
"Attendevamo da molto tempo che si facesse
giorno, eravamo sfiancati dall’attesa, ma ad
un tratto il coraggio di un uomo reso muto da
una malattia terribile ci ha restituito una
nuova forza. Grazie, per questo".

Josè Saramago, 
intervista a pag. 8 - 9
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IL PROFETA 
MUTO

Q
uattro anni fa, il 20 febbraio 2006, moriva
Luca Coscioni. Quel giorno, secondo Mar-
co Pannella, Luca nasce all´Italia: i messag-
gi di cordoglio del mondo politico lo battez-
zano  eroe, testimone di speranza. In vita
però è stato personaggio scomodo. Sco-

modissimo. E sul suo nome sono pesati  troppi veti, da
parte di quella stessa politica che lo saluta commossa.

Quasi uno scandalo quel corpo malato che Luca ha
messo in gioco per dare speranza a chi di speranza
non ne ha più: a tutti quei malati che ancora oggi non
sono riconosciuti come persone. Solo oggetti nelle
mani della politica. La sua voce metallica è stata vo-
ce per molti nella battaglia contro ogni  proibizioni-
smo nella ricerca scientifica. Profeta
muto, ha sedotto il premio Nobel Josè
Saramago che non ha esitato  a ricono-
scerlo come "forza nuova" e  a schie-
rarsi al suo fianco coinvolgendo, nel
2001, scienziati e altri Nobel per appog-

giare la sua candidatura alle elezioni politiche italiane. 
Luca muore  soffocato perché non vuole la tracheotomia,
rifiuta di continuare a vivere attaccato ad una macchina.
Dimostra così  che nonostante la malattia  è  ancora un
uomo libero in grado di scegliere. Non può parlare, è bloc-
cato su una sedia a rotelle e completamente dipendente
nei movimenti, eppure rivendica e mette in atto il diritto
delĺ individuo di decidere liberamente  sulla propria vita e la
propria morte.  Con Luca nasce lo slogan radicale: dal cor-
po dei malati al cuore della politica; ĺAssociazione che por-
ta il suo nome; le battaglie per la libertà di ricerca. Da vero
leader politico ha tracciato, prima di lasciarci,  la rotta da
seguire.
Le ventisette pagine che seguono  sono dedicate
a Luca, ma non vogliono essere un ricordo:  niente

è stato dimenticato. Il ricordo è spazio di  un passa-
to che non è più. Per i radicali, Luca è presente, è in
noi. Per dirla con Marco Pannella: "per noi che co-
nosciamo Aldo Capitini, e un po´ anche la cultura
tibetana,  la vita è la compresenza di vivi e di mor-
ti:  due forme di vita che si alimentano a vicenda".

La scelta di un numero monotematico è piuttosto
possibilità di mostrare, attraverso il racconto di Lu-
ca, le idee che sostengono le nostre iniziative poli-
tiche. Luca Coscioni ha vissuto trentanove anni.
Ventinove da sano e dieci da malato. Non una ma-
lattia qualunque, ma la sclerosi laterale amiotrofi-
ca. Praticamente, per usare le sue parole, una con-
danna a morte.  

Da vivo ha dimostrato che si può par-
lare essendo muti. Ora è testimonian-
za che i nostri morti ci parlano. 

Simonetta Dezi

LUCA COSCIONI
16  luglio 1967 - 20 febbraio 2006

 



La deputata Paola Binetti un anno fa, mettendo
in guardia Veltroni dai Radicali, li ha definiti
cellule staminali embrionali: da uno, ha
sottolineato, si rigenera tutto il partito. Quanto
sarebbe piaciuto a Luca questo paragone?

Marco: In fondo ha ragione, è quello che accade
normalmente nella storia radicale. Avrebbe potuto usare
anche la parola virus.

In realtà poi ci ha paragonato a metastasi, ma
è stata una cosa poco elegante, che preferivo
non ricordare.

M. Questo riguarda lei!

Maria Antonietta: Penso che la collega Binetti abbia
utilizzato un termine vicino a Luca. Chi ha avuto la
fortuna di incontrarlo, sia prima che durante la malattia,
rimaneva affascinato dalla sua personalità: era molto
rigoroso e pretendeva moltissimo dalle persone che
voleva accanto a sé. Questo l'ha fatto con me, ma anche
e soprattutto con i compagni radicali, in particolare
quando la sua facoltà di agire si è limitata. Anche da chi
doveva mandargli un fax o gestire la posta elettronica
pretendeva il massimo della precisione e della
competenza. Questo rigore che pretendeva negli affetti e
nei sentimenti ha affascinato le persone che lo hanno
incontrato durante tutta la sua vita.

Luca è stato un maratoneta e un grande
sportivo. Quanto di questa determinazione gli è
venuta dallo sport, da lui praticato con lo stesso
rigore con il quale è entrato nella politica,
nell'università, in tutto quello che ha fatto.

M.A. Aver corso la maratona è stata la sua fortuna,
amava gli sport che lo impegnavano in prima persona.
Non amava gli sport di squadra. Il suo carattere di leader
si manifestava anche nell’essere protagonista dello sport
che praticava. Amava la natura e la maratona è quella
disciplina che ti permette il contatto con l'ambiente
esterno. Luca cercava il senso di giustizia in quello che
faceva, tanto è vero che da consigliere di minoranza al
comune di Orvieto, quello che lo infastidiva era proprio il
non rispetto delle regole. Leggiamo ne “Il Maratoneta”:

“È stata una fortuna averla percorsa”, perché quei 42
chilometri sono una distanza davvero lunga per chi da
solo con le proprie gambe, con il proprio respiro deve,
passo dopo passo, affrontare questo percorso. Noi
abbiamo capito che è stata veramente una fortuna solo
dopo aver percorso un altro spazio, un altro tempo:
quello di dieci anni di una malattia che non ti dà scampo:
ogni giorno ti devi inventare anche da solo il modo di
gestire i limiti alla libertà personale che la sclerosi laterale

amiotrofica ti sottrae.
M. La caratteristica di Luca è sempre stata quella
di avere un grande amore per la vita e un grande
impegno nel e per vivere. La maratona ha la
caratteristica di essere una manifestazione quasi di
massa, corale e così, io credo, che qui come negli
altri sport, lui mettesse in atto quel che nel
linguaggio radicale aveva ritrovato: il dar corpo, dar
voce, dar volto il dar mano. Basta pensare alla
mano e al dito con i quali lui parlava e si esprimeva,
e al fatto di dar volto ad una malattia, vissuta
come occasione di lotta per la vita sua e degli altri.
Nel suo impegno sportivo c’era proprio questo dar
corpo, nel senso di dar corpo a qualcosa,
all'animo, alle convinzioni. Ma in lui, torno a dire, si
ritrovano passione e amore per la vita. Amore nel
senso che i momenti della passione possono
essere quelli della felicità nello sport, nel momento
ludico, ma questo è solo passione che è meno
dell'amore: in lui c'era forte questo l’amore con cui
ha sempre coltivato il sé e gli altri.

A proposito di amore Luca scrive: “Non
private mai un uomo dell’amore e della
speranza quest’uomo cammina ma in
realtà è morto”.

M. Se la cara e povera Binetti avesse avuto
maggiori connotati di credente e non di cattolica
faziosa e settaria, da cattolica avrebbe potuto
ricordarsi di spes contra spem (la speranza al
di là di ogni speranza, “San Paolo, Lettera ai
Romani” n.d.r.) che poi noi abbiamo tradotto:
quando non hai speranza bisogna esserlo per
gli altri ed é quello che manifesta il credente
nella vita nella libertà, nella responsabilità e nella

possibilità di essere speranza lì dove c’è
antropologicamente spesso solo disperazione.

La speranza dunque come motore. Speranza
che Luca inseguiva non solo per se stesso,
perché sapeva bene di non avere tempo
sufficiente per utilizzare eventuali risultati
positivi ottenuti dalla ricerca scientifica, ma
anche per gli altri.

M. Questa è la caratteristica che colse Saramago,
che appare come un comunista preistorico e quindi
abbastanza eterno, utopista e dice: basta che
compaia in un momento un uomo come questo nella
storia perché tutto l’orizzonte diventi diverso per
ciascuno.

Sì, Saramago scrive: “Attendavamo da molto
tempo che si facesse giorno, eravamo
sfiancati dall’attesa, ma ad un tratto il
coraggio di un uomo reso muto da una
malattia terribile ci ha restituito una nuova
forza. Grazie, per questo”.

M. Il comunismo era l’utopia di ricreare l’umanità e
l’uomo con i metodi che poi si sono trovati. In realtà
il nostro premio Nobel scopre questo radicale che gli
da quello che Saramago stesso ha smesso di
sperare e cioè che il comunismo creasse una nuova
umanità e vede però in Luca questa possibilità: l’ha
incontrata, l’attendeva da molto e l’ha salutata.

Pannella:
ho garantito da 
lui il commiato
Marco, come tu mi sei dentro, nel mio
corpo stanco e nel mio spirito provato, io
sono in te, sono con te. Sei necessario,
straordinario e prezioso.
Se ti penso, se penso al tuo volto scavato,
al tuo corpo Prosciugato, alle tue braccia
da bambino, all’azzurro dei tuoi occhi,
la smetto di essere completamente
ripiegato su me stesso e sulla mia
malattia, mi apro agli altri, alle cose
della vita e quindi alle cose radicali. Nel
mare della tua conoscenza, della tua
grande umanità, del tuo amore per la
vita, cioè per le donne e per gli uomini,
del tuo amore per il diritto, per la libertà
e la democrazia, navigo e mi è chiaro
cosa può salvare almeno il mio spirito.
L’amore per ciò in cui crediamo, per le
persone che mi amano e che mi
ricordano ciò che sia l’amore, la
democrazia, la libertà e il diritto. Ho
ancora molto da imparare e sono qui
anche per questo.

(Da “Il maratoneta”)

Ha dato corpo 
alla speranza

Maria Antonietta Farina Coscioni,
Marco Pannella, Simonetta Dezi a colloquio

2
IL LEADER
POLITICO

Maria Antonietta Farina Coscioni,
deputata radicale e moglie di Luca,

insieme a Marco Pannella.
Sopra: Luca in moto.

A QUATTRO ANNI DALLA SCOMPARSA DI LUCA

 



SUPERMAN

Quando hai capito che stavi di fronte anche ad un
leader politico.

M. Ho tratto le conseguenze dal fatto che Luca è stato elet-
to. Luca si è candidato nelle lista Bonino nel 2000 prima an-
cora che noi lo conoscessimo. Esprimendosi in modo che
io non sono mai riuscito, io non so ancora mettere il dito su un
pc, però lui ha parlato a me e a tutti attraverso il pc. Per noi
non è stato un fatto pietistico di dire quello è malato tiriamo-
lo dentro: sono state le convinzioni che lui esprimeva ad aver-
ci convinto. Così partiva la nostra massima “dal corpo dei
malati al cuore della politica”.

L’accusa ai radicali di strumentalizzare/sfruttare i
malati è saltata fuori anche con Piergiorgio Welby.

M. Ma è quello che ogni radicale può dire! Quello che viene
fatto può apparire come una rotella dell'ingranaggio radica-
le, ma poi in realtà si diventa azionisti della realtà radicale: sia-
mo tutti strumenti per ottenere determinati obiettivi senza di-
stinzione tra sani e malati.

Si ha l’impressione che l’alternativa proposta ad una
supposta strumentalizzazione sia la rimozione del
corpo malato.

M. Si rimuove con il pretesto della discrezione, del pudore.
Tutto questo ridurre all’anonimato le masse di sofferenti di-
strugge la personalità della sofferenza. Si tratta invece di un
dar corpo a questo modo di guardare all’essere umano, di
vivere la persona come elemento costitutivo stesso della
specie umana e come contributo infinitesimale e assoluta-
mente essenziale e questo è necessario affinché la specie
umana progredisca anziché regredire. Ecco perché sempre
la povera e cara Binetti e dintorni, ma non le faccio l’offesa
di paragonarla alla Roccella anche perché sono cose asso-
lutamente diverse, pensa alle staminali e capisce qualcosa.

La malattia dunque non cancella la persona, il ma-
lato non è una cosa. Luca si arrabbiava moltissimo
quando le persone non si rivolgevano direttamente
a lui. Scrive: “Io esisto guardami negli occhi e parla-
mi”.

M. A. Il concetto di rimozione Luca lo vive in prima persona.
Quando andando in giro, soprattutto durante le manifesta-
zioni e l’impegno politico, si accorge che, avendo lui una po-
sizione più bassa, perché è seduto su una sedia a rotelle, le
persone che incontra non si rivolgono direttamente a lui ma
a chi lo accompagna. Nella prima riunione del comitato di
coordinamento a Chianciano, quando è stato eletto tra i
membri on-line, dopo che con la “sua” voce metallica ha fat-
to il suo intervento e ha anche un po’ stupito la platea radi-
cale, Pannella dalla presidenza arriva verso Luca e non guar-
da dall’alto verso il basso, ma Marco si siede sulle sue gam-
be.

M. Altrimenti mi avrebbe menato, io lì sono prudente...

M. A. Marco e Luca hanno iniziato a dialogare viso a viso, al-
la stessa altezza. Questa è stata la rassicurazione e il rico-
noscimento. Marco gli consegna il numero di telefono e dice
fanne quello che vuoi, chiama quando vuoi. Il fatto che si sia
chinato e abbia guardato gli occhi di Luca ha fatto in modo
che iniziasse quella comunicazione che poi è durata tantis-
simi anni. È il primo segnale che dall’esterno, dalle perso-
ne il malato percepisce.

M. In quel momento io mi chinavo perché era
l’eletto dei nostri compagni. 

Una sorta di Namasté (dal sanscrito

“mi inchino a te”, saluto che indica il riconoscimen-
to della sacralità dell’individuo).

M. Esattamente. Tra noi poi è stato un rapporto d’amore.
Quando stavamo insieme tutti e tre si parlava, si rideva, io di-
cevo che doveva parlare di più, gli rompevo i coglioni, anche
io ero esigente. Luca diceva non ce la faccio. E io, se tenti
sempre ce la fai, altrimenti no. Quando il suo fisico ha inizia-
to progressivamente a peggiorare, lui mi ha voluto subito di-
mostrare che dava corpo a questo, e allora si scopre che do-
vevo mettere le mani tra le sue ginocchia, perché lui preme-
va fortissimo, era il modo di abbracciarsi, baciarsi di dar cor-
po insieme al nostro dialogo. Allora appena lo incontravo gli
mettevo le mani tra le ginocchia e lui serrava.

Il corpo del malato arriva nel cuore di una politica
che troppo spesso lo stritola.

M. Io non avevo molto voglia che lui andasse a Torino a sot-
toporsi alla sperimentazione con autotrapianto di cellulle sta-
minali. Luca poneva il problema del trasporto che gli dava
fastidio, era un modo per non mettere al centro quello che in
realtà stava per fare: la cavia. Io rimango convinto che an-
dando lì lui ha perso qualche semestre di vita. Avremmo an-
che voluto che lui accettasse di fare la tracheotomia, ma lui
niente. Mi fa pensare un po’ a Piergiorgio Welby, quando lui
era imbufalito perché la lettera che aveva mandato al presi-
dente della Repubblica “io voglio l’eutanasia e dai miei com-
pagni voglio l’eutanasia” non otteneva la risposta sperata. A
un certo punto si incazzava e diceva “stanno passando i me-
si”. E io dicevo “stanno passando i mesi grazie ai quali Pier-
giorgio vive e vivrà”. Con Luca di questo non c’era bisogno,
ha posto lui un limite, ma il limite è stato molto ampio, collet-
tivo, da guida politica, da leader, da compagno che vuole da-
re un esempio e non vuole portarlo oltre.

Luca ha capito che la bioetica può diventare uno
strumento pericolosissimo in mano alla religione e
alla politica ed è un po’ quello che noi stiamo veden-
do in questi giorni.

M. Mi rifiuto di usare il
termine religione, di-
rei piuttosto
n e l l e
ma-

ni dei potenti, grazie allo sfruttamento della religione, ai loro
feticismi. Per questo papa lo zigote è già persona. Con En-
glaro è successa la stessa cosa. La Englaro come lo zigote
non può peccare, non può pensare, è l’ideale di persona per
loro, esente da peccato. Il demonio non può fargli nulla. La
Englaro era in condizioni di vita vegetativa e non di vita uma-
na con una sofferenza, una sua personalità. Per loro la liber-
tà e la responsabilità sono il regno del demonio. E’ un contri-
buto che ha dato Luca molto profetico, pertinente, colto.

M. A. Ha detto bene Marco, quello è l’ideale di persona che
vogliono: una coscienza e una mente non pensante, il mala-
to oggetto. Io ho cercato sempre di rispettare fino a farmi ma-
le la volontà di Luca. 

E forse la cosa più difficile per te è stato proprio ri-
nunciare alla tracheotomia: rispettarlo fino in fondo
tanto da accettare questa sua scelta.

M. A. Sì, appunto. Nella discussione sul testamento biolo-
gico, ad esempio quello che viene a mancare è proprio il ri-
spetto della volontà del malato che poi interagisce con il me-
dico e con la famiglia. Bisogna convincersi che l’ascolto e il
rispetto, soprattutto quando hai a che fare con persone con-
sapevoli e coscienti di quello che stanno vivendo, devono
essere vincolanti e questo a prescindere da ciò che ognuno
di noi pensa.

La parola autodeterminazione è un pò fredda fa di-
menticare che dietro c’è una persona.

M. A. C’è la volontà di una persona. Quando hai a che fare
con un malato completamente immobile, sei la sua voce,
senza interpretarla, sei solo una semplice traduttrice, sei la
sua mano e quindi devi essere l’esecutore della sua volontà.
Se fossi sano potrei agire liberamente, determinare il mio
comportamento.

Continua a pag. 21

L’attore Christopher Reeve è divenuto famoso per aver dato vita al cinema a
Superman. In seguito ad un incidente stradale, costretto su una sedia a rotelle, ha
combattuto la sua battaglia di libertà per la ricerca scientifica, con quelli che lui
stesso ha definito “poteri speciali”. Da qui nasce l’idea della copertina del libro di
Luca Coscioni, “Il Maratoneta, da caso pietoso a caso pericoloso, storia di una
battaglia di libertà” ( a cura di Diego Galli e Matteo Marchesilli, Stampa Alternativa,
Pavona (RM), 2003): un racconto che, raccogliendo anche il plauso del Premio Nobel
per la letteratura Josè Saramago, richiama tutte le coscienze a scegliere tra questione
di vita e fine vita e a combattere per una scienza laica.
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La morte
“Luca aveva una grande paura di morire, ma
aveva anche una grande paura di soffrire. A
volte nelle fasi critiche della sua malattia,
quando andava in depressione, mi diceva
“mamma mettimi la varecchina nella peg”.
Tutti quelli che parlano di questa malattia in
maniera superficiale dovrebbero avere un
malato di Sla in casa per capire e poi
giudicare: questo i radicali non lo fanno mai,
non giudicano mai, accolgono tutti”.

La dipendenza
Mi ricordo la prima volta che lui non è
riuscito a mangiare la minestra, aveva già
una specie di bracciolo che lo aiutava
perché lui non ce la faceva con le forze, con
il cucchiaio ha spaccato il piatto e mi ha
detto: “Adesso mi imbocchi tu”. Lui ha
capito che da quel momento sarebbe
dipeso completamente da me: e questo è
stato devastante per lui. I primi anni lo
hanno distrutto perché per uno sportivo

come lui farsi fare tutto dalla mamma è stato
una cosa delirante. Nel primo periodo era in
una fase di debolezza e di ribellione. 

Lo sport
Luca ha sempre avuto un carattere forte e
determinato, non è stata la malattia a
metterlo in risalto. A 4 anni corre la sua prima
maratona ad Orvieto, una piccola
maratona di 5 chilometri, il padre era
d’accordo e lo seguiva per vedere fino a
dove sarebbe arrivato. I partecipanti erano
tutti più grandi. Lungo il percorso era
diventato rosso, paonazzo, faticava,
sudava, il padre gli diceva: “Sali sulla
macchina che ti senti male, ti do un po’
d’acqua” e lui rispondeva: “Babbo vai via, io
non mi arrendo”. Queste erano già le sue
parole da piccolo. Da grande ha mantenuto
questa determinazione, lui voleva fare tutti i
tipi di sport, ha fatto tutti i tipi di sport:
motocross, tennis, palla a volo, palla
canestro, tutto e di più. Li ha fatti con una

tale passione che credo abbiano rafforzato
il suo carattere che poi si è manifestato
durante la malattia. Attraverso lo sport ci si
abitua ad avere sconfitte e vittorie.
Per lui la maratona è stata determinante. È
stata poi decisiva la grande volontà di
combattere questa malattia prima di tutto
per se stesso e poi per gli altri seimila malati
che erano nelle sue stesse condizioni.

La forza
Ultimamente quando lui si è aggravato io lo
stimolavo con la stessa forza che era stato
lui ad infonderci in passato. Gli dicevo:
“Luca dai che c’è la speranza della ricerca
scientifica, riuscirai”. “Mamma io devo
morire - mi rispondeva - perché anche se si
avranno dei risultati io non ci arriverò”. E
questo è stato.

Orvieto 
Nell’ambiente di Luca
ad Orvieto non c’è
stata per niente
attenzione intorno a
ciò che gli stava
accadendo: non
hanno chiesto
nulla sulla sua
malattia,

lo davano già per morto. Alcuni amici sono
rimasti vicini e lo hanno accompagnato in
questo cammino. Poi strada facendo, altri si
sono allontanati quando Luca perdeva le
forze: prima la gamba destra, poi la mano;
non poteva più insegnare all’università, fino
ad arrivare ad essere fermo sulla sedia a
rotelle senza poter comunicare se non
attraverso il computer. Non voleva la pietà
degli altri. Qui ad Orvieto l’hanno messa
sulla pietà, sulla curiosità, sulla morbosità di
sapere: ma cosa fa, mangia da solo. Io mi
arrabbiavo tantissimo perché cercava di
comunicare agli orvietani cosa lui stava
facendo. Il rifiuto di accettarlo come
radicale. Come si parlava dei radicali gli
orvietani storcevano la bocca. Riportavano
tutto al partito radicale e dicevano che era
sfruttato. Lui stava bene quando veniva a
Roma e andava al partito perché veniva
riconosciuto come persona, e non relegato

al ruolo di malato.
Portava una sua
testimonianza per
la ricerca sulle
cellule staminali
embrionali. 

Luca corre per la maratona

“La mia grande passione è la corsa di maratona, la
misura aurea, secondo me, dell’atletica leggera. E,
sempre per me, della vita. In quei 42 chilometri e
195 metri non c’è solo una competizione sportiva.
C’è molto di più. C’è tutta una vita. Lungo quei 42
chilometri e 195 metri si nasce e si muore, si odia e
si ama, si spera e si dispera, si piange e si ride”.

Nel 1995 Luca ha 28 anni: è nato il 16 luglio del
1967 ad Orvieto. Insegna Politica economica
all’Università di Viterbo. E’ un motociclista. Ha
una giovane fidanzata. Proprio in quell’anno viene
eletto consigliere comunale ad Orvieto. È anche
un maratoneta e ha deciso di partecipare alla
maratona di New York. Una mattina di ottobre,
durante un allenamento,  per la prima volta, gli si
blocca la gamba destra. È il primo segnale  di
quello che sarà uno stravolgimento della sua esi-
stenza: gli verrà diagnosticata la Sclerosi laterale
amiotrofica (Sla): malattia progressiva che attacca
le  cellule nervose chiamate motoneuroni, tali cel-
lule specializzate controllano i movimenti dei
muscoli volontari, questa patologia porta alla gra-
duale distruzione dei neuroni impedendo loro il
rilascio dei segnali chimici, indebolisce i muscoli
volontari e ne consegue una paralisi totale, la
morte avviene per paralisi dei muscoli respiratori.
I sensi compresi la vista, l’udito e il tatto non ven-
gono coinvolti e nemmeno l’intelletto. Ben presto
la sua voce sarà quella di un sintetizzatore vocale. 

Luca corre per la politica

“Certe volte mi domando cosa mi
tiene in vita. E’ la maratona. E’
l’averla corsa che non mi fa mai
chinare il capo. Sono nel fango,
cado, mi rialzo e cado. Ma ogni
volta che mi rimetto in piedi,per
poi subito dopo ricadere, mi
accorgo che il fango non mi si è
attaccato addosso. Sono
pulito, devo esserlo”.

La malattia progredisce e
insieme ad essa  la voglia
di mollare tutto. Il corpo
risponde sempre meno.
E le difficoltà esterne non sono
poche. Un malato in Italia perde tutti i suoi diritti: gli
viene impedito di insegnare con il mancato rinnovo del
contratto. E’ costretto, per curarsi, a rinunciare alla sua
grande passione per la politica. Quando nel 2000Luca
legge sui giornali che i Radicali hanno deciso di eleggere
parte del  Comitato di coordinamento nazionale
attraverso elezioni on-line, aperte a tutti coloro che
vogliono partecipare  sia come candidati, sia come
elettori,  Luca presenta una lista antiproibizionista sulla
scienza e per la libertà di ricerca. Ha deciso  di rialzarsi, di
riprendersi la dignità negata dalla stessa  malattia. Viene
eletto, e successivamente diventa presidente di  Radicali
Italiani. Sa che solo da una ricerca scientifica libera può
venire una speranza di cura per malattie come la sua e il
divieto, italiano e non solo, all’utilizzo degli embrioni per
la ricerca è una proibizione per lui inaccettabile. È anche
consapevole che se la ricerca sulle cellule staminali
embrionali avesse scoperto una cura per la Sla, sarebbe
stata probabilmente un domani troppo lontano per lui.
Ma è convinto che ‘’Il  proibizionismo sulla ricerca
scientifica distrugge la speranza nei malati’’ nel senso che
diminuisce notevolmente la possibilità di nuove scoperte,
perché spesso gli stessi scienziati arrivano a risultati, che
non avrebbero mai immaginato all'inizio dei loro studi.

Luca corre con
Nobel e scienziati

“La sclerosi laterale
amiotrofica, è una

malattia che non lascia
molto spazio di manovra e
che può essere affrontata

soltanto sul piano della
resistenza mentale.Se,infatti,ci si

confronta con essa sul piano fisico
si è sconfitti in partenza. L'intelletto
è l'unica risorsa che può aiutarti’’.
‘‘Pensavo che il maratoneta che non
può più correre la corsa di maratona
mi avesse abbandonato, invece è
ancora in me, è me”.

Cinquanta premi Nobel e oltre
cinquecento scienziati e ricercatori di

tutto il mondo appoggiano la candidatura di Luca alle
elezioni politiche italiane del 2001 dove si presenta
capolista della lista Bonino, ma i politicanti italiani
sostengono che i temi della vita, della morte, della disabilità e
della malattia sono questioni che devono rimanere confinati
nelle proprie coscienze . Non viene eletto. Pochi mesi dopo è
di nuovo sostenuto da centinaia di scienziati, medici, malati e
personalità politiche e della cultura come candidato per il
Comitato Nazionale di Bioetica. E’ un’altra porta che si chiude:
viene escluso infatti perché il suo corpo malato non viene
accettato dai membri ‘’sani’’  del Comitato. È  riuscito a
rompere un muro di silenzio e a dare voce a centinaia di
scienziati, entrando così nel vivo della lotta radicale. “È  una
battaglia radicale che mi ha, ci ha scelto – scrive Luca - la
stiamo combattendo, così come si vive un'esistenza,
percorrendola, sapendo che non la si è scelta, ma che se ne
può essere gli artefici nel suo divenire’’.  Luca è riuscito a fare
di una malattia, un’occasione di rinascita, e di lotta politica. Ha
avuto la forza e il coraggio, di far coincidere il privato con il
pubblico. Ha ribadito che la persona malata è, innanzitutto
persona, e come tale, ha diritto di vivere un’esistenza piena,
e libera, contro il senso comune e le ipocrisie quotidiane, che
vorrebbero, invece, relegata in una terra di nessuno.

Il Maratoneta
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Vincere, perdere, resistere
lo ha imparato dallo sport

“Ha sempre avuto un carattere forte e determinato”

IL RACCONTO DI ANNA CRISTINA, LA MAMMA



Luca corre da cavia per la ricerca

“Ora iniettando cellule staminali nella mia spina dorsale,
non tra 5 anni, al più presto, amo sperare che potrò
tornare a correre. Solo con tale obiettivo avrò forse salva
la vita. E con me altre decine di migliaia di persone in
tutto il mondo”.

Il 20 maggio del 2002 Luca entra nella sala operatoria
del reparto di neurochirurgia dell’ospedale S. Giovanni
Bosco di Torino, per sottoporsi ad un prelievo di cellule
staminali adulte autologhe. Un mese più tardi tornerà per
il trapianto.
“Decidere di fare da cavia non è stata una scelta facile –
confida - non sapevo quale fosse la cosa migliore da farsi.
Lasciare che la malattia progredisse oppure tentare la
carta dell’autotrapianto”.

Luca corre per vivere

“Da ex maratoneta pensavo di essere più resistente di quanto
in realtà non lo sia,nemmeno quello,ma riconoscere i propri
limiti è il primo passo che ci fa accettare la realtà, spesso
durissima,nella quale ognuno di noi è immerso”.

Nel novembre 2002 incontra José Saramago a Siena.
Nello stesso anno viene fondata l'Associazione Luca Coscioni
per la libertà di ricerca scientifica. Il premio Nobel della
letteratura accetta di divenirne Presidente onorario. Sempre
nel 2002 pubblica il libro Il Maratoneta: storia di una battaglia
di libertà, riedito nel 2003. L'associazione nel 2004perde la
battaglia riguardo i referendum abrogativi sulla Legge
40/2004, la quale poneva seri limiti alla ricerca nell'ambito della
genetica, a causa del mancato raggiungimento del quorum.
Nel 2005 Marco Panella propone la Lista Radicali Luca
Coscioni e chiede che la lista venga ospitata dalle coalizioni
centro-destra e centro-sinistra. Da entrambi gli schieramenti
viene posto il veto sul nome di Luca. 

Luca corre avanti a noi

“Alla violenza di questo cinico proibizionismo sulla
ricerca scientifica, sui diritti fondamentali dei cittadini ho
risposto con il mio corpo che molti, forse, avrebbero voluto
ridurre ad una prigionia senza speranza e rispondo oggi con
la mia sete d’aria,perché è il respiro a mancarmi,che è la mia
sete di verità,la mia sete di libertà”.

Luca è un uomo malato da 10 anni  e mezzo quando apre a
Roma il primo Congresso Mondiale per la Libertà di Ricerca
Scientifica il 16  febbraio 2006. Ha superato di parecchi
anni il limite di vita che gli avevano prospettato all’inizio della
malattia. E’ in deficit di ossigeno: la Sla sta facendo diminuire
il livello di ossigeno nel sangue e aumentare quello della
anidride carbonica, poiché non c'è un adeguato scambio di
aria ed è compromessa la funzione dei muscoli respiratori.
Ma ha ancora la forza di lasciare  il  suo testamento politico:
il 20 febbraio muore, dopo aver rifiutato la tracheotomia. Il 20
giugno le sue ceneri vengono sparse in mare. Ormai  con il
suo corpo, malato, è entrato nel cuore della politica, e ha
tracciato una strada.

Simonetta Dezi,
ha collaborato Cristiano De Sanctis

L’ignoranza
Una volta a Roma durante una
manifestazione si avvicinò una signora e
disse: “ma lui parla? Capisce?” E vedevo
che lui aveva il viso sconvolto e la voce
non usciva più, non poteva più parlare.
Mi fece avvicinare e mi disse: “dì a quella
persona che vada a fanculo, io capisco,
se mi vuole parlare mi deve parlare
direttamente”. Io non lo riportai alla
signora, le dissi solo: “lei non ha capito
nulla di quello che sta facendo Luca”.

Radio Radicale
Però lui aveva anche altre risorse: con il
computer sentiva sempre radio radicale,
l’ascoltavamo insieme mentre lo facevo
camminare la mattina. Lui seppe di
questa elezione on-line e incominciò a
riprendersi, ad avere la voglia di
combattere, di portare la sua voce
attraverso i radicali. Lui mi diceva
sempre: “non sono i radicali che
sfruttano me, sono io che sfrutto loro; io
voglio che tutte le persone vengano a
conoscenza di questa terribile malattia e
solo attraverso la politica si può fare
questo”. 

L’urgenza
Aveva questo senso dell’urgenza , ma
fino all’ultimo si è battuto perché
sapeva che altre seimila persone come
lui stavano vivendo questa situazione
nella disperazione più totale. Lui aveva la
possibilità di conoscere e di combattere
per altre persone che non avevano i
suoi mezzi, che erano completamente
disperate, e se ne faceva carico. Era
molto sensibile verso tutti i malati di sla

e aveva quasi soggezione quando
vedeva altri malati a volte in condizioni
peggiori delle sue. Lui era talmente
coinvolto che ha portato avanti questa
battaglia fino alla fine. Aveva sempre la
speranza che sua moglie avrebbe
continuato questa battaglia attraverso i
radicali, che secondo me sono più
cattolici e cristiani di tutti quelli che
professano la religione e non la
praticano, perché la raccontano a parole
e non a fatti.

I Radicali
Luca ha capito la grande umanità che ha
questo partito, la sensibilità per le

minoranze e per tutti quelli che soffrono
e che hanno sofferto come lui. Era
arrabbiatissimo con la Chiesa, lui è stato
cattolico, il primo personaggio che ha
rifiutato è stato il suo parroco perché
venne a casa ed ebbe il coraggio di dire:
“ma Luca ti sei messo proprio con i
radicali?” Lui rispose: “non mi puoi fare
questa predica perché tu non mi hai
insegnato niente. Sono stato anche
catechista e mi hai fatto vedere solo il
lato bello della vita, ma di quello brutto,
che è anche la mia malattia, non me ne
hai fatto prendere coscienza. Perciò tu
non puoi dire nulla dei radicali. Lui
voleva dire che ti insegnano più i radicali

che quei cattolici che si battono il petto
in chiesa e poi non praticano quello che
dicono, vorrei vedere quali di quei
cattolici direbbe “voglio morire per
raggiungere Dio”. Tutti hanno paura
della morte. 

Questa intervista è il risultato di una
conversazione telefonica tra la mamma di
Luca, Anna Cristina Pontani e Mirella
Parachini, ginecologa e membro di
direzione dell’Associazione Coscioni.

Ringrazio Maria Antonietta, mia moglie, che è, spesso, mia
voce, mio corpo, mio spirito, se uno spirito esiste. Lei pensa
che io ne abbia uno speciale. Io le rispondo che l’unico
spirito che conosco è, secondo me, in realtà, un istinto. Di
sopravvivenza. L’ultimo a piegarsi.

Luca Coscioni e la madre Anna Cristina
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Luca Coscioni non l´ho mai incontrato.
Sembra strano che io dica di si, ma l´ho
conosciuto con il cuore. Per me era una
di quelle persone carismatiche che non
ha bisogno di essere presente fisica-
mente per farsi seguire. I suoi comunica-
ti e interventi erano asciutti e sintetici al
massimo. La Sla lo ha imprigionato in
questi spazi ristretti di risparmio di ener-
gia. Con Piero parlavamo di questo. A
distanza di quasi dieci anni ricordo i
commenti sull´ingresso di Luca in politi-
ca. Inizialmente avevamo l´impressione
che fosse una macchina costruita ad
arte dai Radicali per strumentalizzarlo,
ma furono gli interventi di Luca stesso,
senza nemmeno una approfondita
ricerca su internet, a farci capire che il
giovane professore voleva mettersi in
gioco. Usare il proprio corpo malato,
per dare vita a un movimento che
Piero stesso vide con entusiasmo e
che gli diede la forza per allestire quel-
la zattera di salvataggio per tutti quelli
che come lui vogliono mettere in salvo
il libero arbitrio, anche nel momento in
cui non si ha più la capacità di espri-
mersi. Con il motto "non è mai troppo
tardi" seguì il maratoneta.
Nei vari documenti ho scoperto quan-
to mio marito lo stimasse. Alla nascita
dell´Associazione Luca Coscioni Piero
era collegato in teleconferenza e si
sentì sinceramente onorato quando
Luca lo volle nel consiglio. Fu uno sti-
molo fortissimo lavorare nel program-
ma per la libertà di ricerca e divenne
un impegno importante nella sua vita.

Mina Welby

Dagli scritti di Piergiorgio Welby:

Il sogno di Luca era quello di liberare la
ricerca e dar voce, in tutti i sensi, ai
malati. Il suo sogno è stato interrotto.
Ora siamo noi a dover sognare anche

per lui. Se sognare un poco è pericoloso,
scriveva Marcel Proust, la sua cura non è
sognare meno ma sognare di più, sogna-
re tutto il tempo.

… Proviamo a discutere della sperimen-
tazione sugli embrioni usando il mai
tramontato -triangolo hegeliano- incar-
dinato tra tesi, antitesi, sintesi. SINTESI:
nessuno obbligherà mai mons. Sgreccia
a sottoporsi ad una terapia considerata,
da lui e dai fedeli, immorale … ma dalla
Chiesa e dai suoi fedeli si deve pretende-
re la stessa coerenza di quel Testimone di
Geova che non proibiva a nessuno di
sottoporsi a quella trasfusione da lui
rifiutata. TESI: il prof. Dulbecco sostiene
che dai risultati della ricerca sugli
embrioni potrebbero trarre giovamento
12milioni di Italiani affetti da patologie
oggi incurabili. ANTITESI: mons.
Sgreccia sostiene che l’uso degli embrio-
ni nella ricerca scientifica è immorale
perché l’embrione è vita … usciamo dal-
l’ambiguità, dice “vita” ma intende altro
… infatti se la soglia invalicabile del-
l’agire umano fosse delimitata dalla
sacralità della vita … ci troveremmo in
una situazione insostenibile, dal batte-
rio all’agnello … tutto è VITA! … quindi

chiariamo lo Sgreccia-pensiero: “L’uso
degli embrioni nella ricerca scientifica è
immorale perché l’embrione ha l’ani-
ma”. Posizione legittima.
Forza Luca!

Qualcuno ha parlato di  olocausto  altri
hanno insinuato che si vorrebbero sop-
primere gli embrioni femmina per favo-
rire gli embrioni maschio c’era chi
paventava l’incubo di genitori edonisti
preoccupati solo di avere figli con occhi
azzurri e capelli biondi, eugenetica posi-
tiva! I più moderati facevano capire che
loro alla legge erano contrari ma avreb-
bero votato a favore solo per far cessare il
Far West! Ho immaginato John Wayne
che impiccava gli embrioni senza pro-
cesso … ho riso! Poi ho immaginato i
milioni di malati che questa legge
avrebbe impiccato con regolare processo
… ho smesso di ridere! So che tu non stai
ridendo, ma Oscar Wilde diceva che il
mondo ha sempre riso delle proprie tra-
gedie, ed è questo l'unico modo in cui è
riuscito a sopportarle.
Per 365 giorni abbiamo visto il Pontefice
ordinare la salvezza degli embrioni e
condannare la ricerca scientifica libera,
abbiamo ascoltato i soliloqui, non quel-

li di S. Agostino, di ospiti dei talk show
che, ad ogni ora del giorno, tra un pan-
nolino ed un assorbente, dicevano la
loro sulla sacralità della vita. E poi gli
sceneggiati dei santi, dei monaci, delle
suore, il tutto guidato da Madre Teresa e
Padre Pio (adesso dicono che una sua
statua stia piangendo…rimorsi?). Il
prossimo round vorrei che a parlare fos-
sero i Flamigni, i Neri e i duemila ricer-
catori e scienziati che ritengono questa
legge impraticabile e contraddittoria.

Caro Luca, spero che la parola torni alla
scienza. Non è vero che la scienza non
abbia un’etica. L’etica della scienza è quel-
la che nasce nella comunità scientifica
dove i problemi vengono dibattuti.È lì che
la collettività deve cercare le risposte. Il
singolo è libero di adeguarsi alle risposte
del Papa, del Rabbino, dell’Imam, del
Dalai Lama…ecco la parola che rischia di
essere cancellata dalle coscienze:
“Libertà!”. Libertà di scegliere, decidere,
rifiutare, accettare. La differenza tra –noi-
e –loro- è che noi offriamo una scelta, loro
impediscono di scegliere.

Quando, pochi giorni fa, ho sentito
Maria Antonietta, ospite alla trasmissio-
ne “Cominciamo bene”, dire che Luca, la
notte, “chiedeva” di cambiare spesso
posizione, ho avuto un flash-back : ho
rivissuto l’orrore delle notti che prece-
dettero il coma. Dopo aver cambiato
posizione un’infinità di volte, aspettavo
l’alba seduto in carrozzella nella spe-
ranza irrazionale che il sole del mattino,
insieme alle tenebre, scacciasse anche
quell’oppressione che mi schiacciava il
torace. Intuivo che se anche Luca era
arrivato a quel punto non avrebbe potu-
to resistere ancora a lungo. Gli ho scritto
per convincerlo a provare una bipap
(ventilatore a pressione positiva), ma
aveva già fatto le sue scelte, e la Sla non
dà scampo.

14  luglio 2001 intervento al Comitato 
Subito dopo la fine della campagna elettorale poi, mi
sono recato a Torino dalla dottoressa Letizia Mazzini,
uno dei ricercatori che mi ha sostenuto in campagna
elettorale, per essere inserito in un protocollo nel
quale la sperimentazione delle cellule staminali adul-
te per la cura della sclerosi laterale amiotrofica dove-
va essere autorizzata dalla Commissione etica della
Regione Piemonte nel mese di giugno. Nel mese di
giugno, la Commissione etica comunicava che la
decisione sarebbe stata presa il 2 luglio. Il 2 luglio, ci
si aggiornava al 27. Insomma, nel nostro Paese, non
solo non è  consentita la utilizzazione degli embrioni
soprannumerari, ma si ergono palizzate burocratiche
anche rispetto alla possibilità di effettuare un autotra-
pianto con le proprie cellule staminali adulte.

19 maggio 2002, intervento a Radio Radicale
Ciao Marco, ciao Massimo, buona sera agli ascolta-
tori di Radio Radicale. Intervengo molto brevemente
dall’ospedale San Giovanni Bosco di Torino perché
domani mattina, alle 8, sarò operato nel reparto di
neurochirurgia. Le cellule staminali mesenchimali,
prelevate un mese fa dal mio stesso midollo osseo e
messe in coltura per accrescerne il numero, verran-
no reimpiantate nel mio midollo spinale, con la spe-
ranza scientifica che sostituiscano, dopo essersi tra-
sformate, i motoneuroni distrutti dalla sclerosi latera-
le  amiotrofica. Domani, la battaglia radicale per la
libertà di ricerca scientifica, per la clonazione tera-
peutica e la utilizzazione degli embrioni soprannume-
rari, si sposta momentaneamente in sala operatoria.

6 giugno 2002, Comunicato stampa
Ringrazio, dopo l’intervento, la rianimazione, la
degenza, il ritorno a casa, tutti i medici che hanno
reso possibile l’autotrapianto di cellule staminali
mesenchimali nel mio midollo spinale. In particolare,
e in ordine rigorosamente alfabetico, Boccaletti,
Fagioli, Madon, Mazzini, Oliveri; inoltre i neuroane-
stesisti, i rianimatori, lo psicologo, gli infermieri del-
l’ospedale Giovanni Bosco di Torino.
Questa sperimentazione, la prima al mondo, potreb-
be ridare speranza ai circa 50.000 malati di sclerosi
laterale amiotrofica della Unione Europea. Purtroppo
però, gli organi di stampa e le televisioni hanno com-
pletamente ignorato questo importante tentativo
terapeutico, nonostante siano state utilizzate cellule
staminali adulte, che non pongono alcun dilemma
etico.

6 luglio 2002, intervento al primo congresso
di radicali italiani
Care compagne, cari compagni, sono molto conten-
to ed emozionato di partecipare al primo congresso
di Radicali Italiani. Il 20 maggio 2002, alle 9 di matti-
na, sono entrato nella sala operatoria del reparto di
neurochirurgia dell’ospedale Giovanni Bosco di
Torino. Ho omesso la parola san, cioè santo, perché,
pur se bene organizzato, il reparto è un piccolo infer-
no. Ne parlo ancora con dolore. È molto doloroso per
me ricordare quei giorni, ma è necessario, e lo è poli-
ticamente, non solo umanamente, nel senso di una
delle tante esperienze umane … Prima di essere
addormentato , ho salutato con un bacio Maria

Antonietta, ho rivolto il mio pensiero alle persone che
amo e mi sono detto due cose: che cazzo di malat-
tia mi è capitata, e spero di risvegliarmi.

7 settembre 2002, intervento al comitato di
radicali italiani
Dopo essere stato sottoposto all’intervento di Torino,
molte persone malate mi hanno scritto per sapere
come sto. Questo posso tranquillamente dirlo, per-
ché è di mia competenza. Ciò che non posso dire,
perché non lo so e perché spetta ai medici, è come
sta andando la sperimentazione.

“Domani mattina alle 8 sarò operato.”
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cancelleranno la parola libertà 

dalle nostre coscienze

LE LETTERE DI PIERO
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Conobbi Luca nel 2002 quando mi trova-
vo a svolgere la mia attività di neurologo
all’Ospedale San Giovanni Bosco di
Torino. Luca venne nell’ambulatorio poli-
specialistico per la Sla accompagnato da
Maria Antonietta e subito mi colpì la per-
fetta intesa tra i due al punto che l’effi-
ciente comunicatore computerizzato che
recava con se nemmeno serviva, Maria
Antonietta traduceva perfettamente il suo

pensiero. Luca era già molto compro-
messo non poteva parlare, deglutiva a
fatica e muoveva solo pochi passi se
sorretto. Subito mi espresse la sua
volontà di non volersi sottoporre a
terapie invasive che avrebbero solo
prolungato la sopravvivenza ma di
voler lottare fino all’ultimo per la ricer-
ca in particolare con le cellule stamina-
li. In quel periodo avevamo avuto in

collaborazione con il centro trapianti
dell’Ospedale Regina Margherita, l’au-
torizzazione dal Comitato Etico della
Regione Piemonte ad avviare uno stu-
dio pilota con trapianto di cellule sta-
minali mesenchimali autologhe nei
pazienti con Sla. Lo studio consisteva
nel prelevare in anestesia peridurale
dalla cresta iliaca il midollo osseo da
cui venivano poi separate le cellule sta-
minali mesenchimali ed espanse in
laboratorio fino ad ottenerne un nume-
ro sufficientemente elevato da poter
essere trapiantato con tecnica chirurgi-
ca e con guida microscopica  nel
midollo spinale del paziente stesso in
anestesia generale. Luca si informò sul
protocollo facendosi spiegare tutti gli
aspetti e poi ci disse di essere disponi-
bile a sottoporsi all’esperimento. Luca
era ben conscio dell’aspetto pionieri-
stico e quindi delle limitate aspettative
del trattamento ma condivideva con
noi l’interesse ad aprire le porte ad una
linea di ricerca sino ad allora preclusa.
Programmammo quindi un primo rico-
vero per eseguire tutti gli esami di rou-
tine il prelievo di midollo osseo da cui
ricavammo un numero elevato di cellu-
le che furono successivamente tra-
piantate. Luca non presentò compli-
canze cliniche, ma psicologicamente
apparve provato da tutte le procedure
mediche e dall’ospedalizzazione.

Successivamente seguimmo il decorso
della malattia con visite polispecialisti-
che periodiche e sebbene purtroppo la
progressione non si arrestò Luca conti-
nuò a sostenere l’importanza di parte-
cipare come malato a ricerche come
questa e come uomo politico a prose-
guire la battaglia per la ricerca con le
cellule staminali.
Il protocollo di ricerca venne applicato
in altri otto pazienti e ad oggi quattro
pazienti sono ancora vivi senza neces-
sità di tracheotomia. I risultati sono
tutti pubblicati su riviste internazionali.
Naturalmente non possiamo riferire la
lunga sopravvivenza  al trapianto data
l’esiguità del campione, ma sicuramen-
te abbiamo aperto la strada, dimo-
strando la sicurezza di un approccio
chirurgico di questo tipo, a nuovi pro-
tocolli con altri tipi di cellule staminali
forse più efficaci quali quelle neuronali
fetali recentemente autorizzati dall’FDA
americana. Noi continuiamo su questa
linea di ricerca raffinando tecnica di
trapianto e potenzialità cellulare e ci
auguriamo di poter essere propositivi a
breve con nuovi trials clinici anche in
nome di Luca.

Letizia Mazzini, neurologa,responsabile della
sperimentazione condotta all’interno
dell’Ospedale S.Giovanni Bosco di Torino,oggi
neurologa all’Ospedale Maggiore di Novara.

Un  protocollo applicato
a nove pazienti

UNA MALATTIA CHE COLPISCE IL SISTEMA NERVOSO

Sclerosi Laterale Amiotrofica
La Sla (Sclerosi Laterale Amiotrofica) è una malattia degenerativa e progressiva del sistema nervo-
so e colpisce i motoneuroni, che danno impulsi ai muscoli. I muscoli non recepiscono più i coman-
di e diventano atrofici, si spengono. Mani, gambe e braccia non rispondono alle sollecitazioni, si
arriva alla paralisi del corpo. Vengono attaccati i muscoli di respirazione e deglutizione, così si pro-
cede alla tracheotomia – incisione della trachea per via chirurgica, per consentire al paziente di
respirare - e all’alimentazione tramite sondino. La Sla risparmia la mente e le funzioni sensoriali,
sessuali, intestinali e vescicali. La morte in genere arriva per blocco della respirazione o per una
superinfezione bronchiale. In media si sopravvive dai tre ai cinque anni, ma ci sono pazienti che
resistono per dieci anni e più.

Nota come morbo di Gehrig
In Europa, fino a pochi decenni fa, si chiamava malattia di Charcot, dal cognome del neurologo
francese che per primo la descrisse verso la fine dell’Ottocento. Negli Stati Uniti, però, a partire
dagli anni Quaranta cominciarono a definirla morbo di Gehrig, in ricordo di Lou Gehrig, il campio-
ne americano di baseball, ucciso dalla Sla all’età di 38 anni nel 1941. 

I sintomi
L'inizio della Sla può essere così subdolo che i sintomi vengono spesso trascurati. I sintomi ini-
ziali includono brevi contrazioni, crampi, una certa rigidità dei muscoli, o una loro debolezza che
influisce sul funzionamento di un braccio o di una gamba; e/o voce indistinta o tono nasale. Questi
disturbi generali si sviluppano in forme di debolezza più evidente o atrofia che possono portare il
medico a sospettare una forma di Sla. In ogni caso questo è un morbo difficile da diagnosticare.
Al momento non esiste un test che possa confermare senza dubbio il male. L’elettromiografia
(EMG) e la velocità di conduzione nervosa (VCN) sono di solito gli esami più indicati.

La cura
No, la malattia è irreversibile. L’unico farmaco prescritto è il Rilutek, palliativo a base di riluzolo che
rallenta, ma non arresta, il decorso (e le controindicazioni sono tante). Sono state fatte sperimen-
tazioni con le cellule staminali. Il professor Francesco Fornai, dell’Università di Pisa, e la sua equi-
pe stanno lavorando sul litio, che come farmaco è usato da molti anni in psichiatria. Il professor
Fornai ha somministrato sali di litio a 16 ammalati di morbo di Gehrig, con speranza di vita limita-
ta a un anno, e tutti sono sopravvissuti oltre i 16 mesi. Si guarda con fiducia agli Stati Uniti, dove
la ricerca è stata finanziata con milioni di dollari. In generale sarebbe importante che le grosse case
farmaceutiche si decidessero a investire con decisione nella ricerca.

Decidere di fare da cavia non è stata una scelta facile. Ha
comportato e sta comportando notevoli sacrifici psicologici
e fisici. Per molti mesi sono stato indeciso. Non sapevo
quale fosse la cosa migliore da farsi. Lasciare che la malattia
progredisse ed attendere l´esito della sperimentazione;
oppure tentare la carta dell´autotrapianto, senza sapere ciò
a cui sarei  andato incontro?

LETIZIA MAZZINI

CELLULE STAMINALI 
MESENCHIMALI (MSCs)

Sono cellule immature con la capa-
cità di autorinnovarsi e differenziarsi

continuamente in cellule specializzate tes-
suto specifiche. Sono cellule di origine midol-

lare ma si ritrovano anche nel tessuto adiposo,
nel sangue periferico, nel cordone ombelicale, nel

derma, nel pancreas, nel fegato, nel polmone ed in
altri tessuti fetali; nel midollo osseo in particolare
svolgono un importante ruolo come cellule della

nicchia ematopoietica.
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Da “Il maratoneta”

LA SPERIMENTAZIONE A TORINO

La neurologa: “Consapevole dell’aspetto pionieristico”

 



Luca Coscioni non è un generale a cinque stelle, né una stella del cinema, né un maratoneta, e neppure gli hanno dato
il Nobel per la sofferenza. Luca Coscioni è un uomo seduto su una sedia a rotelle che mani mosse dall’amore devono
portare di qua e di là perché la malattia non lo riduca a trascorrere il resto della vita davanti all’immagine fissa di una
irrimediabile solitudine. Luca Coscioni, oltre a essere una persona dotata di una brillante intelligenza, è un uomo
coraggioso – ben più di quanto avrebbe mai potuto immaginare di se stesso – sul cui capo si è abbattuta due volte una
condanna. Dapprima, brutale e assurda, lo ha condannato la sclerosi laterale amiotrofica, poi, e fino a oggi, la crudele
indifferenza delle due facce del potere in Italia, quella politica e quella religiosa, altrettanto spietate…
La sacralizzazione degli embrioni umani è una delle più mostruose ipocrisie che potessero nascere nella testa di un
papa e della sua chiesa di cardinali e teologi reazionari, per i quali al dolore umano non rimane altra speranza se non

quella di un paradiso inesistente. Non sembra che a loro importi, in particolare, la morte di milioni di bambini che
si sarebbero potuti salvare se avessero beneficiato della grazia di un’assistenza medica e farmacologica minima,

ma che nessuno si azzardi a toccare gli embrioni umani, che la ricerca scientifica se ne rimanga per l’eternità davanti
a quella porta chiusa. L’embrione è già un essere, proclamano… Il destino di tutti gli esseri viventi è la morte, e gli

strumenti per compiere la sua missione di regolazione demografica non le sono mai mancati, dalla malattia alla fame,
dalla guerra agli incidenti, dagli assassinii alle catastrofi naturali. E neppure gli embrioni, ahimé, sono eterni. In tutto il

mondo ce n’è a milioni, congelati, che, in capo a cinque anni, ormai inutilizzabili per una ipotetica riproduzione, vengono
semplicemente eliminati. Contro questa ecatombe di embrioni umani nessuno protesta…

Che siano politiche o religiose, le ipocrisie del potere non hanno limiti, ma la più insopportabile  di tutte è ancora l’ipocrisia
religiosa perché disprezza, fingendo di rispettarlo, quel corpo che Dio, a quanto dicono, ha creato. Legato alla sua sedia a rotelle,

Luca Coscioni, che non è un generale, né una stella del cinema, e neanche un maratoneta, prosegue nella sua lotta sovrumana, è
proprio questa la parola esatta, la parola giusta, per il diritto ai risultati di una ricerca sull’embrione che potrà, forse (non lo si saprà mai

se non sarà intrapresa), ridare la salute o, per lo meno, migliorare la qualità della vita di migliaia e migliaia di infermi, non solo quelli che
sono vittime della sclerosi laterale amiotrofica, ma anche di molte altre malattie che, aspettando angosciosamente l’aiuto della scienza,
subiscono le conseguenze delle più ignare e oscure superstizioni. Luca Coscioni, con il suo coraggio intatto, il suo sguardo vivissimo che
va dove il suo corpo non può andare, è in prima linea in questa battaglia per la vita. La sua arma è la ragione, il suo unico obiettivo la difesa
della dignità umana. 

Introduzione di Josè Saramago a “Il Maratoneta”
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IL NOBEL

Il 22 novembre del 2002 il premio
Nobel Josè Saramago incontrò a Siena
il leader radicale Luca Coscioni. Nella
cittadinina toscana Rita Bernardini,
deputata radicale, presentava la
prima edizione del libro di Luca, “Il
Maratoneta” e lo scrittore portoghese
era lì per un convegno. Giulia Simi,
vicesegretario dell’Associazione
Coscioni, pensò che si sarebbero

potuti incontrare e si adoperò per
realizzare questa possibilità. E così è
stato. All’Hotel Continental. Un
incontro che lasciò un segno in
entrambi.

Saramago aveva già sostenuto Luca
nel 2001 firmando un appello
insieme a 50 premi Nobel per
sostenere la sua candidatura alle

elezioni politiche italiane. Ma la
prima volta che si strinsero la mano e
si guardarono negli occhi fu quel
giorno a Siena. Luca gli consegnò il
suo libro. E in seguito il poeta accettò
di scrivere l’introduzione ad una
nuova edizione. Subito dopo
Saramago parlò di “momento molto
emozionante per il coraggio e la
forza con il quale Luca sta
affrontando la sua battaglia, ma
anche nel vedere che intorno a lui ci
sono tante persone che cercano di
aiutarlo”. E aggiunse: “È  importante
che gli studi sulle cellule staminali
siano sempre di più all'ordine del
giorno dell'opinione pubblica, per
rendere più visibile una situazione di
proibizione che alcuni vogliono
occultare”.

E Luca si rivolse a lui dicendo: “La
tua presenza mi dà forza, quella
forza che è fondamentale per
condurre una battaglia, i cui frutti
non saranno vissuti da noi, ma
probabilmente dalla prossima
generazione. Per questo  bisogna
guardare lontano”. In occasione di
questo numero di Agenda Coscioni ci
siamo nuovamente messi in contatto
con Saramago che, in nome
dell´amicizia che lo lega a Luca, ha
accettato di rispondere ad alcune
domande.

Sono passati  nove  anni dalla
lettera che ha scritto per Luca

in cui ci autorizzava a disporre
del suo nome: “Purché la luce
della ragione  e del rispetto
umano possa illuminare i tetri
spiriti di coloro che si credono
ancora e per sempre padroni
del nostro destino”.   Pensa
che sia cambiato qualcosa da
allora ?

Non molto credo.  Se noi vivessimo
in un mondo giusto, capace di non
confondere ciò che è bene con ciò
che è male, la lotta coraggiosa di
Luca  sarebbe sfociata in un
movimento sociale forse
inarrestabile. Non è colpa
esclusivamente di Berlusconi: c’è
anche l’apatia generalizzata  delle
persone,  che tutto permette,
soprattutto se  è negativo.

In quella lettera scriveva
inoltre: “Attendevamo da molto
tempo che si facesse giorno,
eravamo sfiancati dall´attesa,
ma ad un tratto il coraggio di
un uomo reso muto da una
malattia terribile ci ha
restituito una nuova forza”.  A
suo avviso quella forza  è stata
persa senza ottenere risultati?

Senza risultati,  no. Voi lo sapete
meglio di me, ma a mio avviso,  le
aspettative sono rimaste al di sotto
di quello che sembrava legittimo
prevedere.

“Non è solo colpa di Berlusconi,c’è anche l’apatia
generalizzata delle persone che tutto permette”.

14
Ottobre2009
“Ricordo il mio incontro con Luca
Coscioni avvenuto in un momento
della  mia vita particolare.Fu davvero
indimenticabile anche perché provai
un sentimento speciale, una
sensazione del tutto particolare. Io e
Luca comunicavamo grazie al
computer,mi ricordo che lui parlava
attraverso un comunicatore. Credo
che  quello di Luca sia un esempio di
coraggio per tutti noi, qualcosa che
non va dimenticato.”

Così Saramago all’incontro con Marco
Cappato, segretario dell’Associazione
Coscioni, il 14 ottobre 2009 al Teatro Quirino
di Roma.

INTERVISTA ESCLUSIVA A JOSÈ SARAMAGO

Un mondo giusto
avrebbe riconosciuto la tua lotta



È possibile che nessuno a sinistra voglia lottare affinché,
come ha scritto il Presidente d´onore dell´associazione
che porta il mio nome, José Saramago, "la luce della
ragione e del rispetto umano possa illuminare i tetri spiriti
di coloro che si credono ancora, e per sempre, padroni
del nostro destino?

Da “Il maratoneta”
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JOSÈ
SARAMAGO

50NOBEL 
PER LUCA
Forse il sostegno di un semplice scrittore
come me stonerà un poco, o anche
troppo, nella lista delle personalità
scientifiche che, con i loro nomi e il loro
prestigio, suggellano le affermazioni
rese da Luca Coscioni in quella sua
lettera del 20 marzo, così chiara e
commovente. In ogni caso, potete
disporre del mio nome. Purchè la luce
della ragione e del rispetto umano
possa illuminare i tetri spiriti di coloro
che si credono ancora, e per sempre,
padroni del nostro destino.
Attendevamo da molto tempo che si
facesse giorno, eravamo sfiancati
dall'attesa, ma ad un tratto il coraggio
di un uomo reso muto da una malattia
terribile ci ha restituito una forza
nuova. Grazie, per questo.
Cordialmente,

Josè Saramago

Questo è il messaggio di adesione di Josè Saramago all'appello a sostegno
della candidatura di Luca Coscioni per le elezioni politiche del 2001.

La figura di Obama può
rappresentare oggi un
cambiamento. Nel suo
libro “Il quaderno” lei lo
definisce uno “Tsunami
benevolo che tutto
trascina separando il
grano dal loglio e la
paglia dal grano”.
Pensa che per la ricerca
scientifica cambierà
qualcosa?

La crisi economica è qui per
durare e se io non mi
inganno troppo,  la ricerca
scientifica patirà un ritardo
importante.

Sempre ne “Il quaderno”
lei dice: “Molte
rivoluzioni si sono perse
per eccesso di
pazienza”. E ancora
scrive di preferire
l´impazienza alla
speranza. E´ stata forse

quell’impazienza di
Luca, quel suo ripetere
di non aver tempo  che
lo ha coinvolto nella sua
battaglia?

Luca aveva ragione,  il
tempo se ne va,  il
sentimento di frustrazione
divora gli spiriti migliori. In
ogni caso, superiamo le
nostre debolezze e
continuiamo a lottare.

Si parla sempre di
speranza da dare ai
malati, ma leggo che per
lei speranza è parola da
non usare.  Preferisce
parlare di giustizia. Una
terra dove, lei ci
suggerisce,  la speranza
potrebbe non  servire.
Secondo lei di cosa
hanno bisogno i malati?

Per quanto possibile,

naturalmente, cercare la loro
guarigione.  È  vero che io
non amo  la parola speranza,
così come mi piace poco la
parola utopia, ma non ci si
può permettere di far
perdere  quel  confine  che
resta alle persone malate:
l´aspettativa.

“Dal corpo dei malati al
cuore della politica”
rappresenta il nostro filo
rosso, ma è anche una
frase carica di
significati. Ci rivolgiamo
al poeta: gliene viene in
mente un´altra?

Con la vita, sempre.

Simonetta Dezi
Carmen Sorrentino

                 



Dieci anni fa le cellule staminali erano la
frontiera che avrebbe portato alla medi-
cina rigenerativa. I risultati sembravano
vicini, ma non è stato così. La strada è
stata lunga e complessa, anche se negli
anni ha portato a numerosi risultati e alla
possibilità di coltivare in laboratorio tes-
suto come pelle e cartilagine, mucose.
Si tratta di test condotti su animali e
cure per l’uomo sono ancora lontane.
Si è imparato a identificare le staminali,
ad esempio quelle che generano alcune
forme di tumore; si è riusciti in molti casi
a “risvegliare” quelle che si trovano
latenti in alcuni organi e tessuti; sono
stati identificati numerosi geni e fattori di
crescita che le attivano o le bloccano,
controllandone lo sviluppo. Un primo
test su pazienti colpiti dalla Sclerosi
Laterale Amiotrofica (Sla) ha avuto
recentemente l’ok negli Stati Uniti, nella
Emory University della Georgia, ma l’at-
tesa prima di una risposta sarà ancora
molto lunga.
Tanti risultati, ognuno dei quali è un pic-
colo passo in avanti, raccolti lungo una
strada difficile e spesso ostacolata dalle
obiezioni etiche e politiche. All’inizio
tanto la ricerca sulle cellule staminali
derivate dagli embrioni quanto quella
sulle cellule derivate  dai tessuti adulti
erano considerate ugualmente interes-
santi e utili per comprendere come una
cellula immatura si sviluppa da uno
stato indifferenziato fino a diventare una
cellula specializzata del tessuto osseo o
muscolare, del cervello, della pelle o del
sangue. La maggior parte dei ricercato-
ri la pensava così anche in Italia. Molto
rapidamente, però, le cose sono cam-

biate e la ricerca sulle cellule embriona-
li è stata oggetto di violente polemiche
di carattere etico e politico, i finanzia-
menti pubblici sono stati assegnati
esclusivamente  alla ricerca relativa
sulle staminali adulte ed è diventato
estremamente difficile, se non impossi-
bile, continuare a lavorare per i ricerca-
tori onestamente convinti della necessi-
tà di studiare sia le staminali embrionali
sia le adulte per individuare quale delle
due strade sarebbe stata la migliore.
In una situazione molto diversa, anche
negli Stati Uniti la vita dei ricercatori che
intendevano studiare le staminali
embrionali non è stata facile. Il decreto
del 9 agosto 2001 firmato dall’allora
presidente George W. Bush limitava la
possibilità di fare ricerca sulle staminali
embrionali con fondi pubblici alle poche
decine di linee cellulari di questo tipo
già disponibili. La direttiva Bush è stata
rimossa il 9 marzo 2009 dal presidente
Barack Obama, che ha dato mandato ai
National Health Institutes (Nih) di pre-
sentare linee guida per garantire una
“ricerca responsabile e scientificamente
valida sulle cellule staminali umane,
incluse quelle embrionali, nei limiti
permessi dalla legge”.
Nel frattempo, nella ricerca sulle sta-
minali era intervenuto un nuovo pro-
tagonista: nel 2006 il gruppo giappo-
nese diretto da Shinya Yamanaka,
dell'università di Kyoto, aveva sco-
perto che un cocktail di quattro geni
riusciva a far regredire nello sviluppo
una cellula adulta. Grazie a questo
passaggio diventava possibile utiliz-
zare le cellule staminali adulte per
ottenere cellule pluripotenti, capaci
cioè di svilupparsi in più direzioni,
anche se non in tutte. Numerosi
gruppi, anche in Italia, hanno comu-
nicato a studiare queste cellule, chia-
mate Staminali pluripotenti indotte
(Ips).
È stata una novità importante, ma

non ha cambiato sostanzialmente il
quadro nel quale la ricerca sulle cel-
lule staminali si è mossa fin dai suoi
inizi. In sostanza si è sempre pensa-
to che per modificare il destino di
una cellula non si potesse fare a
meno del passaggio attraverso uno
stadio indifferenziato simile a quello
embrionale: solo tornando ad essere
pluripotente, ossia in grado di svilup-
parsi in più direzioni, una cellula
avrebbe potuto cambiare identità.
Qualcosa di potenzialmente rivolu-

zionario è invece accaduto in questi
giorni. Il gruppo dell’università cali-
forniana di Stanford coordinato da
Marius Wernig ha dimostrato, in un
articolo su Nature, che è possibile
trasformare una cellula adulta in una
cellula di tipo diverso, evitando di
riportarla indietro nel tempo fino allo
stadio indifferenziato. Cellule della
pelle prelevate da topi sono state tra-
sformate in neuroni in grado di tra-
smettere segnali nervosi.  I ricercato-
ri le hanno chiamate Neuroni indotti
(In) e le hanno ottenute immergendo
per 12 giorni le cellule della pelle in
un cocktail di tre geni.
Il mondo della ricerca è già in fermen-
to per riuscire a riprodurre il risultato ,
che promette di essere un salto verso
la medicina rigenerativa, con ricadute
importanti per alcune malattie neuro-
logiche. Poter riprogrammare diretta-
mente una cellula in un’altra sarebbe
un traguardo notevole. È vero che
potrebbe far finire in cantina la ricerca
sulle staminali, ma va ricordato che è
stato possibile arrivare a questo
punto grazie a dieci anni di ricerca
sulle “cellule bambine”.

Marina Valle 

É uno “scandalo tutto italiano”
quello della “distruzione di oltre
20.000 embrioni sovrannumerari
congelati”, che il presidente dei
Radicali Italiani, Luca Coscioni,
denuncia oggi a piazza san
Pietro, nella manifestazione in
difesa della liberta' di ricerca.
Sono embrioni, ha rilevato
Coscioni, “che la Chiesa cattolica
e il ministro della Salute Sirchia
preferiscono sapere gettati nella
spazzatura giorno dopo giorno,
piuttosto che destinati ad una
scienza dalla quale potrebbero
dipendere la vita e la salvezza di
milioni di uomini e donne nel
mondo”. Sotto il sole di
Ferragosto, decine di ombrellini
gialli colorano il centro della piaz-
za e striscioni bianchi con le
scritte: “Clonazione terapeutica,
si grazie” e “Freedom of rese-
arch, science and conscience”.
“Sono qui - ha detto ancora

Coscioni - per difendere il diritto
del Vaticano a chiedere che la
ricerca sulle cellule staminali
embrionali possa essere blocca-
ta, ma anche per ricordare al
Santo Padre che lo Stato italiano
è uno Stato laico e che non può
imporre con forza di legge princi-
pi religiosi che non sono univer-
salmente condivisi”. Da un recen-
te sondaggio risulta infatti, rileva
il segretario dei Radicali Italiani,
Daniele Capezzone, che il 67%
degli italiani è favorevole all'uso
degli embrioni congelati ai fini
della ricerca. Fortemente critico,
Coscioni, anche nei confronti del
ministro della Salute, Girolamo
Sirchia, “che non ha ancora tra-
dotto in decreto legge le conclu-
sioni del Rapporto Dulbecco, le
quali indicano chiaramente la
utilizzazione degli embrioni
sovrannumerari per finalita' tera-
peutiche.

Uno scandalo tutto italiano

Questa malattia può, forse, essere curata ricorrendo alle cellule staminali.
Se e come, ce lo potrebbe dire la ricerca scientifica. Però questa
possibilità di cura è preclusa alle migliaia di concittadini che, come me,
lottano quotidianamente per la propria sopravvivenza. Perché? Per
l’ingerenza della Chiesa cattolica notoriamente contraria alla clonazione
terapeutica e all’utilizzo degli embrioni soprannumerari a fini di ricerca.
Questi ultimi sono embrioni comunque destinati ad essere distrutti.
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RAPPORTO DULBECCO

La commissione istituita nel 2000
dall’allora ministro della Sanità
Umberto Veronesi, con 25 esperti
coordinati dal Nobel Renato
Dulbecco, ammetteva la possibilità
di coltivare cellule staminali a parti-
re da ovociti umani utilizzando la
tecnica del Trasferimento nucleare
di cellule staminali autologhe
(Tnsa). La tecnica consiste nel
prelevare da un ovocita umano
non fecondato il suo nucleo e nel
trasferire al suo interno il nucleo
prelevato dalle cellule adulte del
paziente. In questo modo nell’ovo-
cita le cellule adulte regrediscono
fino a diventare cellule staminali
con un patrimonio genetico identi-
co a quello del paziente al quale
appartengono le cellule adulte.
Questo metodo esclude la neces-
sità di produrre un embrione.

Da “Il maratoneta”

L a ricerca sul rogo 
della politica 

I laboratori sono un mondo in fermento che
l’ideologia non deve ostacolare

IL PUNTO SULLE CELLULE STAMINALI

            



Tanto lavoro fatto sulle staminali per
arrivare a una conclusione difficile da
accettare: “non sappiamo ancora quanto
potrà essere benefica la terapia cellulare”.
Per la direttrice del Laboratorio Cellule
staminali dell’università di Milano, Elena
Cattaneo non è certamente un motivo per
scoraggiarsi: “una cosa che abbiamo
imparato è che “ci troviamo in un terreno
aperto, nel quale non possiamo perderci
nessuna possibilità, un terreno di cono-
scenza”.

Che cosa è cambiato dagli anni in
cui Luca Coscioni decise di sotto-
porsi ad una sperimentazione basa-
ta sulle cellule staminali?

Malattie come la Sclerosi Lateriale
Amiotrofica e la Sclerosi Multipla sono
molto complesse.  Tanto che non sono
state ancora individuate le cellule stami-
nali utili dal punto di vista terapeutico. Per
la Sclerosi Multipla sono interessanti i
risultati che sta ottenendo il gruppo di

Gianvito Martino, del San Raffaele di
Milano. I suoi esperimenti hanno dimo-
strato che prendendo le staminali da feti
umani abortiti, espandendole un po’ e
trapiantandole nel topo, queste rilasciano
fattori anti-infiammatori che portano a un
miglioramento. Recentemente i test sono
stati ripetuti con successo nelle scimmie.

Un risultato importante, ma non
ancora una terapia.

Nella ricerca accade spesso di partire con
un’idea e che poi salti fuori un altro mec-
canismo interessante. In pratica nei test
sulla Sclerosi Multipla le staminali agisco-
no come una mini pompa biologica.
Certamente questo non vuol dire avere
una cura. È  un meccanismo che agisce
sull’infiammazione,  ma è comunque una
strada da perseguire.

Qual è oggi l’obiettivo della ricerca
sulle cellule staminali?

Utilizzare tutte le possibilità offerte da
queste cellule per capire come si forma-
no i tessuti e comprendere i meccanismi
all’origine di molte malattie. Un altro
obiettivo molto importante è utilizzare le
cellule staminali e tutte le conoscenze

relative al loro comportamento per ripara-
re sostituite le cellule danneggiate da
malattie, come l’infarto del miocardio, il
Parkinson, la corea di Huntington. Per
esempio, ad oggi nel mondo sono 300-
400 pazienti con il Parkinson nei quali
sono state trapiantate cellule prelevate da
feti abortiti, perciò non staminali. Solo in
pochi casi i pazienti hanno avuto benefici
significative le prime autopsie eseguite
sui pazienti nel frattempo deceduti hanno
mostrato che le cellule trapiantate ci sono
ancora e che, in alcuni casi, sono state
colpite dalla malattia. Benefici transitori ci
sono stati anche per i sei pazienti con la
corea di Huntington che hanno avuto il
trapianto nel 2000. Gli effetti positivi sono
durati fino al 2006.

È  un bilancio difficile.

Esperienze come queste sono da consi-
derare prove di concetto: si considera se
il trapianto di cellule con caratteristiche
ottimali possa dare un beneficio maggio-
re rispetto a quello offerto dalle terapie già
disponibili. È  evidente, per esempio, nel
caso della corea di Huntington, una malat-
tia per la quale non esistono farmaci.

Che cosa c’è ancora da capire e da
conoscere sulle staminali?

Bisogna partire dalla loro biologia e cam-
pire come isolare solo quelle necessarie.
Finora è stato fatto tanto lavoro speri-
mentale e abbiano definito la strada, ma
è una strada tutta da costruire. Per quan-
to riguarda il cervello il lavoro da fare è
molto difficile perché si deve capire come
le cellule trapiantate andranno a integrar-
si in un cervello malato. Oggi la battaglia
scientifica è trovare la staminale che sia
funzionale agli scopi relativi a una partico-
lare malattia. È  un terreno aperto, nel
quale non possiamo perderci nessuna
possibilità.

Che cosa significa accettare questa
sfida per un ricercatore che lavora
in Italia, dove la ricerca sulle stami-
nali embrionali non è consentita?

Si può lavorare in questo campo solo nel-
l’ambito di network internazionali. Un
esempio è il programma europeo Neuro
Stem Cell, finanziato con 12 milioni e
diretto da me. Il nostro obiettivo è identi-
ficare e valutare l’efficacia delle cellule
staminali in parallelo. Si considerano cioè,
e si confrontano, staminali adulte,
embrionali e riprogrammate per produrre
strategie riparative per il Parkinson e la
corea di Huntington.

Mar.Val.
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RAPPORTO DONALDSON

Il documento risale all’aprile 2000 e segna l’apertura della Gran Bretagna alla
ricerca sulle staminali embrionali. A differenza della tecnica proposta in Italia
dalla Commissione Dulbecco, il Rapporto redatto dal direttore della Sanità pub-
blica Liam Donaldson prevede la possibilità di ottenere cellule staminali a parti-
re da embrioni. La tecnica proposta prevede la possibilità di prelevare da un ovo-
cita il suo nucleo, sostituendolo con il nucleo di una cellula adulta prelevata da
un paziente. A questo punto l’ovocita viene stimolato in modo da dar vita a un
embrione. Da questo possono essere prelevate le cellule staminali da utilizzare
a scopo terapeutico. Il documento contiene anche un fermo divieto all’uso di
questa tecnica per la clonazione umana a scopo riproduttivo.

I risultati scientifici non 
si ottengono per decreto

“In Italia è difficile lavorare”,così la direttrice del
laboratorio di cellule staminali dell’università di Milano

INTERVISTA A  ELENA CATTANEO

                     



Nei primi giorni di febbraio del 2004 il dise-
gno di legge sulla fecondazione assistita
approda alla Camera dei deputati, Luca
Coscioni convoca una manifestazione in
Piazza Montecitorio con lo slogan: «Non
uccidete la speranza dei malati».
Due mesi dopo, i radicali depositano in Corte di
Cassazione quattro referendum abrogativi. Il
primo di abrogazione totale, gli altri tre di abro-
gazione parziale della legge 40 del 2004. L'idea
iniziale è di concentrare la raccolta su un solo
referendum, quello totalmente abrogativo, per
renderla più semplice sia per i militanti che per i
cittadini.
Nel luglio 2004, anche l’area politica di sinistra
decise di proporre altri quesiti abrogativi parzia-
li della legge 40. 
I quesiti proposti furono i seguenti:
- Per l’utilizzo a fini scientifici di embrioni
non utilizzabili per una gravidanza;
- La tutela della salute della donna;
- Diritto di autodeterminazione e libertà di
scelta; 
- Divieto di eterologa.
Il 30 settembre i comitati referendari consegna-
no alla Corte di Cassazione gli scatoloni con le
firme necessarie per la tenuta dei referendum.
Per i radicali è un «successo storico»: 1.090.000
firme sono state raccolte sul referendum per
l'abrogazione totale, da 702.000 a 740.000 sugli

altri quattro quesiti di abrogazione parziale. Se il
dibattito tra scienziati, teologi, opinionisti sem-
brava  ormai aperto, un sondaggio Abacus
commissionato dai radicali dimostra quanto sia
scarsa l'informazione sui temi dei referendum. Il
64% degli italiani ha intenzione di andare a
votare per i referendum, ma il 43% di questi vor-
rebbe informarsi meglio prima di decidere se
pronunciarsi per il sì o per il no. Il 22% è
all'oscuro del fatto che si voteranno dei referen-
dum nelle prossime settimane. Del 78% degli
intervistati che si dichiara a conoscenza dell'ap-
puntamento referendario, solo il 23% ne cono-
sce l'argomento. Il 65% degli intervistati è poco
o per nulla informato sulla fecondazione assisti-
ta e il numero dei disinformati sale al 79% per
quanto riguarda i contenuti della legge 40 e
all'87% per i quattro quesiti referendari.
Il referendum sulla L. 40/04, si è celebrato con il
mancato raggiungimento del quorum. Solo il
25% degli Italiani ha votato. Un referendum che
non raggiunge il quorum è da considerarsi
come mai realizzato, poichè non hanno vinto i si
o i no, ma i cittadini Italiani non hanno espresso
la loro decisione e l’astensione non è prevista
dall’istituto del referendum. Pertanto, il referen-
dum sulla Legge numero 40/04, potrà essere
riproposto in qualsiasi momento.

Filomena Gallo

Non uccidete la
speranzadei malati

PMA 
Anno 2004 il G.I. del
Tribunale Cagliari
emette ordinanza
in cui afferma che
non vi è differenza
tra gravidanza da
PMA e naturale e
quindi rende pos-
sibile la riduzione
embrionaria per

gravidanze trige-
mine.

DIAGNOSI 
PRE IMPIANTO I

24 settembre 2007 il
Tribunale di Cagliari af-

ferma la possibilità di
applicazione di tecniche di

Diagnosi preimpianto. Il giu-
dice disapplica le linee guida

che prevedono come tecnica di
diagnosi preimpianto solo l’indagi-

ne osservazione dell’embrione e ordi-
na l’esecuzione dell’indagine di preimpian-

to sull’embrione perché prevista dalla legge 40
che prevede che la coppia può chiedere di cono-

scere lo stato di salute dell’embrione, e che possono
essere effettuate indagine cliniche con finalità diagnostiche

sull’embrione (Artt.14 comma 5 e 13 comma 2). Ordinanza con-
fermata nte dal Tribunale Firenze nel 17 dicembre 2007. Decisio-
ni hanno valore solo per i casi concreti.

LINEE GUIDA
21 gennaio 2008 con sentenza n. 398 sarà il Tribunale Ammini-
strativo Regionale ad intervenire con decisione che ha valore
per tutti i cittadini italiani, poiché annulla per eccesso di pote-
re le Linee Guida di cui al Decreto Ministeriale 21.7.2004 nel-
la parte contenuta nelle Misure di Tutela dell’embrione lad-
dove si statuisce che ogni indagine relativa allo stato di sa-
lute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell'articolo 13,
comma 5, dovrà essere di “tipo osservazionale”. 

LIMITE TRE EMBRIONI
Il Tar Lazio solleva la questione di legittimità costituzionale dell’arti-
colo 14, commi 2 e 3, della legge n. 40 del 19 febbraio 2004 per
contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione (limite dei tre em-
brioni producibili e contemporaneo impianto e salute della donna).
Si avranno altre due ordinanze del Tribunale di Firenze che rimette-
ranno gli atti alla Corte Costituzionale ampliando la richiesta di veri-
fica anche sul divieto di crioconservazione e revoca del consenso. 
La Corte Costituzionale con sentenza 151/09, chiarisce che “in
materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere la
autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso
del paziente, opera le necessarie scelte professionali”. È dichiara-
ta la illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, limitatamen-
te alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comun-
que non superiore a tre». 
È così eliminata la irragionevolezza di un trattamento identico di
fattispecie diverse. Con la sentenza “è introdotta una deroga al
principio generale di divieto di crioconservazione di cui al comma
1 dell’art. 14, quale logica conseguenza della caducazione, nei li-
miti indicati, del comma 2 – che determina la necessità del ricor-
so alla tecnica di congelamento con riguardo agli embrioni prodot-
ti ma non impiantati per scelta medica – comportano, altresì, la
declaratoria di incostituzionalità del comma 3, nella parte in cui
non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non
appena possibile, come previsto in tale norma, debba essere ef-
fettuato senza pregiudizio della salute della donna”. 

DIAGNOSI PREIMPIANTO II
13 gennaio 2010 il giudice Scarpa del Tribunale di Salerno in ap-
plicazione della decisione della Corte Costituzionale in materia e
della legge sulla procreazione medicalmente assistita e delle linee
guida autorizza con Ordinanza l’accesso alla PMA preceduta da
diagnosi genetica preimpianto alla coppia fertile portatrice di pa-
tologia genetica, ordinando il trasferimento in utero dei soli em-
brioni sani, motivando che " Il  diritto a procreare, e lo stesso dirit-
to alla salute dei soggetti coinvolti, verrebbero irrimediabilmente
lesi da una interpretazione delle norme in esame che impedisse-
ro il ricorso alle tecniche di pma da parte di coppie, pur non infer-
tili o sterili, che però rischiano concretamente di procreare figli af-
fetti da gravi malattie, a causa di patologie geneticamente trasmis-
sibili; solo la pma attraverso la diagnosi preimpianto, e quindi l’im-
pianto solo degli embrioni sani, mediante una lettura “costituzio-
nalmente” orientata dell’art. 13 L.cit., consentono di scongiurare
tale simile rischio”. 

Ha  collaborato Valentina Stella

Le modifiche del tribunale
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Senatore, cosa le piace ricordare
di Luca e come è avvenuto il
vostro primo incontro?

Il mio primo incontro con Luca
Coscioni è avvenuto nell’ottobre
2002, in occasione delle udienze
conoscitive che la Commissione
Sanità del Senato stava facendo per
la discussione della legge sulla fecon-
dazione assistita, che sarebbe diven-
tata la famigerata Legge 40. In quella
circostanza Rita Bernardini mi telefo-
nò e mi disse: “noi gradiremmo che il
nostro presidente venisse ascoltato”.
Giudicai importante la testimonianza
di Luca e ne parlai col presidente della
Commissione: la richiesta fu accettata
all’unanimità. Conobbi Luca in quella
occasione e mi ricordo che la sua
testimonianza, nelle forme in cui la
poteva fare, col sintetizzatore, fece
una grande impressione.

Luca Coscioni è stato un vero lea-
der politico. Non solo ha dettato
l’agenda politica radicale, ma
anche quella italiana. Secondo lei
quanto manca oggi in Italia, una
figura come la sua?

Manca moltissimo in questo momento
perché i temi bioetici che Luca aveva
trattato con tanta passione e intelligenza
sono temi che oggi si cerca di accanto-
nare o di risolvere con soluzioni limitati-
ve, riduttive della libertà di ricerca e delle
possibilità di sviluppo della scienza.

Luca rispondeva a coloro che
accusavano i radicali di averlo
strumentalizzato che era lui a
strumentalizzare i radicali.

La sua fu una scelta personale, liberissi-
ma. Scelse i radicali perché le battaglie
laiche venivano portate avanti con parti-

colare vigore dai radicali. Quindi parlare
di strumentalizzazione è veramente stru-
mentale.

Nel 2003 iniziò in Senato la discus-
sione sulla proposta di legge sulla
PMA. Qual era l’atteggiamento
all’interno di Forza Italia? E i sena-
tori dei Democratici di Sinistra che
posizioni esprimevano?

Forza Italia si schierò a stragrande mag-
gioranza a favore della legge. Si possono
contare sulle dita di una mano coloro che
firmarono i miei emendamenti e li sosten-
nero fino in fondo. Cito i senatori Jannuzzi
e Contestabile, perché altri firmarono, ma
poi di fronte alle pressioni fecero marcia
indietro. Comunque, l’atteggiamento di
Forza Italia fu ligio alle indicazioni che
venivano da Palazzo Chigi, perché anche
se formalmente era stata dichiarata la
neutralità del governo, quando si arrivò
alla discussione in Senato in seconda let-
tura, il rappresentante del governo, sena-
tore Cursi, espresse pareri contrari su tutti
gli emendamenti, sulla base del principio
del ne varietur rispetto al testo che era
stato approvato alla Camera. Per quanto
riguarda i Ds il discorso è più complesso.
Voglio raccontare un episodio curioso.
Quando sostituii il senatore Malabarba in
Commissione, presentai un’infinità di
emendamenti. Su tutti, in quanto membro
effettivo, potevo fare la dichiarazione di
voto. In genere, fino a quel momento, gli
emendamenti passavano senza dichiara-
zioni di voto. Quando cominciai a fare le
dichiarazioni di voto i Ds furono in difficol-
tà e dovettero associarsi a me, adottando
un atteggiamento parzialmente ostruzio-
nistico, se non totalmente ostruzionistico.
Io poi dovetti andare all’estero per una

missione internazionale: nelle sedute in
cui ero assente furono respinte decine di
emendamenti perché i Ds non fecero più
dichiarazioni di voto.

A proposito del referendum sulla
Legge 40, secondo noi è una bat-
taglia che comunque andava com-
battuta.

Quando feci la dichiarazione finale sulla
legge, annunciando voto contrario, dissi:
“non riteniate di essere tranquilli con
l’approvazione di questa legge, perché
promuoveremo un referendum. E se il
referendum non ci darà una risposta
positiva, sarà la Corte Costituzionale a
fare a pezzi la vostra legge”. Purtroppo il
referendum è andato come è andato,
ma la Corte Costituzionale gliela sta
facendo a pezzi.

La campagna referendaria ha con-
fermato la totale assenza di una
adeguata informazione politica e
scientifica.

Mentre la stampa seguì la campagna
referendaria in modo abbastanza atten-
to, la televisione fu vergognosa. Gli spazi
che dette a un referendum di quella
importanza furono marginali. Non c’è
dubbio che la scarsa conoscenza ha
influito sul quorum.

Quella campagna ha sancito la
fine dello strumento referendario,
se non viene abolito il quorum.

Non c’è dubbio. Ormai tutti hanno sco-
perto l’astensione.

Giulia Simi, Andrea Francioni

I NUMERI
Dopo 4 anni dall'entrata in vigore
della legge sulla Pma è quadrupli-
cato il numero delle coppie che si
reca all'estero (+200%). Prima
della legge 40  il numero delle
coppie che per concepire un figlio
si sono recate all'estero era 1.066,
mentre nel 2006 ha toccato quota
4.173. Tra le mete preferite la
Spagna, la Svizzera, la Francia,
ma anche Repubblica ceca,
Slovenia e Grecia. L'Inghilterra è
troppo cara mentre convenienti
dal punto di vista economico gli
Usa. L´Italia uno dei paesi con il
maggior numero di coppie in fuga,
pari al 30%del totale.

PIU' COPPIE
Aumenta il numero delle coppie
che si sono rivolte ai centri di
fecondazione assistita: da 43.024
nel 2005 a 55.437 nel 2007, men-
tre i nati vivi sono passati da 4.940
a 9.137. I parti gemellari in Italia si
attestano intorno ai valori delle
media europea (2,7%) ma per

quello che riguarda i parti
Trigemini la superano fortemente:
3,5% contro lo 0,8% in Europa.

I CENTRI
Al 31 gennaio 2009 i centri iscritti
al Registro Nazionale sono 341.
Sul totale, il 45,7% (156) dei centri
sono pubblici o privati convenzio-
nati e offrono servizi a carico del
SSN. I restanti 185 centri (54,3%)
sono privati (nel Nord i centri pub-
blici o convenzionati sono circa il
60%). 

LE MALFORMAZIONI
La percentuale dei nati vivi con
malformazione e' dell'1.1%, con le
tecniche di II e III livello, a fronte
dello 0.5% con tecniche di I livello
e dello 0.4% che si ha nella popo-
lazione generale. Il tasso di com-
plicanze da iperstimolazione ovari-
ca per le donne è sotto la media Ue.

Dati del Centro Artes di Torino del 2009

In particolare, sto conducendo una battaglia per la libertà della ricerca
scientifica, tesa a dotare il nostro Paese di una legge sulla clonazione
terapeutica. Il modello normativo proposto da noi radicali è quello inglese.
Tale modello prevede, da un lato, ĺ utilizzazione degli embrioni
soprannumerari, il prodotto di scarto dei programmi di fecondazione
artificiale, dalĺaltro la creazione di nuovi embrioni; in entrambi i casi, solo ed
esclusivamente per finalità terapeutiche.

Nella foto: Antonio Del Pennino 
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Da “Il maratoneta”

Luca e quella legge
da fare a pezzi

L’ex senatore repubblicano è stato il primo, con i
radicali, a contrastare la Legge 40

INTERVISTA AD ANTONIO DEL PENNINO

                                



Come dimostrano le crociate contro la
‘deriva laicista’ e le scomuniche piovu-
te nel dibattito sul testamento biologi-
co, di eutanasia in Italia si parla poco e
male. Professor Demetrio Neri qual è
lo stato dell’arte nel nostro Paese?

In Italia un dibattito pubblico generale - in cui,
come avvenuto ad esempio in Olanda, l’or-
dine medici avesse una funzione di guida -
non c’è mai stato. E questo ha fatto la diffe-
renza. Ci sono stati periodi in cui se ne è di-
scusso di più, altri in cui se ne è parlato me-

no, ma indubbiamente c’è una difficoltà.
Una difficoltà anche teorica nell’avere a che
fare con un tema che, già nel termine, evo-
ca immagini tragiche legate all’esperienza
nazista. La cultura giuridica italiana, ad
esempio, nonostante proprio un italiano sia
stato tra i primi a porre la questione (nel
1928, Giuseppe Del Vecchio con il volume
“Morte benefica”), è rimasta per anni del
tutto avulsa da ogni discussione sull’euta-
nasia. E l’ordinamento giuridico resta larga-
mente impenetrabile a tematiche di questo
genere.

Luca Coscioni, qualche hanno fa,
scriveva che “se una legge sull’euta-
nasia non potrà essere approvata dal
Parlamento italiano, questo dipende-
rà esclusivamente dalla classe poli-
tica italiana, che obbedisce ai diktat
vaticani e che non riesce a farsi in-
terprete delle nuove domande indivi-
duali e sociali, dei nuovi diritti”.

Certamente la questione è terreno di scon-
tro anche con la Chiesa cattolica: la presen-
za ingombrante e immediatamente influen-
te della Chiesa sulla vita politica italiana è
un dato che dobbiamo scontare.

E gli italiani? Sono refrattari come le
gerarchie vaticane?

In Italia abbiamo sul tema solo inchieste
parziali, spesso di natura giornalistiche - an-
che per questo ho chiesto a lungo all’ordi-
ne dei medici di farsi promotore di indagini
ad alto livello: ma l’immagine che se ne rica-
va è che la popolazione sarebbe in maggio-
ranza favorevole all’introduzione di qualche
forma di legalizzazione dell’eutanasia. 

Sempre Luca Coscioni ha puntato il
dito contro coloro che “fingono che
non esista l’eutanasia all’italiana, let-
teralmente fuori legge, così come si
fingeva che non esistesse l’aborto e il
divorzio all’italiana”.

Quello di cui parlava Luca era cosa ben no-
ta a tutti gli addetti ai lavori: ai medici, ai
giuristi, che nei loro articoli comunemente

richiamano l’attenzione su quel numero
oscuro di casi di eutanasia, su una pratica
largamente adottata negli ospedali in for-
me occulte, che perciò non possono esse-
re controllate.  Ci si dovrebbe chiedere
quali sono le ragioni che portano, già oggi,
molti medici a non fare - come invece do-
vrebbero se volessero attenersi in pieno al-
la normativa vigente - tutto quello che la
scienza medica permette di fare per pro-
lungare anche di poco la vita del paziente
(e io spero che siano molti i medici che si
comportano così, perché questa scelta va
sicuramente a beneficio dei pazienti). Ma
tutto questo viene fatto correndo sul filo del
rasoio, perché il nostro ordinamento giuri-
dico è molto equivoco in tema di protezio-
ne del paziente, conserva cioè margini di
ambiguità ed equivocità che permettono
una estrema diversificazione di atteggia-
mento tra medico e medico. 

Testamento biologico apripista
per l’eutanasia: è questo uno de-
gli argomenti utilizzati nel con-
fronto politico.

Una balla enorme. Nessuno dei paesi che
da anni hanno legalizzato il living will - co-
me gli Usa, la Francia, la Spagna e così via
- ha aperto all’eutanasia. E’ stato paventa-
to un legame che non c’è per suscitare
emozioni e sentimenti che servissero ad
approvare una legge – quella in discussio-
ne alla Camera - stupida e inutile.

Daniele Di Stefano

L´83,2% degli italiani ritiene che la Chiesa non debba influenzare lo Stato in materia di vita o di morte,
il 12,4% sostiene il contrario. Il 51,5% è favorevole all´eutanasia, il 79,4% al testamento biologico.      
(Sondaggio realizzato da Demos nel 2009, condotto su un campione di 1.300 persone)

Se una legge sulla eutanasia non potrà essere approvata dal
Parlamento italiano, questo dipenderà esclusivamente dalla
classe politica italiana, che obbedisce ai diktat vaticani e che non
riesce a farsi interprete delle nuove domande individuali e sociali,
dei nuovi diritti.
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L’eutanasia esiste, 
ma è clandestina

Il docente di Bioetica dell’Università di Messina
punta l’indice sull’ingerenza vaticana

INTERVISTA A DEMETRIO NERI

Da “Il maratoneta”

                    



La bioetica
di Dylan Dog

La deputata Farina Coscioni
risponde al sottosegretario Roccella

l numero 280 di Dylan Dog ha un titolo più forte del
solito, Mater Morbi. Questa volta l´indagatore
dell´incubo, si ritrova moribondo a causa di una
malattia sconosciuta. Al suo capezzale due medici:
uno che vuole mantenerlo in vita ad ogni costo e
l´altro mosso a pietà, vorrebbe portare sollievo alla
sofferenza staccando il respiratore che lo tiene in
vita. La storia scritta da Roberto Recchioni  ha
acceso  il dibattito politico. La nota editoriale ci
avverte che è una specie di "diario autobiografico"
quello che Recchioni, nella sua vita di "diversamen-
te sano" ha dovuto affrontare, ma anche "la storia
che in tutta la sua carriera gli è costata più soffe-
renza".  Il sottosegretario Eugenia Roccella, ha
commentato:

Ambiguo difendere l´eutanasia come atto di pietà,
gli intellettuali dovrebbero chiedersi: perché inse-
guiamo il mito del corpo sano e della perfezione e
rifiutiamo la malattia e la sofferenza? Non è vero
quel che dice Dylan Dog: "C´è stato un tempo in cui
ero un uomo...". Anche malati, anche sofferenti si è
uomini.

Le risponde la deputata radicale Maria Antonietta

Farina Coscioni: "A differenza della sottosegretaria
alla Salute Eugenia Roccella, ho letto "Mater
morbi" . Secondo la parlamentare si tratta di una
storia che con grande delicatezza, senza pregiudi-
zio o paraocchi ideologici affronta questioni crucia-
li con cui ognuno di noi è chiamato a fare i conti;
una storia laica di tolleranza e rispetto, altro che
ambiguità, mito del corpo sano e della perfezione,
e rifiuto della malattia e della sofferenza, come ipo-
tizza la sottosegretaria Roccella, che parla del lavo-

ro di Recchioni ammettendo di non conoscerlo.
Non è la prima volta, e non solo nella collana di
Dylan Dog, che si affrontano tematiche sociali
"pesanti", sia pure con la caratteristica "leggerez-
za" del fumetto e dell´ "avventura". E´ cosa merito-
ria, che va riconosciuta. La casa editrice ringrazia
Recchioni per aver trovato la forza e il coraggio di
scrivere la "sua" storia. Mi unisco a questo "gra-
zie", e lo estendo alla Bonelli editore che l´ha pub-
blicata.
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L’ESCLUSIONE

“Luca, all’Italia sei nato ieri, nel momen-
to dello spegnersi dello straordinario mi-
racolo del tuo corpo così pieno di energia”.

Lo notò un commosso Marco Pannella il
22 febbraio 2006, durante il funerale laico
celebrato a Orvieto per Luca Coscioni. In
quelle ore infatti le agenzie stampa conti-
nuavano a rilanciare un numero impres-
sionante di messaggi di cordoglio e di ri-
conoscimento per il giovane leader radi-
cale appena scomparso. “Eroe”, “eroi-
smo”, “grande valore”, “testimone di un
tempo”, erano soltanto alcune delle
espressioni più ricorrenti nei comunicati
dell’establishment politico. E così Luca,
almeno per alcune ore, nasceva all’Italia.
Perché fino a quel momento il nome di
Coscioni, le sue battaglie, l’iniziativa radi-
cale in generale, erano stati scientifica-
mente eliminati dall’agenda politica uffi-
ciale del nostro Paese.           

Nel 2001 l’ostracismo fu innanzitutto media-
tico. A maggio di quell’anno, in occasione
delle elezioni politiche, Luca è capolista del-
le liste radicali. Il “caso Berlusconi” però è
l’unica cosa di cui sia ammesso parlare su
radio e televisioni, mentre il contenuto poten-
zialmente esplosivo della proposta radicale –
riconosciuto come tale da 50 premi Nobel
che invitano a votare Luca Coscioni - è off li-
mits. Così il 26 aprile, nell’estremo tentativo
di far conoscere agli italiani la battaglia sulla

libertà di ricerca scientifica, Emma Bonino e
Luca Coscioni annunciano l’inizio del satya-
graha: sciopero della sete Emma, autoridu-
zione dei farmaci per Luca. Il giorno dopo è
lo stesso Presidente della Repubblica, Car-
lo Azeglio Ciampi, a pregare i due esponen-
ti radicali di interrompere la loro iniziativa, in-
formando di aver mobilitato le massime ca-
riche dello Stato affinché prendano provve-
dimenti per ristabilire l’accesso negato all’in-
formazione. 

Nel 2002 è la volta dell’esclusione dal Co-
mitato nazionale di Bioetica. La candidatu-
ra di Luca in questo organo consultivo è

stata avanzata dai radicali e sostenuta da
parlamentari di maggioranza e opposizione.
Eppure l’esecutivo non trova modo di inseri-
re, tra i 50 nomi del Comitato, un professore
universitario che – come politico e malato –
ha fatto dei cosiddetti “temi etici” il nodo
centrale della sua iniziativa pubblica. 

Nel 2005 perfino il nome di Luca si tra-
sforma in un tabù. Le elezioni regionali so-
no alle porte e i radicali, consapevoli di
partecipare a consultazioni che non sono
genuinamente democratiche, chiedono
“ospitalità” ai due Poli. Dal centro-destra
viene una risposta negativa, anche per-

ché, come spiegò allora Augusto Minzo-
lini su Panorama, “il vertice della Cei ha
dato la garanzia allo stato maggiore del
centrodestra che i cattolici del centrosini-
stra (dall’Udr agli ex ppi, ai prodiani)
avrebbero impedito l’intesa tra l’Unione e
Pannella”. Stesse pressioni poi sul cen-
tro-sinistra: “Per fare dei nomi, Camillo
Ruini e i vescovi italiani si sono mossi non
solo su personaggi di primo piano come
Pierluigi Castagnetti, Franco Marini e lo
stesso Prodi, ma anche sui singoli candi-
dati alla presidenza delle regioni (lo stesso
Ruini ha ricevuto quello del centrosinistra
per il Lazio, Piero Marrazzo) per bloccare
l’alleanza con i radicali”. Il risultato? Nel
momento in cui l’alleanza con l’Unione
sembra ormai cosa fatta, da sinistra avan-
zano un’obiezione: “No al nome di Luca
Coscioni sul simbolo elettorale radicale”.
Non si accetta l’idea che gli italiani pos-
sano riconoscere, e quindi votare, i pro-
motori del referendum abrogativo della
Legge 40, gli unici a incarnare un’opzione
intransigentemente laica e liberale. I radi-
cali non stanno al ricatto e per questo l’ac-
cordo salta. L’ostracismo, rafforzato e rei-
terato negli anni, raggiunge il suo scopo. E
così Luca Coscioni, per nascere agli occhi
di tutta l’opinione pubblica, deve aspetta-
re il momento della sua scomparsa. 

mvlp

L’EUTANASIA A FUMETTI

Vade retro Luca:
quando la politica

gli disse no

Un nome che diventa tabù

             



Il Grande
Strumentalizzatore

JOHN FISCHIETTI, 51 ANNI, PARAPLEGIA

Cosa ricordi di Luca?

Innanzitutto lo shock della voce sintetizzata. Era la prima volta che la
sentivo utilizzare in un contesto politico, in una riunione nazionale di
un movimento politico. Anche in questo si può forse cogliere il sen-
so dell'alterità radicale. Per un momento la sala si è “congelata” nel-
la sorpresa e nella difficoltà di comprensione, e poi ha sciolto la ten-
sione del bell'intervento in un lunghissimo applauso. E' stata la sco-
perta di un leader. Poi il sorriso, splendido, soprattutto perché non
gratuito. Infine la prontezza nel cogliere le opportunità e la determina-
zione della sua iniziativa per la libertà, oggi penso si possa dire liber-

tà tout court, che nella campagna sulla libertà di ricerca scientifica ha avuto la massima espres-
sione di forza e di pulizia, ed anche il rispetto dei suoi avversari.

Qual è il più grande insegnamento appreso da lui e dalla sua lotta?

La possibilità, forse la necessità di dare valenza politica a problemi che sono di solito definiti
“sociali”. Sappiamo bene che uno dei costi maggiori per lo Stato è quello relativo alla sanità.
Sappiamo anche molto bene di come i problemi della sanità e dell'assistenza siano spesso stru-
mentalizzati per negare i finanziamenti o per dirottarli nelle tasche dei soliti noti. Luca ha dato di-
gnità politica e ha inteso usare strumenti politici anche in questo campo. I radicali già ne aveva-
no compreso l'importanza nelle storiche battaglie per divorzio, aborto, diritto di famiglia, antiproi-
bizionismo, e via dicendo. Anche nel campo dell'handicap c'è stato dal 1976 il precedente “sto-
rico” del F.R.I. (Fronte Radicale Invalidi). Luca ha dato un ulteriore grandissimo contributo por-
tando la politica a viso aperto nelle decisioni che riguardano la ricerca scientifica in campo bio-
medico. Per la prima volta, a mia conoscenza, uno statuto di una organizzazione che opera in
questo settore (in questo caso l'associazione Luca Coscioni) non afferma l'apoliticità e la
apartiticità, che sembravano dogmi irremovibili. In questo senso l'accusa rivolta a Luca di es-
sere strumentalizzato dalla politica rivela fino in fondo la grettezza della mentalità corrente e
la pulizia di Luca nel suo “essere” politico a me ha insegnato molto, e spero che lo stesso val-
ga per tanti.

Il tuo incontro con Luca come ha influenzato il tuo impegno per la Vita indipendente?

Ho conosciuto Luca di persona al congresso di Chianciano del dicembre 2000, eravamo
entrambi candidati in liste telematiche con le quali si eleggeva per la prima volta una parte
consistente del comitato di coordinamento dei radicali. Durante una pausa per il pranzo
ho parlato a Luca e a Maria Antonietta della filosofia e dei progetti di vita indipendente e di
come questi concetti fossero nati negli USA alla fine degli anni '60, poi diffusi in tutto il pia-
neta, e di come dal 1990 su queste cose si lavorasse anche in Italia. Chi ricorda oggi la
“preistoria” telematica della conferenza “La mano sul cappello” di Agorà telematica? Di vi-
ta indipendente in quello spazio virtuale e radicale si è parlato fin dal 1993. Luca a quel
tempo non aveva neppure iniziato il suo percorso nella SLA e poi, con la malattia in fase
avanzata, dal 1999, riprendendo l'impegno politico aveva concentrato la sua azione e i suoi
obiettivi anche personali sulla libertà di ricerca e di queste cose non aveva mai sentito par-
lare. Non ho grandi capacità di persuasione, ma l'argomento ha una forza trainante in sé;
Luca ha colto subito l'essenza di questi concetti e li ha fatti propri. Da allora la “vita indipen-
dente” è divenuta parte importante della sua iniziativa, ed io ho avuto l'onore/onere di pre-
sentare questo argomento al primo congresso dell'Associazione Luca Coscioni, a Roma a
dicembre 2002.
Il diritto soggettivo e perfetto a questo tipo di organizzazione dei servizi di assistenza non
si è ancora realizzato, e vi sono diverse iniziative tendenti a questo obiettivo. Alcune Regio-
ni hanno deliberato e finanziato dignitosamente, come ad esempio il Piemonte, il Veneto,
il Friuli Venezia Giulia. Altre sono rimaste molto indietro, e non solo per problemi di fondi, co-
me ad esempio la Lombardia e l'Emilia Romagna. La “nostra” onorevole Maria Antonietta
Farina Coscioni queste cose le conosce e le segue da vicino in Parlamento. Io per quel che
posso le sono accanto.

"Non sono i Radicali che stru-
mentalizzano me. Sono io che
strumentalizzo i Radicali". Era
questa la risposta di Luca al più
scomposto degli attacchi che
venivano portati contro la sua
politica. Una risposta da manuale
sul piano della teoria politica, cioè
della funzione stessa di un partito
libertario: né chiesa, né ideologia,
né fazione, ma strumento, nelle
mani di chi vuole per un giorno o
per una vita realizzare degli obiet-
tivi. Soprattutto una risposta
spiazzante, che ribalta lo schema
della malattia come oggetto del
potere. Con la forza delle idee il
corpo più debole diventa guida
dei "sani e dei forti", l´oggetto
diventa soggetto che riconduce il
potere nei suoi limiti, che riporta il
fiume dell´assolutismo disumano
nell´alveo dell´umana ragione.
La "force nouvelle" salutata in
Luca da José Saramago è stata
un evento senza precedenti, reso
ancor più dirompente dal fatto
che andava a sfidare l´avversario
politico nel campo che è stato da
sempre il suo. La Chiesa-organiz-
zazione si è occupata dei malati
non solo da prima che lo facesse-

ro gli Stati, ma da prima ancora
che gli Stati esistessero. Un´opera
colossale che prosegue, nelle
missioni africane come nei reparti
d´ospedale, tra i disabili e i porta-
tori di handicap. Se c´è uno spe-
cifico della Chiesa cattolica -e
spesso, ma non sempre, delle
religioni organizzate- è proprio
quello di occuparsi degli ultimi, di
salvarne la salute e la vita innanzi-
tutto in questa terra. E proprio per
questo, come è possibile nascon-
dere alla coscienza dell´uomo
malato -cioè di ogni uomo, per il
fatto stesso di essere mortale- lo
scandalo dell´embrione sacro
contrapposto alla persona sacrifi-
cata? Non è possibile. Neanche
per la Chiesa. Meno che mai per
la Chiesa, verrebbe da dire.
Perché quando c´è un "debole" e
c´è un "luogo chiuso" -ospedale o
carcere che sia- c´è sempre
anche il rischio dell´abuso, della
violenza, dello sfruttamento. Per
sventare quel rischio, bisogna
che anche nei Luoghi chiusi si
lasci la porta aperta alla ragione-
volezza e all´umanità. Proprio ciò
che portava in dote Luca lo
Strumentalizzatore.

Nella malattia siamo speranza

Mi auguro che i malati come me possano armarsi  di forza, di
coraggio e di uscire dall’isolamento delle mura domestiche  per
lottare per la propria esistenza per il riconoscimento della stessa,
della libertà come solo chi ne è stato privato è capace  di farlo
per la libertà di scienza, per la libertà di ricerca, per la libertà di
coscienza, per quel valore  di libertà che non può essere
teorizzato, ma semplicemente dignitosamente vissuto.
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DAL CORPO DEI

MALATI AL CUORE
DELLA POLITICA

Ha ribaltato lo schema della malattia 
come oggetto del potere

IL SEGRETARIO DELL’ASSOCIAZIONE

MARCO CAPPATO

Interviste di Tina Santoro

Da “Il maratoneta”

                



SEVERINO MINGRONI. 50 ANNI, SINDROME DI LOCKED-IN

Cosa ricordi di Luca?

La prima volta che lessi il nome
di Luca Coscioni, fu quando par-
tecipai alle elezioni on line di Ra-
dicali Italiani per eleggere 25 Diri-
genti dello stesso partito, esatta-
mente verso la fine del 2000: Lu-
ca era uno dei candidati, ma io
votai per una disabile radicale di
Genova senza braccia, soprat-

tutto perchè, nella mia infinita ignoranza medica, stimai tale
menomazione fisica più grave della sua SLA! Si, confesso che
non considerai allora il tema coscioniano della libertà di ricer-
ca scientifica. Lo iniziai a considerare solo quando lessi in un
suo appello del Febbraio 2001 che, secondo il Rapporto Dul-
becco, anche l'ictus poteva essere curato dalle cellule stami-
nali. Sempre grazie alla mia infinita ignoranza medica, pensai
quindi che pure il mio devastante ictus cronico potesse esse-
re curato. Da allora perciò, virtualmente non ho più mollato Lu-
ca, nemmeno da morto perchè, ormai, è il mio Dio metafisico:
quello terreno è il mio Computer! 

Il suo più grande insegnamento?

Grazie a Luca e ai Radicali, lessi la versione integrale del Rap-
porto Dulbecco, ma bastava leggere il breve Comunicato
Stampa del 28 dicembre 2000 su di esso, e vedere le relative
14 diapositive, per diventare un fautore della libertà di ricerca
scientifica. E proprio in virtù di questa lettura, non riuscivo a
capire perchè la stragrande maggioranza del nostro Parla-
mento e il Vaticano avversassero tanto il Rapporto Dulbecco.
Non solo lo avversarono tanto, ma approvarono la illiberale e
oscurantista Legge 40 nel 2004, proprio pochi giorni dopo
quella che sembrò, almeno a me e Luca, la realizzazione in la-
boratorio del Trasferimento Nucleare delle Staminali Autolo-
ghe -TNSA- del Rapporto Dulbecco, la cosiddetta via italiana
alla clonazione terapeutica, in Corea del Sud. Allora non capii
perchè avemmo la Legge 40 nonostante il TNSA, e perchè
perdemmo il successivo referendum del 2005. Ora lo capisco
benissimo: se non ci fosse stato Luca con i Radicali, non avrei
mai letto il Rapporto Dulbecco e non sarei mai diventato un
super sostenitore della libertà di ricerca scientifica; tuttavia, so-
no stato uno dei pochi purtroppo a poter leggere tale Rappor-
to, e forse per questo abbiamo perso il referendum sulla Leg-
ge 40. E sono tanti i documenti e tante le proposte -anche di
Legge- dei Radicali che vengono censurati dagli organi italia-
ni d'informazione -televisivi in testa-, perchè scomodi alle no-
stre partitocrazia e sindacatocrazia; in tal modo, il popolo ita-
liano, essendogli precluso il diritto di conoscere per delibera-
re, viene disinformato. Ecco cosa mi ha insegnato il Radicale
Luca Coscioni: a lottare perchè ci sia il diritto di conoscere per
deliberare! Ecco perchè sono orgoglioso di essere Radicale. 

Il tuo incontro con Luca come ha influenzato la lotta
alla disabilità grazie all’impiego del computer?

Senza l'informatica, noi disabili gravissimi non potremmo co-
municare col mondo intero e, di conseguenza, esisteremmo
solo per le nostre famiglie: senza di essa per esempio, nessu-
no avrebbe conosciuto persone eccezionali come Luca Co-
scioni e Piergiorgio Welby. Nonostante ciò, il Nomenclatore
non è ancora aggiornato, e non vediamo assistenti e terapiste
occupazionali informatiche. Anzi, ecco cosa mi ha scritto nel
novembre scorso la mia ex terapista occupazionale del San-
to Stefano, ora a Perugia (email da me pubblicata sul blog): "Il
problema con le terapiste occupazionali qui in Italia è che an-
cora non sono molte, e secondo me attualmente non hanno
ancora un bagaglio professionale tale  per potersi imporre in
un settore così specializzato come l’informatica per disabili:
se ci pensi, non siamo ancora inseriti nei profili professionali
delle ASL, e, se lo siamo, ancora non sono stati stanziati fon-
di per fare concorsi per assumerci. E così questo lavoro spes-
so  non viene portato avanti, o viene portato avanti da persona-
le meno qualificato. La lotta alla disabilità grazie all'impiego del
computer, portata avanti anche da Luca, non è certo conclusa. 

LUCA PULINO, 38 ANNI, SLA

Un tuo ricordo di Luca?

Ci siamo incontrati solo una volta ma
ricordo quel suo sguardo un po' affa-
ticato ma carico di determinazione.
Mi sono sempre chiesto dove trovas-
se la forza per presenziare i convegni
e nei suoi occhi ho trovato la risposta.

Qual è stato il più grande inse-
gnamento tratto da lui?

Io dico spesso che i malati di sla hanno bisogno di tante cose ma
sopratutto di una cura e lui l'aveva capito subito chiedendo a gran
voce una maggiore ricerca sulle staminali.
Anzi, secondo me è stato proprio lui a rompere il silenzio su un ar-
gomento spinoso che in Italia non si affrontava se non superficial-
mente.
Tante persone, me in primis, hanno “scoperto” il mondo delle sta-
minali grazie a lui, scoprendo che ad esempio in Italia è vietato uti-
lizzare gli embrioni sovrannumerari per la ricerca, ma si può ac-
quistare linee di cellule embrionali dall'estero! C'è tanto da fare.

SABRINA DI GIULIO, 43 ANNI, SLA

Cosa ricordi di
Luca?

Ricordo un gior-
no di molti anni
fa, in cui andam-
mo a trovare Lu-
ca e la moglie
Maria Antonietta,
al mare ad Orbe-
tello; all’epoca

stava ancora benino. Non ricordo se quel-
lo era il nostro primo incontro, ma rimasi
molto colpita perché lui aveva organizzato
la vacanza, nonostante l’ostacolo della
malattia, certo anche grazie alla pazienza
della moglie (che ho sempre ammirato)
che tra l’altro preparò un delizioso pranzo,
a base di pesce ,adatto alle mie difficoltà
di deglutizione. Quindi l’accoglienza fu
meravigliosa, c’erano anche i genitori e la
sorella. Luca quel giorno provò una car-
rozzella a motore e anche io la provai. Ero
agli inizi della malattia e non avevo ancora
gli strumenti per fronteggiare le mie diffi-
coltà; Luca era già molto attrezzato, infat-
ti usava un computer con una tastiera vir-
tuale che mi lasciò a bocca aperta. Lo
guardavo estasiata mentre navigava in In-
ternet, mi stava aprendo un mondo e so-
prattutto mi stava indicando l’unica attivi-
tà che mi avrebbe dato in futuro una op-
portunità di autonomia, quando la malat-
tia avrebbe preso il sopravvento. Fu un
bell’incontro perché eravamo entrambi
coppie giovani, unite da uno stesso infau-
sto destino. 

Qual è stato il più grande insegna-
mento appreso da Luca e dalla sua
lotta e il tuo incontro con lui come ti
ha dato forza per affrontare le tue
scelte personali legate alla malattia?

Luca era avanti in tutto, un vero pioniere.
Fu un innovatore, quando cominciò a par-
lare di ricerca con le cellule staminali, nel
primo congresso della associazione che
aveva fondato con i radicali, perché al-
l’epoca non se ne parlava affatto. Ha dato
così a noi malati di SLA una nuova speran-
za di cura, che a tutt’oggi è l’unica pro-
spettiva per il futuro. La sua intelligenza e
la sua lungimiranza mi sono rimaste im-
presse, mentre la vicinanza e la complici-
tà delle nostre vite, mi sono rimaste nel
cuore. Per me lui era un esempio di “Resi-
stenza alla malattia”; quando è scomparso
è stata una grande sconfitta anche per
me, è stata la notizia che non avrei mai vo-
luto ascoltare. Con Luca è morta anche
una parte di me, perché lui rappresentava
la lotta, la tenacia verso la malattia. Il solo
fatto che lui c’era mi dava la forza di anda-
re avanti, tenere duro; lui incarnava la pos-
sibilità di contrastare questa feroce pato-
logia. Anche se oggi non c’è più, lui vive
nel magnifico movimento di idee e di per-
sone che ha creato a livello internazionale,
vive nelle parole della moglie Maria Anto-
nietta, vive nei lavori del Congresso Mon-
diale della ricerca scientifica e nell’impe-
gno quotidiano dei membri dell’Associa-
zione e infine vive affettuosamente nel ri-
cordo di tutti quelli che hanno avuto la for-
tuna di conoscerlo. 

MARCO GENTILI, 20 ANNI, SLA

Qual è stato il più grande inse-
gnamento appreso da lui e dalla
sua lotta?

Parlare di Luca Coscioni, oggi non è
semplice o forse non lo è mai stato. 
Premetto che, purtroppo, Luca non l’-
ho conosciuto personalmente. Lo ri-
cordo solo attraverso le immagini tele-
visive, quando finalmente i mass me-
dia si sono decisi a trattare in maniera

sistematica la sua storia e a testimoniare la sua battaglia.  Me lo ri-
cordo oggi per non arrendermi, almeno finché potrò voglio aver be-
ne impresso nella mia memoria il suo messaggio e la sua grande
forza. Lo ricordo per uno scopo principale quello di combattere, sa-
pendo che le mie scelte e tessere politiche del Partito Democratico,
scaturite dalla discesa in campo dal Sen. Ignazio Marino mi legano
a persone che di Luca Coscioni sanno ben poco, o fanno finta di
non sapere. Questa “indifferenza” dovuta a molti e variabili fattori
come la disinformazione mediatica o forse per una certa Partito-
crazia di cui un certo Marco Pannella e i Radicali Italiani vanno par-
lando da anni. Lo ricordo con un preciso progetto in mente, il cui
esito è ancora fortemente in forse e suscettibile di cambiamenti, ma
i buoni propositi ci sono tutti, almeno fin qui.  So però che, seguen-
do e sostenendo ora la candidatura di Emma Bonino alla guida del-
la Regione Lazio, bisogna sempre “dire quello che si pensa e fare
quello che si dice”.  Lo ricordo, facendo mia e nostra la grandiosa
Battaglia che il grande Luca ci ha lasciato, apprendendo da lui il
“no” alle imposizioni Dogmatiche e Religiose. Lo ricordo da mala-
to di Sclerosi Laterale Amiotrofica Famigliare. In questa vita si può
morire, provare dolore e si può soffrire, ma amaramente so che fi-
no a quando non si sperimenta il tutto su se stessi a nulla valgono
le parole degli altri e di noi malati. 
Ora che il suo ricordo è sempre più lontano e sfuocato, forse per
tanti sembra che Lui non sia mai esistito, ma non per noi che cer-
chiamo sempre nuovi stimoli dal suo esempio.
Ecco quello che Luca mi ha insegnato. Lui mi ha dimostrato che gli
eroi sono persone che hanno fatto ciò che era necessario fare, af-
frontandone le conseguenze. Mi ha insegnato a vivere la libertà del-
l’essere. Mi ha insegnato la libertà di dire noi cosa abbiamo perso. 
Ora che le nuove e vecchie generazioni sembrano sempre più im-
muni di fronte a certe ideologie, noi appartenenti all’Associazione
Luca Coscioni che, navighiamo verso il progresso, noi soprappen-
siero, noi che cavalchiamo l’ambiguo, ci sentiamo intrusi e confusi
all’interno di un qualcosa di reale e fattibile.
Anche se con i piedi ben radicati a terra, attraverso il messaggio che
da Luca sono riuscito a filtrare e a fare mio, sono sempre più convin-
to che senza progetti concreti e finalità auspicabili, qualsiasi vita non
abbia senso, dato che la trasformazione di un sogno, realizzabile, è
un’attività continuamente svolta dalla mente.

iamo speranza
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16 Febbraio 2006

L’ULTIMO 
INTERVENTO

Questo primo incontro del Congresso Mondiale per la li-
bertà di ricerca scientifica si colloca in un momento parti-
colarmente difficile della mia esistenza.
Non che non ce ne siano stati altri, in passato, di meno
crudeli.
Ma la coscienza del tempo della vita, della sua libertà,
della dignità umana e del limite oltre il quale non an-
dare, producono pensieri e sentimenti inaccettabili ed
inaccessibili.
La sclerosi laterale amiotrofica non limita le facoltà del-
l'intelletto,rende lucida la coscienza di sentire la dispera-
zione e la paura del tempo della vita.
Tempo che si restringe violentemente e che mi costringe a
porre l'urgenza del prezzo che milioni di persone in tutto
il mondo stanno pagando e dovranno pagare, per una
cultura di potere,di classe e non solo politica,impregna-
ta di dogmi e pregiudizi antiscientifici che tagliano fuori
il sapere scientifico,che tagliano fuori le libertà persona-
li di disporre della conoscenza.
La posta in gioco è troppo alta per lasciar passare del tem-
po,altro tempo.
Il tempo nel quale ciascuno di noi e mi rivolgo in par-
ticolar modo a quella parte di comunità scientifica
presente a questo appuntamento, che come strumento
di scienza può divenire lo strumento di azione e di di-
ritto a livello nazionale ed internazionale,a servizio del
valore e dei contenuti della vita democratica.
Sì, perché è proprio la democrazia ad essere messa in
discussione quando l'acquisizione del sapere, risorsa
inesauribile per la sopravvivenza dell'umanità, come
luogo di discussione e di libertà su temi che riguarda-
no direttamente la vita, la morte, la salute, la qualità
della vita degli individui, è negata ad essa.
Le scelte politiche che non si avvedono di questo ri-
schio riducono il significato stesso della politica e que-
sta ultima diviene semplicemente e tragicamente par-
titocrazia.
Per me, per l'Associazione che porta il mio nome, inve-
ce, la politica, nel bene o nel male, è vita o morte, civil-
tà o violenza.
Alla violenza di questo cinico proibizionismo sulla ri-
cerca scientifica, sui diritti fondamentali dei cittadini, ho
risposto con il mio corpo che molti,forse,avrebbero voluto
ridurre ad una prigionia senza speranza e rispondo oggi,
con la mia sete d'aria,perché è il respiro a mancarmi,che è
la mia sete di verità,la mia sete di libertà.
Buon Congresso,ho concluso.

Intervento di apertura del Primo Incontro del Congresso Mondiale per la
Libertà di Ricerca Scientifica (Roma,16-18 febbraio 2006)
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CONGRESSO
MONDIALE

Il congresso mondiale è secondo la de-
finizione “un forum di attività permanen-
ti per promuovere la libertà di ricerca
scientifica nel mondo”. Non si tratta
quindi solo di prestigiosi incontri interna-
zionali organizzati ogni due o tre anni, né
tantomeno di congressi medico-scienti-
fici, bensì di iniziative politiche a livello in-
ternazionale, battaglie condotte in seno
al Parlamento europeo o alle Nazioni
Unite, petizioni, interpellanze, la creazio-
ne di un fondo per la difesa della libertà
di ricerca sulle staminali embrionali uma-
ne in Italia e nel mondo. Anche un’inizia-
tiva di “soccorso civile internazionale”.
Gli strumenti del congresso mondiale
sono in continuo divenire: gli atti degli in-
contri pubblicati in più lingue, il sito
www.freedomofresearch.org, la new-
sletter mensile spedita in inglese a un in-
dirizzario di qualche migliaio di politici e
accademici in tutto il mondo, compresi
tutti i Nobel. 
Il Congresso mondiale è stato promosso
dall’Associazione Luca Coscioni e dal
Partito Radicale Nonviolento nell’estate
del 2004 per fare fronte al blocco che in
seno alle Nazioni Unite voleva adottare
una convenzione per bandire tutte le for-
me di clonazione, senza distinzione fra
la clonazione umana e la clonazione te-
rapeutica. Quattro mesi di mobilitazione
internazionale, coordinata con le statu-
nitensi Coalition for the Advancement of
Medical Research e il Genetics Policy In-
stitute, hanno diminuito la portata della
proposta che nel febbraio 2005 è stata
trasformata in una dichiarazione – per-
tanto non vincolante, al contrario della
convenzione – appoggiata da 80 mem-
bri dell’ONU, il Vaticano in testa. 
L’appello dell’Associazione Luca Co-
scioni e del Partito Radicale Nonviolen-
to “contro una messa al bando interna-
zionale della ricerca con le staminali
embrionali umane a scopo di ricerca”
ha raccolto più di 1.500 firme di parla-
mentari e scienziati, compresi 77 Premi
Nobel. 
Nell’autunno di quello stesso anno si è

tenuta la sessione costitutiva del Con-
gresso mondiale, una chiamata da parte
dei protagonisti della cultura scientifica
non diversa da quella che nel
1950 è stata lan-
ciata dal “Con-
gresso per la li-
bertà della cultu-
ra”, che ha visti
protagonisti alcuni
dei massimi intel-
lettuali dell’epoca
“schierati” – scrive
Corbellini – “contro
le manipolazioni cul-
turali integraliste e
dogmatiche del co-
munismo staliniano”.
Fin dal 2004 all’Asso-
ciazione Luca Coscioni
è stato affidato il ruolo
di segretariato operativo
del congresso, al servi-
zio dei veri protagonisti:
scienziati, malati, politici,
uniti da un comune obiet-
tivo, la libertà di ricerca
scientifica nel mondo. 
Dal 16 al 18 febbraio 2006
si è tenuto il primo incontro
del congresso mondiale nel-
la Protomoteca del Campi-
doglio a Roma. In seguito a
quell’incontro una petizione,
firmata da 11 Nobel, per il rin-
novo del finanziamento della
ricerca con le staminali embrio-
nali umane, è stata parzialmen-
te accolta dal Parlamento euro-
peo che però ha escluso il finan-
ziamento della clonazione tera-
peutica. Per questo e altri motivi pur-
troppo le questioni affrontate dal con-
gresso sono quanto mai attuali, per cui
un altro incontro si è tenuto di recente, a
marzo del 2009, presso la sede del Par-
lamento europeo e l’attività politica e di
iniziativa del congresso continua.

Carmen Sorrentino

Cos’è il 
CONGRESSO
MONDIALE?
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TRACCIARE
LA STRADA

IVAR GIAEVER

IO NOBEL dalla Novergia
a Roma PER LUCA
Nel febbraio del 2001 venni a conoscenza di Luca Coscioni
e della sua situazione di malato di sclerosi laterale amiotro-
fica.  Mi scrisse un’e-mail dove mi informava che in Italia la
ricerca di base per trovare una cura non era permessa nel-
la misura in cui coinvolgeva embrioni umani. Poiché l’Ita-
lia è dominata dalla religione cattolica pensai che non era
giusto che io intraprendessi alcuna azione. In seguito rice-
vetti un invito da Marco Cappato, credo, che mi portava a
conoscenza del fatto che c’erano forze in seno alle Nazioni
Unite che cercavano di impedire la libertà di ricerca. Mi in-
vitava a partecipare ad una conferenza a Roma su questo
tema e io accettai poiché pensai che forse potevo fare an-
ch’io qualcosa per la causa. All’incontro - che si tenne in ita-
liano ma con traduzioni - ricordo che ero un po’confuso
perché non ero sicuro di quale fosse esattamente il mio
ruolo. Luca Coscioni partecipò all’incontro e parlò tramite
un sintetizzatore vocale il che mi impressionò molto. An-
ch’io feci una piccola presentazione sottolineando che la
scienza, ad esempio la ricerca sulle staminali, giocava un
ruolo nella competizione Bush – Kerry quell’anno. E con-
clusi dicendo che le Nazioni Unite dovevano sostenere la
ricerca con le staminali perché:
la ricerca di base scopre i fatti;
la conoscenza è sempre cosa buona;
grazie alla ricerca passata siamo vivi oggi;
incoraggiando la ricerca con le staminali, si dà una speran-
za alle persone malate;
milioni di persone potranno essere curate in futuro.
Dopo l’incontro parlai con molti genitori di bambini porta-
tori di handicap che erano alla disperata ricerca di un bar-
lume di speranza. Non ci sono restrizioni rispetto al tipo di
ricerca che si può fare negli Stati Uniti, ma c’è bisogno di
denaro per fare questa ricerca, perlopiù denaro federale.
Durante l’era Bush i fondi per la ricerca sulle staminali furo-
no ridotti, mentre c’è stata un’apertura da parte dell’ammi-
nistrazione Obama ai finanziamenti federali per una ricer-
ca sulle staminali senza (quelle) restrizioni. 

(traduzione dall’inglese Carmen Sorrentino)

Ivar Giaever (Paterson, 5 aprile 1929)  fisico norvegese, pre-
mio Nobel per la fisica nel 1973,assieme a Leo Esaki e Brian
Josephson,per le scoperte riguardo i fenomeni di tunneling
nei semiconduttori e superconduttori.

Il 20 febbraio 2006 Luca ci lasciava proprio mentre lo chiamavamo per la consueta riunione telefonica della

mattina, lui a Orvieto, noi a Roma. Quattro giorni prima aveva aperto il primo incontro del congresso mon-

diale, a distanza, con un videomessaggio, il suo ultimo prima di morire, le parole più forti che io abbia mai

sentito e letto, le ultime da lui pronunciate. “È proprio la democrazia ad essere messa in discussione quando

l'acquisizione del sapere, risorsa inesauribile per la sopravvivenza dell'umanità, come luogo di discussione

e di libertà su temi che riguardano direttamente la vita, la morte, la salute, la qualità della vita degli indi-

vidui,è negata ad essa”. Queste sono le parole che Marco Cappato scelse di pubblicare in italiano,inglese,fran-

cese e spagnolo sulla copertina degli atti.Questa è per me la summa del congresso mondiale per la libertà di ricerca scientifica.Luca

morì per una crisi respiratoria. Quattro giorni prima tramite il suo sintetizzatore aveva detto:“Alla violenza di questo cinico proi-

bizionismo sulla ricerca scientifica, sui diritti fondamentali dei cittadini rispondo oggi, con la mia sete d'aria, perché è il respiro a

mancarmi, che è la mia sete di verità, la mia sete di libertà”. Questo volevo ricordare del primo incontro.

Chi c’era, le decisioni finali, tutti i singoli interventi, gli atti, è tutto sul sito del congresso mondiale.

Carmen Sorrentino

www.freedomofresearch.org/meetings

Passa il testimone

         



UMBERTO VERONESI

Nella sua prefazione al libro “Il ma-
ratoneta. Storia di una battaglia di
libertà” accenna all’incontro con
Luca. Al di là delle questioni di eti-
ca, di politica e della sua militanza
al partito radicale quali sarebbero
stati i consigli che si sentiva di dare
a Luca e si sente di dare ai Luca di
oggi?

Ciò che Luca aveva da insegnarmi era
molto di più dei consigli che potevo dargli.
L’unico consiglio adeguato da parte mia
sarebbe stato in realtà un incoraggiamen-
to a permanere sulla strada intrapresa. A
continuare a lasciarsi affascinare, come
lui stesso ha scritto, dal mistero dell’uni-
verso e dagli interrogativi che suscita.
Quel fascino, più forte della paura, che
non cessa di guidare l’uomo nella cono-
scenza della realtà. Ai Luca di oggi non
posso che consigliare di fare propria la
stessa sete di conoscenza che ha anima-
to Luca, la stessa fiducia in quella “parte
dell’umanità [che] è alla ricerca continua
di percorsi di conoscenza che possano,
da un lato, aumentare il nostro bagaglio
culturale, dall’altro migliorare le nostre
condizioni di vita. Queste sono infatti le fi-
nalità ultime della scienza e della ricerca
scientifica.” Proprio la fiducia nella capa-
cità dell’uomo di comprendere la natura e
i suoi meccanismi a vantaggio della vita,
cioè la fiducia nella scienza, è stata alla
base della battaglia combattuta da Luca e

ha dato un senso anche alla sua malattia.
Per questo non posso che augurarla a
tutti i malati, e a tutti noi.

Nella stessa prefazione, parla dello
sguardo penetrante di Luca e della
grinta che lo ha portato a combat-
tere in prima linea per i suoi ideali
e per la libertà. Ad oggi, crede che
Luca abbia raggiunto la sua oasi sia
politica che intellettuale?

Nel suo libro, Luca scrive di aver capito
qual era il vero oggetto della sua ricerca
nel Deserto del Sahara: “una rotta verso

la terra dove abitano Amore e
Speranza”. Non possiamo sapere se
l’abbia raggiunta. Quello che è certo è
che la rotta l’aveva trovata, e che ha
trascinato tanti di noi con sé nel suo
viaggio di ricerca: risvegliando e
mettendo in moto le nostre coscienze,
mobilitando il nostro senso di
responsabilità e accendendo in noi la
sua stessa passione.

Conclude parlando del Luca ma-
ratoneta, come mai questo aspet-
to lo aveva colpito? E in particola-
re qual è stata la “corsa con la

mente” che ritiene più interes-
sante?

Luca è stato maratoneta fino all’ultimo.
In tutta la sua malattia non ha mai
cessato di impiegare la stessa energia
e determinazione che da sano
spendeva senza risparmio nelle sue
imprese sportive. Mi ha colpito proprio
questa sua forza, questo autocontrollo
che da fisico si è sublimato in interiore,
per correre verso una meta ideale, la
libertà di ricerca. Anche il suo correre
si è trasformato da fatto privato, da
semplice misura delle proprie
potenzialità, a missione umana e
sociale. Luca si è ritrovato addosso, ed
ha eroicamente accettato, la sfida di
correre, di combattere – per usare una
sua espressione – per un bene per
tutti.  Lo testimoniano le sue parole:
“La battaglia alla quale sto dando
spirito e corpo è quella per le libertà, e
in particolare quella di ricerca
scientifica. È una battaglia che non ho
scelto, ma che mi ha scelto. La sto
combattendo, così come si vive
un’esistenza, percorrendola, sapendo
che non la si è scelta, ma che se ne
può essere gli artefici nel suo divenire.
Nel darle corpo e voce, pensavo che il
maratoneta che non può più correre la
corsa di maratona mi avesse
abbandonato, invece è ancora in me,
è me.”

Ai Luca di oggi:
abbiate fede nella scienza

L’oncologo che nel 2002 ha scritto la prefazione de 
“Il Maratoneta”

Continua da pag. 3

Il rispetto della volontà e del dolore del malato di-
venta un aspetto molto religioso che ha che fare con
la compassione.

M. Lo stesso malato rischia di considerare se stesso solo
un peso. Non esigere da sé di essere attivo e di alimentare gli
altri, la loro speranza. Mentre con le convinzioni, le idee quel-
lo che muove il mondo è l’animo di ciascuno, ma anche le
idee le convinzioni , la parola. Maria Antonietta 24 ore su 24
dialogava con Luca. Il vero dialogo non è  essere nei con-
fronti del malato né sufficiente, ne’ accondiscendente e lei
non lo era con Luca. Io che sono una bestia, e si esce fuori
dalla specie umana, gli rompevo le palle molto di più.

A volte il sano ha un atto di egoismo verso il malato:
vorrebbe trattenerlo il più possibile anche se cono-
sce la sua sofferenza.

M. Quando il malato lucidamente ritiene che quella soffe-
renza non è da vivere, come il fatto importante di Welby, che
ha detto no, il problema non è della morte dolce, ma la mor-
te opportuna in un senso molto laico. Dell’opportunità che è
l’opposto di opportunismo.

M. A. Quando Luca ha deciso di non sottoporsi alla tra-

cheotomia Piergiorgio Welby gli chiese di farla. Dopo la mor-
te di Luca, non sopportando più il peso della sua malattia,
anche Piergiorgio ha deciso di rifiutare la ventilazione mecca-
nica artificiale. Piergiorgio vedeva in Luca la persona che era,
più giovane di lui, e diceva: “hai di fronte a te più vita, più gior-
ni di me quindi puoi farcela, puoi avere spiragli che io non
posso più avere”.

Ma Luca ha tirato dritto per la sua strada, no-
nostante voi tutti.

M. A. Più che di egoismo, io credo che la persona
che sta vicino ad un malato ha la presunzione di poter
risolvere, di poter dare l’alternativa alla decisione pre-
sa. A Luca piaceva il mare, la visione del mondo con
la prospettiva dell’infinito e sebbene gli avessi detto
“andiamo ad abitare davanti al mare” lui mi ha detto
“no, da qui non mi voglio spostare”. Ad un certo pun-
to lui si è venuto a trovare in uno spazio che per me era
inavvicinabile, quindi già si trovava in una dimensione
nella quale tutti noi non potevamo più entrare.

Luca aveva già fatto una scelta personale, di au-
todeterminazione, ma anche una scelta politica.

M. C’era una differenza tra l’essere radicale di Luca e
di Piergiorgio. Piergiorgio lo era per posizioni e senti-

menti non dal punto di vista organizzativo. Mentre Lu-
ca ha voluto che ci fosse l’Associazione Luca Coscio-
ni, sapeva che ci sarebbe stata Maria Antonietta, sa-
peva che lasciava qualcosa di vivo e vitale e questo
per il partito,  per lui.  È stata una valutazione di op-
portunità: adesso l’associazione c’è, Maria Antonietta
c’è e non è solo come la moglie che ama: ma è l’amo-
re civile, amano le stesse idee, le stesse prospettive.
Sono cresciuti insieme.

Insomma, è come se Luca avesse lasciato trac-
ce per indicare la strada. 

M. Sì un po’ come quest’ultima battaglia sui comunica-
tori portata avanti da Maria Antonietta. Luca quindici an-
ni fa ha dimostrato a tutti che il malato silente poteva par-
lare ed oggi abbiamo ottenuto qualcosa. Quest’anno i fi-
nanziamenti per i comunicatori sono 20 milioni di euro mi
ha confermato il ministro Fazio.

Luca è una testimonianza a tutto tondo non solo
teorica, ma pratica e di trascinatore. Ha creduto
nella ricerca scientifica e tenacemente ha fatto
da guida e da cavia.

M. A. È  come se Luca avesse dettato una sorta di li-
nee guida.

Certe volte mi domando perché mi sono ammalato di sclerosi laterale
amiotrofica. Perché questa malattia sia toccata a me e non a qualcun altro.
Perché a 28 anni e non più tardi, magari a 50 o, meglio ancora, a 70 anni,
come accade nella maggior parte dei casi... Poi mi domando cosa mi sa-
rebbe successo se fossi nato in un paese che noi occidentali definiamo
ipocritamente in via di sviluppo o a basso reddito... A quest’ultimo interro-
gativo mi è invece possibile rispondere. Non sarei arrivato ai miei 31 anni.
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Da “Il maratoneta”

                           



Furio Colombo, oggi deputato del Partito
Democratico, ha incontrato Luca
Coscioni nel 2001, e da allora non ha più
mollato le battaglie dell’Associazione per
la libertà di ricerca scientifica. Le ha soste-
nute sempre con l’iscrizione e spesso con
la militanza - esercitata con la sua pre-
senza fisica a riunioni e manifestazioni, e
soprattutto con la sua penna, scrivendo
prima per Repubblica, poi per l’Unità,
oggi per il Fatto.

Il primo incontro con Luca
Coscioni?

Ero deputato dei Democratici di Sinistra
nella XIII legislatura, e ho incrociato Luca
a un sit-in radicale davanti al Parlamento.
C’erano anche Maria Antonietta, oggi mia
collega alla Camera, e il leader radicale
Marco Pannella. Se non ricordo male
erano lì per rivendicare spazi informativi
che gli erano dovuti alla vigilia delle ele-
zioni politiche. Appena conosciuto Luca,
pensai subito alla singolarità del fatto che
a occuparsi di una battaglia del genere
fosse un partito politico, e non piuttosto
un movimento religioso o un’associazio-
ne di volontariato.

Eppure il fatto di rivendicare diritti
umani e civili, anche per settori
“emarginati” della società, non è
una novità nella storia radicale. 

Con le battaglie di Luca Coscioni è pas-
sata però ancora più chiaramente l’idea
che non si scende in piazza soltanto per
rivendicare i diritti, ma che a volte si deve
tenere conto dei diritti di quanti in piazza
non ci possono arrivare nemmeno.

Compresi i malati, e molto spesso
gli stessi scienziati, appunto. 

“Dal corpo dei malati, al cuore della poli-
tica”, questo slogan è stato clamorosa-
mente accolto da moltissimi cittadini che
altrimenti certe cose non le avrebbero
capite. La grandiosità umana di alcune
battaglie - quella di Luca, certo, ma anche
quella di Piergiorgio Welby per la libera
scelta rispetto al fine vita – ha aggiunto
una dimensione in più alla politica. La
politica, insomma, è diventata a tre
dimensioni, in “3D” appunto.  

Però così suona quasi come
un’esperienza mistica…

In parte lo è, nel senso che cittadini e poli-
tici professionisti hanno dovuto fare i
conti con la dimensione più ignota e sco-
nosciuta della politica, perché estranea
all’esperienza quotidiana della maggio-
ranza, quella del corpo, della malattia…
Ma questa forma di conoscenza mistica
non ha mai distolto l’Associazione dal
dare battaglia per obiettivi molto concreti.  

E rispetto al 2001, oggi in Italia
siamo messi meglio o peggio
rispetto a questi obiettivi?

Non è questione di meglio o peggio. Da
una parte abbiamo fatto un enorme balzo
in avanti nel far percepire, una realtà
nuova, la “terza dimensione”. In questo
hanno guadagnato i cittadini, oggi più
informati di ieri, ma anche i radicali e
quanti attorno a loro hanno avuto la pos-
sibilità di battersi per la libertà di ricerca,
la laicità, i diritti. D’altra parte è vero che di
“fatti” legislativi ne abbiamo avuti pochi.
Le leggi dello Stato che tengano conto di
una realtà “a tre dimensioni” sono ancora
rare, ma già meno assurde da concepire
di quanto non fossero 10 anni fa.

Marco Valerio Lo Prete

La politica costretta

a guardare la malattia

Il deputato del Pd:“Un tempo si scendeva in piazza per i
diritti,ma ora grazie a Luca Coscioni c’è anche chi lotta

con quelli che in piazza non ci possono scendere”

M. Luca diceva il cammino della scienza è quello che
può salvare ed è ancora quello. Ha voluto dare an-
che il contributo della cavia, con Torino. Fa la cavia
per aiutare la scienza anche se lui in quel modo met-
teva un termine, probabilmente anticipato, alla sua
attività.

M. A. E’ stato un intervento difficile, soprattutto nel-
le sue condizioni, perché da sveglio c’è stato un pre-
lievo dal midollo delle sue cellule. L’ambiente della
sala operatoria, lui poteva soffrire a tal punto da non
aver più possibilità di uscirne … e poi dopo un me-
se quando sono state iniettate di nuovo le sue cellu-
le, poteva rimanere intubato per sempre. Nono-
stante la sua paura di sottoporsi ad un intervento è
andato avanti, anche per specificare che se non si
dà corpo alla sperimentazione, alla libertà della ri-
cerca, non si può progredire.

M. Se non hai il topo o non hai te stesso che la nutri
non si esercita: Torino aveva bisogno di questo espe-
rimento. E’ una delle cose più forti che lui ha fatto.
Per questo io ci torno. Capivo che per lui aveva orga-
nizzato il movimento in modo che continuasse anche
nel momento in cui lui era presente nella memoria e
diveniva presente perché le strutture per questo era-
no organizzate.

La libertà di ricerca sta proprio nella possi-
bilità di non pensare solo al raggiungimento
del risultato, perché se non avessimo que-
sta libertà non otterremmo risultato.

M. Per questo io torno sul concetto di cavia. Non
poteva sapere se quello era l’esperimento che lo
avrebbe riscattato. Per la tracheotomia io ho insisti-
to, ma ho capito. Aveva organizzato il movimento
perché continuasse nel momento in cui lui era pre-
sente solo nella memoria; era presente perché le
strutture erano ormai organizzate.

Luca, dunque era un politico nella sua capa-
cità di prevedere e di costruire.

M. Sì, costruire quello che ieri era impossibile e che
mentre lo fai diventa il nuovo possibile. Il politico,
come dice Max Weber che Luca conosceva, non è
quello che continua a raschiare il vecchio fondo del-
la botte del possibile, ma è colui che crea il nuovo
possibile.
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GLI INCONTRI

FURIO COLOMBO

Testardo, 
denso  d´amore, 
duro e intelligente 
di parola
Luca, siamo d´accordo andremo avanti, la
libertà di ricerca scientifica morale ed altro.
Credo che ci si accosterà a te sempre di più, che
parlerai sempre di più con i tuoi scritti e con la
tua storia, ma anche con il tuo sguardo, ma
anche con il tuo amore, ma anche con il tuo
dolore mai amaro, mai sofferenza disperata,
mai. In te il dolore e la felicità hanno raggiun-
to la stessa intensità e la stessa forza: questa è
la vita che assieme tu ci hai invitato a conce-
pire per tutti e per tutte, compagno Luca
Coscioni, Compagno Luca, ti amiamo forse
quanto tu sei stato forte del tuo amore verso di
noi e verso la città, verso la terra, verso il vive-
re, verso coloro che hanno a che fare con un
vissuto in realtà cancellato. Vola lassù, dormi,
riposa Luca, riposa anche in mare. E tu sei un
po´ un mare, consentimi di dire, senza sosta, e
continuerai a muovere e commuovere maree
pensieri e cose. Ciao

Orvieto 22 febbraio 2006,
dal discorso di Marco Pannella al funerale di Luca 

                             



L'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica è stata fonda-
ta il 20 settembre 2002 da Luca Coscioni, malato di sclerosi laterale amiotrofi-
ca e leader radicale, per promuovere la libertà di cura e di ricerca, l'assistenza
personale autogestita e i diritti umani, civili e politici delle persone malate e
disabili. 

L’Associazione Luca Coscioni, soggetto costituente del Partito Radicale
Nonviolento transnazionale e transpartito, incarna oggi in Italia la lotta per l’au-
toderminazione della persona, per uno Stato laico e contro ogni fondamentali-
smo. Si batte per abolire leggi che, in Italia e in altri Paesi, vietano la ricerca sulle
staminali embrionali, dalla quale arriva la speranza di poter curare in futuro
malattie come la sclerosi, il Parkinson, l’Alzheimer, il diabete, le lesioni del
midollo osseo, il cancro, le patologie cardiovascolari e altre malattie che colpi-
scono 10 milioni persone nel nostro Paese. 

L'Associazione Luca Coscioni nel 2005 ha promosso la campagna referenda-
ria volta a cancellare la legge 40 che ha imposto divieti sul ricorso alla feconda-
zione assistita e la ricerca sulle cellule staminali. Dallo stesso anno, ha fondato
il “Congresso mondiale per la libertà di ricerca”, una sede permanente di inizia-
tiva transnazionale che unisce premi nobel, scienziati, medici e pazienti da tutto
il mondo. L’Associazione Luca Coscioni, con la lotta del suo co-Presidente
Piergiorgio Welby, ha imposto all’agenda politica la discussione sui temi dell’eu-
tanasia e delle scelte di fine vita, ha avviato la raccolta di testamenti biologici e
la campagna per l’istituzione del registro dei biotestamenti presso i comuni. 

L’Associazione Luca Coscioni si batte perché a tutti i livelli istituzionali siano
progettate forme di assistenza giornaliera ai malati e perché a chi è condanna-
to dalla malattia alla doppia prigione del silenzio sia restituita la facoltà di comu-
nicare, attraverso la stessa tecnologia che ha permesso a Coscioni e Welby di
essere leader politici e diventare simboli di libertà.

È IL MOMENTO
DELL’IMPEGNO 
PER LA RICERCA
Penso che sia venuto il momento di creare un´associa-
zione per la libertà di ricerca. Alcuni compagni mi
hanno convinto che debba portare il mio nome. Ini-
zialmente avevo qualche perplessità. Poi ho detto sì
per due diversi motivi. Il primo è che tutte, proprio tut-
te, le associazione che portano il nome di una persona,
vengono istituite a babbo morto. Per cui mi è sembra-
ta finalmente una cosa carina che l´associazione por-
tasse il mio nome. A Coscioni vivo. Non mi dispiace
giocare con il quasi impossibile. Anche se questo gio-
co non mi piacesse, dovrei comunque giocarvi. Il se-
condo motivo è che il mio volto  e il mio corpo posso-
no servire a meglio caratterizzare l´associazione e le
sue finalità. È per altro chiaro che il legame fra il nome
dell´Associazione e le sue finalità è strettissimo. Quin-
di la scelta della denominazione è cruciale. Io vorrei
che questa associazione potesse far sue tre battaglie:
la battaglia per la libertà di ricerca scientifica, la batta-
glia per i diritti umani, civili e politici delle persone
malate e disabili; la battaglia dei 5.000 italiani con scle-
rosi laterale amiotrofica.

....Chiaramente l´aspetto della lotta alla sclerosi late-
rale amiotrofica non è evidentemente quello prevalen-
te. Se così fosse, avrei proposto la costituzione di una
semplice associazione per la sclerosi laterale amiotro-
fica. Ciò che intendo prospettare sotto questo aspetto
è l´offerta di un notiziario mensile ch faccia il punto
sulla ricerca e sui trial farmacologici di tutto il mondo.
Una sezione dell´associazione potrebbe redigere tale
notiziario. Come possiamo facilmente constatare, gira
che ti rigira, esiste una costante tipicamente italiota
che non ci abbandona: l´assenza di informazione. An-
che nel campo della divulgazione scientifica.

... L´Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricer-
ca scientifica dovrebbe anche avere un comitato
scientifico ed etico, liberale e laico, che si pronunci su
tutte quelle questioni  che il governo, il parlamento, il
comitato  nazionale per la bioetica, stanno affrontan-
do in modo illiberale e integralista.

... Un´altra priorità dell´Associazione è la promozione
e la pubblicità dei progetti di vita indipendente per i
disabili non anziani che siano interessati: 127 mila
persone tra 18 e 34 anni e 505 mila persone tra 35 e 64
anni. Per un totale di 632 mila donne e uomini. L´assi-
stenza personale autogestita rappresenta per le perso-
ne con gravi disabilità uno strumento in grado  di offri-
re loro  la possibilità di vivere in modo indipendente
ed autodeterminato. 

Luca Coscioni,
7 settembre 2002, intervento al Comitato di Radicali Italiani
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UN’IDEA PER
CONTINUARE

Senza avere (o dare) illusioni,
possiamo continuare ad essere speranza per tanti.

Otto anni fa nasceva 
l’Associazione 

                 



Era il 12 settembre 2002 quando riceve-
vo nella mia casella di posta elettronica il
primo messaggio di Luca, in cui mi invi-
tava a far parte del Comitato Promotore
dell’Associazione Luca Coscioni. Sono
andato a rileggermi lo scambio di mes-
saggi, e la lettera in cui Luca presenta-
va gli obiettivi e gli strumenti che avreb-
bero dovuto caratterizzare l’attività
dell’Associazione. Anche per rendermi
conto di come accadde che mi lascias-
si coinvolgere, quali idee e progetti lan-
ciati da Luca mi colpirono positivamen-
te e quanta strada hanno percorso
quelle idee.
Ho ritrovato, nella lettera in cui Luca illu-
strava gli obiettivi dell’Associazione,
un’interessante lettura filosofica del-
l’esperienza che lo aveva portato a lan-
ciare una battaglia “radicale” per la liber-
tà di ricerca scientifica. Scriveva infatti:
“non sono uno studioso di calcolo delle
probabilità, ma, se è vero, scusate il
gioco di parole, che con i se non si fa la
storia, in questo specifico caso [quello
trovarsi a lanciare un nuovo fronte di
lotte radicali], il Caso ha avuto un ruolo,
come al solito, decisivo. […] la mia sto-
ria biologica cominciava 35 anni fa circa,
quando uno dei 500 milioni di spermato-
zoi di mio padre raggiungeva per primo
un ovocita di mia madre. Avevo una pro-
babilità su 500 milioni di venire concepi-
to ed una su 100000 di ammalarmi”.
Saper leggere nell’imprevedibilità o
casualità dei processi naturali che
segnano una storia personale (dalla
nascita alla malattia e alla morte) l’origi-
ne ultima della libertà umana, è peculia-
re di una mentalità laica, in senso scien-
tifico e non genericamente ‘liberale’.
Cioè di un atteggiamento che poco con-
cede a opportunistiche pomiciature con
gli spiritualismi e idealismi, che hanno
dannosamente inquinato la filosofia poli-
tica liberale di tradizione continentale.
Del tutto attuale è la riflessione con cui
Luca motivava l’esigenza di lanciare una
campagna per difendere la libertà di
ricerca. Tale libertà, scriveva, “è decisa-
mente in pericolo non solo in Italia. La
ragione è evidente: i cosiddetti difensori

della vita hanno deciso di condurre una
crociata contro le biotecnologie rosse.
Quelle verdi hanno perso qualsiasi tipo
di attrattiva. Il controllo delle vite delle
persone è senza alcuna ombra di dubbio
molto più importante di quello del mais
geneticamente modificato. La Pontificia
Accademia per la Vita, il 25 agosto del
2000, con la Dichiarazione sulla produ-
zione e sull'uso scientifico e terapeutico
delle cellule staminali embrionali
umane, aveva sostenuto che il procedi-
mento per ricavare cellule staminali da
embrioni umani è un atto gravemente
immorale e, quindi, gravemente illecito.
La Pontificia Accademia pro Vita può
anche sostenere che l'impiego degli
embrioni sia immorale. Ma, ciò che per
la Santa Sede è immorale non per que-
sto è gravemente illecito, cioè illegale.
E' così, ad esempio, per l'aborto, per il
divorzio e ancora per poco, almeno nel
nostro Paese, addirittura per la clona-
zione terapeutica e la utilizzazione degli
embrioni soprannumerari”. 
Luca aveva compreso che per una reli-
gione con aspirazioni confessioniste,
come quella cattolica, che, di fatto, rim-
piange e rimpiangerà sempre il potere
temporale, invidiando all’islam la capa-
cità di presa sociale e politica, le biotec-
nologie rosse, cioè biomediche, rappre-
sentano un ulteriore avanzamento verso
la liberazione delle persone dalle soffe-
renze causate dalle malattie, e nella
direzione di una maggiore responsabi-

lizzazione individuale nelle scelte riguar-
danti la riproduzione e i trattamenti.
Negli ultimi anni si è capito che convie-
ne avversare anche le biotecnologie
verdi, intanto da parte degli ambientali-
sti che si ispirano a filosofie non meno
integraliste di quelle religiose, ma ci
sono segnali che anche alla chiesa cat-
tolica non piacciono granché, in quanto
sono strumenti non meno utili di eman-
cipazione economica. 
Le religioni che ambiscono a svolgere un
ruolo attivo nel governo politico delle
società fanno leva su di una fondamen-
tale debolezza umana, vale a dire la dif-
ficoltà cognitiva di teneri separati i giudi-
zi morali individuali dalle regole di con-
dotta sociale. Questo Luca lo aveva
capito benissimo. Visto che non solo
evidenziava il malinteso, per così dire,
che è all’origine della posizione della
chiesa cattolica riguardo alla ricerca
sulle staminali embrionali. Ma conside-
rava che il “fulcro” di un “manifesto per
la libertà di ricerca scientifica” dovesse
essere l’affermazione del principio che
“in una società libera e democratica le
convinzioni personali sono poste tutte
sullo stesso piano”. 
Luca ha comunque saputo caricare,
come nessun altro, di vissuto personale,
e quindi di valori emozionali, il messaggio
fondamentale di indicare nella libertà
della scienza un baluardo per la difesa
della democrazia. “Certe volte, – scriveva
sempre nella lettera programmatica del

2002 -  penso di essere un imbecille nel-
l'insistere con gli embrioni, la clonazione
terapeutica, la libertà di Scienza, e di
Coscienza. Ma, se non io, chi dovrebbe
farlo? Se non ora, proprio ora che tutto
sembra perduto, quando?” 
Luca è stato il leader di una nuova stagio-
ne di lotta contro l’oscurantismo religioso
e politico, abbattutosi inaspettatamente
sull’Italia, e che ha colpito soprattutto la
libertà della ricerca scientifica e l’esercizio
del diritto costituzionale dei cittadini alla
salute. Di fatto ha creato in Italia la prima
organizzazione che sul modello delle
associazioni nordamericane dei malati ha
incardinato le battaglie per migliorare la
qualità della vita delle persone colpite da
gravi disabilità sulla difesa dei diritti costi-
tuzionali. L’impostazione culturale e politi-
ca che Luca ha dato all’Associazione è
stata negli anni un marchio di garanzia,
ormai riconosciuto anche a livello interna-
zionale.
L’Associazione Luca Coscioni è diventa-
ta, negli anni, anche uno spazio– forse
l’unico in Italia –  dove la comunità dei
ricercatori si è potuta confrontare e orga-
nizzare per comunicare un’idea forte della
scienza, come motore del progresso eco-
nomico e civile. Migliaia di ricercatori e
accademici italiani hanno sottoscritto gli
appelli per la libertà della ricerca scientifi-
ca, con particolare riguardo alla ricerca
sulle staminali embrionali, ma anche per
l’introduzione di meccanismi efficaci ed
efficienti di valutazione dei finanziamenti
della ricerca e di reclutamento dei ricerca-
tori e dei docenti. Centinaia di scienziati e
docenti universitari si sono inscritti
all’Associazione e hanno partecipato o
seguito i lavori del Congresso Mondiale
per la Libertà di Ricerca Scientifica.
Molto lavoro resta da fare perché si affer-
mi stabilmente in Italia una cultura laica
che riconosca nella scienza un faro cultu-
rale e morale. Sia le strategie sia le tatti-
che probabilmente vanno aggiornate e
rese più consistenti. Ma le intuizioni origi-
narie di Luca mantengono intatta l’attua-
lità che devono a un recupero delle radici
empiriche, e quindi del substrato cultura-
le di matrice scientifica, del liberalismo.

Radio Radicale è accesa, ma in sottofon-
do. In diretta c’è una riunione del
Comitato dei radicali. È il 2000. La riunio-
ne sarebbe durate ore, fino a notte. Come
accade anche oggi. E come accade da
sempre. La radio è accesa quasi per un
tic. Sento ma non ascolto. Stavo studian-
do, forse. A un certo punto, la radio sem-
bra non prendere più bene. La frequenza
è saltata, come accade per quelle vec-
chie radio in cui bisogna di tanto in tanto
ritrovare la migliore posizione tra la rotelli-
na analogica e l’antenna. Una sorta di
alchimia. Mi avvicino, alzo il volume e mi
accorgo che quello strano suono non è
un’interferenza, ma una voce elettronica.
Cos’è? Chi è? Si presenta, è stato eletto
alle elezioni online dei radicali come
membro di quel comitato. È un nuovo
dirigente nazionale. Ho letto la sua storia
sul forum online, ma non avevo mai
ascoltato la voce prestata dal suo com-
puter. Una voce elettronica che si con-
trappone ai contenuti all’estremo umani.
Diretti. Che colpiscono dritto. Senza giri di
parole. Era quella la prima volta che
ascoltavo Luca Coscioni.
Facciamo un salto. Il dirigente Luca
Coscioni diviene leader nazionale ed è
scelto come capolista della Lista Bonino
per le elezioni del 2001. Deve spostarsi a
Roma, al quartier generale: Torre

Argentina. La stanza però è da preparare.
Luca ha bisogno di una poltrona partico-
lare di quelle che si alzano e si abbassa-
no, adatta alle sue necessità. Bisogna
portarla su, al terzo piano. Noi militanti più
giovani abbiamo le giuste forze. Arrivati
alla porta della stanza indicata, lasciamo
la poltrona, con la sensazione di chi
aveva segnato la storia, almeno di quella
campagna elettorale. Ma è lì, in quel
momento che succede una cosa strana:
rialziamo lo sguardo. Era la prima volta
che incontravo Luca Coscioni. 
Se devo fissare in un’immagine persona-
le Luca, il leader radicale Luca Coscioni,
la fotografia è quella. Il momento in cui,
senza poter parlare, Luca ci disse tutto
con uno sguardo. Non solo era ricono-
scente per quella minuscola fatica che
avevamo fatto. Ma come in una specie di
magia, trasmise a ognuno di noi con i
suoi occhi tutte le ragioni per capire per-
ché eravamo lì in quel momento. L’uomo
reso muto dalla malattia, come ha scritto
Josè Saramago, aveva restituito una
forza difficile da descrivere.
Un’esperienza, quella, che dopo tanti
anni e dopo aver lavorato con lui per
tanto tempo, permane indelebile sopra
tutte a raccontare un uomo la cui forza,
ancora oggi, si propaga e a cui l’intera
classe politica deve ancora dare risposte.ROCCO BERARDO

Per noi scienziati 
è stato un  inizio

Ordinario di Storia della medicina all’Università 
La Sapienza di Roma 

GILBERTO CORBELLINI
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E PRECURSORE

IL TESORIERE

Dalla radio 
una voce metallica: 
era il nuovo leader

IL COPRESIDENTE

           



a cura di Maria Pamini 

scarica il libro - www.lucacoscioni.it/il_maratoneta

Il libro, curato da Matteo Marchesini e da Diego
Galli, raccoglie alcuni degli scritti più significa-
tivi della battaglia in nome della libertà della ri-
cerca scientifica condotta da Luca Coscioni al
fianco dei Radicali negli anni appena preceden-
ti l’approvazione della legge 40 sulla feconda-
zione assistita.
Interventi congressuali, interviste, articoli e lette-
re aperte che testimoniano la passione politica
di Luca Coscioni e il suo impegno perché non
fosse vietata la ricerca sulle cellule staminali
embrionali.
Così Luca presenta se stesso: ”Sono Presi-
dente del comitato dei radicali. 50 premi Nobel
della scienza e della cultura, circa 500 scienzia-
ti, ricercatori, accademici di tutto il mondo so-
no accorsi per sostenere la mia candidatura di
capolista delle Liste Bonino, precedendo Mar-
co Pannella, come già fu per Leonardo Scia-
scia ed Enzo Tortora, in Emilia Romagna, La-
zio, Umbria.
Per molti politici e potenti … sono uno scanda-
lo, sono strumentalizzato. Perché non provano
anche loro a strumentalizzare altri, milioni di al-
tri malati, come sono io?”

Michele Riva, Il ramarro ver-
de, Dissensi, 2008, pp. 185,
euro 13,00

Il ramarro verde è la storia
che Michele Riva ha "scrit-
to", grazie all'ausilio della
tecnologia, con gli occhi.
Con gli occhi perché Riva è
affetto dal 2000 dalla Sla. Il
suo libro (a cui partecipano
con brevi interventi anche
altri malati) è un forte invito
a non cedere, a lottare, ad
imparare ad apprezzare la
vita ogni istante.

Massimiliano Castellani, Il
morbo del pallone. Gehrig e
le sue vittime, Selene, 2009,
pp. 184, euro 14,50

C’è un’incidenza sei/sette
volte superiore alla media,
che accosta la Sla al mondo
del calcio. Secondo Castella-
ni esiste quindi una relazio-
ne da approfondire perché
se c’è una casistica così allar-
gata non può essere una co-
sa fortuita. Nel libro sono
raccontate le storie di Stefa-
no Borgonovo, Gianluca Si-
gnorini, Adriano Lombardi
ma anche di calciatori meno
noti come Luca Pulino.

Luca Coscioni, Il maratoneta. 
Da caso pietoso a caso pericoloso. 
Storia di una battaglia di libertà, 
Nuovi Equilibri, 2003, pp. 224, euro 10,00

Il libro, un manifesto
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LE PAROLE

MARIA PAMINI

Marco Leopardi, film maker e socio di una società di
produzione di documentari, Terra, con sede a Roma,
è l’autore del film Io, Luca Coscioni (2005), tratto dal
libro Il maratoneta.

Com’è nata l’idea di girare un film sulla vita
di Luca Coscioni?

Mia moglie Sabrina, che ha la stessa malattia di
Luca, aveva sentito parlare molto di lui, come di
una persona combattiva e determinata. Desiderava
conoscerlo così l’accompagnai ad Orvieto, dove
Luca viveva, perché si conoscessero. Il primo
incontro fu particolarmente difficile, faticavano a
comprendersi, non erano abituati, come lo eravamo
io e Maria Antonietta [la moglie di Luca], a
decodificarsi.
Una delle prime cose che Luca ha fatto è stata
mostrarci una foto di qualche tempo prima dove lui
partecipava ad una maratona. Voleva farci vedere
come fosse prima della malattia. Anch’io vengo
dall’agonismo sportivo e quindi si è subito creata
un’intesa, perché il mondo dell’atletica crea delle
affinità.
L’idea del film è nata in modo molto naturale. Fare
documentari è il mio lavoro e da tempo desideravo
raccontare il mondo della malattia, della Sla, ma
coinvolgere Sabrina mi sembrava entrare troppo
prepotentemente nella mia sfera privata. Luca era
già un personaggio pubblico e anzi aveva bisogno di
maggiore visibilità per portare avanti le sue
battaglie politiche. Pensai di poterlo aiutare e di
dare un contributo concreto al suo impegno.
Fino ad allora Luca si era fatto conoscere solo
attraverso internet e la carta stampata ed era
importante che diventasse anche un volto noto.

Cosa ti colpì di Luca?

Come interpretava la sua vita. Non smetteva mai di
combattere e ha cancellato con la forza di un
cazzotto l’atteggiamento pietista con cui ci si rivolge
abitualmente ai malati. Luca non si piangeva mai
addosso, aveva forza e dignità e ha dimostrato che si
può pensare al futuro pur essendo gravemente
malati. 
Inoltre è stato tra i primi che ha usato la tecnologia
per comunicare con il mondo attorno a sé, per
uscire dall’immobilità a cui lo costringeva la Sla,
facendo capire come l’aspetto psicologico e
motivazionale del malato è importante quanto le
cure che gli vengono prescritte.

Come si sono svolte le riprese?

Le riprese si sono articolate lungo un intero anno.
La sfida lanciata da Luca e Maria Antonietta è stata
quella di mostrarsi anche nella loro quotidianità.
Questo mi ha spinto a girare scene anche molto
private, loro che dormivano insieme, per esempio.
Per il resto, molte scene sono tratte da convegni e
congressi a cui Luca ha partecipato e dai suoi filmini
di famiglia.

Secondo te quanto Luca e le sue lotte sono
entrati  a far parte della memoria del nostro
Paese?

Purtroppo molto poco. Quando mi capita di parlare
di lui nel migliore dei casi le persone ricordano solo
che era un uomo molto malato, senza però sapere
nulla delle sue idee, delle sue sfide. Il mio grande
dispiacere è proprio quello di essere riuscito solo in
parte, con il mio lavoro, a farlo conoscere di più, a
rafforzare il suo ricordo. 

UN DOCUMENTARIO  
RACCONTA LA SLA

INTERVISTA AL
REGISTA MARCO LEOPARDI

                     



Una malattia tragica, quella di Luca, che
imprigiona il corpo e lascia libera la men-
te, anno dopo anno, giorno dopo giorno.
Luca è stato un combattente, un uomo
che ci ha costretto a pensare, a discutere.
Su di lui, e quindi su di ognuno di noi.
Perché avremmo potuto essere lui, per-
ché lui è stato come noi. È stato un uomo
forte che ha agito la sua libertà, tanto con-
sapevole quanto dolorosa. E che ha af-
fidato a tutti noi questa sua domanda di
libertà. Ricordarlo con rispetto vuol dire
allora continuare a discutere, a pensare,
a lottare.
Luca è davvero la figura emblematica e
tragica del ventunesimo secolo.
Mentre il sud del mondo combatte an-
cora contro la mortalità evitabile, men-
tre milioni di bambini di interi continenti
muoiono per banali infezioni o dissente-
rie, mentre le morti per AIDS di milioni di
contadini stanno precipitando il PIL
dell’Africa a livelli di catastrofe, nel mon-
do sviluppato i progressi della medicina

e della tecnologia dilatano il tempo del-
la morte naturale. E la vita è alimentata
da respiratori e tecniche di alimentazio-
ne artificiale, permettendo ai corpi di
sopravvivere.
Mentre nel sud del mondo le politiche
demografiche dei governi impongono li-
miti alla naturale capacità riproduttiva,
nei paesi sviluppati si possono persino
superare i limiti naturali della stessa pro-
creazione.
Per questo la domanda di libertà di Luca
contiene tutta la tragicità della moderni-
tà. E’ stata ed è una domanda di libertà
che contiene tutte le domande di libertà,
di ogni donna e uomo del nostro pianeta.
La libertà di vivere e di morire, che sepa-
ra tragicamente il mondo e interroga l’eti-
ca pubblica.
La bioetica è allora innanzitutto questo:
lo scenario moderno delle mostruosità
di uno sviluppo ineguale. Il diritto alla vi-
ta e il diritto alla morte si interrogano reci-
procamente, senza che la politica decida

di trovare risposte. La politica non sce-
glie di garantire il diritto alla vita di tutti, né
di permettere il diritto alla morte di uno. La
politica da una parte fa un passo indietro
rispetto alle logiche di mercato delle mul-
tinazionali dei farmaci o dei diktat della
Banca Mondiale, del Fondo Monetario e
dall’altra si arrocca su divieti, proibizioni,
condanne.
Un complessivo fallimento epocale.
Per ricordare Luca vorrei allora tornare a
discutere innanzitutto di questo, della vi-
ta e della morte, di cosa è la bioetica, di
cosa significa, di quali conflitti parla, e
cioè di quali soggetti. E di quale pensie-
ro impegna, cioè se solo di filosofi, giu-
risti, antropologi, scienziati, o peggio
–per sprofondare repentinamente nel
provinciale contesto del nostro paese-
se solo di laici e di cattolici.
Il pensiero politico, il pensiero occiden-
tale sembra disperdersi in primati spez-
zettati di pensieri specializzati, rinuncian-
do alla multidisciplinarietà, esaurendo o
perdendo la capacità complessiva di
leggere le sfide del presente e del futu-
ro. Questo pensiero sembra impotente
ad affrontare la complessità e, anzi, sem-
bra scegliere di semplificare quello che
invece resta complesso. La “verità” di-
venta l’imperativo della ricerca intellet-
tuale, che si affida da una parte all’appa-
rente oggettività della scienza e dall’al-
tra all’assolutezza dei principi religiosi. E’
una verità che in entrambi i casi scavalca
i soggetti, ne fa a meno, li trasforma in
“oggetti” di discussione e di decisione.
Questo pensiero occidentale è oggi pie-
gato, umiliato.
Democrazia, uguaglianza, laicità sono
stati e sono i fondamenti del pensiero co-
stituzionale, che oggi dobbiamo riuscire

a inverare, rispetto alle sfide del presente
e del futuro. Un pensiero che deve esse-
re forte, capace di sancire l’universalità
dei diritti come condizione della libertà,
ma anche di riconoscere le libertà delle
persone come il fine ineludibile dell’attua-
zione dei diritti. Un pensiero forte che
parli al di là dei confini dei nostri paesi, per
garantire gli stessi diritti anche ai popoli
del sud del mondo, assumendo l’univer-
salismo dei diritti dentro l’orizzonte di una
cittadinanza globale. Un pensiero forte
che consideri la laicità non come terreno
di minimalismo etico, ma anzi come stru-
mento per far recuperare alla politica la
sua ricerca di senso, di significato e per
impedire che la legislazione diventi etica.
Senza laicità, la democrazia diventa au-
toritaria e l’uguaglianza si trasforma in as-
similazione.
Tutto questo non solo non c’è, ma anzi
si assiste a un rigurgito di arcaicità.
Quelli che si dichiarano per la moderniz-
zazione, abbandonano con leggerezza
ogni coerenza sul piano della difesa dei
diritti e delle libertà; quelli che si richia-
mano alla dottrina sociale della Chiesa,
rinunciano al tema dell’equità e della
giustizia sociale in nome del primato
della verità religiosa. Non ci sono più i
Dossetti o i don Milani . I teodem, teo-
con sono gli unici interlocutori che tro-
vano udienza, che appaiono essere gli
unici detentori dei “valori”. Gli altri, se
parlano di valori, sono solo ideologici.
Siamo davvero a un passaggio cruciale:
prove di egemonia, per la ridefinizione
di un pensiero dominante. Il pensiero
occidentale viene distorto, piegato. Il
secolo della “tirannia etica”, si è detto.
Anche su questo Luca con la sua morte
ci ha lasciato a pensare. Grazie, Luca.
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Luca, un
modernizzatore

MAURA COSSUTTA

Il maratoneta  sarei io. Anzi sono proprio io. E, sebbene la fotografia
di me che corro sia in dissolvenza, mentre chiaramente quella nella
quale sono immobile non lo sia, io mi riconosco in entrambe.
Riconosco il mio passato e il mio presente. Il movimento del corpo
e della mente, in un passato non remoto,  e il movimento della
mente e di poche parti del corpo, in un presente difficile quasi
impossibile, radicale insomma.

Da “Il maratoneta”

Cesare Pavese scrisse che “tutto il
problema della vita è dunque questo:
come rompere la propria solitudine,
come comunicare con gli altri”. Luca
Coscioni ha avuto il merito di rompere
la solitudine e di condividere i suoi
doni con tante persone; ha saputo
dirci con grande coerenza e
intelligenza che il nostro agire -libero
da pregiudizi- è agire non solo nel
presente ma anche nel futuro. Luca ha
vissuto nel suo tempo, ma ha saputo
guardare oltre la linea dell´orizzonte,
ha abbracciato per un momento
l´umanità che verrà, ha abbracciato i
bambini d´oggi che saranno gli adulti
di domani, ha voluto piantare semi di
speranza affinché crescessero per le
prossime generazioni.

Nei giorni troppo brevi che ha vissuto,
Luca non è stato solo capace di farsi
amare, ma credo che abbia rivelato a
molti che la vita non è un terreno arido,

ma un fiorire di speranze, di
condivisioni, di tenerezze. E ci ha
detto la scienza e la tecnica possono
essere formidabili strumenti ad uso
della nostra felicità, non perché
l´Uomo sia onnipotente, non perché
Luca si fosse macchiato del peccato
di hubris, ma perché abbiamo tutti, in
qualunque posto e condizione
nasciamo, diritto a essere felici,
almeno un pò.

Luca ha dato testimonianza di come
ciò che è difficile può diventare facile; di
come si possano “superare muri anche
in carrozzella”, di come la passione per
la vita possa esistere fin dentro al
dolore della vita. Per questo c´è chi ha
definito Luca Coscioni un “eroe”, ma
assai meglio è dire che Luca fosse
semplicemente un uomo che amava la
vita. La amava così tanto, che a noi
ancora oggi ci manca quel suo amore
totale e straordinario.

L’EX LEADER DEL PD

Scienza e tecnica:
strumenti per la 

nostra felicità

WALTER VELTRONI

           



Ha scosso le coscienze
La scomparsa di Luca Coscioni ha
scosso profondamente le nostre co-
scienze. Luca è stato un grande uomo,
paladino della battaglia per la libertà di
ricerca scientifica, straordinario testi-
mone di impegno in difesa della vita e
del diritto dei malati di poter decidere
sulla propria vita e sulla propria morte.
Non c’è traccia alcuna di “pietas” nella
sua storia, non vi è traccia alcuna di
quel rispetto per la vita umana. La clas-
se politica deve battersi affinché ven-
gano date risposte concrete alle richie-
ste che Luca ha testimoniato con la sua
stessa vita, facendo del proprio corpo
una battaglia in difesa della libertà di ri-
cerca.
Il suo percorso di vita, la sua sofferen-
za ci inchiodano alle nostre responsa-
bilità di legislatori. Io credo che una po-
litica che non abbia il coraggio di com-
piere scelte, anche difficili, non sia de-
gna di questo nome.
L’accanimento terapeutico con il qua-
le si protrae questa finzione di vita non
è accettabile, manca di umana pietà.

Antonio Di Pietro

La politica gli deve gratitudine
Il ricordo politico principale di Luca Co-
scioni è il ricordo della sua stessa vita.
Non credo si possa fare elogio più
grande all’impegno civile di un uomo.
Ho trovato in uno scritto di Luca Co-
scioni la consapevolezze di questa
straordinaria impresa nella quale la po-
litica e la dimensione umana si incon-
trano in un’eccezione che tuttavia sa
indicare a tutti un orizzonte possibile di
essere assunto, almeno come tale, co-
me orizzonte cioè, anche dai molti. Co-
sì scriveva Luca Coscioni: “In primo
luogo, il significato della mia esistenza
è quello di viverla, così come mi è con-
sentito, punto e basta. Nella mia av-
ventura radicale, la cosa più importan-
te, che penso di essere riuscito a rea-
lizzare, è quella di aver fatto di una ma-
lattia, una occasione di rinascita, e di
lotta politica. Di aver avuto la forza e il
coraggio, di trasformare il mio privato
in pubblico. Di avere ribadito che la
persona malata è, innanzitutto perso-
na, e come tale, ha diritto a vivere

un’esistenza piena, e libera, contro il
senso comune e le ipocrisie quotidia-
ne, che vorrebbero, invece, relegarci in
una terra di nessuno”. Di quella giova-
ne e così intensa vita è difficile parla-
re da parte di chi l’ha conosciuta solo
da lontano, per rispetto e per pudore.
Ma della gratitudine che gli deve la po-
litica si può, anzi si deve parlare. Tanto
più quanto la politica ci appare oggi per
lo più deprivata, impoverita, servile. Se
ne deve parlare, perché la gratitudine
possa essere come il sale della terra,
per restituire alla politica il senso che
potrebbe e dovrebbe avere, il senso
della liberazione. Luca Coscioni ha in-
ventato, e i Radicali con lui, in quel-
l’esperienza straordinaria, forme di par-
tecipazione che sembravano impossi-
bili anche perché, fino ad allora, scono-
sciute. In condizioni difficilissime, tanto
da apparire impossibili, ha reso possi-
bile e necessario alla sua vita l’impe-
gno politico. E ha costretto la politica,
almeno per un momento, a pensarsi e a
confrontarsi con la sua missione più
impegnativa, quella del rapporto con la
vita, anche con la nuda vita. Luca Co-
scioni è stato testimone di speranza.
Un militante della politica, con gratitu-
dine, ancora così lo si ricorda.

Fausto Bertinotti

Le sue battaglie ancora più urgenti
A quattro anni dalla morte di Luca, le
sue battaglie rimangono di estrema at-
tualità ed ancora più urgenti. Quello
che lo fa grande con il passare del tem-
po è stata la scelta di fare della grave
malattia che lo colpì ragione di impe-
gno politico. Quanti di noi al suo posto
si sarebbero concentrati su se stessi
accentuando l'egocentrismo ed il di-
sinteresse per gli altri e per la vita? Per
questo la sua testimonianza è stata ec-
cezionale.
Ricordo che parlando con una compa-
gna al tempo delle "liste Coscioni" mi
disse :" ammiro per molte battaglie i ra-
dicali ma questo fatto di strumentaliz-
zare i malati proprio non lo condivido."
Ricordo che risposi "ma guarda che
non sono i radicali a parlare per lui, è lui
il protagonista" e mentre dicevo queste
parole io stessa prendevo coscienza di

questa nuova realtà che grazie a
Luca si apriva nella
politica.Dove sta scritto, in-
fatti, che la politica la
debbano fare i sani me-
glio se belli e aitanti?
Non è invece uno dei
motivi della crisi della
politica il fatto che
essa sia sempre più
distante dai soggetti
che ne dovrebbero
beneficiare? Chi sta
bene, ha un buon
reddito e sufficienti
conoscenze per navi-
gare sicuro che interes-
se ha a cambiare le co-
se? Non siamo già pieni di
gente che strada facendo
ha dimenticato le motivazioni
del proprio impegno e perso per
strada la passione? La scelta di Lu-
ca ha toccato l'esseza dell'impegno
polico e civile che è condividere una
lotta e lasciarne il testimone ad altri che
possono continuarla e beneficiare dei
risultati, un atto politico di grande ge-
nerosità e di amore per la vita.
L'associazione che porta il suo nome
sta facendo esattamente questo per-
ciò, il miglior modo per ricordarlo è so-
stenerla.

Pasqualina Napoletano

Una testimonianza cristiana
“C'era un tempo per i miracoli della fe-
de. C'è un tempo per i miracoli della
scienza. Un giorno, il mio medico po-
trà, lo spero, dirmi: Prova ad alzarti,
perché forse cammini. 
Sono parole di Luca Coscioni. Parole
piene di speranza e, perché no, di fe-
de, la possibilità di credere. 
Ricordo con ammirazione l’impegno di
Luca Coscioni per una battaglia di ci-
viltà. Una vita vissuta a lottare non tan-
to per se stesso quanto per affermare
il principio del diritto alla vita che è una
testimonianza propriamente cristiana.
Proprio la vicenda di Luca deve porre
fine a una diatriba tutta ideologica do-
ve a contrapporsi non sono cattolici e
laici, ma da una parte gli anticlericali e
dall'altra una curiosa compagnia di atei

devoti e
integralisti.

Mi sono sempre
dissociato dalle cagnare supercattoli-
che rivolte più a piacere alle gerarchie
che a scuotere le coscienze. Sui temi
etici sarebbe conveniente fare meno
crociate e avere un atteggiamento più
composto e riflessivo. La vita appartie-
ne a Dio per i credenti e alla natura per
chi non crede.
A Luca, nel quarto anniversario della
sua scomparsa, vanno il mio pensiero
e i miei sentimenti di gratitudine per la
lezione che ci ha lasciati e il mio cristia-
no ricordo nella preghiera. 

Gianfranco Rotondi

La ricerca al servizio della vita
Voglio ricordare Luca e la sua battaglia
per la ricerca scientifica proprio pen-
sando a come,anche in questi anni,
proprio il lavoro di tanti ricercatori al
servizio della vita e della solidarietà
,abbia contribuito nella lotta contro
nuove e vecchie patologie. In questo
senso tutte le iniziative a sostegno del-
la ricerca sono un modo concreto per
ricordare ed onorare la coraggiosa
azione di Luca Coscioni.

Alfonso Pecoraro Scanio
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