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Caro Segretario, caro Sindaco, 
caro Walter,

Tu hai voluto offrirmi nel giugno
2006, poco dopo lo svolgimento
delle elezioni comunali, l’incarico
di Garante dei diritti delle persone
private della libertà del Comune
di Roma. Nel nominarmi hai fatto
riferimento – espressamente ri-
chiamandolo anche nella delibe-
ra che mi conferiva l’incarico – al
mio lungo impegno per l’afferma-

zione dei diritti civili e dei diritti
umani e quindi non ignorando
ma in qualche modo valorizzan-
do la mia storia di laico, di garanti-
sta, di radicale. A parte forse qual-
che motivo di opportunità (la Ro-
sa nel Pugno faceva parte della
maggioranza, senza disporre tut-
tavia di una forza politica rilevan-
te) devo supporre che la scelta sia
stata dettata anche da motivi di
simpatia, di stima, di fiducia.

Poiché è molto tempo che non mi
capita di incontrarti, come Sinda-
co, nell’esercizio delle mie funzio-

ni di Garante e non ho avuto mo-
do di vederti e ascoltarti, come Se-
gretario del P.D., al recente Con-
gresso dei Radicali Italiani, ai qua-
li hai inviato un messaggio di cor-
tesia, Ti scrivo questa lettera aper-
ta per esprimere alcune preoccu-
pazioni sulle scelte politiche che
sembrano affermarsi in ordine a
due questioni assai rilevanti nella
vita della Repubblica.

La prima riguarda quelle che – con
una buona dose di  ipocrisia –
vengono chiamate “scelte etica-
mente sensibili” e che sono invece

puramente e semplicemente
scelte politiche su cui si confron-
tano diverse e, a volte opposte,
concezioni etiche. Mi sembra di
capire che si stia affermando si-
lenziosamente la tesi che su tali
questioni  si delibera solo in caso
di scelte “eticamente condivise”, il
che equivale a dire che, in man-
canza della condivisione, non so-
lo non si sceglie e se si sceglie lo si
può fare solo a senso unico, rico-
noscendo una sorta di diritto di
veto alle posizioni più direttamen-
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ABORTO 

RU486 tra
informazione e
disinformazione:
Interventi di Angiolo
Bandinelli e Silvio
Viale.

12 - 15

WELBY 
Intervista a Ignazio
Marino. Intervento
di Mina Welby.
Il 20 dicembre a un
anno da Piero,
iniziative anche a
teatro.  

16 - 23

LEGGE 40 
E RICERCA

Fecondazione
assistita. Interventi di
Ferraretti, Forabosco,
Gallo, Giannaroli.
Ricerca. Interviste a
Paolo Bianco ed
Elena Cattaneo. Le
nostre iniziative per
la trasparenza dei
fondi alla ricerca.

Agenda Coscioni
Anno II - N. 12
dicembre 2007

Direttore Rocco Berardo

Lettera aperta a Walter Veltroni

MARIA ANTONIETTA FARINA
COSCIONI

“Fue el màs especial de los
polìticos italianos. En reali-
dad, fue màs que un polìti-
co. Ejerciò come concien-
cia y sìmbolo por encima
de las refriegas sectarias”. “È
stato il più speciale dei po-
litici italiani. In realtà è stato
più di un politico. È stato un
simbolo al di sopra delle
schermaglie settarie”. Così
El Pais ricordava Luca Co-
scioni, il giorno in cui ci ha
lasciato. E proseguiva ricor-
dando come fosse malato
di sclerosi laterale amiotro-
fica, “que le confinaba en
una silla de ruedas y le obli-
gaba a depender de un re-
spirador, y sus dificultades
fìsicas hacìan de él un per-

La “zattera”
di Luca 
e Piero

continua a pagina 11
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Ricordano, ogni volta che posso-
no, la presunta vittoria sul referen-
dum di due anni fa sulla feconda-
zione assistita. Festeggiano anco-
ra il grande raduno di piazza San
Giovanni che ha fermato il dise-
gno di legge sui Dico. Bloccano te-
nacemente l’iter della legge sul te-
stamento biologico. Si preparano
ad opporsi intransigentemente al-
l’ingresso in Italia della pillola
Ru486. Sono i clericali del terzo
millennio. Clericali magari con

tante famiglie a carico, che hanno
magari utilizzato senza penti-
menti la 194, che se avessero biso-
gno di un qualche aiutino per la
fertilità volerebbero subito al-
l’estero, che la fecondazione assi-
stita non sanno neanche cosa sia
però le votano contro senza il mi-
nimo dubbio come se fossero
scienziati ed esperti del trasferi-
mento del nucleo. Clericali, in-
somma, che “in Italia niente ricer-
ca”…, pronti a tutto pur di tener le
cellule staminali fuori dai labora-
tori. Si sono inventati quel mostro
antigiuridico dell’obiezione di co-

scienza dei farmacisti rispetto alla
R486 e riescono a non fare nean-
che discutere in Parlamento della
questione dell’ICI sugli immobili
commerciali del Vaticano. Tutto
questo in nome della fede che in-
contra e guida - come sollecita Be-
nedetto XVI - la ragione? Lascia-
mo perdere, piuttosto, come giu-
stamente scritto da Furio Colom-
bo in un suo editoriale su l’Unità,
“in nome del Papa Re”. 
Roba simile accadeva, certo,
quando le maggioranze erano so-
lidamente di centro-destra; figu-
rariamoci se non può accadere

nell’odierna confusione e debo-
lezza di una maggioranza di cen-
tro-sinistra in bilico, nella quale il
valore marginale del ricatto si as-
sesta con maggior forza sulle que-
stioni dei diritti civili più che su
qualsiasi altro provvedimento, per
ingraziarsi l’unico “potere forte”
vero di questo paese, il Vaticano e
la Chiesa.   
Eppure, in questo difficile ultimo
anno l’Associazione Luca Coscio-
ni è riuscita anche a rilanciare su
tutti i suoi temi. Primo fra tutti il
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Coscioni-Welby 2008 

CLANDESTINIZZATI

Dal 15 al 17 Febbraio si terrà a Salerno il Congresso dell’Associazione Coscioni. Il regime italiano e
vaticano ha incassato i colpi di libertà assestati da Luca e Piergiorgio. E ha reagito, con le armi della
disinformazione e della censura, indispensabili per ignorare la volontà popolare su libertà di ricerca e di
cura. I Coscioni e gli Welby di oggi sono tornati ad essere clandestini, insieme ai nostri iscritti: cittadini
malati, disabili, scienziati, parlamentari. I “clandestinizzati” che non vogliono rimanere tali, che vogliono
associarsi per il 2008, sono invitati a un Congresso che è già aperto su www.lucacoscioni.it e che
fisicamente si troverà al Palazzo di città di Salerno.
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tema della libertà di scelta di fine
vita: nell’immaginario collettivo
degli italiani, e non solo, Piergior-
gio Welby è colui che ha dato un
senso umano e politico alle scelte
di fine vita, mettendo

all’angolo i clericali di ogni rango,
perfino inserendo all’interno del-
la Chiesa - intesa come comunità
di fedeli - quello che Marco Pan-
nella ha definito “un virus di reli-
giosità”.
Non basta: l’Associazione 

DICEMBRE 2006
Abbandono
terminale

«I tanti Welby presenti in
Italia non devono più sen-
tirsi soli e abbandonati».
(Livia Turco, Ministro della
Salute, 29 dicembre 2006)

No condom,
no party

«Matrimonio e astinenza la
strada per prevenire
l'AIDS».
(Joseph Ratzinger, Benedetto
XVI, 14 dicembre 2006)

Scempio parallelo
«Innalzare le coppie di fat-
to a famiglia parallela è uno
scempio e porta guai».
(Umberto Bossi, Segretario
Federale Lega Nord, 16
dicembre 2006)

GENNAIO 2007

Appropriazione
terminale

«L’uomo che soffre ci ap-
partiene».
(Joseph Ratzinger, Benedetto
XVI, 3 gennaio 2007)

Calma e gesso
«I radicali usano vicende
come quelle di Welby o del-
le statuine nel presepe: i ra-
dicali devono stare buoni e

darsi una calmata».
(Rosy Bindi, Ministro delle
Politiche per la Famiglia, 14
gennaio 2007)

Oggi mi sento
Volontè

«Va da sé che intervenire
per una legge-privilegio a
favore di diecimila perso-
ne, solo per il semplice fat-
to che essi dichiarino di
“sentirsi” omosessuali è un
aborto giuridico».
(Luca Volontè, Capogruppo UDC
alla Camera, 17 gennaio 2007)

FEBBRAIO 2007

Volontè,
post e pre

«Con l’aumento delle ven-
dite di condom, pillole pre
e post, con l’idea del sesso
frequente e sicuro siamo
arrivati ai dati allucinanti di
giovedì, aumento del 20%
di sterilità in pochi anni».

(Luca Volontè, Capogruppo UDC
alla Camera, 7 febbraio 2007)

Nessuna
interferenza

«Gli interventi della Cei sul-
le coppie di fatto, compre-
sa la nota preannunciata
dal cardinal Ruini, non mi-
nano la libertà dei parla-
mentari cattolici, né costi-
tuiscono un’interferenza».
(Francesco Rutelli, Vice
Presidente del Consiglio, 14
febbraio 2007)

Acronimo
omofobo

«LGTB significa lesbiche,
gay, bisessuali, transessua-
li. A Napoli la sigla sarebbe
RFZ, ricchioni, femmeniel-
li e zòccole».
(Marcello D'Orta, editorialista
del Giornale, 25 febbraio 2007)

MARZO 2007

Tribù
eterosessuale

«E’ meglio che un bambi-
no stia in Africa con la sua
tribù, piuttosto che cresca
con due uomini o con due
donne, con genitori gay».
(Rosy Bindi, Ministro delle
Politiche per la Famiglia, 12
marzo 2007)

Andiam, andiam,
andiam a garrotar

«Ma l’omosessualità è una
devianza. Quindi niente fa-
miglia e niente adozioni. Il
gay dichiarato non può es-
sere né insegnante, né mi-
litare, né istruttore sporti-
vo. (…) Garrotiamoli, ho
concluso. (…) Alla maniera
degli Apache: cinghia ba-
gnata stretta intorno al cra-
nio. Il sole asciuga il laccio
umido, il cuoio si ritira, il
cervello scoppia».

(Pier Gianni Prosperini,
Assessore regionale di AN in
Lombardia, 18 marzo 2007)

Edonismo
immorale

«Come può, del resto, invo-
care diritti chi nega l’esi-
stenza di una legge morale
naturale assoluta e valida
per tutti gli uomini, chi fa
sua la filosofia dell’indivi-
dualismo, del soggettivi-
smo e dell’edonismo?»
(Riccardo Pedrizzi, presidente
nazionale della consulta di AN
per i problemi etico-religiosi, 27
marzo 2007)

APRILE 2007

Di tutta l’erba
un fascio

«Perché quindi dire no a
varie forme di convivenza
stabile giuridicamente, di
diritto pubblico, ricono-
sciute e quindi creare figu-

I clericali del terzo
millennio: quelli con
tante famiglie a
carico, che hanno
magari utilizzato
senza pentimenti la
194, che se avessero
bisogno di un
qualche aiutino per la
fertilità volerebbero
subito all’estero.

ROCCO BERARDO
continua dalla prima

BESTIARIO
ANNUALE

Verso il VI Congresso di Saler
(nell’anno dei colpi di coda clericali)
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Il sesto 
Congresso 
di Salerno
Dal 15 al 17 febbraio 2008 si terrà il
VI Congresso nazionale dell’Asso-
ciazione Luca Coscioni per la libertà
di ricerca scientifica. Salerno sarà la
città che ospiterà questo importan-
te appuntamento. Appuntamento
fondamentale per l’associazione
che dovrà tracciare le linee di azione
dell’anno 2008, anche in vista della
seconda riunione del Congresso
mondiale per la libertà di ricerca che
dovremmo tenere a Istanbul. 
Salerno sarà per tre giorni la città
della scienza, anche del dialogo con
chi la pensa differentemente da noi
sui temi che troverete su questa
Agenda. Quelli detti “temi etica-
mente sensibili” rappresentano in
realtà i “diritti civili” del nuovo mil-
lennio. Da questo numero di dicem-
bre fino a quello di febbraio sia
Agenda Coscioni che il sito dell’as-
sociazione  www.lucacoscioni.it sa-
ranno luoghi di discussione per la
preparazione del congresso. 

Invitiamo 
i lettori 
a partecipare, 
contribuire 
e scriverci. 

ha anche aperto il fondamentale fronte
della vita indipendente per il disabile, or-
ganizzando un congresso sul supera-
mento della disabilità attraverso la tec-
nologia, rispondendo in tal modo a chi,
senza pudore, nei giorni della lotta di
Piergiorgio, ha sostenuto la tesi di un no-
stro disinteresse per le questioni relative
all’assistenza ai malati. È tutto il contra-
rio. E proprio noi, infatti, abbiamo piega-
to, con una forte pressione sull’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, la
resistenza delle compagnie telefoniche
a offrire a persone con disabilità nell’udi-
to prezzi agevolati. E ancora: il Ministro
Livia Turco - anche e soprattutto a segui-
to della campagna sulla “libertà di paro-
la” che Luca Coscioni volle come costi-
tutiva del nostro movimento - ha prean-
nunciato al nostro congresso di Milano,
e successivamente ha deliberato, il fi-
nanziamento di 10 milioni di euro per
l’acquisto di quei computer che restitui-
scono la “parola” a chi l’ha perduta.
Sul tema della ricerca scientifica, abbia-
mo ospitato in Italia Stephen Minger, il

creatore del cosiddetto “embrione chi-
mera”. Lo scienziato ci ha fatto compren-
dere come in altri paesi dell’Unione Eu-
ropea l’avanzamento della ricerca non
sia frenato dalle sabbie mobili dell’etica
vaticana. Siamo poi stati pungolo per il
Comitato Nazionale di Bioetica che in
questi mesi, invece di applicarsi nella
elaborazione di domande e risposte pos-
sibili sui temi di sua competenza, si è ri-
volto a consolidare la sua subalternità al-
le direttive vaticane sfornando mozioni
di una maggioranza che è  fittizia e truf-
faldina (stante la sua costituzione a-de-
mocratica); al governo, infine,  abbiamo
avanzato proposte di riforme dello stes-
so CNB, illustrando nelle sedi opportu-
ne quanto avviene in Gran Bretagna gra-
zie alla sua “Autorità per l’embriologia e
la fertilità” (HFEA) che opera non la-
sciando i cittadini a semplici ricettori
passivi di quanto elaborato dall’etica o
dalle competenze di pochi, ma coinvol-
gendoli nel dibattito pubblico e nelle de-
cisioni finali.
Nell’attuale, grande confusione della po-

litica italiana, l’associazione è stata - con
i suoi pochi mezzi - strumento positivo
di partecipazione e di lotta per ricercato-
ri e parlamentari, per medici e per mala-
ti, per amministratori e per disabili, per
tutti coloro insomma che in essa hanno
avuto fiducia e si sono riconosciuti: sicu-
ramente ancora troppo pochi per garan-
tire una forte, adeguata resistenza laica
nel paese e nelle istituzioni, ma soprat-
tutto per rilanciare una forte proposta
radicale di riforma della politica sui gran-
di temi dell’autoderminazione dell’indi-
viduo e della libertà di ricerca. All’indo-
mani del referendum sulla legge 40 ci
siamo chiesti: “Da ora, che fare?” Oggi, a
poche settimane dal VI Congresso (Sa-
lerno, 15/17 febbraio 2008), vi chiedia-
mo: “Da ora, che fate?” E’ più che un in-
vito. Bene, ci sarete? Per costruire l’alter-
nativa non basta l’adesione, è necessaria
la partecipazione. Iscriversi subito per il
2008 e venire al Congresso di Salerno si-
gnificherà dare una speranza in più alla
riforma laica e radicale del nostro Paese.

re alternative alla famiglia?
Perché dire di no all’ince-
sto, come in Inghilterra do-
ve un fratello e sorella han-
no figli, vivono insieme e si
vogliono bene? Perché dire
di no al partito dei pedofili
in Olanda se ci sono due li-
bertà che si incontrano? Bi-
sogna avere in mente que-
ste aberrazioni secondo il
senso comune e che sono
già presenti almeno come
germogli iniziali».
(Angelo Bagnasco, Presidente
della CEI, 1° aprile 2007)

Berluscutin
«C’è in Russia il problema
del successore di Putin: lo
stesso Putin mi ha detto
che se mi fossi presentato,
sarei stato sicuramente io».
(Silvio Berlusconi, leader della
Casa delle Libertà, 14 aprile
2007)

Pillole
desacralizzanti

«L'abrogazione mediante
pillola del ciclo mestruale è
parte di un pacchetto della
contemporaneità offerto
in saldo commerciale alle
donne in nome del prima-
to universale del corpo de-
sacralizzato».
(Giuliano Ferrara, direttore del
Foglio, 23 aprile 2007)

MAGGIO 2007

Circonlocuzioni
leghiste

«W la famiglia abbasso i cu-
lattoni».
(Roberto Calderoli, Senatore
della Lega Nord, 13 maggio
2007)

La storia 
siamo noi

«Aborto, eutanasia e cop-
pie gay come le truppe di

Federico il Barbarossa».
(Giuseppe Betori, Segretario
della CEI, 16 maggio 2007)

La domanda di
riserva, prego

«Il filmato BBC su Annoze-
ro? L’argomento è tale che
richiede da parte di tutti
equilibrio e prudenza».
(Piero Fassino, Segretario dei
DS, 20 maggio 2007)

GIUGNO 2007

Sangue su sangue
«La Bibbia insegna che il
vero amore si raggiunge
solo con le nozze, con lo
scambio di sangue, quello
che la donna perde con la
verginità».
(Kakà, calciatore del Milan, 6
giugno 2007)

Eutanasia sociale
«Riteniamo che non ci sia
bisogno di una legge sul te-

stamento biologico, anche
perché abbiamo visto co-
me leggi simili applicate in
altri Paesi abbiano costitui-
to, nei fatti, l’apertura alla
strada prima all’eutanasia
su richiesta e poi a quella
che viene definita l’eutana-
sia sociale».
(Mimmo Delle Foglie, portavoce
di Scienza e Vita, 22 giugno
2007)

Dagli
all’esibizionista

«Baciarsi e denudarsi nella
piazza della Cattedrale di
Roma è un modo esibizio-
nista che fa molto male ai
gay perché genera una rea-
zione. Si lamentano posi-
zioni omofobiche ma
quando si offende il sentire
comune con forme esibi-
zionistiche poi nessuno
può controllare le reazioni».
(Savino Pezzotta, responsabile
del Family Day, 18 giugno 07)

LUGLIO 2007

E inoltre si
diventa ciechi

«La masturbazione è infat-
ti un grave male morale, in
quanto scolla radicalmen-
te la sessualità dal suo sen-
so e il piacere sessuale dal
suo contesto specifico
(nella fattispecie da quel-
l’atto coniugale caratteriz-
zato da un significato pro-
creativo e da un significato
unitivo); come tale non
può mai essere giustificata,
nemmeno per un fine buo-
no».
(Claudia Navarini, docente
presso la Facoltà di Bioetica
dell’Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum, 2 luglio 2007)

Lambrusco 
e popcorn

«Riteniamo mistificatorio e
culturalmente sbagliato
l’aver inserito per la prima

volta nella “Relazione an-
nuale al Parlamento sullo
stato delle tossicodipen-
denze in Italia” il tabacco e
l’alcool che nel nostro ordi-
namento non sono consi-
derate sostanze illecite:
non e’ possibile mettere as-
sieme eroina e lambru-
sco».
(Carlo Giovanardi, Deputato
dell'UDC, 11 luglio 2007)

Valori cristiani 
in tangenziale

«Certo che mi riconosco
nei valori cristiani ma che
c’entrano questi con l’an-
dare con una prostituta?»
(Cosimo Mele, Deputato
dell'UDC, 30 luglio 2007)

AGOSTO 2007

Circonlocuzioni
leghiste (reprise)

«Darò subito disposizioni
alla mia comandante dei

Nell’attuale grande confusione della politica italiana, l’Associazione Coscioni
è stata - con i suoi pochi mezzi - strumento propositivo di partecipazione e di
lotta per molti. Ma ora occorre non solo aderire, ma partecipare, iscriversi,
venire a Congresso. 

Il sesto Congresso si terrà a 
Salerno dal 15 al 17 febbraio 2008

o di Salerno
di coda clericali)
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vigili urbani affinché faccia
pulizia etnica dei culattoni.
Devono andare in altri ca-
poluoghi di regione che so-
no disposti ad accoglierli.
Qui a Treviso non c'è nes-
suna possibilità per culat-
toni e simili».
(Giancarlo Gentilini, prosindaco
di Treviso della Lega Nord, 9
agosto 2007)

Eugenetica 
al San Paolo

«Quello che è stato pratica-
to al San Paolo non è un

aborto terapeutico ma un
aborto eugenetico».
(Paola Binetti, Senatrice della
Margherita, 28 agosto 2007)

Felicità, il tuo
nome è down

«L'aborto è sempre un
male, ma la selezione em-
brionale aggiunge ingiu-
stizia ad ingiustizia, tanto
più se ricordiamo che ci
sono famiglie disposte ad
adottare un bambino
down e che il mongolismo
consente oggi di condurre

una vita felice».
(Carlo Casini, Presidente del
Movimento per la Vita, 31
agosto 2007)

SETTEMBRE 2007

Terrorismo
embrionale

«Sei anni dall’11 settembre.
(…) Per alcuni anni ho
pensato che quello fosse
stato l’evento più catastro-
fico a cui io mai avessi assi-
stito, e che sicuramente il
mondo da allora non sa-

rebbe più stato lo stesso.
Invece ho capito che non è
vero. Che c’è dell’altro, c’è
di peggio. (…) Sto parlando
del fatto che un uomo e
una donna possono con-
cepire i propri figli in un la-
boratorio, fabbricarne tan-
ti e decidere di scegliere il
migliore, quello che è ve-
nuto meglio, e di buttare
nel cesso quelli brutti, o
malati, o che forse si am-
maleranno un giorno. Op-
pure li congelano».
(Assuntina Morresi, editorialista

di Avvenire, 13 settembre 2007)

Contorsioni
clericali

«Un’idea di sovranità che
non giunge a svincolare lo
Stato dal doveroso riferi-
mento alle norme morali
oggettivamente intese e ai
diritti umani quali incarna-
zione del diritto naturale, e
al tempo stesso una sovra-
nità che non si estenda fino
alla pretesa di disciplinare
anche ciò che attiene al-
l’ordine spirituale».

(Giuseppe Dalla Torre,
editorialista di Avvenire, 14
settembre 2007)

E gli spermatozoi
no?

«Gli embrioni hanno digni-
tà umana».
(Livia Turco, Ministro della
Salute, 19 settembre 2007)

OTTOBRE 2007

Torturiamola
ancora

«Eluana è in coma persi-

Aprile
Progetto Scolar-mente
Con il patrocinio dell’Assessorato alla Scuola della provin-
cia di Salerno, l’Associazione Coscioni dà il via a Scolar-
mente, progetto-pilota di discussione tra studenti dei li-
cei scientifici ed eminenti neuroscienziati. Lo scopo è
quello di accrescere la conoscenza della neurobiologia e
del metodo scientifico in genere, per aiutare gli studenti
a scegliere un corso di studi scientifici e a credere nella ri-
cerca scientifica.

Maggio
Orgoglio Laico
“Il mito della famiglia naturale: la rivoluzione dell’amore
civile”. Questo il titolo del convegno organizzato dall’Asso-
ciazione Coscioni, in collaborazione con RadioRadicale.it,
per le unioni civili e omosessuali, la laicità, il riconosci-
mento di tutte le forme di famiglia. Le riflessioni dei so-
ciologi, psicologi, bioeticisti, giuristi e politici intervenuti,
costituiscono la base per concepire nuove politiche lai-
che a sostegno delle famiglie italiane ed un progetto di ri-
forma del diritto di famiglia.

Giugno
Consiglio generale 
dell’Associazione Coscioni
Personalità del mondo scientifico e accademico, parla-
mentari di entrambi gli schieramenti, esponenti di Go-
verno come Emma Bonino, Maria Chiara Acciarini e Ugo
Intini, partecipano al Consiglio generale dell’Associazio-
ne Coscioni. Oltre alla questione generale dell’alternati-
va necessaria alle politiche clericali, che paralizzano ogni
riforma sui temi della vita, all’ordine del giorno vi sono: la
legge 40, il testamento biologico, l’interruzione delle te-
rapie, le politiche di università e ricerca. 
Nello stesso mese il giardino di piazza San Giovanni Bo-
sco viene intitolato a Piergiorgio Welby, “per ricordare e
riabbracciare una persona che riusciva a sorridere anche
nel dolore”, ha dichiarato il Presidente Medici.

Gennaio
Tecnologie e riforme contro le disabilità
Si tiene a Milano il Congresso “Tecnologie e riforme con-
tro le disabilità – rivoluzione digitale e politica per la liber-
tà di parola e la vita indipendente”. Insieme ai ministri Bo-
nino e Turco, a diversi sottosegretari, parlamentari, pro-
fessori, esperti del settore ed i disabili direttamente inte-
ressati, l’Associazione Coscioni dà il via alla rivoluzione
politica necessaria per cogliere le opportunità della rivo-
luzione tecnologica in favore della vita indipendente

Febbraio
Giornata nazionale per la libertà di ricerca
Il 20 febbraio, a un anno dalla scomparsa di Luca Coscio-
ni, si tiene la prima “Giornata nazionale per la libertà di ri-
cerca”. Gli incontri, i convegni e i tavoli organizzati in giro
per l’Italia sono seguiti da Sky Tg24 con una maratona te-
levisiva che dura 12 ore. L’evento registra un grande suc-
cesso per presenze, iniziative e impegno di rappresentan-
ti di forze politiche di ogni schieramento.

Marzo– 

Marco Cappato arrestato a Mosca 
per i diritti dei gay
L’Associazione aderisce alla manifestazione per le unio-
ni civili “Sveglia! È l’ora dei diritti”, promossa dalle Asso-
ciazioni glbtq (gay, lesbiche, bisessuali, transessuali,
trans gender, queer). L’iniziativa sostiene l'estensione di
alcuni diritti a coloro che non ne hanno, in nome della
civiltà e del progresso, contro gli integralismi religiosi e
ideologici. Poco tempo dopo, Marco Cappato sarà arre-
stato a Mosca nel corso di una manifestazione organiz-
zata per consegnare una lettera al Sindaco di Mosca, do-
po il divieto di tenere il Gay Pride stabilito il giorno pri-
ma.
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stente da anni e anni. Non
è morta; è malata». 
(Francesco D'Agostino, ex
Presidente del COmitato
Nazionale di Bioetica, 18 ottobre
2007)

Ipocrisia
neurovegetativa

«E dunque davanti alla vita
difficile di Eluana, e a quel-
la eroica dei suoi, dico: da-
te a noi un po' di quel peso.
Datelo a me».
(Davide Rondoni, editorialista di
Avvenire, 19 ottobre 2007)

Obiettate e
moltiplicatevi

«Anche i farmacisti hanno
un diritto riconosciuto al-
l'obiezione di coscienza
nella fornitura di medicine
che abbiano scopi chiara-
mente immorali, come per
esempio l'aborto e l'euta-
nasia».
(Joseph Ratzinger, Benedetto
XVI, 29 ottobre 2007)

NOVEMBRE 2007

Pronti,
incinta, via!

«A sostegno delle tesi del
Ministro non vi può essere
l'idea, che si va pericolosa-
mente affermando negli
ultimi tempi, che la gravi-
danza inizi con l'impianto
dell'embrione: ginecologia
ed esperienza comune so-
no concordi infatti a farla
risalire addirittura alla data
dell'ultimo ciclo mestrua-
le».

(Luisa Capitanio Santolini,
responsabile dell'UDC per la
famiglia, 1° novembre 2007)

Obiezione,
che passione

«Questi casi, tuttavia, non
sono però più i soli a richie-
dere l'obiezione di co-
scienza. Pensiamo ad un
infermiere che opera in un
ospedale in cui si pratichi-
no aborti, o agli impiegati
di un Municipio ove si regi-
strino unioni civili di per-
sone dello stesso sesso, o

ancora ad un lavoratore di
un laboratorio in cui si pra-
tichino selezioni di em-
brioni umani, oppure ai la-
voratori di case editrici o
televisive che producano
materiale pornografico, o a
tanti avvocati o magistrati
che si trovano ormai spes-
so davanti a situazioni li-
mite».
(Stefano Fontana, direttore
dell’Osservatorio Internazionale
"Cardinale Van Thuân", 6
novembre 2007)

Banalità 
terminale

«La fine programmata di
Welby, nelle descrizioni ri-
portate dalla sentenza,
suona desolante e incolore,
quasi banalizzata».
(Claudia Navarini, docente
presso la Facoltà di Bioetica
dell’Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum, 11 novembre 07)

A cura di
ALESSANDRO CAPRICCIOLI
a.capriccioli@agendacoscioni.it

Luglio
Morte di Nuvoli e proscioglimento 
del medico Mario Riccio
Giovanni Nuvoli muore sotto sedazione dopo otto giorni
di sospensione dell’assunzione di cibo ed acqua. È morto
in un modo nobile, per scelta obbligata dallo Stato italia-
no, che per mezzo delle forze dell’ordine ha impedito a
Tommaso Ciacca, anestesista radicale, di entrare nella ca-
sa di Nuvoli. 
Mario Riccio, il medico che ha interrotto la ventilazione
meccanica di Piergiorgio Welby, aiutandolo così a mori-
re, è prosciolto dall’accusa di “omicidio del consenzien-
te” dal GUP di Roma.

Agosto
Pannella si candida 
al Partito Democratico
Marco Pannella si candida alla segreteria del Partito De-
mocratico. Secondo Angiolo Bandinelli la sua candidatu-
ra rappresenta “la continuità delle idee e dei programmi
che i radicali e i socialisti dello Sdi ritengono necessari per
promuovere una valida alternativa alla crisi della politica
che tutti, con accenti diversi ma confluenti, lamentano e
paventano”. 

Settembre 
“Porta Pia: la breccia della libertà”
Contro il fondamentalismo clericale e i privilegi vatica-
ni l’Associazione Coscioni è tra i promotori della mani-
festazione-fiaccolata da Porta Pia a Campo de' Fiori.
L’obiettivo, come ogni anno, è la fine del potere tempo-
rale dello Stato Pontificio sulla città di Roma e la celebra-
zione della libertà di religione contro la religione di Sta-
to e dei privilegi.

Ottobre
Audizione parlamentare 
pubblica sugli embrioni ibridi
Stephen Minger, direttore del Laboratorio di Biologia del-
le Cellule Staminali del King's College di Londra, e Emily
Jackson, membro dell’Autorità britannica per la fertilità e
l’embriologia, invitati dall’Associazione Coscioni spiega-
no al pubblico italiano la ricerca sugli embrioni ibridi. Al-
l’incontro esponenti di governo, parlamentari, giornalisti
e cittadini si sono confrontati con le due personalità bri-
tanniche, aprendo prospettive di cambiamento della leg-
ge 40 e del Comitato Nazionale di Bioetica.

Novembre
50 sms gratis al giorno per i sordi!
L’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni adotta il
provvedimento richiesto dall'Associazione Luca Coscio-
ni: a partire dal primo gennaio 2008, gli operatori mobili
saranno obbligati ad offrire agli utenti sordi 50 sms gratis
al giorno e a presentare un'offerta a loro riservata che pre-
veda i prezzi più bassi del mercato anche per altri servizi di
trasmissione dati, come mms, video chiamate e connes-
sione ad internet. Le informazioni tariffarie delle diverse
società potranno essere viste sul sito dell'Autorità e con-
frontate tra di loro.

Dicembre 
Sventato il colpo sui fondi ricerca, 
lanciamo la Peer Review
Sventato il colpo sulla distribuzione non trasparente dei
fondi per la ricerca sulle staminali, l’Associazione Co-
scioni propone l’introduzione sistematica del sistema
di peer review anche per l’Italia. Lo scandalo, legato ai
fondi erogati dall’Istituto Superiore di Sanità, viene a gal-
la grazie agli scienziati Cattaneo, Bianco e Cancedda e
alle interrogazioni parlamentari promosse dall’Associa-
zione Coscioni e dalla deputata radicale Donatella Po-
retti. Nel frattempo prepara un seminario sulle modifi-
che delle linee guida della legge 40 con illustri medici e
scienziati della fecondazione assistita.
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CARLO FLAMIGNI  
L’Unità, 23 novembre 2007

Non dico di essere commosso,
ma certamente sono molto
colpito dall’entusiasmo che al-
cuni commentatori cattolici
dimostrano nel presentare, su
Avvenire e su altri giornali, le
ultime novità della ricerca sulle
cellule staminali. Si è letteral-
mente messa in moto una gio-
iosa macchina da guerra (che
importanza ha che si tratti solo
di soldatini di latta? Importan-
ti sono l’entusiasmo e la buona
fede), e la fresca ingenuità de-
gli articoli fa passare in secon-
do piano il fatto che questa
stampa cerchi di ammannirci
un numero incredibile di ine-
sattezze, che ignori alcuni dei
punti più importanti della que-
stione, che citi solo quello che
conviene, insomma, che rap-
presenti un esempio luminoso
del giornalismo più indecoro-
so e insincero. Un signore che
non conosco, tale Luca Volon-
té, ha persino scritto che a que-
sto punto dovrei chiedere scu-
sa agli italiani (a tutti? anche
agli embrioni?). Il signor Volon-
tè, che immaginavo di origini
francesi, è invece un italiano
che sa poco di biologia e del
quale si cita una iniziativa con-
tro un fantomatico «Monte dei
Maschi di Siena», la maggiore
banca del seme italiana (ma
secondo me è una calunnia). A
mio avviso dovrebbe chiedere
scusa lui all’italiano per aver
usato la parola «occisivo» allu-
dendo alla fecondazione assi-
stita.  Riassumo per i meno at-
tenti. Tutti ricorderanno la dia-

triba che riguarda le cellule sta-
minali, i cattolici appassiona-
tamente dedicati a sostenere la
ricerca sulle staminali "adulte"
e a ricordarci con tediosa insi-
stenza che l’embrione è uno di
noi, che la ricerca sulle stami-
nali embrionali sacrifica mi-
gliaia di  esseri umani, magari
un po’ piccoli, ma sempre
uguali a noi esseri umani adul-
ti, gli altri a sostenere che le cel-
lule staminali embrionali sono,
tra tutte, le più dotate della po-
tenza indispensabile per tra-
sformarsi in cellule dei più di-
versi tessuti. Tra le molte criti-
che che i bioeticisti cattolici
hanno avanzato nei confronti
dell’impiego delle staminali
embrionali, ne cito al momen-
to solo una: si tratta di esperi-
menti pericolosi perché nella
loro attività proliferativa le sta-
minali embrionali compren-
dono anche un possibile svi-
luppo di tumori. [...] Leggere i
titoli dei giornali cattolici è una
vera esperienza di vita: «Scien-
za, uccidere non serve»; «Spaz-
zato via l’alibi di chi distrugge
embrioni»; «È ideologico per-
severare sugli embrioni». La
lettura degli articoli è ancora
più appassionante: si va da un
benevolo «Chi insiste su questa
strada lo fa per interessi diversi
da quelli scientifici» a un inge-
nuo «Bye Bye Dolly», apprezza-
bile perché supplisce alla scar-
sa cultura con un simpatico
entusiasmo. Poi uno va a legge-
re un po’ meglio i resoconti e le
interviste, e scopre che sia il
giapponese (Yamanaka) che
l’americano (Thomson) hanno
dichiarato  che questi progres-

si della ricerca scientifica non
tolgono nulla all’importanza
delle ricerche sulle cellule sta-
minali prelevate dagli embrio-
ni, che continueranno; scopre
che entrambi affermano che
questi sono risultati prelimina-
ri e che bisogna avere molta
pazienza prima di poter dare
per dimostrato che esiste una
applicazione pratica di queste
scoperte; che queste cellule
hanno la capacità di indurre la

comparsa di tumori (ma non
era il più straordinario degli
ostacoli all’uso delle cellule sta-
minali embrionali fino a ieri?);
che bisogna ancora apprende-
re come poter distinguere con
certezza le cellule staminali
embrionali da quelle create
grazie al nuovo metodo scien-
tifico; che non è ancora suffi-
cientemente chiaro se queste
cellule siano analoghe a quelle
prelevate dalla massa cellulare

Bloccheranno anche
questa tecnica?
ROCCO BERARDO
La notizia che ci giunge dagli studi pubblicati su Science e
Cell, ovvero la possibilità di riprogrammare le cellule stami-
nali adulte in modo da farle regredire allo stato embrionale,
rappresenta senz'altro una novità di straordinaria impor-
tanza. Se la scoperta si dimostrasse fondata avremmo a di-
sposizione un fronte di ricerca potenzialmente equivalente
a quello delle cellule staminali embrionali: di questo, come
Associazione Coscioni, ci rallegriamo, non essendo tifosi di
una staminale piuttosto che di un altra, ma considerando
equivalenti tutte le strade che possono portare a risultati si-
gnificativi in favore dei malati. Ci sono, tuttavia, due ele-
menti da non sottovalutare: in primo luogo, non è la prima
volta che una scoperta del genere viene preannunciata in
modo entusiastico, per rivelarsi poi infondata: si tratterà
dunque di verificare se i risultati prospettati saranno effetti-
vamente conseguiti; la seconda è che non vorremmo che
anche in tale tecnica e dalle conseguenti cellule prodotte
venissero riscontrate qualità di tipo "embrionale", quindi
potenzialmente vitali e, come di consueto, intoccabili.

CHIARA LALLI
Il risultato ottenuto dal team del giapponese Shinya Yama-
naka e da quello dell'Università del Wisconsin-Madison è
senza dubbio promettente. Sebbene manchino ancora di-
versi gradini, la medicina rigenerativa è un po' più vicina: a
partire da una cellula dell'epidermide di un paziente, sarà
possibile riprogrammare le cellule adulte. Produrre linee
cellulari su misura di ciascun paziente significa offrire una
terapia a malattie oggi incurabili evitando i problemi di ri-
getto. Se è dunque ancora prematuro esultare, è evidente
che un simile risultato sarebbe di portata storica. Potrebbe
inoltre zittire le polemiche di ordine morale sull'utilizzo spe-
rimentale di embrioni e ovociti, offrendo gli stessi risultati
ma avvalendosi delle cellule della nostra pelle. O, in alterna-
tiva, potrebbe mostrare il vero volto delle accuse rivolte alla
ricerca scientifica e alla sperimentazione: una avversione
alla scienza immotivata e aprioristica, fondata e portata
avanti in nome di principi etici che altro non sono che pre-
testi per arrestare l'innovazione della scienza. Dimentican-
do che l'avanzamento scientifico costituisce una condizio-
ne necessaria del benessere delle persone e della stessa vita
democratica.

La scoperta
Gli scienziati di due differen-
ti équipes, una giapponese e
una americana, hanno otte-
nuto cellule staminali molto
simili a quelle embrionali
partendo da linee cellulari
adulte prelevate dalla pelle
sia umana che di animali da
esperimento. Per ottenere
questo risultato hanno inse-
rito nelle cellule le copie di
quattro geni - presenti nel
corso dello sviluppo embrio-
nale, ma inattivi nelle cellule
differenziate adulte - affidati
a un retrovirus che si è com-
portato da vettore. Una volta
riattivati, i geni hanno ricosti-
tuito nelle cellule una condi-
zione di pluripotenza indi-
stinguibile da quella delle cel-
lule staminali embrionali,
consentendo loro di trasfor-
marsi nelle cellule di qualsia-
si tessuto umano. 

Gli scienziati
protagonisti
Due le équipes protagoniste:
il team dell’Università di Kyo-
to, in Giappone, guidato da
Shinya Yamanaka, e negli Sta-
ti Uniti quello del pioniere
delle cellule staminali, James
Thompson, dell’Università di
Madison nello Stato del Wi-
sconsin. 

Le reazioni dei
ricercatori
«La realtà è che nessuno di
noi ha mai immaginato che
potesse essere così sempli-
ce», è stato il commento di
Thomson, secondo il quale
«già da subito sono migliaia i
laboratori negli Usa in grado
di ripetere quanto ci è riusci-
to». E il primo a raccogliere
l’invito è stato George Daley,
presidente della Società in-
ternazionale per la ricerca
sulle staminali e in forza al-
l’Istituto medico di Harvard,
che ha promesso di impe-
gnarsi sul fronte dei «rischi
per la salute causati dal can-
cro», avvertendo però che
«non è chiaro quanto tempo
servirà per ottenere dei risul-
tati». «Dobbiamo verificare
nella pratica l’efficacia della
straordinaria scoperta», ha
precisato Daley.
Entrambi i lavori pubblicati
su Cell e Science si chiudono
con la stessa puntualizzazio-
ne: saranno necessari ulterio-
ri studi per capire se le cellule
riprogrammate siano davve-
ro equivalenti alle embriona-
li dal punto di vista clinico.

Staminali adulte o embrionali:

Carlo Flamigni
Consigliere Generale dell’Associazione Luca Coscio-
ni, il prof. Carlo Flamigni è Ordinario di Ginecologia
e Ostetricia presso l'Università di Bologna. Dal no-
vembre 1975 all’ottobre 1994 ha diretto il Servizio di
Fisiopatologia della Riproduzione (attualmente Ser-
vizio di Endocrinologia Ginecologica) dell’Ospedale
Policlinico S.Orsola-Malpighi, per poi essere nomi-
nato Direttore dell’Istituto di Clinica Ostetrica e Gi-
necologica “P. Sfameni” dell’Università degli Studi di
Bologna (carica ricoperta fino al 2001). E’ attualmen-
te membro del Comitato Nazionale di Bioetica.

L’embrione 
dell’Avvenire
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interna della blastocisti (in que-
sto caso sarebbero pluripotenti)
o piuttosto simili ai blastomeri
delle morale (e in questo caso si
tratterebbe di cellule totipoten-
ti, cioè di embrioni, e allora che
cavolo mi state a raccontare? sia-
mo punto e a capo). A me sem-
bra che la cosa più interessante
che risulta da queste ricerche è il
riconoscimento della fonda-
mentale importanza delle cellu-
le staminali embrionali, comun-
que ottenute: la ricerca sulle cel-

lule staminali embrionali è più
importante di quella sulle stami-
nali adulte. Quale sarà poi il mi-
glior metodo per ottenerle, la-
sciamo che ce lo dica il tempo, i
ricercatori si adegueranno alla
sperimentazione più semplice e
meno costosa, nessuno di loro è
matto e anche i Frankestein, al-
l’interno del loro sparuto grup-
po, sembrano distratti da altre
preoccupazioni (capire per
esempio dove sono andati a na-
scondersi tutti quegli uomini
politici e quegli scienziati che
hanno sempre cercato di soste-
nere le loro - legittime - riserve
etiche raccontando in giro che la
ricerca sulle staminali embrio-
nali non serviva a niente e che
era più che sufficiente quella
sulle staminali adulte). Vorrei co-
munque alcuni chiarimenti, da
questi simpatici festaioli (è ge-
nerico, tra loro ci sono anche di-
stinte signore). Anzitutto vorrei
conoscere le ragioni di tanta sor-
presa e di tanti elettrizzati peana
di vittoria: se  non ricordo male
il professor Vescovi, aveva già su-
perato tutti i motivi di questi
contrasti etici quando (Science,
1999) aveva dichiarato di poter
trasformare le cellule staminali
adulte del cervello in sangue,

avendo scoperto che le adulte
erano altrettanto pluripotenti
quanto le embrionali al punto
da rendere queste ultime inutili.
In ogni caso, se questa è la via da
seguire, quella da chiudere con
urgenza è la strada lastricata
d’oro del trapianto di cellule sta-
minali adulte prelevate da abor-
ti spontanei, mai caratterizzate,
mai validate, sulle quali i ricerca-
tori cattolici e gli atei compunti
sembrano insistere tanto. In ter-
zo luogo, vorrei tanto sapere co-
me mai non ha più nessuna im-
portanza, per tanti bravi cattoli-
ci, la famosa cooperatio ad ma-
lum in nome della quale, fino a
non molto tempo fa, venivo bru-
talmente zittito nei pubblici di-
battiti. Capisco che la cosa può
sembrare misteriosa, ma non è
così, ve la spiego rapidamente.
Questo concetto si basa sul prin-
cipio della cosiddetta complici-
tà indiretta: se qualcosa deriva
da una catena di eventi che ini-
zia con un atto moralmente ec-
cepibile, tutti i suoi anelli sono
macchiati dalla immoralità ori-
ginaria, non importa quanto
grandi siano i benefici e indi-
pendentemente dal fatto che
l’atto immorale iniziale sia stato
o no condannato da chi ha potu-
to fruire di questi vantaggi, per-
ché l’immoralità, il disvalore, si
trasferisce dal primo atto etica-
mente condannabile a tutti gli
atti successivi. È possibile che
questo trasferimento di colpa
implicita si arresti in un qualsia-
si stadio della catena di indagini,
così che da quel momento in
avanti chi trae vantaggio dai ri-
sultati possa essere considerato
esente da colpe morali? Non ne
sono sicuro, ma immagino che
la risposta dipenda da molte co-
se, come la gravità dell’atto, il ca-
rattere determinante della coo-
perazione, la natura dei benefici
e il fatto che essi siano così im-
portanti da incoraggiare la ripe-
tizione dell’atto immorale ini-
ziale. In ogni caso, ritengo che
sarebbe immorale utilizzare una
conquista scientifica che si fosse
basata su ricerche eseguite dai
criminali tedeschi nei campi di
concentramento. In ogni caso, la
Pontificia Accademia per la vita
ha condannato non solo la pos-
sibilità di utilizzare le cellule sta-
minali embrionali, ma anche la
loro progenie cellulare e ciò per-
ché esiste «cooperazione mate-
riale prossima nella produzione
e nella manipolazione degli em-
brioni umani da parte del pro-
duttore o fornitore»: è complici-
tà indiretta, cooperatio ad ma-
lum. Che nessuno per favore mi
venga a raccontare che gran par-
te delle conoscenze che hanno
consentito a Thomson e a Yama-
naka di ottenere i risultati dei
quali discutiamo non derivano
da studi eseguiti sugli embrioni,
studi dei quali Thomson è parti-
colarmente esperto, studi che
Yamanaka continuerà a condur-
re per accumulare ulteriori co-
noscenze. Quindi, come la met-
tiamo? Uccidere non serve (for-
se) più, abbiamo già dato? O la

religione cattolica ha deciso di
adeguarsi, di non prendere trop-
po di petto questo mondo in-
quieto e incerto e di inserire, tra i
propri comandamenti, anche
un bel "scurdammoce o` passa-
to"? Leggo, tra le richieste dei
bioeticisti cattolici, anche quel-
la di sospendere i finanziamenti
delle ricerche sulle staminali
embrionali (ma non è un suici-
dio? Anche quelle di Yamanaka
sono, adesso, staminali embrio-
nali!), ma su questo punto ritor-

nerò, ho bisogno di spazio. Per il
momento mi limito a riproporre
ai bravi cattolici la questione che
ho già presentato loro in un pre-
cedente intervento su questo
giornale: come mai i vescovi ir-
landesi si sono dichiarati tutti fa-
vorevoli a modificare la norma
costituzionale che prevede la
protezione dell’embrione a par-
tire dal concepimento spostan-
do l’inizio di questa tutela al mo-
mento in cui l`embrione si im-
pianta? In altri termini, come
mai i buoni vescovi irlandesi
hanno scelto di privare di prote-
zione l’embrione fuori dal grem-
bo materno, autorizzando im-
plicitamente la produzione di
cellule staminali dalla blastocisti
e altre consimili porcherie? Non
ci saranno, in seno al Vaticano,
eretici e miscredenti che si sono
lasciati contagiare da queste o
da altre teorie diaboliche? Non
sarebbe poi così strano, tutte le
dittature creano qualche forma
di resistenza, perché la dittatura
dell’embrione dovrebbe fare ec-
cezione?  

ANGIOLO BANDINELLI

Lo scienziato britannico Ian
Wilmut, cratore della pecora
Dolly, il primo clone di mam-
mifero ottenuto da una cellu-
la di animale adulto,ha deci-
so di abbandonare le ricerche
da lui avviate sulla linea di
quel suo famoso esperimento
per abbracciare invece le tesi e
il progetto sviluppato dal
giapponese Shinya Yamana-
ka dell’Università di Kyoto, il
quale ha creato cellule stami-
nali da pezzetti di pelle di to-
po senza embrione,facendole
“regredire” fino ad uno stato
“embrionale”. Il metodo Ya-
manaka sembra avere molte
più possibilità di successo per
la cura di gravissime malattie
di quante ne abbia offerte il
metodo aperto dalla clona-
zione di Dolly.
Salutiamo dunque con atten-
zione, rispetto e speranza la
notizia,augurandoci che ven-
ga collaudata e confermata
dalla comunità scientifica.La
“Coscioni” ha detto sempre
con chiarezza che la ricerca a
fini medici doveva e poteva es-
sere percorsa in tutte le dire-
zioni possibili,sia quella della
clonazione sia ogni altra che
offrisse valide prospettive. Se-
condo queste recentissime no-
tizie,sembra che la ricerca che
non utilizza la clonazione sia
più fertile di risultati positivi,
anche se in tempi non brevis-
simi.Saremo dunque pronti a
seguire e secondare il nuovo
indirizzo di ricerca aperto dal-
lo scienziato giapponese, così
come fummo pronti a con-
dannare l’imbroglio messo in

piedi dallo pseudoscienziato
sudcoreano Hwang Woo-Suk,
il quale non molto tempo fa
annunciò di aver riprodotto
con successo l’esperimento di
Dolly sugli uomini. La truffa
fu ben presto scoperta,e noi ne
fummo felici.
A quanto si apprende dalle
ancora scarse notizie di stam-
pa,il dott.Wilmut sarebbe af-
fascinato dalle prospettive
scientifiche aperte dal collega
giapponese, ma non pentito
sul piano etico dell’esperi-
mento da lui compiuto con
Dolly.Noi condividiamo que-
sto suo atteggiamento. Il dr.
Wilmut ha ragionato da
scienziato. Ha valutato i due
modelli scientifici che si è ora
trovato dinanzi e ha corretta-
mente scelto quello che al mo-
mento offre maggiori possibi-
lità e garanzie.La scienza deve
procedere in questo modo.
Proseguendo lungo la via
aperta in Giappone,si valute-
ranno ora successi e difficoltà
utilizzando ogni protocollo
adeguato. Ma non è detto che
domani questa promettente
via non incontri problemi ir-
resolubili o estremamente dif-
ficili,che impongano di tenta-
re altre strade ancora. Magari
- nessuno può escluderlo - ri-
prendendo la strada aperta
con Dolly. Le resistenze frap-
poste alle ricerche condotte in
questa direzione non teneva-
no conto dell’enorme impor-
tanza che comunque la clo-
nazione di Dolly ha avuto nel-
l’avviare una ricerca,una spe-
rimentazione necessaria.Dol-
ly, insomma, non è nata (e
morta) invano.

ecco perché non è il tifo fra curve

Dolly non 
è nata invano

Colpisce
l’entusiasmo
con il quale
l’Avvenire ha
accolto i recenti
risultati sulle
staminali adulte.
Ma quei risultati
non sono forse
stati ottenuti
proprio grazie a
ricerche sugli
embrioni?

Gli scienziati
autori della
nuova scoperta
hanno
dichiarato che
questi progressi
della scienza
non tolgono
nulla
all’importanza
delle ricerche
sulle cellule
staminali
prelevate dagli
embrioni, che
continueranno
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ABORTO !
CYTOTEC: legittima difesa

SILVIO VIALE

Meglio conosciuto come Cyto-
tec, il misoprostol è spesso usato
per provocare un aborto. Fu in-
trodotto nel 1985 come gastro-
protettore ed è registrato in 80
paesi. In Brasile e in Egitto è regi-
strato per l'induzione del trava-
glio di parto. Il suo uso è ampia-
mente diffuso nei paesi ove
l'aborto è vietato.
L'aborto indotto con le prosta-
glandine è una pratica abbastan-
za sicura, senz’altro preferibile ai
rischi di un aborto chirurgico
quando non è eseguito in condi-
zioni di sicurezza o, peggio anco-
ra, quando si tratta di pratiche
chirurgiche clandestine. 
Il misoprostol è una molecola si-
mile al gemeprost (Cervidil®),
che in Italia è utilizzato per gli
aborti del secondo trimestre (co-
siddetti terapeutici), per prepara-
re il collo uterino negli aborti chi-
rurgici o per favorire l'espulsione
del materiale abortivo in tutti i ti-
pi di aborto. Rispetto al geme-
prost, il misoprostol costa 50 vol-
te di meno e non deve essere
conservato in frigorifero. Della
stessa famiglia fanno parte altre
prostaglandine, che sono utiliz-
zate per indurre il travaglio di
parto.
In Italia il Cytotec è utilizzato da
donne straniere per provocare
l’aborto, che spesso finiscono in
pronto soccorso per avere assun-
to troppe pastiglie. In realtà, non
corrono mai un rischio elevato,
nonostante il forte dolore e i ri-
schi di ogni aborto spontaneo. E’
importante sapere che l’effetto
non è mai immediato, ma che si
ottiene con piccole dosi ripetute
nell’arco di ore e di giorni. Spes-
so, se i sintomi dolorosi appaiono
scarsi, il desiderio di ottenere
l’aborto in fretta induce ad au-
mentare la dose, con un effetto di
accumulo che aumenta il dolore
proprio quando inizierà l’effetto
abortivo.
Di solito si tratta di donne che
non sanno a chi rivolgersi, che te-
mono di andare ai consultori ed
agli ospedali, che vogliono evita-
re iter lunghi troppo incompren-
sibili, che hanno paura di dovere
pagare cifre molto alte o che sem-
plicemente non vogliono far sa-
pere dell’aborto. Vi è un tam tam,
regione per regione, comune per
comune, che informa le donne
sulle difficoltà che possono in-
contrare nei consultori e negli
ospedali. Sono, comunque, don-
ne che rischiano la propria salu-
te ed è per questo che è necessa-
rio che si sia informati su come si
dovrebbe usare correttamente il
Cytotec. 
Certo, il primo compito è quello
di scoraggiare chiunque dal pra-
ticare un aborto clandestina-
mente, che è vietato per legge, ed
inviare la donna al “consultorio”
o a “un medico di fiducia”, come
prevede la 194, ma non sempre il

consiglio è accettato e non sem-
pre i nostri consultori brillano per
efficienza, come ha dimostrato
l’inchiesta di Altroconsumo,
pubblicata sul numero di ottobre
di Salutest.
A qualunque epoca gestazionale
la dose di Cytotec da assumere
per bocca è di 2 compresse da
200 mcg a intervalli di circa 3 ore,
per non più di cinque volte (2 cpr
ogni 3 ore per 5 volte). Dopo le
prime dosi, se la sintomatologia
è scarsa si può aumentare la do-
se a 4 compresse per volta. Se
non accade niente, il ciclo può
essere ripetuto altre volte, aspet-
tando almeno 12-24 ore tra un ci-
clo e l’altro. 
Per via vaginale si possono intro-
durre in fondo alla vagina 4 com-
presse da 200 mcg per volta con
intervalli di 8-12 ore per 3 volte (4
cpr ogni 8-12 ore per 3 volte). Le
compresse ci mettono circa mez-
zora per essere assorbite, ma a
volte sono rintracciabili anche
dopo un paio di ore. Bagnare le
compresse prima della introdu-
zione in vagina aumenta l’assor-
bimento e la concentrazione
ematica, ma non l’efficacia. Se
non accade niente il ciclo può es-
sere ripetuto dopo 24 ore. Nelle
gravidanze fino a 7-9 settimane
una singola dose di  5 compresse
per via vaginale potrebbe essere
sufficiente e la si può ripetere do-
po 24 ore.
Le compresse possono anche es-
sere assunte per via sublinguale,
lasciandole assorbire sotto la lin-
gua, ogni 3 ore o per via buccale,
lasciandole assorbire tra la guan-
cia e i denti, ogni 8 ore.
In un recente studio dell’OMS ri-
guardanti aborti fino a 9 settima-
ne la percentuale di aborti com-
pleti è stata superiore all’80%,
con una percentuale di aborti in-
colpmeti o interni del 15 % ed
una percentuale di fallimenti del
5%.  In letteratura si registrano

percentuali di successo che va-
riano dal 60 al 96%. Nello studio
dell’OMS il tempo medio per
l’espulsione è stato di circa 10 ore,
ma può avvenire anche nei giorni
successivi.
Sebbene l’aborto con le sole
prodtaglandine sia da considera-
re una seconda scelta, rispetto a
quelli con la Ru486 e a quello chi-
rurgico in condizioni di sicurezza,
le prostaglandine sono sicure, an-
che perché inducono a ricorrere
all’assistenza ospedaliera per
aborto in atto o per minaccia di
aborto, senza dover dire che si
tratta di un aborto volontario. In-
fatti la dinamica è indistinguibile
da quella di un aborto spontaneo.
Occorre solo non esagerare con
le dosi ed avere pazienza. Le per-
dite di sangue sono come quelle
di un aborto spontaneo.
I sintomi dipendono dall’epoca
della gravidanza e aumentano
con le settimane di gestazione.
Fino a 7-9 settimane la sintoma-
tologia è minore e il materiale
abortivo è relativamente poco.
Successivamente le dimensioni
dell’embrione (fino a 12 settima-
ne) e del feto (dopo le 12 settima-
ne) allungano la durata del trava-
glio abortivo e la sintomatologia
e caratterizzata dall’espulsione
del feto e della placenta.
Per i dolori, che possono essere
forti, anche nelle gravidanze ini-
ziali (7-9 settimane), o sopporta-
bili, anche nelle gravidanze più
avanzate (secondo trimestre), si
possono usare gli antidolorifici
(paracetamolo 1 g o ketoralac 10
mg, ma non l’aspirina). Nausea,
vomito e diarrea possono essere
fastidiosi ma si autolimitano.
L’importante, appena si può, è
andare a fare una visita di con-
trollo in ospedale, dicendo che
“forse ho abortito”, aggiungendo
un certo stupore che sia “accadu-

to all’improvviso”. In ospedale
si costaterà che l’aborto è com-
pleto, o in caso contrario si
procederà alla revisione della
cavità uterina (raschiamento o
cosiddetta “pulizia dell’utero”).
Se il Cytotec è utilizzato nelle
prime settimane di gravidan-
za, si può attendere un po’ di
più prima di andare in ospeda-
le. Se è utilizzato in settimane
più avanzate, conviene andare
quando vi sono perdite di san-
gue maggiori di un flusso. In
caso di aborto in atto o di vero
travaglio abortivo le terapie
ospedaliere per bloccare
l’aborto sono sostanzialmente
inutili, ma se ci si è sbagliati,
una volta dimesse si può ri-
prendere il tentativo.
Inutile ripetere che indurre un
aborto con il Cytotec è illegale
ed è pericoloso. Aggiungerei
anche stupido, ma so che vi so-
no casi in cui si ha paura di an-
dare al consultorio e casi in cui
la legge non permette più
l’aborto. In questi casi, chi può
va nei paesi ove si può ancora
fare, ma chi non può spera di
arrangiarsi.
Infine occorre ricordarsi che il
misoprostol può avere effetti
malformativi sulla gravidanza,
che sono stati riscontrati so-
prattutto in Sud America, an-
che se i rischi non sono elevati.
Sono però tali, per cui, dopo
un tentativo di aborto fallito,
occorre valutare bene se pro-
seguire la gravidanza e, even-
tualmente, eseguire dei buoni
controlli ecografici.
Per frenare l’uso del Cytotec,
anche a seguito di denunce
spropositate, da poco è neces-
sario una “ricetta non ripetibi-
le”, il che ne ha già incrementa-
to la disponibilità al mercato
nero.

Le italiane cominciano a conoscerlo e a utilizzarlo, 
come all’estero, nonostante i rischi che comporta. 
Un motivo in più per non vietare la pillola abortiva Ru486. 

Chi usa il
Cytotec? Di
solito si tratta di
donne che non
sanno a chi
rivolgersi, che
temono di
andare nei
consultori e
negli ospedali

Dove si può 
e come si fa

Dal settembre del 2005, ol-
tre 2.000 donne hanno po-
tuto abortire con la ru486
in Italia e molte si sono re-
cate all’estero per poterlo
fare. Di solito viene fatto
entro 49 giorni (7 settima-
ne) dalla data delle ultime
mestruazioni.
Sospesa la sperimentazio-
ne del Sant’Anna di Torino,
attualmente in Italia
l’aborto medico è possibile
in Emilia Romagna (Ospe-
dale Maggiore di Bologna e
altri) in Toscana (Ospedale
Lotti di Pontedera, Ospe-
dale San Giuseppe di Em-
poli, Ospedale Santa Maria
alle Scotte di Siena e altri)
all’Ospedale Santa Chiara
di Trento e nelle Cliniche
Universitarie di Bari e di
Lecce.  
Occorre telefonare, indi-
cando le ultime mestrua-
zioni, e seguire i tempi e le
procedure legate all’im-
portazione del farmaco
dalla Francia.
Ci si può rivolgere all’este-
ro, seguendo le procedure
previste, da ogni singolo
paese.
Molte informazioni posso-
no essere assunte sul sito
www.uspda-svss.ch.
In Francia viene eseguito
in tutti gli ospedali, nelle
cliniche e negli studi auto-
rizzati. Per l’aborto medico
precoce non vi è tempo di
attesa. Il costo varia da un
ticket di 100 Û a 400-600 Û
se richiesto privatamente
o in intramoenia. In alcuni
posti pubblici si pagano
solo gli esami e a volte an-
che nulla. 
In Svizzera il costo è di cir-
ca 600 Û e non c’è alcun pe-
riodo di attesa. Lo stesso in
Spagna nelle cliniche di
Barcellona o di Valencia. In
Olanda il costo è sempre di
500-600 Û, ma occorre una
dichiarazione di un medi-
co datata 5 giorni prima. In
Inghilterra il costo è di 600
£ e non c’è tempo di attesa.
Chi dovesse decidere per
l’aborto con la ru486 al-
l’estero o in una città italia-
na distante dalla propria
deve procurarsi dei farma-
ci per il dolore (Tachipirina
1000 o equivalenti, Coeffe-
ralgan, Brufen o equiva-
lenti o Toradol). Non si de-
ve utilizzare l’acido acetil-
salicilico (Aspirina o equi-
valenti). Il consiglio è di as-
sumere l’antidolorifico ap-
pena il dolore comincia ad
essere significativo. Solo
una donna su tre assume-
rà un antidolorifico. (S.V.)
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Cattiva informazione, ignoranza, ma anche
malafede, nel modo in cui si è data e com-
mentata la notizia della pressante esorta-
zione rivolta da papa Benedetto XVI ai far-
macisti cattolici, riuniti nel loro Congresso
internazionale, perché  oppongano la più
intransigente obiezione di coscienza alla
vendita di farmaci il cui uso possa avere
“implicazioni etiche” negative. “Il farmaci-
sta - ha detto il papa - deve invitare ciascuno
a un sussulto di umanità, perché ogni esse-
re sia protetto dal concepimento fino alla
morte naturale…”. L’ammonimento papa-
le ribadiva la condanna da sempre formu-
lata nei confronti di qualsiasi azione o com-
portamento che possa, stando ai dettami
della morale sociale cattolica, offendere la
vita dell’uomo “dal concepimento fino alla
morte naturale”: investiva, insomma, tutte
le pratiche dirette a procurare l’aborto o
l’eutanasia. Per quanto riguarda le farmacie
e i farmacisti italiani, allo stato dei fatti, Be-
nedetto XVI poteva solo genericamente ri-
ferirsi - si faccia attenzione - alla vendita dei
normali anticoncezionali (quelli che in Ita-
lia, peraltro, si possono vendere solo dietro
prescrizione medica, essendone vietata - e
solo in Italia - la vendita libera). Invece i
mezzi di informazione hanno annunciato
che Benedetto XVI invitava i farmacisti ad
opporre la loro obiezione ci coscienza alla
vendita della pillola abortiva RU 486. 

Come è noto, la RU 486 non è in vendita nel-
le farmacie italiane, e solo recentemente la
ditta che la produce ha avanzato la richie-
sta di vendita nel nostro Paese, dove essa
viene per ora sperimentata in alcuni ospe-
dali tra i quali, per iniziativa del dottor Silvio
Viale, il S. Anna di Torino. Perché la RU 486
entri nella farmacopea italiana ci vorrà dun-
que del tempo. Sicuramente, i media italia-
ni hanno creduto, servizievolmente, di anti-
cipare quello che immaginavano potesse
essere una possibile, più o meno prossima,
esplicita presa di posizione di Benedetto
XVI; o,  ancor più probabilmente, hanno fat-
to da battistrada al tentativo vaticano di in-
fluenzare le autorità mediche italiane per-
ché respingano la richiesta della casa pro-
duttrice e vietino ancora una volta l’adozio-
ne della pillola nella nostra farmacopea. 

Tutte queste manovre discendono da una
profonda distorsione dei fatti, della verità
scientifica.  In primo luogo perché - dicia-
molo subito - anche nel caso che la malfa-
mata pillola possa ottenere i necessari nul-
laosta delle autorità sanitarie, nessuno pen-

sa o ha mai pensato di porla in libera vendi-
ta nelle farmacie. L’ipotesi, l’indirizzo su cui
si sta lavorando (e ci auguriamo con esito
positivo) è invece la fornitura della pillola in
questione agli ospedali, dove essa possa es-
sere impiegata su indicazione e a discrezio-
ne del medico - secondo quanto è prescrit-
to dalla Legge 194 - al posto e in sostituzione
delle pratiche attuali di interruzione di gra-
vidanza (cioè, di fatto, l’intervento chirurgi-
co). La campagna terroristica scatenata da
fondamentalisti, falsi moralisti e maneggio-
ni vari ignora, o fa finta di ignorare addirittu-
ra, che la pillola non è in vendita presso le
farmacie in nessun paese del mondo (tran-
ne, forse, la Cina) dove essa è utilizzata nel
rispetto dei protocolli e delle prescrizioni
imposte dalle autorità nazionali. 

L’eco suscitata dai reportage sulle parole del
papa è dunque il prodotto di un falso, una
trappola nella quale si sono infilati medici e
scienziati, organizzazioni scientifiche, asso-
ciazioni di categoria, enti morali, comunità
religiose e, per certi rispetti, anche il mini-
stro Livia Turco. In una intervista, il ministro
della salute ha infatti sostenuto, per mante-
nere agibile la linea possibilista rispetto ala
sua introduzione in Italia, che la pillola RU
486 non è una pillola abortiva. In una se-
conda intervista, il ministro è però dovuta
tornare sui suoi passi ammettendo quello
che è invece ben noto, cioè che essa va clas-
sificata tra gli abortivi. Quello che la Turco
non ha saputo o potuto rispondere era, in-
vece, che la RU 486 verrebbe utilizzata solo
ed esclusivamente nei limiti della Legge
194. La pillola RU 486 non è insomma la pil-
lola dell’”aborto fai da te”, come viene insi-
nuato da una propaganda faziosa e terrori-
stica. Né è valida l’accusa che comunque la
194 verrebbe violata anche nell’eventuale
impiego ospedaliero, in quanto la paziente
che usi la RU 486 può non restare ricovera-
ta per tutto il tempo della procedura medi-
ca. Ma la 194 impone di mettere in atto pro-
cedure scelte “secondo la buona pratica”
che solo il medico curante può e deve stabi-
lire. Nei fatti poi, come è noto, nessuno può
impedire ad un paziente ospedalizzato di
firmare la sua cartella clinica e uscire anche
senza nulla osta del medico: è quanto po-
trebbe succedere con l’impiego della RU
486, proprio perché essa è meno invasiva e
traumatica dell’intervento chirurgico. 

Vi sono però altri aspetti della campagna
della chiesa che suscitano più di una per-
plessità. Già oggi, i farmacisti italiani vendo-
no liberamente alla donna la cosiddetta spi-
rale, che è davvero un espediente abortivo,

per non parlare dei preservativi. Il papa
vuole forse chiamare i farmacisti alla crocia-
ta anche contro questi prodotti? Fino ad og-
gi, non ci pare. Eppoi, davvero si pensa di
poter dividere la categoria in due, con eser-
cizi di gruppo “A” e di gruppo “B”, magari
identificati da apposite targhe o annunci
posti all’ingresso? Non si dimentichi che
l’obiezione di coscienza concessa ai medici
rispetto all’intervento per la interruzione di
gravidanza impone allo Stato di garantire
che la donna possa comunque soddisfare le
sue esigenze, garantite dalla legge. E’ in con-
dizione l’Ordine de farmacisti di fornire
questa sicurezza e garanzia, specie nei pic-
coli paesi, che hanno spesso un solo eserci-
zio farmaceutico? 

Ma soprattutto: è lecito che un capo di Sta-
to straniero - come il papa è grazie alla di-
storta interpretazione ed applicazione del
Concordato o anche della Legge delle Gua-
rentigie -  inviti i cittadini di un altro Stato,
in questo caso l’Italia, alla disobbedienza ci-
vile?  Fino a quando potranno i cattolici, i
credenti, accettare che nella figura del papa
il potere spirituale si intrecci inestricabil-
mente con quello tutto temporale di un ca-
po di Stato quale è la Città del Vaticano, sen-
za tener nel minimo conto i pericoli, i rischi
gravissimi che questa confusione potrebbe
portare (anzi, già porta) alla chiesa, alla sua
essenziale missione di guida delle anime?
Non si vedono già le tracce di una infiltra-
zione di simonia, nelle prassi e pratiche dei
burocrati vaticani, quale ovvia conseguenza
di tale intreccio?  

Tre considerazioni conclusive. Prima:
l’obiezione di coscienza concessa ai medici
non può essere invocata per i farmacisti;
vendere un prodotto prescritto da regolare
ricetta non ha, in alcun modo, la valenza e
il significato della partecipazione diretta,
immediata e personale ad un evento medi-
co quale è, certamente, una interruzione
chirurgica di gravidanza. Seconda: a quan-
to ci consta (e Viale ce ne dà ampia informa-
zione) la RU 486 viene attualmente speri-
mentata in campi medici come quello on-
cologico, endocrinologico, psichiatrico e la-
tamente ginecologico: vorrà la chiesa bloc-
care anche queste ricerche? Terza  - ed ulti-
ma - considerazione: l’obiezione di coscien-
za comporta, per chi voglia praticarla, l’ob-
bligo di pagare personalmente per la disob-
bedienza posta in atto rispetto ad una legge
vigente. Si vorrà ancora una volta tentare di
eludere questo che è il perno etico fonda-
mentale che giustifica il gesto?   

ABORTO
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RU486 
vent’anni dopo

A dicembre l’esame dell’AIFA 
Con venti anni di ritardo, nel
febbraio 2008 la Ru486 è fi-
nalmente in dirittura di arri-
vo. Saranno passati 7 anni da
quando fu chiesto di utiliz-
zarla al Sant’Anna di Torino e
3 anni da quando iniziò la co-
siddetta “sperimentazione”,
in realtà un normale studio
clinico. 
L’esame da parte dell’AIFA
(Agenzia Italiana del Farma-
co) sarà iniziato il 10 dicem-
bre e, se non ci saranno inter-
ruzione, entro 60 giorni do-
vrebbe essere pubblicato il
decreto con cui il Mifepristo-
ne (il vero nome della ru486)
sarà disponibile in Italia. Se ci
saranno opposizioni sarà ne-
cessario un arbitrato in sede
EMEA (Agenzia Europea del
Farmaco) che ha predisposto
e fatto approvare dalla Com-
missione Europea la nuova
scheda nel 2007.    
La procedura europea di mu-
tuo riconoscimento, che è
stata attivata il 9 novembre
dalla Francia, dovrebbe con-
cludersi a febbraio 2008. Il
farmaco potrà essere utilizza-
to dagli ospedali e dalle strut-
ture autorizzate a praticare gli
aborti. Dopo l’assunzione del
mifepristone, la donna dovrà
assumere una prostaglandi-
na 36-48 ore dopo. In circa il
2-3 % dei casi l’espulsione av-
verrà già nell’intervallo tra la
ru486 e la prostaglandina,
nella maggior parte dei casi
entro poche ore dall’assun-
zione della prostaglandina e
negli altri casi successiva-
mente. 
Sebbene una inchiesta sia
tuttora pendente presso la
procura di Torino, mentre
un’altra è stata archiviata a
Milano, la ru486 continua ad
essere somministrata in alcu-
ni ospedali italiani con la
donna che lascia l’ospedale
dopo la prima assunzione e
torna il terzo giorno per la
prostaglandina. I farmaci so-
no somministrati dal medico
dell’ospedale e la donna ri-
mane in ospedale per alcune
ore dopo l’assunzione della
prostaglandina. La 194 non
prescrive che sia un medico
dell’ospedale a praticare
l’aborto, ma non che la don-
na debba rimanere in ospe-
dale. Il ricovero non è previ-
sto nella scheda dell’EMEA,
che ha ribadito la sicurezza
del farmaco. Nel 2007, anche
la FDA ha confermato il pro-
tocollo per l’aborto medico,
non confermando alcuna
causalità tra la ru486 e sei
morti registrate in nord Ame-
rica, trattandosi di eventi ra-
ri, eccezionali ed imprevedi-
bili. 
Come sarà utilizzata la ru486
in Italia dipenderà da aspetti
organizzativi e da quanto
proseguirà la guerriglia che i
movimenti antiaboristi e il
centrodestra hanno intrapre-
so. (S.V.)

L’aborto 
nel mondo
In rosso e viola 
i paesi dove
l’aborto è vietato
o fortemente
limitato 
(dati 2002)
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A 18 anni mi sono iscritto al Psi e
da allora, per 50 lunghi anni, ho
sempre votato per la sinistra (o il
centrosinistra), anche se talvolta
“tappandomi il naso”, come
quando al presidente del Consi-
glio in  carica - Giuliano Amato,
uno statista di livello europeo - fu
preferito, come antagonista di
Berlusconi, l’ondivago Francesco
Rutelli: con il risultato che cono-
sciamo. Negli ultimi tempi ho pe-
rò cominciato a chiedermi se ha
senso continuare a votare per
una coalizione sgangherata co-
me quella che ci governa e se non
sarebbe più giusto, per una volta,
optare per l’astensione, nella spe-
ranza che essa se scelta, da molti,
suoni alle orecchie dei partiti più
presentabili dell’Unione, come
un campanello di allarme capa-
ce di indurli a scelte più accetta-
bili: in estrema sintesi, accentua-
re il profilo riformista della coali-
zione e, di conseguenza, separar-
si dagli alleati dell’estrema sini-
stra. A questo proposito, condivi-
do a pieno la protesta dei Radica-
li Italiani per l’appropriazione in-
debita della definizione di “radi-
cale” da parte di una sinistra che
vorrebbe  portare in Italia la sal-
ma di Lenin, sfrattata dal Cremli-
no. [...] Sempre più spesso mi
chiedo  fino a che punto dobbia-
mo sopportare, in  nome dello
slogan “non  passa Berlusconi”,
l’inconcludenza  e gli errori del
centrosinistra, che  diventano or-
rori quando si verifica  ciò che è
successo  mercoledì al Senato,

nella votazione su un  emenda-
mento alla  legge finanziaria volto
a eliminare la norma  che esenta
gli immobili  commerciali della
Chiesa dal pagamento dell’ICI. Il
risultato della  votazione è stato
sconvolgente, senza precedenti
nella storia del  nostro Parlamen-
to. Hanno votato  a favore solo 12
senatori, i proponenti  e pochi li-
beri pensatori; ha  votato contro
tutta l’opposizione  (l’ex ministro
della Giustizia Roberto Castelli ha
motivato il voto  ricordando
commosso le sue partite  a calcet-
to all’oratorio); ha votato  contro
la maggioranza dell’Unione
(compreso il Partito democratico,
su cui secondo i miei amici do-
vremmo  riporre le nostre spe-
ranze  per la rinascita della sini-
stra); si sono  astenuti, «con sof-

ferta decisione»,  i partiti della co-
siddetta «sinistra  radicale», ben
sapendo che al   Senato l’asten-
sione equivale a voto  contrario.
Ha esultato, naturalmente, Paola
Binetti, numeraria  dell’Opus Dei
e influente rappresentante  del-
l’ala teodem del Pd. Eppure - co-
me ha scritto sulla  Stampa Ales-
sandro Barbera - «il  momento
non poteva essere più  propizio:
da Bruxelles è partita la  lettera
della Commissione europea  che
chiede chiarimenti sulle  agevo-
lazioni fiscali a favore della  Chie-
sa». L’Ue ritiene che la norma  vo-
luta dal governo Berlusconi, e di
fatto confermata l’anno scorso
da  quello di Prodi, potrebbe di-
scriminare  alcune attività com-
merciali  (quelle riconducibili al-
la Chiesa)  dalle altre: e se è così,

per gli uffici  della Concorrenza si
tratta di aiuto  di Stato. Ancora
una volta, dunque,  l’Italia - che è
stata tra i fondatori  della Comu-
nità Europea - si  pone ostinata-
mente fuori dalle sue  regole del
gioco. 
[...] Se  lo spazio lo  consentisse,
potrei continuare a  lungo con gli
esempi, ma mi limito  a ricordare
altri due punti del programma  di
governo - le unioni di  fatto e il te-
stamento biologico - che  restano
inattuati. Forse per timore  di una
gerarchia ecclesiastica che  con
sempre maggiore arroganza  pre-
varica sulla autonomia dello  Sta-
to, non esitando a esortare - è il
Papa che parla - i farmacisti a vio-
lare  le sue leggi per obbedire ai
precetti della Chiesa.  Vorrei ricor-
dare anche il tema  - un vero tabù

– dell’accanimento  terapeutico e
della eutanasia.  Mi limito a sot-
tolineare il messaggio  sinistro
contenuto in una  recente inter-
vista al Corriere della  Sera del
cardinale Ruini. In un  paese in
cui oltre 220 mila persone,  di cui
150 mila con patologie  oncologi-
che, concludono la vita  tra forti
patimenti fisici, Ruini condanna
chi osa criticare la mancanza  di
pietà della Chiesa e ci ricorda  che
«una cultura in cui il dolore  non
ha senso, la sofferenza  viene ne-
gata, la morte emarginata,  non
può comprendere il cristianesi-
mo,  che resta pur sempre  la reli-
gione della croce». Altro che  «il
diritto alla felicità», rivendicato,
nella premessa alla dichiarazione
di indipendenza degli Stati Uniti,
nel lontanissimo 1776. 
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Insomma, l’emendamento 2.800
che avrebbe assoggettato le altre
attività commerciali all’imposta
comunale era rimasto,  ed è an-
dato ai voti con questi risultati
(al Senato l’astensione  equivale
a voto contrario ): 12  favorevoli,
48 astenuti, 240 contrari:  cioè
288 contrari.   Hanno votato no
quasi tutti  i senatori del Partito
democratico,  quelli dell`Udeur,
Forza  Italia, An, Udc. I capigrup-
po  dell’ala sinistra dell’Unione,
Russo Spena (Rifondazione),  Pa-
lermi (Pdci-Verdi) e Salvi  (Sini-
stra democratica) hanno  scelto
l’astensione. Tutto questo è acca-
duto  proprio nel giorno in cui
l’Unione  Europea aveva diffuso
il testo  della lettera al governo
italiano  chiedendo spiegazioni
sulle  esenzioni Ici per le attività
commerciali della chiesa.
L’esposto  presentato agli organi-
smi  europei dai radicali Carlo

Pontesilli e Maurizio Turco ha  at-
tivato una procedura senza  pre-
cedenti verso il governo italiano
e se l’emendamento fosse  pas-
sato, il governo italiano  avrebbe
avuto una rogna in meno.  Nella
lettera, tra le altre cose,  si chiede
«la lista degli immobili  della San-
ta Sede, l’indicazione  del loro va-
lore catastale,  nonché dell’Ici
che sarebbe annualmente  dovu-

to per l’utilizzo  di tali beni in as-
senza dell’esenzione».  Il mini-
stero del Tesoro  ha messo al la-
voro su questo  una commissio-
ne speciale. Sul voto di astensio-
ne al Senato,  Rina Gagliardi, se-
natrice  di Rifondazione Comu-
nista, ha  dichiarato alla stampa:
«Politicamente  lo abbiamo fatto
per  segnalare che condividiamo
il  contenuto, ma cerchiamo di

farci  carico dei problemi. Ma è
stata  una grande sofferenza...»,
mentre Paola Binetti, senatrice
dell`Ulivo-Pd, numeraria  del-
l’Opus Dei  ha detto, praticamen-
te  a ogni senatore, “Grazie, gra-
zie,  grazie...», mentre ai  giornali-
sti ha dichiarato:  «In effetti mi
ero attivata cercando  ` di capire
quale   sarebbe stato il risultato.
Avevo  parlato con tante persone.
Ecco,  davvero non speravo che
sarebbe  andata così bene...”. [...]
E pensare che lo scorso 1 ottobre
il segretario di Rifondazione  Co-
munista, Franco Giordano,  in
un’intervista rilasciata a  Edoar-
do Semmola, curatore del  sito
www.alteredo.org (tra i più  im-
portanti portali di informazione
laica in Italia), a precisa doman-
da  sul perché lo scorso anno  Ri-
fondazione aveva votato contro
l’emendamento Turco sull’esen-
zione Ici per le attività commer-
ciali  della chiesa, così aveva  ri-
sposto: «Noi non siamo anticle-
ricali. Questo ci tengo a dirlo

perché non vorrei essere frainte-
so.  Noi siamo per la piena laicità
dello Stato che non significa es-
sere  anticlericali», e poi, alla do-
manda  «ma allora perché avete
votato contro quell’emenda-
mento  della Rosa nel Pugno sul-
l’Ici  alla Chiesa?», la risposta fu:
“Come si vede noi siamo anche
molto... legati, diciamo, a una  di-
namica di coalizione. Abbiamo
contestato e ci siamo battuti
contro quella impostazione, poi
quell’impostazione purtroppo è
prevalsa ed è una di quelle cose
negative che abbiamo fatto”.
Occorre a questo punto ricorda-
re  che la seconda casta,  quella
della chiesa cattolica, tra 8  per
mille, stipendi ai professori  di re-
ligione nominati dal vescovo  e
privilegi vari, incamera 4  miliar-
di di euro all’anno (parliamo  di
quasi 8 mila miliardi di  vecchie
lire!), ed è alimentata  anche da
coloro che in piazza dicono una
cosa e poi in Parlamento  ne fan-
no un’altra. 

LETTERE@AGENDACOSCIONI.IT
LETTORI DAL WEB
La storia rifiuta 
tutti i fondamentalismi 
Gentile Associazione,
Credo che vi sia chi sapientemente cerca di
mostrare che sarebbe in atto un attacco cul-
turale alla chiesa cattolica. Questo è assolu-
tamente fuorviante e falso, non vi è alcun at-
tacco alla Chiesa e dovrebbe essere spiegato
che chi sostiene che esista una minaccia il tal
senso, o non capisce nulla del mondo, o
mente sapendo di mentire.  Dunque, questo
tipo di minaccia non esiste. Il mondo etico e
morale e quindi anche quello religioso e del-
la fede, ha solo una costante minaccia nei si-
stemi totalitari e nei sistemi economici di ti-
po oligarchico e quindi schiavista. Credere di

poter spingere gli uomini ad una fede o ad
una ideologia attraverso atti di potere o di
imperio è sempre stato fallimentare..E que-
sto metodo inconcludente non ci difende
nemmeno dalla attuale recente paura del
“fondamentalismo”. I fondamentalismi non
si possono vincere con contrapposti fonda-
mentalismi, ma solo con la negazione totale
del fondamentalismo come metodo. Ed ora
la solita domanda…Abbiamo il diritto di im-
porre agli altri un credo (religione od ideolo-
gia) usando la forza e sostenendo che noi ab-
biamo la verità e loro no? La storia ci ha già
risposto con un bel preciso totale maiusco-
lo definitivo NO!!! […] Nessuno può dire agli
altri la verità che non conosce e non può co-
noscere e certo non può pensare di dover-
gliela imporre. Voler invece solo imporre la
propria verità agli altri porta sempre e soltan-

to alla guerra. La via del bene è dunque diffi-
cile, ma non così tanto e diventa invece faci-
le e non solo possibile percorrerla se lo si fa
con  la compagnia di persone che la percor-
rono per loro autonoma scelta. Dunque al
bene ci si arriva con altro tipo di ingredienti
quali: progetti di amore e solidarietà; pen-
sando ai bisogni di tutti; insegnando, oltre il
senso dei propri diritti anche quello dei di-
ritti degli altri e dei propri doveri. Etica e spi-
ritualità crescono bene solo in un ambiente
dove la verità viene cercata con
amore e dove nessuno pe-
rò si sogna di averla real-
mente interamente
trovata. […] Conti-
nua...

Piero Pavia

WWW
fainotizia.

radioradicale.it

Partiti e Vaticano: 
mutua assistenza tra caste

Sulla laicità, troppa
inconcludenza da sinistra

Il fatto
Il 7 novembre scorso il Senato della Repubblica ha respinto un
emendamento alla finanziaria che chiedeva l’eliminazione del-
la norma che  esenta gli immobili commerciali della chiesa dal
pagamento dell’Ici. L’emendamento n. 2.800, presentato da tre
senatori aderenti alla Costituente socialista - Gavino Angius,
Accursio Montalbano e Roberto Barbieri - era una versione un
po’ più soft di quello presentato lo scorso anno alla Camera da
Maurizio Turco, deputato radicale della Rosa  nel Pugno. Come
in quella occasione, ancora una volta il 7 novembre la sinistra
comunista si è astenuta o ha votato contro, come la quasi tota-
lità dei senatori del Partito Democratico e dei senatori della Re-
pubblica.  
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te legate a quelle espresse dalla
Chiesa, ma è addirittura negato e
impedito il normale e fisiologico
confronto democratico che è tale
solo se le diverse posizioni accet-
tano di mettersi seriamente in gio-
co fino al momento della decisio-
ne e del voto. Mi pare che, senza ri-
flessione esplicita e senza dibatti-
to, si sia pericolosamente accetta-
ta la tesi della Cei al momento del
referendum sulla legge 40 quando
la scelta opportunistica dell’ap-
pello all’astensione fu giustificata
dalla contestazione della legitti-
mità non solo delle posizioni av-
verse ma della stessa partecipa-
zione al voto: sulla vita non si vo-
ta, fu lo slogan del comitato
“Scienza e Vita”. Il velo di ipocrisia
che circonda questa pretesa posi-
zione di principio si squarcia e
svela il suo vero motivo e le sue ve-
re  finalità quando questa tesi tro-
va applicazione anche su materie
che  hanno assai più a che fare con
la “roba” che con l’etica, con i pri-
vilegi clericali piuttosto che con la
teologia, come è accaduto e acca-
de normalmente con l’8 per mille
o con l’esenzione dell’ICI per i be-
ni ecclesiastici che hanno ormai
solo finalità economiche e com-
merciali.

Quando Pannella ha proposto la
sua candidatura a segretario del
PD non ha posto alcuna preclu-
sione. In un grande partito a vo-
cazione maggioritaria, inclusivo
e non escludente, a nostro avviso
l’unica condizione su tali que-
stioni che si deve porre è che la li-
bertà di coscienza valga per tutti
e che le diverse posizioni – tutte
legittime (e per noi beninteso lo
sono anche quelle della Chiesa) –
accettino fino in fondo la regola
del confronto democratico senza
le protezioni di inammissibili di-
ritti di veto o l’imposizione di im-
possibili e inaccettabili scelte
unanimistiche.

Anziché affrontare questo pro-
blema – certo delicato per il PD
ma dirimente – e fornire risposte
su di esso, si è preferito obiettare
alla candidatura con la necessità
di uno scioglimento e di una con-
fluenza che sarebbero state ov-
viamente fuori discussione se la
candidatura fosse stata reputata

legittima. Alla luce delle conside-
razioni precedenti, che trovano
purtroppo preoccupanti verifi-
che perfino su un tema come
quello del testamento biologico,
mi sembra chiaro che la risposta
a Pannella sia stata pretestuosa
anche se è servita ad eludere un
problema delicato: ciò che in re-
altà si pretendeva non era lo scio-
glimento dell’organizzazione po-
litica dei Radicali Italiani ma l’im-
possibile  rinuncia agli ideali e
agli obiettivi di lotta politica che
sono la sostanza e tanta parte
della storia radicale, e che nono-
stante censure e impedimenti
hanno espresso ed esprimono
sentimenti, idee, convinzioni di
tanta parte della società italiana e
di tanta parte dell’elettorato po-
tenziale del PD e della sua stessa
classe dirigente. Richiesta natu-
ralmente inaccettabile: che
avremmo dovuto fare, sciogliere
o abbandonare la Associazione
Luca Coscioni? Sarebbe stato co-
me chiedere all’On. Binetti di
sciogliere o abbandonare “Scien-
za e Vita”. 

Tutto ciò è già di per sé grave, al-
meno agli occhi di una persona
che come me ha guardato con in-
teresse e persino con speranza al
percorso che ha portato alla na-
scita del Partito Democratico e
non si è rallegrato delle sue diffi-
coltà. E tuttavia ritengo che esista
un pericolo ancora più grave ed è
quello che – a causa della genera-
le debolezza della politica, anche
vostra nonostante la nascita del
PD – finiate per unirvi alla destra
nell’accettare la pretesa clericale
di una messa al bando dei radica-
li. E questo è un pericolo certa-
mente per noi e per quanti, an-
che all’interno del PD e del cen-
tro-sinistra e a maggior ragione
nel centro-destra, condividono le
nostre posizioni laiche (perché
negarlo?) ma io ritengo che sia un
pericolo anche e soprattutto per
voi, per l’intero centro-sinistra,
per lo stesso Partito Democrati-
co. Sulle questioni della laicità
dello Stato, della libertà di ricerca,
del diritto dei malati a conquista-
re autonomia e libertà di comu-
nicazione e di parola, delle scelte
liberali anche di fronte al proble-
ma sempre rimosso della morte,
io so – con buona pace del Card.
Ruini – di avere dalla mia parte la
parte migliore della storia e della

civiltà occidentale e il sentimento
religioso del mondo cristiano e di
tanta parte anche del mondo cat-
tolico. Sulla libertà di ricerca, tan-
to per fare un esempio, la vittoria
rivendicata  dal Card. Ruini è una
vittoria di Pirro, come dimostra
l’inarrestabile sviluppo della ri-
cerca in Europa e in ogni parte
del mondo. 

In nome (e per conto) di questa
pretesa, la preclusione e l’esclu-

sione si estendono a tutti i temi
su cui l’impulso dell’azione radi-
cale è stato importante, essenzia-
le, a volte determinante e sui qua-
li era lecito sperare che potessero
verificarsi unità e convergenza. A
cominciare dal terreno della lot-
ta per l’affermazione dei diritti
umani (è di pochi giorni fa il pri-
mo voto dell’ONU sulla morato-
ria della pena di morte) e per la
promozione della democrazia
nel mondo  via via fino a com-
prendere ogni altro aspetto di
una veritiera ed efficace azione ri-
formatrice: dalla riforma liberale
del mercato e dell’economia alla
riforma insieme liberale e socia-
lista del welfare, alla liberalizza-

zione della società dalle bardatu-
re e dai privilegi di casta (di ogni
casta) e corporazione. Per tacere
delle questioni della riconquista
di condizioni di legalità ad ogni li-
vello (dalla giustizia all’informa-
zione, dalla quale ovviamente le
nostre posizioni devono essere
cancellate: sui temi etici ormai
hanno diritto di parola solo il Pa-
pa, i cardinali, i vescovi e i loro so-
stenitori) o della riforma delle
istituzioni. Mi fa amaramente
sorridere sentir parlare oggi di
lotta alla frammentazione politi-
ca vagheggiando ritorni al pro-
porzionale in salsa tedesca o spa-
gnola o ibero-tedesca se penso al
referendum promosso e votato
nel 1999 che avrebbe abolito la
quota proporzionale e dato al-
l’Italia l’uninominale secca. Quel
referendum a favore del quale vi
eravate schierati non raggiunse il
quorum per poche decine di mi-
gliaia di voti, a causa della vostra
distrazione. Siete sempre distrat-
ti quando non sono in gioco que-
stioni di equilibrio politico o di
potere ma di queste distrazioni è
lastricata la strada delle occasioni
perdute dalla democrazia italia-
na. 

La seconda questione riguarda
indirettamente la responsabilità
che mi hai chiamato ad assume-
re al Comune. Dopo i recenti fat-
ti di cronaca  e il brutale assassi-
nio della signora Giovanna Reg-
giani, tu hai spronato il Governo
ad intervenire con toni che sono
apparsi a molti eccessivi e sba-
gliati. Il problema non riguarda la
necessità di riconoscere  la sicu-
rezza dei cittadini come un valo-
re anche di sinistra. Il problema
riguarda il come. La vera sicurez-
za si può assicurare soltanto ri-
conquistando  condizioni di le-
galità e non sarà possibile rag-
giungere questo obiettivo se non
sarà innanzitutto lo Stato ad ogni
livello (a cominciare dalla magi-
stratura) a dare l’esempio di ri-
spettare la propria legalità. Tu hai
detto che bisogna riconoscere
che l’indulto (che avevi condivi-
so  e che la tua parte politica ave-
va votato quasi all’unanimità) è
stato un errore. No, caro Walter, è
stato un errore, dopo l’indulto,
abbandonare i progetti di rifor-
ma che il centro sinistra aveva so-
lennemente affermato nel suo
programma e unirsi al coro dei

giustizialisti che hanno ripreso
vigore e forza anche nell’Unione.
Perfino Mastella si lamenta dello
stallo che ha colpito in Parlamen-
to la riforma della legge Giova-
nardi-Fini, la riforma dela legge
Bossi-Fini, la riforma del Codice
penale che viene rimandata di
governo in governo e di legislatu-
ra in legislatura. Ma come vuoi
che si assicuri la sicurezza con
l’attuale dissesto della giustizia
italiana, su cui nessuno (né il Go-
verno, né il Parlamento, né tanto
meno il CSM) hanno il coraggio
di intervenire; se i processi dura-
no anni e producono oltre a ine-
vitabili e generalizzate almeno
per i reati minori sospensioni del-
la pena, anche quella amnistia
strisciante casuale e irresponsa-
bile che è rappresentata dalla
prescrizione; se le carceri sono af-
follate di tossicodipendenti, con-
sumatori di droga,  alcoolisti del
sabato sera responsabili di reati
colposi, colpevoli di reati minori
che potrebbero essere recuperati
alla vita civile; se alla pena deten-
tiva non vengono affiancate al-
meno in prima battuta pene al-
ternative come accade negli altri
grandi paesi europei? C’è un’altra
strada? Sì, l’America l’ha tentata,
è quella che abbandona il princi-
pio della finalità rieducativa del-
la pena, che aumenta  a dismisu-
ra l’affollamento del carcere, che
irrigidisce oltre ogni limite (erga-
stolo o quasi al compiersi del ter-
zo reato) il principio della certez-
za della pena. Non mi sembra
che la società americana abbia
conseguito invidiabili condizioni
di sicurezza.

Al di là della gravità dei problemi
sociali, che bisogna tentare di
prevedere e governare anziché
denunciare quando è troppo tar-
di, e della percezione che ne ha
l’opinione pubblica, l’insicurez-
za di cui soffre il nostro paese è
solo la conseguenza di due que-
stioni non risolte: quelle della le-
galità e della giustizia.

Concludo con una domanda: ma
davvero, caro Walter, su tutti que-
sti problemi ritieni, non dico di
poter fare a meno del nostro con-
tributo, ma perfino – Tu che parli
con tutti – di uno scambio di opi-
nioni con il nostro punto di vista,
rinunciando e cancellando ogni
forma di dialogo?

Lettera aperta a Walter Veltroni

Si chiedono
scelte sempre
più “eticamente
condivise”. Ma
quando manca
la condivisione,
o non si sceglie 
o lo si fa a senso
unico
sottostando 
ai veti vaticani

GIANFRANCO SPADACCIA
continua dalla prima
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La mattina del 23 luglio 2007 è
stata per molti una giornata di
festa: il giudice Zaira Secchi ha
deciso il non luogo a procedere
per Mario Riccio, l’anestesista
che lo scorso dicembre esaudì la
richiesta di Piergiorgio Welby.
Dopo averlo sedato, Riccio lo
scollegò dal ventilatore mecca-
nico che simulava il suo respiro.
L’autopsia confermò che Welby
era morto in seguito ad arresto
respiratorio e non alla sommini-
strazione del sedativo. L’8 giu-
gno scorso, però, il giudice Re-
nato Laviola rifiutò l’archivia-
zione delineando una ipotesi di
reato che prevede dai 6 ai 15 an-
ni di reclusione: omicidio del
consenziente (articolo 579 del
Codice Penale). Il giudice Sec-
chi, dopo avere ascoltato Mina,
ha invece ritenuto la richiesta di
Welby legittima e il comporta-
mento di Riccio l’adempimento
di un preciso dovere medico: ri-
spettare le volontà del paziente.
La decisione del giudice Secchi,
che ribadisce la libertà di scelta
e l’autodeterminazione del ma-
lato, conclude la vicenda di Wel-
by ma non la sua battaglia, co-
minciata tanti anni prima e non
riducibile alla sola richiesta di
morire. Welby ha combattuto
per garantire il diritto di voto ai
malati intrasportabili e ai disa-
bili difficilmente trasportabili;
per la libertà di parola, per le
tecnologie che possono ridare
voce a chi non ce l’ha più (come
i sintetizzatori vocali); in una
parola, per i diritti civili, ancora
più fragili per quanti non sono
autosufficienti e indipendenti.
Welby è arrivato alla richiesta di
morire dopo molti anni di ma-
lattia e dopo un grave peggiora-
mento delle sue condizioni.
Il silenzio della politica non stu-
pisce se si pensa agli intermina-
bili dibattiti e alle polemiche sul
testamento biologico. Ormai da

oltre un anno in discussione in
Commissione Igiene e Sanità
del Senato, la genesi di una legge
si scontra con un problema fon-
damentale: l’ostilità verso la li-
bertà di scegliere del paziente.

La ritrosia nell’ammettere l’au-
todeterminazione è ben illustra-
ta dalla polemica riguardo alla
natura della nutrizione e della
idratazione artificiali, che non
sarebbero atti medici, secondo
quanti vorrebbero escluderli dai

trattamenti che è possibile rifiu-
tare. Seppure si concedesse
questa premessa, non ne segui-
rebbe la legittimità dell’imposi-
zione. Anche l’alimentazione
naturale può essere rifiutata
senza la possibilità di obbligare
il paziente (la legge italiana non
consente l’alimentazione forza-
ta, al di fuori di casi specifici) co-
me molti altri atti non medici:
carità, beneficenza e così via.
Proprio come un atto medico
può essere rifiutato senza che vi
sia la possibilità di coercizione
(a meno che non ci sia un dan-
no per qualcun altro: questo è il
motivo alla base degli interven-
ti coercitivi per le malattie infet-
tive). La natura della nutrizione
e della idratazione artificiali non
incide sulla discrezionalità.
Piergiorgio non avrebbe mai ac-
cettato un sondino per la nutri-
zione artificiale. Come obbligar-
lo? Welby ha esercitato la sua li-
bertà di scelta quando ha chie-
sto di interrompere la ventila-
zione. Quello stesso 23 luglio,
meno di 12 ore dopo la notizia
della saggia decisione del giudi-
ce Secchi, è morto Giovanni Nu-

voli. Di fame e di sete. Da mesi
chiedeva di poter morire senza
soffrire, stremato da oltre sette
anni da una malattia che con-
danna alla totale immobilità.
Dopo aver trascorso più di un

anno nel reparto di terapia in-
tensiva dell’Ospedale di Sassari,
ad aprile era tornato a casa. Il
medico Tommaso Ciacca si era
detto disponibile a rispettare le
sue richieste e il 7 luglio informò
la Procura di Sassari della deci-

sione presa insieme al paziente.
La mattina del 10 luglio Ciacca
stava preparando le procedure
del distacco del ventilatore e
della contestuale sedazione (per
evitare a Nuvoli ulteriori soffe-
renze) quando, verso mezzo-
giorno, i carabinieri di Alghero
lo convocarono per consegnar-
gli una notifica della Procura: «Il
pubblico ministero nel fasc. n.
3/2007 mod. 45 preso atto della
comunicazione preventiva del
dott. Tommaso Ciacca di data 7
luglio 2007, relativa al distacco
del ventilatore artificiale al sig.
Nuvoli Giovanni, preso atto che
con tale comunicazione il dott.
Ciacca manifesta la sua inten-
zione di procedere al distacco
del suddetto ventilatore, salva
diversa indicazione di questa
Procura della Repubblica rite-
nuto che si tratti di comunica-
zione non prevista dall’attuale
diritto e che si riferisce a con-
dotta in astratto costituente de-
litto ritenuto che quindi la Pro-
cura della Repubblica non deb-
ba, né possa fornire alcuna indi-
cazione in ordine a quanto
esposto nella comunicazione,
senza che ciò significhi in alcun
modo tacita acquiescenza da
parte di questa Procura a quan-
to oggetto d’intenzione del dott.
Ciacca e quindi fatta salva l’ado-
zione di qualunque provvedi-
mento di competenza ritenuto
pertanto che vada dichiarato il
non luogo a provvedere per tali
ragioni dichiara il non luogo a
provvedere».
Come ha riferito in una lettera
aperta, direttosi verso l’abitazio-
ne di Nuvoli per informarlo per-
sonalmente dell’accaduto, il
medico fu intercettato dal capi-
tano dei carabinieri di Alghero,
Francesco Novi: «Mi ha chiesto
cosa intendessi fare precisando
che comunque lui non si sareb-
be mai allontanato da me. Io pur
riconoscendo la sua cortesia, gli
ho fatto sapere che non avrebbe
potuto impedire il mio dovere
deontologico di comunicare
con il paziente».
Nuvoli intanto aspettava pen-
sando di essere sul punto di ve-

dere esaudita la sua richiesta.
Ciacca fu infine lasciato entrare
per leggergli l’ordinanza del ma-
gistrato, guardato a vista dal ca-
pitano dei carabinieri e obbliga-
to a rimanere dal lato del letto
opposto al respiratore. Nuvoli
piangeva e annunciò che avreb-
be smesso di mangiare e di bere,
e dal 16 luglio cominciò quello
che è stato definito uno sciope-
ro della fame, ma che forse non
era che l’estrema e unica possi-
bilità di reazione da parte di un
uomo immobilizzato e inascol-
tato. Dopo una settimana di

agonia, la sera del 23 luglio mo-
rì. Anche dopo la sua morte, an-
che dopo la certificazione uffi-
ciale nessuno tra il personale
medico della ASL ebbe il corag-
gio di staccare il respiratore, che
rimase a pompare ossigeno nei
polmoni di Nuvoli per più di tre
ore dopo la sua morte, fino al-
l’intervento di Demetrio Vidili, il
primario. «Era un fagottino sul
letto: sembrava che stessero
gonfiando un canotto», ha di-
chiarato la moglie Maddalena
Soro all’Unione Sarda lo scorso
13 agosto.
Le storie di Welby e Nuvoli sono
profondamente intrecciate. A
Nuvoli è successo ciò che a nes-
suno dovrebbe succedere: è
morto in “clandestinità”, nella
solitudine della sua casa, nel si-
lenzio che era l’ultima possibili-
tà per sottrarsi a un vero e pro-

prio tormento. Difficile non ri-
pensare alla richiesta di Welby di
avviare una indagine sull’euta-
nasia clandestina. E difficile an-
che non ripensare alla risposta
politica e istituzionale: «Non esi-
ste alcun fenomeno di eutana-
sia clandestina!». Come se ba-
stasse chiudere gli occhi per far
scomparire qualcosa di sgradi-
to. Questa negazione della realtà
prende anche la forma di un ba-
ratto tra una libertà rivendicata,
non taciuta e cercata privata-
mente, e una concessione pieti-
stica: se proprio non si soppor-

tano più le sofferenze di una
malattia è concesso cercare di
porvi fine, ma che non sia una
gesto di libertà – è soltanto una
eccezione che lo Stato padre e
padrone dispensa al malcapita-
to. Nuvoli, come prima di lui
Welby, ha pagato il tentativo di
far aprire gli occhi. È arrivato a
smettere di mangiare e di bere
per esaudire il suo desiderio. È
stato sedato, ma ha avuto tem-
po e modo di sperimentare an-
che questa oscena condanna,
immotivata, insensata, e soprat-
tutto evitabile. Al contrario della
malattia, infatti, una morte or-
renda era eludibile, la possibilità
di morire decentemente esiste-
va. Ma forse chiedere una morte
decente è considerato un inam-
missibile atto di tracotanza.     

Chiudere gli occhi non serve
La malattia non è sempre eludibile, però la possibilità di morire decentemente esiste.
Ma chiedere una morte serena è considerato un inammissibile atto di tracotanza.

La decisione del giudice Secchi sul
caso Welby ribadisce la libertà di
scelta e l’autodeterminazione del
malato

Ma a Nuvoli è successo ciò che a
nessuno dovrebbe succedere: è
morto in “clandestinità”, nel
silenzio che era l’ultima possibilità
per sottrarsi a un vero e proprio
tormento

Il supplemento di Agenda Coscioni
del mese di agosto 2007
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“Solo uno sciocco decide da
solo sul destino di un paziente”

INTERVISTA A IGNAZIO MARINO

CHIARA LALLI
c.lalli@agendacoscioni.it 

Il testamento biologico (o diretti-
ve anticipate o testamento di vi-
ta) è un ampliamento temporale
del consenso informato e consi-
ste nella possibilità di redigere le
proprie volontà in materia di de-
cisioni sanitarie per un eventua-
le futuro in cui non fosse più pos-
sibile manifestarle. Eppure una
legge ancora non c’è. Ne chiedia-
mo le ragioni ad Ignazio Marino,
Presidente della Commissione
Sanità al Senato.

Possibile che la “superstizione”
e la rimozione della morte ab-
biano la meglio sulla redazione
di una legge?
Sono convinto che chi crea osta-
coli respinga il cuore stesso del
testamento biologico. Non con-
divide il principio dell’autodeter-
minazione nella scelta delle tera-
pie. Alcuni pensano che tale scel-
ta non sia un diritto del cittadino.
Certo è difficile dirlo apertamen-
te, perché è impopolare. Io sono
cattolico, ma penso di avere un
approccio laico. Non c’entra la
spaccatura tra laici e cattolici. Il
diritto di autodeterminazione
non è ben accettato nemmeno
nei confronti del consenso infor-
mato. Si tende a nascondere le
reali implicazione della malattia.
Da un anno visito i pazienti il sa-
bato. So quanto sia faticoso spie-
gare il decorso della patologia e il
percorso della terapia. È anche
doloroso. Spiegare è più difficile
che tacere o dire poco.

Una legge sulle direttive antici-
pate non potrebbe essere un va-
lido strumento anche per i me-
dici? 
Cambiare l’atteggiamento pater-
nalista sarebbe un enorme passo
avanti nel rapporto tra medico e
paziente. Il paziente ha il diritto
di sapere e il diritto di decidere in
modo informato. Se il paziente
dice “no” nessuno può imporgli
alcunché. Questa è la conquista
importantissima del consenso
informato: perché poi il medico
dovrebbe avere più potere del
paziente (e lo chiedo da medico)?
Solo un medico sciocco vuole
decidere da solo sul destino di un
paziente, sottraendosi alla condi-
visione. Il volere del paziente è un
sollievo per il medico, la decisio-
ne scritta del paziente aiuta il
medico dubbioso sul da farsi.
Guai a non avere dubbi! 

Vorrei che rispondesse a chi af-
ferma che non c’è bisogno di
una legge sul testamento biolo-
gico.Perché,invece,serve e qua-
li diritti vuole sancire?
Per ribadire l’autodeterminazio-
ne dei pazienti. Chi sostiene che
siccome esistono codici religiosi
o deontologici non servirebbe
una legge dimentica che uno Sta-
to non può funzionare su codici
religiosi o di una categoria. Che
succede senza una legge? Un
medico se la sente di scollegare
un macchinario ad un paziente
terminale? No. O meglio, non lo
fa alla luce del sole, ma di nasco-
sto. Io vorrei che si potesse fare

senza nascondersi e senza ri-
schiare di essere perseguiti.

E a chi mette il testamento bio-
logico in contrapposizione con
l’assistenza e le cure palliative
(come se non potessero convi-
vere),cosa risponde?
C’è un grave vizio di fondo: nes-
suna cultura riformista può pen-
sare che aiutare a non soffrire

non sia essenziale. Chi lo mette
in dubbio? In Italia ci sono più di
100 Hospice al nord e meno di 10
al sud. Lasciamo da parte la
sciocca contrapposizione con il
testamento biologico – sono que-
stioni distinte. Sarebbe come do-
mandare: “Perché si fa una legge
sulla sicurezza del volo e non sul-
la sicurezza negli ospedali?”.

Quali sono alcuni dei criteri ne-
cessari per una buona legge sul-
le direttive anticipate?
Un certo grado di vincolatività:
pur mantenendo uno spazio di
discussione, è decisiva la volontà
del paziente. È accudimento te-
rapeutico seguirlo fino alla fine e
non abbandonarlo, facendo ma-
gari obiezione di coscienza. Non
c’è nessuna somiglianza con
l’aborto. È un errore dovuto al
mancato approfondimento in-
tellettuale. Se pratichi un aborto
interrompi la vita di un embrio-
ne (che non può esprimere un
parere). Se rispetti le volontà del
paziente, che cosa si potrebbe
obiettare? Continuando cure e
trattamenti che il paziente non
vuole, anzi, si cade nell’errore op-
posto: violenza privata. La possi-
bilità di decidere riguardo alla
nutrizione e idratazione artificia-
li: spesso viene mantenuta l’idra-
tazione fino alla fine per control-
lare il dolore, per somministrare
i farmaci antidolorifici. Fa parte
delle cure palliative. Ma, come la
nutrizione (che richiede un vero
e proprio intervento chirurgico
ed è un atto medico e straordina-
rio), rientra nei trattamenti che

non possono essere imposti.

Lei ha detto che dalla Rivoluzio-
ne Francese in poi non si può
parlare di dilemmi morali o per-
sonali,ma di diritti civili.Perché
oggi, in Italia,solo in pochi li di-
fendono?
I diritti civili sono una parte es-
senziale di un regolamento per
uno Stato civile. Spesso lo scon-
tro si crea perché alcuni politici
pensano che ostentando una po-
sizione conservatrice si ottenga-
no più voti. E questa è una perce-
zione sbagliata. Se sulla procrea-
zione medicalmente assistita
può essere difficile capire bene
tutti i dettagli, è facile capire e de-
cidere su un tema che si potreb-
be riassumere “Tu vuoi avere la li-
bertà di decidere sul tuo corpo
oppure vuoi che sia qualcun al-
tro a farlo?”, e credo che tutti ab-
biano le idee chiarissime.

Sì al testamento
biologico, no ai
paternalismi. 
Il paziente ha il
diritto di sapere e
il diritto di
decidere in
modo informato.
Se il paziente
dice “no”
nessuno può
imporgli
alcunché

Caro 
Piergiorgio, la
tua associazione
non demorde
GIULIA SIMI
g.simi@agendacoscioni.it

Tra pochi giorni sarà trascorso un anno
dalla morte di Piergiorgio Welby. Piergior-
gio, pieno di curiosità verso la vita, chiede-
va alle persone che gli erano accanto di in-
tervenire e di porre fine, per amore verso
di lui e secondo legge, al suo dolore disu-
mano. Chiedeva, per usare le sue stesse
parole, “una morte opportuna”. 
In quegli stessi giorni in molte piazze i Ra-
dicali Italiani e l’Associazione Luca Coscio-
ni uscivano con i tavoli per raccogliere le
firme su una petizione che chiedeva al Par-
lamento di realizzare un’indagine conosci-
tiva sulla consistenza del fenomeno del-
l’eutanasia clandestina nel nostro Paese e
che venisse al più presto messo all’ordine
del giorno delle Camere l’esame delle pro-
poste di legge già depositate in materia di

eutanasia. Primo firmatario di questa pe-
tizione era Piergiorgio Welby. Come non ri-
cordare l’impatto emotivo ed intellettuale
che la vicenda di Piergiorgio ha suscitato;
sembrava che fosse giunto il momento an-
che in Italia di aprire un dibattito non ideo-
logico sulle questioni di fine vita, sull’euta-
nasia, sull’accanimento terapeutico e il te-
stamento biologico. E infatti in poche set-
timane furono raccolte più di 30.000 firme,
tra cui quelle di moltissimi medici.  Nono-
stante tutto questo, poche ore prima che
Welby decidesse di morire, la classe politi-
ca decise di ignorare ciò che la società co-
nosce da tempo, decise di ignorare la soffe-
renza dei malati terminali e delle loro fa-
miglie. Alla richiesta di indagine conosci-
tiva, presentata dall’on. Donatella Poretti
della Rosa nel Pugno, le commissioni Affa-
ri Sociali e Giustizia della Camera rispose-
ro semplicemente : "no, grazie, non ci in-
teressa!" Ad una indagine seria, primo pas-
so verso la conoscenza e la regolamenta-
zione del fenomeno, si preferì un ciclo di
audizioni informali sulla tutela della digni-
tà della persona morente.
L’Associazione Luca Coscioni, convinta
della necessità di tale indagine, ha deci-
so di sottoporre la richiesta all’attenzio-

ne degli assessori alla Sanità di molte Re-
gioni. In questi mesi abbiamo avuto col-
loqui con gli assessori di Toscana, Um-
bria, Emilia Romagna e con la Presidente
del Piemonte. Anche su questo fronte, al-
meno per ora, i risultati non sono stati in-
coraggianti. La risposta che abbiamo ri-
cevuto è stata immancabilmente la stes-
sa: “la vostra richiesta è ragionevole, la
capiamo, ma prima di darvi una risposta
dobbiamo approfondire la questione”.
Scontato dire che l’approfondimento era
un modo per prepararsi meglio a rifiuta-
re la proposta, giudicata politicamente
“non opportuna”. 
Altrettanto difficile è il cammino in Sena-
to della legge sulle decisioni di fine vita.
L’obiettivo dovrebbe essere quello di affer-
mare il principio della piena capacità di
autodeterminazione del cittadino, un
ostacolo per ora insuperabile nonostante
la volontà e l’onestà intellettuale del Presi-
dente Ignazio Marino. E’ da un anno che
nella sua Commissione si dibatte la que-
stione e la stessa Associazione Luca Co-
scioni, che insieme all’Associazione degli
utenti e dei consumatori ha presentato
una sua proposta, è stata convocata per
un’audizione. Proprio per il rapporto di sti-

ma e di fiducia che abbiamo con il Presi-
dente Marino non possiamo non dirgli che
la ricerca di un testo “largamente condivi-
so” su una questione del genere non porta
da nessuna parte.
Questo è stato anche l’anno di Giovanni
Nuvoli. La richiesta di Giovanni era la stes-
sa di Piergiorgio ma la sua vicenda è stata,
se possibile, ancora più drammatica. La
magistratura, decidendo secondo legge,
ha consentito di porre fine alla tortura di
un’esistenza ormai intollerabile, ma rima-
ne un miraggio il diritto del cittadino a so-
spendere le cure  e a morire in modo “na-
turale”.
L’Associazione Luca Coscioni è impegna-
ta a continuare la battaglia su tutte le
questioni che riguardano le decisioni di
fine vita, utilizzando i canali istituzionali
e giudiziari, coinvolgendo i cittadini, cer-
cando anche di portare la sua battaglia
sul piano transnazionale, come si è fatto
questa estate con la convocazione del
convegno di Bruxelles, grazie al quale si
è cominciato a creare un network euro-
peo, e non solo, su questo fronte. Caro
Piergiorgio con tristezza ti ci diciamo che
siamo ancora lontani dall’obiettivo, ma
la tua Associazione non demorde.

Salerno, 15-17 febbraio @ Congresso
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Piergiorgio Welby (un anno di…)

La “zattera” di Luca e Piero

MINA WELBY

Io so soltanto che sto aspettando i
barbari,li sto aspettando da tanto
tempo,da un’eternità.
Prima li ho attesi con l’animo pie-
no di speranza, poi l’ansia ne ha
preso il posto ed ha scandito con
la sua angoscia lunghi anni,ades-
so, ingannando me stesso, fingo
un’attesa che so già inutile.
Non arriveranno,non ci sono più
barbari ai confini. […] Una foto
sbiadita animata da un sorriso
morto sul nascere, uno sguardo
che conserva ancora tutta la vo-
glia d’infinito tradita, un pensie-
ro nella mente di chi,un giorno ha
saputo vedere oltre le mie braccia
esili, le gambe contratte, gli occhi
impauriti, un’immagine ferma
nel tempo, un fotogramma bloc-
cato, come quei corpi di Pompei
che nel 72 d. C. la lava congelò in
un atto, in un gesto che non pote-
rono mai compiere… e adesso,
senza barbari che sarà di noi?
…ho atteso tutta la vita,continue-
rò ad attendere, perché……..no-
nostante tutto… forse… chissà…
in qualche posto sconosciuto, di-
menticato, in qualche posto ai
confini dell’universo… dei barba-
ri stanno levando le tende, radu-
nando gli armenti, stanno scru-
tando l’orizzonte e il cielo per deci-
dere la direzione da scegliere e…
se non sbaglio ho sentito qualco-

sa, un odore nuovo nell’aria, un
nitrito in lontananza,… un’eco…
(un commento di Piergiorgio
Welby molto personale del 22.
11.1998 su “Aspettando i barba-
ri”di Costantino Kavafis)

Ora questo brano lo vedo in una
luce nuova. È passato un anno
dalla fine della sua sofferenza.
Siamo stati felici, perché la felici-
tà non è il contrario di sofferenza.
Questa fa semplicemente parte
della vita, della nostra esistenza.
In quella data Piergiorgio non
aveva ancora pensato a una bat-
taglia politica ma “scrutava l’oriz-
zonte” come un “naufrago” sulla
sua “zattera” fino a quando nel
2002 scorse un attracco per gli or-
meggi, un porticciolo dove trova-
re marinai provetti a intrapren-
dere un viaggio pericoloso e con
l’esito insicuro. Credo di non sba-
gliare se dico che per barbari rite-
nesse, idee nuove per una vita li-
bera da costrizioni e indipenden-
za da trattamenti che gli rendeva-

no dura l’esistenza. La mia libera
interpretazione dei suoi “Barba-
ri” sono persone, gli amici radica-
li e non, che sono saliti sulla sua
zattera e hanno intrapreso insie-
me a lui la navigazione, hanno
colto il suo messaggio, difficile e
duro: Eutanasia. Era lui il capita-
no. Non sono rimasta a guardare,
con l’amaro nel cuore lo seguivo
fino al … naufragio? No, la zattera
è tutt’ora in navigazione e il drap-
pello di amici è unito e più serra-
to che mai. Il suo computer per
me è un diario di bordo con le sue
direttive personali come orien-
tarmi a continuare il viaggio. Da
sola? No, non ho lasciato la zatte-
ra, come nella tragedia incom-
bente avevo deciso, un anno fa.
Per lui ero il soldatino. Voleva che
fossi forte, come d’altronde mi
aveva conosciuto, con un carat-
tere da montanara e asburgica,
come diceva lui. Non mi sono da-
ta alla macchia, ma cerco di dar
voce al suo messaggio. Lo so che
per molti è pietra di scandalo da

scartare. Non importa. Cerco in
modo particolare di intrattenere
con tutte le parti un discorso non
ideologico. Nel contatto con i gio-
vani nella mia vita ho imparato
che ascoltare l’altro è più impor-
tante che esprimere grandi idee.
È la base per un dialogo fecondo.
Non demordo. Ormai il suo mes-
saggio si è fatto strada attraverso i
media. Si discute liberamente di
scelte di fine vita e non si ha pau-
ra di pronunciare parole come
eutanasia. La sentenza del giudi-
ce sul Dott. Mario Riccio e altret-
tanto la sentenza della Cassazio-
ne per Eluana Englaro danno vi-
gore alle parole di Piero. Il rifiuto
di un altro ricovero per ulteriori
trattamenti sanitari di Papa Gio-
vanni Paolo II difendono il diritto
del malato a decidere per se stes-
so e giudicare quando ulteriori
interventi sulla propria persona
sono inutili perché protraggono
soltanto la sofferenza. Capisco le
difficoltà giuridiche, ma non in-
sormontabili, che sono in ballo

nel definire una buona legge sul-
le dichiarazioni anticipate di trat-
tamento. Si dubita del consenso
informato. Non esiste persona
che non possa essere informata
del suo stato di malattia. Per la
maggior parte delle volte è il ma-
lato stesso che sospetta la gravità
delle sue condizioni e si rassegna
all’ineluttabile. 
Come per Piero così per me i Ra-
dicali e l’Associazione Luca Co-
scioni fanno da megafono per
continuare la battaglia per il dirit-
to dei cittadini a decidere sulle
proprie scelte sui trattamenti sa-
nitari. Insieme a tutto ciò si co-
mincia a delineare sempre più
chiara e come un gigante la sua
personalità. E quando viaggio
nelle fine settimana dal nord al
sud per l’Italia spesso sento come
se lui volesse farmi godere le bel-
lezze del nostro paese in com-
penso che lui mi “aveva rovinato
la vita”. L’artista e fotografo, il cac-
ciatore, ormai pentito, mi aveva
insegnato a vedere i colori e inter-
pretare le voci della natura in tut-
te le loro sfumature. Studio e ap-
profondisco il mio sapere sui suoi
libri. Rimarrò sempre la sua “pa-
pera” perché non ho più chi mi
leviga i miei scritti e mi insegna a
migliorare. Ma non importa, con
lui in questo mondo ho già perso
tutto, e non ho più nulla da per-
dere.

Era il 20 dicembre 2006 e Piergiorgio Welby, co-Presidente dell’Associazione Co-
scioni finiva di soffrire. Un medico, Mario Riccio, corrispondeva alla sua volon-
tà di interrompere il trattamento sanitario che era per lui non più accettabile.
Un trattamento che era semplicemente accanimento contro il suo corpo.
Dopo un anno Mina Welby racconta le sue sensazioni,mentre la lotta di Piergiorgio
diventa rappresentazione non solo politica,non solo umana,ma anche teatrale.

sonaje especial, empenado en
una carrera contra la muerte para
conseguir que se liberalizara la
investigaciòn con células em-
brionarias...”: personaggio spe-
ciale, “impegnato in una corsa
contro la morte per ottenere la li-
beralizzazione degli studi con le
cellule embrionali”. El Pais poi ri-
corda come Luca abbia avuto un
ruolo da protagonista “en todad
las campanas por los derechos ci-
viles y se ganò el respeto de sus
companeros y de sus rivales...”.
Di ritagli come questo di El Pais
ne possono citare mille, alla me-
moria. I “rivali” (e anche qualche
“compagno”) di Luca, del suo es-
ser “speciale” se ne sono accorti
l’indomani del 20 febbraio 2006,
con un ritardo di “solo” sei anni.
Parlo di ritardo perché ci si pote-
va accorgere di Luca fin dall’ago-
sto del 2000: quando i radicali or-
ganizzarono le prime elezioni
on-line, attraverso internet, dei
componenti del Comitato di Co-
ordinamento, e risultò tra gli elet-
ti. Qualche mese dopo, nel di-
cembre dello stesso anno, Luca

partecipò al Comitato, e attraver-
so il sintetizzatore vocale che gli
permetteva di esprimersi, poté
esporre le sue proposte contro i
proibizionismi sulla scienza.
Marco Pannella, Emma Bonino, i
radicali, le accolsero con entusia-
smo e al termine dei lavori venne
approvata una mozione che
iscriveva tra le priorità politiche
appunto l’impegno sulle temati-
che della libertà di ricerca scien-
tifica. 
Ci si poteva accorgere di Luca

quando pronunciò un altro di-
scorso importante, nella Com-
missione Temporanea del Parla-
mento Europeo sulla Genetica
Umana e le Biotecnologie, istitui-
ta proprio per dare voce su que-
sto tema a chi ne è toccato perso-
nalmente, i malati appunto. Op-
pure in occasione delle elezioni
politiche del 2001, quando oltre
cinquanta premi Nobel di tutto il
mondo, e oltre 500 tra scienziati e
ricercatori, sostennero la sua
candidatura e auspicarono la sua
elezione.
Così come ci si poteva accorgere
di Piergiorgio Welby molto prima
degli 88 giorni di lotta prima di
morire e prima che un Vaticano
senza misericordia negasse il
conforto dei funerali religiosi alla

sua famiglia. Ve lo ricordate? Era
il primo maggio del 2002, ore
21:02, quando nel sito di Radicali
italiani comparve il thread “Euta-
nasia”, con un messaggio breve e
denso: “Tutto fermo? Altro che
deserto dei Tartari... mentre si
scruta l’orizzonte... i terminali co-
me me... invidiano gli Olandesi...
SVEGLIAAAAA”.
A quel messaggio ne seguirono
migliaia di altri, oltre ventimila, e
quasi centomila accessi. Fu così
che Piergiorgio cominciò a con-
durre - da autentico leader politi-
co - la battaglia per la legalizza-
zione dell’eutanasia e per una vi-
ta, fino al suo ultimo istante, di-
gnitosa.
Bisognerebbe ripercorrerlo con
attenzione, quel thread, è un do-
cumento politico eccezionale:
Piergiorgio dialogava con i foru-
misti, seguiva e commentava gli
orientamenti del Comitato di
Bioetica, le prese di posizione del
ministro della Salute, gli anatemi
del Vaticano e le reazioni genu-
flesse della classe politica italiana,
i sondaggi d’opinione e le notizie
che provenivano dall’estero.
Dialoghi firmati “Il Calibano”, co-
me il personaggio della “Tempe-
sta” di Shakeaspeare .
Come Luca anche Piergiorgio,

con la sua “zattera telematica”
che navigava nel mare magnum
di Internet, divenne leader politi-
co; ha fatto quello che gli stessi ra-
dicali chiedono di fare: li ha usati,
“strumentalizzati”. 
Grazie a Luca e a Piergiorgio i ra-
dicali presero coscienza e cono-
scenza di una realtà esistente e
negata, sommersa, ignorata:
quella di migliaia di persone vive,
lucide, capaci di amore per la vita
e per il diritto che ancora una vol-
ta, con l’Associazione Coscioni, si
potranno ritrovare su questi
obiettivi a Salerno dal 15 al 17
febbraio 2008 per il VI Congresso
nazionale.
I mille Luca e Piergiorgio che lot-
tano contro malattie crudeli che
li hanno aggrediti; e devono pati-
re, in più, l’aggressione crudele di
uno Stato, di politici, di leggi e di
“morali” che negano loro quel di-
ritto alla libertà, che un giorno
forse li potrebbe salvare o co-
munque aiutare, a vivere con di-
gnità e morire con meno soffe-
renza.
In uno dei suoi interventi, Pier-
giorgio ha citato un brano degli
Essais di Michel de Montaigne:
“Dopo tutto è mettere le proprie
congetture a ben alto prezzo, il
voler, per esse, far arrostire vivo

un uomo”. Parlava, Montaigne,
delle torture inflitte agli eretici e
alle streghe dall’Inquisizione. Gli
eretici e le streghe di oggi sono i
tanti Luca e Piergiorgio di cui non
abbiamo conoscenza, e che for-
se vivono nella porta accanto alla
nostra; e in base a congetture cui
viene attribuita straordinaria e
arbitraria considerazione, vengo-
no torturati, “arrostiti vivi”.
La “zattera telematica” era dun-
que il mezzo di navigazione di
Luca e Piergiorgio. Grazie alla co-
noscenza, alla tecnologia infor-
matica, attraverso internet, per
mezzo di un sintetizzatore vocale
hanno potuto vivere, comunica-
re, fare politica, scongiurando il
pericolo della prigionia del silen-
zio dopo quella della malattia. 
Quanti, come Luca e Piergiorgio
possono scongiurare quel peri-
colo? 
E’ la domanda che non devono
mai dimenticare di porsi il mini-
stro della Salute, i governatori e
gli assessori alla sanità regionale.
Non è questione marginale, ga-
rantire e difendere la libertà della
persona, perché i tanti Luca e
Piergiorgio di questo paese pos-
sano essere cittadini protagonisti
del loro destino e della loro vita,
oltre la malattia.   

MARIA ANTONIETTA 
FARINA COSCIONI
continua dalla prima
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A UN ANNO 
DA PIERO!

Lettera al futuro. 
Welby spiegato a mio figlio.
DIEGO GALUPPI

Caro Riccardo,
scrivo a te per scrivere al mondo,
per scrivere forse al futuro, per
dirti oggi tutto quello che io ma-
terialmente non posso dirti. Per-
ché sei troppo piccolo per capire
oggi, e forse questa lettera leg-
gendola quando sarai più grande
ti farà capire, avere una risposta
mia, ai tuoi dubbi di oggi, che so-
no dubbi da bambino ed ai quali
io non posso che risponderti bo-
nariamente per non deviare il tuo
pensiero su di una rotta assoluta-
mente mia.
Ti sei quasi commosso nel vedere
quelle immagini di Piergiorgio
Welby steso su quel letto di ospe-
dale, che se pure non conosci, ti
ha destato una immensa com-
passione di bambino sensibile

quale sei, mi hai chiesto chi fosse
ed ascoltando il tele giornale mi
hai chiesto: “Perché non lo lascia-
no morire se lui vuole? Non lo ve-
dono che soffre?”, ed il telegiorna-
le ha continuato con le dichiara-
zioni del Papa, io ti ho risposto
quindi che è lui a non volerlo ed
allora ho spento il televisore per-
ché volevo che tu formassi spon-
taneamente un’opinione dentro
di te, ti ho detto che secondo la
morale cattolica, è Dio ad averci
dato la vita, e morire per propria
volontà sarebbe quindi un’offesa
a Dio, perché quello è un dono ed
uccidersi o lasciarsi uccidere sa-
rebbe rifiutare quel dono bellissi-
mo e prezioso che Dio ci ha offer-
to. Poi ti ho spiegato quale fosse
la condizione di Welby: “E’ grave-
mente malato e le medicine che
gli danno non lo faranno mai

guarire, ma lo faranno rimanere
in quello stato di sofferenza come
lo hai visto tu in televisione fino a
quando non morirà, e lui vorreb-
be morire subito, senza soffrire
ancora: secondo te, cosa si do-
vrebbe fare?”. Tu hai risposto che
lo avrebbero dovuto fare comun-
que morire e che non deve essere
il Papa a decidere. Questa tua ri-
sposta mi ha lasciato sbalordito
ed io ho interrotto immediata-
mente la discussione perché ave-
vo capito che dentro di te avevi
già formato un’opinione. Sei in
un momento delicato della tua
esistenza, perché hai cominciato
da poco il catechismo per la Co-
munione ed io quindi non vole-
vo influenzare minimamente il
tuo pensiero, perché nella mia vi-
ta e nella mia cultura personale,
ha influito moltissimo il messag-

gio di Cristo, che parla di Pace, di
Amore, di carità, di aiuto recipro-
co, prima ancora di diventare un
Socratico, un Marxista, un Ghan-
diano, un Gramsciano o qualsia-
si cosa io sia adesso, sono stato e
porto ancora dentro di me la mia
appartenenza alla filosofia Cri-
stiana (non più alla religione),
perché nella mia personale sto-
ria, la prima figura di "Bene" e se
vogliamo di Super Eroe, e' stata
quella di Gesù, che poteva da so-
lo mobilitare grandi folle, curare i
malati, e dare tutto senza volere
nulla indietro e soprattutto la fi-
gura di un grande rivoluzionario,
che ad un certo punto della sua
vita di Ebreo, dice che non ci de-
vono essere 10 regole scritte, ne
basta solo una: "Ama il prossimo
tuo come te stesso". E qual’è il
più grande atto di amore, se non

eseguire la volontà del tuo pros-
simo? Il più grande atto di euta-
nasia della storia infatti è proprio
il suo, non e' stato forse lui a voler
essere crocifisso? Non e' stato for-
se lui a farsi uccidere per far capi-
re l'immenso messaggio di amo-
re verso l'umanità tutta? Io Ric-
cardo, non credo che Gesù Cristo
fosse il figlio di Dio, io credo però
che con il suo atto abbia fatto ca-
pire a tutta la gente, che l'unica
vittoria possibile e' quella del-
l'amore, e quel messaggio e' po-
tuto passare, solo attraverso la
sua morte, perché come ogni
grande rivoluzionario "si e' utili
da vivi come da morti", solo che
da morti il proprio messaggio as-
sume una forza infinitamente
più grande: la forza della libertà:
la forza delle idee: la forza del-
l'immortalità del pensiero.

SIMONA NAZZARO
s.nazzaro@agendacoscioni.it

Ugo De Vita, autore, attore e re-
gista.Quali le ragioni per cui hai
scritto questo spettacolo? Cosa
ti ha colpito ed emozionato di
questa vicenda? Non ti chiedo di
raccontarmi lo spettacolo, ma
l'essenza e le motivazioni che ti
hanno mosso...

Rispetto a “Lasciatemi morire –
Le parole di Piero” non posso
non pensare al teatro civile, al
teatro che ho scelto. Tornare a
quando con Carlo Romeo e Ma-
ria Fida Moro portammo al Tea-
tro Olimpico le lettere dello stati-
sta, a Nando Dalla Chiesa e ai ge-
nitori del giudice Livatino con in
quali nel novantadue rappresen-
tammo la storia del “giudice ra-
gazzino”. Tornare allo Spasimo a
Palermo al decennale della mor-
te di Falcone e Borsellino con
Leonardo Guarnotta, compo-
nente del pool antimafia di Ca-
ponnetto, o ritrovare gli occhi di
Francesco Gatto, fratello di Roc-
co, vittima della ndrangheta il cui
sacrificio ricordammo al Valle
con accanto Don Ciotti.
Come non accostare l’esperienza
nuova a quelle con Nessuno Toc-
chi Caino a Firenze alla Pergola, a
Roma, a New York con l’abbrac-
cio di Judith Malina per ritrovarci
presto al Living. Fare teatro per il
teatro, in favore del teatro, signi-
fica farlo per la società, per la co-
munione e la condivisione, que-
sto non può che condurre ad un
progetto, prima che di amore, di
civiltà. 

Incontrato Marco (Cappato), ab-
biamo parlato, poi ho conosciu-
to Mina Welby. Ero stato ai fune-
rali di Piergiorgio, silenzioso nella
piazza gremita di Don Bosco di-
nanzi alla chiesa dove si sono
sposati i miei genitori. Avevo letto
i giornali, conoscevo il clima di
oscurantismo e le polemiche, di-
rei soprattutto la volgarità. Da cri-
stiano mi ero posto delle doman-
de ma i messaggi di Piergiorgio,
giorno dopo giorno, mi convin-
cevano che la sua voce veniva da
una condizione umana che nes-
suna chiesa può ed è in diritto di
giudicare. La chiesa è umana,  ha
sbagliato e grave sarebbe tacerlo.
Non vi è una sola parola di Piero
che sia sospesa, al contrario tutte
aderiscono a fatti e circostanze.
Credo pure si sia fatta confusione
sulla sua statura di uomo. Le pa-
gine di Piero e prima i suoi pen-
sieri sono quelli di un testimone
del tempo, un polemista arguto,
vivacissimo.

Quindi questo spettacolo è scrit-
to, “disegnato” per Piergiorgio,
sulla sua persona,sulla sua bat-
taglia?

Va detto che Piergiorgio Welby
dalla sua prigione è stato intellet-
tuale libero e scrittore sapiente.
Il suo cervello incessantemente
lavorava, immaginava. Ho pen-
sato, mentre lavoravo all’allesti-
mento, a due personaggi su cui
tanto mi applicai, tale la loro por-
tata rispetto ai miei mezzi, alludo
a Gramsci e a Moro: vi era per en-
trambi la prigionia, l’attitudine e
l’esercizio della scrittura e in ulti-

mo l’istanza di una verità assolu-
ta: “Vorrei con i miei piccoli occhi
mortali…se ci fosse luce, sarebbe
bellissimo” scriveva Moro e a
Gramsci il Pubblico Ministero ri-
volgeva l’editto: “Bisogna impe-
dire a questo cervello di funzio-
nare”. A Piero è stato detto e rivol-
to questo e molto altro, persino
che qualcuno si sostituisse a lui
nelle scelte. 
Mina e Carla mi sono state vicine
e credo io a loro. Abbiamo insie-
me scelto le parole di Piero.
Radio, televisioni, giornali pron-
te a fare gran cassa dei reality,
sanno che la posta in gioco è
molto alta. Se questo allestimen-
to sarà veduto e compreso, la
gente saprà riconoscere dove è la
verità, una verità umana, la sola
che ci appartenga. Gianfranco

Funari, quando sono andato a
Milano per proporgli lo spettaco-
lo, mi ha detto: “Il progetto è bel-
lissimo, io ci sto ma sai quello che
ci aspetta, vero?”. E’ straordinario
Gianfranco, è una gioia averlo ac-
canto e forse ha ragione, sarà du-
ra ma bellissimo è esserci.

Non hai paura di ricevere criti-
che? Di esserti avventurato in
una vicenda che ha diviso trop-
po le coscienze?

Qui ed ora per dare voce a Piero
con accanto Mina. Qualche con-
siglio di lasciar perdere già mi è
stato rivolto, non è importante,
ho una splendida carriera alle
spalle e so che farò teatro tutta la
vita, dei giornali non mi sono mai
preoccupato, la televisione la la-

scio a chi non calca le scene.
Io faccio teatro e sarò Welby, per-
ché il teatro può e deve farsi cari-
co di queste istanze.
Dai lirici greci, come cita Piero, da
Mimnermo: “Meglio senza indu-
gio morire” e rispondendo lui,
con Luzi, il mio maestro caro, che
pure Piergiorgio evocò in ultimo:
“Si oppongono al tuo adempi-
mento / oscurità, durezze, falsi
zeli deviati: perfidie, / irrisioni ti
avviliscono, però / niente e nes-
suno può vanificarti: / lo sai… lo
sai perché in noi stai e di fronte, /
iena e sirena della nostra carne /
inseparabilmente. tieni alte le
pupille, / non abbiosciarle / per
sconforto o scorno, terra terra, /
sotto il filo dell’orizzonte tuo / e
nostro, nostro e tuo./ […] (da Sot-
tospecie umana, Garzanti, 1999).

A teatro un anno dopo
INTERVISTA A UGO DE VITA

Sul palcoscenico il dramma di Piero, con il “padre” Gianfranco Funari
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IL DIBATTITOLEGGE 40 (

Che c’azzecca l’adozione 
con l’embrione?

Il Ministro Turco non decide nemmeno quando lo pr

Botta e risposta tra Il Foglio ed Agenda Coscioni sulla modifica della Legge 40

LA DICHIARAZIONE
Cappato:“Ora è doveroso
modificare la legge”

18 settembre 2007

L'utilizzo della parola "adozio-
ne", ora anche da parte del Mini-
stro Turco, relativamente agli em-
brioni non impiantabili, è dop-
piamente fuorviante, sia perché
genera confusione rispetto alla
questione dell'adozione di bam-
bini, sia perché si deve misurare
con gli ostacoli posti dalla legge
40, rispetto alla quale la donazio-
ne di embrioni si porrebbe come
vera e propria doppia eterologa,
dunque vietatisssima.
Non si può dunque aggirare il
problema della modifica di una
legge che preferisce far marcire
gli embrioni che utilizzarli in al-
tro modo. Dal momento poi che
la possibilità di trovare coppie di-
sposte ad impiantarsi embrioni
altrui è tutta da verificare, e che
spesso tali embrioni sovrannu-
merari sono assolutamente non-
impiantabili, ci auguriamo che il
Ministro si voglia anche porre il
problema della donazione di
quegli embrioni anche a fini di ri-
cerca.

L’EDITORIALE
Il Foglio: “L’embrione è
adottabile”

19 settembre

Il ministro Livia Turco ha dichia-
rato al settimanale Grazia che è
d’accordo, in linea di principio,
con l’idea di “rendere adottabili
gli embrioni in esubero”. [...]
E’ molto importante che questa
ragionevole posizione sia stata
fatta propria dal ministro della
Salute, e i suoi critici dovrebbero
ricordare che, nel 2005, lo stesso
Comitato nazionale di bioetica
si era espresso a stragrande
maggioranza (due soli voti con-
trari) negli stessi termini. Il prin-
cipio di quel pronunciamento,
così come delle parole della Tur-
co, è che per quelle vite sospese
nell’azoto liquido sussiste un di-
ritto a nascere che va garantito,
compatibilmente con la dispo-
nibilità di donne pronte ad ac-
coglierle. Succede normalmen-
te negli Stati Uniti, dove qualche
mese fa George W. Bush ha rice-
vuto un gruppo di piccoli nati
p r o p r i o

così, perché ci sono state donne,
spesso già madri di famiglia, che
hanno deciso di dar loro una
possibilità. Non è proprio il ca-
so di parlare, come fa il rifonda-
rolo Salvatore Bonadonna, di
nessuna “borsa dell’embrione”
o di losche compravendite, e
anche il radicale Marco Cappa-
to dovrebbe rinunciare a defini-
re “fuorviante” il temine “ado-
zione” applicato agli embrioni
abbandonati (lui li chiama “non
impiantabili” e a fuorviare è lui,
perché un embrione criocon-
servato è sempre impiantabile:
di recente è nato un bambino
da un embrione rimasto conge-
lato per tredici anni). [...]

LETTERA AL DIRETTORE 
Prof. Forabosco: “I diritti
al concepito? Una novità
confessionale”

26 settembre

Al Direttore – Il precedente Co-
mitato nazionale di bioetica
(Cnb), con un documento del
18 settembre 2005, si era espres-
so a favore della “adozione per la

nascita” de-

gli embrioni crioconservati e re-
siduali derivanti da procreazio-
ne medicalmente assistita. Ora
anche il ministro della Salute,
Livia Turco, si è detta d’accordo
con l’idea di rendere adottabili
gli embrioni in esubero. Il fatto
ha avuto larga risonanza nella
stampa, la quale non ha manca-
to di evidenziare come il mini-
stro, sostenendo questa idea, si
sia di fatto posto dalla parte di
quanti hanno approvato e tutto-
ra approvano il comma 2 del-
l’art.1 della legge 40/2004, cardi-
ne di tutta la filosofia della leg-
ge. Con questo comma si rico-
noscono al concepito i medesi-
mi diritti soggettivi che la nostra
società assegna ai suoi compo-
nenti, nonostante esso – soprat-
tutto nelle sue prime fasi di svi-
luppo preimpianto – sia una en-
tità tutt’altro che chiara sul pia-
no biologico e non definita sul
piano giuridico.
Da questa posizione, che può
essere considerata ideologico-
confessionale, è derivato anche
il divieto dell’utilizzo per la ri-
cerca dei prodotti iniziali della
fecondazione, sia freschi che

congelati .

Marco Cappato, dell’Associa-
zione Luca Coscioni, in un co-
municato si augurava che il mi-
nistro associ alla proposta di
rendere adottabili gli embrioni
in esubero anche quella della
donazione per la ricerca scienti-
fica degli embrioni crioconser-
vati e residuali, considerato che
“spesso tali embrioni sono asso-
lutamente non-impiantabili”.
Su quest’ultima affermazione
non è d’accordo il Foglio, scri-
vendo, in un editoriale del 19
settembre scorso, che “l’em-
brione crioconservato è sempre
impiantabile”, come dimostra la
nascita di un bambino da un
embrione rimasto congelato
per tredici anni. Vi sono invece
dati tecnicoscientifici consoli-
dati che fanno ritenere corretta
la conclusione di Marco Cappa-
to. Studi ormai classici hanno
stimato intorno al 20 per cento
il tasso di fecondità della donna
e, di conseguenza, è da ritenere
che almeno l’80 per cento dei
prodotti del concepimento
umano in vivo non portino alla
nascita di alcun bambino.
Questi studi ci hanno anche
detto che la maggior parte delle

ANTONINO FORABOSCO

E così anche l’ottobre 2007 è
trascorso senza che il Ministro
della Salute, Livia Turco, abbia
emanato - come aveva pro-
messo - l’attesa revisione delle
linee guida che la legge
40/2004 prescrive debba avve-
nire, almeno ogni tre anni, in
rapporto all'evoluzione tecni-
co-scientifica delle procedure
di procreazione medicalmen-
te assistita (PMA). Tre anni do-
vevano essere, quindi, il limite
massimo: le innovazioni scien-
tifiche avvenute in ambito di
PMA sono state infatti nume-
rose e significative. In vigore
restano perciò ancora le linee
guida emanate da Girolamo
Sirchia (DM. del 21.04.2004 e
G.U. n.191 del 16.08.2004) con
il carico di problemi sociali e
medici che creano, come ha
dimostrato la decisione del Tri-
bunale di Cagliari (relativa-
mente al divieto di diagnosi
preimpianto per le coppie a ri-
schio riproduttivo per malattie

genetiche) e come ha eviden-
ziato, lo scorso 17 ottobre,
l’Audizione sullo stato di appli-
cazione della legge 40/2004 del
Ministro Turco alla Commis-
sione Affari Sociali della Came-
ra. 
Non vi è dubbio che l’aggior-
namento delle linee guida del-
la legge 40 avrebbe potuto es-
sere attuato per tempo! Già più
di un anno fa e perciò con lar-
go anticipo sulla loro scaden-
za, Livia Turco aveva ravvisato
questa necessità e manifestato
l’intenzione di attivare la pro-
cedura di revisione, affidando
questo incarico a Maura Cos-
sutta - sua consulente in mate-
ria di tutela della salute della
donna e del bambino. E’ stato
tuttavia sufficiente che alcuni
parlamentari dell’opposizione
e della Margherita si “inalbe-
rassero” per far fare marcia in-
dietro al Ministro, avvallando
così la tesi da loro sostenuta
che essendo stata Maura Cos-
sutta relatrice di minoranza
della legge 40 il suo incarico

sarebbe stato «un insulto nei
confronti della maggioranza
degli italiani che hanno boc-
ciato il referendum». 
Si è lasciato così trascorrere un
anno prima di riaffrontare il
problema e solo a fine aprile di
quest’anno il Ministro ha chie-
sto al Consiglio Superiore di
Sanità (CSS), come prescrive la
legge 40, di conoscere se sussi-
stessero i presupposti di legge
per l’aggiornamento delle li-
nee guida. Per dare questo pa-
rere il CSS ha ritenuto indi-
spensabile istituire un Gruppo
di lavoro ad hoc, chiamando a
farne parte - come rappresen-
tante del Comitato Nazionale
di Bioetica (CNB) - Bruno Dal-
lapiccola, che ha guidato come
Presidente di “Scienza e Vita”
la campagna di astensione al
referendum. 
Né il ministro, né nessun altro
si è opposto a questa nomina e
soprattutto nessuno ha affer-
mato di ritenerla un insulto nei
confronti degli oltre 10 milioni
di italiani che hanno votato

“Si” ai referendum. Solo le mo-
dalità della nomina sono state
contestate da tre componenti
del CNB, Gilberto Corbellini,
Demetrio Neri e Carlo Flami-
gni, essendo essa avvenuta
senza consultare - come prassi
vorrebbe - in CNB e senza co-
municare successivamente al-
la sua assemblea l'avvenuta
nomina - come regolamento
prescrive. 
Nemmeno riguardo alla com-
posizione del Gruppo di lavo-
ro ad hoc vi sono state interro-
gazioni parlamentari, né si so-
no sentite dichiarazioni di dis-
senso. Eppure, scorrendo i
suoi nominativi, si ha la netta
impressione che questo grup-
po sia stato assemblato più per
la “residenza” romana dei suoi
componenti - meglio se allievi
o collaboratori del professor
Dallapiccola - che per le loro
effettive competenze tecnico-
scientifiche in materia di PMA.
Dimostrativo è il fatto che lo
stesso Dallapiccola, oltre a non
avere alcuna specifica espe-

rienza sull'evoluzione tecnico-
scientifica della PMA, non può
nemmeno acquisirne se è coe-
rente con quanto sostenuto
nel corso della campagna refe-
rendaria e precisamente che
«gli avanzamenti scientifici in
ambito della generazione
umana sono incompatibili con
la nostra civiltà, oltre che anti-
tetici con il pensiero cattolico».
Ciononostante, è stato nomi-
nato quale rappresentante del
CNB, un organismo che anno-
vera autorità riconosciute sul-
la fecondazione assistita, co-
me Carlo Flamigni. 
Non meraviglia perciò che,
con un siffatto gruppo di lavo-
ro, le proposte del CSS abbia-
no accuratamente evitato di
affrontare quegli aspetti delle
linee guida che sono oggi in
aperto contrasto con evoluzio-
ne tecnico-scientifica della
PMA. Valga per tutti la man-
canza di chiare parole in meri-
to al congelamento degli ooci-
ti, una pratica ancora priva di
significativi risultati in termini
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meno quando lo prescrive la Legge

perdite (oltre il 60 per cento dei
casi) avviene per un mancato
impianto in utero dei concepiti,
a seguito di una loro inidoneità
biologica. E’ così facile conclu-
dere che la maggior parte degli
embrioni crioconservati e resi-
duali non sono idonei a una
adozione per la nascita e sono
conseguentemente da ritenersi
assolutamente non-impianta-
bili. Questi embrioni potrebbe-
ro quindi essere destinati alla ri-
cerca.
Inoltre, una parte significativa
degli embrioni crioconservati
muore per effetto dello sconge-
lamento. Anche questi embrio-
ni potrebbero essere destinati
alla ricerca. Si tratta per questo
di individuare dei criteri di ac-
certamento di morte dell’em-
brione che renda possibile la
donazione alla ricerca di singole
cellule embrionali sopravviven-
ti, stabilendo un’analogia con la
donazione di organi ex mortuo.
In effetti, la legge 40/2004 men-
tre pone chiaramente (all’art.
13) il divieto della ricerca e di
ogni forma di sperimentazione
non terapeutica sugli embrioni,
nulla dice in merito al destino
degli embrioni residuali prossi-
mi a estinzione, né relativamen-
te a quelli che non possono por-
tare in nessun caso alla nascita
di un bambino, per loro intrin-
seca incapacità di sviluppo.

LA RISPOSTA 
Il Foglio: “Nulla di
ideologico. Basta la
razionalità”

26 settembre

Con rispetto per le sue opinioni
e per la sua competenza di ge-
netista, le faccio osservare pri-
ma di tutto che non c’è niente di
ideologico o di confessionale
nella posizione che attribuisce
all’embrione umano e alla sua
identità e vitalità biologica il di-
ritto alla protezione e alla tutela
della legge, se
non della pietà. Basta l’argo-
mentazione razionale, che d’al-
tra parte può combinarsi, senza
commettere reato ideologico,
con la spinta etica di una fede
religiosa (confessionale, anche).
Non c’è studio classico che au-
torizzi l’emissione di seriali cer-
tificati di morte pro ricerca. E
studi seri dicono che si può fare
a meno di macellare carne
umana embrionale.

LA REPLICA
Il prof. Forabosco: “Se non
è ideologia, è teologia”

27 settembre 

Il commento del direttore del Il
Foglio merita, a mio avviso, una
sia pur breve replica, poiché es-
so non ha sostanzialmente af-
frontato l’argomento oggetto
della lettera – la non impianta-
bilità di molti  embrioni crio-
conservati -  bensì il punto chia-
ve di tutta la filosofia della legge
40 : la personalità giuridica del
concepito. 
Sono d’accordo con il direttore
che non c’è niente di ideologico
o di confessionale in una posi-
zione che attribuisce all’em-
brione umano e alla sua identità
e vitalità biologi-

ca il diritto alla protezione e alla
tutela della legge.  Osservo tut-
tavia che la legge 40/2004 non  si
limitata a questo. Con l’art.1,
comma 2  assegna, infatti,  al
concepito i medesimi diritti
soggettivi dei suoi genitori. Esso
viene così giuridicamente rico-
nosciuto come  una persona ed
è questo riconoscimento che ri-
tengo derivi da una visione
ideologico-confessionale del-
l’argomento trattato. 
Non c’è, a quanto mi risulta,
nessuna argomentazione scien-
tifica che consenta di conclude-
re che l’oocita diventa una per-
sona nell’attimo stesso in cui
viene attivato e cioè nel preciso
momento nel quale la sua
membrana esterna viene per-
corsa da l’onda di depolarizza-
zione che dà inizio alla sua atti-
vazione. Per gli embriologi, gli
scienziati che studiano questi
eventi, l’oocita attivato è e rima-
ne una cellula - sua pure ricca di
potenzialità biologiche. Con-
cordano con questa posizione
numerose legislazioni euro-
pee che riconoscono al
prodotto del concepi-
mento il diritto alla
protezione e alla tu-
tela della legge so-
lo a fasi più avan-
zate delle svi-
luppo e preci-
s a m e n t e
q u a n d o
q u e s t o

prodotto si è già saldamente im-
piantato in utero e dopo che ha
avuto inizio la formazione del
corpo del futuro individuo.
Per i credenti “cattolici” eviden-
temente non è così. Il prodotto
del concepimento umano -  sin
dalle sue inizialissime fasi di svi-
luppo quando non ha ancora
nemmeno avuto inizio la for-
mazione del corpo del futuri in-
dividuo - è già “carne” umana
(come dice il direttore del Il Fo-
glio) e cioè un modo di esistere
dell’essere umano davanti a
Dio. Non importa che questo
prodotto abbia solo il 50% delle
probabilità di impiantarsi in
utero e di dare così inizio alla
gravidanza, né solo il 20% di
probabilità di far nascere un
bambino. 
Per questo resto convinto che
l’art.1, comma 2  della legge
40/2004 risponda più ad una vi-
sione teologica delle prime fasi
dello sviluppo umano che ad un
razionale scientifico : ad una vi-
s i o n e

ideologico-confessionale quin-
di!
L’occasione di questa breve re-
plica mi consente anche una  ri-
sposta alla  conclusione del
commento del direttore del Il
Foglio secondo il quale “Non c’è
studio classico che autorizzi
l’emissione di seriali certificati
di morte pro ricerca”. Giusto il
26 ottobre 2007 il Comitato Na-
zionale di Bioetica ha approva-
to un documento dal tutolo
«Embrioni alla ricerca quando
gli scienziati definiranno lo sta-
to di morte» che apre la strada
alla possibilità di donare per la
ricerca scientifica gli embrioni
derivati da tecniche di procrea-
zione assistita e non più im-
piantabili. E’ proprio quanto
chiedeva Marco Cappato nella
sua dichiarazione che ha dato
origine ha questo carteggio. Si
tratta solo di iniziare lo  studio
scientifico per definire lo stato
di morte del prodotto del con-
cepimento nelle fasi preimpian-
to. Si tratta anche, io credo, di
comprendere fra questi anche

quelli che per le loro alte-
razioni genetiche, non

possono in nessun
caso portare alla

nascita di un
bambino.

di “bambino in braccio” , che
le società scientifiche interna-
zionali – e recentemente an-
che l’American Society for Re-
productive Medicine – riten-
gono del tutto sperimentale e
quindi deontologicamente
non proponibile alle coppie
che debbono far ricorso alla
PMA per avere dei figli.
Ma c’è di più! Le proposte del
CSS sono un vero e proprio in-
sulto per le coppie a rischio per
patologie ereditarie. Si propo-

ne infatti di “certificare” a que-
ste coppie lo stato di infertilità
«per implementare, a scopo di
ricerca, lo studio del primo
corpuscolo polare, per attinge-
re informazioni su importanti
patologie, quali le traslocazio-
ni bilanciate e le malattie mo-
nogeniche e X-linked domi-
nanti cavie». Detto in termini
pratici: il certificato d’infertili-
tà non serve a permettere loro
il ricorso alla diagnosi preim-
pianto, ma solo per imple-

mentare le ricerche sul «primo
corpuscolo polare». Il termine
«corpuscolo» traduce appros-
simativamente l’inglese «bo-
dy». Per indicare questa cellula
gli embriologi italiani e quanti
lavorano nella PMA usano in-
vece il termine di «globulo po-
lare»: la cattiva traduzione è
già un brutto segnale di in-
competenza, che diventa dav-
vero inaccettabile se si consta-
ta che, con questa proposta, le
coppie a rischio per malattie
genetiche sono ridotte a mere
«cavie» per una ricerca che, co-
me è ormai ampiamente di-
mostrato, non garantisce affat-
to la nascita di bambini privi
dalle malattie di cui genitori
sono portatori. 
Lascia poi davvero sconcertati
il riferimento alle traslocazioni
bilanciate - come causa di im-
portanti patologie - presente
nella sopra riportata frase. Al-
meno un italiano su trecento è,
infatti, portatore di una di que-
ste anomalie cromosomiche
senza che questo comporti lo-

ro alcuna conseguenza clinica.
E’ quanto si insegna già al pri-
mo anno di medicina! Lo sco-
po è quello di far si che il futu-
ro medico possa, secondo
scienza e coscienza, tranquil-
lizzare le coppie che, a seguito
di diagnosi prenatale, si posso-
no trovare di fronte all’inaspet-
tato riscontro di una queste
anomalie nel nascituro. E’ evi-
dente che una affermazione
come quella riportata, presen-
te in un documento ufficiale
del CSS, può distruggere tutto
questo lavoro e far precipitare
le coppie, che in corso di gravi-
danza fanno questa scoperta,
in uno stato di ansia che può
anche sfociare nel rifiuto della
stessa gravidanza in corso. Vie-
ne perciò da chiedersi come
sia stato possibile che la pre-
senza nel Gruppo di lavoro ad
hoc di ben tre professori di Ge-
netica medica delle Facoltà ro-
mane di Medicina e Chirurgia
non abbia impedito che nel
documento del CSS, conse-
gnato al Ministro della Salute,

figurasse una simile afferma-
zione.
Non potendo contare su di un
valido supporto tecnico-scien-
tifico, si può ben capire perché
Livia Turco non sia riuscita ad
attuare per tempo - come pre-
scritto dalla legge 40/2004 -
l’aggiornamento delle linee
guida. Questo tuttavia non la
scusa. Come minimo avrebbe
dovuto vigilare affinché i suoi
organi tecnici di riferimento
fossero effettivamente all’al-
tezza di operare in modo coe-
rente all'evoluzione tecnico-
scientifica delle procedure di
PMA. 
Così non è stato ed ora dobbia-
mo purtroppo prendere atto
che l’attuale Ministro della Sa-
lute non ha rispettato la legge
e soprattutto non ha corrispo-
sto alle attese di migliaia di
coppie sterili o con patologie
genetiche. 
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FILOMENA GALLO 

Se c’è qualcosa che disorienta
oggi chi ai tempi del referendum
ha lottato perché questa Legge
non ci fosse o perché fosse una
Legge diversa è che tutto è cam-
biato senza che nulla sia vera-
mente cambiato, per parafrasa-
re la celebre frase di Tomasi di
Lampedusa. 
Se il precedente Governo aveva
approvato questa Legge che li-
mita le nascite e ferisce le don-
ne, nella loro dignità e nel loro
corpo, il nuovo Governo la man-
tiene radicata nei suoi punti più
paradossali e dannosi senza ne-
anche metterli in discussione.
A nulla valgono i dati del primo
monitoraggio sugli esiti delle
gravidanze dopo l’applicazione
della Legge 40, a nulla vale la
possibilità minima d’appello of-
ferta da una revisione delle Li-
nee Guida che pare si vogliano
riformare senza toccare il cuore
della ferita e cioè il congelamen-
to degli embrioni, la diagnosi
preimpianto e il limite di fecon-
dazione dei tre ovociti. Per non
parlare, a questo punto, del di-
vieto di fecondazione eterologa
connesso a un turismo procrea-

tivo di cui nessuno si vuole oc-
cupare e che per il momento pe-
sa solo sulle tasche di chi non ha
altra chance che approdare al-
l’estero, una soluzione scelta co-
munque anche da chi, pur non
avendo bisogno di gameti ester-
ni, la preferisce per avere terapie
migliori e meno aggressive. 
Ma questi non sono problemi di
un Governo di sinistra. Non se
ne parla in nessun Consiglio. E
non se ne parla neanche nella
maggioranza di sinistra, tutta te-
sa a non urtare le suscettibilità
di nessuno. D’altra parte, si dice,
la modifica della Legge 40 non è
nel programma dell’Unione. 
Come dire: problemi vostri. Co-
me dire: la libertà riproduttiva,
la tutela della salute della don-
na, i protocolli terapeutici detta-
ti dalla legge, il paradosso tra la
libertà di abortire in seguito al-
l’esito di un’amniocentesi e il di-
vieto di effettuare una diagnosi
preimpianto per evitare di tra-
sferire embrioni malati, la di-
scriminazione tra coppie sterili
e coppie infertili nella libertà ri-
produttiva, la discriminazione
economica tra chi può espatria-
re per le cure e chi è limitato in
patria dalla Legge, non è affare

di questo Governo. 
Come non è affare di questo Go-
verno neanche la filosofia che la
sottende: e cioè la negazione di
tutte le battaglie di difesa della
libertà dell’autodeterminazione
femminile finora, almeno nel-
l’immaginario collettivo, ap-
pannaggio e vanto della sinistra
intera.
E invece no. La Legge 40 è sco-
moda da toccare e non vale la
pena per questa sinistra alzare
adesso il vessillo della difesa del-
le donne. Poco importa se ogni
anno nascono mille bambini in
meno e sulle donne si fanno
tante stimolazioni in più. 
Il Parlamento, dicono, dovrà le-
giferare dopo un cambiamento
culturale determinato dal con-
fronto. Così recitano tutti. Una
frase per rimandare, per dire po-
co, per non prendere posizioni,
per non dire niente. Un cambia-
mento culturale, poi, si sa, è len-
to da venire. Soprattutto difficile
da delimitare nel tempo. E’ un
giudizio storico, di solito a de-
cretare che la cultura è cambia-
ta. E quindi sembra che si deb-
ba attendere questo giudizio. 
Attenderemo il giorno in cui tut-
ti saranno d’accordo a lasciare le

persone libere di decidere il de-
stino dei propri gameti. Liberi i
medici di decidere quanti ovoci-
ti fecondare e quanti embrioni
impiantare. 
Tra questo giorno e oggi ci sta di
mezzo il mare. Ci sta un’etica
condivisa che condivisa non sa-
rà mai. Perché mai ci sarà accor-
do su dove comincia e finisce la
vita. Nell’attesa ci si può mettere
d’accordo su altro, ci si possono
scambiare le poltrone, fare altre
battaglie più comode, discutere,
magari, di sterilità di come ela-
borarla, magari sul lettino dello
psicoanalista, magari nei salotti
della sinistra radical chic, dove,
magari, chi ha un problema rea-
le, può curarsi meglio altrove in
attesa di tornare in Italia a ridi-
scutere del lutto della sterilità.
Intanto fuori dal Parlamento ci
si dovrà rassegnare ad aspettare
che la cultura cambi, che i tem-
pi evolvano che ci si metta d’ac-
cordo tutti sul fatto che chi ha
pochi spermatozoi, oppure chi
ha le tube chiuse, sia legittimato
a scegliere la cura migliore e me-
no aggressiva per la propria sa-
lute per cercare di superare o di
combattere la patologia che
rende sterili.   

La Legge 40 sopravvive 
al centrosinistra

A conti fatti si sta peggio

A tre anni dall’approvazione della legge, ad un anno dal cambio di guardia 
a Palazzo Chigi, rimane intatta una legge che ferisce il corpo delle donne. 
Intanto si ricerca l’araba fenice dell’etica condivisa

LUCA GIANNAROLI
ANNA PIA FERRARETTI
Commento all'articolo "Nati in provetta
dopo la legge 40", pubblicato l'1
novembre a pag. 22 del numero 554 

Caro Direttore,
il Professore La Sala, autore del-
l'articolo, è una delle pochissime
voci Italiane che da sempre af-
ferma che la Legge 40/2004 non
ha prodotto effetti negativi sul-
la efficacia, efficienza e sicurezza
delle tecniche PMA. In uno stu-
dio pubblicato sulla rivista RBM
Online nel 2006 , il Prof. La Sala
afferma addirittura che la per-
centuale di gravidanza è au-
mentata dal 14% al 18%.
Come Lei certamente saprà, oltre
400 operatori del campo specifi-
co e tutte le Società scientifiche di
Medicina della Riproduzione af-
fermano esattamente il contra-
rio, così come del resto appare
dai primi dati raccolti per il Regi-

stro dall'Istituto Superiore di Sa-
nità.
Non vi siete chiesti il perchè di
questa discrepanza ? La risposta
è molto semplice. 
Con tutta la stima che nutriamo
per il Professore La Sala per il
suo grande impegno nella
organizzazione di un Centro
PMA in ambito pubblico, se con-
frontiamo i dati da Lui pubblica-
ti con quelli riportati dai vari Re-
gistri nazionali ed internazionali,
la percentuale di gravidanza è
decisamente inferiore alla media,
sia nel suo periodo precedente
che successivo alla Legge. Per
fortuna, anche la media Italiana
del post-Legge rimane superio-
re a quella del Centro di Reggio
Emilia: la percentuale di parti
sul numero di prelievi di ovociti è
risultata di circa il 16% ( dati del
registro ISS 2005), contro il 13%
del Prof. La Sala.
Per quanto riguarda poi il rischio

di gravidanze trigemine, non si
riporta il fatto che il Centro di
Reggio Emilia non poteva con-
gelare embrioni prima della
Legge e, quindi, doveva trasferire
tutti gli embrioni sviluppati, fos-
sero anche ben superiori a tre,
esponendo le pazienti ad un inu-
tile elevato rischio di gravidanze
plurime. E' ovvio che dopo la
Legge il suo Centro abbia regi-
strato un calo delle gravidanze
trigemine per i limiti imposti dal-
la Legge stessa, ma questo risul-
tato ( e anche migliore !) poteva
essere raggiunto molti anni pri-
ma : bastava seguire le racco-
mandazioni che venivano da più
parti ( compresa la Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità) di tra-
sferire meno embrioni e criocon-
servare gli altri per offrire alle
coppie il massimo delle possibi-
lità con il minimo dei rischi. 
Nel Centro che dirigiamo, non
sono mai stati trasferiti più di due

embrioni dal 1998 al marzo
2004, momento in cui la Legge
40 ci ha nuovamente obbliga-
to a trasferirne anche tre. Se-
guendo quella che da anni è
considerata una buona pratica
medica nella PMA, la percen-
tuale di parti per prelievo di ovo-
citi nel nostro Centro è stata ,
nei sei anni precedenti la Legge,
del 27% e con nessuna gravi-
danza tripla. Dopo la legge, la
percentuale si è ridotta al 19% e
sono ricomparse le gravidanze
triple.
L'articolo pubblicato nel vostro
settimanale "Salute" non fa che
confermare i timori che da molte
parti venivano sollevati e, cioè,
che la Legge 40 avrebbe livellato
verso il basso i risultati della PMA.
In altre parole, i Centri Italiani
con basse percentuali di succes-
so non avrebbero subito una ul-
teriore riduzione, ma i Centri con
percentuali più elevate ( in linea

con la media Europea e con i
Centri di eccellenza ) avrebbero
visto ridurre le proprie percen-
tuali verso i valori dei Centri di
minore qualità, anzichè conti-
nuare ad operare per un ulterio-
re miglioramento nell'interesse
dei pazienti, dei futuri nascituri e
degli embrioni stessi.

Dottoressa Anna Pia Ferraretti,
Direttore Scientifico S.I.S.Me.R
Dottor Luca Gianaroli, Direttore
Scientifico S.I.S.Me.R.System 
In nome di una corretta informa-
zione, chiediamo fortemente che
questo commento venga pubbli-
cato.
S.I.S.Me.R.Società Italiana di Stu-
di della Medicina della Riprodu-
zione,via Mazzini 12 - Bologna
"Salute" 

Dopo una lettera apparsa sul settimanale “Salute” di Repubblica il Prof. La Sala at-
tribuisce alla Legge 40 addirittura un miglioramento dei dati sulla fecondazione as-
sistita in Italia. I professori Giannaroli e Ferraretti rispondono.



FILOMENA GALLO

Sono trascorsi oramai più di tre anni dal-
l’entrata in vigore della legge sulla fecon-
dazione assistita. I danni prodotti dalla
medesima in termini di calo delle gravi-
danze sono oramai evidenti e documenta-
ti dalla relazione al Parlamento sulla legge,
depositata dal Ministro della Salute il 30
giugno 2007.

Ma questa legge su cui è stato detto di tut-
to e di più resta ancora in vigore. Anche
perché nessun atto amministrativo può
modificarla sostanzialmente, ma solo un
nuovo orientamento delle Camere.
Le associazioni di pazienti sterili e le asso-
ciazioni di malati hanno fatto ricorso in
questi anni a tutti gli strumenti possibili
per cercare di ottenere l’abrogazione e/o
la modifica di una norma che limita anche
l’applicazione di tecniche sanitarie nel ri-
spetto di un principio che vale per le altre
patologie: applicare al malato la migliore
cura possibile, un principio ovvio e sacro-
santo da cui sembra esclusa solo la malat-
tia della sterilità.
Ciò significa che non si può scegliere né la
migliore tecnica, né il miglior protocollo di
cura adeguato a ogni singolo paziente,
orientamento che per il resto della medi-
cina sembra essere l’indicazione più accre-
ditata e cioè quella di mirare sempre più
individualmente le cure per ottimizzare i
risultati. E, invece, grazie alla Legge 40/04
in alternativa al congelamento embriona-
rio, che attualmente sembra essere la mi-
gliore soluzione possibile, in termini di esi-
ti terapeutici, si obbliga a fare affidamento
su una tecnica  sperimentale, quella della
crioconservazione di ovociti, internazio-
nalmente riconosciuta come una tecnica
che produce un minore tasso di successo
a causa della fragilità dell’ovocita che nello
scongelamento può subire grossi danni
tanto da indurre l’American Society for Re-
productive Medicine a desistere dall’inve-
stire risorse umane e finanziarie in ricer-
che che hanno come obiettivo il perfezio-
namento di questa tecnica.
(http://www.asrm.org/Media/Press/AM0
7urgecautioneggfreezing.html).
Ben altro destino sarebbe riservato a que-
sti ovociti, prodotti, non ci stancheremo
mai di ricordarlo, con molti sacrifici fisici e
psicologici, se potendo essere fecondati
tutti, si mettessero in grado i medici di sce-
gliere, in base alla storia clinica dei pazien-
ti quali e come utilizzarli, aumentando in
modo significativo le possibilità di ottene-
re una gravidanza o di ridurre i parti pluri-
mi .
Di questo avvertimento della Società
scientifica americana in Italia, inoltre, se ne
è saputo poco e niente e sentiamo perciò
in modo particolarmente forte l’esigenza
di informare i pazienti del fatto  che quella
che viene proposta è una tecnologia spe-
rimentale piuttosto che una tecnica con-
solidata e del rischio conseguente di ali-
mentare speranze e illusioni piuttosto che
le certezze acquisite in questo difficile e de-
licato campo.

Non valgono dunque in Italia le regole de-
ontologiche per cui chi si rivolge alla me-
dicina per avere un figlio deve avere diritto
alle informazioni reali sulla validità delle
pratiche utilizzate. Il congelamento di ovo-
citi, infatti, non può di certo essere propo-
sto come alternativa terapeutica, per di più
a proprie spese, con una sperimentazione
ancora in corso.
Le associazioni di pazienti nei giorni scor-
si hanno chiesto al Ministro della Salute il
blocco dei finanziamenti per tutti i proget-
ti di ricerca in tal senso, che non abbiano
prodotto significativi risultati. 
E’ necessario che ci sia chiarezza davvero.
Che le donne debbano essere consapevo-
li realmente di ciò che si prestano ad af-
frontare quando entrano nei programmi

di fecondazione assistita. Quando si dà lo-
ro l’opportunità di congelare i propri ovo-
citi devono sapere con chiarezza che non è
un’alternativa al congelamento degli em-
brioni, ma che è solo ciò che permette la
Legge 40/04 . Ciò significa che devono es-
sere consapevoli che stanno entrando in
un programma di ricerca e che usufruiran-
no di  una tecnica sperimentale né routi-
naria, né consolidata, ma l’unica possibile
in questo Paese. 
Il resto ce lo aspettiamo dall’ISS. Il cui ruo-
lo, in particolare quello del Registro Nazio-
nale PMA, in questa fase è essenziale per il
follow up delle gravidanze e dei bambini
nati con questa tecnica sperimentale. Ci
auguriamo che in modo trasparente di-
sponga una verifica reale, che i dati siano
consultabili e che permettano un reale
orientamento ai pazienti. Che siano rac-

contati con chiarezza, poiché a nulla
servono elenchi di cifre se non ci sta
un’indicazione precisa sul significato. 
Il registro Nazionale della PMA è l’uni-
co punto qualificante della Legge,
l’unica cosa che di questa legge ci fa
sentire europei. Dal registro, perciò ci
aspettiamo molto. Un “servizio” alla
salute dei cittadini, un’indicazione e
una garanzia, come è nello spirito del-
l’Istituto Superiore di Sanità, organo
di controllo del Ministero della Salu-
te, da cui perciò ci aspettiamo un mo-
nitoraggio attento, che si traduca in
una tutela reale dei pazienti, a comin-
ciare dall’informazione per rendere le
coppie infertili più capaci di affronta-
re la sterilità.  

LEGGE 40
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Figli 
del 41 bis
CHIARA LALLI
FILOMENA GALLO

Il diritto di avere un figlio è riconosciu-
to agli ergastolani,ma non a persone af-
fette da patologie.
Raffaele Cutolo,ex superboss della nuo-
va camorra organizzata, è in carcere
dal 1982,deve scontare 9 ergastoli,è sot-
toposto da 14 anni al regime del 41 bis.
È diventato papà grazie alla procrea-
zione medicalmente assistita. Nono-
stante non rientri nelle categorie alle
quali la legge 40 permette di accedere
alle tecniche di riproduzione artificia-
le.
Potremmo gioire di un simile atto di
"grande civiltà"; ma l'amarezza per gli
esclusi ha la meglio. Infatti la legge 40
non ammette eccezioni nel caso delle
coppie non sterili e portatrici di patolo-
gie virali o di patologie genetiche, che
possono solo scegliere tra la rinuncia di
avere un figlio e il rischio di trasmettere
il virus o la patologia genetica al nasci-
turo (nel caso di malattie virali anche
al partner).
Quanto accaduto a Cutolo non è nem-
meno una novità: già l'anno passato
a un ergastolano era stato riconosciuto
il diritto a diventare padre.Il Gup di Pa-
lermo, Fabio Licata, autorizzò infatti
l'accesso alla PMA ad una "coppia ferti-
le" (composta da Salvino Madonia - ex
boss palermitano, 2 ergastoli per reati
vari, tra cui l'assassinio di Libero Gras-
si, il commerciante colpevole di non
aver pagato il pizzo,in carcere dal 1991
e sottoposto al 41 bis - e signora),nono-
stante l'art. 4 c. 1 della legge 40/04 pre-
scriva:
"Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è consentito so-
lo quando sia accertata l'impossibilità
di rimuovere altrimenti le cause impe-
ditive della procreazione ed è comun-
que circoscritto ai casi di sterilità o di in-
fertilità inspiegate documentate da at-
to medico nonché ai casi di sterilità o di
infertilità da causa accertata e certifi-
cata da atto medico".
L'unica strada per aggirare la legge 40 è
forse quella di compiere gravi reati?
Possibile che la modifica della legge 40
sia stata dimenticata?

Monica Bellucci durante il referendum sulla fecondazione assistita partecipa
attivamente alla campagna per il SI all’abrogazione della Legge 40.
In questa foto in un servizio di Vanity Fair
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Frequenze di laicità

SEVERINO MINGRONI
s.mingroni@agendacoscioni.it

Recentemente, o quasi, sul satellite
Hotbird, grazie alla solita Radio Radi-
cale, ho ascoltato anche molto del se-
sto Congresso di RI. Sento RR e il mio
pensiero vagabonda come una farfal-
la, da buon locked-in. Sogno che la
maggioranza degli Italiani ascolti que-
sta radio: quindi, sento i miei conna-
zionali quasi solo parlare di laicità, ri-
forme economiche, ambiente, bomba
demografica, e argomenti attinenti e
simili. Sogno che pure loro mi rispon-
dano come il mio amico virtuale Wim
dalla Olanda. Come mi rispose Wim?
Tempo fa, gli chiesi nel mio inglese:
“Vuoi il Papa?”. E lui: “Who is Pope?
(Chi è Papa?). Invece. Invece, devo tor-
nare alla dura e triste realtà di questa
Italia provinciale e colonia pontificia,
dove nasce (forse) l’ennesimo grande
Partito (democratico) in cui non si par-
la di laicità: solo il buon professore e se-
natore Ignazio Marino ha chiesto che
il suo nuovo Partito prenda una posi-
zione sui casi Welby e Nuvòli, sul testa-
mento biologico, sulle coppie di fatto.
Tuttavia, mi sembra la classica voce nel
deserto. Per non parlare poi dei sedi-
centi liberali della CdL. Mi dispiace dir-
lo, ma credo proprio avesse ragione
Piero (Welby) quando disse: “Più che
della morte, ho paura di questa vita”.
Infatti, mi chiedo: una classe politica
ipocrita e irrazionale che non accetta
che un disabile gravissimo scelga di
morire perché è un suo diritto (MORS
MEA), come può accettare che altri di-
sabili gravissimi –a maggior ragione se
“informatici” come me, perché tetra-
plegico e muto- chiedano assistenza
domiciliare qualificata, Vita Indipen-
dente, anche informatica tipo la mia
(VITA MEA)?

La Giunta per le autorizza-
zioni della Camera dei Depu-
tati ha votato all'unanimità
parere favorevole alla do-
manda di insindacabilità
proposta da Luca Volontè in
relazione ad un procedimen-
to per diffamazione, nei suoi
confronti, promosso da Mar-
co Cappato, Emma Bonino e
Marco Pannella. In seguito ai
commenti di Marco Cappato
relativi all'approvazione del
Parlamento europeo di una
risoluzione contro l'omofo-
bia, Luca Volontè dichiarava:
"Le ignobili parole di Cappa-
to sono il degno corollario
della sua cricca, commer-
cianti di embrioni crioconge-

lati da macellare e agenti del-
la pronta morte. Farsi pubbli-
cità minacciando e insultan-
do la Chiesa è lo sport prefe-
rito dai radicali. Cappato ha
imparato dai suoi capi Boni-
no e Pannella, menzogne vi-
venti anti-vita e anti-fami-
glia, laicisti intolleranti".
Il comunicato di Cappato,
che rappresentava la pre-
messa a questa dichiarazio-
ne, era assolutamente de-
scrittivo di una situazione
che si era verificata in seno al
Parlamento europeo, con va-
lutazioni che non avevano
nulla a che fare né con la mi-
naccia né con l’insulto alla
Chiesa. Luca Volontè ha chie-

sto alla Camera di apparte-
nenza che gli fosse ricono-
sciuta l’insindacabilità delle
proprie dichiarazioni ai sensi
della articolo 68 primo com-
ma della Costituzione. 
“La delibera che è stata presa
lascia davvero perplessi”, di-
ce Giuseppe Rossodivita, le-
gale di Radicali Italiani, “per-
ché ormai ci troviamo di
fronte ad un uso della insin-
dacabilità davvero poco cor-
retto. In questo caso, non vie-
ne  affrontato in nessun pun-
to, il nesso funzionale, che di
fatto non c’era, con l’attività
parlamentare di cui l’onore-
vole Volontè si occupa. Nulla
a che fare con l’attività parla-

mentare di Volontè dunque,
si tratta di meri insulti. E lui,
invece di difendersi nel corso
del giudizio, ha ben pensato
di trincerarsi in questa insin-
dacabilità. Adesso chiedere-
mo al giudice civile, se ne
avrà la voglia, di sollevare un
conflitto di attribuzioni ri-
spetto alla Camera proprio
perché è stata lesa la sua sfe-
ra di attribuzioni come auto-
rità giudiziaria. La Camera
infatti - ha concluso Rossodi-
vita - ha debordato da quelle
che sono le prerogative che
gli vengono riconosciute dal-
l’articolo 68 della Costituzio-
ne”. (S.N.)

Le diffamazioni 
impunite di Volonté

“La morte 
del signor
Lazarescu” 

La Camera dei Deputati approva l’insindacabilità per le paro-
le del deputato UDC che aveva definito i radicali “commer-
cianti di embrioni da macellare” e “agenti della pronta morte”  

Al cinema un film di Christi Puiu, 
a rappresentare un viaggio 
nell’inferno degli ospedali pubblici

GIANFRANCO CERCONE

E’ difficile immagine un sog-
getto meno accattivante di
quello della Morte del signor
Lazarescu. Un anziano (che
si chiama, significativamen-
te, Dante Lazarescu) viene
colto da malore nel suo ap-
partamento a Bucarest.
Chiama il pronto soccorso.
Giunta l’ambulanza con gra-
ve ritardo, viene sballottolato
per tutta la notte da un ospe-
dale all’altro, prima di riusci-
re a compiere un accerta-
mento clinico. Quando si
scopre che è affetto da un tu-
more al cervello e che deve
essere operato d’urgenza, è
ormai caduto in deliquio, e si
intuisce che difficilmente si
salverà.
Quale spettatore, ci si può
chiedere, sarebbe disposto a
pagare un biglietto per sen-
tirsi raccontare una storia del
genere?
Eppure, da tempo non segui-
vo un film con il coinvolgi-
mento che mi ha suscitato
l’opera di Christi Puiu.
Del resto, si sa che in arte non
conta tanto cosa si racconta,
ma come. E che una storia

triste e ordinaria, se viene fat-
ta rivivere in tutti gli stati
d’animo che la percorrono,
può catturare il nostro inte-
resse molto più di un sogget-
to avventuroso ma vuoto.
Nel caso della Morte del si-
gnor Lazarescu il sentimento
che domina è quello, doloro-
so, che viene dalla constata-
zione della perdita di valore
della propria vita.
Ogni uomo, si sa, ha avuto
una madre, che un tempo ha
considerato preziosa la sua
nascita e il suo nutrimento,
trasmettendogli la convin-
zione di essere prezioso lui
stesso.
(E chi quella madre e quella
sollecitudine non ha cono-
sciuto, pare che avverta quel-
la mancanza come una spe-
cie di lutto, qualcosa che gli
sarebbe spettato e di cui il
destino lo ha defraudato).
Ora, l’ospedale, o almeno gli
ospedali raffigurati dal film,
sovraffollati, dove il malato è
un corpo fra i tanti, in balìa
della ruvidità di medici e in-
fermieri, o nel migliore dei
casi, di una pietà offuscata
dall’abitudine al dolore degli

altri e dalla stanchezza; que-
gli ospedali, dicevo, rappre-
sentano proprio il contrario
della sollecitudine materna.
E la convinzione che tra-
smettono al paziente non è
soltanto di non essere pre-
zioso, ma di non valere più
niente.
Così, se da un lato il film è an-
che una denuncia del cattivo
funzionamento della sanità
pubblica in Romania; dall’al-
tro è tutto attraversato da un
sentimento profondo e deso-
lato, che ne fa un’opera poe-
tica. 
Ogni medico e ogni infer-
miere che incontriamo in-
carna una sua personale mi-
sura tra il senso del dovere e
l’indifferenza; ognuno è sa-
pientemente disegnato nel
carattere, negli atteggiamen-
ti e nel fisico: dal giovane me-
dico che mastica il chewing
gum davanti ai malati gravi,
all’anziano chirurgo autori-
tario e sbrigativo. Ogni ospe-
dale ha una sua specifica at-
mosfera, ora concitata quan-
do è travolto da un’emergen-
za; ora rilassata e pigra, nella
quiete del fine turno, a notte

fonda. E il signor Lazarescu,
lucido e combattivo all’ini-
zio, precipita per sfumate
gradazioni verso la perdita di
conoscenza.
C’è insomma un grande gu-
sto della drammaturgia e del-
la messa in scena nel film di
Christi Puiu. Che si apparen-
ta per qualità ad altri due gio-
ielli del cinema rumeno usci-
ti nelle sale italiane: A est di
Bucarest di  Corneliu Porum-
boiu e 4 mesi, tre settimane e
due giorni di Cristian Mun-
giu.
Abbiamo visto il film, a fine
ottobre, in una rassegna al ci-
nema Trevi di Roma dedicata
proprio al nuovo cinema ru-
meno. Leggiamo nel catalo-
go che ha vinto un premio
importante al festival di Can-
nes, e numerosi altri premi in
festival internazionali; ma
nessun distributore italiano
ha avuto finora il coraggio di
comprarlo. 
Comprendiamo che sarebbe
una scelta difficile; ma pen-
siamo che un’opera di questo
valore troverebbe un suo
pubblico.

Ultim’ora: Al Festival del Cinema di Salerno assegnato il Premio speciale "Cinema&Sport"al
documentario IL MARATONETA, un film su Luca Coscioni di Marco LEOPARDI 
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La qualità delle performance
delle Università del mondo è, da
alcuni anni, valutata da agenzie
internazionali ed i risultati di
queste valutazioni sono poi  an-
nualmente sintetizzati in classi-
fiche (o rankings) relative alle
migliori fra queste università.
Queste classifiche sono così di-
venute una specie di borsino del
valore delle università dei vari
Paesi del mondo, considerato
anche ai fini dell’allocazione di
fondi privati per la ricerca. Ad
esse guardano anche gli studen-
ti internazionali per scegliere la
loro sede di formazione supe-
riore. Le valutazioni più note e
seguite in sede internazionale
sono due: quella commissiona-
ta dal governo cinese alla Uni-
versità Jiao Tong di Shangai e re-
datta dall’Academic Ranking of
World Universities (ARWU) e
quella inglese redatta congiun-
tamente da  Thes (Times Higher
Education) e Qs Top MBA.
Il Ministro dell'Università e del-
la Ricerca, partecipando ad un
recente dibattito televisivo dal
titolo "L'università a pezzi" -
quasi a voler smentire questo ti-
tolo - ha  affermato che vi sono
decine di università italiane tra
le 500 migliori al mondo. Pur-
troppo non è così! Se il ministro
faceva riferimento alla classifica
dell’Università di Shangai - che
è poi l’unico che certifica le mi-
gliori 500 università al mondo e
che è stato reso noto nel luglio
scorso - tra le prime 500 univer-
sità del mondo solo 17 sono ita-
liane. Prima fra queste l’Univer-
sità Statale di Milano al 138 po-
sto, seguita da Pisa al 141 posto,
da Roma-La Sapienza al 143, Pa-
dova al 191 e Torino al 198 posto.
Lo scorso giovedì 8 novembre è
uscito -  nell'inserto del Times
Higher Education Supplement,
redatto da Thes - anche il ran-
king 2007 relativo alle 200 mi-
gliori università al mondo. Scor-
rendo questo documento, pre-
sentato nella tabella 1 per le  pri-
me 20, si constata il permanere
al suo primo posto dell’Univer-
sità americana di Harvard se-
guita dalle due università ingle-
si di Cambridge e di Oxford,
quest’anno seconde a pari pun-
teggio. Ai primi 10 posti ci sono
solo università americane o in-
glesi, la prima università di un
Paese diverso è la canadese
McGill di Toronto, al 12 posto.

Fra le prime 20 università c’è, al
16 posto  la Australian National
University, al 17 posto l’Univer-
sità di Tokyo, seguita dalla Uni-
versità di Hong Kong. Diverse
università europee avanzano
nella classifica rispetto all’anno
precedente, fra tutte l'Università
di Amsterdam - quest’anno al
48° posto – rispetto al 69 posto
del 2006. Le università di Upp-
sala, di Helsinki e quella di Co-
penhagen si posizionano fra le
prime 100. Quest’anno, prima
fra le università italiana è risul-
tata l’Università di Bologna - al
173 esimo posto - seguita da Ro-
ma-La Sapienza al 183 esimo
posto. Nel 2006  era invece pri-
ma La Sapienza, al 197 esimo
posto, mentre l’Università di
Bologna era al 207 esimo posto.
Come si vede uno scambio di
posizione fra le due maggiori
università italiane, con un lieve

miglioramento. 
Ma sempre agli ultimi posti del-
la classifica! Non ci sono altre
università italiane nel ranking
2007 del Times Higher Educa-
tion Supplement, mente la pic-
cola Irlanda mette le due sue
università di Dublino fra le 200
migliori  università al mondo.
La CRUI (Conferenza dei Retto-
ri delle Università Italiane) – na-

ta come associazione privata
ma che ha oggi acquisito un ri-
conosciuto ruolo istituzionale e
di rappresentanza - ha criticato
le valutazioni che queste agen-
zie hanno dato alle università
italiane, nel 2006. Ritiene, la
CRUI, che le performance otte-
nute dalle singole università sia-
no penalizzate se valutate in un
contesto di scambio e di con-
fronto globale ed anche che gli
indicatori utilizzati non sono
rappresentativi della realtà isti-
tuzionale e organizzativa adot-
tata in ciascun Paese. Secondo
la CRUI, di diverso spessore e
validità sono invece gli studi
condotti sulle performance del-
la ricerca svolta nelle università
europee e pubblicati come par-
te degli indicatori scientifici e
tecnologici dalla Commissione
Europea (Science and Techno-
logy Indicators for the Europe-

an Research Area – STI-ERA).
Purtroppo, la CRUI stessa ha
dovuto riconoscere che anche le
conclusioni da questi studi non
sono poi così radicalmente più
positive, per le università italia-
ne, rispetto a quelle pubblicate
dalle due agenzie internaziona-
li sopra citate. Nel 2004, ad
esempio, nessuna di queste fi-
gurava nella classifica delle 22

università europee che presen-
tano un fattore di impatto misu-
rato per citazioni più alto della
media mondiale.
Da tutto questo si deve ricavare

una morale : le classifiche forni-
te dalle agenzie di valutazione
internazionali possono anche
non essere perfettamente coin-
cidenti con la reale situazione
del sistema universitario italia-
no, ciononostante il loro lavoro

può rappresentare un impor-
tante punto di partenza per
un’autoanalisi da parte del siste-
ma stesso. Un concreto appro-
fondimento critico su questo si-
stema è  del resto improcrasti-
nabile. L’immagine della sua
grande debolezza che emerge
da queste valutazioni - in parti-
colare sul piano della competi-
tività internazionale, ma anche

su quello della produttività -
non è che una conseguenza di-
retta dalla desolante condizione
di degrado sul piano etico civile
nel quale essa versa. Non passa,

infatti, quasi giorno senza che
notizie o inchieste giornalisti-
che portino a conoscenza del-
l’opinione pubblica suoi pesan-
ti aspetti negativi, spesso non
compatibili con un Paese de-
mocratico. Sarebbe qui troppo
lungo richiamarli tutti,  anche
perché ai vecchi mali del corpo-
rativismo e del  nepotismo si so-
no aggiunte nuove  illegalità. Un
esempio per tutte : l’ingresso
nelle facoltà a numero chiuso,
imposto dalla Comunità Euro-
pea quale  mezzo per seleziona-
re i giovani più capaci, in diverse
università si è trasformato in
una lucrosa barriera a favore di
alcuni loro componenti. 
Non vi è dubbio tuttavia che il
ristabilimento della legalità e la
necessaria pulizia morale del si-
stema universitario italiano
debba necessariamente iniziare
dalla testa del sistema, dai Ret-
tori stessi. Non è infatti accetta-
bile che  molti di essi non abbia-
no esitato a sfruttare l’autono-
mia universitaria,  appena ac-
quisita, per modificare ripetuta-
mente gli statuti delle loro Uni-
versità ed assicurarsi così il
mantenimento della loro posi-
zione di potere.  

@pprofondisci
La classifica del Times Higher
Education sui 200 migliori ate-
nei nel mondo
www.thes.co.uk/worldran-
kings/
Le università al top della ricerca
in Europa
http://cordis.europa.eu/indica-
tors/third_report.htm

Tabella 1. Le Top 20 Università del mondo negli anni 2007 e 2006 
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Italia, ultima della classe

2007 2006 Università  Paese

1 1 Harvard University USA
2 2 University of Cambridge   Regno Unito
2 3 University of Oxford Regno Unito
2 4 Yale University USA
5 9 Imperial College London Regno Unito
6 10 Princeton University USA
7 7 California Institute of Technology USA
7 11 University of Chicago USA
9 25 University College London Regno Unito
10 4 Massachusetts Institute of Technology USA
11 12 Columbia University USA
12 21 McGill University Canada
13 13 Duke University USA
14 26 University of Pennsylvania USA
15 23 Johns Hopkins University USA
16 16 Australian National University Australia
17 19 Tokyo University Giappone
18 33 University of Hong Kong HK
19 6 Stanford University USA
20 35 Carnegie Mellon University USA
20 15 Cornell University USA

173 207     Università di Bologna Italia
183 197      Università di Roma, La Sapienza  Italia

Fonte: Times Higher Education Supplement, 2007

L’università e la ricerca in Italia
arrancano. Lo dimostrano i ranking
delle università del mondo redatti
dalle agenzie internazionali, che col-
locano il primo ateneo italiano solo
al 173esimo posto. Lo dimostrano i
meccanismi di assegnazione dei
fondi alla ricerca: come insegnano gli
scandali che in queste settimane
abbiamo contribuito – come associa-
zione – a far venire alla luce, i soldi
sono attribuiti in maniera totalmen-
te discrezionale, con criteri politici
più che scientifici. Gli studenti ed i

ricercatori sono le prime vittime del
corporativismo, del nepotismo e del-
l’illegalità imperanti. Ma tale situa-
zione è più in generale alla radice del
degrado economico, civile e culturale
di un paese intero.
Agenda Coscioni torna con questo
speciale ad occuparsi del mondo
della ricerca, a partire dalle esperien-
ze e dalle battaglie quotidiane di
docenti e ricercatori iscritti
all’Associazione: in vista del
Congresso di Salerno, contiamo pure
sul tuo sostegno.&Ricerca 

Università

Antonino Forabosco
Professore Ordinario di Genetica Medica della Facol-
tà di Medicina e di Chirurgia dell'Università di Mo-
dena e Reggio Emilia, è membro del Consiglio Ge-
nerale dell’Associazione Luca Coscioni per la Liber-
tà di Ricerca Scientifica
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RICERCA !
LA CONFERMA DI GARACI 

Quella 
del Ministro Turco 
è una decisione
incomprensibile

DONATELLA PORETTI
d.poretti@agendacoscioni.it

Il Consiglio dei Ministri ha riconfer-
mato per un triennio il professor
Enrico Garaci, di Scienza e Vita (ov-
viamente) a Presidente dell'Istitu-
to Superiore di Sanità. Decisione
incomprensibile. Invece di dare un
segno di discontinuità dai prece-
denti governi in direzione della lai-
cità il Ministro, riconfermandolo,
ha dimostrato di non aver minima-
mente considerato le critiche poli-
tiche e di merito emerse da più par-
ti, oltre al parere negativo espresso
dalla commissione Igiene e Sanità
al Senato.

La presidenza di Garaci tutto è sta-
ta meno che trasparente: a 6 anni di
distanza e due interrogazioni pre-
sentate, ancora non e' chiaro che fi-
ne hanno fatto i 7,5 milioni di euro
alla ricerca con le cellule staminali
adulte e il modo in cui sono stati as-
segnati i finanziamenti. 

Ma è da qualche settimana, e la ri-
vista Nature lo conferma, che si
parla di un vero malcontento diffu-
so dei ricercatori italiani per il mo-
do con cui sono stati assegnati e
sembra saranno assegnati i finan-
ziamenti per la ricerca sulle cellule
staminali. Garaci, infatti, non sem-
bra intenzionato ad adeguarsi ai
metodi utilizzati a livello interna-
zionale di peer review system, che
implicano il coinvolgimento di re-
visori terzi e indi-
pendenti. Sono stati
proprio tre illustri ri-
cercatori italiani a li-
vello mondiale - Ele-
na Cattaneo, Paolo
Bianco e Ranieri
Cancedda - ad aver
inviato una lettera al
Ministro della Salute
per denunciare il
mancato utilizzo di questo metodo
per i finanziamenti di 3 milioni di
euro per la ricerca sulle malattie ra-
re e sulle cellule staminali previsti
nella Finanziaria 2007.

A sostegno delle richieste dei tre ri-
cercatori insieme ai deputati Radi-
cali della Rosa nel Pugno ho depo-
sitato un'interrogazione e presen-
tato una interpellanza urgente al
ministro della Salute a cui oggi, vi-
sta l'enorme fiducia riposta dal mi-
nistro in Garaci, diventa ancora più
urgente rispondere per chiarire,
una volta per tutte, le vicende dei fi-
nanziamenti alla staminali e la re-
sponsabilità dell'ISS.

@pprofondisci
L’interpellanza urgente e la rispo-
sta di Serafino Zucchelli, Sottose-
gretario di Stato per la salute
www.lucacoscioni.it/interpellan-
za_urgente_al_ministro_della_sa-
lute

Abbiamo sventato 
il “colpo”, l’ennesimo...

DONATELLA PORETTI*

Quando nel 2001 vennero de-
stinati 7,5 milioni di euro alla
ricerca con le cellule staminali
adulte, nessuno poteva imma-
ginare come sarebbero stati
utilizzati, se non che ci sarebbe
stata una commissione com-
posta da 12 membri che in tre
bandi doveva decidere su qua-
li progetti investire.
Oggi a 6 anni di distanza anco-
ra non e' chiaro quali studi sia-
no stati realizzati, quali ricerca-
tori abbiano ricevuto i fondi,
quali e quanti di loro facevano
parte della commissione che

doveva decidere
il loro destino e
soprattutto che
fine abbiano fat-
to i soldi del ter-
zo bando che
non si e' mai te-
nuto per esauri-
mento dei soldi!
Per fare luce sul-
la vicenda non

sono bastate due interrogazio-
ni elaborate insieme all'Asso-
ciazione Coscioni, anzi sono
servite soltanto ad offuscare
ancora più la già ambigua po-
sizione dell'allora e ancora og-
gi Presidente dell'ISS Enrico
Garaci. Nel 2001 il membro di
Scienza e Vita oltre, infatti, a ri-
coprire la carica di presidente
dell'ISS, fu nominato Presiden-
te di quella Commissione Mi-
nisteriale cellule staminali che
avrebbe dovuto gestire i finan-
ziamenti. 
Dalle risposte date alle interro-
gazioni e' risultato chiaro che
solo del primo bando si ha
qualche informazione certa,
sul secondo occorre ancora fa-
re chiarezza, mentre il terzo
non si è tenuto per inspiegabi-
le esaurimento dei fondi. Ma la
cosa più grave è il modo in cui
sono stati assegnati i finanzia-
menti: la commissione e la
"spartizione" di denaro pub-
blico avvenne grazie a un rego-
lamento che prevedeva che chi
chiedeva i finanziamenti era

anche chi decideva a chi desti-
narli. Una volta venuta alla luce
la vicenda ad opera di ricerca-
tori finanziati a quel bando, per
tutta risposta dal sito Internet
dell'ISS venne cancellato qual-
siasi riferimento alla Commis-
sione Ministeriale cellule sta-
minali.
Il 13 novembre scorso Garaci,
interpellato da una giornalista
sulla vicenda ha risposto di-
cendo, tra l'altro, che: "Gli altri
bandi sono stati assegnati, ma
attendiamo che arrivino i fi-
nanziamenti stanziati dalle
precedenti finanziarie". Ma
non era stata chiusa la com-
missione? 
Prima di arrivare a spiegare
quello che nuovamente oggi si
sta ripetendo, è però fonda-
mentale  ricordare che il sotto-
segretario alla Salute Zucchel-
li, rispondendo alla mia prima
interrogazione, assicurò che
per il futuro sarebbe stata ar-
chiviata ogni procedura poco
trasparente e sarebbero stati
adottati i metodi utilizzati a li-
vello internazionale di peer re-
view system, che implicano il
coinvolgimento di revisori ter-
zi e indipendenti. Del resto lo

scorso 5 settembre si e' inse-
diata la Commissione Nazio-
nale della Ricerca Sanitaria che
ha tra i suoi compiti proprio la
definizione dei criteri per la se-
lezione dei progetti di ricerca
secondo il metodo peer review. 
Arriviamo, dunque, a qualche
settimana fa: il 10 novembre
scorso tre illustri ricercatori ita-
liani a livello mondiale - Elena
Cattaneo, Paolo Bianco e Ra-
nieri Cancedda - hanno inviato
una lettera al Ministro della Sa-
lute, riguardo i finanziamenti
di 3 milioni di euro per la ricer-
ca sulle malattie rare e sulle cel-
lule staminali previsti nella Fi-
nanziaria 2007. Per i tre ricerca-
tori e' necessario fare luce su
come, con quali criteri e a qua-
li ricercatori e strutture vanno i
fondi e se e' vero che i destina-
tari siano stati definiti a priori
senza alcuna pubblicità e sen-
za alcuna procedura di valuta-
zione scientifica. I 3 milioni, a
quel che risulta, sono stati ge-
stiti "direttamente dal Ministe-
ro della Salute e dall'Istituto
Superiore di Sanità, ma non ri-
sulta che sia stato pubblicato
un bando o che singoli ricerca-
tori o istituzioni abbiano potu-

to liberamente presentare pro-
getti o domande di finanzia-
mento".
I tre ricercatori, nella lettera al
ministro denunciano che il
modo di finanziare la ricerca
sulle staminali e' sintetizzato
nel neo-anglismo "top-down",
o di cooptazione, una proce-
dura che non appartiene ad al-
cuna realta' scientifica interna-
zionale. Una catena che dalla
Commissione ministeriale at-
tribuisce risorse verso una sin-
gola istituzione e singoli ricer-
catori che con un passaparola
scelgono i destinatari dei fi-
nanziamenti. 
Siamo, quindi, ancora lontani
dall'adozione del peer review
system assicurato dal sottose-
gretario Zucchelli. 
Insieme agli altri deputati radi-
cali della Rosa nel Pugno ab-
biamo presentato al ministro
della Salute una nuova interro-
gazione per sostenere le richie-
ste dei ricercatori e per sapere
se non ritenga di sospendere i
finanziamenti, visto il modo
assolutamente non trasparen-
te in cui sono stati elargiti. 
E proprio a sorpresa il 13 no-
vembre scorso Garaci ha di-
chiarato che i tre milioni non
sono ancora stati assegnati. Ri-
mane da chiarire come mai al-
cuni ricercatori abbiano di-
chiarato già alcune settimane
fa di avere avuto accesso a fon-
di provenienti dall'ISS per la ri-
cerca sulle cellule staminali,
perfino indicando alla stampa
nazionale l'importo del finan-
ziamento

* Parlamentare radicale della
Rosa nel Pugno, segretaria del-
la Commissione Affari Sociali e
membro della Giunta dell'Asso-
ciazione Luca Coscioni.Puoi se-
guire le sue attività dal sito
www.donatellaporetti.it

MARCO CAPPATO

Una prima vittoria degli scienziati 
che hanno denunciato il sistema-Garaci
Facendo mie tutte le considerazioni di Donatella Poretti, che ha avuto il merito di aver por-
tato in Parlamento dall'inizio della legislatura la battaglia per la trasparenza nell'assegnazio-
ne dei fondi e contro l'operato di Enrico Garaci, e sorvolando sulle parole poco rispettose ri-
volte a ricercatori che trovano nella comunità scientifica il rispetto e la stima che meritano, c'è
comunque da salutare l'annuncio importante reso dal Ministro Turco: i fondi per la ricerca
sulle staminali passano da 3 a 8 milioni e sarà fatto un bando!

Si tratta è certamente di una prima vittoria anche di Bianco, Cattaneo e Cancedda, oltre che
di Poretti e nostra. Certo, si potrebbe sostenere che il bando sarebbe stato fatto comunque e
che rimangono da spiegare alcune dichiarazioni pubbliche. 
Ma ciò riguarda, spero, il passato. Per il futuro, è necessario che questo bando per l'assegna-
zione dei fondi preveda subito la valutazione (in "peer review", cioè "tra pari") dei progetti da
parte di scienziati non-italiani, escludendo qualsiasi conflitto di interesse tra valutatori e fi-
nanziati. Visti i metodi seguiti finora, Enrico Garaci certamente non è la persona che può ga-
rantire questo risultato.

Enrico Garaci
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Confindustria: “Trasparenza 
per l’assegnazione dei fondi”

Sul merito e la trasparenza 
non servono parole, ma regole

INTERVISTA A GIANFELICE ROCCA

GIULIA INNOCENZI
g.innocenzi@agendacoscioni.it 

Presidente Rocca, quale valore
aggiunto può dare la ricerca allo
sviluppo economico?
Il sistema produttivo italiano ha
bisogno, per competere in un
mondo che è molto cambiato, di
maggiore intelligenza e di inno-
vazione dei propri prodotti. A
questo proposito, occorre ricor-
dare che l’Italia esporta prodotti
ad alta tecnologia in quantità
molto inferiore rispetto agli altri
paesi avanzati. Un ambiente
scientificamente valido e innova-
tivo e una ricerca volta a cambia-
re il mondo intorno a sé, sono le
condizioni necessarie per lo svi-
luppo della competitività e della
produttività del mondo indu-
striale .

Un nodo da sciogliere per la
competitività è la ricerca di ba-
se.Come poter favorire gli inve-
stimenti in questo settore?
La ricerca di base è tradizional-
mente finanziata dal settore pub-
blico. Per favorirla i fondi pubbli-

ci dovrebbero essere spesi sotto
forma di agenzia, attraverso una
competizione trasparente fra
gruppi di ricerca. In Italia, invece,
la ricerca di base è finanziata at-
traverso decisioni centrali, scelte
quasi politiche o influenzate da
gruppi di ricerca di vere e proprie
lobby. La distribuzione delle ri-
sorse attraverso le agenzie di spe-
sa costituirebbe un passo in
avanti in termini di trasparenza,
che farebbe enormemente cre-
scere l’efficacia e l’efficienza della
nostra ricerca di base. Occorre
inoltre favorire la ricerca all’inter-
no dell’industria, attraverso i cre-
diti d’imposta, perché questo ha
anche un effetto sinergico con la
ricerca di  base. In tutti i paesi si è
registrato un vantaggio reciproco
fra le due ricerche. 

L’università è la chiave di volta di
ogni sistema competitivo.Come
attirare,o non fare partire, i mi-
gliori cervelli?
Per i giovani brillanti è fonda-
mentale poter vivere in un am-
biente libero, trasparente, aperto,
che li tenga e li trattenga. L’Italia

deve fare grandi sforzi in questo
senso. Inoltre, i giovani devono
poter usufruire di propri budget
di spesa. Anche se aumentassi-
mo gli stipendi dei ricercatori,
che sono molto bassi, non risol-
veremmo il brain drain di questo
paese. I giovani si muovono a se-
conda della libertà di ricerca,
mentre da noi si tende a pensare
ai ricercatori principalmente co-
me portaborse di professori di
maggiore età. Ciò non deve suc-
cedere, noi dobbiamo sfruttare i
cervelli quando sono giovani, nel
picco di maggiore creatività, dan-
do loro autonomia e libertà di ri-
cerca. Questa è una vera e pro-
pria rivoluzione culturale.

Per promuovere la competizio-
ne nel sistema universitario,
Confindustria sostiene il supe-
ramento del valore legale del ti-
tolo di studio. Quale valore ag-
giunto per le università italia-
ne?
Il valore legale viene interpretato
come garanzia di qualità per i
nostri studenti. Noi sappiamo
come sia differenziato il numero

e le caratteristiche delle università
italiane. Dietro il valore legale si
nasconde un’enorme capacità di
intervento centralistico da parte
di un ministero, che interviene
nell’organizzazione dettagliata e
minuta della vita universitaria.
Inoltre il valore legale viene usato
non dalle imprese private, ma dal
settore pubblico, rappresentando
per quest’ultimo un limite nella
scelta delle persone. Anziché
potersi avvalere di procedure più
flessibili ed elastiche, le imprese
pubbliche sono costrette in
procedure amministrative e
burocratiche. Pertanto
Confindustria è convinta che sia
possibile raggiungere una garanzia
di qualità attraverso
l’accreditamento, anche europeo,
trasparente e indipendente, che
lascia alle università raggiungere i
livelli richiesti, senza
l’interventismo centrale di fatto
molto dannoso rispetto alla
libertà di insegnamento e alla
libertà di innovazione. Starebbe
all’imprenditorialità universitaria
trovare forme di insegnamento
più dinamiche. 

La prof. ssa Cattaneo ed il prof. Bianco spiegano ad Agenda Coscioni 
che il sistema del peer review può funzionare solo se applicato sistematicamente. 
In Italia qualcosa si inizia a muovere a partire dall’attuale legge finanziaria.  

MARCO VALERIO LO PRETE
m.loprete@agendacoscioni.it

I fondi alla ricerca possono
essere assegnati in due modi:
o con metodo trasparente e
secondo criteri meritocrati-
ci, oppure secondo criteri di-
screzionali di cooptazione.
Tertium non datur. Alla luce
di questa considerazione è
facile desumere come in Ita-
lia sia necessaria una vera e
propria rivoluzione coperni-
cana in materia. Gli scandali
che in queste passate setti-
mane sono giunti agli onori
della cronaca – a partire da
quello della gestione dei fon-
di per la ricerca sulle stami-
nali da parte dell’Istituto Su-
periore di Sanità –, costitui-
scono in realtà solo la punta
di un iceberg. E’ il sistema
paese a non andare, secondo
la prof.ssa Elena Cattaneo,
direttrice del Laboratorio di
Biologia delle cellule stami-
nali e farmacologia delle ma-
lattie neurodegenerative al-
l'Università degli studi di Mi-

lano: "In questo paese è data
pochissima attenzione alla
ricerca e al desiderio della
comunità scientifica di fare
ricerca fatta bene, con regole
precise e trasparenti". Citan-
do l’affaire Garaci, la profes-
soressa Cattaneo ci tiene a
sottolineare che questo "non
è il primo episodio di scarsa
trasparenza. Nel 2001, infat-
ti, con uno dei primi bandi
sulle cellule staminali, ci sia-
mo accorti che alcune cose
non andavano. Ma non va
l'a-b-c stesso dell'assegna-
zione dei fondi, nonostante
introdurre certe regole non
avrebbe un grande costo.
Penso ad esempio al princi-
pio, valido in tutto il mondo,
secondo il quale i membri
delle commissioni giudica-
trici dei progetti e distributri-
ci di fondi di ricerca non sia-
no al centro di un conflitto
d'interessi: i membri della
commissione, mi pare il mi-
nimo, non devono sottomet-
tere progetti e ricevere fondi
dalla stessa commissione”.

Scontato, direte. No, non in
un paese in cui non si accetta
il fatto che “stare in queste
commissioni è allo stesso
tempo un onere ed un onore
per il ricercatore, che si met-
te al servizio della comunità
scientifica".
I ricercatori ed i docenti non
ci stanno però a continuare a
dibattere di “criteri fondati
sul merito”. “I criteri – ci spie-
ga Paolo Bianco, ordinario di
Anatomia Patologica presso
l’Università La Sapienza di
Roma - si devono trasforma-
re in regole. Regole ammini-
strative, precisamente defi-
nite. Fino a che l'Italia non
smetterà di fare campagna
ideologica sul merito - che è
come una campagna ideolo-
gica sulla virtù - e realizzerà
che servono regole precise,
nonché istituzioni, nonché
leggi dello stato che vincoli-
no l'uso di quelle regole, tut-
ta la discussione rimarrà solo
moralistica, quindi inutile”.
Occorre passare dunque ad
una fase organizzativa di un

sistema di peer review ed in
questo senso vanno due
emendamenti alla finanzia-
ria presentati dal Prof. Igna-
zio Marino (eletto nelle liste
dei DS) ed approvati a metà
novembre (v. box a lato).
Queste disposizioni preve-
dono che, dall'anno 2008 in
poi, venga destinata una
quota dei fondi del Ministe-
ro della Salute a progetti pre-
sentati da ricercatori di età
inferiore ai 40 anni, secondo
il metodo della valutazione
tra pari (o peer review). "Pen-
so che sia un intento assolu-
tamente lodevole quello del
prof. Marino" ha commen-
tato il prof. Bianco, “ricono-
sco e apprezzo un intento
gradualista di questa propo-
sta: iniziamo con un 10%
delle risorse e poi vediamo.
Questo può essere utile, a
patto che si faccia attenzio-
ne: il sistema di peer review o
è un sistema, e come tale ap-
plicato su scala universale,
oppure non è".

Gli emendamenti 
del Senatore Marino

Due emendamenti alla finanziaria di que-
st'anno, presentati dal senatore Ignazio
Marino (Partito Democratico), sono stati
approvati dall'aula il 12 novembre 2007.
Queste disposizioni prevedono che, dal-
l'anno 2008 in poi, venga destinata una
quota del 10% del Fondo per gli investi-
menti nella ricerca scientifica e tecnologi-
ca (FIRST) e il 10% del Fondo per la ricer-
ca biomedica del Ministero della Salute a
progetti presentati da ricercatori di età in-
feriore ai 40 anni, secondo il metodo della
valutazione tra pari (o peer review). Di fat-
to si amplia un principio affermato in un
emendamento stesso prof. Marino ap-
provato lo scorso anno: i fondi però rad-
doppiano, passano dal 5 al 10%, e saran-
no destinati a tutti i settori della ricerca
scientifica non più solo a quella biomedi-
ca.
Di quanti soldi stiamo parlando? Il 10%
dei fondi del FIRST ammontano a circa 48
milioni di euro mentre il 10% dei fondi del
Ministero della Salute dovrebbero arriva-
re a circa 33 milioni di euro.   

Gianfelice Rocca, 
Vice-Presidente 
di Confindustria 
per l’Education
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CARCERE !
Una storia radicale: 
il metadone nel carcere
di Salerno
MICHELE CAPANO

A seguito di alcune segnalazioni circa
il trattamento “non ortodosso” cui ve-
nivano sottoposti i detenuti nel carce-
re di Salerno (località Fuorni) chiesi a
Marco Cappato, allora come oggi Par-
lamentare Europeo, di venire a “visi-
tare” il carcere.
La sera di Venerdì 6 Giugno e la matti-
na di Sabato 7 Giugno 2003 con Mar-
co Cappato e Sergio Rovasio (accom-
pagnati da Maurizio Provenza la pri-
ma volta, da chi scrive la seconda)
concentrammo l’attenzione sul brac-
cio deputato all’accoglienza dei dete-
nuti tossicodipendenti. Lì appuram-
mo che sessantasei detenuti, che pri-
ma dell’ ingresso in carcere erano sot-
toposti a terapia metadonica presso le
competenti strutture del Servizio per
le Tossicodipendenze (SerT), non
avevano avuto la possibilità di conti-
nuare la terapia all’indomani dell’ in-
gresso in carcere, ed avevano subito
perciò gli effetti dell’astinenza.
Un colloquio con il Direttore della ca-
sa di reclusione, dott. Alfredo Stendar-
do, evidenziò che il trattamento sani-
tario nei confronti dei detenuti era og-
getto di valutazione e decisione della
Direzione Carceraria. Il dott. Stendar-
do, a colloquio con un incredulo Mar-
co Cappato, spiegava come il meta-
done facesse male ai detenuti, li con-
dannasse ad uno stato abulico, e co-
me invece “un taglio netto” all’atto
dell’ingresso in carcere (leggi la crisi
d’astinenza) fosse da ritenere preferi-
bile. 
Taglia netto qui-taglia netto lì, la per-
centuale di suicidi nel carcere di Fuor-
ni era ben superiore alla media nazio-
nale, ed è visibile anche on line un te-
sto in cui Michele Barba (un detenuto
oggi scomparso, trovato cadavere al-
la Stazione di Salerno nell’ Ottobre del
2003) parla di “morte per crisi di asti-
nenza” a proposito di Rosario Impa-
rato, mancato a Fuorni il 24/12/1999 a
pochi giorni dall’ inizio della sua de-
tenzione.
Il 5 Luglio 2003, dopo un’ulteriore visi-
ta a Fuorni nella quale fu appurato
che nulla – nell’assistenza sanitaria
dei detenuti tossicodipendenti - era
mutato, la situazione (che si trascina-
va dal 1995) fu oggetto di un esposto
alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Salerno. Non fu suffi-
ciente.
Occorsero ancora:
una segnalazione all’ allora Direttore
del Dipartimento dell’ Amministra-
zione penitenziaria Tinebra, nella
quale si segnalava l’ anomala figura di
Direttore – Medico incarnata a Saler-
no da Alfredo Stendardo,
un esposto al Presidente dell’ Ordine
dei Medici della Provincia di Salerno
dott. Bruno Ravera, nel quale si faceva
rilevare che  se il direttore del Carcere
faceva il medico, forse l’ Ordine dove-
va approfondire quale occupazione
svolgesse il Medico del carcere, dott.
Rocco delle Donne;

una lettera aperta al Governatore del-
la Campania Antonio Bassolino e agli
Assessori Regionali alla Sanità (Rosal-
ba Tufano) ed ai Servizi Sociali (Adria-
na Buffardi), nella quale si sollecitava
l’ attenzione dell’ Amministrazione
Regionale, come responsabile e ga-
rante dell’assistenza sanitaria in Cam-
pania; 
una nuova denuncia alla Procura del-
la Repubblica il  13/09/2003, laddove
si evidenziava che, come si era con-
statato grazie ad una nuova visita il
giorno precedente, non erano state ri-
pristinate le condizioni di legalità nel-
la libertà di cura e trattamento tera-
peutico nei confronti dei detenuti tos-
sicodipendenti.
II problema di fondo, che le denunce
mettevano in luce, concerneva (ed in
certa misura, nelle carceri italiane,
concerne) la responsabilità sanitaria
sui tossicodipendenti. Proprio ad evi-
tare che indebite preoccupazioni
concernenti “la sicurezza”, o anche
solo radicati pregiudizi, potessero ini-
bire l’individuazione delle migliori te-
rapie, il D. Lgs. 1999/230 aveva “trasfe-
rito al Servizio Sanitario Nazionale le
funzioni sanitarie svolte dall’ Ammi-
nistrazione Penitenziaria con riferi-
mento ai soli settori dell’ assistenza ai
detenuti e agli internati tossicodipen-
denti“(art. 8, comma 1). In breve: è l’
ASL, cioè il SerT (e non il “medico del
carcere”) a decidere se curare il tossi-
codipendente detenuto come lo si cu-
rerebbe da libero (cioè prevalente-
mente con il metadone) o se lasciarlo
contorcere – spesso a rischio della vi-
ta – in preda all’ astinenza, privando-
lo del diritto alle cure oltre che della li-
bertà (pur nel silenzio della sentenza
di condanna a riguardo).
A Salerno, a Fuorni, il D. Lgs. 1999/230
non era stato – puramente e sempli-
cemente - preso in considerazione :
non conveniva al SerT di Salerno (il
dott. Forcellino ci spiegava i problemi
di sotto-organico e le difficoltà di rap-
porto con l’ Amministrazione Peni-
tenziaria [meglio non litigarci, con
Stendardo]); non conveniva all’ Am-
ministrazione Carceraria, che non
aveva voglia né necessità di ingeren-
ze esterne sulle cure dei “suoi detenu-
ti”.
Il 24 Settembre del 2003, a poco me-
no di cento giorni dalla prima visita di
Marco Cappato, fu infine stilato un
protocollo tra carcere e ASL che attua-
va il D. Lgs. 1999/230, che sanciva la
presa in carico dei detenuti tossicodi-
pendenti da parte del SerT, che segna-
va la messa a disposizione del meta-
done anche ai reclusi nel carcere di
Fuorni, come con  Marco Cappato ac-
certammo in una nuova e definitiva
visita nel Gennaio 2004.

@pprofondisci
Per contattare la Cellula Coscioni di
Salerno, scrivi a f.gallo@agendaco-
scioni.it

flickr - Rionda



GIANFRANCO SPADACCIA

L’arresto di Aldo Bianzino e la sua sospetta morte in carcere,di cui ci
parla Tommaso Caccia, ci induce intanto a denunciare con forza
la sproporzione fra l’operazione di polizia messa in atto per arre-
stare con grande clamore sulla montagna umbra un falegname e
la sua compagna, colpevoli di coltivare delle piante di cannabis,
quelle stese piante che una sentenza recente della Cassazione ha ri-
tenuto legittimo coltivare per scopo ornamentale.Bianzino e la sua
compagna sono stati subito condotti nel carcere di Capanne nep-
pure fossero trafficanti internazionali di eroina o di coca.E qui nel
carcere Bianzino è morto e questa morte trasforma quella spropor-
zione così evidente fra il presunto illecito e l’atto repressivo in trage-
dia assurda e inaccettabile.I detenuti perdono temporaneamente
il diritto alla libertà,non gli altri diritti di cui rimangono titolari e,
fra questi,in primo luogo il diritto alla salute e soprattutto il diritto
alla integrità fisica.
Noi non sappiamo cosa sia avvenuto e vorremmo che qualcuno si
assumesse la responsabilità di dircelo. Sappiamo solo che Bianzi-
no viene descritto da tutti coloro che lo hanno conosciuto con un
uomo sano e robusto e un uomo mite.E’vero che sono state riscon-
trate sul suo cadavere lesioni interne senza il corpo presenti segni
visibili di violenza? E come è potuto accadere? Non certo, come
qualcuno dell’Amministrazione ha insinuato,per effetto del fumo
di qualche canna. Ci sarà pure un medico a Perugia. Ci sarà pure
un giudice in Umbria.O sono tutti impegnati nel pruriginoso omi-
cidio del secolo della studentessa inglese?

TOMMASO CIACCA

Quando Domenica 14 ottobre
leggo su un giornale locale
“Brillante operazione della po-
lizia. Maxi piantagione di can-
nabis, arrestata coppia… B.A.
di 44 anni e R.R. di 54 anni…” ,
Aldo Bianzino è già morto nel
carcere di Capanne a Perugia e
la sua compagna, Roberta Ra-
dici, rilasciata da poco per po-

ter stare vicino al figlio mino-
renne, è sconvolta. 
Nei giorni successivi appren-
diamo dalla stampa che per
“l’agricoltore di cannabis” si è
trattato di “morte naturale”.
Conosco le colline e le monta-
gne dove Aldo viveva. Si tratta
di luoghi dove si trovano caso-
lari isolati, spesso abitati da chi
ha scelto una vita appartata,
improntata alla dimensione
spirituale, di chi vive di coltiva-
zioni biologiche o organizza
corsi di yoga e meditazione nei
week-end; qui è difficile imma-
ginare centrali del narcotraffi-
co: siamo ad oltre un ora dalla
città. 

Penso al dolore che può avergli
procurato l’arresto. Aldo e Ro-
berta incensurati, catturati in
casa al mattino, mentre fanno
colazione, separati dal figlio di
14 anni, Rudra, che rimane con
la nonna.
Morte naturale? Dopo 36 ore di
carcere? Un uomo sano che
conduce una vita sana! 
Rifletto sulla iniquità di leggi
proibizioniste che creano dan-
ni e drammi evitabili. Per colti-
vare cannabis! Cosa succede-
rebbe se fosse vietato coltivare
la vite? Quale sproporzione tra
reato e misure adottate!
Mi tornano in mente le parole
che arrivavano da un'altra par-
te dell’Umbria, esattamente
sette anni fa, quando Luca Co-
scioni lanciava la sua lista per
le elezioni online dei radica-
li…”una lista antiproibizioni-
sta sulle droghe, sulla ricerca
scientifica, sul sesso, su tut-
to…”. 
Passano i giorni, e dalle crona-
che trapela che l’autopsia ef-
fettuata, avrebbe messo in evi-
denza lesioni a fegato, milza,
cervello. Nulla di ufficiale, ma è
troppo importante che non si
chiuda l’informazione sulla vi-
cenda. Noi radicali di Perugia
lo chiediamo ai giornalisti, ci
attiviamo per una interroga-
zione parlamentare, diffondia-
mo la notizia in rete e veniamo
contattati dagli amici di Aldo
che ce lo descrivono come  mi-
te e nonviolento, impegnato
nel suo mestiere di falegname.
Vengono aperte due inchieste,
una per omissione di soccorso
e una per omicidio. Oggi, sia-
mo ad oltre un mese dall’acca-
duto e nonostante gli appelli, le
interrogazioni parlamentari, la
visita del sottosegretario, la
manifestazione nazionale di
un migliaio di cittadini, non
emerge alcun elemento in gra-
do di fare chiarezza su ciò che
avvenne quella tragica notte. 
E’ accettabile che nel luogo ove
per definizione il controllo e la
responsabilità dello Stato sono
totali possa accadere ciò senza
che se ne conoscano immedia-
tamente le ragioni?
Dove sono le Istituzioni? Dove
vive il diritto? Perché nessun
Consigliere regionale ha senti-

to il dovere di fare una ispezio-
ne in carcere all’indomani del-
la morte di Aldo Bianzino?
Le Istituzioni come possono
sottrarsi ad una inevitabile
perdita di fiducia dei cittadini?
La delibera regionale n° 94 del
10  ottobre 2006 prevede l’isti-
tuzione del garante dei dete-
nuti, la cui nomina doveva es-
sere svolta entro 90 giorni
(art.10) dall’entrata in vigore
della legge. La figura del garan-
te dei detenuti sarebbe stata in
grado di contribuire positiva-
mente alla chiarezza da tutti
auspicata sul mistero della
morte di Aldo Bianzino? A no-
stro avviso sì. Perché la legge
regionale che prevede in Um-
bria la nomina del garante dei
detenuti rimane inapplicata da
più di un anno? La presenza di
Gianfranco Spadaccia, garante
dei detenuti del Comune di
Roma, in conferenza stampa a
Perugia il 16 Novembre, testi-
monia la volontà di non arren-
dersi e chiedere legalità, verità,
giustizia per Aldo e per tutti. 

@pprofondisci
Per metterti in contatto con la
Cellula Coscioni di Perugia, scri-
vi a Tommaso Ciacca all’indiriz-
zo  tommaso.ciacca@radicali-
perugia.org, oppure connettiti a
radicaliperugia.org/

Aldo: quando 
il proibizionismo
uccide...
“naturalmente”
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Ascolta “Il Maratoneta”, la trasmissione dell’Associazione Luca Coscioni in diretta su Radio Radicale ogni sabato dalle 14:30 alle 15:30.
La trasmissione, curata da Mirella Parachini e Luigi Montevecchi, oltre a trattare ed approfondire i temi dell’attualità politica sui temi
della bioetica e della ricerca, informa sulle attività dell’associazione. “Il Maratoneta” è oggi scaricabile anche in podcasting o
riascoltabile in streaming. Tutte le informazioni su  www.radioradicale.it e www.lucacoscioni.it.

Il Maratoneta

Passano i giorni,
e dalle cronache
trapela che
l’autopsia
effettuata,
avrebbe messo
in evidenza
lesioni a fegato,
milza, cervello. 

flic
kr - Elena
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FRANCIA
Il governo dà il via alla battaglia contro
l’Alzheimer (da Le Figaro, 8/11/2007)

La Commissione incaricata dell’elabora-
zione delle proposte per il piano contro
la malattia dell’Alzheimer ha consegna-
to il suo rapporto al Presidente della Re-
pubblica. Nel preambolo il documento
cita una necessità per la lotta contro l’Al-
zheimer: “Una scelta chiara di finanzia-
mento pubblico e di politica pubblica”. In
Francia ci sono oggi 800 mila persone af-
fette dalla malattia e questo numero è
destinato a crescere con l’invecchiamen-
to della popolazione. Nicolas Sarkozy ha
fatto della cura della malattia una priori-
tà politica. Il Presidente darà il via a una
concertazione con gli specialisti del set-
tore, sulla base di queste proposte, prima
di annunciare i principali orientamenti
sul piano Alzheimer. Fra le misure previ-
ste: un grosso investimento nella ricerca
e l’implementazione della cura a domi-
cilio.

USA
Creati i primi embrioni clonati di scimmia
al mondo (dal Guardian, 14/11/2007)

Alcuni scienziati dello stato
dell’Oregon hanno creato i primi
embrioni clonati di scimmia al mondo
e da questi hanno estratto cellule
staminali, avvicinandosi così alla
clonazione di embrioni umani.
“Speriamo che la tecnologia utilizzata
sarà utile per altri laboratori che
stanno lavorando su ovociti umani e
su cellule umane” ha detto Mitalipov,
dell’Università dell’Oregon della
Salute e della Scienza. “Sono quasi
sicuro che funzionerà anche sugli
esseri umani”. Le cellule staminali
della scimmia sono geneticamente
identiche alla scimmia adulta, Semos,
le cui cellule erano state clonate. Il
vantaggio di usare la clonazione per
ottenere le cellule staminali è la
corrispondenza genetica alle cellule
del paziente. 

GRAN BRETAGNA
Verso il sì gli embrioni creati da tre
genitori (da The Independent,18/11/2007)

I bambini nati attraverso tecniche di
clonazione dal DNA di due donne
potranno vedere la luce entro dieci
anni. I ministri britannici si preparano
infatti a dare il via libera agli embrioni
prodotti dal materiale biologico di tre
“genitori”. Una nuova legge, dibattuta
alla Camera dei Comuni, apre la porta
all’impianto di questi embrioni
“ibridi” nell’utero materno. La nuova
procedura ha come obiettivo quello di
trovare una cura alla malattie dei
mitocondri, che affligge una persona
su dieci mila. Gli scienziati hanno
detto che inaugureranno una nuova
ondata di ricerca genetica innovativa,
che potrebbe prevenire malattie
debilitanti a migliaia di bambini
nascituri.

SAN MARINO
Al Bioscience Institute sarà gratuita la
conservazione del cordone (da Notiziario
Aduc, 23/11/2007)

Il Congresso di Stato di San Marino, su
proposta del segretario di Stato per la
Sanità, Fabio Berardi, ha autorizzato il
direttore generale dell'Istituto superiore
di sanità sammarinese a stipulare una
convenzione con Bioscience Institute,
“per garantire, senza oneri economici a
carico dell'ISS, la crioconservazione del
sangue cordonale per gli assistiti
dell'Istituto stesso”. Il laboratorio di
crioconservazione autologa di cellule
staminali provenienti al sangue del
cordone ombelicale di San Marino,
conserverà gratuitamente le cellule
staminali presenti nel sangue del
cordone ombelicale dei bimbi della
Repubblica del Titano, in presenza di
malattie genetiche in famiglia o di
patologie già accertate al momento del
parto nel nascituro o di un suo
familiare. 

PILLOLE TRANSNAZIONALI

Clonazione
terapeutica

Che cos’è
Il nucleo dell’embrione è sostitui-
to dal nucleo di una cellula soma-
tica, senza però che l’embrione
venga impiantato. Dall’embrione
clonato vengono estratte le cellu-
le staminali, così distruggendolo.
La controversia riguardo alla clo-
nazione terapeutica deriva pro-
prio dalla distruzione dell’em-
brione. Per rilevare lo status del-
l’embrione a livello internaziona-
le, occorre fare un’analisi della
prassi degli stati e della opinio ju-
ris riguardo all’embrione. 

A favore
Secondo l’etica della cura, che
punta al migliore trattamento
possibile e alla cura dei malati,
sarebbe immorale non permet-
tere la clonazione terapeutica. Il
rappresentante della Tailandia ha
riferito all’Assemblea Generale
dell’ONU che “il consiglio medi-
co tailandese  crede, in principio,
che la clonazione terapeutica po-
trebbe essere importante per il
trattamento delle malattie”. An-
che il rappresentante britannico
ha affermato che fermare tale ri-
cerca sarebbe indifendibile per-
ché negherebbe a milioni di per-
sone – e alle loro famiglie – la pos-
sibilità di avere nuovi trattamen-
ti che potrebbero salvare loro la
vita. Nel settembre 2003 più di

sessanta fra le più influenti acca-
demie scientifiche, inclusa l’Ac-
cademia Nazionale delle Scienze
degli Stati Uniti, hanno pubblica-
to una dichiarazione congiunta
appellandosi alle Nazioni Unite
per vietare la clonazione ripro-
duttiva, ma per permettere quel-
la terapeutica.

Contro
La tesi che bisogna vietare la ri-
cerca sulle cellule staminali da
clonazione terapeutica viene
portato avanti con l’argomenta-
zione del “terreno scivoloso”. Si
pensa cioè che la clonazione di
un essere umano costituirebbe
un passo ulteriore rispetto alla
clonazione terapeutica, cioè im-
piantando l’embrione clonato
nell’utero e portando a termine
la gravidanza. Così, le nostre
leggi non dovrebbero permet-
terci di avvicinarci così tanto al
rischio di “scivolare”. Ancora,
contro la clonazione terapeuti-
ca ci sono ragioni politiche. Il
termine clonazione è carico di
significati diversi e ha ramifica-
zioni sia a livello nazionale che
internazionale. Nell’immagina-
rio collettivo, la clonazione ri-
produttiva è il simbolo di tutti i
tipi di clonazione e perciò tabù.
In questa ottica i governi, che
vorrebbero essere visti come
fautori della cosa giusta, vorreb-
bero vietare sia la clonazione te-
rapeutica che quella riprodutti-
va.

La governance
internazionale
sulla clonazione
C’è un trend internazionale di
apertura alla ricerca sulle cellu-
le staminali umane, con alcuni
paesi che permettono l’uso di
embrioni umani per la creazio-
ne di nuove linee di staminali
embrionali. Nessun paese ha
elaborato una legge che per-
metta la clonazione riprodutti-
va umana. Vietare tutti i tipi di
clonazione rallenterebbe la ri-
cerca scientifica. Ci sono una se-
rie di argomentazioni a favore
del controllo della società sulla
clonazione terapeutica. Molti
paesi richiedono un organismo
autorizzato per controllare le
procedure di clonazione ed evi-
tare sia il pericolo diretto agli es-
seri umani che il senso di degra-
do umano. Considerato che
l’etica della società cambia, ci
sono stati esempi di legislazione
contro la clonazione con le co-
siddette clausole “a tempo”. La
data limite può dare il tempo al-
la società di rispondere alle
nuove esigenze, o con una legge
“a scadenza” o con una revisio-
ne legislativa dopo un determi-
nato numero di anni. Tuttavia,
vista la natura internazionale
della questione della clonazio-
ne, una governance internazio-
nale è necessaria.

Una possibile
soluzione
internazionale: 
sì alla clonazione
terapeutica
La libertà di ricerca è uno dei ca-
talizzatori del progresso nella
scienza e nella tecnologia e
l’umanità ne ha beneficiato mol-
to. Il XXI secolo è stato nominato
il secolo della biologia e il manda-
to dell’UNESCO è di promuove-
re la scienza e la tecnologia. La
clonazione terapeutica presenta
molte promesse per curare ma-
lattie rigenerative e per il trapian-
to di organi. La libertà di ricerca
in questa area riserverà risultati
positivi in termini di cure sanita-
rie. 

Traduzione a cura 
di Giulia Innocenzi

@pprofondisci
Per consultare il rapporto ONU
“Is human reproductive cloning
inevitable: Future options for
UN Governance” -
www.ias.unu.edu/resource_cen
tre/Cloning_9.20B.pdf

Le Nazioni Unite 
si interrogano sulla clonazione 
Riprendiamo alcuni passaggi chiave del rapporto ONU sulle prospettive 
della comunità internazionale su clonazione terapeutica e riproduttiva
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[…] La Chiesa primitiva era pove-
ra, ma libera: la persecuzione
non le toglieva la libertà del suo
reggimento: né pure lo spoglio
violento de’ suoi beni, pregiudi-
cava punto alla sua vera libertà.
Ella non aveva vassallaggio, non
protezione, meno ancora tutela,
o avvocazia: sotto queste infide e
traditrici denominazioni s’intro-
dusse la servitù de’ beni ecclesia-
stici: da quell’ora fu impossibile
alla Chiesa, come dicevamo, di
mantenere le antiche sue massi-
me intorno all’acquisto, al gover-
no, e all’uso de’ suoi beni mate-
riali; e la dimenticanza di queste
massime, che toglievano a tali
beni tutto ciò che hanno di lusin-
ghevole e di corruttore, l’addusse
all’estremo pericolo: noi dobbia-
mo accennarne le principali. 
La prima massima, che riguarda-
va l’acquisto de’ beni, era che
l’oblazione fosse spontanea. “In
qualunque casa entrerete, avea
detto Cristo agli Apostoli, prima
dite: pace a questa casa. E nella
stessa casa rimanetevi mangian-
do e beendo le cose che si trova-
no presso di quelli: poiché l’ope-
raio è degno della sua mercede”.
Le quali ultime parole furono
norma agli Apostoli, ripetuta più
volte da S. Paolo. Per esse Cristo
imponeva ai fedeli l’obbligazione
di mantenere gli operai evangeli-
ci, e dava a questi il diritto di esser
mantenuti da loro. Era un vero
precetto; ma l’esser precetto, non
toglie la spontaneità dell’azione;
che spontanea dovea essere pure
la stessa adesione al Vangelo, e
l’incorporazione al corpo de’ fe-
deli. La spontaneità dell’umano
operare non cessa se non allor-
quando s’aggiunge all’obbliga-
zione altresì una coazione violen-
ta. […] Certamente era giusto né
contrario allo spirito del Vangelo
e della Chiesa, che le proprietà
già acquistate da questa in virtù
di spontanee donazioni, fossero
della forza pubblica, siccome tut-
te le altre, tutelate; perocchè elle
acquistano, dopo la donazione,
natura di diritti di stretta giustizia.
Ma l’impiego della forza sembra
ripugnare all’antica massima,
trattandosi di costringere i fedeli
a donazioni e ad offerte, come è il
caso delle decime, delle primizie,
e di somiglianti oblazioni; né la
primitiva spontanea natura di
questa poteva perdersi per la
consuetudine invalsa, nulla più
essendo che uno de’ tanti sofismi
giuridici quello che pretende
cangiare un donatore spontaneo
in uno stretto debitore, unica-
mente perché già da lungo tem-
po egli ha continuato a donare.
[…] 
Ma è da avvertire che il secolare
potere non nocque solo colla vio-
lenza, e colle depredazioni: noc-
que assai più colle sue stesse libe-
ralità, nocque colle leggi civili
dettate in ispirito secolaresco e
profano a tutela e protezion della
Chiesa e de’ suoi beni. Il governo

civile non ha il senso ecclesiasti-
co, ed ogni qualvolta mette mano
nel santuario, ne raffredda e spe-
gne col suo tocco lo spirito. […]
Da quell’ora il potere secolare
s’ingerì sempre nella Chiesa; e le
sue grazie, le sue carezze finirono
col toglierle la libertà, che è l’aria
di cui ella vive. Che può il gover-
no temporale, se non aiutare la
Chiesa colla forza bruta, unico
mezzo suo naturale d’operazio-
ne? E bene, la forza è appunto
d’un indole direttamente oppo-
sta allo spirito della Chiesa: la
Chiesa effigiata con in mano le
catene, i fasci, le scuri qual perso-
naggio non rende? Inorridisce la
vista. […]
Né solo in questo la Chiesa si mo-
strava d’indole eccelsa, ma ben
anco “in amare che la dispensa-
zione de’ suoi beni apparisse agli
occhi del pubblico”, che è la sesta
massima che ella poneva in atto
ne’ primi tempi. Abbiamo vedu-
to che gli antichi Vescovi conferi-
vano ogni cosa col loro popolo, e
col loro Clero, questo facevano
anche per ciò che riguardava i be-
ni temporali. […] Con che delica-
to riserbo non propone S. Paolo a
que’ di Corinto ch’essi stessi eleg-
gano quelli che dovessero porta-
re le loro elemosine ai cristiani bi-
sognosi di Gerusalemme! “Ogni
domenica ciascuno metta da
parte quello che stima, acciocché
quand’io sarò venuto non si fac-
ciano le collette. E quando sarò
presente, allora manderò quel-
li che voi avrete stimati degni
con lettere, a portare le vostre
grazie a Gerusalemme. E se
sarà conveniente che vada
anch’io, verranno meco”.
Egli era Vescovo e Aposto-
lo; aveva tutto il potere:
tuttavia non vuole egli
stesso eleggere i portatori
di quelle elemosine, ne la-
scia al popolo la scelta:
omnia mihi licent, sed non
omnia ex pediunt. Avreb-
bero forse dubitato della fe-
deltà dell’Apostolo? No; ma
non basta; in punto di tem-
porali interessi, l’uomo san-
to s’astiene il più che può
dall’ingerirsene: riserba il
suo potere apostolico per le
sole cose necessarie, del resto
lascia libera la plebe […]. Cer-
to, che l’uso de’ beni della
Chiesa sia fatto a dovere non
basta: che se ne renda conto a’
soli governi né pure è suffi-
ciente alla soddisfazione del
popolo cristiano che offerisce
il fatto suo piamente alla Chie-
sa. Laonde, sarebbe alla Chiesa
d’incredibile giovamento in
prima, che a tutti i beni posse-
duti da lei, specialmente dagli
Ordini religiosi, fossero, con sa-
pienti leggi della Chiesa medesi-
ma, determinati colla maggiore
precisione possibile gli usi: a cia-
scun uso assegnata una congrua
porzione: né manchevole né so-
verchia: si pubblicasse di poi un
annuale rendiconto, sicché ap-
parisse a tutto il mondo il ricevu-

to e lo speso in quegli usi con una
estrema chiarezza, sicché l’opi-
nione de’ fedeli di Dio potesse ap-
porre una sanzione di pubblica
stima o di biasimo all’impiego di
tali rendite, e così ne sarebbero
anco i governi informati, senza
bisogno di altro. […] 

Il governo civile
non ha il senso
ecclesiastico, ed
ogni qualvolta
mette mano nel
santuario, ne
raffredda e
spegne col suo
tocco lo spirito

La lezione di Antonio Rosmini

Il 18 novembre, a Novara, nel corso di una solenne ce-
rimonia cui hanno partecipato ottomila fedeli, Anto-
nio Rosmini (1797-1855) è stato proclamato beato.
Un processo di beatificazione iniziato nel 1994, che
portò papa Giovanni Paolo II ad annoverarlo “tra i
pensatori più recenti nei quali si realizza un fecondo
incontro tra sapere filosofico e Parola di Dio”. Scusan-
doci per l’accostamento azzardato, crediamo sia op-
portuno sottolineare che l’attuale presidente del Se-
nato Franco Marini, al termine della cerimonia, ha
parlato di un “personaggio straordinario, che aiuta a
capire la fede con l’aiuto della ragione. Credo che a
noi politici leggere qualche sua pagina sia straordina-
riamente utile”. Lo crediamo anche noi. Da laici lo ab-
biamo sempre creduto. Vi riproponiamo dunque in
questa rubrica alcuni passaggi dall’opera rosminia-
na “Le cinque piaghe della santa Chiesa”, condanna-
ta dalla Chiesa e messa all’Indice delle opere proibite
nel 1849. In particolare, cogliendo l’auspicio del se-
natore Marini, speriamo che si voglia tornare a discu-
tere e parlare della quinta “piaga”, quella che secon-
do Rosmini tocca la “servitù dei beni ecclesiastici”, os-
sia il modo in cui la Chiesa può assolvere la propria
missione, conservando la propria libertà e integrità
nei confronti dei beni che amministra. 
“La riflessione di Rosmini, tra le più lucide del suo
tempo, può definirsi una delle più costruttive espres-
se in un momento in cui gran parte della riflessione
politica percorreva le vie della critica incapace di pro-
porre concrete soluzioni o, peggio ancora, la via del-
l’utopismo rivoluzionario” (Pezzimenti). Uno spirito
libero, in definitiva, che merita di essere accostato a
quanti egli stesso guardava con riverenza, ai “tanti
santi uomini che in ogni secolo fiorirono nella Chie-
sa, i quali, senza esser Vescovi, come un san Girola-
mo, un san Bernardo, una santa Caterina ed altri, par-
larono però e scrissero con mirabile libertà e schiet-
tezza dei mali che affliggevano la Chiesa nei loro tem-
pi e della necessità e del modo di ristorarnela” (Ro-
smini). (M.V.L.P.) 

@pprofondisci
Delle cinque piaghe della santa Chiesa, Antonio Ro-
smini, Editore Città Nuova, 1999, 375 p.

La “piaga” dei privilegi
ecclesiastici
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Fernando Savater, La vita
eterna, Laterza, 2007, pp.
248, euro 16,00 

Questo libro parla di re-
ligione, o meglio di reli-
gioni: cosa significa cre-
dere, in che cosa credia-
mo o non crediamo e
che rapporto hanno
queste credenze con la
più importante di tutte,
l’aspirazione all’immor-
talità. Ma parla anche
della verità, della diffe-
renza tra credulità e fe-
de, delle vie non dog-
matiche dello spirito,
delle implicazioni poli-
tiche dei fantasmi orto-
dossi, del ruolo della
formazione religiosa
nell’educazione delle
democrazie laiche. E
parla anche – forse so-
prattutto – di come si
può vivere di fronte al-
l’inevitabile, senza con-
cessioni al panico né ec-
cessi di speranza.

“Nel mondo pienamen-
te desacralizzato della
tecno-scienza, il sacro,
in qualunque forma, re-
sta relegato nello scena-
rio infecondo e pieno di
forfora del Vaticano, del
voodoo, dei proclami
particolarmente san-
guinari di Maometto e

di forme simili di negro-
manzia. Il guaio è che
un’affiliazione così de-
gradante costringe noi
razionalisti non già a di-
sconoscere ora il sacro,
ma ci rende impossibile
riconoscerlo per sem-
pre. E nel mondo del-
l’universale disponibili-
tà e della calcolabilità
come sola fonte di valo-
ri, disconoscere qualun-
que forma di sacro si-
gnifica rinunciare anche
a conoscere noi stessi
dall’interno, la qual cosa
non si può mai raggiun-

gere in maniera soddi-
sfacente solo mediante
la più oggettiva dottrina
che spiega tutto a parti-
re dall’evoluzione e dal-
l’egoismo dei geni. Il
concetto stesso di uma-
nità, che chiaramente
non è semplicemente
esplicativo, ma anche
valutativo, ideale, perde
piede e peso argomen-
tativi in quanto la nozio-
ne di “sacro” passa nella
sfera del facoltativo. E’ il
riconoscimento del sa-
cro a definirci come es-
seri umani: a differenza
di quanto crede certo
“naturalismo” ingenuo,
il sacro non è preoccu-
pazione ed esigenza de-
gli dèi, ma preoccupa-
zione ed esigenza degli
umani. (…) E anche per
questo il rovescio infau-
sto del sacro, il sacrile-
gio, ci risulta eticamen-
te imprescindibile come
idea-limite. L’atto sacri-
lego non attenta alla leg-
ge, ma è rivolto contro il
soggetto ad essa sotto-
posto in quanto tale: più
che un peccato è un sui-
cidio. Distrugge ciò che
siamo, non ci rende
semplicemente peggio-
ri. (…) Il sacro e la sua
trasgressione sacrilega
sono stati spesso acco-

munati a quelle creden-
ze superstiziose senza
altra possibilità di verifi-
ca che la soggezione al-
l’autorità ecclesiastica,
che l’onestà del raziona-
lismo critico non può
accettare. Ma è inevita-
bile questa parentela
derogatoria? Non ci sa-
rebbe spazio – se mi si
perdona la deriva – per
un riconoscimento ma-
terialistico del sacro? Al-
meno se è vero che la
materia – stuff – di cui
siamo fatti noi umani è
identica a quella dei no-
stri sogni, come notò
Shakespeare nel penul-
timo atto della Tempe-
sta. (…) Un sacro imma-
nente all’esistenza uma-
na, che trascenda l’utili-
taristico e il calcolabile,
ma non ciò che è terre-
no. La ricerca – o la ri-
vendicazione – di que-
sto ridotto non deve per
forza essere incompati-
bile con il mantenimen-
to del razionalismo più
esigente, ma proprio il
contrario, perché una
ragione puramente
strumentale è una ra-
gione mutilata”. 

Dal capitolo 7,
Dalla vita allo spirito

Tzvetan Todorov, Lo spirito
dell’illuminismo, Garzanti, 2007,
pp. 126, euro 11,00

Quale può essere il fonda-
mento intellettuale e mora-
le della nostra società, dopo
la morte di Dio e il crollo
delle utopie? La nostra
identità di uomini moderni
si è formata nei decenni
precedenti la rivoluzione
francese ed è proprio da
questa esperienza che per
Todorov dobbiamo riparti-
re per orientarci dopo le
grandi tragedie del XIX e XX
secolo, senza precipitare
nell’irrazionalismo identi-
tario e fondamentalista. 

Gregory Conko e Miller Henry I., Il ci-
bo di Frankenstein. La rivoluzione
biotecnologia tra politica e protesta,
Lindau,2007,pp.352,euro 20,80

Il libro ricostruisce la
storia dell'ingegneria
genetica, in particolare
delle tecniche di "gene
splicing" alla base delle
varianti di OGM oggi in
commercio, e passano in
rassegna le più diffuse
applicazioni delle bio-
tecnologie. I due studiosi
sollecitano un approccio
meno ideologico a uno
strumento, gli OGM, che
potrebbe essere di gran-
de aiuto soprattutto per
le popolazioni più pove-
re del pianeta.

Bruna Bruni e Irene Marostegan,
Sanità e diritti delle persone.
Aborto, procreazione assistita,
eutanasia. L’imbarazzo del giuri-
sta, Giappichelli, 2007, pp. XII-
176, euro 20,00

Il volume esprime le diffi-
coltà che il giurista percepi-
sce nell’accostarsi a temi in
cui si trascende l’ambito
meramente giuridico, per la
necessità di rapportare le
norme positive ai diritti
fondamentali dell’indivi-
duo. Nello specifico il testo
affronta, anche in chiave
comparatistica, i grandi te-
mi dell’aborto, della pro-
creazione medicalmente
assistita e dell’eutanasia.

a cura di Maria Pamini 

Questo libro
parla di
religione e
soprattutto
di come si
può vivere
di fronte
all’inevitabile
senza
concessioni
al panico né
eccessi di
speranza
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Cannabis: alla ricerca 
del farmaco proibito

Cellula Coscioni di Foggia

ANDREA TRISCIUOGLIO 

Ogni 4 ore un nuovo caso. Ne sia-
mo circa 54 mila in Italia. Colpisce
soprattutto giovani tra i 20 e i 30 an-
ni. Si chiama sclerosi multipla la
mia intrusa. Mi ritrovo spesso a
parlare con altre persone che han-
no questa mia stessa patologia e in
quasi tutti c'è un unico desiderio:
andare sempre avanti. Per la scle-
rosi multipla non c'è un tratta-
mento specifico. Non esiste cura. Si
usano farmaci anche per altre ma-
lattie per tentare di rallentarne il
decorso. Ma molte terapie creano
troppi effetti collaterali. Faccio un
esempio: nel bugiardino dell'inter-
ferone che facevo fino ad un mese
fa c'è scritto: "Potrebbe provocare
gravi stati depressivi". Ed io pensa-
vo: "beh, chi ha la sclerosi multipla
certo allegro non è, quindi è un ac-
centuare lo stato depressivo in cui
ci si può trovare". E così via. In tan-
ti vorremmo utilizzare un farmaco
che ci aiuterebbe a stare un po'
meglio. Il mio neurologo mi consi-
gliò di prendere un farmaco che
sarebbe stato utilissimo per alle-
viare i dolori: il Bedrocan. Il proble-
ma è che questo farmaco contiene
Thc (delta9-tetraidrocannabino-
lo), cioè il principio attivo della
cannabis, della marjuana per in-
tenderci. Anzi, straordinario: il far-

maco è marijuana! Infiorescenze
di cannabis. La Cannabis - come
dimostrano molti studi - ha la ca-
pacità di lenire spasmi e dolori
molto forti di natura neuropatica
che insorgono in malattie croniche
come la sclerosi multipla.  Norma-
tiva alla mano, non solo è consen-
tita in Italia l'importazione di me-
dicinali contenenti cannabis ma
questi possono essere a carico del
SSN ma c'è una norma dell'ufficio
centrale stupefacenti del ministe-
ro per la salute che ne vieta il rim-
borso. E se un malato dovesse usa-
re quei farmaci - senza sottoporsi
all'ipocrita, lunga, macchinosa tra-
fila burocratica rischierebbe di es-
sere inquisito come un trafficante
di droghe pesanti.
Parlamentari radicali provavano a
chiedere mediante un’interroga-
zione parlamentare perché il SSN
non rimborsasse i cannabinoidi ad
uso terapeutico. Chi intende utiliz-
zare questi farmaci dovrebbe ri-
chiederne l’importazione da un
Paese estero dove sono regolar-
mente registrati, pagandoli a pro-
prie spese e ogni confezione di uno
di questi medicinali costa 480 eu-
ro. Esagerato! Quindi adesso inizio
una lotta per poterla coltivare in
santa pace a casa. Senza ingrassare
multinazionali di farmaci (che al-
tro capitolo si potrebbe aprire). Ri-

torno al caro vecchio metodo mol-
to meno costoso anche se poco le-
gale. Luca Coscioni affermava che
ogni limitazione della conoscenza
in nome di pregiudizi ideologici è
un contributo al perpetuarsi di do-
lori e sofferenze. Non solo ci vieta-
no speranze con le cellule stami-
nali embrionali (vietandone la ri-
cerca scientifica) ma continuano
pure con le terapie del dolore. Ca-
pisco perchè secondo alcuni dati
Istat l'Italia è  all'ultimo posto tra i
Paesi sviluppati per l'attenzione a
queste terapie.
Nel frattempo tanti malati conti-
nuano ad aspettare che molte sof-
ferenze diventino solo un vecchio
ricordo.

@pprofondisci
Per contattare la Cellula
Coscioni di Foggia scrivi a:
andreatrisciuoglio@hotmail.com

Cellule 
Coscioni 2008
Nel decidere di far nascere le Cellule Coscioni abbiamo
pensato a queste come centri di iniziativa che consentisse-
ro agl'iscritti dell'Associazione Coscioni di intraprendere
azioni autonome non solo sul territorio, ma anche di por-
tata nazionale. I nuclei promotori delle cellule avevano
l'obiettivo primario di trovare altri 
5 nuovi iscritti e 100 firme di persone interessate alle ini-
ziative dell'associazione per costituirsi ufficialmente co-
me “attive”. Sono riusciti - degli oltre 60 nuclei promotori -
a divenire Cellule Coscioni a pieno titolo nel 2007 nove re-
altà: Salerno, Lecco, Modena, Bologna, Basilicata, Sellia
Marina, Milano, Genova, Napoli. L'obiettivo del 2008 è au-
mentare i nuclei promotori, anche nelle università, negli
ospedali, ovunque vi siano persone interessate alla libertà
di ricerca e all’autoderminazione. Per trovare le cellule o
per costituirne una vai sul sito dell’associazione. 
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LUCA PULINO 

Mi chiamo Luca e sono nato nel 1971 a
Capranica (Vt), dove vivo tuttora. Fino a qualche
tempo fa conducevo una vita normale: la mia
famiglia, le serate con gli amici, i viaggi, il
lavoro. Sognavo di fare l’archeologo o il biologo
ed invece sono finito a lavorare in banca, un
lavoro completamente diverso dai miei sogni
ma che comunque, nel mio piccolo, mi ha dato
diverse soddisfazioni. Non ho mai sognato di
diventare un calciatore professionista ma il
calcio è sempre stata la mia più grande
passione. In generale mi piace tutto ciò che è
movimento e infatti ballare è la mia seconda
passione. Credo molto al valore dell’amicizia, mi
piace ascoltare e confrontarmi con gli altri,
raramente mi si vedrà piangere mentre, anche
nelle giornate più tristi, non mi manca mai la
forza di regalare un sorriso.
Poi, nel febbraio 2002, mi è stata diagnosticata
la Sclerosi Laterale Amiotrofica ed oggi tante
cose che amavo fare in passato non mi
appartengono più. La SLA ha completamente
cambiato la mia vita. Pian piano ho visto
restringersi i miei spazi d’azione, ridursi le mie
capacità motorie, e solo io so quanto ho lottato
per rimanere autosufficiente. Anche se
nemmeno nei miei peggiori incubi avrei mai
immaginato di dover combattere contro un
nemico così terribile, non ho mai smesso di
credere che un giorno sarei guarito. Sogno di
addormentarmi e svegliarmi il giorno in cui
viene scoperta una cura contro la SLA. 
Fin dall’inizio ho scelto di combattere. Non
voglio lasciare nulla di intentato ed un

atteggiamento mentale positivo può fare la
differenza. Non poter comunicare facilmente
con gli altri mi crea un forte disagio. Cos’è una
persona se non può comunicare? Comunicare è
vivere! Ho in parte superato questo problema
installando sul mio pc uno speciale emulatore di
mouse ed una tastiera virtuale che mi
permettono di gestire il computer in tutte le sue
funzioni e senza l’aiuto di nessuno! Poi, con
l’aiuto di un paio di amici, ho aperto un sito:
www.leportedellasperanza.it dove racconto la
mia esperienza, cercando nello stesso tempo di
sensibilizzare le persone sulla malattia e sulle
problematiche ad essa associate. Il sito, oltre a
tenermi impegnato mentalmente, mi ha dato la
possibilità di conoscere tante persone. 
La mia speranza di tornare a condurre una vita
normale è sopratutto legata, oltre alla mia voglia
di vivere, agli eventuali sviluppi della ricerca
scientifica, in particolare quella legata alle
cellule staminali embrionali, possibilità
attualmente negatami in Italia dalla legge 40-
2004 sulla fecondazione assistita. Io scelgo di
stare con chi soffre. Non voglio che qualcun
altro possa, in futuro, trovarsi nella mia stessa
disperata situazione: essere colpiti da una grave
malattia e non avere nessuna speranza di
guarigione!

@pprofondisci
Per leggere e commentare altre “storie di
speranza” collegati a
www.lucacoscioni.it/flexinode/list/10
Il sito di Luca Pullino:
www.leportedellasperanza.it
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100,00; Maria Boschini € 100,00; Vittorio
Bovolin € 100,00; Ernesto Caccavale €
100,00; Pietro Calderara € 100,00;
Costanza Camilli € 100,00; Livio Cesare
Lucio Cantamesse € 100,00; Giorgio
Cappelletti € 100,00; Marco Stefano
Caracciolo € 100,00; Rosanna Carini Gentili
€ 100,00; Oliviero Cattarini Mastelli €
100,00; Luigi Cavarzere € 100,00; Antonio
Cavicchia Scalamonti € 100,00; Marco
Chiletti € 100,00; Andrea Chiti Batelli €
100,00; Fabio Cicoira € 100,00; Carlo
Consiglio € 100,00; Paolo Fabrizio
Correggioli € 100,00; Eugenia Crippa
Celotti € 100,00; Paolo Stefano D'aquila €
100,00; Pierclaudio De Martin € 100,00;
Elisabetta Dejana € 100,00; Celeste Della
Gaspera € 100,00; Mauro Desiderio €
100,00; Piergiorgio Donatelli € 100,00;
Emanuele Fabrigli € 100,00; Edoardo
Fantini € 100,00; Massimo Fortini € 100,00;
Cinzia Francioni € 100,00; Oliviero Fuzzi €
100,00; Maurizio Gallenda € 100,00;
Giovanni Genovese € 100,00; Salvatore
Giangrasso € 100,00; Yuri Guaiana €
100,00; Maria Gurrieri € 100,00; Margherita
Hack € 100,00; Pietro Hasenmajer €
100,00; Lambertina Hofmeester € 100,00;

Teodomiro Lanzetta € 100,00; Michele
Larcher € 100,00; Emma Liguori € 100,00;
Elena Maria Locatelli € 100,00; Carmela
Lombardi € 100,00; Francesco Lombardi
Mantovani € 100,00; Luigi Lombardi
Vallauri € 100,00; Francesco Machina
Grifeo € 100,00; Leopoldo Machina Grifeo
€ 100,00; Cristiano Marcatelli € 100,00;
Attilio Mastrocinque € 100,00; Walter
Mendizza € 100,00; Marina Mizzau €
100,00; Carla Federica Mochi € 100,00;
Claudio Mori € 100,00; Massimo Nencioni €
100,00; Elisabetta Nocentini € 100,00;
Claudio Nostri € 100,00; Francesco
Palermo € 100,00; Paolo Paolini € 100,00;
Nicola Peccini € 100,00; Carlo Perassi €
100,00; Anna Peyrache € 100,00; Valeria
Stefania Pezzali € 100,00; Giovanni Piroddi
€ 100,00; Leonardo Poggi € 100,00; Maria
Puccinelli € 100,00; Aldo Roatta € 100,00;
Carlo Rodia € 100,00; Massimo Ronchi €
100,00; Maurizio Rossi € 100,00; Fabrizio
Saccani € 100,00; Andrea Scarpa € 100,00;
Calogero Maria Scime' € 100,00; Rosma
Scuteri € 100,00; Angela Seneci € 100,00;
Andrea Serra € 100,00; Alessandro Vittorio
Sgorbati € 100,00; Vincenzo Simon €
100,00; Fabrizio Tallei € 100,00; Alberto
Tallone € 100,00; Marco Tarabella € 100,00;
Giovanni Tria € 100,00; Agostino Vanoli €
100,00; Gianni Vattimo € 100,00; Filippo
Vignali € 100,00; Loredana Zuccaro €
100,00

Contribuenti 2008
Franco Cazzola € 100,00; Mauro Merosi €
100,00; Eleonora Zanettin € 100,00; Carlo
Lizzani € 70,00; Marina Carreras € 50,00;
Piero Casini € 50,00; Luciano Cassinelli €
50,00; Francesco Cecchetti € 50,00;
Angelo Ciotti € 50,00; Lucia Conti Tammaro
€ 50,00; Augusto Federici € 50,00;
Michelangelo Ferragatta € 50,00; Iride

Montaini € 50,00; Tommaso Sergio Paravia
€ 50,00; Monica Ravida' € 50,00; Ezio Riva
€ 50,00; Romano Veterini € 50,00; Eliano
Cruciani € 45,00; Federico Sgambati €
40,00; Emilio Arneodo € 30,00; Franco
Doris € 30,00; Rodolfo Franchi € 30,00;
Luisito Grenni € 30,00; Raffaele Mosca €
30,00; Fabio Calvise € 25,00; Anna Cirillo €
25,00; Francesco Di Blasi € 25,00; Nedo
Michelotti € 25,00; Paola Belli € 20,00;
Paolo Bonetti € 20,00; Pierluigi Di Marco €
20,00; Renato Fiorelli € 20,00; Antonella
Pascarella € 20,00; Giuseppe Ruggiano €
20,00; Raffaele Villanova € 20,00; Pierpaolo
De Pazzi € 16,00; Valentina Loponte €
16,00; Francesco Vitali € 16,00; Stefano
Baiardo € 15,00; Giacomo Peroceschi €
15,00; Mario Rizzotto € 15,00; Paola
Moretti € 11,00; Pietro Cattelan € 10,00;
Carlo Cimini € 10,00; Alessandro D'angeli €
10,00; Francesco Di Giovanna € 10,00;
Giuseppe Di Gregorio € 10,00; Francesco
Gagliardi € 10,00; Adriana Gigli Farina €
10,00; Maria Mustica € 10,00; Giuseppe
Noel Dutilleul € 10,00; Ivan Orgnani €
10,00; Leonardo Palazzi € 10,00; Calogero
Platia € 10,00; Guido Serra € 10,00;
Damiano Simari Benigno € 10,00;
Domenico Surdi € 10,00; Giuseppe Ruzzi €
9,63; Andrea Bruschi € 9,00; Pietro Filippi €
7,50; Bruno Bocchino € 5,00; Ugo Caroti €
5,00; Roberta Cavicchioli € 5,00; Aldo
Engheben € 5,00; Antonio Ragni € 5,00;
Alessandra Masi € 2,00; 

Pacchetto 2008
Giorgio Inzani (+150 Euro all’Associazione
Coscioni); Guido Biancardi; Fernando
Chinellato; Alfredo D'aloia; Dario Galeotti;
Ugo Millul; Maurizio Provenza; Gino
Ruggeri; Giancarlo Scheggi; Wilhelmine
Schett; Antonio Sisto; Fabio Valcanover

SLA
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Coscioniani devoti (I)

Gentile Marco Cappato, 
Ho scritto ai sigg. giornalisti di Avvenire e per
conoscenza a mons. Angelo Bagnasco, Pre-
sidente della Cei, dicendogli: “Sono indigna-
to che abbiate definito “partigiani della mor-
te” i Radicali, che si battono per la moratoria
della pena capitale e contro la morte per la
fame nel mondo prima di Voi e più di Voi. Da
cattolico praticante, la frase mi suona mali-
gna oltre che offensiva. Loro hanno aiutato il
Sig. Nuvoli ad avere il sintetizzatore che voi
con sarcasmo mi pare, definite “briciolo di li-
bertà di comunicare”. Voi cosa avete dato o
pensate di dare a suo sollievo?
Sta scritto in sottotitolo che Avvenire è un
“giornale quotidiano di ispirazione cattolica
per amare quelli che non credono”. Vi pare di
amare i Radicali? Pure quelli anticlericali?
Siccome sono certo che non pubblicherete
la presente, abbiate almeno la cortesia di in-
viarmi privata risposta, confidando nella vo-
stra educazione oltretutto religiosa. Mi rivol-
go poi a Lei, Sig. Giovanni Nuvoli, per sapere
se ha rivolto, prima di chiedere assistenza ai
radicali, al Vescovo della sua Diocesi, magari
tramite il parroco, grazie di guarigione a gui-
sa dell’ergastolano che si rivolge al Presiden-
te della Repubblica per ottenere grazia di li-
berazione. Per me la sua risposta è di grande
importanza per sapere se il clero cattolico si
fa strumento di salvezza  spirituale e corpo-
rale aldiquà, come lo era un tempo, oltre che
ad esserlo per l’aldilà, e per capire su quale
piano agiscono i giornalisti di Avvenire, per-
ché se è umano, dovrebbero umilmente so-
prassedere al suo caso, perché, quanto a pro-
mozione e difesa dei diritti umani, i Radicali
non sono secondi a nessuno, se è religioso,
sono colpevoli di omissione di atti di ufficio
se non Le hanno dato immediato conforto,
beninteso on solo a parole. In questo caso
sono da condannare doppiamente per pa-
rassitismo religioso e per svilimento della co-
stituzione dal momento che sono stipendia-
ti anche da un lauto contributo dello Stato
italiano. In attesa, distintamente saluto. 
Pensionato ex dipendente comunale

A tutela 
della ricerca scientifica
Gentile Associazione Coscioni,
Vi scrive Stefano Spagnulo, Divulgatore
Scientifico e Presidente dell’Associazione “I
giovani e le Scienze” di Trepuzzi in provincia
di Lecce. Sono contribuente nei riguardi del-
la vostra Associazione da tempo, e colgo l’oc-
casione di questa comunicazione per ringra-
ziarvi per avere inviato una copia degli atti
del congresso mondiale per la libertà di ri-
cerca scientifica.
Tempo addietro siamo entrati in contatto
con le varie vostre iniziative in occasione del
referendum sull’abrogazione della “legge
numero 40, in materia di procreazione me-
dicalmente assistita”.
Periodicamente ricevo il vostro periodico
“Agenda Coscioni”, che ritengo gradevole
sotto tutti i profili: culturali e professionali.
[...] Da tempo oltre a fare ricerca in genetica
(evo-devo) e divulgazione scientifica per il
MIUR (prima di essere laureato), mi occupo
di narrativa scientifica. Pubblico i miei lavo-
ri presso il sito www.molecularlab.it, e sarei
interessato anche alla vostra rivista. I miei la-
vori editoriali riguardano le biotecnologie
agro-alimentari, cellulari, la scienza dell’ali-
mentazione e l’antropologia molecolare. Na-
turalmente quando si scende a parlare di al-
cuni argomenti, il ricercatore è portato a trat-
tare i propri punti di vista a riguardo e natu-
ralmente si creano pareri favorevoli e contra-
ri alle proprie idee.
Ritengo di non aver mai cambiato le mie po-
sizioni a riguardo e ne ho mai rifiutato con-
fronti e discussioni, per due motivi: la mia
preparazione e posizione è un risultato di
una forte fase di maturazione intellettuale
che tuttora continua, e il secondo motivo sta
nel fatto che in Italia le cose non vanno tanto
bene perché ai confronti intellettuali pecca
il massimalismo di parte, di qualunque par-
te politica. Ritengo che al di là delle parti po-
litiche, la vostra associazione stia praticando
un’azione di tutela di ricerca scientifica, det-
ta così semplice, qualcosa che non si era mai
fatto; per questo motivo propongo di mette-
re a vostra disposizione le mie idee e lavori,
qualora possano essere a voi utili. Cordiali
Saluti, 
Stefano Spagnulo

Coscioniani devoti (II)
Cari amici,
[...] Siccome sono del 1919, vado avanti co-
me posso. Da tempo distribuisco il vostro
mensile dopo averlo letto. Sono valdese e già
proposi alla direzione di creare maggiori
contatti con i Radicali. A questo proposito vi
chiedo di inviare il giornale sia alla biblioteca
Valdese di 10056 Torre Pellice Torino, sia alla
biblioteca di Arma Taggia, la cui responsabi-
le è amica mia.
Lettera firmata

La Coscioni 
in lista di nozze
Gentile Associazione,
le chiedo di potermi indirizzare ai fini di or-
ganizzare una raccolta di donazioni per l'as-
sociazione in occasione della festa per il mio
matrimonio, che si terrà a Roma sabato 29
dicembre. 
Considerando l'evento ed il numero di invi-
tati (200 sulla carta) potrebbe essere una
buona occasione per l'Associazione di trar-
ne supporto alle proprie azioni, ed a me ed
alla mia futura sposa (io medico, lei storica
delle religioni) di poter partecipare più atti-
vamente alle iniziative della Associazione. 
P.G.

Caro P., Leggere la tua e-mail ci ha fatto mol-
to piacere! Speriamo che tanti altri che leggo-
no di questa vostra iniziativa possano imitar-
vi. Ti ringraziamo ancora,
Giulia Innocenzi

lettere@agendacoscioni.it
I lettori di Agenda Coscioni ci possono scrivere all’indirizzo  lettere@agendacoscioni.it 
oppure a Via di  Torre Argentina 76 - 00186 Roma

IL NUMERO DODICI/07 DI “AGENDA COSCIONI” È STATO CHIUSO MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2007
Il mensile “Agenda Coscioni”, ormai giunto al suo sedicesimo numero, ha una tiratura di 50.000 copie, distribuite via
posta su scala nazionale. Per continuare a ricevere l’Agenda, scrivi a lettere@agendacoscioni.it

I numeri arretrati di “Agenda Coscioni”
sono liberamente scaricabili all’indirizzo:

www.agendacoscioni.it
Commenta gli articoli sul sito!

Gli indirizzi utilizzati per inviare questa rivista sono utilizzati dall’Editore esclusivamente
per far pervenire questa pubblicazione ai destinatari. I dati di recapito, se non sono stati
forniti direttamente dall’interessato, provengono da liste pubbliche e non vengono uti-
lizzati dall’Editore per fini ulteriori. Per integrare, modificare, aggiornare o far cancellare
tali dati basta scrivere a info@associazionecoscioni.org

INVIA UN CONTRIBUTO E RICEVERAI IL NOSTRO GIORNALE AGENDA COSCIONI



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

ISCRIVITI 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 

ISCRIVITI 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 queste
coordinate: Bonifico bancario intestato a Associazione
Luca Coscioni presso la Banca di Credito Cooperativo di
Roma ag. 21 IBAN: IT79E0832703221000000002549 BIC:
ROMAITRR

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

Una tessera
per il mosaico

della libertà 
di ricerca

www.lucacoscioni.it/contributo

           


