti' € 70,00; Alessio Di Michele € 60,00;
Laura Campagner  € 52,50; Tullio Barni  €
50,00; . Bassi Breda  € 50,00; Andrea
Bianciotti € 50,00; Silvia Boiardi  € 50,00;
Damiano Bortolato  € 50,00; Aniello Bosco  €
50,00; Mario Brambilla  € 50,00; Antonio
Ferrigno € 50,00; Federica Fontana  € 50,00;
Celsino Levani € 50,00; Arturo Noviello €
50,00; Marina Richelli € 50,00; Francesco
Sciuto € 50,00; Laura Vincenzi € 50,00; Leon
Bertrand € 30,00; Maria Laura Cattinari  €
30,00; Roberto Corsi  € 30,00; Gabriele
Federico € 30,00; Valeria Iandolo  € 30,00;
Monica Maria Sonia Leonarduzzi  € 30,00;
Andrea Piccinini  € 30,00; Giorgio Ragazzini
€ 30,00; Matteo Caroli € 25,00; Daniela
Salmeri  € 25,00; Marco Cotza  € 20,00;
Enzo Moser  € 20,00; Stefano Paolacci €
20,00; Giuseppe Pavone € 20,00; Giovanni
Pimazzoni  € 20,00; Davide Rossi  € 20,00;
Silvana Marisa Bisogni  € 15,00; Francesco
Caravello  € 15,00; Marco Marchese €
10,00; Giorgio Natale € 10,00; Giorgio
Paolucci € 10,00; Gianni Graziosi € 9,00 

ISCRITTI NEL MESE DI LUGLIO

                   



DIVENTA 
AZIONE 23

CELLULE 
DI ALTERNATIVA

CELLULE STAMINALI 
E MEDICINA RIGENERATIVA. 
LA TERAPIA CELLULARE OGGI

L’ASSOCIAZIONE COSCIONI NELLE UNIVERSITA’

PATRIZIA DE FUSCO* 
GILDO LIBERTI 
ELIO PASTORINO

Questo è il titolo dei sei seminari, realizza-
ti dagli studenti dell’Università degli Studi
di Genova con il contributo economico-
organizzativo dell’Associazione Luca Co-
scioni - Cellula di Genova, che si sono svol-
ti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, dal
12 giugno al 3 luglio 2007.
Da tempo era nostra intenzione rinnova-
re, nella nostra città, l’attenzione sulle te-
matiche Coscioni inerenti la libertà di ri-
cerca scientifica.
In passato avevamo organizzato convegni
suscitando un pubblico interesse non in-
differente. Ed era anche evidente che un
argomento così vasto e complesso, come
quello delle cellule staminali e loro appli-
cazioni, meritava ancora attenzione, sta-
volta  più tecnica.
Partendo da questo presupposto, Gabriele
Giardina, studente di medicina, si è impe-
gnato, proponendo alla sua Facoltà il ciclo
di seminari e ottenendo il riconoscimento
di essi, da parte del consiglio di facoltà, co-
me A.D.E. (attività didattica elettiva, che
consente l’ottenimento di crediti formati-
vi). 
In pochi giorni sono arrivate trecento do-
mande d’iscrizione da parte degli studen-
ti e qualche decina da parte di ricercatori e
medici, tanto che si è reso necessario l’uti-
lizzo dell’Aula Magna.
La Cellula ha fornito il suo contributo or-
ganizzativo ed ha partecipato in parte alla
progettazione: ha curato l’informazione
con la stampa (il calendario degli eventi è
apparso sui quotidiani locali), l’informa-
zione per i cittadini (circa tremila volantini
sono stati distribuiti in città), ha reso di-
sponibile, all’ingresso dell’Università, il
materiale dell’associazione Luca Coscioni
ed ha proposto, a conclusione del ciclo dei
seminari, l’intervento del suo co-presiden-
te, il prof. Piergiorgio Strata che ha trattato
tematiche Coscioni, ovvero la libertà di ri-
cerca scientifica, la realtà della ricerca in
Italia, la bioetica, la neuroetica e i finanzia-
menti.

I relatori,  tra i maggiori esperti italiani in
materia di cellule staminali e medicina ri-
generativa, i cui argomenti vertevano sui
risultati ottenuti, sulle più recenti scoperte
e sulle prospettive che il grande potenzia-
le terapeutico delle cellule staminali ren-
derà possibile in futuro, sono stati:
- 12 giugno: Giorgio Dini dell’Istituto Gian-
nina Gaslini di Genova “Trapianto di mi-
dollo osseo in pediatria, indicazioni, cam-
biamenti negli ultimi 20 anni”.
-  14 giugno: Elena Cattaneo dell’Universi-
tà di Milano  “Sistemi innovativi di cellule
staminali neurali per lo studio delle malat-
tie neurodegenerative”. Il suo contributo,
ha dato spazio, in particolare, alla compa-
razione tra normative internazionali e la
legge 40/2004 del nostro paese, con le re-
strizioni e gli impedimenti sull’uso delle
cellule staminali embrionali nella ricerca.
La Cattaneo, ha inoltre citato la proposta
di legge PDL 6106 del 30/9/2005, che pre-
vede lo stanziamento di 3 milioni di euro
per l’informazione ai cittadini sulle poten-

zialità delle staminali adulte, anche se i ri-
ferimenti scientifici della ricerca con que-
sto tipo di staminali sono palesemente er-
rati. Da qui la necessità - afferma la Catta-
neo - che ognuno faccia la sua parte per
veicolare la giusta informazione ai politici
sulla ricerca scientifica.
- 21 giugno: Ranieri Cancedda dell’Univer-
sità e dell’ IST di Genova “Cellule mesen-
chimali staminali per la rigenerazione di
osso e cartilagine”.
- 26 giugno: Michele De Luca dell’Univer-
sità di Modena e Reggio “Cellule staminali
per la rigenerazione degli epiteli”.
- 28 giugno: Yvan Torrente dell’Università
di Milano “Rigenerazione di tessuto mu-
scolare con cellule staminali di origine me-
sodermica”.
- 3 luglio: Piergiorgio Strata Università di
Torino, MD,PhD Rita Levi Montalcini Cen-
ter for Brain Repair, copresidente dell’as-
sociazione Luca Coscioni “Cellule stami-
nali: bioetica e finanziamenti”.

Abbiamo incontrato e superato qualche
ostacolo in corso d’opera ma, secondo noi,
ciò è dovuto soprattutto ad un fraintendi-
mento, o una confusione tra scienza e po-
litica che porta a considerare la libertà di
ricerca scientifica e la libertà di esprimere il
proprio pensiero un fatto ideologico anzi-
ché l’esplicarsi dell’attività umana.
C’è chi tende nettamente a scindere la  po-
litica dalla scienza come se la politica non
influenzasse tutte le attività umane inclu-
sa la ricerca, e come se la scienza non di-
pendesse dalle scelte della politica in caso
di restrizioni legislative e/o di finanzia-
menti. E’ l’antica separazione culturale tra
pensiero politico, scientifico, etico, religio-
so che ha generato, nella storia e genera
nell’attualità, momenti conflittuali.
A conclusione dei lavori - vogliamo sotto-
linearlo - è emerso il riconoscimento che
un argomento così vasto merita di essere
ulteriormente sviluppato dal punto di vi-
sta bioetico e neuroetico. E su questo è sta-
ta espressa la disponibilità per riproporre
l’iniziativa in un prossimo futuro. 
In definitiva, il lavoro è andato bene e per
questo ringraziamo: il prof. Ranieri Can-
cedda; i relatori intervenuti, ed in partico-
lar modo il nostro co-presidente Piergior-
gio Strata; il gruppo operativo della Cellula
Coscioni di Genova e cioè Patrizia De Fu-

sco (coordinatore), Giovanna Diletto(teso-
riere), Gabriele Giardina, Gildo Liberti, Elio
Pastorino, Leonardo Poggi, Luisa Stirone;
Gabriella Dodero per i suoi preziosi consi-
gli e i compagni che ci hanno incoraggiato
e sostenuto nella progettazione dell’inizia-
tiva: Davide Chicco, Francesco Mancuso,
Vincenzo Masia, Franco Masini, Walter
Noli, Alfonso Pavone, Matteo Pugliese.

*coordinatrice Cellula Genova

@pprofondisci: 
per riascoltare gli incontri clicca su:
www.radioradicale.it/scheda/230540/
www.radioradicale.it/scheda/228065/
www.radioradicale.it/scheda/228062/
www.radioradicale.it/scheda/228061

EVENTO

Un premio per l’impegno 
civile all’Associazione Coscioni

Il 17 agosto l’associazione sarà premiata a Melizzano (BN) nel-
l’ambito del Festival dell'impegno civile

Il prossimo 17 agosto l’Associazione Coscioni riceverà un pre-
mio  nell’ambito del “Cine Splendor - Festival dell'impegno ci-
vile” che si svolgerà a Melizzano, in provincia di Benevento.
Secondo l’organizzatore dell’evento, Giuseppe Cognetti del-
l’ARCI “Peppino Impastato”, l’associazione è stata scelta per-
ché c’è “bisogno di buoni esempi”. Abbiamo risposto che sa-
remo ben lieti di partecipare all’evento e di ritirare il premio
attribuitoci da questo festival, il cui motto è: “In caso di emer-
genza, rompere il silenzio”. Tuttavia abbiamo chiesto che que-

sta sia un’occasione non per celebrarci bensì per aiutarci a rac-
cogliere nuove adesioni per le nostre comuni battaglie. Nel
corso della premiazione proietteremo la video-lettera che
Piergiorgio Welby inviò al Presidente Napolitano.

Di seguito il programma del 17 agosto 2007: 

ore 19:00 presso il giardino ducale: dibattito pubblico sull'eu-
tanasia. Nel corso del dibattito sarà premiata l'Associazione
Coscioni.
ore 21:00 presso la piazza centrale del paese, piazza Roma:
proiezione film "Mare Dentro" di Alejandro Amenabar 

Per il programma integrale del festival 
e maggiori informazioni:  www.arcimelizzano.it

          



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

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

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

www.lucacoscioni.it

Le storie di Piergiorgio Welby e Giovanni Nuvoli – e
prima ancora quella di Luca Coscioni – sono le
storie di persone capaci e innocenti: capaci di far
vivere lotte, ribellandosi all’ipocrisia; capaci di
intendere e volere, ma accusate di esser
strumentalizzate; capaci di lotta politica, contro i
partitocrati italiani vaticani. Nel nome del popolo
italiano: capaci di una grande conquista. In nome
del popolo italiano: innocenti. Un’innocenza
conquistata con la lotta e non con l’inerzia. Per dare
forza e iscriverti “in” questa storia usa le
informazioni contenute in questa pagina.

CAPACI 
E INNOCENTI

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

            


