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L'ultimo congresso di un soggetto
radicale nel Sud Italia si tenne nel
1978 a Bari. Le condizioni di illega-
lità sistematica, che hanno reso
impraticabile il campo del gioco
(anti)democratico nel nostro Pae-
se, sono state a Sud ancora più sof-
focanti, non tanto e solo per i radi-
cali, quanto per i cittadini.

Oggi l'Associazione Luca Coscioni,
soggetto costituente del Partito Ra-
dicale Nonviolento,  riparte pro-
prio dal Sud e della Campania per
proporre un'alternativa alla mala-
politica della partitocrazia. Il Con-
gresso di Salerno sarà l'occasione
per  presentare dal Sud una rifor-
ma possibile della politica, intesa
non come gestione di affari e pote-
re, ma come strumento per affer-
mare esigenze profonde di libertà

individuale, per i nuovi diritti civili.
Uno slogan radicale degli anni '60
diceva, parlando di Roma, “capita-
le corrotta nazione infetta”. Oggi, è
certamente la “nazione”, le istitu-
zioni ad ogni livello, ad essere cor-
rotte là dove si dovrebbe fondare la
civiltà democratica: cioè il rispetto
delle regole. 
Il perimetro del corpo, della salute
e della malattia, è l'ultimo che ci
rassegniamo a veder saccheggiato,

è il primo dal quale la rivolta indivi-
duale si può trasformare in rivolu-
zione civile e nonviolenta, come fu
per Coscioni e Welby. Proprio dai
corpi di cittadini malati e disabili
assediati dalla malapolitica (ché
questo è il vero nome di ogni ma-
lasanità) possono venire le nuove
energie e risorse per la riforma lai-
ca e liberale del nostro Paese. Per
curare la “nazione corrotta” pos-
siamo iniziare da Sud.
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Nazione corrotta, 
cura radicale da Sud 

MARIA ANTONIETTA 
FARINA COSCIONI
ma.farinacoscioni@agendacoscioni.it

Dopo che diversi tribunali, sulla
base del principio della libertà di
cura, hanno condannato le ASL a
dare gratuitamente un farmaco
senza prove di efficacia, il Consi-
glio Superiore di Sanità ha boc-
ciato il trattamento per la SLA
con IGF1 e IGF-1/IGF BP3, poi-

ché non sono disponibili i risul-
tati che ne giustifichino l’impie-
go. Pur comprendendo l’atteg-
giamento del ministero, finaliz-
zato a non creare pericolose e
inutili illusioni tra i malati e le lo-
ro famiglie, e pur condividendo la
necessità, sottolineata  dal Pro-
fessor Cesare Iani (Direttore del-
l’unità di neurologia al Sant’Eu-

Commissione SLA
il nostro apporto

PIERGIORGIO STRATA
p.strata@agendacoscioni.it

Voglio rispondere e ringraziare
personalmente il Presidente
della Commissione Sanità al Se-
nato Ignazio Marino per le pa-
role di attenzione e apprezza-
mento che ha espresso qualche
giorno fa sul quotidiano Europa
in merito all’iniziativa, lanciata
come Associazione Luca Co-

scioni, riguardante l’appello di
scienziati e accademici al Mini-
stro Livia Turco perché i 350 mi-
lioni per la ricerca siano asse-
gnati secondo criteri scientifici.
Finora quell’appello - che ha
avuto una bassa eco sui giorna-
li e sulle tv - ha raccolto però la
sottoscrizione di oltre 600 ricer-
catori, scienziati e accademici

Peer Review 
il nostro appello
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ottobre 2000
IL MARATONETA: DA CASO
PIETOSO A CASO PERICOLOSO

Luca Coscioni è eletto nelle ele-
zioni online del Comitato dei ra-
dicali. La campagna telematica
parte a fine estate. Il forum in cui
si tiene il dibattito è entrato da
poco in funzione, quando vi
compare un messaggio dal titolo:
“Lista (aperta) antiproibizionista
sulla scienza, sulle droghe, sui di-
ritti individuali, religiosi, politici,
economici e sessuali”. In quel
messaggio Luca racconta la sua
storia e propone di estendere la
tradizionale battaglia antiproibi-
zionista dei radicali alla ricerca
scientifica. Gaetano Dentamaro
lo candida come capolista della
sua lista “Antiproibizionisti sulla
scienza, sulla droga, su tutto”. Ri-
sultato: Luca ottiene 527 voti. E’
eletto.

dicembre 2000 
IL PRIMO INTERVENTO
PUBBLICO DI LUCA

Il 15 dicembre Luca tiene a
Chianciano il suo primo discorso
davanti al neo-eletto comitato
dei radicali. Chiede ai presenti di
lottare per l’introduzione della
clonazione terapeutica, che po-
trebbe in futuro curare 10 milio-
ni di italiani affetti da malattie co-
me la sua, l’Alzheimer, come il
Parkinson e che in Italia è vietata
a causa delle pressioni clericali.
Lo accompagna Maria Antoniet-
ta, la moglie, la sola a saper legge-
re le sue labbra e a trasformare i
suoni incomprensibili in parole.
Luca la chiama “mio spirito”.  

febbraio 2001
LE BATTAGLIE DI LIBERTÀ
PRENDONO “CORPO E
PAROLA”

Luca, accompagnato da Emma
Bonino, è ricevuto in audizione
dalla Commissione temporanea
sulle Biotecnologie del Parla-
mento Europeo: “Sono 37.500  -
spiegherà - i cittadini dell’Unione

Europea colpiti da sclerosi latera-
le amiotrofica che stanno lottan-
do per la propria sopravvivenza”.
Nello stesso mese Luca lancia un
appello per la libertà di ricerca
scientifica e riceve il sostegno di
50 Premi Nobel per la sua candi-
datura alle elezioni politiche; il fi-
sico inglese Stephen Hawking ed
il nobel portoghese José Sarama-
go gli scrivono per augurargli la
vittoria. Marco Pannella, infatti,
ha annunciato a Radio Radicale
che Coscioni sarà capolista delle
liste radicali per le politiche del
2001, come già lo furono Leonar-
do Sciascia ed Enzo Tortora. 

aprile 2001
COSCIENZE FUORI DALL’URNA

Davanti al Quirinale, durante un
sit-in in cui i radicali chiedono al
Presidente della Repubblica di
garantire il rispetto della Costitu-
zione. La campagna delle elezio-
ni politiche 2001 è infatti caratte-
rizzata dall’esclusione dal dibat-
tito mediatico di tutte le questio-
ni che non siano funzionali al-
l’aut aut tra Berlusconi e Rutelli. Il
26 aprile, di fronte al silenzio as-
soluto delle televisioni, Emma
Bonino e Luca annunciano l’ini-
zio di un satyagraha, che per il se-
condo consistette in un’autori-
duzione dei farmaci, e decidono
di scrivere al Presidente Ciampi.
Politici e conduttori televisivi
concordano quasi tutti: dei temi
inerenti la coscienza individuale
non si deve discutere.    

luglio 2002
LA PRESIDENZA 
DI RADICALI ITALIANI

A Roma si tiene il primo congres-
so di Radicali Italiani. Luca è elet-
to Presidente assieme a Benedet-
to della Vedova e Rita Bernardini
e subito mobilita il partito per
una manifestazione ferragostana
in Vaticano. Lo slogan da svento-

lare davanti al Cupolone sarà: “Li-
bertà di scienza e di coscienza,
stato laico, no Vatican no Taliban”.
In un Comitato che ha precedu-
to il congresso Luca ha già lancia-
to l’idea di “un soggetto radicale
del tipo Nessuno Tocchi Caino o
Non c’è Pace senza Giustizia che
si interessi sistematicamente del
tema della libertà di scienza e di
coscienza”. 

settembre 2002
L’ASSOCIAZIONE 
A “BABBO VIVO”

Il 20 settembre nasce l’associa-
zione Luca Coscioni. “Dopo tan-
te associazioni nate a babbo
morto – spiega Luca – mi pareva
bello e significativo crearne una a
babbo vivo. A dicembre si tiene a
Roma il primo congresso dell’as-
sociazione; José Saramago, pre-
mio Nobel per la letteratura, in-
contra Luca a Siena ed accetta di
divenirne Presidente onorario,
mentre Rita Bernardini. “Noi vo-
gliamo occuparci di diritti e di di-
ritto – spiega Luca - non di favori
o di elargizioni, perché sono con-
vinto che se la stella polare segui-
ta dai navigatori istituzionali, i
nostri politici insomma, fosse
quella del rispetto della legalità,
in primo luogo quella dettata dal-
la Costituzione, la situazione sa-
rebbe di gran lunga migliore di
quella attuale”. 

febbraio 2003
L’ASSOCIAZIONE È “ON AIR”

Lancio, con le prime 100 sotto-
scrizioni, dell’Appello Luca Co-
scioni e scienziati “affinché le leg-
gi in discussione in Parlamento
siano scevre da condizionamen-
ti di tipo ideologico”. L’appello, in-
centrato sulla libertà di ricerca
sulle cellule staminali embriona-
li, raccoglierà le firme di oltre
2.400 scienziati e accademici. Nel
mese di marzo nasce “Il Marato-
neta”, la trasmissione dell’asso-
ciazione Luca Coscioni su Radio
Radicale. Il programma, in onda
ogni sabato alle ore 14.30, vede

come conduttori la dott.sa Mirel-
la Parachini e il dott. Luigi Mon-
tevecchi. 

luglio 2003 
L’ASSOCIAZIONE DENUNCIA:
APPROVATA LA LEGGE 40

Davanti al Senato, dove la Com-
missione Sanità dà il via libera al-
la legge sulla fecondazione assi-
stita respingendo oltre 300
emendamenti, l’Associazione
Coscioni convoca una “maratona
oratoria”, nella quale si alternano
sul palco professori, cittadini,
malati, medici e coppie sterili. 
L’8 febbraio 2001 i radicali, in an-
ticipo di oltre due anni sul dibat-
tito nazionale, avevano già depo-
sitato in Cassazione il testo di una
proposta di legge per regolare –
da liberali – fecondazione assisti-
ta e clonazione terapeutica.

ottobre 2003
LA BATTAGLIA ALL’ONU

Bonino e Bernardini presentano
l’appello di Coscioni e di nume-
rosi scienziati al Coordinatore del
gruppo di lavoro delle Nazioni
Unite sulla clonazione, l’amba-
sciatore messicano Gomez Ro-
bledo. Marco Perduca, rappre-
sentante del PRT all’ONU, infor-
ma costantemente l’Associazio-
ne Luca Coscioni di quanto av-
viene presso Nazioni Unite sui te-
mi della bioetica e, in particolare,
sul tentativo messo in atto da al-
cuni Stati, fra i quali il Vaticano, di
mettere al bando non solo la clo-
nazione umana, ma anche quel-
la terapeutica.

marzo 2004
INIZIA LA MARATONA PER
ABROGARE LA LEGGE 40
A poche settimane dall’approva-
zione della legge 40 sulla procrea-
zione assistite, il 25 marzo 2004 i
radicali depositano in Corte di
Cassazione quattro referendum
abrogativi. Il primo di abrogazio-
ne totale, gli altri tre di abrogazio-
ne parziale della legge 40 del
2004. L'idea iniziale è di concen-
trare la raccolta su un solo refe-
rendum, quello totalmente abro-
gativo, per renderla più semplice
sia per i militanti che per i cittadi-

ni. Nel luglio dello stesso anno si
forma un “comitato trasversale”
con esponenti di Forza Italia, Ds,
radicali, repubblicani, Nuovo Psi,
Sdi, che ridepositerà i tre quesiti
parziali. Dopo una conferenza
stampa di Luca e Marco Pannel-
la, si decide che le firme verranno
raccolte contestualmente sia sui
quesiti parziali, sia su quello di
abrogazione totale proposto dai
radicali. 

settembre 2004 
1.000.000 DI FIRME:
TRAGUARDO RAGGIUNTO E
SUPERATO

Raggiunta e superata la soglia
delle 500.000 firme necessarie
per depositare i quesiti referen-
dari. 1.090.000 firme sono state
raccolte sul referendum per
l'abrogazione totale, 740.000 su-
gli altri quattro quesiti di abroga-
zione parziale. Inizia la campa-
gna referendaria per l’abrogazio-
ne della legge 40.

febbraio 2005 
”COSCIONI”: QUEL NOME
IMPRONUNCIABILE

Mentre è in corso al Teatro Bran-
caccio l'assemblea di Ds, Mar-
gherita, Sdi, Repubblicani euro-
pei riuniti per la nascita ufficiale
della Federazione dell'Ulivo, una
delegazione dei radicali manife-
sta davanti all'ingresso: “Siamo
tutti Luca Coscioni”. Il veto con-
tro l'accordo con i radicali in vista
delle regionali posto da alcune
componenti della Fed verterebbe
proprio sul nome scelto per le li-
ste, quello del presidente di Radi-
cali Italiani. La classe politica, de-
nuncia Emma Bonino, è “genu-
flessa” di fronte alle gerarchie va-
ticane, che non rappresentano
neanche tutti i cattolici e questo
“consente alle gerarchie di essere
più invasive”.

giugno 2005
IL REFERENDUM SABOTATO

Il 12 e 13 giugno si va al voto per i
4 referendum per l'abrogazione
parziale della legge 40/2004 che
regola in Italia la fecondazione
assistita, la diagnosi preimpianto
e la ricerca sulle cellule staminali
embrionali. Il referendum, soste-
nuto dalla schiacciante maggio-
ranza del mondo scientifico e
dell’opinione pubblica, viene
boicottato con una campagna
clericale ed anticostituzionale
che vede schierarsi alte cariche
dello Stato per l’astensione dal
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voto. Partecipa soltanto il 25,8%
degli aventi diritto, non si rag-
giunge il quorum necessario per
la sua validità (50% + 1). In tutti i
referendum ha prevalso però il sì,
con percentuali oscillanti tra il 77
e l'88%.

novembre 2005
IL PROGETTO “ROSA NEL
PUGNO”

Il 17 novembre nasce la “Rosa nel
Pugno”, formazione politica di
“laici, socialisti, liberali, radicali”,
sulla base di un progetto di ispi-
razione radical-socialista siglato
tra Socialisti Democratici Italiani,
Radicali Italiani, Associazione
Luca Coscioni e Federazione dei
giovani socialisti. Tra i 31 punti
programmatici di Fiuggi: divor-
zio breve, Unioni civili, promo-
zione di politiche antiproibizio-
niste in materia di droga, possibi-
lità di ricorso all’aborto farmaco-
logico, facilitazione dell’accesso
ai metodi contraccettivi e della
pillola del giorno dopo, libertà di
ricerca e procreazione medical-
mente assistita sul modello bri-
tannico, eutanasia e testamento
biologico, riforma delle politiche
della ricerca e dell’università,
promozione della E-democracy.

febbraio 2006
LIBERTÀ DI RICERCA
TRANSNAZIONALE

Dal 16 al 18 febbraio l’Associazio-
ne convoca la prima riunione del
Congresso Mondiale per la Liber-
tà di ricerca, con la partecipazio-
ne di personalità del mondo del-
la scienza, della politica, della
bioetica internazionali. La sessio-
ne costitutiva si è tenuta nell’ot-
tobre 2004. “E’ proprio la demo-
crazia ad essere messa in discus-
sione – spiega Luca - quando l’ac-
quisizione del sapere, risorsa ine-
sauribile per la sopravvivenza
dell’umanità, come luogo di di-
scussione e di libertà su temi che
riguardano direttamente la vita,
la morte, la salute, la qualità della
vita degli individui, è negata ad
essa”. Poche ore dopo la chiusura
dei lavori, il 20 febbraio, muore
Luca Coscioni.

aprile 2006
QUI ITALIA: SI LOTTA PER IL
SUFFRAGIO UNIVERSALE

Una tornata di elezioni politiche
“particolare”. Nella lista della Ro-
sa nel Pugno sono decine gli
scienziati, i medici e le personali-

tà iscritte all’associazione Coscio-
ni che si presentano come “can-
didati d’onore”, senza voler esse-
re eletti, solo per rafforzare l’im-
magine e gli obiettivi laici del sog-
getto laico, liberale, socialista e
radicale. Una tornata “particola-
re” anche perché per l'occasione,
dopo una lunga battaglia lan-
ciata da Piergiorgio Welby sul vo-
to dei malati intrasportabili, per
la prima volta i malati costretti a
letto conquistano il diritto di vo-
tare per posta. Per i sordomuti in-
vece, ancora grazie ad una inizia-
tiva dell'associazione, viene uti-
lizzata la lingua dei segni negli
spot istituzionali nelle reti nazio-
nali per spiegare le modalità di
voto.

giugno 2006
ALLA LUCE DELLA
CONOSCENZA

L’Associazione Luca Coscioni, as-
sieme a trenta medici italiani,
lancia una lettera-appello da far
sottoscrivere a medici, scienziati
e ricercatori, con la quale si chie-
de al Governo e al Parlamento
italiani di promuovere una inda-
gine conoscitiva sul fenomeno
dell’eutanasia clandestina nel
nostro Paese. L’idea è quella di al-
lontanare i fantasmi che ruotano
attorno al termine “eutanasia”,
aprire un dibattito pubblico in vi-
sta di norme che regolamentino
il fenomeno e, in definitiva, sradi-
care il fenomeno della “morte al-
l’italiana”.

agosto 2006
NASCE L’AGENDA MENSILE

Stampato il numero zero del
giornale mensile “Agenda Co-
scioni”. Le prime 10.000 copie so-
no inviate ad iscritti, contribuen-
ti e simpatizzanti. “Il primo nu-
mero di una “Agenda” – recita la
presentazione in prima - cioè di
un mensile che propone “cose da
fare”, urgenti per noi e per il Pae-
se, e che conta sui suoi primi let-
tori per andare lontano”.
Giunto al suo diciassettesimo nu-
mero, il mensile ha ospitato in-
terventi di autorevoli scienziati e
politici, dossier esclusivi sulla li-
bertà della ricerca scientifica e
della cultura tout court, oltre a
decine di lettere ed interventi dei
lettori. Dopo alcuni mesi nasce la
versione ondine, aperta ai contri-
buti degli utenti: www.agendaco-
scioni.it

settembre 2006
L’APPELLO DI WELBY PER UNA
MORTE OPPORTUNA

Il 22 settembre Piergiorgio Welby
scrive una lettera a Napolitano.
“Primo Piano”  manda in onda la
video-lettera dopo che i media la
censurano per due giorni. “Il mio
sogno, anche come co-Presiden-
te dell’Associazione che porta il
nome di Luca, la mia volontà, la
mia richiesta, che voglio porre in
ogni sede, a partire da quelle po-
litiche e giudiziarie è oggi nella
mia mente più chiaro e preciso
che mai: poter ottenere l’eutana-
sia. Vorrei che anche ai cittadini
italiani sia data la stessa opportu-
nità che è concessa ai cittadini
svizzeri, belgi, olandesi”. In quel
momento scoppia il “caso Welby”
sui media nazionali ed interna-
zionali e il Presidente della Re-
pubblica risponde direttamente
al co-presidente dell’Associazio-
ne: “Il solo atteggiamento ingiu-
stificabile sarebbe il silenzio, la
sospensione o l’elusione di ogni
responsabile chiarimento”. 

novembre 2006
PER IL DIRITTO ALLA VITA 
E LA VITA DEL DIRITTO

Il 23 novembre Marco Cappato,
Rita Bernardini, Rocco Berardo,
Diego Galli, Michele Longhi An-
drea Pessarelli, Yasmin Ravaglia
ed Emiliano Silvestri avviano
un'iniziativa nonviolenta di scio-
pero della fame rivolta al Presi-
dente della Consiglio, ai rappre-
sentanti istituzionali ed anche
agli esponenti della comunità
scientifica e del mondo medico,
affinché si dia risposta alle due ri-
chieste avanzate dal co-Presiden-
te dell'Associazione Coscioni,
Piergiorgio Welby: che il Presi-
dente del Consiglio proceda fi-
nalmente alla nomina del nuovo
Comitato Nazionale di Bioetica
(CNB), essendo il precedente
scaduto da oltre 5 mesi; che arri-
vino risposte concrete alla do-
manda drammaticamente ur-
gente posta dallo stesso Welby il
22 ottobre, quando scrisse: “E’
possibile che mi sia sommini-
strata una sedazione terminale
che mi permetta di poter stacca-
re la spina senza dover soffrire?”.
In tutto sono 730 i cittadini che
partecipano allo sciopero della
fame, interrotto dopo la nomina
del nuovo CNB, con la richiesta di

Piergiorgio Welby “di sospendere
questa forma di lotta, che ha con-
tribuito in modo determinante al
radicamento di un nuovo grande
momento di dialogo e di cono-
scenza a tutto il paese”. 

dicembre 2006
VEGLIE PER E CON
PIERGIORGIO

In occasione delle veglie “per e
con Piergiorgio Welby” migliaia
di persone si riuniscono in 60 cit-
tà italiane, ma anche a Bruxelles,
Gerusalemme, Mosca e Londra,
per rendere “omaggio ad un cit-
tadino che, a prezzo di una sua
incommensurabile sofferenza,
porta un contributo fondamen-
tale per un alto e necessario di-
battito, sin qui rimosso, nel no-
stro Paese”. Aderiscono oltre 200
parlamentari italiani ed europei.
Il 20 dicembre Piergiorgio si è
spento a Roma, nella sua abita-
zione. 

gennaio 2007
RIFORME CONTRO LA
DISABILITÀ

Il 26 e 27 gennaio si tiene a Mila-
no il Congresso internazionale
dal titolo “Tecnologie e riforme
contro le disabilità. Rivoluzione
digitale e politica per la libertà di
parola e la vita indipendente”. 
Partecipano tra gli altri il Ministro
della Salute Livia Turco, il Mini-
stro per le Politiche europee ed il
Commercio internazionale Em-
ma Bonino, oltre a membri del
Parlamento italiano ed europeo,
disabili, accademici, aziende,
medici e operatori della riabilita-
zione. 

febbraio 2007
IL 20 FEBBRAIO, AD UN ANNO
DALLA SCOMPARSA DI LUCA
COSCIONI 

A tre anni dall'entrata in vigore
della legge 40, l’associazione con-
voca la prima Giornata nazionale
per la libertà di ricerca. Giornata
per la libertà di ricerca scientifica.
Sky Tg24 dedica la sua program-
mazione ad una “maratona tele-
visiva” in cui si alternano politici,
scienziati e dirigenti dell’associa-
zione Luca Coscioni. Le “Cellule
Coscioni” organizzano iniziative
e dibattiti a Siena, Torino, Orvie-
to, Trieste, Napoli ed altre città
d’Italia. 

aprile 2007
PROGETTO SCOLAR-MENTE

Con il patrocinio dell'Assessora-
to alla Scuola della provincia di
Salerno, l'Associazione Coscioni
dà il via a Scolarmente, progetto-
pilota di discussione tra studenti
dei licei scientifici ed eminenti
neuroscienziati. Lo scopo è quel-
lo 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
ricerca scientifica. 

maggio 2007
ORGOGLIO LAICO

Il 12 maggio, nel trentatreesimo
anniversario della vittoria laica e
referendaria sul divorzio, l’asso-
ciazione, in collaborazione con
RadioRadicale.it, organizza il
convegno: “Il mito della famiglia
naturale, la rivoluzione dell'amo-
re civile”. Al centro del dibattito,
cui prendono parte sociologi,
psicologi, filosofie e politici, i
cambiamenti della famiglia in
Italia. Lo stesso giorno l’associa-
zione aderisce alla manifestazio-
ne “Coraggio Laico”, convocata
dalla Rosa nel Pugno, dal Partito
Radicale Nonviolento e dallo SDI.

ottobre 2007 
AUDIZIONE PARLAMENTARE
PUBBLICA SUGLI EMBRIONI
IBRIDI
Stephen Minger, direttore del La-
boratorio di Biologia delle Cellule
Staminali del King's College di
Londra, e Emily Jackson, mem-
bro dell'Autorità britannica per la
fertilità e l'embriologia, invitati
dall'Associazione Coscioni spie-
gano al pubblico italiano la ricer-
ca sugli embrioni ibridi. All'in-
contro esponenti di governo, par-
lamentari, giornalisti e cittadini si
sono confrontati con le due per-
sonalità britanniche, aprendo
prospettive di cambiamento del-
la legge 40 e del Comitato Nazio-
nale di Bioetica.

dicembre 2007
MERITO E TRASPARENZA PER
LA RICERCA 

Sventato il colpo sulla distribu-
zione non trasparente dei fondi
per la ricerca sulle staminali, l'As-
sociazione Coscioni propone
l'introduzione sistematica del si-
stema di peer review anche per
l'Italia. Lo scandalo, legato ai fon-
di erogati dall'Istituto Superiore
di Sanità, viene a galla grazie agli
scienziati Cattaneo, Bianco e
Cancedda e alle interrogazioni
parlamentari promosse dall'As-
sociazione Coscioni e dalla depu-
tata radicale Donatella Poretti. 

                                              



MIRELLA PARACHINI SI RACCONTA

I miei primi 30 anni... 
radicali e coscioniani!
Appuntamento al congresso, con chi ti fa capire
MIRELLA PARACHINI
m.parachini@agendacoscioni.it

Uno degli aspetti più appassio-
nanti della mia professione è
quello di trovarmi spesso in si-
tuazioni che hanno a che fare –
in modo quasi paradigmatico -
con l’impegno politico che mi
lega  ai radicali da ormai più di
trentacinque anni. Ma mi ci è
sempre voluto un po’ di tempo

prima di capirlo.  E’ successo fin
dai tempi della battaglia sul-
l’aborto, quando il Partito Radi-
cale con l’MLD (Movimento di
liberazione della Donna) orga-
nizzava la disobbedienza civile
mettendo su quella straordina-
ria esperienza del “self help”e
delle autodenunce che portaro-
no all’arresto del ginecologo di
Firenze Giorgio Conciani,  ma
anche del segretario del PR

Gianfranco Spadaccia che se ne
assunse la piena responsabilità
politica e militante. Era il mese
di gennaio del 1975. Il 26, sul pal-
co del teatro Adriano a Roma,
davanti a migliaia di persone, ar-
restarono Adele Faccio. Fu una
giornata indimenticabile: co-
nobbi il ginecologo belga Willy
Peers , invitato dai radicali per-
ché impegnato per la legalizza-
zione dell’aborto in Belgio. Era il
medico che mi aveva fatto na-
scere! (con il metodo allora pio-
nieristico del parto indolore).
Emma Bonino fu arrestata nel
mese di giugno. 
Ero iscritta all’Università Catto-
lica di Roma e vivevo una strana
contraddizione che mi creava
non pochi disagi. Organizzam-
mo alla Cattolica un affollatissi-
mo dibattito con studenti, medi-
ci ed insegnanti cui parteciparo-
no Pannella e Adriano Bompia-
ni. Partì la raccolta di firme per il
referendum abrogativo degli ar-
ticoli del codice penale che cri-
minalizzavano l’aborto. Il ricor-
do della forza trainante di quel
movimento mi appare oggi co-
me quello di un’onda inarresta-
bile.
Nel ’78, quando fu approvata la
Legge 194,  mi laureai. E potei fi-
nalmente iscrivermi alla specia-
lizzazione in Ginecologia alla Sa-
pienza (scoprendo, lo dico sem-
pre, ben altre forme di servili-
smo). Cominciai a lavorare al-
l’AIED (Associazione Italiana
Educazione Demografica), fon-
data nel ‘53 da un gruppo di
giornalisti, scienziati e uomini di
cultura, tra i quali Luigi de Mar-
chi. Ancora temi radicali: con-
traccezione, informazione ses-
suale, sterilizzazione volontaria.
Ma anche prevenzione delle
malattie sessualmente trasmes-
se, corsi nelle scuole, trasferte
negli ospedali in altre regioni do-
ve vi erano solo medici obbietto-
ri di coscienza (sembra incredi-
bile, ma è una situazione che
esiste ancora oggi).
Negli anni ottanta mi dedicai
principalmente al mio lavoro.
Ero pendolare a 100 Km da Ro-
ma. Levatacce, treno o macchi-
na, per dieci anni. Mi allontano

dalla militanza attiva, ma resto
tenacemente legata alla “mia fa-
miglia radicale”. E’ possibile...!!
Fino all’incarico all’Ospedale
S.Filippo Neri di Roma, nel ’92,
dove conosco Luigi Montevec-
chi e con lui la mia passione per
la chirurgia endoscopica.
Nel 2000 scopro una trasmissio-
ne su Radio Radicale che mi in-
teressa particolarmente: è fatta
benissimo, da Cinzia Caporale.
Si occupa di bioetica. Ed ecco
che si riapre il mondo ! Cinzia è

fissata sulla discussione della
legge sulla fecondazione assisti-
ta (ancora non si chiama “pro-
creazione”). Trovo l’argomento
poco attraente, mi chiedo per
quale motivo le donne debbano
“volere un figlio a tutti i costi”,
faccio parte di quei ginecologi
che di fronte alla coppia sterile
tirano fuori gli indirizzi utili do-
ve inviarle. Ma piano piano co-
mincio a capire. Conosco Luca
Coscioni, Il suo sguardo pene-
trante, il suo viso simpatico e in-
telligente sono irresistibili. Ma-
ria Antonietta, i suoi genitori,
sua sorella, perfino chi si occupa
di lui nell’assistenza...sono tutti

belli!  Non mi vergogno di dire
che e’ lui che mi fa capire, a me
–ginecologa- il senso della batta-
glia sulla legge 40.  Capisco qua-
le insulto rappresenti la legge 40
, sia per i medici che per i pa-
zienti infertili, ma capisco anche
l’altro senso, quello per cui “il
malato ha il diritto civile di avva-
lersi del progresso della ricerca
scientifica affinché il diritto alla
salute, alla guarigione o comun-
que alla riduzione della soffe-
renza, vengano rispettati e non
violati da una legge-dogma di
Stato che in nome della fede
blocca, sbarra la libertà di fare ri-
cerca, di scoprire il mondo della
vita e della natura”. 
Ma Luca fa di più: al primo con-
gresso costitutivo dell’associa-
zione cui dà il suo nome, nel di-
cembre 2002, mi chiede di en-
trare a far parte della giunta. Il
mio coinvolgimento è sancito, io
voglio stare con lui, e con “loro” .
Loro sono le persone nuove che
si aggiungono ai miei radicali di
sempre. E stavolta sono malati
con storie incredibili di coraggio,
di dignità, di tenacia, di forza,
dalle quali noi “sani” veniamo
trascinati fino all’entusiasmo.
Sono Severino Mingroni, Sabri-
na Di Giulio, Antonio Tessitore,
Davide Cervellin, Alessandro
Frezzato, Rosma Scuteri, e i tan-
ti di cui non mi vengono i nomi.
E loro sono anche i professori, i
ricercatori, gli scienziati, i medi-
ci, gli avvocati e tutti quei profes-
sionisti che decidono di scende-
re in campo per far parte di que-
sto organismo “ibrido” in nome
della lotta per il rispetto del pro-
prio lavoro e dell’amore per la ri-
cerca scientifica. Un gruppo che
sappia tradurre politicamente
tutte queste aspirazioni, iscri-
vendosi nella tradizione delle
battaglie radicali . Mi trovo nuo-
vamente a condividere un’espe-

rienza  che per me rappresenta
la sintesi delle cose che sono la
mia vita : la medicina e il l’impe-
gno militante per rendere sensa-
te le leggi umane che regolano le
nostre vite.
Ma ho ancora delle cose da capi-
re. Nel 2006 scoppia il caso Wel-
by.  Ancora una volta, di fronte al
tema eutanasia, mi sento un po’
a disagio. Non tanto nel com-
prendere la richiesta di chi si tro-
va nelle condizioni estreme e
non più sopportabili, quanto ri-
guardo al ruolo del medico nel-
l’accedere alla richiesta. E anco-
ra una volta, grazie alla formida-
bile battaglia di Piergiorgio, si di-
pana la matassa della confusio-
ne, del pregiudizio, della diffi-
denza. Ho la fortuna di conosce-
re Piergiorgio nei suoi ultimi
giorni. E Mina. E Mario Riccio. E
Ignazio Marino. Grazie a loro
tutta questa battaglia ha acqui-
stato ai miei occhi il suo senso. E
devo dire che la folla dei funera-
li di Welby mi ha aperto gli occhi
sul fatto che c’è tanta gente che,
quel senso, lo aveva capito bene.
Esistono cose di cui non si è par-
ticolarmente convinti, di cui si
sente parlare senza provare nes-
sun interesse fino al giorno in
cui capita di viverle personal-
mente. E’ allora che si diventa
capaci di capire, che l’atteggia-
mento mentale cambia e che si
scopre il senso delle questioni
che sembravano le più estranee
a noi.
Io oggi vorrei dire a chi legge di
non aspettare troppo tempo per
capire. Entrare nell’associazione
Luca Coscioni  può rappresenta-
re una straordinaria opportuni-
tà di conoscere le persone che
sono riuscite a fare delle proprie
storie lo strumento per far capi-
re agli altri.
Quelle persone, a Salerno, ci sa-
ranno.

Ero una
studentessa
dell’Università
cattolica
quando, il 26
gennaio 1975,
arrestarono
Adele Faccio. Dal
’78 cominciai a
lavorare
all’Associazione
Italiana
Educazione
Demografica

Con
l’associazione
Coscioni
conosci persone
che ti fanno
capire attraverso
le proprie storie.
Quelle persone,
a Salerno, ci
saranno

4
I NOSTRI 
OBIETTIVI

A CONGRESSO

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

Mirella Parachini in una foto degli anni 70

           



LIBERTÀ 
DI RICERCA /
FECONDAZIONE
ASSISTITA

•calendarizzazione della rifor-
ma radicale della legge 40, per le-
galizzare la ricerca sugli embrio-
ni, l’analisi pre-impianto, la fe-
condazione eterologa
• aggiornamento delle linee-
guida della legge 40 al fine di con-
sentire:
• l'accesso alle tecniche di Pro-
creazione Medicalmente Assisti-
ta ai portatori di patologie gene-
tiche; 
•la diagnosi preimpianto; 
• l'utilizzo per la ricerca degli
embrioni non idonei per una gra-
vidanza; 
•la crioconservazione degli em-
brioni, nella tutela della salute
della gestante e del nascituro
•finanziamento pubblico della
ricerca sulle staminali embriona-
li (fino ad oggi illegalmente impe-
dito) aiutando i laboratori italia-
ni che effettuano tale ricerca a ri-
correre in giustizia contro esclu-
sioni realizzate in base a discrimi-
nazione ideologica
•aiuto al trasferimento a centri
di ricerca non-italiani embrioni
abbandonati non più impianta-
bili
•assistenza giudiziaria per ricor-
si contro la legge 40

SCELTE 
DI FINE VITA

•legalizzazione dell’eutanasia 
•legge sul testamento biologico
che garantisca il rispetto del-
l’art.32 della Costituzione anche
per le persone non più capaci di
intendere e di volere 
•assistenza medica e giudiziaria
al rispetto dell’art. 32 nelle deci-
sioni di interrompere terapie, an-
che vitali; 
• indagine sull’eutanasia clan-
destina, sia nazionale che regio-
nale;  sollecitare inchiesta "Come
si muore in Italia", preannuncia-
ta dal Ministro Turco:
• decreti attuativi Convenzione
di Oviedo

ABORTO

revisione della legge attraverso:
•il miglioramento nella diffusio-
ne di informazioni sulle misure di
contraccezione; 
•l’estensione della possibilità di
praticare l’interruzione volonta-

ria di gravidanza alle strutture sa-
nitarie private; 
•il rispetto di tempi certi da par-
te delle strutture che debbono as-
sicurare l’intervento;  
• la legalizzazione delle tecni-
che meno invasive già operanti in
molti altri paesi europei, come la
pillola RU-486

RICERCA

• meritocrazia e trasparenza
nell’assegnazione dei fondi, a
partire dalle proposte di 500 ac-
cademici sui fondi del Ministero
della Salute, in particolare:
• Non può far parte della Com-
missione chi partecipa al bando
con proposte proprie o dei propri
diretti collaboratori.
• La Commissione si avvale di
revisori esterni per corrispon-
denza, anche stranieri. Non può
essere revisore chi partecipa al
bando con proposte proprie o
dei propri diretti collaboratori. 
• I ricercatori riceveranno noti-
fica della decisione con copia in-
tegrale del giudizio dei singoli re-
visori esterni. Sono rese pubbli-
che la graduatoria e le motivazio-
ni dei progetti finanziati. 
• diffusione a livello locale del-
l’insegnamento del metodo
scientifico, secondo il modello
del progetto “Scolar-mente” che
prevede discussioni guidate tra
scienziati e studenti di liceo  

DISABILITÀ 
E ASSISTENZA

• aggiornamento  del Nomen-
clatore Tariffario degli ausili, su
cui il ministro si era impegnato
entro dicembre 2007;  modifica
delle procedure di aggiornamen-
to in modo che possa avvenire
contestualmente al progredire
delle tecnologie. 
• corretta gestione dei 10 milio-
ni di euro stanziati dal ministero
della Salute per la fornitura dei
comunicatori simbolici per la  li-
bertà di parola dei disabili
• riforma della legge elettorale
per l’esercizio del voto alle perso-
ne disabili.
• rispetto degli impegni del
nuovo contratto  di servizio Rai su
sottotitolazione e potenziamen-
to del servizio di segretariato so-
ciale.
• emendamenti al disegno di
legge Gentiloni di riordino del si-
stema radiotelevisivo volti a far si
che anche le radio e televisioni
private garantiscano l’accessibi-

lità dei contenuti su tutte le piat-
taforme tecnologiche.
• accesso facilitato alla banda
larga per persone affette da disa-
bilità sensoriali, motorie e cogni-
tive ; 
• accessibilità dei film (e delle
sale cinematografiche) alle per-
sone affette da disabilità senso-
riale;  richiesta al Ministero dei
Beni Culturale di vincolare i fi-
nanziamenti al requisito dell’ac-
cessibilità per i disabili dei pro-
dotti audiovisivi realizzati ; 
• richiesta al Ministero dell’In-
novazione della Pubblica Ammi-
nistrazione di rendere accessibili
ed usabili ai disabili tutti i siti del-
la pubblica amministrazione,
nell’ambito del progetto di mes-
sa in rete annunciato dal Mini-
stro Nicolais. 
• utilizzo agevolato degli Sms,
MMS e della banda larga mobile
umts a coloro che sono affetti da
disabilità: Vigilare affinché la deli-
bera dell'Agcom  in materia di
sms, videochiamate e facilitazio-
ne per i ciechi sia applicata.  

OBIETTIVI
“INTERNI”

• campagna iscrizioni straordi-
naria: 1.000 iscritti accademici
scienziati e medici italiani e inter-
nazionali e 20 cellule attive nelle
università (costituzione di un co-
mitato universitario nazionale
permanente)
• gruppo permanente medici e
giuristi su rispetto scelte di fine-
vita e sulla legge 40:
• "liste coscioni-welby" alle ele-
zioni studentesche nelle scuole
superiori e le università;
• "liste coscioni-welby" alle ele-
zioni per gli ordini dei medici, 
• campagna di iscrizione di par-
lamentari: obiettivo 100 parla-
mentari iscritti e 200 consiglieri
regionali
• database di autenticatori
(consiglieri comunali, provincia-
li e assessori) "amici dell'associa-
zione";  

INTERNAZIONALE

• convocazione del prossimo
Congresso Mondiale per la liber-
tà di ricerca in Turchia
• campagna di iscrizioni scien-
ziati internazionali, anche attra-
verso la distribuzione degli atti
del primo incontro.

MOZIONE  PRE-CONGRESSUALE  “Wiki”

Èaperto il
dibattito 

pre-congressuale
per Salerno. Questo

documento è una sintesi
delle proposte

dell’associazione degli
ultimi mesi e anni.

Ciascuno può intervenire
per integrarle, emendarle,

commentarle,
aggiungerne di

completamente nuove,
suggerire il

coinvolgimento di
personalità e associazioni,

dare disponibilità di
azione. 

Il tutto, utilizzando il sito
www.lucacoscioni.it/mozionewiki

o scrivendo a 
info@associazionecoscioni.org

oppure a 
Associazione Coscioni, 

Via di Torre Argentina 76, 
00186 Roma

Obiettivi “aperti” 
per il Congresso 
di Salerno

www.lucacoscioni.it/mozionewiki

A CONGRESSO
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PROFESSORI: PATRIZIA BEATRICE ALBERTANO,
Prof. Associato di Botanica generale all'Università
Tor Vergata di Roma •  GIANNI ALBERTINI, Prof. As-
sociato di Fisica sperimentale presso l'Università
Politecnica delle Marche •  ADALGISO AMENDO-
LA, Prof. Straordinario in Filosofia del e insegna Filo-
sofia del Diritto e Sociologia del Diritto presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza, Università di Salerno •  AN-
TONIO PIETRO ARIANI, Prof. Associato di Zoologia,
direttore del Museo Zoologico, Università di Napo-
li, Presidente dell'Associazione Nazionale Insegnan-
ti Biologi (ANIB) - Direttore scientifico dell'Istituto
Sperimentale di Biologia del Sottosuolo •  GUIDUC-
CIO BALLATI, Prof. Associato, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Università La Sapienza di Roma •  TUL-
LIO BARNI, Prof. Ordinario di Anatomia Umana
Università Magna Graecia Catanzaro •  DANIELA
BELLOMO, Prof. a contratto e titolare del corso di
Elementi di diritto ed Economia Aziendale presso
l'Università Vita Salute del San Raffaele •  FRANCE-
SCO BENZI, Prof. Straordinario di Azionamenti
Elettrici presso l'Università di Pavia •  PAOLO BE-
RARDINELLI, Prof. Associato di Anatomia, Univer-
sità di Teramo •  PATRIZIA BERTI, Prof. Ordinario di
Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica,
Dipartimento di Matematica •  SILVIA BERTI, Prof.

aggregato di Storia dell'Età dell'illuminismo, affe-
rente al Dipartimento di Storia Moderna e Contem-
poranea,Università La Sapienza di Roma •  LOREN-
ZO BLINI, Docente Libera Università degli Studi S.
Pio V di Roma •  CORRADO BOHM, Prof. Emerito di
Teoria e Applicazione delle macchine calcolatrici al-
l'Università La Sapienza di Roma •  VITTORIO BO-
VOLIN, Prof. Associato di Idraulica, presso l'univer-
sità degli studi di Salerno •  GIOVANNI BUCCI, Prof.
Emerito di Pediatria presso l'Università 'La Sapien-
za' di Roma •  PIERO CAMMARANO, Prof. Ordinario
di Biologia Cellulare all'Università La Sapienza di
Roma •  ANDREA CAMPERIO CIANI, Prof. Associa-
to di Psicobiologia, università degli studi di Padova •
LUIGI CANCRINI Parlamentare, Prof. psicoterapia
fac. medicina e chirurgia •  ANDREA CANESCHI
Prof. Associato di Chimica presso l'Università degli
studi di Firenze •  PATRIZIA CATTANEO Prof. Ordi-
nario di Ispezione degli Alimenti di Origine Anima-
le, Facolta' di Medicina Veterinaria, Università di Mi-
lano •  ANTONIO CAVICCHIA SCALAMONTI Prof.
Ordinario di Sociologia presso l'Università La Sa-
pienza di Roma •  PIER VITTORIO CECCHERINI
Prof. Ordinario di Geometria presso l'Università 'La
Sapienza' di Roma •  GIANCARLA CICOLETTI Do-
centi di Sociologia del Lavoro, presso l'Università

degli studi di Perugia •  GIORGIO COEN, Già Prof.
Associato di Nefrologia, Università la Sapienza, da
poco in pensione e Presidente dell'Ospedale Israeli-
tico, Roma •  CARLO CONSIGLIO, Ordinario di Zoo-
logia •  GILBERTO CORBELLINI, Prof. Ordinario di
Storia della Medicina presso l'Università La Sapien-
za di Roma •  GIULIO COSSU Direttore Istituto di Ri-
cerca di Cellule Staminali, Dibit, Ospedale San Raf-
faele di Milano •  Prof. Ordinario di Istologia ed Em-
briologia Medica presso l'Università di Milano •
GIULIO COSTANZI, Prof. Emerito •  MARCELLO
CRIVELLINI, Prof. Associato di Bioingegneria della
riabilitazione e protesi al Politecnico di Milano •
MARCO DE AMICI Prof. Ordinario, facoltà di Chi-
mica Farmaceutica e Tossicologica, Università di
Milano •  PAOLA DEFILIPPI Prof. Ordinario di Biolo-
gia Animale - Chimica e Tecnologia Farmaceutiche,
Facoltà di farmacia Università di Torino •  ELISA-
BETTA DEJANA, Prof. Straordinario di Patologia ge-
nerale presso l'Università degli studi di Milano. Di-
rettore dell'Istituto di Oncologia Molecolare FIRC •
FRANCESCO DI DONATO, Prof. ordinario Storia
delle Istituzioni Politiche Univ. della Calabria •  GA-
BRIELLA DODERO, Prof. associato di Informatica
all'Università di Genova •  PIERGIORGIO DONA-
TELLI, Prof. Associato di Bioetica, Facoltà, di Filoso-
fia, Università La Sapienza di Roma •  FRANCO
DONDERO Prof. Straordinario di Endocrinologia
presso l'Università La Sapienza di Roma •  ANNA
PIA FERRARETTI Responsabile per l'Italia del Regi-
stro Europeo sulla Fecondazione Assistita Gineco-
logo SISMER •  ALESSANDRO FIGA' TALAMANCA,
Prof. Ordinario di Analisi Matematica presso l'Uni-

versità La Sapienza di Roma •  GIOVANNI FIGA' TA-
LAMANCA, Prof. associato di Diritto Commerciale
presso l'Università Luiss di Roma •  BRUNO FILIP-
PONE, Prof. Ordinario di Lingua Inglese presso
l'Università degli studi di Napoli •  ANTONINO FO-
RABOSCO, Prof. di Genetica medica all'Università
di Modena e Reggio Emilia •  ANDREA FRANCIONI,
Prof. associato di scienze politiche Università di Sie-
na Iscritto •  GIOVANNI GAUDINO Prof. Ordinario
di Biologia Molecolare presso l'Università degli Stu-
di del Piemonte Orientale di Novara •  LUCYNA GE-
BERT Prof. associato di Lingua Polacca, Università
di Roma La Sapienza •  GIACOMO GHIRINGHELLI
Prof. Associato di Fisica Sperimentale Politecnico di
Milano •  LUCA GIANAROLI Direttore Scientifico
della Società Italiana Studi di Medicina della Ripro-
duzione (SISMER) •  GIOVANNI GRASSO Prof. Stra-
ordinario di Anatomia umana all'Università di Siena
•  ALESSANDRO GRINGERI Prof. Associato di me-
dicina Interna, Università degli studi di Milano •
MARGHERITA HACK Prof. Emerito. Socio Naziona-

Nel 2007 oltre 300 scienziati hanno deciso di far parte 
dell’Associazione Luca Coscioni.Decine di medici, docenti
universitari e ricercatori si sono iscritti ed hanno condiviso,
con migliaia di cittadini, la tessera dell’associazione.

Al contrario di altre “tessere”della politica,sapevano di non
potersi aspettare nulla in cambio,a parte qualche eventuale
scocciatura.Molti di loro saranno presenti a Salerno.

Sin dal 2001,con l’appello di 50 premi Nobel a sostegno della
candidatura di Luca Coscioni alle elezioni politiche,poi nel
2004,con la campagna referendaria per abrogare la legge 40,
e ancora nel 2006,con la lotta di Piergiorgio per la libertà delle
scelte di fine vita, la comunità scientifica ha potuto trovare
nell’Associazione uno strumento per organizzarsi.

Dalla libertà di ricerca alla riforma delle politiche di 
assegnazione dei fondi,anche in questo 2008 saranno gli stessi
scienziati ad animare le politiche dell’Associazione .

A Salerno, gli scienziati 
con la tessera

Prof. Antonino Forabosco
CHI SONO
Laureato in Medicina e Chirurgia ed in Scienze Naturali, mi sono specializzato in
Pediatria ed in Genetica Medica. Professore di Istologia ed Embriologia dal 1972 e
di Genetica Medica dal 2000 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Univer-
sità di Modena e Reggio Emilia, sono anche direttore del Servizio di Genetica Me-
dica del Policlinico di Modena.
PERCHÉ MI ISCRIVO ALL’ASSOCIAZIONE
L’adesione alla Associazione Luca Conscioni è maturata in occasione del referen-
dum sulla fecondazione in vitro che vedeva l’associazione contrastare, in prima li-
nea, la potenza mediatica delle forze politico-confessionali contrarie al referen-
dum e che tale legge avevano voluto. Questa adesione era il naturale proseguimen-
to dell’impegno istituzionale teso ad aiutare le famiglie ad evitare la nascita di figli
con malattie genetiche e malformative. Condivido pienamente l’impegno dell’As-
sociazione nell’affrontare le questioni dei diritti civili nella disabilità e nella fine del-
la vita, nonché nell’affermare e difendere la libertà della ricerca scientifica come
base per costruire un’idea nuova e critica della laicità. Appoggio anche, ritenendo-
la particolarmente importate per il futuro democratico dell’Italia, la sfida lanciata
dall’Associazione Luca Coscioni alla comunità scientifica italiana ad impegnarsi
attivamente nella lotta politica contro l’oscurantismo irrazionalista dei movimen-
ti religiosi e delle ideologie politica, che stanno identificando nella scienza il prin-
cipale bersaglio delle loro campagne illiberali.

ISCRITTO

Prof. Andrea
Laforgia 
CHI SONO
Sono professore ordinario di Analisi
matematica presso la facoltà d'Inge-
gneria dell'Università di Roma3.
Svolgo attività di ricerca in matema-
tica applicata. Ho insegnato in nu-
merose Università italiane e stranie-
re tra cui Torino, Palermo, Luiss-Ro-
ma, Columbus OSU (Ohio State Uni-
versity), York University di Toronto,
Accademia delle Scienze di Buda-
pest. Sono tra l’altro presidente na-
zionale dell'Associazione Mathesis.
PERCHÉ MI ISCRIVO 
Aderisco all'Associazione che è più
di ogni altra e' finalizzata al sostegno
della libertà di ricerca, sostenuta e
motivata da presupposti laici; scevri
cioè da condizionamenti che invece
subordinano la ricerca scientifica a
tabù e a credenze e ingerenze religio-
se, con l'unico risultato di mortifica-
re lo sviluppo della scienza stessa.

ISCRITTO

Prof. Franco
Dondero
CHI SONO
66 anni, sono Ordinario di Endocri-
nologia e Direttore della Scuola di
specializzazione in Endocrinologia,
Università La Sapienza di Roma. Di-
rettore della UOC di Endocrinologia
ed Andrologia presso il Policlinico
Umberto I di Roma. La mia attività
scientifica e professionale si concen-
tra quasi esclusivamente nell'ambito
della andrologia e della riproduzio-
ne. 
PERCHÉ MI ISCRIVO 
Laico. Iscritto all’Associazione Luca
Coscioni.

ISCRITTO
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I NOSTRI 
SCIENZIATI

le dell'Accademia dei Lincei Direttrice del Centro In-
teruniversitario Regionale per l'Astrofisica e la Co-
smologia di Trieste •  MARISA JACONI Ricercatrice
di Biologia cellulare all'Università di Ginevra •  Co-
mitato per il No al referendum contro la ricerca bio-
tecnologica •  ANDREA LAFORGIA, Prof. Ordinario
di Analisi matematica nell'Università di Roma3 •
GIANCARLO LANCINI Prof. Associato, Dpt. di Let-
terature moderne e Scienze dei linguaggi, Universi-
tà di Siena •  PATRIZIA LAVIA IBPM - Institute of Mo-
lecular Biology and Pathology c/o Department of
Genetics and Molecular Biology, University La Sa-
pienza •  CARMELA LOMBARDI Prof. Associato,
Dpt. di Letterature moderne e Scienze dei linguaggi,
Università di Siena •  LUIGI LOMBARDI VALLAURI
Prof. ordinario di Filosofia del Diritto presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell'Univ. di Firenze •
CLAUDIO MANFREDOTTI, Prof. Ordinario di Fisica
dello Stato Solido Università di Torino •  STEFANO
MARCHIAFAVA Prof. Ordinario di Geometria presso
l'Università La Sapienza di Roma •  ATTILIO MA-
STROCINQUE, Prof. Straordinario di Storia Roma-
na presso l'Università degli studi di Verona •  ANTO-
NELLO MIRANDA Prof. Straordinario di Diritto Pri-
vato Comparato, Facoltà di Scienze Politiche presso
l'Università degli studi di Palermo •  MARINA MIZ-
ZAU Prof. Ordinario di Scienze della comunicazione
presso l'Università degli studi di Bologna •  ANNA

MORONI Prof. Associato, Dipartimento di Biologia,
Università degli studi di Milano •  AUGUSTO MU-
RACCHINI Prof. Ordinario di Fisica Matematica
presso l'Università degli studi di Bologna •  DEME-
TRIO NERI Prof. Ordinario di Bioetica presso l'Uni-
versità di Messina membro del Comitato nazionale
per la Bioetica •  GIOVANNI NERI Prof. di Calcola-
tori Elettronici, Università di Bologna •  FRANCE-
SCO ORZI Prof. Ordinario di Neurologia Università
di Roma La Sapienza •  FRANCESCO PALERMO
Prof. Associato di Diritto Costituzionale comparato

Università di Verona •  ANTONIO PASINI Prof. Ordi-
nario di Geometria Combinatoria, Università di Sie-
na •  MARIO PESTARINO Prof. Ordinario di Biologia
Cellulare e dello Sviluppo, Università di Genova •
ALBERTO PIAZZA Prof. Ordinario di Genetica - Uni-
versità di Torino •  ANNA PINTORE Prof. Ordinario
di Filosofia del diritto, Università di Cagliari: LUCIA-
NO PROVINI Prof. Ordinario di Fisiologia Generale,
Università di Milano • CARLA ROSSI Prof. Ordina-
rio di Statistica presso l'Università 'Tor Vergata' di
Roma •  Membro dell'Osservatorio sulle Droghe e
sulla Tossicodipendenza di Lisbona •  STEFANO
SCHIAFFINO Prof. Ordinario, Istituto di Neuro-
scienze Università di Padova •  ROMANO SCOZZA-
FAVA Prof. Ordinario di Calcolo delle Probabilità
presso l'Università 'La Sapienza' di Roma •  FABRI-
ZIO STARACE Prof. Associato di Psicologia dinami-
ca, Università di Napoli Feferico II •  PIERGIORGIO
STRATA Direttore del 'Rita Levi Montalcini Center
for Brain Repair', Torino, Prof. Ordinario di Neuro-
fisiologia presso l'Università degli studi di Torino •
MONIQUE STREIFF MORETTI •  ROBERTO
STROM Prof. Ordinario di Biochimica Sistematica
Umana, Università di Roma La Sapienza •  GIOVAN-
NI TRIA Prof. straordinario di Economia Politica al-
l'Università Tor Vergata di Roma •  MARCO TRI-
SCIUOGLIO Prof. Associato di Composizione archi-
tettonica presso il Politecnico di Torino •  GIANNI
VATTIMO Prof. ordinario di Filosofia teoretica pres-
so l'Università degli studi di Torino •  MINO VIANEL-
LO Prof. Ordinario di Sociologia Economica all'Uni-
versità di Roma La Sapienza •  GIAN GASPARE ZUF-
FA Prof. Ordinario di geologia presso l'Università de-
gli studi di Bologna RICERCATORI: DIEGO CEN-
TONZE Ricercatore di Neurologia presso l'Univer-
sità 'Tor Vergata' di Roma •  PAOLO STEFANO
D'AQUILA Ricercatore Dipartimento di Scienze del
farmaco •  CLAUDIO DATI Ricercatore di Neurobio-
logia all'Università di Torino •  DARIO FASSINI ricer-
catore universitario o •  SIMONE FERRARI ricerca-
tore universitario  •  MAURO FRIGNANI Ricercato-
re Cnr di Bologna •  VALERIO GIANNELLINI Ricer-
catore universitario o, Dip. Scienze Farmaceutiche
Università di Firenze •  ARMANDO GIOVANNINI ri-
cercatore universitario  •  MICHELE GORGOGLIO-
NE ricercatore universitario politecnico di bari - fa-
colta' di ingegneria •  YURI GUAIANA ricercatore
universitario •  CHIARA LALLI ricercatore universi-
tario Docente di Logica e Filosofia della Scienza
presso l'Università La Sapienza di Roma •  Ricerca-
trice presso il dipartimento di Filosofia , Scienze
umane e Scienze dell'Educazione dell'Università di
Chieti •  MICHELE LARCHER ricercatore universi-
tario Department of Civil and Environmental Engi-
neering and CUDAM University of Trento •  MASSI-
MO MERIGHI ricercatore universitario research fel-
low •  SOFIA MORATTI ricercatore universitario De-
partment of Legal Theory University of Groningen •
ANTONIO MORETTI ricercatore universitario •
MIRKO MORINI ricercatore universitario •  TULLIO
PACIFICI ricercatore universitario •  CARMINE PAP-
PALARDO ricercatore universitario Primo Ricerca-
tore all'ISAE, Istituto di studi e analisi economica •
LUCA PARDI Ricercatore CNR •  ANTONIO PERCE-
SEPE Ricercatore della Facolta' di MEDICINA e
CHIRURGIA, Università di Modena e Reggio Emilia
•  MAURIZIO POCCHIARI Ricercatore universitario
Dirigente di ricerca, Istituto Superiore di Sanità •
SILVANO PRESCIUTTINI ricercatore universitario
Ricercatore universitario o di Genetica •  GIANLU-
CA RUGGIERI ricercatore universitario •  ALVISE

SCHANZER ricercatore universitario membro so-
cieta' linguistica italiana •  GIULIA SIMI Ricercatri-
ce di Matematica presso l'Università degli studi di
Siena •  ZENO VERLATO ricercatore universitario •
EMMA VILLA ricercatore universitario •  PAOLO
VILLANI ricercatore universitario MEDICI: Giusep-
pe Aiosa, Zaccaria Oreste Albarano, Massimo Alber-
tin, Alessandra Alessi, Mario Aluigi, Andrea Bacca-
ni, Guido Barbetta, Tiziana Bartolotti •  Valentina Ba-
tini •  Carlo Bello •  Gianni Bellomo, Riccardo Benzi
•  Nicola Bignami •  Giannandrea Bodini •  Enzo Boe-
ri •  Attilio Braghieri •  Massimo Ignazio Bulckaen •
Francesco Calabro' •  Laura Campagner •  Amedeo
Canfora •  Piero Casini •  Paolo Catanzaro, Oliviero
Cattarini Mastelli •  Luigi Cavarzere •  Achille Chio-
mento, Luciano Chiriaco' •  Tommaso Ciacca, Bruna
Colacicco, Domenico Colombo, Marisa Colombo,
Giovanni Umberto Colucci, Gianni Conti, Roberto
Corsi, Carlo Corti, Luigi Costabile, Francesco Cri-
maldi, Giancarlo Crosina, Filiberto Dal Molin •  Ales-
sio Dalla Libera •  Paolo De Bonfioli Cavalcabo' •  Ro-
berto Delle Chiaie •  Maurizio Delverme •  Paolo Di
Nola •  Galea Eulalia •  Marco Fallabrini •  Edoardo
Fantini •  Sergio Fausto •  Cristiana Ferrari •  Emidio
Flammini •  Cinzia Francioni •  Ugo Gaiani •  Folco
Galeati •  Mauro Galletti •  Stefano Giaconi •  Carlo
Maria Giovanardi •  Antonio Glorioso •  Giorgio Inza-
ni •  Marco Iudicello •  Marina Liberatori •  Marta Lu-
cibello •  Alberto Luini •  Lupo Macolino •  Maurizio
Mangano •  Federico Mannocci •  Marziale Marchet-
ti •  Ignazio Marcozzi Rozzi •  Enzo Martucci •  Ema-
nuela Mazzarolo •  Francesco Megale •  Gabriele
Mercuri •  Pier Costante Merge' •  Virgilio Meschi •
Federica Moffa •  Roberto Montalti •  Luigi Monte-
vecchi •  Lina Moschini •  Paolo Musso •  Giuseppe
Nardini •  Paolo Nardini •  Arturo Noviello •  Laura
Maria Olimpi •  Giorgio Oreda •  Maurizio Orlandel-
la •  Enzo Pacilio •  Anna Maria Paganoni •  Giovan-
ni Paglialonga •  Aldo Panegrossi •  Fabrizio Paolillo
•  Mirella Parachini •  Fabio Pederzini •  Andrea Pes-
sarelli •  Nicola Piazza •  Alessandra Pipan •  Roberto
Poggiali •  Marco Ponti •  Paolo Profita •  Maurizio
Provenza •  Mauro Raichi •  Paolo Randi •  Daniele
Remotti •  Mario Riccio •  Adolfo Rigoli •  Elena Ri-
goli •  Paolo Ripanti •  Carlo Rodia •  Maurizio Rosa-
spina •  Carlo Enrico Rugo •  Alba Salvo •  Rodolfo Sa-
pello •  Giancarlo Solda' •  Rodolfo Tanzi •  Eleonora
Tappi •  Pierluigi Telattin •  Aldo Tomaiuolo •  Giu-
seppe Tomaiuolo •  Angelo Tonon •  Maridora Tuba-
zio •  Anna Urbani •  Nicoletta Valestra •  Elisabeth
Van Ravestein •  Marcello Venuti •  Silvio Viale •  Al-
fredo Visca •  Fabrizio Zanni •  Elvira Zappa 

Prof. Demetrio Neri
CHI SONO
Ordinario di bioetica all'Università di Messina, membro del Comitato nazionale
per la bioetica e condirettore della rivista “Bioetica, rivista interdisciplinare”. I miei
interessi vertono sulle questioni
bioetiche dell'inizio e della fine della vita umana, con particolare riguardo ai proces-
si di formazione del biodiritto. Segnalo tra le mie pubblicazioni: “Eutanasia. Valori,
scelte morali e dignità delle persone” (Laterza 1995); “La bioetica in laboratorio.
Cellule staminali, clonazione e salute umana” (Pref. di Rita Levi-Montalcini, Later-
za, 2001 - II ed. 2005).
PERCHÉ MI ISCRIVO 
L'Associazione Luca Coscioni promuove la libertà di ricerca scientifica e l'amplia-
mento della sfera della libertà personale nelle scelte cruciali che ognuno di noi de-
ve fare in base ai propri valori: è un servizio che l'Associazione rende a tutte le per-
sone, indipendentemente dalla particolare
direzione che poi le scelte individuali possono intraprendere. Si tratta infatti di as-
sicurare (o ripristinare) la possibilità stessa di poter scegliere.

ISCRITTO

Prof. 
Francesco Orzi 
CHI SONO
solo un normale percorso accademi-
co che mi ha
portato ad essere Professore Ordina-
rio presso il Dipartimento di Scienze
Neurologiche, II Facoltà di Medicina
e Chirurgia all’Università “La Sapien-
za”, Roma. Un normale percorso ac-
cademico, senza intrallazzi, questo
si. Nel percorso sono passato per gli
Stati Uniti, che ho imparato ad ama-
re pur essendo partito prevenuto. 
PERCHÉ MI ISCRIVO 
Le motivazioni della iscrizione? Solo
la voglia di contribuire ad aumenta-
re la cultura scientifica nel nostro
paese, infastidito dagli oroscopi, dai
miracoli, dal destino, dalla intolle-
ranza e soprattutto dai fondamenta-
lismi nostrani.

ISCRITTO

Prof. Romano
Scozzafava 
CHI SONO
Dopo aver lavorato per alcuni anni
come matematico applicato presso i
Laboratori ENEA di Frascati, ho inse-
gnato e svolto ricerca presso varie
università in Europa, negli Stati Uni-
ti, in Nuova Zelanda, in Somalia.
Presso l'Università "La Sapienza" di
Roma sono professore ordinario di
“Calcolo delle probabilità” e Diretto-
re del Dipartimento “Metodi e Mo-
delli Matematici per le Scienze Ap-
plicate”.
PERCHÉ MI ISCRIVO 
Fra le (tante) motivazioni per l'ade-
sione all'Associazione Coscioni, l'os-
servazione che la probabilità aiuta
anche a combattere quell’atteggia-
mento antiscientifico che, acritica-
mente, tende a rendere
simmetrica ogni correlazione, dan-
do luogo ad errori del tipo: ogni tossi-
codipendente e' stato anche un con-
sumatore di droghe leggere, e quin-
di ogni consumatore di droghe leg-
gere è un tossicodipendente. Oppu-
re: ogni persona è stata un embrio-
ne, e quindi ogni embrione è una
persona, etc.

ISCRITTO

Prof.ssa 
Elisabetta 
Dejana
CHI SONO
Prof Ordinario di Patologia Generale
alla Universita' di Milano. Dirigo un
gruppo impegnato nella ricerca di
nuovi farmaci attivi nella cura dei tu-
mori all'Istituto IFOM di Oncologia
Molecolare di Milano. Ho trascorso
diversi periodi di lavoro all'estero : a
Boston all'Harvard Medical School,
alla Mc Master University di Hamil-
ton in Canada, all'Istituto Weitz-
mann, al Centro di Energia Nuclere
di Grenoble dove ho diretto una Uni-
ta' INSERM. Il mio lavoro sperimen-
tale e' riportato 276 pubblicazioni
scientifiche su giornali internaziona-
li che sono state citate piu' di 10.500
volte dagli altri ricercatori del mio
campo.
PERCHÉ MI ISCRIVO 
Credo che la nostra missione sia
quella di migliorare la terapia di pa-
tologie incurabili e fonte di enorme
sofferenza. Questo deve essere fatto
nel rispetto dei principi etici ma non
puo' essere condizionato da pregiu-
dizi o da imposizioni di ordine politi-
co o religioso. Mi sono iscritta alla As-
sociazione Luca Coscioni perche' e'
l'unica associazione in Italia, alme-
no a mia conoscenza, che difenda
questi principi.

ISCRITTO

Prof. Carlo 
Consiglio
CHI SONO
Pensionato, già professore ordinario
di Zoologia all'Università degli studi
di Roma "La Sapienza", autore di 156
pubblicazioni scientifiche di zoolo-
gia sistematica, faunistica, ecologia
ed etologia, presidente della Lega per
l'Abolizione della Caccia e dell'Unio-
ne Naturisti Italiani, sezione del La-
zio. 
PERCHÉ MI ISCRIVO 
Ho aderito all'Associazione Luca Co-
scioni perché ritengo che ognuno sia
padrone della propria vita e debba
poter decidere che cosa farne, e che
della vita conti più la qualità che la
quantità.

ISCRITTO

“Hanno la tessera in tasca”: in Italia è sinonimo 
di clientelismo, soprattutto nella sanità e nella 
ricerca. Ma non tutte le tessere sono uguali.

                                      



8
DISOBBEDIENZA
CIVILE

A CONGRESSO

Una grande
enciclopedia
libera di
resistenza laica
ALESSANDRO CAPRICCIOLI
a.capriccioli@agendacoscioni.it

«Chiunque procede alla vaccinazione
cessa di essere figlio di Dio: il vaiolo è un
castigo voluto da Dio, la vaccinazione è
una sfida contro il Cielo».
Sono trascorsi quasi duecento anni da
quando Annibale Francesco Clemente
Melchiorre Girolamo Nicola Sermattei
della Genga, meglio conosciuto come
Papa Leone XII, scagliò il suo anatema
contro una pratica oggi universalmente
riconosciuta come fondamentale con-
quista del progresso medico e scientifi-
co.
Altri tempi, verrebbe da dire: eppure,
guardandosi un po’ intorno e mutando
quello che c’è da mutare, sembra essere
cambiato davvero poco, specie per
quanto riguarda il nostro paese.
C’è poco da stare allegri, tanto per fare
un esempio, se si pensa che i progressi
della scienza permettono di procreare
a persone che fino a pochi anni fa non
ne avrebbero avuto alcuna possibilità;
ma che in Italia gli anatemi integralisti,
assecondati senza colpo ferire da una
classe politica oggi più che mai prona
alle ingerenze vaticane, hanno vanifica-
to l’utilità di quelle pratiche mediche
con una legge che impedisce alle perso-
ne di avvalersene, in nome della neces-
sità di adeguarsi ad un non meglio pre-
cisato diritto naturale.
C’è poco da sorridere, se è vero che la
contraccezione d’emergenza, contro
ogni evidenza medica e scientifica, vie-
ne quotidianamente e strumentalmen-
te spacciata per subdola pratica aborti-
va, con la conseguente invocazione del-
l’obiezione di coscienza non solo per
chi avrebbe l’obbligo di prescrivere quei
farmaci, ma perfino per coloro che li
vendono.
C’è poco da mormorare “altri tempi”, se
il fronte clericale, in un paese nel quale
l’interruzione della gravidanza è a tutti
gli effetti un diritto garantito dalla legge,
si oppone all’aborto farmacologico con
una tenacia degna del più ottuso regi-
me teocratico, in nome dell’assunto se-
condo il quale abortire senza sofferen-
za costituirebbe un inaccettabile cedi-
mento all’impalpabile fantasma di una
presunta deriva relativista.
C’è poco da sentirsi sollevati, se i tenta-
coli clericali si spingono fin dentro ai
letti dei malati, impedendo loro di eser-
citare la libertà di scelta che dovrebbe
spettare ad ogni essere umano, e li con-
dannano a vivere, contro la loro volon-
tà, prigionieri del proprio corpo, ponen-
do in essere senza alcuno scrupolo una
tortura medievale alla quale danno il
nome di “diritto indisponibile alla vita”.
Altri tempi, verrebbe da dire rileggendo
l’anatema di Leone XII: e tuttavia basta

guardarsi un po’ intorno per rendersi
conto che sarebbe una valutazione cla-
morosamente sbagliata.
La realtà, quella vera, è fatta da una ra-
gnatela di leggi proibizioniste e illibera-
li, che calpestano la libertà individuale,
impediscono alle persone di curarsi,
ignorano i diritti civili e li etichettano
come “questioni eticamente sensibili”;
relegando la libertà di scelta, nel miglio-
re dei casi, al ruolo di argomento sul
quale è necessario trovare un punto di
mediazione: nel peggiore, al rango di
“valore non negoziabile”, del quale ci si
rifiuta perfino di discutere.
Poche, come sempre, le voci che si leva-
no contro l’offensiva integralista e proi-
bizionista: tra quelle voci, quella dell’As-
sociazione Luca Coscioni, che negli ul-
timi anni, con i pochi mezzi di cui di-
spone, ha costituito e continua a costi-
tuire il più tenace baluardo di libertà e
laicità del nostro paese.
Si dà il caso, però, che la battaglia politi-
ca sia lunga e difficile, e che nel frattem-
po migliaia di persone continuino a ve-
dere mortificati i propri diritti; quelle
persone, come Luca Coscioni non si
stancò mai di ripetere, non possono
aspettare: «Ma, non ho molto tempo,
non abbiamo molto tempo. E, tra una
lacrima ed un sorriso, le nostre dure esi-
stenze non hanno certo bisogno degli
anatemi dei fondamentalisti religiosi,
ma del silenzio della libertà, che è de-
mocrazia. Le nostre esistenze hanno bi-
sogno di una cura, di una cura per corpi
e spiriti. Le nostre esistenze hanno bi-
sogno di libertà per la ricerca scientifi-
ca. Ma, non possono aspettare. Non
possono aspettare le scuse di uno dei
prossimi Papi».
Soccorso Civile nasce per fare in modo
che quelle persone possano evitare di
subire le conseguenze negative delle
leggi che limitano la loro libertà di scel-
ta e negano i loro diritti, fornendo loro
suggerimenti, indicazioni e supporto
concreto per ottenere ciò che viene loro
ingiustamente negato; noi l’abbiamo
immaginata come una grande enciclo-
pedia libera, alla quale ciascuno potrà
aggiungere le proprie idee, i propri
spunti, le proprie conoscenze, le pro-
prie esperienze concrete: un vero e pro-
prio database della resistenza civile e
laica, in continuo aggiornamento, che
possa costituire uno strumento utile, da
subito, per tutti coloro che ne abbiano
la necessità.
Elio Vittorini scrisse: «La nostra paura
del peggio è più forte del nostro deside-
rio del meglio».
Ancora una volta, crediamo che l’affer-
mazione possa essere invertita: per
questo, oggi più che mai, è necessaria la
partecipazione di tutti.

www.lucacoscioni.it/soccorso_civile 
Manuale di autodifesa per
combattere il proibizionismo sulla
salute e per impedire a leggi e
pratiche integraliste di distruggere la
libertà di scelta degli individui

Per aiutare coloro che si scontra-
no quotidianamente con norme che li-

mitano fortemente la possibilità di curarsi
in modo efficace, di avvalersi delle possibilità

messe loro a disposizione dalla ricerca scientifica e di
esercitare la propria libertà di scelta, l'Associazione Luca Coscio-

ni ha creato il portale "Soccorso Civile" -  www.lucacoscioni.it/soccor-
so_civile - nel quale vengono forniti suggerimenti, informazioni e supporto con-
creto per ottenere il rispetto di quei diritti civili che vengono inopinatamente
negati dal nostro ordinamento. Sono già in rete informazioni su eutanasia,te-
stamento biologico, fecondazione assistita, pillola RU486, pillola del giorno
dopo,cannabis terapeutica.

UN “SOCCORSO CIVILE” NEL PAESE DEI DIRITTI NEGATI

Cos’è
Un manuale di autodifesa per combattere il proibizionismo sulla salute e per
impedire a leggi e pratiche integraliste di distruggere la libertà di scelta degli
individui. L'Associazione Luca Coscioni per la Libertà di Ricerca Scientifica ha
creato e messo online il portale "Soccorso Civile"
(www.lucacoscioni.it/soccorso_civile). Sono già in rete informazioni su eutanasia,
testamento biologico, fecondazione assistita, pillola RU486, pillola del giorno
dopo, cannabis terapeutica.

Perché
In Italia sono in vigore leggi che pregiudicano i diritti civili fondamentali delle
persone: si tratta di norme proibizioniste e confessionali, che limitano
fortemente la possibilità dei cittadini di curarsi in modo efficace, di avvalersi
delle possibilità messe loro a disposizione dalla ricerca scientifica e di esercitare
la propria libertà di scelta.

Come si usa
La caratteristica più importante di Soccorso Civile è quella di essere un sito
“partecipativo”: nuove tematiche saranno affrontate, e nuove informazioni
verranno aggiunte, man mano che gli utenti ce le segnaleranno. A tale scopo, è
disponibile un apposito indirizzo di posta elettronica
(soccorsocivile@associazionecoscioni.org), oltre ai commenti in fondo ad ogni
pagina, per consentire ai lettori di inviarci le loro segnalazioni, le loro
osservazioni e i loro suggerimenti.

Partecipa!
Soccorso Civile è un servizio che gli iscritti all’Associazione Luca Coscioni
mettono a disposizione di tutti i cittadini. Un raro esempio di “enciclopedia libera”
di resistenza laica. Tutti gli utenti, però, in maniera totalmente gratuita, possono
contribuire a far circolare l’informazione e a renderla più completa. Farlo è
semplicissimo: aiutaci innanzitutto a far circolare il banner di “Soccorso Civile”,
postandolo sul tuo blog o sito personale oppure raccontaci tue esperienze
concrete.  

                  



A CONGRESSO

9
DISOBBEDIENZA
CIVILE

L PAESE DEI DIRITTI NEGATI

Come ottenere
l’eutanasia
L’eutanasia in Italia è ad oggi illegale. Come Associazione ci battiamo affinché il
fenomeno dell'eutanasia clandestina venga alla luce, e il dibattito sulla legaliz-
zazione dell'eutanasia venga calendarizzato in parlamento. In attesa di una ne-
cessaria modifica della legislazione nazionale, segnaliamo la regolamentazione
del suicidio assistito in vigore. L’associazione Dignitas (www.dignitas.ch) propo-
ne infatti ai suoi soci un “metodo non rischioso e indolore per un suicidio assi-
stito in Svizzera”. Per contattarli scrivi a  dignitas@dignitas.ch oppure chiama lo
0041.44.980.44.59. 

Come interrompere
le cure
Da mesi offriamo il nostro sostegno legale, materiale e medico, a tutti quei ma-
lati che, volendo legittimamente interrompere un trattamento sanitario al qua-
le siano sottoposti contro la loro volontà, vengano ignorati dalle istituzioni e
dalle strutture sanitarie che li assistono.
Per ottenere aiuto ad interrompere una terapia a cui sei sottoposto contro la tua
volontà, scrivici a soccorsocivile@associazionecoscioni.org. 

Come aggirare i divieti 
sulla fecondazione 
In Italia le pratiche di procreazione assistita sono disciplinate dalla legge 40/04
che vieta la fecondazione eterologa (donazione di gameti), vieta la fecondazio-
ne assistita ai portatori di malattie genetiche e virali, vieta la fecondazione assi-
stita ai single e agli omosessuali, limita le tecniche di fecondazione consentite e
vieta il congelamento degli embrioni. Per aggirare tali limitazioni, che riducono
fortemente l'efficacia della tecnica e costringono il medico e la donna-pazien-
te a subire violazioni della buona pratica medica, l'Associazione Luca Coscioni
fornisce l'indicazione dei centri europei in cui è possibile recarsi per sottopor-
si alle pratiche di fecondazione assistita vietate nel nostro Paese, con i relativi
costi. Per tutti i recapiti, clicca su: www.lucacoscioni.it/centri_di_fecondazio-
ne_assistita_per_paese

No al proibizionismo 
sulla salute!
Sul portale “Soccorso Civile” puoi trovare - ma anche fornire! - altre informazio-
ni utili per impedire a leggi e pratiche violente di distruggere la tua libertà di scel-
ta: come redigere il tuo testamento biologico, come abortire con la pillola
RU486, come conservare il sangue del cordone ombelicale, come ottenere la
cannabis a scopi terapeutici, come procurarsi la pillola del giorno dopo e de-
nunciare i farmacisti che si rifiutano di venderla.

Aborto. L'arresto di
Adele Faccio sul
palco del Teatro
Adriano, 26 gennaio
1975.

Aborto.
Rita Bernardini ven-
tenne è arrestata a

S.Pietro nel corso di
una manifestazione
per la legalizzazione

dell'aborto.

soccorsocivile@associazionecoscioni.org

               



SIMONE SAPIENZA*

Amartya Sen, in tutte le sue ulti-
me pubblicazioni, ci ricorda che
una cittadinanza è “felice” quan-
do al crescere antropologico dei
bisogni, crescono anche i diritti
acquisiti. Analogamente, un
gruppo di ricerca di Zurigo, gui-
dato da Frey e Stutzer, ha esplora-
to la relazione tra benessere dei
cittadini, grado di partecipazione
politica e fiducia nelle istituzioni.
Da entrambe le angolazioni si
possono trarre già delle prime ri-
sposte alla fotografica scattata
meritoriamente dal più autore-

vole giornale americano, il "New
York Times, che in questi giorni ci
ha richiamato alle conseguenze
delle politiche pubbliche sul be-
nessere anche psicologico dei cit-
tadini. Tali risposte ci sembrano
non poter prescindere da en-
trambi gli studi e prefigurano per

l’Italia, politiche nuove, tutte da
costruire, fondate su diritti civili e
partecipazione diretta.
Segni di pessimismo nei con-
fronti della società si manifesta-
no con sempre maggior frequen-
za in ampi strati della popolazio-
ne. L'unica risposta della classe
dominante, in questa nuova fase
politica è quella di mettere in sce-
na una simulazione democratica
dal carattere falsamente inclusi-
vo, che elude la domanda sempre
più pressante e consapevole di li-
bertà, trasparenza, legalità e giu-
stizia.
Ma come un malato costretto a
cercare ed inventare nuovi spazi
e strumenti per poter vivere, la
società italiana non ha fermato il
suo impulso democratico e sta
tentando nuovi varchi per incide-
re nella costruzione del proprio
benessere. Ed infatti nel campo
della partecipazione stiamo assi-
stendo ad una sorta di grande
primavera sociale che rischia di
minacciare il sistema. Mentre la
partecipazione degli italiani al
sindacato è scesa al 12% e quella
ai partiti al 3,8%, tra il 2002 e il
2007 le associazioni locali di ca-
rattere sociale hanno registrato
una crescita significativa, passan-
do dal 18,2% al 23,1% degli italia-
ni. Solo sulla questione degli in-
ceneritori sono 66 i comitati di
denuncia e opposizione. 

Un'altra politica 1 / 
La campagna “Soccorso Civile”
L’Associazione Coscioni vista
l’impossibilità politica attuale di
trovare sbocchi legislativi indi-
pendenti dai dettami della Vati-
cano, ha deciso di non ritagliarsi
un ruolo di testimonianza, ma
anzi, senza rinunciare alle inizia-
tive parlamentari, prefigurando
proiezioni future, vuole lanciare
delle nuove forme organizzative
di lotta politica e sociale che pro-
cedano attraverso l’autorganiz-
zazione. L’ambizione dell’Asso-
ciazione è quella di divenire in-
nanzitutto “sindacato” promoto-
re di servizi. Servizi non assisten-
ziali ma, all'opposto, proiettati al-
l’emancipazione stessa del-

l’utente che ne è beneficiario e
necessario responsabile. 
Sono questi i presupposti dell’ini-
ziativa "Soccorso Civile". E’ in-
nanzitutto un appello alla parte-
cipazione: se in Italia si creeran-
no, a partire dalle esperienze
concrete, in relazione agli argo-
menti proposti, gruppi di sup-
porto, comitati locali, diretti a ge-
stire sul territorio particolari que-
stioni, questo portale potrà esse-
re una rete capace di autoincre-
mentarsi ed incidere politica-
mente. Cosa accadrebbe se que-
st’anno in Italia si formassero de-
cine di comitati territoriali sul te-

ma dell'eutanasia o l'interruzio-
ne delle terapie, il testamento
biologico, la fecondazione assi-
stita e la diagnosi pre-impianto,
la pillola RU486, la cannabis a
scopi terapeutici e la pillola del
giorno dopo?
Del resto l’Associazione è stata
costituita con una struttura in
continuo scambio con le struttu-

re collaterali e personalità non or-
ganiche. Al militante della Co-
scioni, come del resto a quello ra-
dicale, non gli viene chiesto di es-
sere il mini-rappresentante del
partito in un ristretto ambito ter-
ritoriale, sul modello delle tradi-
zionali sezioni, bensì l’aggrega-
zione di più militanti intenziona-
ti a realizzare una propria iniziati-
va politica. Con l’idea delle “cellu-
le Coscioni” e oggi con “Soccorso
Civile”, si vuole passare da un
centro che manda impulsi alla
periferia, a una molteplicità di
impulsi che provengono da più
aree, territoriali, ma anche e so-
prattutto sociali. Questo potreb-
be significare anche saper indivi-
duare la molteplicità e comples-
sità delle strutture di potere e, ri-
spetto a esse, far crescere le bat-
taglie, i militanti in grado di sa-
perle condurre, e gli strumenti di
lotta a misura della gente nei luo-
ghi in cui essa vive quotidiana-
mente.

Un’altra politica 2 / 
La campagna 
“Legalità e partecipazione”
Il rilancio delle attività locali e te-
matiche, e la loro capacità di in-
fluire realmente, passa quindi at-
traverso la possibilità sul territo-
rio di accedere a nuovi strumenti
democratici di lotta. Tali stru-
menti devono essere liberati.
Su questo il caso Roma è emble-
matico. Lo Statuto del Comune di
Roma, in attuazione dei principi
costituzionali e comunitari, assu-
me come presupposto program-
matico "l'assicurare la più ampia
partecipazione degli apparte-
nenti alla comunità cittadina,

singoli o associati, all'ammini-
strazione locale".
Le delibere di iniziativa popolare
sono uno dei più significativi
strumenti a disposizione dei cit-
tadini per l'esercizio della funzio-
ne di partecipazione alla vita del-
la polis.
Nel corso delle ultime due consi-
liature oltre 90 mila cittadini han-
no sottoscritto undici delibere
d'iniziativa popolare. Tranne in
due circostanze, le proposte non
sono state neppure prese in con-
siderazione dal Consiglio. In un
caso questi ha respinto la richie-
sta, mentre l'unica delibera ap-
provata, il 6 febbraio 2006, non è
mai stata applicata. 
Per ripristinare la legalità e risar-
cire i cittadini dalle illegittime
inadempienze fino ad oggi per-
petrate dal Consiglio Comunale
di Roma, abbiamo ritenuto ur-
gente e doverosa la richiesta di
convocazione di un Consiglio co-
munale straordinario che discu-
ta e metta ai voti tutte le delibere
d'iniziativa popolare ignorate.
La nostra è una mobilitazione
che parte con l’appoggio essen-
ziale di molte associazioni e co-
mitati locali, convinti che Roma,
se riuscisse semplicemente ad
applicare il suo statuto, potrebbe
costituire per tutti i comuni italia-
ni, un modello esemplare ed un
precedente determinante per
promuovere quegli strumenti di
partecipazione consegnati al cit-
tadino dal Titolo V della Costitu-
zione italiana. 

* collaboratore di RadioRadicale.it,
Coordinatore dell’iniziativa radicale
“Legalità e partecipazione”

Appello al Sindaco Veltroni e al Presiedente del Consiglio
Comunale Coratti per un Consiglio Comunale Staordinario 
e il rispetto dello statuto comunale sul tema delle delibe-
re d’iniziativa popolare.

Sottoscrivilo sul sito 

www.legalitaepartecipazione.org

Alla domanda 
di libertà l'unica
risposta della
classe
dominante è
quella di mettere
in scena una
simulazione
democratica 
dal carattere
falsamente
inclusivo

Nel campo della
partecipazione
stiamo
assistendo ad
una sorta 
di grande
primavera
sociale che
potrebbe
minacciare 
il sistema 

Aborto . Arresto di Gianfranco Spadaccia, segretario PR, autoac-
cusatosi di aver organizzato pratiche abortive con il metodo
Karman, 2 gennaio 1975.

Cannabis. Pannella, vestito da Babbo Natale, viene arrestato e
condotto alla macchina della polizia dopo aver distribuito bustine di
cannabis alla folla, a piazza Navona a Roma, 29 dicembre 1995. 

Aborto . Arresto di Emma Bonino che, ricercata con l'accusa di
aver praticato aborti, si è consegnata nel suo seggio elettorale di
Bra, 15 giugno 1975.
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VI CONGRESSO ASSOCIAZIONE COSCIONI Salerno, Palazzo di Città,
da venerdì 15 febbraio (inizio ore 14.30) a domenica 17 febbraio 2008

COME ARRIVARE A SALERNO

IN AEREO

Aeroporto Napoli Capodichino, a circa 50 km da Salerno,
collegamenti con volo diretto da e per le seguenti destina-
zioni nazionali: Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania, Ge-
nova, Milano, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia e
Verona. 
Dall'Aeroporto di Napoli Capodichino si può raggiungere
Salerno nei seguenti modi:
• in autobus - c'è un servizio di linea della Sita S.p.a. che
parte quattro volte nei giorni feriali alle ore
5.50,10.15,17.30,21.40 dall'aeroporto,ed arriva al centro di
Salerno (tragitto circa 60 minuti) di domenica ci sono cor-
se ridotte tel. 089/3856494 – www.sitabus.it ; 
• in treno - esiste un servizio regolare di linea di autobus
dall'aeroporto alla stazione ferroviaria di Napoli con una
frequenza ogni 20 minuti (Azienda Napoletana Mobilità
Linea 3S e la società privata ALIBUS – nr. verde 800-
639525) e da qui ogni ora circa parte un treno per Salerno
(tragitto di 50 minuti circa) http://www.trenitalia.com
• auto noleggiata con conducente al costo di 60 euro (tra-
gitto 40 -50 minuti) prenotabile al nr. 089/799082.
• in taxi (tragitto circa 40-50 minuti) costo 70/80 euro;

IN TRENO

Scendere alla Stazione Ferroviaria di Salerno,che è situata
a circa 2 km dalla sede del congresso , fermano tutti i tipi di
treni, sia nazionali che internazionali http://www.trenita-
lia.com . La Stazione Ferroviaria è dotata di servizi ed eser-
cizi commerciali: edicola, bancomat, bar- ristorazione;
inoltre è il capolinea di tutte le autolinee urbane ed ex-
traurbane, nonché lo stazionamento principale dei Taxi
in città. 

IN AUTO 

da Nord dalla autostrada A1 Mi-Na imboccare diretta-
mente la Autostrada A30 Caserta – Salerno proseguire sino
al casello e si imbocca direttamente il raccordo AV-SA e poi
per un brevissimo tratto la A3 SA-RC in direzione nord e si
può uscire a Fratte o a proseguendo per 2 km circa a Sa-
lerno centro. 
da Napoli imboccando la Autostrada A3 Napoli – Salerno:
uscita a Vietri sul Mare e poi a destra per Salerno centro

da Sud provenendo dallaA3 Salerno- Reggio Calabria:
uscita Pontecagnano imbocco tangenziale direzione Frat-
te, uscita Salerno centro/torrione.

IN NAVE

Situato ai confini della città, il porto di Salerno ha un ac-
cesso facilitato sia al nodo autostradale sia alla stazione
ferroviaria. Dai varchi portuali si accede direttamente al
viadotto, che porta all’autostrada A3 (Salerno - Reggio Ca-
labria). Inoltre la tangenziale di Salerno collega, evitando
il centro della città, il nodo autostradale salernitano con il
Sud della provincia. Lo scalo salernitano è inserito nel si-
stema“Autostrade del Mare”, con collegamenti regolari dal
Porto di Salerno per Messina, Catania, Palermo, Olbia, Tu-
nisi, Malta.

Al numero 089 799082 (e-mail: info@terrelibereviaggi.it)
è possibile avere tutte le informazioni sui treni e sugli ae-
rei, nonché acquistare i biglietti aerei, alle migliori condi-
zioni presenti sul mercato all'atto della prenotazione.

DOVE ALLOGGIARE
per informazioni e modalità di prenotazione di queste ta-
riffe speciali con trattamento di pernottamento e prima
colazione
telefonare allo 089-799082 dalle 9.30 alle 19.00 oppure in-
viate email a: info@terrelibereviaggi.it

Dal proscioglimento sul caso Welby alle sentenze sulla leg-
ge 40, è il coraggio di singole persone a realizzare le uniche
riforme laiche in Italia. Mentre tutti si riempiono la bocca
con dotte disquisizioni su laicità e laicismo, la partitocrazia
è paralizzata di fronte alla rivoluzione della scienza e della
tecnica medica. I casi individuali, i ricorsi in giustizia, le in-
formazioni di "soccorso civile", le "storie di speranza" che
vogliono uscire dall'ombra, l'azione nonviolenta: sono que-
ste le armi della nuova partecipazione democratica. Dal
corpo dei malati al cuore della politica: per gli scienziati, le
persone malate e disabili, tutti i cittadini che vogliono pro-
seguire le battaglie di Luca e Piergiorgio, l'appuntamento è
a Salerno, dal 15 al 17 febbraio.

UNA TESTA,
UNA RIFORMA

www.lucacoscioni.it/congresso

Hotel Camera singola Camera doppia Camera tripla

GRAND HOTEL SALERNO **** - 2,5 km dal Congresso 110 140 A RICHIESTA
HOTEL MONTESTELLA *** - 1,1 km dal Congresso 50 70 80
HOTEL PLAZA *** - 1,8 km dal Congresso 50 70 80
B&B VILLA AVENIA - 600 mt dal Congresso 45 90 ND
OSTELLO AVE GRATIA PLENA - 400 mt dal Congresso 32 45 ND
PENSIONE 14LEONI - 2,5 km dal Congresso 27 54 A RICHIESTA
ALBERGO POPOLARE KOINE’ - 4 km dal Congresso  12 (Posto letto) ND ND

N.B. anche se alcuni alberghi sono distanti alcuni Km, sono sulla principale linea dei trasporti pubblici da est-ovest
che velocemente collegano al palazzo di città ,sede del congresso. Convenzione per il pranzo del 16/02/2008 presso
ristoranti convenzionati siti nelle vicinanze del Comune di Salerno sede del congresso max. Û15,00

PRENOTAZIONI:
telefonare allo 
089-799082

dalle 9.30 alle 19.00 
oppure inviate email a: 

info@terrelibereviaggi.it
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La vacanza invernale 

in Trentino

Primi firmatari:

Piergiorgio Strata
Co-Presidente Ass. Coscioni 
Professore all’Università di Torino

Gilberto Corbellini
Co-Presidente Ass. Coscioni
Professore all’Università di Roma

Giulio Cossu
Consigliere generale Ass. Coscioni
Professore all’Università di Milano

Hanno sottoscritto la lettera oltre 500 tra professori, medi-
ci e scienziati:

Gianfranco Adami Associato Chirurgia Univ. Genova;
Luciano Adorini MD, Chief Scientific Officer Univ. Milano;
Luca Amendola; Italo Antonozzi Ordinario Patologia
Clinica Univ. Roma; Mario Ascheri Ordinario Storia del
diritto medievale e moderno, Facoltà Giurisprudenza, Univ.
Roma3; Bruno Azzerboni Straordinario Elettrotecnica Univ.
Messina; Claudio Babiloni ricercatore dell’Univ. La
Sapienza Roma; Alessandro Bagno Ordinario,Dip. Scienze
Chimiche,Univ. Padova; Andrea Ballabio Ordinario genetica
medica Univ. “Federico II” Napoli. Direttore TIGEM
(Telethon Institute of Genetics and Medicine); Clara Balsano
Associato Medicina Interna, Univ. L’Aquila; Franco
Barbanera Associato Informatica, Univ. Catania; Sandro
Barbera Ordinario Dipartimento Linguistica Univ. Pisa;
Mariagnese Barbera; Arturo Baron Ordinario
Aerodinamica Univ. Milano Politecnico; Roberto Bartolino
Ordinario Fisica Univ. Calabria; Claudio G. Bartolone
Ordinario Geometria, Univ. Palermo; Patrizia Basili
Ricercatore, Dipartimento Ingegneria Elettronica e
dell’Informazione. Univ. Perugia; Maria Giulia Battelli
Associato Patologia Univ. Bologna; Noe’ Battistini Professor
of Neurology; Daniela Bellomo docente a contratto e titolare
del corso “Elementi diritto ed Economia Aziendale” Univ.
Vita Salute del San Raffaele; Paolo Beltrame Già Ordinario
Processi e Impianti chimici Univ. Milano; Carlo Alberto
Beltrami Ordinario Anatomia e Istologia patologica, Univ.
Udine; Paolo Benna Associato Neurofisiologia Clinica Univ.
Torino; Giovanni Berlucchi Ordinario Fisiologia nell’Univ.
Verona; Paolo Bernardini Direttore del ‘Center for italian
and european studies of Boston University; Umberto
Bertazzoni; Marco E. Bianchi Biologia Molecolare e
Vicedirettore Scientifico Univ. Milano Vita-Salute San
Raffaele; Michele Maria Bianchi Ricercatore Chimica delle
fermentazioni Univ. La Sapienza Roma; Maria Luisa Bianco
Ordinario, Direttore del Dipartimento Ricerca Sociale,Univ.
del Piemonte Orientale; Francesco Blasi Docente Biologia
Molecolare Univ. Milano Vita-Salute San Raffaele; Giuseppe
Boccignone Associato Fondamenti Informatica, Univ.
Salerno; Giuseppe Boccuzzi Associato Endocrinologia Univ.
Torino; Corrado Bohm Emerito Teoria e Applicazione delle
macchine calcolatrici Univ. Roma; Luca Bonfanti Associato;
Maurizio Bonori Associato - Dipartimento Fisica Univ.
Roma La Sapienza; Silvia Bordoni Associato Chimica inor-
ganica, Univ. Bologna; Livio Bottani Ricercatore confermato
Filosofia Univ. del Piemonte Orientale; Irene Bozzoni biolo-
gia molecolare Univ. Roma; Claudio Brancolini Associato
Biologia Applicata Univ. Udine; Elena Brambilla prof. ordi-
nario storia moderna Univ. Milano; Stefano Bregni
Ricercatore Telecomunicazioni Univ. Milano Politecnico;
Anna Teresa Brini Ricercatore, Facoltà Medicina e Chirurgia
Univ. Milano; Paola Bruni Ordinario Biochimica dell’Univ.
Firenze; Francesco Bruno Straordinario pedagogia sociale
Univ. Salerno; Giordano Bruno Ricercatore Analisi matema-
tica, Facoltà Ingegneria,Univ. Roma; Marina Brustolon
Ordinario; Cecilia Bucci Associato Biologia Applicata Univ.
Lecce; Mario Buffelli Ricercatore - Dipartimento Scienze
Neurologiche e della Visione Univ. Verona; Antonino Buono
Medico specialista in neuropsichiatria; Rita Burelli; Carlo
Buzio Straordinario Dipartimento Clinica Medica e
Nefrologia Univ. Parma; Cristina Cacciari Ordinario
Psicologia generale Univ. Reggio Emilia; Roberto Caminiti
Fisiologia Univ. Roma; Andrea Caneschi Associato Chimica
Univ. Firenze; Alberto Cangiano Ordinario Fisiologia, Univ.
Verona; Ernesto Capanna Anatomia comparata e citologia
Univ. Roma; Stefano Cappa Ordinario, Facoltà Psicologia,
Univ. Milano Vita Salute San Raffaele; Giovanni Capranico
Associato Biologia Molecolare Univ. Bologna; Vincenzino
Caramelli Ordinario Scienza delle Finanze Univ. Torino;
Carlamaria Distasi Associato fisiologia, presso la Facoltà
Farmacia Univ. del Piemonte Orientale; Giulia Casorati
Ricercatore, DIBIT, H. San Raffaele, Milano.; Paolo Castano
Ordinario Anatomia Umana Univ. Milano; Flaminio
Cattabeni Ordinario Farmacologia Applicata Univ. Milano;
Elti Cattaruzza Ricercatore Dipartimento Chimica Fisica
Univ. Cà Foscari Venezia; Elena Cavallone Ricercatore
Confermato, Dipartimento Scienze Cliniche Veterinarie, Univ.
Milano; Marta Cavazza Associato Storia del pensiero scien-
tifico, Univ. Bologna; Antonio Cavicchia Scalamonti
Ordinario Sociologia Univ. Roma; Carlo Cencini Ordinario

geografia, Dipartimento Scienze Economiche - Sezione
Geografia Univ. Bologna; E Chiacchella; Roberto Chiarle
Ricercatore, Dip. Scienze Biomediche ed Oncologia Umana
Univ. Torino; Sergio Chiarloni; Alberto Chilosi Ordinario
Politica economica presso il Dipartimento Scienze
Economiche Membro della Facoltà Scienze Politiche; Achille
Chiomento Medico; Tommaso Ciacca Medico; Carlo
Cianchetti Ordinario Neuropsichiatria Infantile, Univ.
Cagliari; Romano Cipollini Ordinario chimica generale ed
inorganica Univ. Roma; Sergio Cocozza Ordinario Genetica
Medica, Univ. Napoli; Giulio Codognato Straordinario,
Economia Politica, Univ. Udine; Matilde Colella Research
Scientist; Marco Colombetti Ordinario - Dipartimento
Elettronica e Informazione Univ. Milano Politecnico; Alberto
Concu Associato fisiologia umana Univ. Cagliari; Claudia
Conforti Ordinario Storia dell’architettura Univ. Roma Tor
Vergata; Giovanni Consolati Prof. associato Politecnico
Milano;; Gabriela Constantin a contratto Patologia Univ.
Verona; Fiorenzo Conti Fisiologia umana Univ. ‘Politecnica
delle Marche’ Ancona; Luciano Conti; Attilio Converti
Professori Associati Dipartimento Ingegneria Chimica, Univ.
Genova; Marcella Corda Associato Biochimica Univ.
Cagliari; Giorgio Corte Ordinario Biologia Molecolare Univ.
Genova; Marcello Crivellini Associato Bioingegneria della
riabilitazione e protesi al Politecnico Milano; Antonio
Crovace Ordinario Clinica Chirurgica Veterinaria Univ. Bari;
Nicola Cucuzza Ricercatore Civiltà Egee Univ. Genova;
Vincenzo Cuomo Ordinario, Facoltà Farmacia Univ. Roma
La Sapienza; Pino Curatolo; Daniele Cusi ordinario nefrolo-
gia Univ. Milano. direttore della Cattedra e Scuola
Specilizzazione in Nefrologia della Univ. Milano; Giampaolo
Dalle Vedove Associato Diritto commerciale Univ. Verona;
Giuseppe D’aloia Ricercatore Universitario; Mauro Dardo
Ordinario Fisica,Univ. del Piemonte Orientale; Vittorio De
Alfaro Ordinario Fisica Teorica Univ. Torino; Antonio De
Flora Ordinario Biochimica Univ. Genova. Già componente
della Commissione Dulbecco sulle cellule staminali;
Antonella De Robbio; Luciano Deb; Roberto Defez Istituto
genetica e Biofisica, A. Buzzati Traverso; Flavio Deflorian
Ricercatore, Univ. Trento; Paolo Degan Ricercatore, Istituto
Nazionale per la Ricerca sul Cancro, IST Univ. Genova;
Carlo Del Papa Ordinario Fisica Generale Facoltà d’ingegne-
ria Univ. Udine; Paolo Dellabona Responsabile dell’Unità
Immunologia Sperimentale Istituto Scientifico San Raffaele,
Milano Vita Salute San Raffaele; Francesco Dessi’-Fulgheri
Ordinario Etologia Univ. Firenze; Carlo Benedetta Ordinario
Neurofisiologia, Facoltà Medicina Bari; Simonetta Fabio;
Marina Giacinto Ricercatore - Dipartimento Economia e
Territorio, Univ. Cassino; Dario Difrancesco Professor of
Physiology; Gabriella Dodero associato Informatica Univ.
Genova; Franco Dondero Straordinario Endocrinologia
Univ. Roma; Nicola Elio Lofrumento Ordinario Biochimica
Univ. Bari; Fabio Fadda Univ. Cagliari; Giancarlo Fasano
Ordinario Letteratura francese Univ. Pisa; Marco Favara
Biologo Padova; Armando Felsani CNR senior researcher;
Lia Ferrante; Domenico Ferrari Informatica Univ. cattolica
Piacenza; Simone Ferrari; Marina Ferraro Associato
Genetica Univ. Roma La Sapienza; Francesco Fidaleo
Associato Analisi Matematica Univ. Roma Tor Vergata;
Andrea Francioni Ricercatore scienze politiche Univ. Siena;
Lorenzo Fred Associato Analisi Matematica, Univ. Udine.;
Emilia Fugassa Ordinario Dipartimento Biologia,Sezione
Fisiologia, Univ. Genova; Ettore Gadioli Ordinario Fisica
Univ. Milano; Cesare Galli Direttore Laboratorio Tecnologie
della Riproduzione, Istituto Lazzaro Spallanzani, Cremona;
Fulvio Gandolfi Straordinario Istologia e Anatomia
Veterinaria Univ. Milano; Gianfranco Gennarini Ordinario
Fisiologia umana Univ. Bari; Riccardo Ghidoni Ordinario
Biochimica Univ. Milano; Marco Ghiotti storia del pensiero
politico, Univ. Torino; Mario Giannoni Medico; Angelo
Gilio Ordinario Calcolo delle probabilità Univ. Roma;
Lucrezia Giordanelli; Umberto Giorgianni Associato fisica
Univ. Messina; Anna Giovanetti; Marisa Girardi; Maria
Rita Gismondo CHIEF OF THE CLINICAL MICROBIO-
LOGY; Antonio Giusti ingegnere - psicologo; Franco
Granella Aggregato Neurologia, Univ. Parma; Andrea
Graziani straordinario Biochimica, Dip. Scienze Mediche,
Univ. del Piemonte Orientale; Cesare Greco Associato
Cardiologia, I Facoltà Medicina e Chirurgia, Univ. Roma;
Massimo Grossi Associato Analisi Matematica Univ. Roma;
Yuri Guaiana; Fulvio Gualtieri Ordinario Chimica
Farmaceutica e Direttore del Dipartimento Scienze Univ.
Firenze; Giuseppe Impallomeni Ricercatore CNR Istituto
Chimica e Tecnologia dei Polimeri - Catania; Tony Andres
Innocenti Medico; Antonio Insolia Straordinario Fisica
Sperimentale Univ. Catania; Martin Kater; Francesco
Lacquaniti Ordinario Fisiologia Univ. Roma Tor Vergata;
Andrea Laforgia Ordinario Analisi matematica nell’Univ.
Roma3; Umberto Lago Ricercatore Economia e gestione
delle imprese, Univ. Bologna; Michele Larcher Department
of Civil and Environmental Engineering and CUDAM
University of Trento; Lidia Larizza Genetica medica, Univ.
Milano;; Gian Luigi Lenzi Ordinario; Giulio Levi former lab
director, retired; Massimo Libonati Ordinario Biochimica
Univ. Verona.; Michele Lipucci Paola Ricercatore, Facoltà
Agraria, Univ. Pisa; Saverio Lomartire; Angelina Lombar
Associato Chimica; Carmela Lombar Associato Semiotica
del testo, Dpt. Letterature moderne e Scienze dei linguaggi,

Univ. Siena; Antonio Longinelli Ordinario Geochimica Univ.
Parma; Fabrizio Loreni Associato Biologia Molecolare Univ.
Roma Tor Vergata; Melania Lorio Medico; Zanghirati
Luisa; Daniele Maccarrone Dipartimento Fisica e
Astronomia Catania; Lupo Macolino Medico; Carlamaria
Maderna Associato Analisi Matematica Univ. Milano;
Roberto Maggi Associato Fisiologia Univ. Milano -
Laboratorio Neuroendocrinologia dello Sviluppo - Centro
Eccellenza per le malattie Neurodegenerative -; Giuseppe
Maino direttore ricerca ENEA Univ. Bologna; Giorgio
Manzi Associato Antropologia e Paleontologia umana Univ.
Roma La Sapienza; Fabio Marazzi a contratto Aspetti giuri-
dici dell’integrazione europea, Facoltà Lettere e Filosofia,
Univ. Bergamo Esperto in Diritto Internazionale e Societario,
in particolare nell’ambito delle Telecomunicazioni e
Biotecnologie; Pier Lorenzo Marchiafava Ordinario
Fisiologia Univ. Pisa; Stefano Marchiafava Ordinario
Geometria Univ. Roma.; Icro Maremmani Medicina delle
tossicodipendenze Univ. Siena; Laura Mariani Associato
Storia del Teatro Univ. Cassino; Rita Mariotti Associato in
Cardiologia Dipartimento Cardio Toracico e Vascolare Univ.
Pisa; Paolo Mariottini Associato, Dipartimento Biologia,
Univ. Roma Tre; Alberto Martinelli Presidente del Corso
Laurea in Scienze Politiche; Gianvito Martino MD Head,
Neuroimmunology Unit, Dept. of Neuroscience, DIBIT, San
Raffaele Univ. Milano Vita Salute San Raffaele; Manfredo
Massironi Ordinario Psicologia Generale Verona; Attilio
Mastrocinque Ordinario Storia Romana Univ. Verona;
Elisabetta Mattei Dottoranda Univ. Della Tuscia Viterbo;
Alberto Mattiacci Straordinario Marketing presso la Facoltà
Economia dell’Univ. Siena; Giulio Meloni Medico;
Maurizio Memo Ordinario Farmacologia Univ. Brescia;
Delio Mercanti; Adalberto Merighi Straordinario, Facoltà
Medicina Veterinaria Univ. Torino; Massimo Merighi rese-
arch fellow; Valeria Militello Associato dell’Univ. Palermo;
David Modiano parassitologia, Univ. Roma; Anna Moles;
Patricia Momigliano Ordinario dei Genetica Umana Univ.
Piemonte Orientale; Salvatore Monaco Associato Neurologia
Univ. Verona; Bruno Moncharmont; Nicola Montano
Associato Medicina Interna Univ. Milano; Giorgio
Montarolo Dip Neuroscienze; Cesare Montecucco
Ordinario Patologia Generale, Dipartimento Scienze
Biomediche Sperimentali, Univ. Padova; Micaela Morelli;
Michele Morgante Full Professor in Genetics, Faculty of
Agriculture, University of Udine; Mario Morino Ordinario
Chirurgia Generale, Direttore Chirurgia II Ospedale,
Molinette Univ. Torino; Anna Moroni Associato,
Dipartimento Biologia, Univ. Milano; Monica Mottes
Associato Biologia, Univ. Verona; Andrea Musacchio
Biologo Istituto Europeo Oncologia (Ieo, Milano); Umberto
Muscatello Medicina Univ. Modena; Michela Muscettola
Straordinario Fisiologia, Facoltà Farmacia Univ. Siena.;
Roberto Natalini; Demetrio Neri Ordinario Bioetica Univ.
Messina; Maria Luisa Neri Ordinario Univ. Camerino;
Carlo Nervi Ricercatore, Dipartimento Chimica IFM Univ.
Torino; Paolo Neyroz Associato Biochimica, Univ. Bologna;
Florida Nicolai Ricercatore, Dipartimento Linguistica Univ.
Pisa; Salvatore Nicosia Incaricato Ingegneria Sanitaria
Ambientale Univ. Palermo; Arturo Noviello; Piero Olla
Ricercatore CNR (Istituto Scienze dell’Atmosfera e del
Clima); Enrico Onofri Ordinario Fisica Teorica Universita`
Parma; Francesco Oriolo Straordinario Ingegneria Univ.
Pisa; Roberto Orlando Ricercatore Chimica Fisica Univ.
Piemonte Orientale; Pietro Paganini LYMEC; Massimo
Pandolfo Professor of Neurology; Filippo Panini Associato
Geologia Stratigrafica e Sedimentologica Univ. Modena e
Reggio Emilia; Maria Rosita Pantò Associato; Villani
Paolo; Roberto Papa; Carmine Pappalardo Primo
Ricercatore ISAE, Istituto studi e analisi economica; Giorgio
Parisi Fisica Univ. La Sapienza Roma; Antonio Pasini
Ordinario Geometria Combinatoria, Univ. Siena; Alberto
Passi Associato biochimica, Facoltà Medicina Univ. Varese
Insubria; Daniele Paulis; Patrizia Pederzoli Univ. Bologna
scienze politiche; Luigi Pegoraro Straordinario Medicina
Interna Univ. Torino; Rosalia Pellitteri; Giancarlo Pepeu
Ordinario farmacologia Univ. Firenze; Paolo Peretto
Ricercatore, Dipartimento Biologia Animale e dell’Uomo
Univ. Torino; Peroni; Giulio Peruzzi; Mario Pestarino
Ordinario Biologia Cellulare e dello Sviluppo, Univ. Genova;
Simonetta Piatti Ricercatore Genetica, Univ. Milano
Bicocca; Gianni Picchi; Maria Piccione Ricercatore
Matematica Univ. Siena; Telmo Pievani Philosophy of
Biology, Dep. of Epistemology and Educational Sciences;
Pier Franco Pignatti Biologia Applicata Univ. Verona;
Luciano Pilotti Ordinario Economia e Gestione delle
Imprese, Univ. Milano; Anna Pintore Univ. Cagliari;;
Emiliano Pipitone Ricercatore Macchine a Fluido Univ.
Palermo; Paolo Plevani Ordinario Biologia Molecolare,
Facoltà Scienze MM.FF.NN. Univ. Milano; Guido Poli
Associato Patologia; Valeria Poli Associato Biologia
Molecolare Univ. Torino; Luca Ponchiroli; Nicola Pozzato;
Regina Pozzi Ordinario, Dipartimento Storia moderna e con-
temporanea, Facoltà Lettere e Filosofia Univ. Pisa; Maria
Prat; Antonio Praturlon; Silvano Presciuttini Ricercatore
Universitario Genetica; Alfonso Principe Associato
Chirurgia, Dipartimento Chirurgia e Trapianti Univ. Bologna;
Luciano Provini Associato Fisiologia Generale Univ.
Milano; Franco Quadrifoglio Ordinario Biologia Molecolare

Univ. Udine; Fabio Ragaini Associato Chimica Generale e
Inorganica Univ. Milano; Guido Ragni Direttore UO Sterilità
coppia, Fondazione Policlinico Mangiagalli; Giuseppe
Ragona Ordinario Patologia Generale Univ. Roma La
Sapienza; Salvatore Randazzo Associato Facoltà
Giurisprudenza Univ. Catania; Paolo Ran Medico; Rosa Rao
Ricercatore, Dipartimento Scienze del Suolo, della Pianta,
dell’Ambiente e delle Produzioni Animali, Universita Napoli
Federico II; Domenico Ribatti Ordinario Anatomia Umana
Univ. Bari; Pierpaolo Righetti Straordinario Chimica
Organica; Giorgio Rispoli Ricercatore - Facoltà Scienze
Matematiche, Univ. Ferrara; Menico Rizzi; Giacomo
Rizzolatti Ordinario; Raffaele Rocchi Ricercatore,
Neurologia Univ. Siena; Donatella Sacco; Stefano Salvia;
Simona Sanfelici Ricercatore, Facoltà Economia, Univ.
Parma; Claudio Santoro; Giorgio Santoro Associato Fisica
Teorica Univ. Modena e Reggio Emilia; Gianfranco Sartori
Full professor of theoretical; Silvia Sartoris Ricercatore,
Dipartimento Patologia, Univ. Verona; Marco Sassoe
Associato; Maria Anna Savoldelli Viviani Associato Igiene
Univ. Milano; Giuseppe Savona Ordinario Chirurgia
Organica Univ. Palermo; Riccardo Scalenghe; Federico
Scarpa Ricercatore - Facoltà Ingegneria, Univ. Genova;
Pietro Scotto Vettimo Ordinario Fisiologia Catanzaro;
Francesco Paolo Schena Ordinario Nefrologia Univ. Bari;
Trifone Schettino Ordinario Fisiologia generale Univ. Lecce;
Stefano Schiaffino Ordinario Dipartimento Scienze
Biomediche Sperimentali, Univ. Padova; Romano
Scozzafava Ordinario Calcolo delle Probabilità Univ. Roma;
Piero Sestili; Chiara Simonelli associato Istituto sessuologia
clinica La Sapienza Roma; Gianpiero Sironi Biologia appli-
cata, Univ. Milano; Anna Solini Ricercatore, Department of
Internal Medicine, Univ. Pisa; Giovanni Spinelli Ordinario
Biologia molecolare Univ. Palermo; Paolo Spinicci Associato
Cattedra Filosofia teoretica, Univ. Milano; Antonina Starita
Straordinario Informatica Univ. Pisa; Maria Svelto Prof.
Università Daniela Talarico Dipartimento Genetica e Biologia
dei Microrganismi dell’Univ. Milano; Saverio Mauro Tassi;
Giancarlo Tassinari Ordinario Fisiologia, Dipartimento
Scienze Neurologiche e della Visione Univ. Verona; Bruno
Tescari Vice Presidente Nazionale della FISH (Federazione
Italiana superamento Handicap); Maria Carla Tesi
Ricercatore, Facoltà SMF Univ. Bologna; Paolo Tieri;
Natascia Tiso Ricercatore, Univ. Padova; Gabriella Tocco;
Concezione Tommasino Ricercatore, Facoltà Medicina e
Chirurgia Univ. Milano; Antonio Torroni Associato
Genetica, Dipartimento Genetica e Microbiologia “A.Buzzati-
Traverso”, Univ. Pavia; Alessandro Treves Associato; Aldo
Trifiletti Ricercatore - Dipartimento Medicina Interna Univ.
Messina; Nicola Ucci Medico; Anna Urbani Medico; Ugo
Valbusa Ordinario Struttura della Materia Univ. Genova;
Alberto Vannucci; Renza Vento Ordinario Biochimica Univ.
Palermo; Giorgio Venturini Ordinario Anatomia Comparata
e Citologia Univ. Roma Tre; Maurizio Vernassa Facoltà
Scienze Politiche; Riccardo Viale Ordinario metodologia
delle scienze sociali-Univ. Milano-Bicocca; Emma Villa;
Luigi Vitelli; Francesco Vitiello Straordinario Fisiologia
Umana Univ. Bari; Maria Letizia Vittorelli Ordinario
Chimica Biologica Univ. Palermo; Giuseppe Vona; Sara
Volterra Ordinario Diritto Costituzionale italiano e compara-
to Univ. Padova; Dario Zampieri; Zanghirati Luisa;
Stefania Zampiga docente Univ. Prato; Gaetano Zilio Gran
Dip. Scienze Giuridiche, Univ. Cà Foscari Venezia; Paola
Zucchi Ricercatore Dip. Scienze degli Alimenti Univ.
Bologna
Firmatari ultimora (non in ordine non alfabetico): 
Gilberto Castellani Ordinario; Fabio Malberti Direttore
Nefrologia Cremona; Antonio Fiaschi Ordinario Neurologia
- Univ. Verona; Federico Quaini Associato Oncologia;
Francesco Maria Restivo PA; Tullio Barni ordinario anato-
mia umana; Alessandro Zullo Post Doc; Davide Pennino
Biotecnologo; Pietro Morasso ordinario ingegneria biome-
dica; Giampiero Gualan associato; Giacomo Colussi
Direttore U.O.; Anna Manfre studentessa; Gabriella
Rubino cittadina pro efficacia della ricerca libera; Velia
Siciliano phd student; Roberta Lo Muto dottoranda;
Antonio Baldini Ordinario, Biologia Molecolare (BIO11),
Univ. Federico II, Napoli; Giulio Srubek Tomassy postdoc
fellow; Michelle Studer Full Investigator TIGEM; Pier
Carlo Marchisio ordinario, Facoltà Medicina, Univ. Vita-
Salute San Raffaele; Michele Giannattasio Direttore SC
Nefrologia e dialisi; Giovanni Brotzu f.r. Ch. Vascolare
Med.22; Valentina Onnis ricercatore; Vincenzo Merigliano
medico ospedaliero; Albino Pece educatore motorio;
Andrea Diana Ricercatore universitario; Andrea Pace neu-
rologo; Vittoria Gianuzzi associato; Iole Tomassini barba-
rossa associato; Mariella Nieddu ricercatore; Riccardo
Carabelli; Roberto Sitia Ordinario Biologia Molecolare;
Elena Tamburini ricercatore; Alessandra Pani associato;
Carlo Pontesilli attore-regista; Laura Campagner medico;
Corrado Tarella Ordinario; Elvira De Leonibus phd; Silvia
Biocca Associato Biochimica Clinica, Univ. Roma “Tor
Vergata”; Giampietro Ravagnan Ordinario Microbiologia,
Univ. Cà Foscari, Venezia; Vincenzo Montinaro dirigente
medico ospedaliero; Giorgio Zanchin Associato
Neurologia; Emilia Carla Pace Ricercatore anatomia, anat.
patologica, scienze morfologiche comparate; Antonino
Forabosco Ordinario Genetica Medica

APPELLO SCIENZIATI E ACCADEMICI ALMINISTRO LIVIATURCO:

I 350 MILIONI PER LARICERCASIANO ASSEGNATI SECONDO CRITERI SCIENTIFICI
Gentile Ministro Livia Turco, 

Dal 5 dicembre si riunisce la Commissione, da Lei presieduta, che deciderà sulle procedure di bando per l’assegnazione delle risorse economiche assegnate per la ricerca
scientifica di competenza del Suo Ministero. In tale contesto, l’assegnazione di 8 milioni per la ricerca sulle staminali è divenuto tema di rilevanza pubblica, sia per la sensi-
bilità politica sull’argomento, sia per i criteri utilizzati in precedenza per l’assegnazione di tali fondi. Di là dalle valutazioni sul passato, riteniamo che l’assegnazione dei nuovi
fondi (non solo gli otto milioni, ma tutti i circa 350 milioni i fondi da assegnare) sia un’occasione di fondamentale importanza per stabilire una pratica innovativa di traspa-
renza e qualità, che possa servire da modello per il nostro Paese. Siamo consapevoli del fatto che qualunque sistema si voglia adottare esso funzionerà soltanto se vi è la volon-
tà politica di farlo funzionare attraverso la nomina di persone che diano garanzie di un’irreprensibile serietà. Noi confidiamo che Lei questo lo voglia.
Per quanto riguarda la valutazione dei progetti di ricerca presentati da singoli o da gruppi di ricercatori, proponiamo un sistema di “valutazione tra pari” (peer review) che,
per essere efficace e credibile, deve soddisfare alcune condizioni .

1. La Commissione che esamina i progetti è nominata dal Ministro ed è di dominio pubblico. Non può far parte della Commissione chi partecipa al bando con proposte 
proprie o dei propri diretti collaboratori.

2. I membri della Commissione devono essere ricercatori di livello eccellente e scelti, eventualmente, sulla base dell’impact factor e citation index.

3. La Commissione si avvale di external mail reviewers, anche stranieri, altamente specializzati. Non può essere mail reviewer chi partecipa al bando con proposte proprie o
dei propri diretti collaboratori. Costoro devono dichiarare di non aver collaborato con i richiedenti negli ultimi 5 anni ed essere liberi da vincoli d’ogni genere e non 
possono giudicare chi appartiene alla propria struttura. A loro è offerto un onorario.

4. I ricercatori che hanno proposto progetti di ricerca riceveranno notifica della decisione in merito al loro progetto dalla Commissione con copia integrale del giudizio 
dei singoli revisori esterni. Sono rese pubbliche, a fine assegnazione, la graduatoria e le motivazioni dei progetti finanziati. 
Come esempio di sistema e come modello procedurale si segnala la Fondazione Telethon.

www.lucacoscioni.it
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Un appello che aiuta la ricerca
IGNAZIO MARINO
Europa, 19 dicembre 2007

Caro direttore, 

l'appello dell'Associazione Luca
Coscioni al ministro Livia Turco,
pubblicato ieri su questo giorna-
le (ndr. il quotidiano Europa),
merita apprezzamento. Puntare
sulla trasparenza e sulla merito-
crazia nell'assegnazione dei fon-
di per la ricerca del ministero del-
la salute è ottimo. E la proposta di

applicare, anche nel nostro pae-
se, il sistema chiamato del peer
review (ovvero la valutazione tra
pari) potrebbe davvero contri-
buire ad una svolta per aiutare il
mondo della ricerca. Parliamo in-
fatti di un settore dove oggi le idee
migliori vengono bloccate sul na-
scere, dove gli scienziati brillanti
scappano, dove le potenzialità in-
tellettuali arretrano di fronte alla
mediocrità. Con conseguenze in-
calcolabili dal punto di vista della
crescita economica e culturale.

Oltre 500 scienziati hanno però
sottoscritto un appello, dichia-
rando pubblicamente la loro
contrarietà al sistema clientelare
che vige all`intero delle universi-
tà e dei centri di ricerca e manife-
stando una volontà di cambia-
mento. Gli strumenti per assicu-
rare che ì finanziamenti vadano
davvero a chi presenta i progetti
migliori e più promettenti esisto-
no, non serve inventarli. E la ten-
denza a rendere l'intero processo
trasparente, con la pubblicazio-

ne dei documenti su internet, po-
trà contribuire molto al cambia-
mento, o per lo meno creerà serie
difficoltà a chi vuole imbrogliare
le carte. Sottolineo l'importanza
che l'appello rappresenta perché,
attraverso un accorgimento tec-
nico e di metodologia, forse sarà
possibile avviare anche un pro-
cesso di cambiamento culturale.
L'assunzione di un'etica profes-
sionale rappresenta infatti il pri-
mo, indispensabile passo se vo-
gliamo ridare un minimo di spe-

ranza alla nostra ricerca. E' pro-
prio in questa direzione che ci
siamo impegnati anche al senato
dove è stata introdotta nella Fi-
nanziaria una norma che vinco-
la 81 milioni di euro a progetti
presentati da ricercatori con me-
no di 40 anni giudicati alla pari,
ovvero da una commissione
composta anch'essa da scienzia-
ti "under 40", per metà stranieri e
con criteri rigorosamente meri-
tocratici. 

Peer Review, il nostro appello

che stanno chiedendo al Mini-
stro Livia Turco di cambiare si-
stema di assegnazione dei fon-
di da parte del sistema pubbli-
co. 
Per continuare il dialogo con
quanto scritto dal Presidente
Marino voglio aggiungere che
se è vero che l’economia di un
paese dipende dagli investi-
menti in ricerca è importante
dotarsi anche di un sistema di
distribuzione delle risorse che
sia altamente meritocratico. Il
metodo seguito praticamente
in tutti i paesi sviluppati è quel-
lo detto ‘peer review’. Pur con
qualche variante, in linea di
principio si tratta di emanare un
bando pubblico su un determi-
nato oggetto di ricerca, nomina-
re dall’alto una commissione di
esperti con ottime referenze
scientifiche alla quale assegna-
re il compito di valutare i pro-
getti, e di stabilire l’entità del fi-
nanziamento necessario per
portare a termine la ricerca. Per
fare questo i membri della
Commissione si avvalgono del-
la collaborazione di revisori
esterni i quali sono dei supere-
sperti del singolo progetto che,
in maniera del tutto anonima,
esprimono un giudizio di meri-
to. Alla Commissione spetta il
compito di amalgamare i giudi-
zi ricevuti e di stilare una gra-
duatoria finale. La nomina del-
la Commissione è il punto più
critico ed il risultato finale di-
penderà da questa scelta. Inol-
tre, le regole vogliono che i com-
missari non possano essere de-
stinatari di finanziamento e che
i revisori anonimi esterni non
solo non possano essere scelti
tra chi fa domanda di finanzia-

mento, ma neppure giudicare
progetti di chi ha con loro colla-
borato in tempi recenti. Queste
regole in altri paesi sono consa-
crate dall’uso e non richiede-
rebbero di essere legiferate, ma
nel nostro caso è auspicabile
che siano chiaramente esplici-
tate, come è auspicabile che la
Commissione nominata dall’al-
to contenga colleghi stranieri,
possibilmente in misura pari ad
almeno il 50%. 
In Italia, questo metodo è poco
diffuso a livello di distribuzione
di finanziamenti pubblici. Per
antica tradizione sono state tra-

mandate nel tempo procedure
di diverso tipo. Un modello è
quello di affidare la distribuzio-
ne dei fondi ad un comitato di
persone elette dai destinatari di
tali risorse. Il punto debole di
questo sistema sta nel fatto che
la persona eletta da un raggrup-
pamento disciplinare decide
come distribuire le risorse tra i
suoi elettori. Pertanto, la deci-
sione è condizionata da almeno
due fattori: da una parte manca
l’anonimato nel potere decisio-
nale e dall’altra vi è un inevita-
bile imbarazzo nel distribuire ri-
sorse tra chi magari aveva fatto

campagna elettorale per il vin-
citore rispetto a quelli che l’ave-
vano fatta per gli sconfitti. 
Considero come la più grande
riforma fatta dal Ministro Ber-
linguer l’avere rotto questo
meccanismo almeno a livello
del sistema universitario ed ave-
re introdotto per la prima volta
il sistema di valutazione trami-
te revisori esterni anonimi co-
me il PRIN. 
Ancora un altro modello è quel-
lo definito progetto strategico.
In questo caso, definito un tema
di importanza strategica, si
chiede ad una persona o ad un

gruppo di persone di identifica-
re coloro che possono contri-
buire allo svolgimento del pro-
getto. Questo viene poi presen-
tato nelle sedi istituzionali per
essere approvato. Spesso, anche
la persona o le persone incari-
cate di organizzare il piano di-
ventano destinatari del finan-
ziamento.
Tutti questi sistemi soffrono di
conflitti di interesse, di man-
canza di una reale indipenden-
za di giudizio e sono soggetti a
inevitabili, odiose ed imbaraz-
zanti pressioni esterne. Credo
che sia giunto il momento di
cambiare rotta e che si imponga
l’obbligo per tutti i finanzia-
menti pubblici di seguire la stra-
da che è ormai in uso in tutti i
paesi sviluppati. Anche le Fon-
dazioni bancarie potrebbero
adottare un simile rigoroso si-
stema.
Rimane un punto critico: qua-
lunque valutazione può fallire
se chi la dirige dall’alto non è in
grado o non ha la volontà di
controllare e di influenzarne la
qualità. In Italia all’inizio degli
anni novanta nacque Telethon
per iniziativa di Susanna Agnel-
li. In pochi mesi fu messo in pie-
di un sistema di peer review con
una Commissione scientifica
che includeva prestigiosi ricer-
catori stranieri e di valutazioni
esterne anonime. Ancora oggi
Telethon rappresenta un siste-
ma di riferimento, a dimostra-
zione che anche nel nostro pae-
se si possono creare cose buo-
ne. Ma credo anche che Tele-
thon abbia funzionato bene fi-
nora perché a capo dell’orga-
nizzazione vi era l’impegno se-
rio di una persona come Susan-
na Agnelli la quale voleva in tut-
ti i modi che il sistema funzio-
nasse al meglio.

L’INTERVENTO

Idee bloccate, scienziati in fuga, mediocrità imperante: necessaria una svolta

FINANZIAMENTI ALLA RICERCA

È giunto il momento che l’Italia si adegui agli standard dei paesi sviluppati

PIERGIORGIO STRATA
continua dalla prima

(La maggior parte degli scienziati considera il nuovo metodo razionalizato 
della peer-review come un “sensibile miglioramento”)
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Abbiamo toccato i fondi

CARMEN SORRENTINO
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Come mai l’Istituto Superiore di
Sanità ha ritenuto solo il 26 no-
vembre di quest’anno di rende-
re pubblico sul proprio sito e al-
la stampa il consuntivo dei pro-
getti di ricerca sulle cellule sta-
minali finanziati nel 2003-2005
da una commissione nazionale
presieduta dallo stesso presi-
dente dell’ISS Enrico Garaci? La
decisione di pubblicare tali no-
tizie e i relativi giudizi è forse
una risposta indiretta a tutta
una serie di iniziative da depu-
tati e professori vicini all’Asso-
ciazione Coscioni, non ultima
un’interpellanza sull’assegna-
zione prevista per i nuovi pro-
getti 2007. Quanto al 2003-2005,
l’ISS definisce il proprio con-
suntivo “quanto mai lusinghie-
ro e positivo” e sostiene che i
progetti sarebbero “stati valuta-
ti e varati o respinti esclusiva-
mente in base al peer review sy-
stem, ovverosia alle valutazioni
e ai punteggi attribuiti a ciascun
progetto dai revisori”, mentre a
noi - e non solo a noi - risulta
che l’ISS abbia operato in tut-
t’altro modo, se non all’opposto.
Il finanziamento nasce male: i
primi due bandi
Per cominciare bisognerebbe
capire come mai l’ISS parla di fi-
nanziamenti per 17 milioni di
euro quando nel Comunicato
numero 442 di istituzione della
commissione nazionale si legge
che questa avrebbe dovuto “de-
cidere la destinazione ai diversi
progetti di ricerca del finanzia-
mento annuale di 5 miliardi
stanziato dalla legge 23 dicem-
bre 2000 per ciascuno dei tre an-
ni (2001, 2002, 2003), al fine di
attuare un programma di ricer-
che sperimentali e cliniche sulle
cellule staminali”. Si parla quin-
di di 5 miliardi di lire pari a circa
7,5 milioni di euro e non certo a
17. 
Inoltre, come da più parti riba-
dito in fase di dibattito politico e
scientifico, al primo bando, che
fu pubblicato solo nel 2003 – e
non nel 2001 come program-
mato  - molti dei progetti giudi-
cati e finanziati dalla commis-
sione nazionale cellule stami-
nali erano stati sottomessi dagli

stessi Membri della commissio-
ne, oltre che dai propri ricerca-
tori/associati. Risultava eviden-
te il conflitto d’interesse che
emergeva in riferimento alla
composizione della commissio-
ne e all’assegnazione di finan-
ziamenti per progetti presentati
dai componenti o ricercatori
che lavoravano con gli stessi.
Ma nonostante le ripetute ri-
chieste di spiegazioni da parte
dei partecipanti esclusi nulla fu
chiarito. 
Nell’aprile 2004, la commissio-

ne finalmente - a seguito di sol-
lecitazioni - pubblicava i risulta-
ti dei finanziati al primo bando.
Questa lista, temporaneamente
resa disponibile sul web, evi-
denziava come alcuni membri
della commissione (esempio
Vescovi - Ospedale San Raffaele,
Rebulla - Policlinico Milano, Pe-
schle - ISS) si erano visti finan-
ziare anche 5-7. Fino al 26 no-
vembre scorso la cifra erogata
per progetto nell’ambito del pri-

mo bando veniva fornita con
un’indicazione di massima, in
quanto il documento che ripor-
tava i nomi degli assegnatari
non riportava la cifra effettiva-
mente assegnata al progetto. In-
fine a maggio 2004, a seguito di
continue segnalazioni effettua-
te dagli operatori nel settore sui
fatti illustrati, dal sito web del-
l’ISS non risultò più disponibile
il comunicato 442 con la com-
posizione della commissione.
Quanto al secondo bando per i
progetti 2005 – e non il 2002 co-
me inizialmente previsto – in as-
senza di notizie certe e di
un’adeguata pubblicità, negli
ambienti scientifici italiani si
pensava solo che la probabile
scadenza dovesse essere no-
vembre 2004, con approvazione
prevista per marzo-aprile 2005 e
la successiva comparsa di un
documento al link che nessuno
è mai stato in grado di aprire,
mentre oggi a distanza di più di
due anni viene reso pubblico
che questi progetti non solo so-
no stati realizzati ma sono an-
che conclusi e… con successo!

E finisce peggio: il terzo bando
Sul terzo bando è regnato il mi-
stero più assoluto almeno fino a
quando tre illustri ricercatori
italiani - Elena Cattaneo, Paolo
Bianco e Ranieri Cancedda –
hanno inviato una lettera al Mi-
nistro della Salute per esprimere
la loro preoccupazione a riguar-
do alla trasparenza nei criteri di
assegnazione dei fondi per in
nuovi progetti di ricerca 2007.
Non avendo questi ottenuto ri-
sposta, l’On. Poretti ha ritenuto
di presentare un’interpellanza
urgente alla Camera perché al-
meno in quella sede istituziona-
le si fornisse un dovuto chiari-
mento. L’interpellanza presen-
tata dall’On. Poretti il 22 novem-
bre era volta a chiedere chiari-
menti al Ministro Turco sulle
modalità di assegnazione dei
fondi previsti nella legge finan-
ziaria per l'anno 2007 con la
quale sono stati stanziati tre mi-
lioni di euro per la ricerca sulle
cellule staminali. Il Sottosegre-
tario alla Salute Serafino Zuc-
chelli ha risposto che tra i primi
provvedimenti del Ministro Tur-
co vi è stata la revoca di un de-

creto del 2006 con il quale il Mi-
nistro della Salute pro tempore
aveva effettivamente erogato fi-
nanziamenti per la ricerca con
un'assegnazione diretta ad al-
cuni centri di ricerca, mentre il
decreto del Ministro Turco del
21 luglio 2006 introdurrebbe in-
vece il criterio del bando pub-
blico, con la previsione di una
commissione esterna per la va-
lutazione dei progetti pervenuti. 

Domande inevase
Sulla gestione del programma
nazionale cellule staminali l’On.

Donatella Poretti, parlamentare
radicale della Rosa nel Pugno e
membro della giunta dell'Asso-
ciazione Coscioni, aveva già
presentato ben due interroga-
zioni (che si sommano a una
prima presentata durante la
precedente legislatura) per
chiarire le modalità di assegna-
zione dei fondi da parte della
commissione nazionale cellule
staminali istituita nel 2001 dal-

l’allora Ministro Sirchia. 
In occasione dell’ultima inter-
pellanza l’On. Poretti si è dichia-
rata soddisfatta di aver “sventa-
to un colpo”, cogliendo tuttavia
l’occasione per ribadire che le
precedenti interrogazioni, che
cercavano di fare chiarezza sui
precedenti progetti, avevano
fatto venire alla luce che quei
metodi poco trasparenti erano
stati di fatto utilizzati per una
vera e propria spartizione di
fondi pubblici. In risposta a una
di queste interrogazioni, lo stes-
so sottosegretario Zucchelli ave-
va dichiarato: «A nostro avviso
la disciplina della procedura se-
guita non garantisce adeguata-
mente la trasparenza». 

Ora l’ISS può anche sostenere
che questi finanziamenti siano
stati attribuiti tramite il sistema
della peer review, affermazione
peraltro non verificabile dal
momento che i nominativi dei
revisori internazionali non sono
noti e tuttavia quanto mai stra-
no che i finanziamenti siano poi
comunque stati assegnati a nu-
merosi componenti della stessa
commissione responsabile e a
chi per loro. 

L’Istituto Superiore di Sanità vo-
glia ora rispondere a sua volta,
se ritiene, ma apertamente e in
modo pertinente, alle questioni
sollevate riguardo all’assegna-
zione dei fondi da esso operata,
ma non solo. Infatti il 27 novem-
bre l’On. Poretti ha presentato
un’interrogazione parlamenta-
re per capire come mai si sia de-
ciso di proseguire con la fase II
della sperimentazione del vac-
cino anti-AIDS promossa dal-
l’ISS (v. intervista al prof. Aiuti),
quando in più sedi erano stati
denunciati finanziamenti poco
chiari e effetti collaterali gravis-
simi. Una curiosità: è una piace-
vole sorpresa se non una strana
coincidenza notare che lo stes-
so giorno dell’interrogazione
veniva finalmente attivata sul si-
to dell’ISS una pagina di infor-
mazione sullo studio del vacci-
no anti-AIDS. Forse non un me-
rito attribuibile alla sola Asso-
ciazione Luca Coscioni, ma cer-
to un piccolo passo avanti.  

Come mai
l’Istituto
Superiore di
Sanità ha reso
pubblico il
consuntivo della
ricerca sulle
staminali del
biennio 2003-
2005 solo il 26
dicembre del
2007?

I nominativi 
dei revisori
internazionali
non sono noti,
ed è strano che i
finanziamenti
siano stati
assegnati a
componenti
della stessa
commissione
responsabile

La gestione dei fondi alla ricerca da parte dell’ISS ha sollevato, sin dal 2001, dubbi
ed interrogativi, spesso rimasti senza risposta. 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

QUESTO MESE SU WWW.LUCACOSCIONI.IT

Dubbie ricerche, 
finanziamenti blindati
Parachini: Partiamo da lontano perché già su Science
nel 2003 e poi su Science nell’agosto di quest’anno, si
era sollevata qualche perplessità non solo sulle modali-
tà con cui veniva – viene – portata avanti la ricerca su
questo vaccino anti-AIDS da parte in particolare della
virologa Barbara Ensoli all’ISS, ma anche su tutta una
serie di appunti che Lei in particolare, professore, ha fat-
to, oltre che sul merito scientifico della ricerca anche su

una questione di finanziamenti. Teniamo presente che
a fronte delle perplessità e obiezioni che Lei ha solleva-
to fin dal 2005 è stato nientemeno che denunciato per
diffamazione da parte della dott.sa Ensoli.

Aiuti: Partendo dalla diffamazione, ancora siamo agli
inizi di questa causa, tuttavia ritengo che quanto acca-
duto sia gravissimo perché se un ricercatore su un pia-
no scientifico fa delle critiche all’esecuzione di proto-
colli ai quali lui stesso - in questo caso io - ha partecipa-
to insieme ad altri, rilievi che peraltro poi sono stati fat-
ti anche dall’Agenzia italiana del Farmaco e si sente poi
minacciato, chiaramente non è detto che abbia poi il

coraggio di andare avanti nella sua battaglia. Io lo sto fa-
cendo perché ciò riguarda un problema generale, ri-
guarda il problema della libertà scientifica, della libertà
di critica scientifica.

Parachini: La sperimentazione è cominciata nel 2004? 

Aiuti: La sperimentazione è cominciata alla fine di no-
vembre del 2003, di fatto i primi vaccini sono stati ino-
culati nel gennaio 2004. (…) Avendo fatto decine di spe-
rimentazioni in trent’anni, mi sono trovato di fronte a
queste deviazioni critiche prima ancora dell’AIFA e le
ho notificate prima alla dott.sa Ensoli, a Garaci, poi al
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Fare ricerca senza fare favori

GILBERTO CORBELLINI
g.corbellini@agendacoscioni.it

La denuncia di Paolo Pianco, Ele-
na Cattaneo e Ranieri Cancedda
del tentativo di appaltare senza al-
cuna valutazione obiettiva dei
progetti 3 milioni di euro destina-
ti alla ricerca sulle staminali e ge-
stiti dell’Istituto Superiore di Sani-
tà, ha consentito di aprire final-
mente anche in Italia una discus-
sione sul sistema della peer review
e su come applicarlo per rendere
più efficaci, efficienti e trasparenti
le scelte che allocano i finanzia-
menti alla ricerca. 

Si tratta di un’occasione che va
colta e tenuta viva, sollecitando e
promuovendo una riflessione sui
criteri indispensabili per una va-
lutazione il più possibile obiettiva
delle idee, dei risultati e delle poli-
tiche riguardanti la ricerca, l’inno-
vazione e la formazione. Senza
però perdersi appresso agli sterili
criticismi di chi nega validità alla
peer review immaginando che
possa esistere un sistema miglio-
re, e che quindi nichilisticamente
preferisce il caos o il clientelismo, a
un minimo di ordine e selezione
su una base di merito. Parallela-
mente, si dovrebbero raccogliere
esempi e situazioni che facciano
capire che cosa succede in assen-
za di peer review, cioè quali sono
state e continuano a essere le con-
seguenza del ritardo nell’uso di
questo sistema.

Partendo dall’alto, è noto che il
Governo e il Parlamento, attraver-
so la legge finanziaria assegnano
finanziamenti pubblici a universi-
tà, enti di ricerca e ricercatori, uti-
lizzando diverse modalità di valu-
tazione. Nella finanziaria, per
esempio, i fondi destinati a speci-
fici enti vengono attribuiti non si
sa bene su quali basi. O, meglio, si
sa: si tratta di scambi di favori o di
premi al fama, che prescindono
da qualsiasi apprezzamento, cioè
senza una valutazione obiettiva e
trasparente della validità dei pro-
getti o della attività di ricerca por-
tate avanti da tali enti.

Facciamo qualche esempio. Sulla
base di quale tipo di valutazione si
è deciso di assegnare 36 milioni di
euro all’Istituto Gaslini di Genova,
e 3 milioni di euro, rispettivamen-
te, alla Fondazione EBRI e alla

Fondazione CEINGE? Perché pro-
prio quegli enti di ricerca? Proba-
bilmente ci sono buonissime ra-
gioni per queste scelte, ma queste
dovrebbero essere rese trasparen-
ti. Ci si può legittimamente chie-
dere, infatti, se l’accesso a questi fi-
nanziamenti è avvenuto attraver-
so una competizione tra più enti
che avevano richiesto un soste-
gno economico direttamente at-
traverso la legge finanziaria o sulla
base di scelte del tutto arbitrarie e
legate solo a convenienze politi-
che. Ebbene, proprio il fatto che ci
si possa fare queste domande mi-
na la fiducia nel buon funziona-

mento di un sistema democratico,
che dovrebbe essere governato at-
traverso scelte che sono nell’inte-
resse generale. E, quando si tratta
di finanziare la ricerca e la forma-
zione l’interesse generale è che i
soldi delle nostre tasse vengano
investiti sulla base di criteri ogget-
tivi di efficienza, efficacia e traspa-
renza per realizzare il meglio.

E’ anche sconfortante trovare nel-
la legge finanziaria di un paese
moderno – che già è un passaggio
politico largamente discutibile dal
punto di vista della funzionalità e

per gli effetti che produce – un ar-
ticolo come il 56-quater, che stan-
zia 5 milioni di euro per iniziative
culturali volte a promuovere un
“modello italiano di partecipazio-
ne informata del pubblico ai pro-
cessi decisionali sull’emissione
deliberata di organismi genetica-
mente modificati” destinati a
“fondazioni e associazioni indi-
pendenti che operano in campo
scientifico per lo sviluppo di mo-
delli sperimentali e partecipati di
governance e government dell’in-
novazione biotecnologica“. Non è
azzardato pensare che i destinata-
ri nascosti dalla nebbia linguistica
del burocratese siano le fondazio-
ni e associazioni che negli ultimi
anni hanno fatto propaganda
contro gli ogm, e che sono corre-
sponsabili dell’estinzione della ri-
cerca biotecnologica in campo ve-
getale in Italia. In questo caso è ad-
dirittura palese l’assegnazione di
finanziamenti per attività che ven-
gono presentate come rilevanti
per lo sviluppo scientifico di un
settore di frontiera, ma dove i cri-
teri che si intende far valere sono
di natura politica piuttosto che
scientifica.

E chissà quanti casi analoghi da 1,
2 o 3 milioni di euro si trovano na-
scosti sotto varie forme, ma sem-
pre come elemosine di favore, nel-
l’ultima finanziaria. Come prati-
camente succede in tutte le finan-
ziare, indipendentemente da chi
governa.

Quello che accade ai livelli alti
della politica e delle istituzioni,
cioè che i soldi delle nostre tasse
vengano distribuiti senza alcuna
apparente logica di efficienza ed
efficacia, ma prevalentemente
come scambi di favori e quindi
sulla base di impliciti ricatti, si ri-
percuote in forme più o meno
esplicite ai livelli più periferici. Va-
le a dire che non sono affatto
chiari i criteri attraverso cui, in
Italia, vengono create e funziona-
no le commissioni e i comitati
che a livello dei diversi ministeri
decidono a chi distribuire i finan-
ziamenti destinati a diversi ambi-
ti della ricerca scientifica e tecno-
logica. Quello che è sotto gli occhi
di tutti è che: in primo luogo pos-
sono far parte di queste commis-
sioni e comitati, spesso nella po-
sizione apicale, ricercatori che
hanno un interesse diretto e an-

che consistente nel settore della
ricerca e quindi presentano dei
loro progetti o hanno delle aspet-
tative sul piano delle scelte di in-
dirizzo in quell’ambito; in secon-
do luogo non esistono criteri de-
finiti per fare in modo che le de-
cisioni di queste commissioni o
comitati siano efficienti e effica-
ci, cioè oggettivamente valutate e
validate, nonché trasparenti. Ba-
sta scorrere i nomi dei compo-
nenti delle svariate commissioni
del Ministero della Salute o del
Ministero dell’Università e della
Ricerca, o del Ministero delle Po-

litiche Agricole e si possono tro-
vare persone che in alcuni casi da
decenni controllano vaste aree
della ricerca scientifica e medica,
ovvero persone che hanno diret-
tamente qualche interesse o so-
no legate a qualcuno che ha qual-
che interesse nel campo specifi-
co.

Nelle democrazie più mature e nei
paesi scientificamente avanzati
queste situazioni non sarebbero
mai consentire, o quantomeno
sarebbero contrastate a monte e

comunque monitorate, in quanto
le élite politiche e professionali
hanno ben chiaro che se non si
cercano di prevenire i conflitti di
interesse e se non si applicano dei
sistemi di peer review quando si
tratta di decidere come spendere
i soldi pubblici, si rischia di mina-
re la fiducia sociale. 

Per essere espliciti, come ci si può
aspettare che si sviluppi una sana
competizione tra ricercatori in un
determinato settore, soprattutto a
livello di libera critica dei rispettivi
progetti di ricerca, se nelle com-
missioni e nei comitati che deci-
dono o finanziamenti per la ricer-
ca siedono gli stessi ricercatori che
presentano i progetti, e da cui co-
munque dipende l’assegnazione
di finanziamenti a tutta la comu-
nità degli specialisti: è naturale
che si determinino dei rapporti di
compromesso, sulla base del prin-
cipio sociobiologico dell’altrui-
smo reciproco. Io ti faccio un favo-
re e tu me lo restituisci. La denun-
cia dei conflitti di interesse, e la
prevenzione dei danni che i con-
flitti di interesse producono, ma-
nipolando o inquinando i risulta-
ti dei processi di peer review, sa-
rebbe un’iniziativa sacrosanta da
mettere in campo.

Si tratterebbe, in pratica, di censi-
re tutte le commissioni e i comita-
ti che assegnano finanziamenti,
verificando se i componenti di
quelle commissioni hanno dei
conflitti di interesse, se i finanzia-
menti della commissione vanno a
enti in cui lavorano gli stessi mem-
bri della commissione o diretta-
mente a qualche componente.
Inoltre, si tratterebbe di verificare
in che modo vengono effettuate le
valutazioni, ovvero se le procedu-
re di peer review che si dichiara di
utilizzare rispondono ai requisiti
internazionalmente previsti per
una peer review valida.

La prevenzione dei conflitti di in-
teresse e la trasparenze delle re-
gole utilizzate per la valutazione
della ricerca servono a evitare
l’instaurarsi di forme di ricatto e
gli scambi di favori che danneg-
giano la qualità della ricerca e mi-
nano la fiducia sociale nel siste-
ma di creazione delle élite e di
produzione delle conoscenza es-
senziali per governare le econo-
mie avanzate.

Non sono 
chiari i criteri
attraverso cui, 
in Italia,
vengono create
e funzionano le
commissioni
che decidono a
chi distribuire i
finanziamenti
destinati alla
ricerca

Se non si
prevengono
i conflitti di
interesse e se
non si applicano
dei sistemi di
peer review
quando si tratta
di decidere
come spendere i
soldi pubblici, si
rischia di minare
la fiducia sociale 

FINANZIAMENTI ALLA RICERCA

Serve un censimento dei finanziatori e dei loro conflitti d’interesse

Ministro Storace e alla Commissione nazionale AIDS,
la quale devo dire, con grande obiettività, presieduta da-
gli anziani, ha deciso di fare una commissione d’ispe-
zione, essendo una commissione nazionale del Mini-
stero della Salute. Appena abbiamo preso questa deci-
sione, è arrivato il veto del Ministro Storace e di Garaci,
dicendo che non serviva un’altra commissione d’in-
chiesta. (…)A livello politico e istituzionale io credo che
il Ministro della Salute dal quale dipende l’ISS abbia
l’obbligo di fare un’indagine o farla fare al Ministero del-
la Ricerca Scientifica, ad una commissione d’inchiesta
di esperti estranei all’istituto magari, ma anche estranei
all’Università La Sapienza e al San Raffaele, per evitare

che ci siano delle interferenze o dei conflitti d’interesse. 

Parachini: Il suo gruppo del Policlinico Umberto I di
Roma non parteciperà più alla sperimentazione?

Aiuti: Ovviamente no perché non credo che si possa fa-
re una sperimentazione essendo inascoltati nelle criti-
che. (…)

Parachini: E questo fa concludere che comunque i pro-
tocolli prevedono delle responsabilità ma anche dei
meccanismi di autocontrollo che auto-limitano neces-
sariamente quelle che appunto sono le deviazioni di cui

ci parlava prima. Però evidentemente detti meccanismi
sono inefficaci perché i soldi comunque sono arrivati.

Aiuti: Quello che mi ha dato fastidio è stata piuttosto la
mancata risposta. Questa è la cosa grave: non si può
non rispondere.

@pprofondisci
Leggi il testo integrale dell’intervista all’indirizzo
http://www.lucacoscioni.it/intervista_di_mirella_parachini_al_prof
_fernando_aiuti
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Totipotenza: l’ultimo tabù 

ANTONINO FORABOSCO
a.forabosco@agendacoscioni.it

Il settimanale americano Time
ha posto al top-ten delle scoperte
scientifiche che più hanno carat-
terizzato il 2007, la produzione
delle cosiddette “staminali eti-
che" che è stata ottenuta - dal
gruppo giapponese dell’Univer-
sità di Kyoto e da quello america-
no dell’Università del Wisconsin
a Madison - trasformando delle
cellule somatiche umane (adul-
te) in cellule staminali pluripo-
tenti (hiPSCs: human induced
pluripotent stem cells). In effetti,
questa scoperta offre alla medici-
na rigenerativa una via alternati-
va - a quella della clonazione te-
rapeutica - per disporre di cellule
staminali pluripotenti “autolo-
ghe”, senza per questo dover ri-
correre a degli oociti umani e
quindi senza sollevare problemi
etici (Lewitzky M. & Yamanaka S.
(2007) Reprogramming somatic
cells towards pluripotency by de-
fined factors Curr Opin Biote-
chnol. 18,467-73).
La Associazione cattolica Scien-
za & Vita ha così commentato, nel
suo sito web, questo risultato:
“…la scoperta effettuata dai ri-
cercatori giapponesi che avreb-
bero riprogrammato le cellule
adulte, portandole ad uno stato
di pluripotenza e non di totipo-
tenza come le cellule embriona-
li, sembrerebbe un’autentica
svolta”. In pratica, non riconosce
alle hiPSCs la medesima potenza
biologica delle cellule staminali
embrionali umane (hESCs: hu-
man embryonal stem cells) e, nel
medesimo tempo, assegna alle
hESCs la totipotenza. 
Per i cattolici queste conclusioni
non sono di poco conto: se
hESCs sono totipotenti, allora
ciascuna di esse può essere anco-
ra considerata un embrione e
quindi una persona umana che
non può essere sacrificata alla ri-
cerca. Le hiPSCs possono, per
contro, essere utilizzate per la ri-
cerca non essendo riconosciute
come totipotenti. 
I dati scientifici a nostra disposi-
zione non concordano con que-
ste conclusioni. E’ pertanto utile
- ed ancora attuale - precisare
quelle che sono le potenzialità
biologiche che la comunità
scientifica riconosce alle hESCs
ed alle hiPSCs, onde evitare che
l’opinione pubblica sia ancora
ulteriormente manipolata in
questa materia.

La “potenza”delle cellule stami-
nali embrionali 
La comunità scientifica (Smith A.
(2006) A glossary for stem-cell
biology Nature 44,1060) distin-
gue le cellule staminali in: 
1. totipotenti : quelle che, da sole,
sono in grado di portare alla na-
scita di un nuovo individuo; 
2. pluripotenti: quelle che non
sono invece in grado, da sole, di

portare alla nascita di un nuovo
individuo, ma possono dare ori-
gine a tutte le linee cellulari che
compongono il suo corpo e man-
tengono inalterata nel tempo la
loro attività proliferativia - questo
significa che sono immortali e
non invecchiano; 
3. multipotenti: quelle che sono
in grado di dare origine a tutte le
linee cellulari di un individuo ma
hanno perso, oltre alla capacità di
portare alla nascita di un nuovo
individuo, anche l’immortalità e
sono quindi soggette all’invec-
chiamento. 
Nei mammiferi, il processo di svi-
luppo inizia con lo zigote e prose-
gue con la morula e cioè con la
formazione, per progressive divi-
sioni dello zigote, di un gruppo di
cellule – i blastomeri – che sono
morfologicamente libere e fun-
zionalmente indipendenti fra lo-
ro. Ciascun blastomero è in gra-
do di portare alla nascita di uno o
più individui completi: i blasto-
meri, come lo zigote, sono quindi
cellule totipotenti. 
Nella fase di sviluppo immedia-
tamente successiva alla morula, i
blastomeri posti al suo esterno si
connettono fra loro dando origi-
ne alla blastocisti, una sfera cava
costituita da un rivestimento
esterno di cellule - il trofoblasto -
e da un gruppo interno di cellule
- la massa cellulare interna.
Le cellule del trofoblasto daran-
no origine ai tessuti della mem-
brana coriale, il più esterno degli
annessi embrio-fetali, dal quale si
forma poi anche la placenta. Dal-
le cellule della massa cellulare in-
terna si forma, invece, il corpo del
nuovo individuo. Le cellule che
formano questo corpo sono det-
te cellule somatiche.
Le cellule staminali embrionali
(ESCs - embryonal stem cells) si
ottengono dalla massa cellulare
interna della blastocisti dei mam-
miferi. Si sono rivelate immortali
ed in grado di dare origine a tutte
le linee cellulari del corpo di un in-
dividuo. Questa competenza ri-
guarda anche quella di dare origi-
ne alle linee germinali e, come si è
recentemente dimostrato, pure ai
tessuti trofoblastici. E’ invece am-
piamente dimostrato - e va rimar-
cato - che le ESCs possono forma-
re il corpo dell’individuo solo se
vengono immesse all’interno di
una blastocisti e che quindi que-
ste cellule non dispongono della
capacità di formare, da sole, tale
corpo. Non possedendo, perciò, la
totipotenza dei blastomeri, le
ESCs sono considerate cellule

staminali pluripotenti.

La “potenza”delle cellule stami-
nali embrionali umane
Come le ESCs, le hESCs sono de-
rivate dalle cellule della massa
cellulare interna di blastocisti
umane. I numerosi studi ai quali
esse sono state sottoposte hanno
costantemente concluso che le
hESCs possiedono, in vitro, le
medesime potenzialità biologi-
che delle ESCs degli altri mam-
miferi. Per evidenti ragioni eti-
che, la sperimentazione di gene-
rare individui umani - attraverso
la immissione di hESCs in una
blastocisti umana preimpianto -
non è stata effettuata : non vi è,
quindi, dimostrazione scientifica
che ciascuna di esse sia in grado
di portare, da sola, alla nascita di
un individuo umano. Di conse-
guenza, non è scientificamente
corretto assegnare alle hESCs
quella totipotenza che farebbe di
esse delle cellule biologicamente
uguali allo zigote o ai blastomeri.
Per contro, non vi è alcuna ragio-
ne biologica per ritenere che le
hESCs, se immesse all’interno di
una blastocisti umana, si com-
porterebbero in modo diverso
dalle ESCs degli altri mammife-
ri. Per questo la comunità
scientifica considera le hESCs
delle cellule pluripotenti. 
E’ stato dimostrato che le
cellule pluripotenti ripro-
grammate dalle cellule
somatiche del topo,
hanno la medesima
potenza biologica del-
le ESCs murine. Al
momento attuale,
non vi è dunque
motivo per ritene-
re che, similmen-
te, le ihESCs ab-
biano una po-
tenza diversa
di quella delle
hESCs (Ni-
wa H.
( 2 0 0 7 )
How 

is pluripotency determined and
maintained? Development 134,
635-646).

Conclusione
Le potenzialità biologiche che la
comunità scientifica riconosce
alle hESCs non sono quindi quel-
le che Scienza & Vita ha loro asse-
gnato. Ma se non sono totipoten-
ti perchè allora dichiararle tali? La
risposta a questa domanda è
molto semplice: considerato il
successo che si è registrato con
l’embrione, divenuto in
Italia un tabù etico che è
ormai molto difficile
distruggere, si intende
ripetere l’operazione
con queste cellule
in modo da rende-
re più forti e prati-
camente intoc-
cabili i divieti
sulla loro ricer-
ca. Chiaro è
anche l’ob-
biettivo dei
g r u p p i
cattolici
italiani
che si 

riconoscono nella  Associazione
Scienza & Vita: costringere il go-
verno italiano a mantenere il
blocco dei fondi per le ricerche
con le hESCs e per destinare an-
cora alle cellule staminali adulte
tutti i fondi stanziati. 
Io credo che - per la grande im-
portanza che le ricerche con le
hESCs hanno ai fini della medici-
na rigenerativa - ci si debba tutti
impegnare affinché questo non
succeda.

CELLULE STAMINALI

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

Il nuovo imbroglio terminologico per mantenere il proibizionismo sulle staminali
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Anche le “soluzioni etiche” 
passano per la libera ricerca

ROCCO BERARDO
r.berardo@agendacoscioni.it

E’ di pochi giorni fa la grande
scoperta di scienziati giappone-
si e americani sulla riprogam-
mazione di cellule staminali
adulte in cellule staminali pluri-
potenti,molto simili all’embrio-
nali.Si è parlato di una delle sco-
perte più importanti dell’anno.
Da adesso in poi non bisogna più
fare ricerca sulle staminali em-
brionali?
Questa è solo una di una serie di
ricerche, dovute ad un ricercato-
re giapponese che ha pubblicato
il primo studio sul numero di Cell
di agosto 2006, ricerche che non
avevano avuto sinora l’attenzione
che meritavano. Lui ha preso 4
geni dei 30 mila che costituiscono
il nostro genoma, li ha messi al-
l’interno di una cellula adulta e ha
visto che, con una combinazione
di 4 di queste cellule, questa cellu-
la aveva la stessa capacità di cre-
scere di una cellula staminale em-
brionale.

Un primo commento è che non
sarebbe mai stato possibile arri-
vare a questo stadio senza studia-
re le cellule staminali embrionali.
Gli studi successivi hanno dimo-
strato che queste cellule sono,
nella capacità di ripopolare un
embrione, equivalenti a quelli
delle cellule staminali embriona-
li.

Quali i punti critici della ricerca?
Il problema è che uno d questi ge-
ni se subisce qualche modifica
può dare origine a tumori. Ades-
so Yamanaka e gli altri ricercatori
si stanno concentrando per sosti-
tuire il gene pericoloso con un al-
tro. Questo è lo stato della ricerca
e c’è un grande risultato nel cam-
po poiché presto ci sarà anche
una risoluzione al problema etico
poiché ognuno potrà riprogram-
mare le cellule del proprio corpo
riportandole indietro allo stadio
di staminali embrionali, e poi in-
durle a differenziarsi nel tipo cel-
lulare che serve per quella deter-
minata malattia. Ovviamente nel

passaggio dalla sperimentazione
dall’animale all’uomo ci sono altri
passi da fare.
Questo significa che come tutti
speriamo se questa strategia sarà
efficiente, il problema dell’utiliz-
zo degli embrioni sarà risolto, ma
bisognerà completare tutti gli stu-
di che accertino che queste cellu-
le sono in tutto e per tutto come le
cellule staminali embrionali.

Tutto ciò vuol dire che bisogna
porre una moratoria alla ricerca
sulle staminali embrionali o ad
oggi questa decisione sarebbe
un’ulteriore proibizione che non
ha senso?
Il processo naturale della cono-
scenza si sta evolvendo verso una
situazione che non richiede più
l’utilizzo di embrioni. Fare adesso
una mozione per impedire do-
mattina l’utilizzo delle staminali
embrionali è prematuro e non
necessario perché questa sarà
l’evoluzione naturale del proces-
so. Se si può arrivare allo stesso ri-
sultato tramite un pezzetto di pel-

le di una persona, in tempi brevi il
discorso passerà ad un’altra fase e
il problema degli embrioni ap-
parterà al passato.

Riguardo le linee guida della leg-
ge 40,e l’assenza di chiarezza sul-
la destinazione finale degli em-
brioni, noi abbiamo sempre
chiesto una donazione di questi
embrioni per la ricerca.Eugenio
Roccella ha detto che questi em-
brioni non servono agli scienzia-
ti, poiché gli stessi scienziati vo-
gliono embrioni freschi.Tu che

sei uno scienziato,cosa ne pensi,
ti servono embrioni freschi?
Sarebbe senz’altro utile destinare
questi embrioni congelati alla ri-
cerca. Se un embrione congelato
è ancora capace di dare origine a
un nuovo organizziamo vuol dire
che tutte le sue cellule sono anco-
ra apposto, quindi sono capaci di
generare una linea di cellule sta-
minali embrionali. Quest’obie-
zione non regge il vaglio della re-
altà. C’è una perdita di efficienza
nel tempo ma è un evento di pro-
babilità.

Strata: “OK Mussi, 
una presidenza CNR trasparente”

MARCO VALERIO LO PRETE
m.loprete@agendacoscioni.it

“Onore al Ministro Mussi per la
procedura adottata per l'elezione
del Presidente del CNR”.  
Così Piergiorgio Strata, Co-presi-
dente dell’Associazione Coscioni
e Ordinario di Neurofisiologia
presso l’Università degli studi di
Torino, accoglie entusiasta la no-
tizia della nomina, da parte del
Consiglio dei Ministri del 21 di-
cembre scorso, del fisico Luciano
Maiani alla presidenza del Consi-
glio nazionale delle ricerche
(CNR). Quest’ultimo è il più gran-
de ente pubblico di ricerca nel no-
stro paese. Suo compito istituzio-
nale è quello di “svolgere, pro-
muovere, diffondere, trasferire e
valorizzare attività di ricerca nei
principali settori di sviluppo delle
conoscenze e delle loro applica-
zioni per lo sviluppo scientifico,
tecnologico, economico e sociale

del Paese”. Con oltre 8.200 dipen-
denti, di cui 4.000 ricercatori, ed
un contributo annuale di 550 mi-
lioni di euro stanziato a favore di
decine di Istituti attivi nei princi-
pali settori della ricerca scientifica
ed umanistica, il CNR è il volano
della ricerca pubblica in Italia.  
Chi si appresta a guidare questa
struttura? “Un nome di statura in-
ternazionale, quella di Maiani è
una figura straordinaria”. Fisico,
Maiani ha iniziato la sua carriera a
metà degli anni ’70 con una catte-
dra in fisica teorica all’Università
di Roma La Sapienza. Nel 1993 è
poi divenuto presidente dell’Isti-
tuto Nazionale di fisica nucleare e
nel 1997 è stato nominato presi-
dente del Centro Europeo per le
ricerche nucleari di Ginevra. “Non
ci potevamo d’altronde permette-
re che a livello internazionale se-
desse in rappresentanza del no-
stro paese una persona senza pre-
stigio – spiega Strata - Ne va della

nostra onorabilità sul piano inter-
nazionale”. Sarà per questo che il
Ministro dell’Università e della Ri-
cerca Fabio Mussi, già nel mese di
novembre, aveva affermato che
per le nomine degli enti di ricerca
sarebbe stata importante e neces-
saria l’adozione di nuovi criteri.
“Per quanto mi riguarda, anche se
la legge non mi obbligava – dichia-
rò il ministro - ho previsto dei co-
mitati di alta valutazione. Ho usa-
to questo metodo sia per la presi-
denza dell’Agenzia Spaziale Italia-
na che l’Istituto nazionale di
Astrofisica e si sta ugualmente
adottando questa procedura per
la presidenza del Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche”. E ancor più
che l’autorevolezza del nome pre-
scelto, il prof. Strata ci tiene a sot-
tolineare proprio l’importanza
dell’inversione di rotta sulla scelta
del metodo che è all’origine della
nomina. “Siamo sempre pronti a
vagliare e criticare, pure duramen-

te se serve, l’operato del Governo
e del Ministro. Questa volta inve-
ce occorre riconoscere il valore di
un gesto di discontinuità che gio-
va non solo ai ricercatori nostrani,
ma a tutto il Paese”. Merito prima-
rio di Mussi quello di essere “usci-
to dalle usuali vie che coinvolge-
vano le segreterie dei partiti”, che
poco hanno a che fare con la
scienza, e di aver invece “nomina-
to una Commissione di illustrissi-
mi scienziati con il compito di for-
nire una terna di persone eccel-
lenti a partire dagli oltre 40 candi-
dati”. I  tre finalisti sono stati R.
Cortese (docente universitario),
Francesco Profumo (rettore del
Politecnico di Torino) e lo stesso

Maiani. Mussi si è preso poche ore
“per pensare e riflettere sui curri-
cula”, ma la scelta era a quel punto
facile. “Da una commissione di
persone competenti è infatti ve-
nuta fuori una terna di persone al-
trettanto competenti da un punto
di vista scientifico e serie, capaci di
fare il loro lavoro” “Questo esem-
pio – conclude Strata - dovrebbe
ispirare tutte le scelte necessarie
ad ogni livello della ricerca scien-
tifica italiana. Peccato che questo
tipo di procedura fosse già stata
avvallata dalla rivista Nature in oc-
casione dell'elezione del Presi-
dente dell'Istituto Superiore di Sa-
nità ma che il MinistroTurco non
abbia ritenuto utile seguirla”.  

INTERVISTA A GIULIO COSSU

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Giulio Cossu
Direttore dell’Istituto Ricerca Cellule Staminali del S.
Raffaele di Milano, scienziato di punta nel panora-
ma, non solo italiano, della ricerca sulle cellule sta-
minali. Professore di Istologia ed Embriologia al-
l’università di Milano, Giulio Cossu è Consigliere ge-
nerale dell’Associazione Luca Coscioni dalla sua fon-
dazione. 

Piergiorgio Strata
Direttore del “Rita Levi Montalcini Center for Brain Repair” e Pro-
fessore Ordinario di Neurofisiologia presso l'Università degli studi
di Torino, è anche co-presidente dell’Associazione Luca Coscioni. 

Senza la conoscenza delle staminali embrionali sarebbe stato impossibile 
riprogrammare le staminali adulte

Il Ministro per la Ricerca Mussi stravolge usi e costumi e, coadiuvato da un 
comitato di esperti di fama internazionale, nomina il fisico Maiani Presidente del CNR 
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LEGGE 40 !
Le legge 40 perde pezzi in tribunale

GIANNI BALDINI

Gli assunti prelimi-
nari 

I due assunti preliminari che
hanno consentito una positiva
soluzione e un corretto inqua-
dramento delle varie questioni
prospettate nel ricorso e accolte
dall’ordinanza fiorentina, ineri-
scono aspetti sostanziali e di
metodo da cui non si può non
prendere le mosse nella rico-
struzione di una decisione che,
comunque la si pensi, riapre in
maniera ‘fragorosa’ il dibattito
intorno alla fecondazione me-
dicalmente assista e alle con-
nesse questioni bioetiche. 
Innanzitutto il riconoscimento
e la piena vigenza nel nostro or-
dinamento, e in particolare in
subectia materia, della centrali-
tà dei principi di consenso in-
formato come condizione legit-
timante del trattamento sanita-
rio e di una libertà di autodeter-
minazione in ordine al proprio
corpo da cui discende un diritto
alla procreazione cosciente e re-
sponsabile. Tali affermazioni,
apparentemente scontate, con
l’entrata in vigore della legge
40/04 lo erano un pò meno, pre-
vedendo il legislatore taluni im-
portanti limiti che talvolta assu-
mevano i caratteri di vere e pro-
prie deroghe ai richiamati prin-
cipi ove essi risultassero contra-
stanti con l’interesse alla vita, al-
lo sviluppo e alla salute dell’em-
brione assurto al rango di sog-
getto di diritto. 
Anche con riguardo all’assunto
di metodo, solo apparentemen-
te si tratta di uno scontato pre-
supposto: il giudice ordinario
nell’applicare la legge deve sem-
pre e comunque operare secun-
dum Costituzione. Con riferi-
mento a tale aspetto, si rileva
come è principio ormai pacifico
in dottrina e in giurisprudenza
che nell’applicare la legge il giu-
dice debba sempre procedere
ad una interpretazione ‘costitu-
zionalmente orientata’ della
stessa nel senso che il significa-
to da attribuire alla norma ordi-
naria debba sempre essere me-
diato alla luce dei principi e dei
valori della Carta fondamenta-
le. In caso di contrasto tra possi-
bile opzioni interpretative è lo
stesso principio di legalità, siste-
maticamente e teleologicamen-
te ricostruito, ad obbligare l’in-
terprete ad adottare la soluzio-
ne più conforme a Costituzione
in luogo di ogni altra (anche se
più vicina al tenore letterale del-
le espressioni utilizzate). 
Solo partendo da tali assunti è
possibile comprendere la coe-
renza formale e la logica sostan-

ziale del ragionamento svolto
dal giudice fiorentino, che con il
suo provvedimento di urgenza
riaccende il dibattito tra bioeti-
cisti e giuristi con importanti ri-
cadute anche per il legislatore
chiamato proprio in questo pe-
riodo a rivedere le Linee Guida
ministeriali. 

Il fatto

Una coppia sterile e portatrice
di patologia genetica grave e tra-
smissibile alla prole si rivolge al
giudice per chiedere attraverso
l’emanazione di un provvedi-
mento d’urgenza ex 700 c.p.c., il

superamento del divieto di dia-
gnosi genetica di pre-impianto
espressamente stabilito dalle Li-
nee Guida ministeriali pronun-
ciandosi sulla illegittimità delle
stesse per contrarietà a Costitu-
zione e alla stessa legge 40/04  e
disponendone la disapplicazio-
ne. Chiede inoltre di crioconser-
vare gli embrioni non utilizzati
(atto anche questo vietato
espressamente dalla legge fuori
dalle ipotesi previste dall’art. 14
c. 3) e infine l’adeguamento del
protocollo terapeutico di pro-
creazione medicalmente assi-
stita (la legge prevede tassativa-
mente che possono essere pro-
dotti massimo 3 embrioni e che
quanto prodotto sia contempo-
raneamente trasferito senza ec-
cezione alcuna, art. 14 c. 2) alle
esigenze del caso concreto. Il
giudice accoglie integralmente
le richieste della coppia e con
una interpretazione ‘costituzio-
nalmente orientata’ della legge
e dei provvedimenti collegati,
supera alcune tra le questioni
più controverse poste dalla nor-
ma creando un precedente giu-
risprudenziale che aggiungen-
dosi a quanto già statuito in ma-

teria dal Tribunale di Cagliari
(Trib. Cagliari (ord.) 16 luglio
2005; Trib. Cagliari, 25 settem-
bre 2007), anche in considera-
zione dell’articolazione delle ar-
gomentazione e delle novità
contenute nel dispositivo, apre
la strada per una ‘riforma’ per
via giudiziale della legge.

Il provvedimento
d’urgenza 

Il giudice adito ritiene integrati
entrambi i requisiti per la legit-
timità del provvedimento as-
sunto in via d’urgenza ex art.
700 c.p.c. In particolare, con ri-
guardo al fumus boni juris dopo
aver correttamente inquadrato
il ricorso nell’ambito della tute-
la di situazioni soggettive fonda-
mentali della persona il Tribu-
nale procede ad una ricognizio-
ne del quadro normativo rego-
lante la diagnosi genetica pre-
impianto all’esito del quale ri-
tiene che la previsione contenu-
ta nell’art. 13 c. 3 delle Linee
Guida, che come si ricorderà
stabilisce che “ogni indagine re-
lativa allo stato di salute degli
embrioni creati in vitro (…) do-
vrà essere di tipo osservaziona-
le…” rappresenta una regola
creata ex novo dal regolamento
ministeriale “costituendo una
fattispecie di divieto non previ-
sto dalla legge, in contrasto coi
principi della legge stessa, in
contrasto coi principi costitu-
zionali e da disattendere ex art.
5 L. 20 marzo 1865 n. 2248 all E”.
Precisa il Giudice come il Mini-
stro, travalicando i poteri confe-
riti dalla Legge 40/04 ex art. 7,
era stato delegato di emanare
un decreto contenente l’indica-
zione delle procedure e tecni-
che di PMA e non autorizzato ad
introdurre nuove disposizioni di
legge da aggiungere a quanto
già previsto nel testo. A tale ri-
guardo, richiamando la senten-
za del Tribunale di Cagliari del
22 settembre 2007, il giudice fio-
rentino ritiene che di un tale di-
vieto nella legge 40/04 non vi sia
traccia atteso che l’art. 13 stabi-
lisce i limiti generali alla ricerca
scientifica sull’embrione men-
tre l’art. 14 è diretto alla regola-

mentazione del rapporto tra la
coppia che decide di ricorrere
alla PMA e l’embrione stesso
prevedendo espressamente al
comma 5 la possibilità per tali

soggetti di informarsi sullo sta-
to di salute degli embrioni da
trasferire. D’altra parte, rileva
correttamente il magistrato, co-
me un tale divieto sarebbe risul-
tato censurabile sotto il profilo
dei  principi costituzionali di ra-
gionevolezza e di uguaglianza
oltre che in evidente contrasto
con la legge 194/78 atteso che
risulta contrario alle regole della
logica e al semplice buon senso
sia ipotizzare la sussistenza di
un obbligo inderogabile all’im-
pianto fermo restando la possi-
bilità di ricorrere successiva-
mente all’aborto, che ammette-
re tecniche di diagnostica pre-
natale come l’amniocentesi e la
villocentesi sul feto e vietare
l’esecuzione di analoghe tecni-
che sull’embrione. Sulla base
delle argomentazioni che pre-
cedono le linee guida nel preve-
dere che l’indagine pre impian-
to può essere solo osservaziona-
le introducono un divieto con-
tra legem incidendo su norma-

zione primaria superiore –oltre
alla L. 40/04 aggiungerei anche
alla legge 145/01, art. 12 che
espressamente ammette i test
genetici predittivi privi di finali-
tà eugenetiche- e vanno pertan-
to disapplicate ex art. 5 L. 20
marzo 1865 n. 2248 all E. 
Con riguardo al periculum in
mora, osserva il giudice “è insi-
to nella situazione sostanziale
tutelata”. Infatti i tempi relativa-
mente lunghi per la tutela in via
ordinaria, attesa la situazione di
pericolo attuale per la salute
psichica e fisica della madre (e
della coppia) potrebbe determi-
nare un danno un grave consi-
stente in “un vulnus non risarci-
bile perché attinente ad un be-
ne della vita”. 

Il dispositivo

Il dispositivo dell’ordinanza,
che come è noto, decorso il ter-
mine di 10 gg. per la reclamabi-
lità su iniziativa di controparte,
acquista, a maggior ragione do-
po la recente riforma del codice
di procedura civile introdotta
con gli artt. 669 bis-quaterde-
cies, effetto di sostanziale giudi-
cato con contenuto anticipato-
re del provvedimento di merito,
contiene decisioni che sono si-
curamente destinate a far discu-
tere. Infatti non solo il Giudice
accertata l’illegittimità, procede
alla disapplicazione della parte
delle linee guida che introduce
il divieto alla PDG ordinando al
Centro medico di effettuare la
diagnosi genetica di pre im-
pianto degli embrioni creati tra-
mite i gameti della coppia, ma
ordina anche “di trasferire in
utero solo gli embrioni sani o
portatori sani rispetto alla pato-
logia di cui soffre la ricorrente,
con crioconservazione degli
embrioni malati sino all’esito
della tutela di merito”nonché di
eseguire il tutto (PMA e PDG)
“secondo le migliori regole della
scienza in relazione alla salute
della madre”.
Sul punto si osserva come pre-
vedendo l’obbligo per il centro
medico di procedere alla crio-
conservazione degli embrioni
che dovessero risultare affetti

GIURISPRUDENZA

Linee guida da disapplicare: secondo l’ordinanza del Tribunale di Firenze è 
necessario adeguare le pratiche di fecondazione assistita alle esigenze di tutela 
della salute della donna.

Gianni Baldini
Docente di Diritto privato e Biodiritto presso la Facoltà di Scienze politiche “Cesare Alfieri” di Firenze,
ha dedicato i suoi prevalenti interessi scientifici alle tematiche della Bioetica e della procreazione me-
dicalmente assistita pubblicando sull’argomento varie monografie. Fra le più recenti: Verso un nuovo
diritto europeo per la bioetica, Firenze University Press, Firenze, 2007;  Libertà procreativa e Feconda-
zione artificiale, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006.
Dal 19 luglio 2005 fa parte della “Commissione di iniziativa giudiziaria sulla legge 40/04”, costituitasi a
Roma su iniziativa dell’associazione Amica Cicogna onlus e dell’Associazione Luca Coscioni, una com-
missione di giuristi e avvocati per l’affermazione del diritto fondamentale alla salute nell’applicazione
e nella riforma della legge 40/04 sulla procreazione medicalmente assistita. 

L’ordinanza del
giudice  di
Firenze  apre la
strada ad una
“riforma” per via
giudiziale della
legge

È il medico  (e
non il
legislatore) che
seguendo le
migliori regole
della scienza
deve operare per
la salute della
madre
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ORDINANZA 
DI FIRENZE:

dalla patologia genetica, il Tri-
bunale supera l’espressa dispo-
sizione di cui all’art. 14 c. 1 L.
40/04 -che prevede un divieto
assoluto di congelamento del-
l’embrione salvo l’ipotesi di cui
al successivo comma 3 che esu-
la però dal caso in esame- intro-
ducendo di fatto un’ipotesi non
prevista dalla legge. Ciò in forza
di un’interpretazione costitu-
zionalmente orientata della
stessa priva di alternative: oltre

questa, secondo il Tribunale fio-
rentino, l’incidente di costitu-
zionalità diventerebbe inevita-
bile posto che l’ordine di tutela
degli interessi coinvolti nella vi-
cenda non può sfuggire ad una
valutazione sistematica ed as-
siologica che prenda le mosse
dalla Carta fondamentale così
come interpretata dalla Consul-
ta a partire dal 1975 nella richia-
mata sentenza n. 27.
Ma sono le ultime due righe di
chiusura del dispositivo a risul-
tare, a nostro avviso, dirompen-
ti per la legge. Ad una prima let-
tura il contenuto di tali afferma-
zioni potrebbe risultare ovvio
per non dire scontato. Si precisa
che è il medico (e non il legisla-

tore) che seguendo le migliori
regole della scienza deve opera-
re per la tutela della salute della
madre. Ex adverso, sia pur in
maniera implicita, con esse si
riafferma un principio, pacifica-
mente accolto nel nostro ordi-
namento sino all’introduzione
della legge 40/04, secondo il
quale  nello svolgimento di un
trattamento sanitario è il medi-
co che stabilisce le modalità tec-
niche della prestazione nel-

l’esclusivo interesse del pazien-
te e laddove vi sia, come in am-
bito procreativo, un conflitto tra
interessi alla vita e alla salute
della madre e i corrispondenti
interessi del concepito, inevita-
bilmente si accorderà prevalen-
za ai primi rispetto ai secondi. 
Ciò significa in primo luogo re-
stituire al medico quella auto-
nomia di valutare la scelta tera-
peutica più adeguata al caso
concreto, che in materia di PMA
vuol dire in primis scelta della
metodica più idonea nonché
scelta sul numero di embrioni
da produrre e da trasferire in re-
lazione agli specifici problemi
manifestati dalla donna (e dalla
coppia). E’ in base alle regole

della miglior scienza ed espe-
rienza, nel rispetto dei principi
del proprio codice deontologico
e di quelli generali dell’ordina-
mento che esso dovrà operare. 
Ma la portata della decisione è
ancora maggiore se posta in re-
lazione al significato assiologico
ragionevolmente riconducibile
alla stessa in forza dei richiami
operati dal giudice alla giuri-
sprudenza della Consulta, alla
legge 194/78 e ai principi di au-
todeterminazione sul proprio
corpo e di procreazione co-
sciente e responsabile.
Non si tratta, come da qualche
parte si è già detto, di negare i di-
ritti dell’embrione in contrasto
con quanto disposto dalla legge,
quanto di ricollocare gli stessi
nello ‘spazio più vasto’ di un or-
dinamento che si pretende uni-
tario e che pertanto non può am-
mettere l’esistenza al proprio in-
terno di antinomie, logico-razio-
nali prima che giuridico-norma-
tive. Che senso ha precludere al-
la donna di effettuare la PDG e
poi consentirLe di abortire? Co-
me si può escludere, a priori, i
portatori di gravi ed incurabili
patologie (virali e/o genetiche)
trasmissibili alla prole ove essi
non risultino anche naturalmen-
te sterili? Come si può, ove la dia-
gnosi effettuata dal medico evi-
denzi gravi rischi per la salute del
paziente, comunque procedere
alla creazione e al contempora-
neo trasferimento di un numero
prestabilito di embrioni? Come
si può prevedere che una volta
creato l’embrione, la madre non
possa, per nessun motivo, revo-
care il consenso all’impianto? 
Viene semplicemente (si fa per
dire) riaffermato come anche in
ambito procreativo, l’ordine di
tutela degli interessi, costituzio-
nalmente rilevante, è uno solta-
to e ciò vale  per tutti…legislato-
re compreso.

Il fatto
In esclusiva Agenda Coscioni pubblica un commento dell’avvo-
cato Gianni Baldini a margine della cosiddetta “Ordinanza Ma-
riani” adottata dal Tribunale di Firenze ex art. 700 c.p.c., lo scor-
so 22 dicembre 2007. Una coppia sterile e portatrice di patolo-
gia genetica grave e trasmissibile si era infatti rivolta al giudice
per chiedere il superamento del divieto di diagnosi genetica di
pre-impianto stabilito dalla legge 40/04 e dalle successive linee
guida. Il giudice ha accolto le richieste della coppia e, con una
interpretazione costituzionalmente orientata della legge, ha su-
perato alcune tra le questioni poste le più controverse, creando
un precedente giurisprudenziale che apre la strada per una “ri-
forma” per via giudiziale del testo normativo, dando precise in-
dicazioni anche al legislatore.

A tradire la legge 40
furono le linee guida
del Ministro Sirchia
ROCCO BERARDO

La legge 40 e la volontà del Parlamento non sono state tradite dal
Giudice di Cagliari, né da quello di Firenze, come ripetono i par-
lamentari di centrodestra e gli esponenti di “Scienza & Vita”.
Semmai la legge sulla fecondazione assistita, di cui comunque
come “Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scien-
tifica” auspichiamo la totale abrogazione, è stata tradita - poco
dopo la sua approvazione - dalle linee guida dell’allora Ministro
della Salute Girolamo Sirchia che volle regole applicative che tra-
sformarono la legge sulla PMA in una sorta di legge proibizioni-
sta su tutto: anche su questioni riguardanti la diagnosi dell’em-
brione prima del suo impianto, in palese conflitto e contraddi-
zione con altre norme dell’ordinamento e della legge 40 stessa.
L'Ordinanza con la quale il Giudice di Firenze (dopo quello di
Cagliari) impone al centro di fecondazione assistita Demetra di
intervenire con un'analisi dell'embrione prima del suo impian-
to, quando vi sia il rischio di trasmissione di una malattia gene-
tica da genitore a figlio, rappresenta di fatto il superamento del-
le linee guida della legge 40/04 e della stessa legge sulla fecon-
dazione assistita. La magistratura, come in passato, interviene
su norme inidonee fin dalla loro emanazione. Ieri la sentenza di
Cagliari, oggi l'ordinanza di Firenze, domani chissà quale tribu-
nale deciderà, in attesa di un Parlamento che si decida a rifor-
mare la legge 40/04, e in attesa delle nuove linee guida applica-
tive della legge. Quello che non riesce da ormai troppi mesi al
Ministro Livia Turco, di agire per il loro superamento, riesce gra-
zie ad una affermazione giuridica fondamentale che impedisce
di fatto a delle linee guida di violare il diritto alla salute della don-
na. Come Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca
scientifica ci auguriamo che alla giurisprudenza in materia cor-
rispondano al più presto linee guida adeguate, a tutela della sa-
lute di tutti i soggetti coinvolti nelle tecniche di fecondazione as-
sistita, come stabilito pure dall'art.1 della legge stessa. Ora an-
che i tribunali chiamano il Ministro della Salute ad intervenire.

Il Giudice ha il
merito di
ricollocare i
diritti degli
embrioni in un
ordinamento
altrimenti
schizofrenico.
Che senso ha
precludere alla
donna di
effettuare la
diagnosi
preimpianto e
poi consentirle
di abortire?

DNA ricombinante
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DAL CORPO DEI
MALATI AL CUORE

DELLA POLITICA !

genio di Roma), di accertare con il massi-
mo rigore e senza margini di dubbio se un
recente episodio di morte improvvisa sia
effettivamente da mettere in relazione alla
sperimentazione del farmaco, ritengo che
la lotta a una malattia che per ora non con-
cede speranza vada combattuta sul piano
psicologico oltre che su quello fisico. E’
quindi necessario dare delle risposte al di-
sagio dei pazienti che vogliono poter speri-
mentare i farmaci, come accade per esem-
pio negli Stati Uniti, fornendo un’informa-
zione adeguata e affrontando questa real-
tà con chiarezza. Nel suo ultimo lavoro, in
corso di pubblicazione, il Professor Gilber-
to Corbellini pone con chiarezza i termini
della questione, ricollegandosi al caso Di
Bella e definendolo “un banale caso di
ciarlataneria”, enfatizzato strumentalmen-
te dai media a danno delle speranze dei
malati e delle loro famiglie. 
In sintesi proponiamo:

massima serietà della sperimentazione
clinica e dell’informazione scientifica;
massima e corretta informazione per
trovare le condizioni ottimali di cura e di
assistenza;
attenzione prioritaria all’assistenza del
malato affrontando le questioni buro-
cratiche della sanità che troppo spesso
lo penalizzano;
attenzione alla questione della libertà di
ricerca scientifica nel nostro Paese (legge
40);
liberalizzazione delle sperimentazioni

cliniche con possibilità da parte dei ma-
lati di entrare nei protocolli di studio ri-
ducendo i limiti del reclutamento fissati
dai Comitati etici. 

Il diritto all’informazione è imprescindibi-
le, e va garantito e tutelato da parte del Mi-
nistero della Salute coniugando le nuove
tecnologie (internet) con quelle tradizio-
nali (radio-televisione), e assicurando in
tal modo quello che a giusto titolo può es-
ser definito un “servizio pubblico”. Natu-
ralmente si può studiare la possibilità di re-
digere appositi “bollettini” (anche in for-
mato elettronico), così da informare e ag-
giornare i pazienti, le famiglie e i loro medi-
ci curanti. La questione, lo si ripete, non è
tanto il diritto al farmaco, quanto il diritto
del malato e delle loro famiglie di essere
correttamente informati sulle sperimen-
tazioni in corso in Italia e in altri paesi, e sui
risultati scientifici che di volta in volta ven-
gono conseguiti. E’ la stessa chiarezza
chiesta dall’Associazione Luca Coscioni al
Ministro Livia Turco sul Registro Naziona-
le dei malati di sclerosi laterale amiotrofi-
ca, sull’aggiornamento del nomenclatore
degli ausili e delle protesi, sull’assistenza
personale con la presa in carico del malato.
Tra le urgenze che l’Associazione Luca Co-
scioni ha individuato c’è infatti quella di
istituire il Registro Nazionale dei malati di
SLA, per la quantificazione del fenomeno a
livello nazionale, ed il miglioramento del-
la qualità di vita dei malati e dei loro fami-
liari attraverso un servizio di assistenza do-
miciliare qualificata, vale a dire quella par-
ticolare ed essenziale assistenza nel mo-
mento in cui il malato si sottopone alla tra-

cheotomia. Troppi malati dopo questo in-
tervento non rientrano più nelle loro abi-
tazioni, e non avendo adeguata assistenza
sono lasciati nei reparti di terapia intensiva
o nelle rianimazioni e sono trattati come
malati in stato di incoscienza o in coma (è
la condizione in cui è stato costretto Gio-
vanni Nuvoli, che per anni ha potuto in-
contrare la famiglia solo 1 ora al giorno tra-
scorrendo le altre 23 in totale solitudine),
oppure inviati  dall’ospedale in casa di cu-
ra per anziani e abbandonati al loro desti-
no (è il caso di Paolo Ravasin, anche lui
malato di SLA che per due anni è stato ri-
coverato presso la Casa di Cura comunale
di Ponte di Piave in provincia di Treviso).
Quanti sono dunque i Giovanni Nuvoli o i
Paolo Ravasin di cui non siamo a cono-
scenza? Per questo è necessaria una map-
patura dei malati, numerica, per disloca-
zione geografica e per livelli di malattia.
Al malato e alle loro famiglie,  quando chie-
dono adeguata assistenza,  si risponde che
non ci sono i fondi per  “i piani individua-
li” di assistenza domiciliare: è necessario
sapere in base a quali criteri e a quali valu-
tazioni si danno queste risposte, chi ha sta-
bilito che non esistono i fondi e perché, in
modo da garantire l’assistenza ai malati di
Sla, che sono persone titolari di diritti.
Sulla base di quanto emerge dalla “Bozza
Progetto Assistenziale per pazienti con
SLA”, elaborato dalla AISLA (Associazione
italiana sclerosi laterale amiotrofica), se-
condo la quale “non vi sono studi in Italia
sulla qualità e i costi per i pazienti con Sla”,
è opportuno  avviare  una indagine cono-
scitiva sulla dimensione del fenomeno con

una analisi del costo medio che grava sul-
le famiglie nell’assistere il malato.
Inoltre, tenuto conto di quanto riportato
nel documento “domande e risposte sulla
paralisi respiratoria e la ventilazione artifi-
ciale nella SLA”, redatto dagli Ospedali Riu-
niti di Bergamo, è opportuno avere a no-
stra disposizione le informazioni del feno-
meno, e specificatamente:

quanti malati hanno firmato il modulo;
quanti hanno chiesto in caso di paralisi
respiratoria che non venisse  attuata la
ventilazione artificiale invasiva;
quanti hanno espresso la volontà di so-
spendere  la ventilazione artificiale inva-
siva;
quanti medici hanno rispettato la volon-
tà espressa dal malato;
quanti invece hanno ritenuto di non do-
verlo fare;
se il modulo è previsto in altre strutture
ospedaliere. In caso affermativo tale in-
dagine può essere estesa alle altre realtà
ospedaliere. 

Ancora due considerazioni: il Consiglio dei
Ministri ha trasmesso al Parlamento il di-
segno di legge “recante norme relative alle
persone non autosufficienti, alle politiche
sociali e alla famiglia”. Il ministero della Sa-
lute nella rivisitazione dei lea (livelli essen-
ziali di assistenza) ha previsto un modello
assistenziale specifico in base alle patolo-
gie particolari come per i malati di Sla?
L’altra questione è: a che punto è la distri-
buzione e coordinamento dei 10 milioni di
euro per i comunicatori simbolici e a che
punto l’aggiornamento del nomenclatore
tariffario? 

MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI
ma.farinacoscioni@agendacoscioni.it

Se ne vanno, in silenzio, in punta di piedi: quasi fossero ti-
morosi di dare fastidio. E quasi non ci si accorge che non ci
sono più, che se ne sono andati tra la sostanziale, genera-
le indifferenza e sordità  del mondo politico. Se ne sono
andati nel giro di poche settimane uomini e donne vicini
alla Associazione Luca Coscioni, Adriano Lombardi, Rai-
mondo Tosti, Marilena Dalmino uccisi dalla sclerosi late-
rale amiotrofica. Infiammate parole e tante le promesse
all’indomani della morte di Luca Coscioni. Avevano pro-
messo, garantito che quel loro sacrificio non sarebbe sta-
to inutile. E invece... Il Parlamento non riesce a legiferare,
paralizzato dai veti di “senatori sacrestani”. Diversi sono i
progetti di legge insabbiati ed il ministro della Salute Livia
Turco, molto prodiga in dichiarazioni, quanto a fatti con-
creti, lascia a desiderare.
Si prenda una questione su cui si dicono, a parole, tutti
d’accordo, quella delle terapie anti-dolore: un problema
che riguarda tutti, dal momento che coinvolge diretta-
mente la vita e la sofferenza di migliaia di persone, alme-
no 300mila ogni anno. Il nostro Paese, con la Grecia, è l’ul-
timo in Europa per quanto riguarda l’utilizzo di farmaci
morfino-simili; ed è addirittura quart’ultima, nel mondo:
appena 150 prescrizioni mediche giornaliere per milione
di abitanti. Peggio di noi solo Ecuador, Cina, Bolivia e Alge-
ria. 
“E’ un provvedimento dovuto ed atteso che, andando in-
contro alle esigenze legittime di tanti malati, facilita il lavo-
ro dei medici modificando le modalità per la compilazio-
ne della ricetta e uniformando la prescrizione dei farma-
ci per il dolore a quella di un normale medicinale non sot-
toposto alle norme sugli stupefacenti”, ha scritto il sena-
tore Ignazio Marino. Anche se questo provvedimento è in
discussione in Parlamento, il suo cammino è irto di osta-

coli. I tempi, le urgenze dei ma-
lati e delle loro famiglie sono
scanditi da “orologi” le cui lan-
cette hanno ritmi diversi da
quelle dei politici italiani. C’è
una sofferenza che da sempre
non ha voce, visibilità e di fatto
resa clandestina. Da quando il
corpo di Luca ci ha lasciato,
tanti altri corpi malati di SLA
hanno “tolto il disturbo”. Non
hanno però fatto notizia e se
ne sono andati senza far rumo-
re. La classe politica sta com-
mettendo lo stesso grave erro-
re che commise in occasione
del referendum sulla legge 40,
quando  i clericali si mobilita-
rono subito e pesantemente,
mentre i laici sono stati timidi,
titubanti: come se avessero fi-
ducia nella nostra intelligenza, nella nostra capacità di
comprendere, capire, giudicare, scegliere. Una strategia
suicida che ha portato al risultato fallimentare che sappia-
mo. E quel grave errore sembra non aver insegnato nulla:
solo, in Senato, viene lasciato Ignazio Marino; soli vengo-
no lasciati i non molti laici del centro-destra,soli vengono
lasciati i radicali, l’associazione Luca Coscioni; soli, soprat-
tutto sono lasciati i malati: che se ne vanno, “evadono” co-
me possono e sanno. Persone, intelligenze, sensibilità, che
giustamente non vogliono e non possono più aspettare i
tempi assurdi ed esasperatamente lenti della politica.
“Evadono” – c’è un elemento in comune – come decine di
detenuti ogni anno: costretti a vivere in celle che spesso
sono tuguri, in condizioni avvilenti e degradanti; e con un
lenzuolo annodato attorno al collo, un gas inodore, una

iniezione di stupefacente più forte del solito, si procurano
da soli quell’ “amnistia” che la politica ha negato. Al fianco
di questi nostri compagni e amici malati di SLA, come al
fianco dei “malati della giustizia”, ci sono i radicali e pochi
altri. Si dà evidentemente per scontato che dietro certe
battaglie, certe mobilitazioni, ci sia qualcuno come i radi-
cali a farle; e dunque gli “altri” si possono anche permette-
re di stare a guardare, indifferenti o impegnati in altro. 
Finora è stato così, ma non è detto che così sia sempre. Co-
me radicali, evidentemente, cercheremo di garantire lo
stesso impegno, la stessa cura, come abbiamo finora fatto.
Ma anche noi, come i malati, siamo soli; aiutarci significa
aiutarsi; e dare valore alla lotta di Luca, di Piergiorgio e di
tanti altri malati cui la politica di “Palazzo” non ha saputo
e voluto dare, finora, risposte soddisfacenti. 

Il tempo fugge, 
ma la Sla è più veloce

Commissione SLA il nostro apporto

In memoria di Adriano Lombardi e Raimondo Tosti

MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI
continua dalla prima

Audizione di un gruppo
di malati alla
Commissione
ministeriale sulla SLA
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Non ero radicale, 
lo sono divenuto 
da ammalato
ADRIANO LOMBARDI 

Mi presento, sono Adriano Lom-
bardi; sono un ex calciatore, ma
questo secondo me non è molto
importante. Ho pensato di venire
qui [al Congresso dell’Associazio-
ne Coscioni] a dare una testimo-
nianza di quello che è la mia ma-
lattia, ma mi sembra non serio e
non giusto parlare di quello che ho
io.
(…)
Io sono molto contento di essere
qui perché volevo conoscere e ve-
dere da vicino Luca Coscioni. Per
me è l’emblema di quello che do-
vremmo fare noi tutti in queste cir-
costanze, soprattutto per uno co-
me me che, fortunatamente, ha
ancora la possibilità di parlare e di
muoversi discretamente e per que-
sto cerco di viaggiare il più possibi-
le. Indubbiamente lui sta condu-
cendo una battaglia che - alcune
volte io da lontano lo seguivo tra-
mite internet -, ritenevo un po’, co-
me dire, impropria o non corretta,
nel senso che è una battaglia, se-
condo me, inizialmente persa, per-
ché dicevo: “Chi ci ascolterà mai?
Siamo talmente pochi”, ma poi co-
sì pochi in effetti non siamo, più di
cinquemila malati non la rendono
poi così “rara” questa malattia.
E’ impropriamente stata cataloga-
ta la SLA , come la malattia dei cal-
ciatori. Ma che senso ha? Noi sia-
mo quattro ex calciatori ammalati
e quegli altri 4996 cosa facevano? Io
so che facevano i più disparati me-
stieri, perciò non mi sembra nem-
meno opportuno dilungarmi su
questo tipo di discorso; l’hanno
strumentalizzato per il doping.
(…)
E poi, comunque, dicevo, io sono

un grande ammiratore di Luca
purché non so come faccia nella
sua circostanza; chi glielo farebbe
fare? Potrebbe fare una lotta sua
personale, cercare medici in Ame-
rica, oppure dove è più consentito
curarci e non certamente star die-
tro a migliaia di malati, per non di-
re a milioni, perché lui si occupa
appunto della ricerca e della liber-
tà nella ricerca. Come è possibile
allora, che noi che possiamo non
dobbiamo dargli una mano? Pri-
ma cosa è egoisticamente nel no-
stro interesse e poi perché ci pos-
siamo adoperare, se non per noi,
per quelli che verranno dopo. 
(…)
La mia naturalmente è una parola,
come dire, di testimonianza, per-
ché io non so di leggi, non so di nu-
meri, non mi intendo moltissimo
di politica, anche se ho le mie idee
e però, mi sono accorto che, a que-
sto punto della mia vita, non pos-
so fare altro se non - visto che lo
ammiro e che lui sta combattendo
una battaglia che avrebbe bisogno
di più numeri di persone -  seguire
l’esempio di Luca.
(…)
Io vorrei che questo esempio lo se-
guissero molti, ma non solo a
chiacchiere, ma iscrivendosi, per-
ché io non ero venuto con l’inten-
zione di iscrivermi, ma l’ho fatto
molto volentieri. Pensavo di parte-
cipare a un congresso che dicesse
le stesse cose, mi sono accorto che
qui oggi non è stato così, cioè, mi
sono accorto che c’è qualcuno fi-
nalmente che sta dalla nostra par-
te. 
(…)
Non deve essere così assolutamen-
te. Poi abbiamo un’infinità di
esempi, forse Luca è il portaban-
diera, ma ce ne sono molti altri e

sarebbe opportuno che, in qualche
maniera, riuscissimo a convoglia-
re tutte le nostre forze, di malati e
non. Sì, è vero, abbiamo un sacco
di problemi di assistenza - qui bi-
sognerebbe aprire un libro che
non finisce più - ma, non alleviare
tanto le sofferenze e rendere la vita
un po’ più dignitosa anche per noi,
ma io penso alle nostre famiglie e a
coloro che ci stanno vicino.
(…)
Io mi voglio associare, mi voglio
appoggiare ai radicali perché in
questo momento mi danno voce  e
siccome per le strade non è possi-
bile molto spesso farlo, lo farà chi
di dovere nelle sedi più opportune:
al Governo, alla Camera, al Senato,
in modo che si possa sollevare quel
qualcosa che ci possa veramente
aiutare perché purtroppo noi biso-
gna star dietro alle leggi: io posso
andare anche per strada con i car-
telli in mano, potrò fare anche
qualcosa, ma non risolverò il mio
problema. 
Noi onestamente abbiamo biso-
gno di voi  e allora io non mi sento
radicale nel cuore ma mi sento ra-
dicale da ammalato e lo voglio es-
sere fino in fondo. Io, come dicevo
prima, per quel poco che posso fa-
re, vi darò una mano e la darò a
quella che è l’associazione, un im-
pegno lodevole – lo ribadisco – da
parte di una persona che sta mol-
to peggio di me,  che si adopera
cento volte più di me nel cercare di
risolvere  i nostri problemi. Vi rin-
grazio e arrivederci.

L’intervento che Adriano pronunciò in occasione del
secondo congresso dell’Associazione Luca Coscio-
ni, tenutosi a Roma il 21 e 22 gennaio 2004Ciao

Adriano, 
campione
di sport 
e libertà
MARCO CAPPATO 
ROCCO BERARDO

Siamo riuniti all’Associazione Coscioni per parlare del
prossimo Congresso di Salerno, delle presenze che sareb-
bero importanti. Il primo nome a cui pensiamo è Adriano
Lombardi, nostro compagno, amico, Consigliere generale.
Sappiamo che le sue condizioni sono gravi. Come tanti
malati di sla e di malattie neurodegenerative, un giorno in
più rappresenta un aggravamento delle condizioni. Pen-
siamo di far collegare da casa via internet, con delle web-
cam, i malati che non possono muoversi. Anche Adriano
vorremmo partecipasse, almeno così. Ci diciamo che l’in-
contro che non abbiamo avuto con Adriano a maggio ad
Avellino per il lancio di Agenda Coscioni con Ottopagine
(quel giorno non si sentiva bene, ci disse di venire un’altra
volta), potrebbe esser fatto nelle prossime settimane. Alle
11.50 a qualche minuto dall’inizio della conferenza stam-
pa di presentazione del congresso proprio nella redazio-
ne di Ottopagine con la dirigente dell’Associazione Filo-
mena Gallo e il direttore Bruno Guerriero, arriva proprio
da loro una telefonata. Adriano stanotte è morto. Siamo ri-
masti senza parole, pensando che avremmo dovuto aspet-
tarcelo, ricordando le tante cose fatte insieme e immagi-
nando le tante altre che avremmo voluto ancora fare. 
Se ne è andato un grande uomo, la città di Avellino lo sa.
Abbiamo potuto incontrarlo e parlarci nei giorni del refe-
rendum. Interveniva a Radio Radicale. Venne a Roma al
Congresso, volle incontrare Luca e diventare consigliere di
quella che da allora fu anche la sua associazione, per far
parlare malati, scienziati, medici, cittadini su un obiettivo
tanto semplice quanto difficile da affermare nell’Italia di
oggi: uno Stato che non vieti la ricerca, restituisca speran-
za a chi oggi l’ha persa per colpa di malattie gravissime an-
cora senza cure. Adriano non ha avuto paura di mischiar-
si a persone di idee diverse per un obiettivo che era suo: la
libertà, per la scienza, di fare ricerca. E per questo non ha
avuto paura di immischiarsi con quel radicalaccio di Lu-
ca Coscioni. Disse in un suo intervento: “Io non mi sento
radicale nel cuore, ma mi sento radicale da ammalato e lo
voglio essere fino in fondo”. Si iscrisse così all’Associazione
Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, e subito
dopo fu eletto dal congresso consigliere generale. I con-
gressisti, malati e non, lo ascoltavano incantati. Era arriva-
to a Roma accompagnato da alcuni suoi giovani amici.
Tutti eravamo affascinati dai suoi racconti: non sono tan-
ti i malati di sla che possono parlare perché non molto
tempo dopo la diagnosi perdono per sempre la voce. E lui
con accento toscano passava in rassegna i momenti della
sua vita: in campo e fuori. A un certo punto disse: “ma do-
v’è Luca, lo voglio conoscere”. Luca di già non parlava. I
malati di sla però si capiscono: si guardano, si intendono,
si riconoscono. Riescono a dire con gli occhi quel che mi-
lioni di parole a volte non rendono esplicito e chiaro.
Adriano lo capì, e disse a tutti noi in quell’occasione: “a
questo punto della mia vita, non posso fare altro se non -
visto che lo ammiro e che lui sta combattendo una batta-
glia che avrebbe bisogno di un numero più grande di per-
sone - seguire l'esempio di Luca Coscioni. Io vorrei che
questo esempio lo seguissero molti, non solo a chiacchie-
re, ma iscrivendosi. Io non ero venuto con l'intenzione di
iscrivermi, ma l'ho fatto molto volentieri: pensavo di par-
tecipare a un congresso che dicesse le stesse cose, mi sono
accorto che qui oggi non è stato così, cioè, mi sono accor-
to che c'è qualcuno finalmente che sta dalla nostra parte”.
Il nostro rammarico, oggi, che rende ancora più dura la no-
tizia della sua morte, è di non essere stati abbastanza pre-
senti, adeguati alle speranze che aveva riposto in noi e non
aver saputo aiutarlo a fornirci nuove idee e nuove parole.
Ma quelle parole rimangono, sono un tesoro per il futuro,
per l’impegno nostro e di tutti.
Ciao Adriano, campione di sport e di libertà.

Io vorrei che
l'esempio di
Luca Coscioni 
lo seguissero in
molti, non solo a
chiacchiere, 
ma iscrivendosi
alla sua
Associazione
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Gianfranco Funari
“Il mio cameo nella
rappresentazione teatrale
nasce dalla sofferenza di
un uomo che aveva tutto il
diritto di morire, visto
come viveva, e dall’eroismo
di una donna, Mina Welby.
Soprattutto un fatto, però,
mi ha colpito: il rifiuto dei
funerali. Sono avvenimenti
che non posso perdonare,
sono delle mancanze di
tatto nelle regole. Da
questa vita nessuno riesce
a uscirne vivo, ecco perché
dobbiamo curarne la
morte, con molto rispetto”.

L’intervista integrale a cura di Giulia Innocenzi 
è disponibile al link: www.lucacoscioni.it 

A che punto siamo con la terapia del dolore?
CARLO TROILO
Il Riformista, 3 dicembre 2007

Nell’autunno del 2006 il mini-
stro della Sanità Livia Turco, a
chi le chiedeva se era favorevo-
le ad accogliere la richiesta di
Piergiorgio Welby di staccare la
spina - sostenuta con tenacia
dall’Associazione Luca Coscio-
ni - rispondeva, dopo aver
espresso la propria solidarietà
umana, che ben altri erano i
problemi, e ne indicava in par-
ticolare due: la necessità di so-
stenere maggiormente, dal
punto di vista affettivo, i mala-
ti gravi o terminali; l’insuffi-

cienza delle strutture dedicate
alla terapia del dolore. Sarebbe
dunque stato legittimo atten-
dersi una serie di interventi de-
cisi ed efficaci per risolvere, o
almeno attenuare, il secondo
dei due problemi (sulla caren-
za di affetto è obiettivamente
difficile immaginare interventi
del governo). E invece ecco ar-
rivare - sul Corriere della sera
del 27 novembre - i dati ag-
ghiaccianti forniti da Costanti-
no Benedetti, docente di Ane-
stesiologia e terapia del dolore
della Ohio State University di
Columbus, cervello italiano da
oltre 30 anni negli Stati Uniti,

dove è stato allievo del padre
della moderna terapia del do-
lore, Giovanni Bonica, altro ita-
liano. In Italia - dice Benedetti
citando come fonte il centro
studi Mundipharma - la spesa
media pro-capite annua per i
maggiori oppioidi utilizzati
nella lotta alla sofferenza risul-
ta pari a 0,52 euro, contro i 7,25
e i 7,14 di Germania e Dani-
marca. Nel resto dei paesi eu-
ropei censiti la spesa media si
aggira attorno ai 3 euro. Una
recente analisi dell’Oms, ag-
giunge Benedetti, sottolinea
come nel 2004 l’uso di morfina
annuale pro-capite in Italia era

LIVIA TURCO
Il Riformista, 4 dicembre 2007

Caro direttore, sono rimasta
molto interdetta leggendo il lun-
go articolo di Carlo Troilo appar-
so ieri su il Riformista. Nulla da
dire sulla legittimità della sua
"domanda a Livia Turco" per fare
il punto delle iniziative italiane
per la lotta al dolore. Pronta co-
me sempre a rispondere con
molta chiarezza, come farò fini-
ta questa breve premessa. Ciò
che mi ha sconcertato, per non
dire altro, sono le parole scritte a
contorno di questa legittima do-
manda. Prima i commenti a sen-
so unico sul dramma di Piergior-
gio Welby, laddove mi si dipinge
come uno dei tanti politici affetti
da quella sindrome "dell'altri-
smo" da cui, Caro Franchi lei lo
sa benissimo, rifuggo come la
peste. E ciò facendomi dire nella
sostanza che la richiesta di Wel-
by di staccare la spina non era il
vero problema perché i problemi
erano altri e cioè quelli di un
maggiore sostegno a questi ma-
lati e quello dell'insufficienza
delle terapie antidolore. Vere
queste due valutazioni. Assoluta-
mente fuori luogo e fuorvianti il
contesto e i termini usati per rac-
contarle. Ciò mi ferisce profon-
damente proprio per quel riferi-
mento a Welby, la cui vicenda
personale e familiare ha rappre-
sentato per un momento dram-
matico di riflessione interiore
sull'essenza della vita e della sof-
ferenza. Così drammatico da far-
mi porre dubbi e dilemmi, ri-
spetto alle mie certezze di cre-
dente, sul valore intoccabile e
inalienabile della vita di ciascuno
di noi, in qualsiasi momento e in
qualsiasi circostanza.
Ma non finisce qui. Leggendo
più avanti traspare che quella
domanda posta a titolo dell'arti-
colo, "a che punto siamo con la

terapia del dolore?", diventa di
fatto un pretesto per un attacco
personale, che sinceramente
non riesco a comprendere alla
luce dei fatti e delle azioni porta-
te avanti in questi diciotto mesi
di governo, e che Troilo, così be-
ne informato su numeri, statisti-
che e mie dichiarazioni passate,
è veramente curioso dia la prova
di non conoscere.
Solo così posso infatti giustificare
l'ultima chiosa del suo scritto
laddove si "sorprende che la sen-
sibilità di commentare questi da-
ti (quelli sulla terapia del dolore
in Italia) non l'abbia avuta l'at-
tuale ministro della Salute, che
oltre un anno or sono promette-
va una grande battaglia per la te-
rapia del dolore". Caro Troilo,
non si affatichi a sorprendersi. Si
documenti piuttosto su quanto
abbiamo già fatto e su quanto
stiamo facendo per vincere la
battaglia contro il dolore.
Andiamo per ordine. Il 19 ottobre
2006 il consiglio dei Ministri ap-
prova il mio ddl per la semplifica-
zione delle prescrizioni dei far-
maci antidolore consentendo al
medico di usare il ricettario nor-
male anche per i farmaci contro
il dolore severo, oggi prescrivibili
solo tramite un ricettario specia-
le. Il 4 dicembre 2006 ho istituito
un'apposita Commissione mini-
steriale sulla terapia del dolore, le
cure palliative e la dignità di fine
vita cui partecipano le associa-
zioni dei malati e tutti gli opera-
tori specializzati nel campo della
lotta al dolore. E, grazie al lavoro
della Commissione, oggi sono in
via di ultimazione il primo Piano
nazionale per le cure palliative e
le nuove linee guida per gli ospe-
dali senza dolore, per estenderne
l'approccio anche all'assistenza
domiciliare.
Il 27 dicembre 2006, con la legge
finanziaria dello scorso anno, ab-
biamo stanziato 100 milioni di

euro per la rete delle cure palliati-
ve, cui si aggiungono altri 150 mi-
lioni di euro stanziati dalla finan-
ziaria 2008.
Il 22 febbraio 2007 sono stati
emanati per la prima volta stan-
dard e indicatori di riferimenti
per la omogeneizzazione della
rete delle cure palliative in tutte le
Regioni (cui hanno fatto seguito
il 27 giugno scorso apposite indi-
cazioni per le cure palliative pe-
diatriche). Il 28 aprile 2007 esce
in Gazzetta Ufficiale e diventa
operativo il mio decreto con il
quale si autorizza anche in Italia
l'uso di cannabinoidi per com-
battere il dolore e per chiarire,
sgombrando il campo da prece-
denti dubbi interpretativi, che i
farmaci oppiacei possono e deb-
bono essere usati per combatte-
re il dolore anche al di fuori delle
malattie oncologiche. A fronte di
questo decreto stanno arrivando
finalmente le domande di regi-
strazione da parte delle aziende
farmaceutiche che, fino ad oggi,
hanno visto precluso il nostro
paese in quanto la Fini-Giova-
nardi inseriva i farmaci cannabi-
noidi tra gli stupefacenti illegali
senza prevederne il loro uso tera-
peutico.
Il 19 ottobre 2007 il Senato ap-
prova un emendamento biparti-
san al decreto fiscale collegato al-
la finanziaria, da me fortemente
appoggiato, e che stanzia un mi-
lione di euro per lo sviluppo ulte-
riore del progetto degli ospedali
senza dolore,. Il 5 e 6 ottobre
prossimi, l'aula del Senato vote-
rà finalmente sul mio ddl per la
semplificazione delle prescrizio-
ni delle terapie del dolore presen-
tato un anno fa. Questi i fatti e gli
obiettivi sin qui raggiunti. Mi pia-
cerebbe parlare di questo e su
questo essere giudicata come
giusto che sia. Per onore della
verità e per una buona informa-
zione a chi ci legge.

Risponde il Ministro
Livia Turco

LA REPLICA
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Fiaccolata a Lecco
“per Eluana” il 18 gennaio
La Cellula Coscioni di Lecco ha presentato il Manifesto 'Libertà per Eluana', documento che vuole sensibi-
lizzare e mobilitare sulla difesa della libera scelta in campo medico a partire dal caso di “Eluana
Englaro”. Il Manifesto, redatto dalla Cellula Coscioni Lecco, con i coordinatori Sergio De Muro e Virgilio
Meschi, in collaborazione con il Prof. Pocar ed il Prof. Corbellini, vede quali promotori anche altri cono-
sciuti studiosi di Bioetica quali la Professoressa Lalli, il Professor Neri ed il Professori Mori: si annovera
ancora tra i promotori l'On.le Lucia Codurelli e l'On.le Marco Cappato, Mina Welby, Maria Antonietta
Farina Coscioni, il Dott. Silvio Viale, il Segretario Generale della CGIL Lecco Alberto Anghileri e la
Consigliera Provinciale Irene Riva. 

L’appuntamento per tutti è a Lecco venerdì 18 gennaio per una fiaccolata
nella “GIORNATA PER LA LIBERTÀ DI ELUANA”.

lucacoscioni.it/cellulalecco

mo con la terapia del dolore?
di 5,32 milligrammi, in Austria di
115,71. Nel 2005 in Italia si sono
consumate 22 milioni di dosi di
oppioidi. Ma le linee-guida sulla
terapia del dolore sostengono
che un paziente con dolori conti-
nui e intensi, come quelli da tu-
more, necessita di almeno una
dose di oppioidi al giorno. Totale:
365 dosi per paziente all’anno.
Calcolatrice alla mano - è sempre
Benedetti che parla - 22 milioni di
dosi servono per controllare il
dolore di 60 mila pazienti. Ma in
Italia ogni anno muoiono di can-
cro oltre 150 mila malati. E molti
di loro non ricevono nemmeno
la necessaria morfina. Perciò, si

può calcolare che circa 90 mila
pazienti nel 2005 sono morti sen-
za un’adeguata cura antidolore, e
dunque tra dolori incoercibili.
Questi dati sconvolgenti sono
passati praticamente sotto silen-
zio. Solo il professor Veronesi -
che da ministro della Sanità ave-
va tentato, sette anni or sono, di
rimuovere le barriere che impe-
divano ai medici di prescrivere
con facilità gli oppioidi - ha com-
mentato le dichiarazioni di Bene-
detti, affermando che è fonda-
mentale liberare definitivamente
la morfina dalle paure che ancora
ne limitano l’utilizzo. Non è giu-
sto - ha aggiunto Veronesi - priva-

re i malati di un potente antido-
lorifico solo perché c’è chi ne ha
fatto un uso improprio per usci-
re dalla realtà. D’altronde, nei
paesi più avanzati nella cura del
dolore, che hanno un alto utiliz-
zo di morfina, non si è mai osser-
vato un aumento del consumo
improprio. Soprattutto sorpren-
de che la sensibilità di commen-
tare questi dati non l’abbia avuta
l’attuale ministro della Sanità,
che oltre un anno or sono pro-
metteva una grande battaglia per
la terapia del dolore. Sicché que-
sta è oggi, in estrema sintesi, la si-
tuazione dell’Italia: è vietato - per
timore di irritare il Vaticano o di

turbare i fragilissimi equilibri po-
litici della maggioranza di gover-
no - parlare di eutanasia (nem-
meno limitandola rigorosamen-
te ai malati terminali che la chie-
dano nel pieno delle loro capaci-
tà mentali); il testamento biologi-
co, che consentirebbe almeno di
contrastare l’accanimento tera-
peutico, è arenato in Parlamento;
intanto, negli ospedali e nelle cli-
niche troppi malati muoiono fra
atroci sofferenze. E si spiegano
così anche i mille suicidi l’anno
di malati terminali, che sembra-
no anch’essi non turbare il son-
no del ministro della Sanità e più
in generale del ceto politico ita-

liano. Concludo citando ancora
le dichiarazioni di Benedetti: «La
tragica condizione in cui versa la
terapia del dolore in Italia è para-
gonabile alla tortura per omis-
sione. Tutto ciò è etico? E etico
omettere la corretta terapia? In
tutte le nazioni civili neppure il
peggiore dei criminali viene sot-
toposto alla tortura. E un dolore
intollerabile causato da una ma-
lattia, e non trattato, equivale ad
una tortura continua». Scriveva
Primo Levi che «se sappiamo che
il dolore e la sofferenza possono
essere alleviati e non facciamo
nulla, noi stessi siamo dei carne-
fici». 

CARLO TROILO 
Il Riformista, 5 dicembre 2007

Non ho niente di personale con-
tro Livia Turco (specie se penso
che al suo posto potrebbe esserci
Paola Binetti). Quando ho fatto
riferimento alla vicenda Welby,
ho anzi trovato giusto ricordare la
solidarietà umana espressa con
sincerità dal ministro; e ho anche
precisato che le mie critiche - per
quel poco che valgono - riguar-
dano «più in generale il ceto poli-
tico italiano». Ma dalla morte di
Welby è passato un anno: un
tempo infinito per i 90 mila ma-
lati di cancro che in questi dodici
mesi sono morti senza adeguate
cure palliative: un tempo di tor-
ture cui mille malati terminali,
nel corso di questo stesso anno,

hanno scelto di porre fine to-
gliendosi la vita (come ho già
avuto occasione di ricordare, an-
che a seguito di una drammatica
vicenda familiare, proprio su Il
Riformista). Ora, colpita nel vivo
dai dati riportati nel mio articolo,
il ministro Turco replica fornen-
do a sua volta una serie di infor-
mazioni su quanto da lei già fatto
(alcune cose sicuramente positi-
ve, oltre alla immancabile «com-
missione ministeriale») ed an-
nuncia che «è in via di ultimazio-
ne» un «Piano nazionale per le
cure palliative» (potremmo chia-
mare "annuncismo" l’altra faccia
del "benaltrismo" dietro cui si
trincerano i politici). Ora, io pen-
so che il ministro della Sanità non
avrebbe dovuto attendere che ar-
rivassero da uno scienziato del-

l’Ohio i dati (che il suo dicastero
certamente possiede) che metto-
no l’Italia, in materia di terapia
del dolore, al livello del Gabon.
Avrebbe dovuto raccoglierli in un
dossier e con quello presentarsi
davanti alla stampa, al Parlamen-
to e al Consiglio dei ministri chie-
dendo subito interventi massicci
da realizzare con procedure di
urgenza per ridurre le dimensio-
ni di questa vergogna nazionale.
E avrebbe dovuto indicare le fon-
ti di copertura (essendo stato ca-
po ufficio stampa di due ministri,
so bene quanto è aspra la lotta
per assicurare al proprio dicaste-
ro una fetta della esigua torta del-
le risorse finanziarie disponibili).
Tanto per fare uno dei mille
esempi possibili, avrebbe potuto
proporre di abolire le comunità

montane, almeno quelle che
svettano tra gli zero e i duecento
metri di altezza, e dedicare a una
catena di Hospice i consistenti ri-
sparmi così realizzati. Gli italiani,
quando se ne spiegano loro le ra-
gioni e l’urgenza, accettano sacri-
fici e tagli. L’esempio che tutti ri-
cordiamo è quello della legge fi-
nanziaria "lacrime e sangue" del
primo governo Amato. Non pro-
testammo nemmeno quando il
governo mise direttamente le
mani sui nostri conti correnti,
perché ci era stato spiegato con
chiarezza quale posta era in gio-
co: il default dell’Italia. Su questo
drammatico problema - la cui so-
luzione non può attendere piani
a lunga scadenza - il ministro del-
la Sanità non avrebbe dovuto esi-
tare ad affrontare le resistenze de-

gli altri politici (compresi i propri
compagni di strada teodem), an-
che mettendo in gioco la propria
personale posizione di potere.
Ma per far questo servirebbero
molto coraggio e una ferrea vo-
lontà politica, di cui francamen-
te non vedo traccia in questo tra-
ballante e ondivago governo.
Un’ultima notazione: il ministro
ricorda che il caso Welby la toccò
così profondamente «da farmi
porre dubbi e dilemmi, rispetto
alle mie certezze di credente, sul
valore intoccabile e inalienabile
della vita di ciascuno di noi, in
qualsiasi momento e in qualsiasi
circostanza». Rispetto, come ogni
cittadino laico e democratico, le
credenze religiose altrui. Ma ri-
cordo che i ministri giurano sulla
Costituzione, non sulla Bibbia.  

Ministro, bisogna passare ai fatti
abbandonando l’“annuncismo” 

CONTRO-REPLICA
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Divorzio all’italiana

ALESSANDRO  GERARDI*

Nel campo del diritto di fami-
glia, in Italia, viviamo un strano
paradosso: siamo in una condi-
zione di vuoto legislativo quan-
to più siamo in una situazione
di inflazione normativa. La Co-
stituzione italiana è diventata
ormai  un esempio di tante leggi
costituzionali che si rincorrono
una dietro l’altra, all’infinito; ep-
pure, nonostante l’abbondante
produzione normativa, nelle
questioni attinenti la vita fami-
liare scontiamo ancora degli
enormi vuoti normativi (uno di
questi riguarda, ad es., le scelte
di vita comune che non sono ri-
compresse nel concetto di ma-
trimonio, visto che ancora oggi,
qui da noi, a differenza di quan-
to avviene un po’ in tutti gli altri
paesi europei, continua a man-
care una legge che si occupi dei
diritti e dei doveri delle coppie
conviventi).

Nonostante la legge n. 151 del
1975 che ha avuto il grande me-
rito di laicizzare e secolarizzare
molti istituti del diritto di fami-
glia, nel nostro Paese continua-
no ad esistere molte prepotenze
legislative che fanno del model-
lo giuridico della famiglia qual-
cosa di non conforme a ciò che
avviene negli altri Paesi europei.
Su questa materia, infatti, il legi-
slatore, in nome di una idea tut-
ta costruita di famiglia, contrav-
viene costantemente al costitu-
zionalismo vivente in Europa, il
che porta inevitabilmente i Tri-
bunali italiani a richiamarsi ad
un malinteso concetto di “buon
costume” in tema di matrimo-
nio e convivenze more uxorio
con ciò negando, ad es., ricono-
scimento e valore giuridico ai

Pacs contratti dai cittadini italia-
ni all’estero. 

Certo, sulle questioni attinenti
alla separazione, al divorzio e al-
le convivenze di fatto sarebbe
bello, come molti sostengono,
de-regolamentare, ma questa
deregolamentazione sarebbe
possibile solo in un contesto so-
ciale che non ha bisogno di leg-
gi. La qual cosa non fa al caso
nostro, visto e considerato che
nel sistema giuridico italiano
continuano a permanere valori
religiosi che profondamente in-
fluenzano l’attività dell’inter-
prete prima e del giudice poi.
Non a caso la stessa Corte di
Cassazione, nonostante la rifor-
ma del 1987 con cui si è favorito
l’accesso all’istituto del divorzio
(con la previsione di un minor
periodo di separazione, a con-
ferma del favor legislativo per
l’istituto dello scioglimento civi-
le) ha tentato, non molto tempo
fa (la sentenza è la n. 4500 del
1998), di far rientrare dalla fine-
stra della giurisprudenza il prin-
cipio di indissolubilità del ma-
trimonio uscito dalla porta della
legge, dal momento che, si os-
servava da parte dei Supremi
Giudici, “l’ordinamento italiano
tende a garantire la stabilità del
vincolo coniugale ed a sottrarlo
alla volontà dei coniugi, essen-
do ricollegati i casi di divorzi a
situazioni di impossibilità di
mantenere in vita la comunione
materiale e spirituale dei coniu-
gi” (in pratica, secondo i Giudici
di legittimità, il nostro ordina-
mento continuerebbe a privile-
giare la tutela del vincolo nuzia-
le in quanto tale rispetto al sin-
golo individuo, proprio come
imposto dalla tradizione del di-
ritto canonico, giusta la natura

sacramentale del matrimonio,
come tale indisponibile dal fe-
dele). 
Non solo, ma fino a sedici anni
fa, ossia nel 1991, vi erano Giu-
dici, come quello del Tribunale
di Modena, che nella motivazio-
ne di una sentenza di separazio-
ne avevano la sfrontatezza di
svolgere, nella chiosa finale, os-
servazioni del seguente tenore:
“il matrimonio è istituto per de-
finizione indissolubile, almeno
finché permanga la “animale”
necessità di mantenere, educa-
re, istruire la prole: sembra in-
fatti che questo tipo di uomo
moderno, sia tanto disperato da
assumere come singolo e come
associato comportamenti di ta-
le egolatria da non rispettare
nemmeno le regole naturali
proprie degli stessi “animali che
sono in terra””.

Ebbene, in un contesto norma-
tivo e giurisprudenziale così de-
solante, come radicali restiamo
convinti che compito del diritto
sia quello di salvare le possibili-
tà di scelta del singolo indivi-
duo, e ciò a prescindere da quel-
le che ciascuno di noi, in un da-
to momento, ritiene essere le
soluzioni migliori o peggiori in
campo affettivo e sentimentale.
Il rispetto dei diritti fondamen-
tali della persona, infatti, impo-
ne al legislatore di separare la
moralità, astrattamente intesa,
dalla concreta possibilità che
qualcun altro possa scegliere.
Salvare le possibilità, dunque, è
il principale compito che il dirit-
to deve essere capace di assolve-
re se non vuole tradire se stesso.
Poi eventualmente si porrà il
problema di come farlo, ché
non tutti abbiamo le stesse idee
su un dato argomento, per cui

non ci resterà che negoziare, di
volta in volta, su questa piutto-
sto che quella singola soluzione
normativa (a volte però le nor-
me frutto della negoziazione
possono essere più “universali-
stiche” di altre). 

Pertanto, con l’obiettivo sicura-
mente ambizioso di superare le
forme arroganti e prepotenti
dell’attuale modello di famiglia
italiota, noi della Lega Italiana
per il Divorzio Breve, insieme al-
l’Associazione Luca Coscioni e a
Radicali Italiani e grazie all’aiuto
del dott. Bruno de Filippis, ab-
biamo pensato, qualche mese
fa, di istituire un Tavolo perma-
nente per la Riforma del diritto
di famiglia attraverso il quale
elaborare un progetto globale
capace di riscrivere da cima a
fondo importanti istituti del no-
stro codice civile (non solo ma-
trimonio, separazione, divorzio,
coppie di fatto e coppie omo-
sessuali, ma anche riforma delle
successioni e delle adozioni,
violenza in famiglia, parità tra
uomo e donna e tra figli nati
fuori e dentro il matrimonio, e,

ancora, procreazione assistita,
aborto e clonazione terapeuti-
ca). 
Il progetto è aperto al contribu-
to e all’apporto di chiunque vo-
glia dare la propria disponibili-
tà a partecipare ai lavori; per in-
tanto sarebbe già utilissimo
iscriversi alle associazioni che
hanno dato vita al progetto
(iscriversi alla Lega Italiana per
il Divorzio Breve è semplice, ba-
sta visitare il sito  www.divorzio-
breve.com). 
Non è più tollerabile continuare
a guardare con occhio distorto
al gruppo familiare come grup-
po omogeneo; proprio perché
dobbiamo riuscire a pensare al-
la famiglia non come modello
organicistico (modello tipica-
mente pre-ottocentesco) ma
come luogo ove si realizzano e
concretizzano i diritti del singo-
lo individuo.

* Tesoriere Lega Italiana per il
Divorzio Breve 

@pprofondisci
www.divorziobreve.com
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Perché è urgente una riforma per conquistare 
il divorzio breve

GIANFRANCO CERCONE
g,cercone@agendacoscioni.it

Uno studioso di antropologia,
dedito alla scrittura di un’opera
enciclopedica sulle origini del
linguaggio e della coscienza, sa-
crifica a tale missione il grande
amore della sua vita.
Non viviamo forse in un’epoca
di grandi ambizioni intellettua-
li; e ci siamo abituati a non con-
siderare l’amore in contraddi-
zione con la conoscenza, ma

anche come un modo per cono-
scere gli altri e noi stessi.
Ma il démone della ricerca, così
come qualsiasi monomania,
può travolgere chi ne è possedu-
to, fino a fargli trascurare le per-
sone che ama e a farsi abbando-
nare da costoro.
Così, non ci pare del tutto inve-
rosimile l’ipotesi di partenza del-
l’ultimo film di Coppola, “Youth
without youth” (titolo italiano:
“Un’altra giovinezza”. Tratto da
un romanzo di un celebre antro-

pologo: Mircea Eliade).
Ma tale ipotesi, conosce subito
uno sviluppo apertamente sur-
reale. 
L’uomo, ormai vecchio, solita-
rio e malinconico, amareggia-
to dall’incapacità di portare a
compimento l’opera per la
quale ha rinunciato a ogni
speranza di felicità, mentre
passeggia per le vie di Buca-
rest, viene colpito da un fulmi-
ne. Ma non un fulmine che lo
incenerisce, come per punirlo.

Un fulmine che lo rigenera.
Ricoverato in ospedale, rie-
merge dalle bende ringiovani-
to di quarant’anni.
Se si trattasse di un tradiziona-
le film hollywoodiano, sa-
premmo a questo punto dove
la storia andrebbe a parare.
Ora che il destino ha concesso
all’uomo una seconda chance,
egli ritroverebbe la donna che
ha perduto, e questa volta non
se la lascerebbe sfuggire.
Ma il film di Coppola non è co-

sì prevedibile e sentimentale. 
E’ vero: il protagonista ritrova
la donna amata – o meglio una
sosia di quella donna, ora gio-
vane anche a lei. Ma l’uomo,
che non ha affatto abbando-
nato il proposito di completa-
re la sua opera, la sfrutta vam-
piristicamente come materia-
le di ricerca scientifica (infatti,
altra complicazione: la donna,
colpita anche lei da un fulmi-
ne, acquista la facoltà di regre-
dire, come in trance, strato do-

“Un’altra giovinezza”, di Francis Ford Coppola: 
quando la ricerca scientifica si fa mistica

CINEMA
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OMOFOBIA

Ostracismo omosessuale

CHIARA LALLI
c.lalli@agendacoscioni.it

Vittorio Lingiardi è psichiatra,
psicoanalista, docente della Fa-
coltà di Psicologia 1 della “Sa-
pienza”. Ha da poco pubblicato
un libro dal titolo Citizen Gay.
Famiglie, diritti negati e salute
mentale (Il Saggiatore, Milano).
Già nel titolo emergono alcuni
temi centrali della sua riflessio-
ne.

L’omofobia è oscena come il
razzismo, però è socialmente
molto più accettata: da dove
cominciare per invertire la rot-
ta?

Penso che bisognerebbe partire
proprio da una legge che rico-
nosca le persone omosessuali
nell’integrità della loro fisiono-
mia giuridica e sociale. Come
psichiatra, sono sicuro che un
effetto collaterale positivo del-
l’approvazione di una buona
legge sul riconoscimento delle
unioni civili sarebbe un drastico
prosciugamento della palude,
psicologica e sociale, in cui pro-
lifera l’omofobia. Non è eviden-
te come l’omofobia, compreso il
fenomeno in crescita del bulli-
smo omofobico, si alimenti an-
che del mancato riconoscimen-
to di un pieno diritto di cittadi-
nanza alle persone omosessua-
li? Non vengono forse legittima-
ti pensieri come: «Se la Chiesa
considera queste persone inde-
gne di formare una famiglia, e se
lo Stato ne tollera la convivenza,
purché senza celebrazioni e
senza diritti e tutele, allora vor-
rà dire che in fondo, davanti a
Dio e agli uomini, questi omo-
sessuali non sono proprio citta-
dini come gli altri…»?

Finché l’omosessuale chiede di
essere compatito è abbastanza
“tollerato”; ma quando chiede
e rivendica i suoi diritti la rea-
zione cambia: è quasi conside-
rata una pretesa tracotante,co-
me se l’omosessuale fosse una
persona che merita meno at-
tenzione e meno rispetto dei
cosiddetti “normali”. L’espres-
sione “cittadinanza morale”,da
lei usata,sembra possa funzio-
nare anche come risposta a
quanti hanno un atteggiamen-
to di questo tipo.

Sia come atteggiamento psico-
logico alimentato dalla cultura
sia come attitudine patologica,
l’omofobia è nel DNA delle no-
stre tradizioni sociali, religiose e
politiche. Non lo rivelano solo
gli anatemi continui, ma anche
le cautele, gli imbarazzi e talora
anche quell’atteggiamento di
“tolleranza” di cui lei parla. Nel-
le Lettere luterane Pasolini dice:
«Io sono come un negro in una
società razzista che ha voluto
gratificarsi di uno spirito tolle-
rante. Sono cioè un “tollerato”».
Di nuovo, qui, il valore di una
legge. Senza riconoscimento so-
ciale, senza cittadinanza mora-
le, è più difficile che una rappre-
sentazione si consolidi nella
mente come legittima e conva-
lidata. Viceversa, nel suo costi-
tuirsi come «possibile» e «legit-
tima», questa stabilizzazione to-
glierebbe alla realtà discrimina-
ta il suo contenuto «minaccio-
so» e implicitamente disincen-
tiverebbe le azioni violente e
persecutorie (bullismo, omofo-
bia sociale). Inoltre ridurrebbe
l’effetto dell’assimilazione della
negatività sociale, cioè l’omofo-
bia interiorizzata, causa della
difficoltà ad accettarsi, dell’au-
todisprezzo, e di comportamen-

ti inconsciamente autodistrutti-
vi in una persona omosessuale.
Sono argomenti molto sempli-
ci, alla base di qualunque per-
corso di integrazione delle diffe-
renze individuali, culturali, so-
ciali.

I rapporti omosessuali posso-
no essere considerati come un
vero e proprio motore di evolu-
zione sociale,di egualitarismo,
di parità: potrebbe essere pro-
prio questo ad irritare i fautori
della famiglia patriarcale (e
non “naturale” o giusta, come
direbbero in tanti)? Un attenta-
to al potere maschile nel senso
deteriore di sopraffazione?

Credo che uno dei motivi per
cui l’omosessualità tout court (e
ancor più un suo riconoscimen-
to sociale) crea avversione, pau-
ra, diffidenza, derivi dalla preoc-
cupazione per un disordine psi-
cologico che diventa poi socia-
le. Una sorta di disagio all’idea
che vi sia qualcosa di «femmini-
le» in un uomo e di «maschile»
in una donna. Da qui anche il
bisogno di darsi una rassicura-
zione riguardo alla propria «ma-
scolinità» o «femminilità». Un
fondamento psicologico del-
l’omofobia, infatti, consiste in
una polarizzazione difensiva dei
ruoli di genere, che porta a te-
mere/disprezzare i fantasmi di
passività e dipendenza nell’uo-
mo e di attività e autosufficien-
za nella donna. Si tratta di una

difesa abbastanza primitiva, an-
corata a un’idea ingenua e con-
creta dell’anatomia e della sce-
na dell’accoppiamento – ma ef-
ficace nel lasciare le cose «al loro
posto». Una donna che ama
un’altra donna stravolge la rego-
la patriarcale per cui è il rappor-
to con il pene che la penetra e la
feconda a offrirle la possibilità
di essere «completa». È una
donna che tradisce la sua mis-
sione di madre e di moglie. Un
uomo che ama un altro uomo
evoca il fantasma della passivi-
tà, si «femminilizza» e rinuncia
alla sua «vocazione» patriarcale.
In questo senso possiamo dire
che le persone omosessuali im-
plicitamente contribuiscono a
decostruire gli stereotipi di ge-
nere. Il che però non significa
che, come le persone eteroses-
suali, esse non possano espri-
mere in mille modi diversi i ruo-
li di genere e ciò che comune-
mente si intende per “maschile”
e “femminile”.
Rimane il fatto che una donna
senza un uomo al suo fianco è
facilmente ridicolizzata: è una
suora, una zitella o una lesbica.
E ridicolo o inutile è l’uomo che
non si porta a letto una donna
(un imbranato, un impotente o
un finocchio). In entrambi i casi
si tratta di uno spreco, una stra-
nezza, una sovversione impro-
duttiva. Il legame tra maschili-
smo e omofobia è evidente.

INTERVISTA A VITTORIO LINGIARDI

Senza riconoscimento sociale, senza cittadinanza morale, è più difficile che una 
rappresentazione si consolidi nella mente come legittima e convalidata

Vittorio Lingiardi
è psichiatra, psicoanalista, docente della Facoltà di Psicologia
della “Sapienza”. Ha da poco pubblicato un libro dal titolo “Citi-
zen Gay. Famiglie, diritti negati e salute mentale” (edizioni Il Sag-
giatore, Milano). 

po strato, fino alle epoche pri-
mordiali dell’umanità). E’ lui
stesso che stavolta alla fine la
abbandona: comprendendo
che la sua sete di conoscenza,
lo sta inducendo a distruggere
la persona che ama.
Sembrerebbe un caso psicolo-
gico tutto “letterario”, lontano,
voglio dire, dalla vita concreta
nostra e delle persone che co-
nosciamo.
Ma se consideriamo l’epoca in
cui la storia si svolge – la se-
conda guerra mondiale – po-
tremmo osservare che questo
episodio particolare e fantasti-
co, in cui il desiderio di cono-
scenza si associa alla distrutti-
vità – dove, in altri termini, la
conoscenza non è al servizio
dell’uomo, ma mette l’uomo al

suo servizio – ha un riverbero
più vasto nella realtà: è l’epoca
infatti degli esperimenti nazi-
sti sulle cavie umane; così co-
me della scoperta e del lancio
della bomba atomica.
Lo si sarà capito, il film di Cop-
pola è piuttosto complicato. E
quando un film è complicato,
fa lavorare la testa, ma rara-
mente emoziona.
Eppure, non si può negare a
“Un’altra giovinezza”, intelli-
genza, maestria registica (si
veda, per esempio, come sono
suggestivamente descritti cer-
ti interni di un vecchio caffé di
Bucarest, come quando vi si
svolge un consesso di candidi
e decrepiti accademici); e un
fascino freddo.

Stencil / Simonbooth
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Non lasciamoci ingannare 
dal libro “Sante ragioni”

ROCCO BERARDO
r.berardo@agendacoscioni.it

Nella prefazione al suo libro
“Se una notte di inverno un
viaggiatore” Italo Calvino de-
scrive il lettore che, dentro
una libreria, passa fra scaffa-
li colmi di libri che vorrebbe
leggere e non ha mai letto, di
altri che vorrebbe rileggere,
di altri ancora che se avesse
il tempo sicuramente legge-
rebbe. Calandomi nei panni
del personaggio di Calvino
mi ritrovo in una libreria,
una di quelle che hanno pile
di libri accatastati vertical-
mente come grattacieli, e la
mia attenzione si ferma su
uno con un titolo accattivan-
te: “SANTE RAGIONI”, pre-
ceduto in piccolo da una fra-
se che ne sconvolge il senso:
“Non lasciamoci ingannare
dalle…”. Sottotitolo: “Dal na-
scere al morire: La mano del-
la Chiesa sulla nostra vita”, di
Telmo Pievani e Carla Castel-
lacci.  Sfogliando qua e là le
prime due parole che incon-
tro sono “Giovanni Nuvoli”, e
poche righe più giù “Pier-
giorgio Welby”. Scorro via via
il libro e vedo che parla di te-
stamento biologico, di euta-
nasia, di fecondazione assi-
stita, di staminali, di family
day, poi di bioetica e persino
della composizione del “Co-
mitato Nazionale”, che di
questo argomento dovrebbe
istituzionalmente occuparsi.
Sarà un libro su di noi, ho su-
bito immaginato, speranzo-
so. A dire il vero non trovo, lì
per lì, citazioni sui radicali o
sull’Associazione Coscioni,
ma penso di non aver guar-
dato con sufficiente atten-
zione. Verso 13,60 euro alla
cassa e il libro è mio. Ora po-
trò leggerlo con calma e di
certo ci sarà tutto, penso. 
Bene, se una notte d’inverno
ti dovessi imbattere anche
tu, come a me è capitato, in
questo libro, scopriresti che
Piergiorgio Welby non è sta-
to il co-Presidente dell'Asso-
ciazione Luca Coscioni per
la libertà di ricerca scientifi-
ca, ma - proprio così vi è
scritto - “…fino a che la pro-
gressione della malattia non
gli aveva impedito di conti-
nuare, Welby era stato un’at-
tivista per i diritti dei disabi-
li…”.
Mi fermo qui nella disamina
del volume: inutile andare
avanti, su decine e decine di
citazioni di Piergiorgio Wel-
by la cifra informativa è sem-
pre la stessa: Welby, secondo
gli impagabili autori, è nato

dal nulla. Della vicenda di
Piergiorgio viene rimossa e
condannata all’oblio la con-
notazione politica, quella
forte, decisa, cosciente, ine-
quivocabile connotazione
che lui aveva voluto dare alla
sua vita, fino all'ultimo gior-
no quando chiese che la
drammatica sera del 20 di-
cembre 2006, assieme ai fa-
miliari, fossero al suo fianco

anche i compagni di lotta
Marco Pannella, Marco Cap-
pato e Rita Bernardini. E’ la
stessa fine che tocca ancor
oggi alla memoria di Enzo
Tortora. E lo stesso si può di-
re di Giovanni Nuvoli, che
aveva potuto parlare, far sa-
pere di sé e delle sua inten-
zioni ben oltre la sua piccola
e isolata stanza di rianima-
zione, grazie alle iniziative e
alla collaborazione – da lui
fortemente voluta -  dell’As-
sociazione Coscioni, in par-
ticolare di Marco Cappato e
del medico radicale Tomma-
so Ciacca. In quel libro, nul-
la di tutto questo: non una
parola sulla parte più signifi-
cativa delle loro storie, delle
loro vicende umane. E poi: il
referendum sulla feconda-
zione assistita? Su Luca Co-
scioni ancora nulla: un silen-
zio davvero, per le coscienze,

assordante. Parlerà, almeno
genericamente, di sfuggita,
di radicali? Nemmeno que-
sto contentino. Zero assolu-
to. Almeno nelle note? No,
nelle note tutti i documenti
sono tratti dal sito dell’Aduc,
ma non certo dal sito dell’As-
sociazione Coscioni. 
Di fronte a queste - ormai
quotidiane - evidenze il let-
tore potrebbe essere colto

quantomeno dall’ironico so-
spetto che l’Italia sia tornata
sotto la giurisdizione politi-
ca del Vaticano, com'era sta-
ta prima del 1870 e della
breccia di Porta Pia. Impres-
sione esagerata, forse, sul so-
lo piano formale, ma dram-
maticamente esatta sul pia-
no politico, culturale, civico
e morale: l’Italia è assogget-
tata al potere della Chiesa, e
sui temi della laicità c’è or-
mai da stare continuamente
all’erta, perché nonostante
le professioni di fedeltà alla
Repubblica, alla Costituzio-
ne e al suo spirito laico, in
Italia non c’è nessuno che
osi opporsi a quel potere, e
tutto può accadere.  Avrete
anche voi notato che il ter-
mine “radicale” è ormai  at-
tribuito - del tutto impro-
priamente, e anzi abusiva-
mente - alla Sinistra Comu-

nista-Verde  (li definiscono
così, “Sinistra radicale” an-
che dopo la formazione del-
la cosiddetta “Sinistra-Arco-
baleno”). C’è da attendersi
che la stessa sorte tocchi al-
l'Associazione Coscioni
(magari a vantaggio di una
qualche associazione catto-
lico-integralista) visto che il
processo politico è ormai
volto, sempre più spregiudi-
catamente, non solo alla
censura delle attribuzioni
politiche, ma perfino del-
l’esistenza delle forze real-
mente antagoniste e alterna-
tive. La loro clandestinizza-
zione e, prima o poi, l’oblìo
sulle loro iniziative, è l’obiet-
tivo consapevole o “natura-
le” - da riflesso pavloviano -
di un regime che autoali-
menta la propria illegalità
assecondando la cifra di un
politicantismo corrotto e
senza moralità. 
Sarebbe così difficile vedere
affermata la moralità di rico-
noscere Welby nella sua qua-
lità di co-Presidente dell’As-
sociazione Coscioni? Forse
no.  Il riconoscimento po-
trebbe essere, anzi, patrimo-
nio comune e condiviso dal-
l’opinione pubblica intera.
Forse quella laicità che in Ita-
lia latita sarebbe invece viva
e robusta, se il cittadino me-
dio fosse informato chiara-
mente e onestamente da li-
bri, giornali, e televisioni, co-
sì da essere messo nelle con-
dizioni di riconoscere, e
quindi sostenere, coloro che
si battono per difenderla e
affermarla. Come vediamo
dagli esempi qui citati, que-
sto non avviene. 
Il libro di cui abbiamo parla-
to offre, in quarta di coperti-
na, una citazione di Ernesto
Rossi: “Io appartengo alla
sparutissima schiera di colo-
ro che credono ancora sia
dovere di ogni uomo civile
prendere la difesa dello stato
laico contro le ingerenza del-
la Chiesa in Parlamento, nel-
la scuola, nella Pubblica Am-
ministrazione”. Ecco - se gli
autori ce lo consentono - an-
che noi apparteniamo, pro-
babilmente, alla “sparutissi-
ma schiera” alla quale si
ascriveva Rossi. Purtroppo,
se l’informazione continue-
rà a comportarsi come in
questo libro, gli “sparutissi-
mi” diverranno presto “spa-
ritissimi”. 
E dunque, in conclusione,
cari Pievani e Castellacci, an-
date a quel paese, italiano o
vaticano che sia. Lascio a voi
la scelta. 

CENSURA DI REGIME

Per gli autori Pievani e Castellacci  Welby era solo “un attivista per i diritti dei 
disabili”. L’Associazione Coscioni? Cancellata come il suo impegno politico.

L’informatico 
autodidatta per forza

SEVERINO MINGRONI
s.mingroni@agendacoscioni.it

Sono un informatico autodidatta per
forza, perché è l’unico modo per me di
comunicare ancora in totale autono-
mia. In questa veste, cerco sempre di
mantenermi aggiornato, e col mio
computer sempre al 100%: però, negli
ultimi giorni soprattutto, c’è un quasi
quotidiano riavvio… indipendente del
mio Windows XP.  Pensavo allora di pas-
sare al mio secondo disco rigido con
Windows Vista, ma, un mese fa, gli
Americani della mia tastiera virtuale
hanno detto di non sapere più quando
renderanno compatibile la mia SofTy-
pe –con cui scrivo tutto- con Vista. Ci so-
no rimasto molto male. Tuttavia, i primi
dello scorso dicembre, ricevo una email
da Mario: Mario è un giovane pugliese
ed informatico VERO che lavora a Mila-
no, ma ha la madre locked-in a Taranto
(purtroppo in nessuno modo riesce a
comunicare col computer); egli vorreb-
be mettermi a posto da Milano il mio
computer con XP, perché mi sconsiglia
vivamente di passare GIA' a Vista. Però,
mi chiede anche: "...hai una connessio-
ne adsl vero?...". Che rabbia rabbiosa
che ho, perché privo di questo, per me,
diritto: se mordessi chi dico io, l'avvele-
nerei a morte. I lavori per la banda larga
nel nostro sud, tuttavia, sono pagati con
fondi europei, e io vorrei vederci chiaro.
Si, sono ormai diffidente e disilluso da
tutti (eccetto che dai Radicali). Soprat-
tutto perché la mia Regione –l’Abruz-
zo- aveva assicurato l'adsl via telefono,
per il 31 dicembre 2007, in tutte le zone
interne, anche a Casoli quindi, il mio
paese. A proposito dei Radicali, sono
ancora più arrabbiato perché, se non
fossi diventato un locked-in informa-
tico non li avrei conosciuti così bene.
Non è giusto, pertanto, che i mezzi
d’informazione, soprattutto pubblici o
presunti tali, li evitino quasi sempre
come degli appestati. Amiche e amici
giornalisti, avete paura di loro ipoteti-
che malattie contagiose o di quello che
dicono, tipo: “…L’unica alternativa ve-
ra e necessaria è quella liberale, radica-
le, al sistema partitocratico”? 
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FRANCIA
I PROGRESSI DELLA RICERCA AL
CENTRO DELLA REVISIONE DELLA
LEGGE DI BIOETICA (da Le Monde,
30/11/2007

La ricerca sulle cellule staminali embrio-
nali, l’aiuto medico alla procreazione, la
diagnosi preimpianto e le questioni rela-
tive alla donazione di elementi del corpo
umano saranno oggetto del futuro dibat-
tito sulla revisione della legge di bioetica
del 2004. La legge, infatti, presenta delle
clausole “a scadenza”, che vanno revisio-
nate dopo cinque anni.  Prima che il Par-
lamento si pronunci, si dovranno tenere
gli Stati generali della bioetica, che
l’Agenzia di biomedicina, creata essa
stessa dalla legge del 2004, è incaricata di
organizzare. La legge predispone attual-
mente una moratoria di cinque anni su
qualunque tipo di ricerca sugli embrioni,
che terminerà nel 2009. Il dibattito sulla
revisione della legge sarà l’occasione per
valutare le diverse istituzioni coinvolte
nelle questioni bioetiche del paese. 

MONDO
SALARI DEGLI SCIENZIATI A
CONFRONTO: ALCUNI PAESI  UE
VINCONO LA SFIDA (da Nature,
5/12/2007)

Nature pubblica un rapporto della
Commissione europea, secondo cui la
remunerazione media degli scienziati
in Austria, Australia, Israele, Giappone,
Svizzera, Paesi Bassi e Lussemburgo è
pari alla media negli Stati Uniti, che
corrisponde a 56.000 euro. I salari
oscillano molto fra i diversi settori e
campi. Secondo il rapporto pubblicato
a novembre della Commissione
statunitense sulle professioni nella
Scienza e nella Tecnologia, la media
più alta che si registra nel paese è
destinata ai laureati in ingegneria
chimica, mentre la più bassa è per i
laureati nelle scienze naturali.
Pertanto, nella scelta della propria
carriera, gli scienziati devono
considerare non solo il campo di
ricerca, ma anche la sede di lavoro e il
flusso del salario nel tempo.

EUROPA
IL MERCATO COMUNE DELLA SALUTE
(da The Independent, 19/12/2007)

La Commissione europea ha rimandato
all’anno prossimo l’annuncio di alcuni
piani che daranno la possibilità ai pazien-
ti di sottoporsi a un trattamento sanitario
in un altro paese membro. Il nuovo “mer-
cato unico” dei trattamenti medici è in
parte una risposta a una sentenza della
Corte di giustizia dell’anno scorso, che di-
spose il rimborso a una paziente inglese di
un’operazione eseguita in Francia, perché
per la stessa operazione nel suo paese
avrebbe dovuto attendere un anno. Le
condizioni per la concessione della “libe-
ra circolazione sanitaria”, infatti, sarebbero
la richiesta sottoscritta da un medico e la
dimostrazione di un ritardo “non richie-
sto” subito dal paziente per il trattamento
nel proprio paese. I pazienti potrebbero
viaggiare a fini sanitari già dal 2010.

USA
CELLULE PLURIPOTENZIALI DA OVULI
NON FECONDATI (da Notiziario Aduc,
21/12/2007)

Gli ovuli femminili non fecondati potreb-
bero essere una miniera di cellule stami-
nali in grado di “adattarsi” a ogni tipo di
tessuto umano, proprio come fanno le sta-
minali embrionali pluripotenti. Secondo
un gruppo di ricercatori dell'azienda bio-
tech International Stem Cell, con sede in
California, grazie all'utilizzo di queste sta-
minali, presto sarà possibile realizzare una
“banca di tessuti umani”. In questo modo,
i pazienti potranno disporre di tessuti da
trapiantare senza correre il rischio di riget-
to, perché le staminali ricavate dagli ovuli
sono in grado di “adattarsi” meglio all'or-
ganismo umano. Infatti, secondo i ricerca-
tori, grazie a questo tipo di staminali i tra-
pianti diventerebbero molto più sicuri. Jef-
frey Janus, presidente e direttore di ricerca
dell'azienda, ha sottolineato sulla rivista
Cloning & Stem Cells che “il processo è ef-
ficiente, relativamente sicuro ed eticamen-
te accettabile”.

PILLOLE TRANSNAZIONALI

GIULIA INNOCENZI
g.innocenzi@agendacoscioni.it

L’Unione europea ha invitato gli
stati membri ad armonizzare la
diagnosi genetica preimpianto
sugli embrioni. La proposta vie-
ne dalle conclusioni di uno stu-
dio redatto dall’Institute for Pro-
spective Technological Studies, in
collaborazione con l’Osservato-
rio europeo sulla Scienza e la Tec-
nologia, che costituisce il primo
tentativo di tracciare il quadro
delle diverse pratiche di diagnosi
preimpianto in Europa. Il mo-
mento non è casuale: l’aumento
del numero di coppie che si rivol-
ge a questo tipo di analisi, a fron-
te delle differenze fra le diverse le-
gislazioni degli stati membri in
materia, ha posto all’attenzione
della Commissione europea l’ur-
genza di determinare standard
comuni per valutare la qualità dei
centri di diagnosi genetica. Come
recita il documento, “i movimen-
ti transfrontalieri dei pazienti
sembrano una diretta conse-
guenza delle differenze regolato-
rie, e se i pazienti non ricevono
l’adeguata informazione, sono
abbandonati a loro stessi nella
scelta delle cliniche”. Inoltre, vie-
ne precisato come “nei paesi do-
ve la diagnosi preimpianto è vie-
tata, soltanto le coppie più ab-
bienti possono permettersi il co-
stoso trattamento all’estero”. 
Lo studio, che ha esaminato 53

centri di 16 paesi dell’UE, rileva
come la domanda di diagnosi
preimpianto sia triplicata in soli
tre anni, dal 2002 al 2005. In vetta
ai paesi che svolgono il maggior
numero di diagnosi c’è la Spagna,
seguita dal Belgio, la Repubblica
Ceca, la Grecia e il Regno Unito.
La ricerca sviluppa la propria
analisi attorno a due criteri base:
i servizi offerti dal centro e la qua-
lità. Per quanto riguarda i servizi,
risulta determinante, oltre ai test
offerti, la consulenza genetica,
funzionale allo stesso consenso
informato. Ben il 94% dei centri
presi in esame offre ai pazienti i
due servizi. Inoltre, la clinica do-
vrebbe offrire anche la produzio-
ne di report, che registrano “l’esi-
to delle analisi genetiche sul pa-
ziente”. Non sono così confortan-
ti, invece, i risultati relativi all’ac-
certamento della qualità delle cli-
niche che offrono la diagnosi
preimpianto. Soltanto il 55% dei
centri è provvisto del quality ma-
nager, colui che dovrebbe impe-
gnarsi per il continuo migliora-
mento e per l’eccellenza del labo-
ratorio. Dati ancora più negativi
per quanto riguarda la valutazio-
ne esterna di qualità (EQA). Men-
tre il 98% delle cliniche reputa il
sistema di EQA molto importan-
te, soltanto un terzo si sottopone
a tale sistema. Altrettanto basse le
percentuali dei centri che si sot-
topongono al sistema dell’accre-
ditamento, uno schema ufficiale

di valutazione. 
Lo studio, che porta alla luce le
profonde differenze che intercor-
rono fra i centri europei di dia-
gnosi genetica, evidenzia come
gli strumenti giuridici attualmen-
te vigenti non siano sufficienti
per fronteggiare la circolazione
dei pazienti in Europa. La diretti-
va su tessuti e cellule di origine
umana del 2004 presenta stan-
dard minimi cui i centri devono
sottostare. Tuttavia, diversi stati,
fra cui l’Italia, hanno imposto re-
strizioni ancor più stringenti, la
cui conseguenza è stata la regi-
strazione di un incremento del
turismo sanitario.

@pprofondisci
Consulta lo studio on-line:
ftp.jrc.es/eur22764en.pdf

Necessaria una armonizzazione
sulla diagnosi pre-impianto
L’aumento delle coppie che vanno all’estero impone standard comuni a tutti i centri 

La ricerca non
è a compartimenti stagni
CHRISTOPHER THOMAS SCOTT *
PhysOrg.com

La notizia che gli scienziati hanno prodotto cellule simil-
embrionali di origine umana attraverso la riprogramma-
zione delle cellule della pelle non dovrebbe offuscare il fat-
to che questi sorprendenti risultati si basano, e continue-
ranno a basarsi, sulla nostra conoscenza delle cellule sta-
minali embrionali umane. 
Quella parte della biologia che si occupa delle cellule sta-
minali è agnostica nei confronti del tipo di cellula di cui si
tratta: non si sofferma sulla distinzione tra cellule stami-
nali adulte, embrionali e adesso “pluripotenti indotte”.
Al fine di utilizzare appieno la nostra conoscenza per le te-
rapie future, le scoperte che provengono da ogni angolo
della biologia devono essere liberamente condivise e pie-
namente utilizzate. Alcuni dei geni utilizzati da questi la-
boratori sono presenti anche nelle cellule staminali em-
brionali umane: un chiaro esempio di come un’area della
biologia informa l’altra. Un altro esempio: uno degli scien-
ziati, James Thomson, è noto per le sue scoperte e il suo la-
voro sulle cellule staminali embrionali umane. Infine il
rapporto di questa settimana sulla clonazione delle cellu-
le di scimmia è un significativo passo avanti verso la crea-
zione di linee cellulari staminali embrionali “su misura”
per la ricerca e la medicina. 
Non è una sorpresa che il Dr. Thomson abbia svolto un ti-
rocinio presso lo stesso istituto dell’Oregon che ha riporta-
to la scoperta della clonazione delle scimmie.
L’interrelazione di queste importanti scoperte, e le storie
che vi stanno dietro, sono la dimostrazione del perchè noi
dobbiamo percorrere liberamente tutte le strade della ri-
cerca sulle cellule staminali, non solo alcune. 

* Direttore del “Program on Stem Cells in Society”dell’Uni-
versità di Stanford (U.S.A.)

UNIONE EUROPEA
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MARCO VALERIO LO PRETE
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Di quale declino stiamo parlan-
do con riferimento all’Italia?

Termini. Il declino è essenzial-
mente economico, soprattutto
alla luce della performance de-
gli altri Paesi europei. Il nostro
Paese ha avuto una crescita eco-
nomica inferiore. 20 anni fa il
reddito pro-capite era superio-
re alla media europea, oggi è in-
feriore. Il tasso di occupazione
lascia 10 punti alla media euro-
pea. Gli stipendi sono più bassi
del 10-15% rispetto alla media
europea. Il nostro paese peggio-
ra pure nel campo dell’efficien-
za energetica, con conseguenze
negative sull’ambiente. Un de-
clino non solo economico, e qui
risulta chiaro il legame con la ri-
cerca scientifica. Siamo l’unico
Paese che, da almeno 40-50 an-
ni, ha seguito un modello di svi-
luppo economico non fondato
sulla ricerca scientifica. Un mo-
dello che nell’epoca dell’econo-
mia della conoscenza non fun-
ziona più. 

Ecco come si legano ricerca ed
economia in un’era che voi chia-
mate “dell’economia della cono-
scenza”. Cosa si intende con
questa espressione?

Greco. Economia della cono-
scenza è quell’economia in cui
si producono dei beni nei quali
il volume di conoscenza scienti-
fica aggiunto è sempre maggio-

re. In tutto il mondo è cosi e gli
investimenti in ricerca e svilup-
po, infatti, crescono a ritmi
enormi. In tutto il mondo si in-
vestono 1.120 miliardi di dolla-
ri, pari al 2,1% della ricchezza
mondiale. Tra le pochissime re-
altà che non corrono come gli
altri paesi, ma che anzi sono fer-
me, c’è quella italiana. 

Gli attori responsabili per que-
sto stallo possono essere due,ol-
tre a quello che definite “conte-
sto”:lo Stato o l’impresa.Dov’è il
problema oggi?

Termini. Il problema riguarda
tutti gli attori. L’ostacolo mag-
giore è che non si riesce a farli
dialogare in modo efficiente.
Inoltre non c’è coscienza delle
interrelazioni strettissime tra la
ricerca scientifica ed il proble-
ma dello sviluppo produttivo.
Occorre convertire il modello
produttivo del paese, il che si-
gnifica avere innovazione vera,
di prodotto, puntando di più sui
beni che contengono ricerca
scientifica al loro interno. Per fa-
re questo serve un dialogo tra
mondo produttivo e mondo
dell’università. Noi proponiamo
di spingere verso la creazione di
laboratori congiunti – tra uni-
versità, enti di ricerca e imprese
– con facilitazioni statali (es. de-
fiscalizzazione) premiando i
comportamenti innovativi. Ci
vuole un investimento, anche
culturale, per favorire chi real-
mente cerca di cambiare mo-
dello produttivo. La stessa cosa

dovrebbe valere anche per gli
enti di ricerca: dovrebbero esse-
re premiate le attività in cui ci si
mette in gioco, avviando un dia-
logo col mondo produttivo. Nel
lungo periodo un prodotto sarà
altamente competitivo solo se
riusciremo a investire su idee
scientifiche di avanguardia, se
svilupperemo cioè tutta la filiera
che va dalla ricerca di base fino a
quella più vicina alla realizza-
zione di prodotti specifici.

Strata. Vorrei porre alcuni que-
siti. Perché in Europa il finanzia-
mento privato è uguale a quello
pubblico, e nell’Italia è la metà?
Inoltre la ricerca di base in Italia
è poco attraente per una man-
canza di strutture in cui si possa
lavorare in modo decoroso, c’è
troppa frammentazione. Coloro
che vogliono tornare non pos-
sono non tanto per questioni
salariali, ma anche perché non
hanno le strutture adeguate.
Abbiamo ottimi piloti ma abbia-
mo le macchine per correre.Va-
le la pena quindi per l’industria
collaborare con un’università
cosi malconcia? Per attirare i
privati, però, si devono innanzi-
tutto cambiare le infrastrutture
per la ricerca, ed introdurre un
serio sistema di valutazione.

Greco. E’ vero, in Italia gli inve-
stimenti pubblici in R&S sono in
media il 15% in meno rispetto
ad altri Paesi. Il privato è attorno
al 60-80% in meno rispetto alla
realtà europea. Ci sono innanzi-
tutto cause storiche, ovvero la

scelta del modello di sviluppo
non basato sulla ricerca: si è
contato essenzialmente sul bas-
so costo relativo del lavoro e sul-
la svalutazione competitiva del-
la lira. Ma ora entrambi questi
vantaggi sono venuti a manca-
re. Ergo siamo costretti ad en-
trate nel mercato dei beni ad al-
ta tecnologia e qui la nostra in-
dustria fa molta fatica. Questo
non deriva solo dal fatto che le
nostre università funzionino
male: quando i nostri ricercato-
ri sono messi in grado di lavora-
re sono bravi come gli altri.
Manca piuttosto una capacità
del sistema produttivo italiano
di specializzarsi nell’alta tecno-
logia e manca una politica eco-
nomica che spinga verso l’high
tech, che non nasce spontanea-
mente dal mercato, ma dalle de-
cisione del governo. Negli USA,
ad esempio, si è iniziato con il
progetto della grande conquista
dello spazio. 

Termini. Con il nostro libro
avanziamo una “modesta” pro-
posta: un grande progetto di ri-
lancio della ricerca scientifica
può essere l’unico modo per in-
vertire il declino economico.
Iniziamo noi, classe accademi-
ca, a fare autocritica. Però la
struttura complessiva dell’uni-
versità italiana e degli enti di ri-
cerca deve essere rivoluzionata,
a partire dall’assegnazione dei
fondi. Uno scandalo che non sia
stato sempre utilizzato, per tutti
i fondi, il metodo della peer re-
view.

@pprofondisci
Ascolta l’intervista in versione
integrale al seguente link:
www.radioradicale.it/sche-
da/242920

Philip Roth, Patrimonio. Una
storia vera, Einaudi, 2007, pp.
187, euro 16,50

Protagonista è il padre, Her-
mann, un vedovo di ottan-
tasei anni, agente di assicu-
razioni in pensione, cono-
sciuto un tempo per la sua
forza e il suo fascino, che
ora lotta contro un tumore
al cervello. Lo scrittore lo
accompagna in ogni mo-
mento di questo lungo cal-
vario condividendone
umore e miserie: consulti
medici, l'orrore del decadi-
mento fisico, l'attesa inu-
mana della separazione fi-
nale. 

Maslin Mark,Riscaldamento globa-
le, Codice, 2007, pp. XI-185, euro
13,00

Una delle principali sfide
del nostro secolo, che inve-
ste non solo la scienza, ma
anche i territori dell'econo-
mia, della sociologia e della
geopolitica, incrociando
scelte individuali e colletti-
ve. Mark Maslin, fra i mag-
giori esperti contempora-
nei di climatologia, forni-
sce, a partire da dati scienti-
fici rigorosi, uno strumento
per avvicinarsi a uno dei di-
battiti più controversi di
questo secolo.

Per una riscossa laica. Speciale
Micromega, L’Espresso (Gruppo
Editoriale), 2007, pp. 242, euro
14,00

L’ultimo numero dell’anno
della rivista Micromega è
un numero speciale intera-
mente dedicato al tema
della laicità. Tra i tanti inter-
venti segnaliamo quelli di
Paolo Flores d’Arcais, Ro-
berta De Monticelli, Fer-
nando Savater, Daniel Den-
nett, Carlo Augusto Viano,
Eugenio Lecaldano, Mauro
Barberis.

a cura di Maria Pamini 

Contro il declino
Conversazione con Strata, Greco e Termini (I parte)

“Contro il declino”, Codice Edizioni
(2007), è l’ultima fatica di Pietro Greco,
giornalista scientifico e direttore del
Master in comunicazione della Scienza
presso la SISSA di Trieste, e del prof.
Settimo Termini, dal 2002 alla direzione
dell’Istituto di cibernetica “Eduardo
Caianiello” del CNR di Napoli.  
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CELLULE 
DI ALTERNATIVA

Lettera aperta a
studenti e ricercatori 

Le Cellule Coscioni nelle università italiane

GULIA INNOCENZI
MARCO VALERIO LO PRETE
uni@associazionecoscioni.org

Negli scorsi mesi abbiamo deciso di far partire una cam-
pagna per coinvolgere gli iscritti all’università che siano
simpatizzanti, contribuenti e militanti dell’Associazione
Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica. L’obietti-
vo nasce dal coinvolgimento diretto dell’Associazione nel-
le politiche dell’università: dai metodi di finanziamento
della ricerca alla promozione di pubblicità e trasparenza
nei concorsi pubblici, dallo status del ricercatore alla com-
petitività del sistema universitario. 

Il tuo apporto sarebbe fondamentale per far conoscere le
iniziative dell’Associazione e farle vivere concretamente
nella tua università. Il modo più facile per poter agire al-
l’interno della tua università, è creare una Cellula Coscio-
ni. Fra le tante iniziative che potresti organizzare nel tuo
ateneo, c’è la possibilità di progettare conferenze sui temi
dell’Associazione, con la partecipazione di alcuni espo-
nenti di riferimento. Ancora, potresti fare dei tavoli e dif-
fondere il giornale che l’Associazione mensilmente pub-
blica, “Agenda Coscioni”, che in questi mesi è stato un luo-
go per politici, docenti universitari, ricercatori e cittadini
per proporre – loro, in prima persona – dibattiti ed inizia-
tive, per difendere e diffondere una cultura scientifica e
laica troppe volte bistrattata in questo paese. Potresti par-
tecipare con un tuo spazio sul sito dell’Associazione, in-
serendo segnalazioni, notizie e articoli legati alle temati-
che universitarie. Inoltre, potresti presentare liste Coscio-
ni-Welby per le rappresentanze universitarie, inserendo
così in agenda le tematiche dell’Associazione. Soprattutto,
però, aspettiamo le tue idee. 

Dal 15 al 17 febbraio si terrà il Congresso dell’Associazio-
ne a Salerno. Sarà l’occasione per decidere la piattaforma
delle politiche universitarie, improntata ai principi di tra-
sparenza e di competitività, che sia comune agli studenti,
ai ricercatori e ai professori. Come pensi potremmo coin-
volgere maggiormente i giovani e diffondere così le inizia-
tive dell’Associazione relative all’università e alla ricerca?
Anche in ragione dell’esiguo numero di iscritti con quota
piena all’Associazione sotto i 28 anni, abbiamo in proget-
to di presentare proposte per creare un tipo di “adesione
agevolata” per i più giovani. Quale pensi potrebbe essere
una forma di adesione per promuovere il maggiore coin-
volgimento degli studenti? 

E’ il momento di dire la tua: 
scrivi a uni@associazionecoscioni.org.

Una donazione dai centauri toscani

MARCO VALERIO LO PRETE
m.loprete@agendacoscioni.it

“Siamo un gruppo di ragazzi to-
scani con la passione per il
Quad”, esordisce Alessio Pace
nella sua e-mail spedita all’As-
sociazione Luca Coscioni qual-
che settimana fa. Cos’è il quad?
Una sorta di moto, a 4 ruote,
“che passa praticamente ovun-
que. Non è una moto, non è una
jeep – ci spiega Alessio - ma un
ibrido fra questi due mezzi”.  

Dalle moto all’Associazione
Luca Coscioni, il passo – alme-
no per i lettori dell’Agenda –
potrebbe non essere brevissi-
mo...

La spiegazione è semplice. Il
quad ci ha fatto conoscere una
realtà nuova: nei raduni infatti,
incontriamo sempre più spesso
persone che hanno avuto lesio-
ni vertebrali gravi, che si sono
trovati dall'oggi al domani im-
possibilitati ad usare le proprie
gambe. Ecco, i quad possono
rendere una parte di vita a que-
ste persone. 

In che modo?

Esistono delle attrezzature da
montare su questi mezzi che lo
trasformano in un perfetto
compagno di avventura. Molti
di loro quindi si sono comprati
un quad grazie agli incentivi in
vigore per queste persone con
disabilità fisiche.

L’incontro questa realtà vi ha
spinto a raccogliere un impor-
tante contributo economico
per la nostra associazione...

Si, l’8 dicembre abbiamo tenuto
un raduno, la “Seconda quadda-
ta di Natale”. All’inizio solo un
gruppetto di amici, poi con il
passaparola siamo divenuti più
numerosi. Abbiamo chiesto
dunque un aiuto economico ad
altri amici impegnati attività
inerente alla nostra passione;
sono stati ben felici di aiutarci e
ci hanno regalato del materiale.
Questi oggetti – caschi, comple-
ti da cross, capi di abbigliamen-
to sportivo – erano così tanti che
abbiamo pensato ad una lotte-
ria. Una volta coperte le nostre
spese organizzative, abbiamo

pensato di sostenere l’Associa-
zione Coscioni e attraverso essa
la ricerca scientifica, che come il
quad può far stare meglio tante
ragazze e ragazzi. 

Cogliamo allora l’occasione
per ringraziare anche gli spon-
sor.

Certo! Li vorrei ricordare uno
per uno: Mazzino (concessiona-
rio Honda Empoli), Hunter
(concessionario KTM Empoli),
Imperiale Moto (concessionario
Yamaha Empoli), Campetti Mo-
to (concessionario Kawasaki
Fucecchio), World Telefonia
(negozio di telefonia Fucec-
chio), Motor Si (concessionario
Yamaha Fucecchio), Foto Cine
Ottica (negozio di ottica Empo-

li), Sport Sprint (negozio sporti-
vo Empoli) B1 Bergamasco
(centro Buffetti Empoli), Pace
Strade. 

Quando abbiamo letto la vo-
stra e-mail ci è tornata in men-
te anche la storia di Luca Co-
scioni che, prima di essere col-
pito dalla Sla, aveva l’hobby
della motocicletta. Proprio in
motocicletta aveva partecipato
alla Parigi-Dakar e nel suo li-
bro, “Il maratoneta”, descrive-
va i deserti in cui immaginava
di poter liberare ancora una
volta il suo pensiero, anche nei
momenti più bui della malat-
tia.

Proprio attraverso il sito inter-
net dell’associazione siamo ve-
nuti a sapere della storia di Lu-
ca. Siamo contenti di donare
questi pochi soldi per una buo-
na causa sperando che anche
altre persone, nel loro piccolo,
decidano di fare un regalo intel-
ligente questo Natale.

All’appello per la costituzione di Cellule
Coscioni nelle università hanno già rispo-
sto decine di studenti e ricercatori. Siamo
alla vigilia del Congresso di Salerno: anche
la tua risposta, il tuo contributo, può fare
la differenza nella formazione delle poli-
tiche universitarie dell’Associazione. 

Scrivi subito a 
UNI@ASSOCIAZIONECOSCIONI.ORG

Cos’è il quad
Il termine Quad nasce dal-
la contrazione dell’espres-
sione inglese quadricycle.
Il quad rientra nella cate-
goria degli All Terrain Vehi-
cle, ovvero tutti quei mezzi
adatti a muoversi su ogni
tipo di terreno.

Il contributo 
all’Associazione
Grazie ad una lotteria orga-
nizzata in occasione di un
raduno pre-natalizio, un
gruppo di amici con la pas-
sione per la moto ha deci-
so di contribuire con 500
euro alle battaglie della no-
stra associazione per la li-
bertà di ricerca. 
Se hai altre idee per soste-
nerci o vuoi pubblicizzare
tue iniziative, scrivi a lette-
re@agendacoscioni.it 

Un gruppo di ragazzi di Empoli con la passione per la moto decide di sostenere le
battaglie laiche inaugurate dal leader radicale Luca Coscioni

                          



30
STORIA DI
SPERANZA

DAL CORPO DEI
MALATI AL CUORE

DELLA POLITICA

ANGELO SCORCIOLLA 

Mi chiamo Angelo Scorciolla, sono nato il 4 marzo
1959 ad Ascoli Satriano in provincia di Foggia. Dai
12 ai 16 anni ho vissuto negli Stati Uniti e poi mi
sono trasferito a Mariano Comense (CO). Ho
iniziato a lavorare appena arrivato in Italia in una
falegnameria frequentando una scuola serale
triennale di ragioneria, luogo dove ho conosciuto
una bella ragazza divenuta poi mia moglie.
Abbiamo avuto una figlia, Stefania, che ha
compiuto 18 anni il 5 dicembre. Mi sono diplomato
a 19 anni iniziando a lavorare in una
concessionaria Fiat come lavagista e poi come
magazziniere ricambi. Ho cambiato lavoro e
mansioni diverse volte ed ora, da cinque anni, sono
responsabile di una concessionaria Opel. Non sono
mai stato uno sportivo attivo ma mi è sempre
piaciuto camminare tanto insieme al mio cane
Pallina. 
In tutta la mia vita non ho mai avuto a che fare con
dottori se non per cose di normale routine:
appendicite da bambino, menisco e legamenti alla
gamba destra all'età di 18 anni e poi semplici
controlli con prelievi sangue.
La mia esistenza è stata molto serena e piacevole
fino al gennaio del 2006 quando, apparentemente
senza motivi, i muscoli delle mie braccia hanno
cominciato a “muoversi da soli”. All'inizio ho preso
la cosa molto alla leggera anche perché non avevo
dolori o perdita di forza. Nel febbraio 2006 ho
comunque fatto una visita specialistica all'ospedale
San Raffaele di Milano dove mi hanno fatto alcuni
esami. A luglio è arrivata la diagnosi, avevo una
malattia rara dal nome Isaac. L'unica cosa che
avevo percepito in quel periodo era la mancanza di

alcuni movimenti "sottili" della mano destra, per
esempio non riuscivo ad allacciarmi la camicia e le
scarpe. A settembre sono stato ricoverato al San
Raffaele per 10 giorni e in quella occasione mi
hanno confermato la diagnosi. Il mese successivo
anche il braccio destro ha iniziato a perdere forza.
Poi ho iniziato a cadere senza capire il perché e la
mia parola ha cominciato a nascondersi. A
dicembre ho fatto un'altra visita specialistica con
un professore dell’istituto neurologico Besta di
Milano che ha pronunciato una parola a me
sconosciuta: SLA, Sclerosi Laterale Amiotrofica. 
Dal gennaio 2007 è iniziata per me una caduta
fisica incredibile ed è stato come se fossi finito in
mezzo all'oceano senza saper nuotare. Mi sono
trovato in una tempesta emozionale, la mia
autonomia è completamente sparita, la mia voce è
diventata rara, il mio umore “cammina” nel buio e
non riesco più a vedere lontano. L'unico
movimento che posso ancora fare è spostare il
braccio avanti e indietro con il mouse incollato alla
mano, usando una tastiera virtuale e cliccando
degli ausili. Lavoro 8/9 ore al giorno utilizzando
solo il computer.
Ogni giorno è una battaglia a 360°, credendo
sempre che prima o poi riuscirò ad alzarmi per fare
due passi nel mio giardino.
Luca Coscioni è diventato per me un punto di
riferimento, la sua forza nel combattere per tutti
noi malati di Sla è stata incredibilmente grande e
determinante. Vorrei tanto imitarlo e continuare la
sua/nostra battaglia e spronare chi dorme a
svegliarsi.

@pprofondisci
Per leggere e commentare altre “storie di
speranza” collegati a
www.lucacoscioni.it/flexinode/list/10

ANGELO  
OGNI 

GIORNO 
UNA 

BATTAGLIA 

Iscritti

Pierluigi Morosini € 500,00; Enrico
Negro € 500,00; Giovanni Attucci €
200,00; Antonio Berruti € 200,00;
Alberto Lucio Cappato € 200,00;
Armida Mancino € 200,00; Adolfo
Memmo € 200,00; Vincenzo Palladino
€ 200,00; Nicola Piazza € 200,00;
Fabrizio Pilotto € 200,00; Flavio Pizzini
€ 200,00; Alberta Pozzoli € 200,00;
Mauro Raichi € 200,00; Rolando
Santini € 200,00; Marco Slavik €
200,00; Giuseppe Suppa € 200,00;
Luciano De Chigi € 150,00; Emanuela
Gemelli € 150,00; Ivano Arcangeloni €
125,00; Carlo Mosca Boglietti €
120,00; Giuseppe Aiosa € 100,00;
Simone Balatresi € 100,00; Antonio
Bardeschi € 100,00; Sandra Barone €
100,00; Gianluca Belogi € 100,00;
Lucia Bencini € 100,00 (2007); Rita
Bernardini € 100,00; Patrizia Berti €
100,00; Felice Bianchetti € 100,00;
Michele Biemmi € 100,00; Francesco
Bocchi € 100,00; Domenico Boglioli €
100,00; Gianluca Brachini € 100,00;
Luciana Buso € 100,00; Andrea
Caneschi € 100,00; Enrico Capelli €
100,00; Alessandro Capriccioli €
100,00; Giovanni Cascione € 100,00;
Paolo Catanzaro € 100,00; Maria Laura
Cattinari € 100,00; Luciano
Ciaffaglione € 100,00; Danilo Cigala €
100,00; Alessandro Cirinei € 100,00;
Piero Corbi € 100,00; Carlo Corti €
100,00; Gherardo Crespi € 100,00;
Mirco Da Lio € 100,00 (2007); Gaetano
Dalia € 100,00 (2007); Maurizio
D'argenio € 100,00; Lucio De Angelis €
100,00; Alessandro De Rosa € 100,00;
Ermanno De Rosa € 100,00; Luciano
De Vescovi € 100,00; Onofrio Di
Francesco € 100,00; Maddalena Di
Landro € 100,00; Paolo Di Nola €
100,00; Simone Ferrari € 100,00;
Alessandro Figa' Talamanca € 100,00;

Lucyna Gebert € 100,00; Sebastiano
Ghigna € 100,00; Carlo Maria
Giovanardi € 100,00; Gian Filippo
Guardascione € 100,00; Cleo Guarna €
100,00; Luciano Guiotto € 100,00;
Loredana Jelmini € 100,00; Giovanna
Kiriakakis € 100,00; Maria Rosaria La
Morgia € 100,00; Antonio Lalli €
100,00; Pasquale Lamanda € 100,00;
Bruno Lanza € 100,00; Fabrizio Manzi
€ 100,00; Stefano Marchiafava €
100,00; Salvatore Marcuccio € 100,00;
Lino Marino € 100,00; Edgardo
Marrese € 100,00; Giampaolo Martelli
€ 100,00; Mirco Mascalzoni € 100,00;
Giandomenico Mastroviti € 100,00;
Raffaella Matteotti € 100,00; Gianluigi
Melega € 100,00; Paolo Alessandro
Mezzanotte € 100,00; Gabriele Mina €
100,00; Giorgio Morales € 100,00;
Sofia Moratti € 100,00; Antonio Moretti
€ 100,00; Roberto Nerbano € 100,00;
Demetrio Neri € 100,00; Nicola Netti €
100,00; Arnaldo Orlandini € 100,00;
Luca Orsini € 100,00; Michele Palermo
Patera € 100,00 (2007); Massimo
Pandolfo € 100,00; Ghislaine Paquet €
100,00; Antonio Pasini € 100,00; Fabio
Pederzini € 100,00; Giulio Peppini €
100,00 (2007); Alberto Piazza € 100,00;
Alessandra Pieracci € 100,00; Paola
Pieri € 100,00; Giovanni Pimazzoni €
100,00; Maurizio Pocchiari € 100,00;
Roberto Poggiali € 100,00; Marco
Rizza € 100,00; Luigi Roselli € 100,00;
Francesca Sanesi € 100,00; Guido
Savio € 100,00; Domenico Scuteri €
100,00; Teresa Sirianni € 100,00; Anna
Stabile € 100,00; Clara Stella € 100,00;
Urbano Stenta € 100,00; Luigi
Strasorier € 100,00; Pierluigi Telattin €
100,00; Angelo Tonon € 100,00 (2007);
Marirosa Toscani Ballo € 100,00;
Patrizia Trentini € 100,00; Chiara
Valentini € 100,00; Nicoletta Valestra €
100,00; Ugo Variola € 100,00; Gaia
Valeria Varon € 100,00; Aurelia

Venturini Biondi € 100,00; Giuseppe
Viale € 100,00; Paolo Villella € 100,00;
Andrea Volpi € 100,00; Paola Zanon €
100,00

Aumenti quota

Marina Liberatori € 100,00 (2007);
Emilio Salemme € 200,00 (2007);
Gerolamo Domenico Zucchi € 100,00
(2007) 

Contribuenti 

Piero Cavina € 150,00; Giovanni
Berlucchi € 50,00; Pierluigi Bisagni €
50,00; Marcello Cifani € 50,00;
Caterina Ketty Coletta € 50,00; Stefano
Consiglio € 50,00; Salvatore Curatolo €
50,00; Maria Luisa Dell'alba Grillo €
50,00; Maria Assunta Girardi € 50,00;
Flavia Lanari € 50,00; Alessandro
Messina € 50,00; Pietro Morganti €
50,00; Anna Maria Nanni € 50,00;
Fabio Pazzini € 50,00; Ester
Pedemonte € 50,00; Donato Fortunato
Perrone € 50,00; Vittorio Raeli € 50,00;
Aldo Simonazzi € 50,00; Valdo Spini €
50,00; Fabio Torrice € 50,00; Fabio
Timo € 40,00; Milvia Bolelli € 30,00;
Salvatore Bossa € 30,00; Anna
Finkelman € 30,00; Marta Imperi €
30,00; Sergio Luccarini € 30,00; Luigi
Maria Nicolai € 30,00; Giovan Battista
Varrica € 30,00; Alessandra Amoruso €
25,00; Maria Antonietta Bagni € 25,00;
Filiberto Frascaroli € 25,00; Lorenzo
Ghelfi € 25,00; Nadia Brunetti € 20,00;
Rosa Maria Capobianchi € 20,00;
Francesco De Grandis € 20,00; Adnan
Demiruven € 20,00; Anna Geisser
Pagani € 20,00; Caterina Grinza €
20,00; Piero Orru' € 20,00; Maurizio
Riccioni € 20,00; Enrico Scognamiglio
€ 20,00; Letizia Spano' € 20,00;
Sandro Tripodi € 20,00; Vittorio
Trodella € 20,00; Giancarlo Goletti €

19,00; Bruno Baldari € 15,00; Maria
Teresa Bosi € 15,00; Luigi Carlone €
15,00; Leonora Massardi € 15,00;
Antonino Cenacchi € 12,00; Antonio
Cammisa € 10,00; Antonio Cammisa €
10,00; Aimone Carnicelli € 10,00;
Alessandra Casanova € 10,00; Michele
Cristofaro € 10,00; Francesco De
Liberato € 10,00; Roberto Della Pietra
€ 10,00; Giovanni Erba € 10,00;
Giovanni Erba € 10,00; Davide Galasso
€ 10,00; Diego Garzia € 10,00; Michela
Genga € 10,00; Giuseppina Macri
Barbarello € 10,00; Dario Pericolosi €
10,00; Salvatore Rosso € 10,00;
Carmelo Tamborino € 10,00; Domenico
Antonio Martino € 8,00; Valter
Nocciolini € 6,00; Antonio Piciocchi €
5,16; Stefano Di Molfetta € 5,00;
Giuseppe Fontana € 5,00; Giovanni
Goni € 5,00; Paolo Liberati € 5,00;
Giorgio Pompeo € 5,00; Nicola
Zamorra € 5,00; 

Pacchetto 

*(590 euro a tutti i soggetti della
galassia radicale): Marco Albertin;
Carlo Amaduzzi; Franco Aste; Claudia
Averane (2007); Graziano Candidori
(2007); Alessandro Cardani; Anna
Cardani Banchi; Francesco
Chiappinelli; Fiorina De Biasi; Davide
Faccin (2007); Gustavo Fraticelli; Lupo
Macolino; Vittorio Amedeo Marinelli;
Marino Marini; Isabella Marzullo; Paolo
Musso; Sandro Ottelli; Stefano
Petrella; Valentina Piattelli; Pierisa
Picci; Sergio Pasquale Ravelli; Marco
Sacco Bosso; Maria Leonia Taranta
Rendi; Andrea Pierluigi Termite 

Grazie alla Famiglia Tosti, e in
particolare a Cinzia, che ha voluto
donare un contributo straordinario di
1500 euro all’Associazione Coscioni in
memoria di Raimondo Tosti.

SLA

ISCRITTI NEL MESE
DI DICEMBRE
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Viaggi della speranza

Gentile redazione,
mi chiamo Simona e vi contatto in quanto
mio fratello Fausto è affetto da SLA da circa
un anno.
Le sue capacità motorie sono rapidamente
diminuite e sta seguendo le ordinarie cure di
queste casistiche. Abbiamo saputo, tramite
ricerche su internet e presso vari istituti di ri-
cerca, dell'esistenza di terapie con l'ausilio di
cellule staminali, soprattutto in Cina e forse
negli U.S.A.
In particolare abbiamo trovato un sito,
www.XXXXX.com, laddove sono evidenziati
gli sviluppi di tali ricerche e la possibilità di
cure con cellule staminali a Pechino, pare
con notevoli risultati positivi. Vi sarei molto
grata se poteste darmi alcune delucidazioni
circa la veridicità di queste affermazioni e
l'eventualità se in taluni istituti italiani questi
procedimenti vengano applicati.
Cordiali saluti e grazie anticipatamente.
Simona P.

Cara Simona,il principale problema con questi
centri è la mancanza di qualsiasi pubblicazio-
ne scientifica seria che permetta di capire cosa
effettivamente viene fatto.Non si sa quali cellu-
le siano utilizzate,nemmeno se siano umane e
se umana la loro fonte; il sospetto di traffico di
embrioni,feti o addirittura neonati,è perlome-
no lecito. Il protocollo terapeutico non è noto e
quindi non valutabile.Non esiste una casistica:
si ascoltano le testimonianze dei miracolati ma
non si sa nulla del destino di tutti quelli che
hanno intrapreso il viaggio della speranza.
La mia personale opinione è che iniettando cel-
lule staminali embrionali - che non esprimono
antigeni di istocompatibilità e quindi non so-
no rigettate dal sistema immunitario - si otten-
ga un duplice beneficio.In primis queste cellu-
le producono dei fattori di crescita che miglio-
rano la sopravvivenza delle cellule malate.
Inoltre il paziente,sapendo di essere trattato con
staminali,reagisce positivamente e si sente me-
glio: il famoso effetto placebo.
Il problema è che nessuno sa come queste cellu-
le siano preparate, come sia controllato il loro
differenziamento (praticamente sono usate al-
lo stesso modo per tutte le malattie), quali cri-
teri di sicurezza (contaminazioni da agenti in-
fettivi; possibilità che formino tumori etc.) sia-

no stati adottati.Quando poi le cellule differen-
ziano in qualche cosa diventano visibili al si-
stema immune e sono rigettate, altrimenti
muoiono o peggio si trasformano in cellule tu-
morali (cosa nota per le staminali embrionali).
Se ciò accadesse,o fosse già accaduto,certo non
lo verremmo a sapere almeno subito.
A fronte di tutto ciò vengono richieste cifre mol-
to elevate vendendo di fatto una speranza e sen-
za possibilità di verifica. Io sconsiglio ferma-
mente questo protocollo,non fosse altro perché
non verificabile dalla comunità scientifica in-
ternazionale.Purtroppo la storia di queste ma-
lattie è piena di figure simili e nessuno è mai ar-
rivato a risultati duraturi e soddisfacenti.
Giulio Cossu
Direttore dell'istituto cellule staminali del San
Raffaele di Milano, è anche membro del Consi-
glio Generale dell'Associazione Luca Coscioni.

Lettera al Presidente 
Napolitano da un militare
Egregio On.le Giorgio Napolitano, Presiden-
te della Repubblica Italiana. Signor Presiden-
te, lasci che il Signor Cirillo Raffaele affetto da
SLA termini le sue sofferenze terrene tra le
braccia del figlio Caporal Maggiore Scelto
dell’Esercito Italiano Domenico Cirillo, in
servizio presso il 6° Reggimento Trasporti di
Budrio (BO). Signor Presidente, il soldato Ci-
rillo, si e’ visto rigettare la domanda di trasfe-
rimento (…) perché nel comune di residenza
del padre malato esistono parenti e/o affini
entro il 3° grado di parentela in grado di pre-
stare assistenza.
Signor Presidente, la camera da letto del si-
gnor Cirillo Raffaele non ha per arredamen-
to i mobili  ma delle macchine che servono a
tenerlo in vita: (…) perché Signor Presiden-
te, ormai può solo respirare.
Il Signor Raffaele Cirillo, non può uscire, non
può giocare con i nipoti, non può parlare con
i figli, non può nemmeno chiedere aiuto alla
moglie ( tra l’altro invalida per più del 75%)
ma comprende tutto e soffre per la lontanan-
za del suo figlio adorato che con orgoglio sa
di essere un Soldato di Pace della Repubblica
Italiana. 
Signor Presidente, la SLA, purtroppo, ti im-
mobilizza in un letto, ma ti da’ la capacità di
comprendere fino alla fine tutto ciò che suc-

cede intorno. (…) Signor Presidente, il solda-
to Cirillo corre su e giù sulla tratta Budrio
(BO) - Marcianise (CE)  (residenza del Padre)
poiché è l’unico che fisicamente può sposta-
re il papà, un adulto di 80 kg, nel letto per evi-
tare la formazione di piaghe da decubito. (…)
Signor Presidente, dal 13 aprile 2007 (circa 8
mesi) il soldato Cirillo attende di essere
ascoltato dal Ministro della Difesa (…). Si-
gnor Presidente, affido quest’appello a mez-
zi mediatici solo ed esclusivamente perché
la situazione del Signor Raffaele Cirillo non
può attendere le notorie lungaggini burocra-
tiche. Signor Presidente, mi aiuti a fare que-
sto regalo di Natale al Signor CIRILLO RAF-
FAELE, conceda un po’ della sua immensa
umanità a questi figli della Repubblica, di-
sponga che il soldato CIRILLO possa almeno
fruire di un provvedimento temporaneo che
gli consenta di essere in quel di Marcianise,
allorquando il Padre Raffaele terminerà le
sue tremende sofferenza terrene e si presen-
terà alla presenza di Dio. Buon Natale Signor
Presidente.
Con deferenza, 
Luca Tartaglione
Delegato Co.Ce.R. dell’Esercito Italiano

Abbonarsi all’Agenda
Gentile redazione,
Volevo sapere come fare a ricevere l'Agenda
Coscioni e quanto costa. Grazie.
Marco

Caro Marco,
Per abbonarti ad Agenda Coscioni ci sono varie
modalità. Quella più immediata è l'iscrizione
all'associazione Coscioni (100Û), visto che tutti
gli iscritti ricevono ogni mese il nostro giornale
ed hanno la possibilità di contribuire con inter-
venti e scritti.Altra ipotesi è quella di una dona-
zione di 20 euro ad hoc per Agenda Coscioni.
Puoi svolgere queste operazioni direttamente
dal nostro sito internet,ecco l’indirizzo:www.lu-
cacoscioni.it/contributo. Una volta effettuato il
contributo ti preghiamo di inviarci un indirizzo
fisico a cui vorrai ricevere il mensile.
Marco Valerio Lo Prete

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 UNO/08 DI “AGENDA COSCIONI” È STATO CHIUSO DOMENICA 30 DICEMBRE 2007
Il mensile “Agenda Coscioni”, ormai giunto al suo diciasettesimo 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

WWW.LUCACOSCIONI.IT/CONTRIBUTO

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

*

* Risposte al 20/12/2007

          


