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NON C’É DEMOCRAZIA
SENZA LIBERA RICERCA

"NON C'È PACE SENZA GIUSTIZIA" È UN MOTTO MA ANCHE L’ORGANIZZAZIONE RADICALE PER
LA VITA DEL DIRITTO. DAL 17 AL 20 FEBBRAIO SI RIUNISCE A CHIANCIANO IL CONGRESSO DEL
PARTITO RADICALE TRANSNAZIONALE E TRANSPARTITO, CON ALL'ORDINE DEL GIORNO LA VITA
DELLA DEMOCRAZIA E DEI DIRITTI FONDAMENTALI, LA DIFESA E LA PROMOZIONE DELLE 23
GIURISDIZIONI INTERNAZIONALI. L’ AUTODETERMINAZIONE DELLA PERSONA FA PARTE DI QUEI
DIRITTI E IL METODO SCIENTIFICO È COSTITUTIVO DEL METODO DEMOCRATICO: RAGIONI VS
DOGMI; LE VERITÀ VS LA VERITÀ. L'ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI, SOGGETTO COSTITUENTE
DEL PARTITO RADICALE, CON QUESTO NUMERO DI AGENDA VI "INVITA A CONGRESSO".

EUTANASIA

Con la vita
dalla parte di chi soffre
Le lettere pubblicate nella pagina accanto sono solo
due delle tante che giungono all’Associazione Luca
Coscioni: persone con malattie terminali ci chiedono
dove poter praticare l’eutanasia all’estero, visto che in
Italia il Governo la vieta. Noi radicali cerchiamo di
aiutarli prestando loro attenzione e fornendo
informazioni, a differenza di un ceto politico, di destra
e di sinistra, che non riesce neanche a pronunciare la
parola eutanasia. La casta di quelli che amano definirsi
‘pro-vita’ si impegna a raccattare qualche voto in
Vaticano, ignorando che oltre la metà degli italiani è a
favore di una riforma pro-eutanasia. Noi continuiamo

la nostra battaglia nonviolenta cercando di diffondere
lo spot pro legalizzazione eutanasia, già trasmesso su
alcune reti televisive locali e anche nello spazio
autogestito di Rai Parlamento, nel programma “Dieci
minuti di…”, andato in onda su Rai 3 lo scorso
dicembre. La programmazione della pubblicità a
favore della legalizzazione dell'eutanasia si allargherà
ad altre emittenti locali e nazionali nella misura in cui
saranno raccolti fondi: abbiamo bisogno anche del tuo
sostegno. Per contribuire all'iniziativa leggi le
modalità di versamento su
www.lucacoscioni.it/contributo
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Voglio
poter
scegliere
“La vita è questione di scelte. Io ho scelto
di fare l’università, studiando ingegneria.
Beh, a quei tempi sceglievo di uscire per
bere e divertirmi. Ho scelto di sposare
Tina e di avere due figli splendidi. Ho
scelto che macchine guidare, scelto
questa maglietta, scelto questo taglio di
capelli. Quello che non ho scelto è di
diventare un malato terminale. Non ho
scelto di patire la fame per il fatto che
mangiare mi fa male come ingoiare
lamette da barba.
E certamente non ho scelto che la mia
famiglia debba vivere questo inferno
insieme a me. Ho fatto la mia scelta
finale. Ho solo bisogno che il Governo
mi ascolti”.
Il 67% degli italiani è favorevole alla
legalizzazione dell’eutanasia
(Rapporto Eurispes 2010).
Il nostro Governo no. Per la legalizzazione
dell’Eutanasia chiama lo 06-6826
(trascrizione dello spot pro legalizzazione eutanasia visibile sul sito
dell’Associazione Luca Coscioni)

on line www.lucacoscioni.it
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LETTERA/2

Grazie
a voi vivo
senza
il terrore
della morte
“Buongiorno, sono Ida Rinaldi,
malata di cancro. Vorrei sapere
quali ospedali in Svizzera o altrove
praticano l'eutanasia agli stranieri. Grazie per essere gli unici che da
sempre si occupano dell'essere umano e non solo di politica. (…)
Grazie siete sempre i migliori! La
mia storia è iniziata 4 anni fa con
un cancro al seno che, malgrado i
controlli che facevo ogni 6 mesi a
pagamento, non è stato visto, anche se era grande (pensa come siamo messi ....!).Qualche mese fa ho
visto un gonfiore allo sterno e sono
andata dall'oncologo dicendogli
che temevo di avere il cancro alle
ossa, lui mi ha tranquillizzata dicendo che non lo era, così ho aspettato 4 mesi, ma visto che non
scompariva ho iniziato a fare indagini. Risultato: cancro alle ossa e al
fegato. Nei 4 anni, dopo l'operazione non mi hanno mai fatto fare una lastra,una scintigrafia, ma solo
gli esami dei markers tumorali,
due soli, e le analisi del sangue di
routine. Ora mi sto curando con una chemio molto forte, adesso ancora faccio le cure, ma sapendo
che il cancro alle ossa non perdona e che l'aspettativa di vita non è
molto lunga, mi voglio mettere avanti con le cose, per sapere cosa
fare quando la sofferenza comparirà (visto che il tumore alle ossa è
dolorosissimo, tanto che la morfina spesso fa poco), perchè voglio
l'eutanasia. Vivere senza la paura
della sofferenza è una cosa meravigliosa, morire prima o poi si deve morire, ma è come si muore che
terrorizza. Gli italiani sono troppo
bigotti per capire queste cose. La
morale e l'etica dei popoli sono
davvero bizzarre: se vai in guerra
ad uccidere dei giovani di 20 anni
sani e forti, che non hanno nessuna voglia di morire sei un bravo
soldato, e più ne uccidi e meglio è,
anche per la chiesa. Se uccidi uno,
la cui aspettativa di vita è fatta solo
di sofferenza insopportabile, dolore indicibile, senza alcuna possibilità di guarigione, e che vuole solo
morire, allora sei un criminale. Viva i radicali ai quali dobbiamo aborto,divorzio e che arriveranno a
far accettare negli anni anche l'eutanasia a quei deficienti che non
hanno capito niente della vita.
Ciao e grazie”.
Ida Rinaldi

CONGRESSO

LE RAGIONI DEL
39° CONGRESSO
DI CHIANCIANO

Torniamo a convocare la nostra
massima assise di partito a quasi nove
anni dal congresso svoltosi in due
sessioni, a Ginevra e a Tirana, nel
2002. La situazione dei diritti umani,
in molti Paesi del mondo, è divenuta
da allora più difficile e drammatica.
Nonostante le grandi speranze di
costruzione di un nuovo diritto
internazionale, si sono rafforzati
regimi apertamente autoritari, che
soffocano la libertà e la vita dei propri
cittadini. Minoranze e popoli non
rappresentati continuano a lottare per
la loro stessa esistenza. Fra coloro che
sono a noi più vicini, spesso iscritti al
nostro partito, ricordiamo i fratelli
montagnard in Vietnam; i loro vicini
Khmer Khrom in Cambogia; i
tibetani, gli uighuri, le altre

minoranze etniche e persino i pacifici
seguaci della disciplina spirituale del
Falun Gong, perseguitati dal regime di
Pechino. Sono, del resto, conculcati i
diritti umani fondamentali di tutto il
popolo cinese: l’idea che lo sviluppo
economico avrebbe portato di per sé
la democrazia e i diritti si è rivelata
un’illusione. Il sistema cinese blocca
qualsiasi evoluzione anche in altri
Paesi, come Burma o Corea del Nord.
La vasta fascia del Mediterraneo
meridionale e del suo entroterra,
dall’Africa settentrionale al Medio
Oriente, così come parte dell’Asia
centrale, vede – anche in queste ore –
repressioni sanguinose. Le rivolte del
pane in Algeria e Tunisia
testimoniano il dilagare di una crisi
globale che è politica quanto

economica. Ai confini dell’Europa, il
popolo ceceno è praticamente
annientato e scomparso, e, dopo la
guerra di Georgia dell’agosto 2008,
un nuovo conflitto si profila fra i
monti del Caucaso, fra Russia,
Daghestan e zona circostante. […]
Intanto nell’area sub sahariana e in
Africa centrale quello sterminio per
fame, per sete e per guerra che
eravamo riusciti a contrastare negli
anni ’80 miete ancora milioni di
vittime. Non meno tragica è la “guerra
alla droga”, alimentata dalla spirale
impazzita del proibizionismo che
consegna interi Paesi dell’America
latina e il tessuto di molte società alla
criminalità organizzata – quella,
davvero, sempre più transnazionale.
A tutto questo, la sola risposta
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Transnazionale UN CONFRONTO DI QUATTRO GIORNATE

La priorità
globalizzare
i diritti
Dal 17 al 20 febbraio si svolgerà a
Chianciano il 39° Congresso del
Partito Radicale. L’Associazione Luca
Coscioni ne seguirà i lavori, portando
un suo specifico contributo al
dibattito. Questa partecipazione non è
un meccanico sviluppo del modello
della “galassia” radicale - tra i cui
soggetti costitutivi è anche
l’Associazione Luca Coscioni - ma è
una ponderata attualizzazione della
contiguità dei valori, dei principi, dei
metodi e degli obiettivi perseguiti dal
Partito Radicale e dall’Associazione,
ciascuno nella sua diversità e identità.
Il Partito Radicale è, nel suo stesso
nome, Transnazionale (oltre che
Nonviolento, Transpartito). Molti,
anche a Chianciano, formuleranno
perplessità ed obiezioni al
proseguimento di una esperienza che
sembra, a prima vista, non aver
raggiunto gli obiettivi che si era posti
alla nascita, nell’ormai lontano
Congresso di Budapest (1989). Dirà
l’assemblea se questa sia la risposta
corretta ai problemi e alle difficoltà
che ostacolano la crescita del Partito.
Ma non basta liquidare una etichetta
per dimenticare cosa c’è e vive con o
senza di essa. Va infatti ricordato come
la nascita del soggetto politico
“transnazionale” sia stata innanzitutto
l’adeguamento “formale” di un
carattere costitutivo e fondante che
contrassegnò quel Partito fin dalla sua
(ri)nascita, nel 1962, nel suo nuovo
indirizzo “pannelliano”. Mentre tutti
gli altri partiti erano allora, fin nella
sigla, “italiani”, i radicali vollero
indicare subito, già dal nome, come i
loro obiettivi, la loro vocazione, non
volevano pagare lo scotto ad una
visione nazionalista, o anche solo
nazionale. La mozione del Congresso
di Bologna del 1967, da cui partì la
ricostruzione pannelliana, avvertiva
che “l’antinazionalismo e

Angiolo
Bandinelli
Dirigente di
Radicali
Italiani e
dell’Associazio
ne Luca
Coscioni.
Segretario
nazionale del
Partito
Radicale nel
’69, ’71, ’72.
Deputato nella
IX legislatura,
consigliere
comunale a
Roma nel
1979.
Collabora a
giornali e
riviste.

l’antiautoritarismo sono i punti di
riferimento necessari perché le sue
iniziative possano identificarsi nelle
lotte che minoranze radicali
conducono in tutto il mondo”. Quel
partito vide iscritti, negli anni, soggetti
di nazionalità non italiana, e nel 1978
elesse a suo segretario un belga, Jan
Fabre, che il Presidente della
Repubblica si rifiutò di ricevere, in
sede di consultazioni, anche se
rappresentante ufficiale di un soggetto
politico formalmente italiano. Nel
1979, avviò la grande campagna
contro lo sterminio per fame nel
mondo, una iniziativa dai caratteri già
vistosamente transnazionali.
Ma occorre andare ancora più a fondo
nella comprensione del significato di
quel “transnazionale”. Fin dagli inizi,
per i radicali pannelliani fu chiaro che
il tema dei diritti civili ed umani
doveva prescindere da ogni
condizionamento nazionale. Quando
editarono il loro organo di
informazione, la “Agenzia Radicale” , i
suoi militanti inserivano via via le
notizie secondo i contenuti, non
secondo la loro provenienza: non
c’erano notizie “nazionali” e notizie
“dall’estero”. La loro scelta superava
anche l’ottica
dell’”internazionalismo”, mantenuto
da altri partiti - da quello socialista in
poi - nel loro bagaglio ideologico ma
senza che mai esso acquistasse un
significato, un senso, attuale, politico e
non meramente ideologico: l’antico
“internazionalismo” era morto con la
prima guerra mondiale, quando il
richiamo della patria nazionalista fu
più forte, da una parte e dall’altra delle
trincee, sul Carso o sulla Marna. Dopo
la seconda guerra mondiale avviene,
nella cultura democratica mondiale,
un passaggio decisivo. Nel “Charter”
delle Nazioni Unite (1945) vengono
definiti per la prima volta i diritti
umani e civili fondamentali e
universali, ed è enunciato il principio

per cui “tutti gli esseri umani nascono
liberi ed eguali in dignità e diritti”.
Nasce un umanesimo integrale che è
alla base dei movimenti di
emancipazione e di libertà
sviluppatisi, più o meno
adeguatamente, dall’Africa della
decolonizzazione agli Stati Uniti dei
movimenti per i diritti civili. Il Partito
Radicale Transnazionale Transpartito
è dunque pienamente inserito nelle
dinamiche di libertà del nostro
tempo. L’iniziativa di cui soprattutto
si parlerà a Chianciano - l’attivazione
delle giurisdizioni nazionali,
regionali e internazionali per la
protezione e l’affermazione dei diritti
umani nel mondo - è l’ultimo passo,
per ora, del lungo cammino che ha
già portato alla istituzione della Corte

www.radicalparty.org

Angiolo Bandinelli

In rete

La storia di un soggetto politico che ha
da subito guardato oltre i confini nazionali

penale internazionale e alla
moratoria della pena di morte. La
globalizzazione economica e
finanziaria deve essere accompagnata
ed anzi preceduta dalla
globalizzazione dei diritti e del
diritto. E’la stessa visione
programmatica che informa le
iniziative della Associazione Luca
Coscioni. Al suo nascere, la scienza
moderna non ebbe immediatamente
la forza di proiettare i suoi ideali sulle
attività complessive dell’uomo.
Anche dopo Galileo e Newton
l’umanità conobbe razzismo,
discriminazioni culturali, religiose,
etniche, di classe. E’ solo con
l’avvento dei temi propri alla scienza
biologica, che investono la realtà

on line www.lucacoscioni.it
adeguata sarebbe una nuova spinta
federalista; ma, al contrario, nella stessa
Unione Europea si avvera quanto
profeticamente previsto da Spinelli, Rossi e
Colorni nel Manifesto di Ventotene – e da
noi: l’ordine basato, ancora una volta,
sugli Stati nazionali porta alla rovina
l’Europa e gli Stati stessi. L’Unione
Europea – che poteva rappresentare un
esempio di federalismo anche per altre
aree del pianeta – mantiene invece 27
eserciti e 27 diplomazie; si favorisce così la
nascita ancora di nuovi Stati e nuovi
eserciti, “regalando” a popoli oppressi
ulteriore nazionalismo anziché nuove
forme di integrazione.
Il sistema globale di protezione dei diritti,
delle vite stesse, è fallimentare. Valga un
solo esempio su tutti: ad Haiti, a un anno
dal terremoto, dilaga il colera perché non

si è saputo e potuto provvedere neppure
alla sepoltura dei morti (oltre 220.000).
Questo è il cosiddetto ‘ordine
internazionale’ di oggi. E’ proprio per
questa ragione che abbiamo perso uno
strumento fondamentale di lotta: quel
“Comitato dell’ONU per i diritti umani”
di Ginevra che è divenuto appannaggio di
dittatori, teocrati, despoti, Stati autoritari e
totalitari. Dopo il tentativo fallito di
espellere il nostro partito dall’ONU, dove
ha lo status consultivo come ONG di
prima categoria, la coalizione dei
totalitarismi e delle real-democrazie ha
reagito ‘occupando Ginevra’, la nuova
trincea dei nemici della pace e della libertà.
(Tratto dal documento di convocazione del
congresso del Partito radicale, a cura della
Presidenza del Partito: Maurizio Turco,
Matteo Mecacci, Marco Perduca).

5

IL PUNTO

Marco
Cappato

Transpartito RILANCIO DELLA SPERANZA DEMOCRATICA NEL MONDO

Giurisdizioni internazionali
contro i nuovi regimi
Il pericolo da contrastare è l’erosione della libertà
e del diritto nei paesi cosiddetti democratici.
L’Associazione Coscioni farà la sua parte
Marco Cappato
l diritto di un cittadino
tossicodipendente a non
rischiare di morire di overdose,
di una donna a non morire di
aborto, di una persona disabile ad
ottenere la strumentazione con la
quale recuperare facoltà perdute,
non sono soltanto rivendicazioni
per buone politiche, laiche e
tolleranti su singoli temi specifici.
Rappresentano innanzitutto libertà
fondamentali per ogni donna e
uomo sulla faccia della Terra.
Alcune di queste sono già
riconosciute da tempo, almeno
sulla carta, come diritti umani
universali, a partire dal diritto alla
salute. Altre, come la libertà di non
essere torturati da cure indesiderate
nelle ultime fasi di una malattia,
sono conquiste più recenti a livello
sia nazionale che internazionale.
Tutte compongono, nell'insieme,
una concezione della vita e delle
istituzioni in grado di rivoluzionare
gli attuali assetti di potere.

I

profonda e ultima, che l’umanità
riesce a porri ideali e progetti di
concreta liberazione a livello
“antropologico”: la scienza di oggi
vive e può vivere solo se, quando e
dove riesce a superare le barriere dei
nazionalismi e degli integralismi che
vorrebbero controllarla e
assoggettarla ai loro fini immediati.
Questo fondamentale principio è
stato al centro del Congresso
Mondiale per la Libertà di Ricerca
scientifica (2004-2006), promosso
dalla Associazione. Da questa
consonanza profonda nasce
l’attenzione verso il Congresso di
Chianciano. Al quale dunque
l’Agenda fa i suoi più sinceri auguri di
successo.

Il Partito Radicale Nonviolento
Transnazionale e Transpartito che si
riunisce con un Congresso a
Chianciano, ha deciso di darsi
come priorità l'attivazione delle
giurisdizioni ad ogni livello per
l'affermazione di diritti umani
ancora violati. Dopo le campagne
vittoriose per l'istituzione del
Tribunale ad hoc sui crimini

nell'Ex-Yugoslavia, Corte penale
intenazionale, la moratoria sulle
esecuzioni capitali, il Partito
Radicale prosegue l'impegno per
rafforzare le istituzioni
transnazionali, ad esempio
aiutando i cittadini di ogni parte
del mondo a vedere rispettati i
propri diritti. L'Associazione Luca
Coscioni, come soggetto
costituente il Partito Radicale, vuole
fare la sua parte, aiutando le
persone a entrare in contatto con
reti di associazioni e gruppi che si
occupano di temi specifici disabilità, eutanasia, droga, aborto,
libertà di ricerca - e raccolgono casi
individuali di violazione del diritto
umano alla salute per sottoporli
alle giurisdizioni nazionali e
internazionali.
La posta in gioco non è soltanto
quella, di per sé importantissima,
delle singole storie personali, in
particolare in Paesi autoritari che
negano alla radice le libertà
fondamentali. Il pericolo da
contrastare è anche quello della
progressiva erosione della libertà e
della certezza del diritto anche nei
Paesi cosiddetti democratici. “Dal
corpo dei malati al cuore della
politica” non è uno slogan, ma il
titolo di un manifesto di
responsabilizzazione degli
individui di fronte alle nuove scelte
che la scienza rende possibili e che
un potere spaventato cerca di

sopprimere, ammettendole solo
come privilegio di casta e di censo.
Le realtà sociali nascoste e negate
dall'affermazione dello Stato etico
sono, al contrario delle condizioni
“di classe” che portarono alla
nascita del movimento operaio e
sindacale, scarsamente organizzate,
spesso materialmente
impossibilitate (pensiamo ai
disabili gravi) ad una presa di
coscienza di sé che si traduca anche
in forza di pressione, di
quell’interposizione fisica dei
“corpi” che si manifesta nelle
manifestazioni, negli scioperi, nei
cortei. La violenza contro i corpi
riesce tutt'al più a scatenare reazioni
individuali o di piccoli gruppi
dipendenti in tutto e per tutto dalle
elargizioni e concessioni fornite da
quegli stessi organi ed enti che ne
assicurano la sofferenza e
l'abbandono. Attivare le
giurisdizioni internazionali anche
relativamente al mondo dei malati
e dei disabili, nonché alle libertà
dell'insegnamento e della scienza,
significa perciò individuare un
primo sottile filo da tirare per
trasformare la rabbia e la
disperazione individuali in
obiettivi organizzati. Se poi tali
obiettivi ed esperienze fanno rete e
raggiungono la massa critica
necessaria per uscire dalla
clandestinità imposta dalla censura
o dal conformismo, e se riusciamo
a incrociare un sentimento

profondo della gente, allora
proprio da questi fronti può partire
nuova linfa per il rilancio della
speranza democratica nel mondo.
Non solo. C'è un'altra ragione per
la quale gli obiettivi
dell'Associazione Luca Coscioni
sono parte integrante - costituente,
appunto - del progetto del Partito
Radicale. Come sempre ci ricorda il
nostro Co-Presidente Gilberto
Corbellini, il metodo scientifico è
in quanto tale costitutivo del
metodo democratico. Proprio sul
piano storico possiamo affermare
che i principi con i quali si è
affermata la scienza moderna,
come la verifica empirica, la messa
in discussione di verità dogmatiche,
la fallibilità e il relativismo, hanno
giocato un ruolo fondamentale, a
volte persino anticipatore, nella
costruzione delle istituzioni
democratiche. Non è un caso
dunque se per affrontare i grandi
problemi del nostro tempo, non
solo relativi al “corpo dei malati”,
ma anche al pianeta malato di
sovrappopolazione, fame e
devastazione ambientale, va
colmato con urgenza l'enorme
divario apertosi tra scienza e
potere.
Un divario a cui dovremo dare un
contributo per provare a colmare,
già a partire dal Congresso del
Partito Radicale, che si terrà a
Chianciano dal 17 al 20 febbraio.

CONGRESSO
IL LIBRO

L’eretico riformatore
Ottant’anni di storia politica e culturale ripercorsi attraverso una lucida sintesi della
vita privata e pubblica di Marco Pannella. Impresa non facile perché, come sottolinea
l’autore, il radicale Valter Vecellio, quella del leader storico dei radicali: “non è una
vita, è una saga, per raccontarla non basterebbero i volumi dell’enciclopedia Treccani”.
Di Pannella si è detto tutto e il contrario di tutto: è stato definito "fascista", "amico dei
fiancheggiatori delle Brigate Rosse", "provocatore", "qualunquista", "destabilizzatore".
Ma chi è in realtà colui che ha frequentato Benedetto Croce, Pier Paolo Pasolini e che
affascinava Jean Paul Sartre? Questo libro, attraverso anche le testimonianze dirette di
amici e compagni radicali, tenta di dare una risposta . Si legge delle sue continue
battaglie e dei suoi scioperi della fame per il divorzio, l'aborto, l'obiezione di
coscienza, e per i diritti di tutte le minoranze. Ma anche dei suoi amori e delle sue
stravaganze. Un libro istruttivo per i giovani e i meno giovani, per guardare alla storia
recente italiana con gli occhi di un combattente non violento. (Marco Pannella.
Biografia di un irregolare di Valter Vecellio, Rubbettino editore.)
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L’INTERVISTA
Marco Pannella

Peste italiana
il monito
inascoltato
il tardo pomeriggio del 24 gennaio. Il
Parlamento albanese ha ordinato l'avvio
di un'inchiesta sugli scontri che una
settimana prima, durante la manifestazione di
protesta contro il regime di Sali Berisha,
hanno provocato la morte di tre persone ed il
ferimento di altre decine. Scorrono sul video le
immagini degli scontri. Nel suo studio di Torre
Argentina, Marco Pannella scuote la testa:
“Dobbiamo andare lì. Domani partiamo”.
Mancano poco più di tre settimane al
Trentanovesimo Congresso del Partito
Radicale Transnazionale e Transpartito. E le
notizie che si avvicendano su Albania, Tunisia,
Egitto, oltre che sulla stessa Italia, suonano
come la conferma del monito lanciato con il
documento sulla Peste Italiana.

È

Pannella fuma e guarda attento il resoconto
televisivo sull’Albania. Il Congresso di
Chianciano acquista sempre maggior
significato: come ha scritto nella lettera di
invito, “sebbene in questo momento sia una
scelta difficile, nelle condizioni di fragilità
organizzativa e strutturale del partito”… “è al

www.radicalparty.org

Simonetta Dezi

In rete

Le notizie da Albania, Tunisia, Egitto, Italia,
suonano come la conferma dell’allarme
lanciato con il documento radicale

tempo stesso una scelta necessaria - che
dobbiamo innanzitutto ai tanti rappresentanti
di popoli oppressi e ai tanti militanti e leader
nonviolenti che hanno in questi decenni
creduto al progetto e alla realtà del partito - per
aggiornare e riproporre con più forza gli
strumenti e gli obiettivi della nonviolenza,

“L’Europa delle Patrie” era
l’ossessione di Altiero
Spinelli, e la si legge
benissimo già nel Manifesto
di Ventotene.
della speranza democratica, dell'affermazione
universale dei diritti umani, del federalismo
europeo e mondiale come alternative alla
degenerazione delle cosiddette ‘democrazie’ in
‘democrazie reali’, della perdurante illusione
della sovranità assoluta nazionale, nonché
della cancellazione sistematica di diritti umani
storicamente acquisiti come ‘naturali’ ”.

Chi è

Marco
Pannella
Leader storico
dei radicali,
presidente
del Senato
del Partito
Radicale
Nonviolento
Transnazionale
e Transpartito.
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La testimonianza
IN NOME DI LUCA
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Luca ci aveva da poco lasciato, era il
giorno del suo funerale. Marco
Pannella, che ci era sempre stato
vicino, se possibile lo fu ancora di più.
Quel giorno si avvicinò e mi chiese:
“Cosa vuoi fare da grande?”.
“Voglio continuare a fare quello che
faccio”, gli risposi. Non c’è stato
bisogno di aggiungere altro, non mi ha
chiesto che cosa facessi, cosa avessi
fatto fino a quel momento. Lo sapeva
bene, o almeno lo immaginava, lo
aveva capito. Così a settembre ho
lasciato Orvieto e mi sono trasferita a
Roma, ho cominciato a dedicarmi a
tempo pieno all’Associazione Luca
Coscioni per la libertà di ricerca
scientifica. Poi, nel 2008 sono stata
candidata ed eletta al Parlamento.
Così, grazie a Marco, finalmente, il
nome Coscioni compare negli atti
parlamentari, un “segno” che resta,
rimane. Simbolo di tutto quello per cui
ci siamo battuti e ci battiamo. Quando
Luca era vivo, e le liste radicali
portavano il suo nome, il PD pose il
veto: quel nome metteva paura. La loro
richiesta fu chiarissima; dissero: il

La concitazione degli scontri di Tirana, la
violenza che solo una massa informe di
persone in rivolta sa esprimere, fanno pensare
che questo Trentanovesimo Congresso non
possa proprio aspettare. Appare necessario,
urgente. Bisogna attivare le giurisdizioni
internazionali, il progetto maturato al
Consiglio generale di Barcellona: “le 23
giurisdizioni internazionali, che sono quasi
senza lavoro. L’obiettivo di fondo è quello di
sollevare davanti alle Corti - europee e
internazionali - la condizione di illegalità
dello Stato italiano, a partire dall’autentica
bancarotta della Giustizia”. E non solo in
Italia: “Stanno esplodendo ovunque dei nuclei
consistenti neonazisti e di Shoah - prosegue
Pannella - come abbiamo sempre detto. Tra
l’altro questa era l’ossessione di Altiero
Spinelli, e la si legge benissimo già nel
Manifesto di Ventotene. La cosa sulla quale lui
più insisteva era il rischio che gli Stati
nazionali tornino ad imporre le loro logiche:
certamente definendosi democratici, ma la
democrazia in quella dimensione non può
esserci, come anche il benessere, ne’ altro”.
“Oggi – ripete il leader radicale – l’Europa
delle patrie distrugge le patrie e l’Europa”
Le storie che urgono sul Congresso sono tante:
si intrecciano e diventano simboli. Non c’è
solo l’Albania, nelle preoccupazioni dei
radicali. Ci sono le minoranze etniche:
tibetani, uiguri, montagnard. Spesso, si tratta
di storie di singoli uomini, quella dei
compagni Biram in Mauritania o Sam in
Cambogia. Per ognuno c’è una storia, un
incontro, un tentativo di mediazione, che si
incrocia con quella del Partito Radicale

Dobbiamo porre un problema
mondiale su molte questioni:
le carceri, ma anche lo
slogan: “Dal corpo dei malati
al cuore della politica”.
Transnazionale. “Ho ricevuto una telefonata
dalla Mauritania - racconta Pannella - Biram
Dah Abeid, leader del movimento antischiavista di questo Paese e dirigente del
Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale,
è chiuso in carcere e non viene assistito
decentemente, sia alla testa che alla gamba
dove è stato colpito”. Biram è stato picchiato e
arrestato nella mattinata di lunedì 13
dicembre dalla polizia di Nouakchott, insieme
a un gruppo di militanti dell’Ira (Initiative de
Résurgence du mouvement Abolitionniste de
Mauritanie) che manifestavano per chiedere la
liberazione di due ragazzine mauritane, Salma

nome di Luca divide, e anche alle
successive elezioni regionali posero il
veto: il nome Coscioni non doveva
essere inserito nel simbolo delle liste.
Ora quei diktat sembrano caduti,
almeno nelle forme in cui venivano
imposti in passato; però le difficoltà di
allora ci sono ancora tutte, avverto gli
stessi timori, gli stessi imbarazzi, le
stesse reticenze. Di conseguenza,
anche il nostro impegno è quello di
sempre: teso a liberare la società dalle
discriminazioni che si verificano, a
partire da una realtà che conosco
molto bene, quella delle persone
malate e disabili, perché la loro volontà
sia tutelata e rispettata, per la libertà di
ricerca come accade in tutti i paesi
civili; e per il diritto di ciascuno di vivere
con dignità e poter interrompere la
propria esistenza quando non la si
ritiene più degna di essere vissuta. E’
merito di Marco se ora queste persone
hanno più voce e più ascolto: il suo è
stato, ed è, un ruolo fondamentale,
decisivo. E’ l’unico che io conosco che
riesce a individuare subito i punti
“forti” delle persone, ma soprattutto i
punti “deboli”; e mentre dà per scontati
i punti “forti” di ciascuno, sa come
lavorare su quelli “deboli”, per
irrobustirli.
(Maria Antonietta Farina Coscioni)
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e Neina, rispettivamente di 11 e 14 anni,
costrette in stato di schiavitù presso
l’abitazione di una dirigente di banca locale. Il
tribunale di Nouakchott lo ha condannato a
un anno di reclusione, di cui sei mesi senza
condizionale, oltre che al pagamento di
un’ammenda. La stessa condanna è stata
inflitta ad altri due compagni di Biram, mentre
tre militanti sono stati condannati a sei mesi
con la condizionale e sono già stati rilasciati.
La pubblica accusa aveva chiesto per tutti una
condanna a tre anni di carcere.
“Non dimentichiamo che il nostro compagno
Sam Reiz in Cambogia è costretto all’esilio
perché altrimenti verrebbe ammazzato. Gli
abbiamo consigliato di non rientrare. E
abbiamo poi, da anni, la vicenda dei
montagnard, popolazione composta da più di
40 differenti gruppi aborigeni: oppressi e
perseguitati, erano 2 milioni, adesso non sono
più di 800 mila”.
Anche sulla questione Iraq il leader radicale ha
deciso di tenere duro. E ancora di più dopo la
veglia a Londra il 20 e 21 gennaio, mentre l’ex
Primo Ministro Tony Blair è audito per la
seconda volta dalla Commissione
parlamentare d’inchiesta del Regno
Unito.“Abbiamo raccolto nuovi dati che
permettono di dire che non solo era possibile,
ma era più che probabile, l’opportunità di
accettare l’esilio di Saddam Hussein e di
conquistare la pace, e si è invece scelta la
guerra. Un ex sottosegretario del governo Blair
ha fornito il dato di un resoconto ufficiale, nel
quale il 31 gennaio del 2003 Blair diceva che o
Saddam era ammazzato o altrimenti non c’era
altro che fare la guerra”. Pannella è sicuro: “Il
bandolo della matassa lo abbiamo ormai in
mano”.
Occorre che il Partito Radicale Nonviolento,
Transnazionale e Transpartito sappia
urgentemente individuare gli obiettivi concreti
da assegnare a se stesso. “Dobbiamo porre un
problema mondiale su molte questioni: le
carceri, ma anche lo slogan: Dal corpo dei
malati al cuore della politica. Sono temi che
tradotti in tutte le lingue e i dialetti possono
rappresentare l’avvio di una presa di coscienza
di grandi masse”.
Si spera che da Chianciano si possa compiere
un serio passo in avanti, per individuare e
precisare nuove forme di lotta, tradizionali e
nonviolente, che siano immediatamente di
sostegno alle forze democratiche quando
devono affrontare la reazione delle vecchie
sovranità statuali nazionali, geo-politicamente
contradditorie rispetto alla politica dei diritti
umani e alla nuova legalità internazionale.
E’ il 24 gennaio: domani intanto si parte per
l’Albania.

SCIENZA E DEMOCRAZIA

Europa
“Una seria politica scientifica nazionale
sembra irrinunciabile in assenza della
costruzione politica dell’Europa (che appare
sempre più lontana), né attuabile senza una
riconversione del sistema produttivo. Non è
però facile immaginare una strategia capace di
innescare un circolo virtuoso in ambito
nazionale”.
LE QUATTRO CITAZIONI SONO TRATTE DA “INGEGNI MINUTI. UNA STORIA DELLA
SCIENZA IN ITALIA DI LUCIO RUSSO E EMANUELA SANTONI” (FELTRINELLI EDITORE)
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Politici e lobby co
Le ideologie hanno impedito lo sviluppo
di una società scientifica autonoma
Elena Cattaneo e Gilberto Corbellini
a seconda metà del ventesimo secolo
ha visto il rapporto tra società,
politica, e scienza divenire
progressivamente complesso e
controverso, specialmente nei paesi
democratici, dove l’applicazione della ricerca
scientifica e la diffusione della conoscenza hanno
contribuito ad un notevole incremento del
benessere dei cittadini. Gli scienziati hanno
dovuto confrontarsi con le interferenze di lobby
politiche, religiose ed ideologiche.
Persino la comunità scientifica statunitense,
apparentemente molto forte, ha subito una
‘epidemia della politica’ durante
l’amministrazione del presidente George W.
Bush. Questa ‘infezione della scienza’ è stata
caratterizzata da un improprio immischiarsi della
politica nella ricerca, specialmente nei settori più
controversi della ricerca, sulla spinta di pregiudizi
politici ed argomentazioni religiose […]

L

Durante tutta l’era fascista, la
comunità scientifica, in
parallelo al resto della società,
era assoggettata al potere del
regime di Mussolini
La scienza italiana si è spesso trovata aggrovigliata
in controversie politiche: dopo l’unificazione del
paese nel 1861, durante gli ultimi due decenni
dell’Ottocento ed il primo decennio del
Novecento, gli scienziati italiani parteciparono
attivamente ai dibattiti politici su come
migliorare ed integrare i vari settori della società
italiana, cultura, economia, salute, e così via.
Tuttavia, sin dall’inizio essi confusero le battaglie
politiche con il proprio status professionale e/o
con discordie scientifiche (Casella et al, 2000).
Durante tutta l’era fascista, la comunità scientifica,
in parallelo al resto della società, era assoggettata
al potere del regime di Benito Mussolini
(Maiocchi, 2004); dopo la Seconda Guerra
Mondiale, le ideologie cattoliche e marxiste
impedirono l’emergere di una comunità
scientifica autonoma, sicché gli scienziati italiani
hanno avuto ed hanno ancor oggi ben poca
influenza culturale o politica. […]
I politici, intellettuali influenti, ed attivisti, che si
oppongono alla ricerca ed all’innovazione per
varie ragioni, hanno adottato la strategia di
tentare di manipolare e censurare i fatti: invece di
confrontarsi direttamente con l’evidenza
scientifica, mantengono un alto grado di
controllo politico sulla ricerca scientifica e le sue
applicazioni: ne consegue che la veridicità
dell’evidenza scientifica è divenuta opzionale ed il
suo uso è divenuto arbitrario nei dibattiti politici

e pubblici.
Questa situazione è ormai quasi de rigueur
dall’avvento di Silvio Berlusconi nel 1994,
sebbene sarebbe ingiusto dire che l’attuale
premier ne sia il principale responsabile. E’
indubbio che tra i molti fattori che hanno fatto sì
che la scienza italiana diventasse vittima
dell’influenza politica, si possono contare: il
prevalente approccio poco trasparente e
nepotistico in materia dei finanziamenti pubblici
per la ricerca; la cronica impotenza culturale e
politica degli scienziati italiani; il declino della
qualità professionale delle élite nazionali, sia
politiche che intellettuali (Corbellini, 2009). Gli
esempi qui mostrati dovrebbero illustrare sia le
debolezze della comunità scientifica italiana, sia
come i politici di tutte le appartenenze siano stati
riluttanti a comprendere e rispettare il valore
dell’evidenza e delle procedure scientifiche.
Nel 1997, i media italiani presentarono ai lettori
una campagna d’informazione su una presunta
efficace cura per il cancro, sviluppata da Luigi Di
Bella, allora dottore e professore all’Università di
Modena. Il caos mediatico fu così convincente
che un giudice della Puglia ordinò alle autorità
sanitarie locali di fornire ai pazienti la miscela di
farmaci necessaria a tale cura, nonostante
l’assenza di basi scientifiche per le dichiarazioni o
di evidenza clinica riguardo all’efficacia del
trattamento (Remuzzi & Schieppato, 1999). La
Multi-terapia Di Bella (DBM) – come fu
denominata – divenne presto un motivo di
scontri tra i membri di partiti di destra, a favore
del trattamento, e dei più scettici membri del
partito di governo di centro-sinistra. Gli scontri
continuarono fin quando il Ministro della Sanità,
con il sostegno di illustri oncologi italiani,
promosse finalmente un controverso “trial”
clinico, il che espose la comunità medica italiana
a critiche internazionali (Müllner, 1999) e fece
luce sulla mancanza di un’accurata e concreta
informazione scientifica nella sfera pubblica
(Passalacqua et al. 1999).
Tra la fine del 2000 e l’inizio del 2001, alcuni

biotecnologi italiani protestarono contro una
proposta di legge del ministero dell’agricoltura
del governo di centro-sinistra che avrebbe abolito
i fondi ad ogni ricerca sugli OGM (Frank, 2000):
onde evitare che l’opposizione sfruttasse la
protesta politicamente, il decreto legge fu
abbandonato, ma quando nel maggio del 2001
la coalizione di centro-destra vinse le elezioni, il
nuovo Ministero dell’Agricoltura si dimostrò
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Applicazioni

Finanziamento

Produzione

“La ricerca scientifica
italiana, non
sufficientemente stimolata
dalla realtà produttiva del
Paese, il più delle volte si
limitava ad apportare
contributi a ricerche che,
nate altrove, avrebbero
trovato in altri Paesi
conclusioni e
applicazioni”.

“Un altro danno gravissimo
consiste nel sottrarre alle ricerca
pura la sua fonte naturale di
finanziamento. Un numero
crescente di ricercatori ha dovuto
decidere se emigrare o,
rimanendo in Italia, procurarsi
un finanziatore diverso dalla
Stato e dalle imprese italiane.
Molti dei migliori hanno scelto
di emigrare”.

“Siamo convinti che la
produzione di conoscenze
scientifiche, come tutti i processi
storici, sia sempre stata un
fenomeno collettivo, mentre
come avveniva un tempo per la
storia civile, una serie di ‘miti di
fondazione’ tende a trasformarla,
nell’immaginario collettivo, in
una successione di ‘idee geniali’“.
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contro il progresso della Scienza
altrettanto contrario all’uso degli OGM; […]
Durante il dibattito svoltosi a seguito
all’introduzione della legge 40 sulla limitazione
della fecondazione in vitro e sul divieto dell’uso
degli embrioni umani a scopi di ricerca introdotta
nel 2004 con il chiaro appoggio, sebbene non
ufficiale, della Chiesa Cattolica si sono avuti
alcuni esempi interessanti della manipolazione e
censura della scienza: secondo questa legge,
ciascun intervento in vitro può creare soltanto tre
embrioni, i quali devono essere impiantati tutti
insieme nell’utero materno (Boggio, 2005) – ma
questo è contrario alle linee guida internazionali
sulla prassi clinica (www. eshre.eu). Inoltre, la
legge 40 proibisce la diagnosi pre-impianto e la
crioconservazione degli embrioni, come anche la
possibilità di generare linee di cellule embrionali
staminali, persino quando queste fossero
ottenute dagli embrioni superflui di data
anteriore all’entrata in vigore della legge e
destinate comunque a rimanere in
crioconservazione indefinitivamente.
Nel 2005, partiti di sinistra e gruppi a difesa dei
pazienti chiesero un referendum per
l’abrogazione della legge 40, il che portò ad una
feroce diatriba con politici cattolici che, sostenuti
da un gruppetto di scienziati, si appellarono agli

In Italia mancano sia
un’agenzia indipendente per
la ricerca che un obbligatorio
processo di selezione
oggettiva e trasparente
elettori affinché boicottassero il referendum,
dando ad intendere che la legge fosse
scientificamente provata e costituisse una
maggior salvaguardia per le pazienti (Vogel, 2005;
Boggio & Corbellini, 2009). […]
I precedenti esempi hanno messo in mostra
come i politici e varie lobby hanno soppresso la
libertà ed il progresso della scienza in Italia; gli
esempi che seguono mostreranno come
l’influenza ed interferenza della politica stanno
mettendo a rischio la competitività della ricerca
italiana nel panorama internazionale.
L’insegnamento dell’evoluzione ha rischiato di
esser abolito dal programma delle scuole
elementari italiane, grazie ad un programma di
riforma istigato dal governo di centro-destra nel
2003, ed è stato poi reintrodotto soltanto a causa
del conflitto apertosi tra il Consiglio dei ministri e
la stampa di centro-sinistra (Frazzetto, 2004). Lo
stesso governo di destra si è opposto alla
creazione del Consiglio Europeo per la Ricerca, in
base al fatto che sarebbe stato troppo
indipendente dal controllo politico
(ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/italy/docs/positio
nfp7_it.pdf): ciò non ci sorprende, in un Paese in
cui le cattedre degli istituti di pubblica ricerca ed i
direttori scientifici di centri di ricerca ospedaliera
sono scelti dal governo (con alcune notevoli
eccezioni – vedi Anon, 2008), e dove i fondi sono
spesso concessi dall’alto con decreti governativi a
particolari istituti, senza bandi pubblici o peer

Il fatto
IL RICORSO CATTANEO-CERBAI-GARAGNA

29 maggio 2009 Il ministero della Salute
pubblica un bando di finanziamento che
destina 8 milioni di euro a progetti di ricerca
sulle cellule staminali, escludendo
espressamente i progetti che contemplano
l'uso di staminali embrionali umane.
Aprile 2010 Tre ricercatrici Elisabetta Cerbai
(Università di Firenze), Elena Cattaneo
(Università di Milano) e Silvia Garagna
(Università di Pavia) ricorrono al Tar del
Lazio, ma il tribunale emette l’ordinanza con
cui respinge il ricorso con la motivazione
che solo gli istituti beneficiari dei
finanziamenti, come le università, possono
ricorrere contro il governo. Non i singoli
ricercatori. Cattaneo, Cerbai e Garagna
impugnano la decisione al Consiglio di
Stato. Le principali riviste scientifiche del
mondo, “Nature” e “Science”, seguono
l’evolversi della vicenda.
L’Associazione Luca Coscioni lancia una
campagna di sostegno per le spese legali
dell’iniziativa e raccoglie 7.974,79 euro.
Dicembre 2009 Il Consiglio di Stato si
pronuncia con esito sfavorevole. La causa è
persa, i termini del bando sono chiusi. La
Corte motiva la sua sentenza sostenendo
che “rientra nella discrezionalità del bando
(e quindi del ministero che l’ha emesso) la
scelta dei tipi di ricerca finanziabili”.
Secondo Cerbai: “È chiaro che il legislatore
può, quando emette un bando, stabilire i
vincoli, includendo certi tipi di ricerche
rispetto ad altre. Ma il punto è un altro. Nel
bando non c’è alcuna ragione scientifica
che motivi il divieto di finanziare una
strategia assolutamente pertinente alle
richieste del bando stesso. In assenza di ciò
si sconfina nell’arbitrio, in contrasto con il
dovere della politica di destinare fondi
pubblici per il beneficio del cittadino”.
Febbraio 2010 Le tre ricercatrici scrivono
una lettera a Nature, in cui denunciano
l'ordinanza con cui il Tar del Lazio ha
respinto il ricorso e la bocciatura da parte
del Consiglio di Stato. Esse rinnovano il
proprio impegno nella battaglia per portare
anche in Italia la possibilità di ricerca sulle
cellule staminali embrionali umane.
“Riteniamo – si legge nella lettera - che
l’esclusione di questo tipo di cellule,
legalmente utilizzabili e scientificamente
importanti, costituisca un abuso di potere e
che, pertanto, la nostra azione assuma una
valenza sia sul piano politico che culturale di
particolare rilievo nella situazione attuale
del nostro Paese”. Quindi l’appello a unire
le voci: “Auspichiamo che tutti gli scienziati
italiani e coloro che si occupano di ricerca di
base protestino per l’insostenibile
atteggiamento del governo verso la ricerca”.

review (Margottini, 2008).
Persino quando i fondi sono soggetti a
peer review, esiste purtroppo un’evidente
e diffusa tolleranza del conflitto
d’interessi, per il fatto che questi fondi
talvolta finiscono in quei laboratori che
hanno una diretta affiliazione con i
membri della commissione di
valutazione (Parlamento italiano, 2006).
In Italia mancano sia un’agenzia
indipendente per la ricerca che un
obbligatorio processo di selezione
oggettiva e trasparente: i criteri e le direttive
che determinano quali attività di ricerca
debbano ricevere finanziamenti pubblici
sono spesso stabiliti direttamente dai
rispettivi ministeri, aumentando così il
rischio d’interferenza politica. Fu così nel
caso di Barbara Ensoli nel 2007 –
dell’Istituto Superiore di Sanità di Roma –
la quale, secondo i suoi colleghi, aveva
ricevuto una spropositata parte dei fondi
governativi, senza peer review ed
ignorando il fatto che la sua ricerca su di
un vaccino per l’HIV/AIDS fosse, a detta
di alcuni scienziati, poco convincente
(Cohen, 2007).
Tuttavia, nel 2009 il Ministero della
Sanità ha escluso ogni progetto basato
sulla creazione di linee di cellule
staminali embrionali umane dalle
proposte di finanziamento alla ricerca
sulle cellule staminali; uno degli autori di
questo articolo, Elena Cattaneo, si sta
attualmente battendo in tribunale contro
questa decisione ministeriale (Cattaneo
et al, 2010); per di più, nell’ottobre del
2010 il Ministero della Sanità ha deciso,
motu proprio, di concedere 3 milioni di
euro ad una fondazione privata che si
vantava di aver creato cellule staminali
umane adulte pronte per essere testate su
pazienti affetti da malattie
neurodegenerative. Questo ha avuto
luogo nonostante le dichiarazioni dello
stesso ministero pochi mesi prima, in cui
diceva che la concessione di fondi
pubblici alla ricerca dovesse essere oggetto
di peer review.
Se gli scienziati italiani volessero avere un
ruolo di guida al timone del futuro e della
società, dovrebbero pretendere,
rinstaurare e mantenere solidi principii in
materia di trasparenza e competizione
nella distribuzione dei finanziamenti
pubblici; ciò significa che quei singoli
ricercatori i quali godono degli effimeri
benefici di una deferenza nei confronti dei
politici e dello sfruttamento di conflitti
d’interesse, dovrebbero essere messi in
evidenza nella comunità scientifica come
un cattivo esempio il cui comportamento
reca danni non solo alla scienza ma anche
all’uso della pratica scientifica come
modello di etica pubblica.
Dobbiamo sperare che gli esperti di
sociologia e di politiche sulla scienza
trovino meritevoli della loro attenzione la
censura della scienza, la manipolazione
dei fatti, e la mancanza di valutazione

“peer review” oggettivi in Italia, e che
intervengano in nome della scienza
italiana; si dovrebbero però confrontare
con un interessante paradosso, cioè che
proprio questi esempi di condotta
abnorme sono spesso difesi in nome di
presunti principii democratici: ad
esempio, l’introduzione della legge 40
venne giustificata in pubblico affermando
una presunta opposizione della
maggioranza degli italiani all’uso delle
cellule staminali embrionali a scopo di
ricerca – il che, tra l’altro, è un falso
(Eurobarometer, 2006) – e la sentenza del
giudice della Puglia sulla terapia Di Bella
fu emessa in nome della costituzione
italiana, che garantisce la libertà
individuale di accesso alle cure.
Ci si potrebbe chiedere se la situazione
italiana non sia semplicemente dovuta ad
un deterioramento dei rapporti fra scienza

e società, o anche fra scienziati e politici –
detto in altri termini, la situazione italiana
è un’eccezione ma anche un modello di
quel che potrebbe avverarsi in altri paesi.
A prescindere da tutto ciò, il dilemma
degli scienziati e della scienza in Italia
dovrebbe servire da esempio a
dimostrazione di ciò che accade quando
le regole della trasparenza sono ignorate,
quando la comunita’ scientifica rimane
per lo più muta, quando le verità
scientifiche hanno minima influenza
politica, e quando la capacità di
comunicazione degli scienziati è priva di
munizioni di fronte ad una propaganda
ideologica che effettua una
manipolazione dei fatti su grande scala
(Corbellini, 2010). L’esperienza degli
scienziati statunitensi sotto
l’amministrazione di Bush dimostra
come tutto ciò non sia impossibile in altri
paesi e che, per citare lo statista britannico
Edmund Burke (1729 – 1797): “Dove gli
scienziati buoni non agiscono, lì sboccerà
una cattiva scienza”.
(traduzione di Francesco Sani dell’articolo di
Elena Cattaneo e Gilberto Corbellini,
pubblicato il 10 dicembre 2010 su Embo
Reports)

SCIENZA E DEMOCRAZIA

La proposta
“Utilizzare le nostre
fantasie e cercare
di immaginare
un’Italia più pulita
sul piano fisico e su
quello morale, nella
quale tutti potremo
vivere meglio di
oggi”.
(Da un messaggio ai radicali di Adriano Buzzati Traverso nel 1979)
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Valter Vecellio

Scienziati “liberali”
alle prese con il potere
Dagli inizi del ‘900 la politica stronca gli ingegni più promettenti.
Adriano Buzzati Traverso, Felice Ippolito, Domenico Marotta:
tre storie che si incrociano

È

anche, nel 1955, tra i fondatori del
Partito Radicale. Quell’Ippolito che
frequenta attivamente i convegni
degli “Amici del Mondo”, e di cui
parla Marco Pannella nel corso di un
intervento del 10 agosto 1976, in
occasione del dibattito per la fiducia
del III governo Andreotti: “…Quale
avvenire ha un Paese nel quale i due
volani necessari per lo sviluppo
dell’economia sono ormai
inesistenti, se non a livelli di piani
astratti? E’ accaduto per caso che nel
1963 Ippolito fosse fatto fuori nel
momento in cui, a livello di politica
energetica, si tentava di dare all’Italia
un minimo di autonomia? Senza di
questo un Paese, un mercato, non ha
autonomia…”. E’ un caso, si
domanda Pannella, che Ippolito “sia
stato fatto fuori con i finanziamenti
di Eugenio Cefis, che la
sinistra,invece, riteneva progressista?“.
Qui, giocoforza occorre aprire delle
parentesi. Cefis, nome che ormai ai
più dice ben poco, è stato presidente
dell’ENI dal 1967 al 1971, poi della
Montedison, fino al 1977. Un
personaggio con cui i radicali si
trovano a dover fare i conti fin dagli
anni ’60, quando con “Agenzia
Radicale” conducono, dal ’63 al ’66,
una martellante campagna di
denuncia della politica e del ruolo
dell’ENI; una campagna nel corso
della quale si documenta la

corruzione che l’ente petrolifero di
Stato esercita nei confronti della
stampa, anche quella progressista e di
sinistra. Per singolarissima
coincidenza Ippolito, viene arrestato
e condannato in seguito alle accuse
mosse dal settimanale di destra “Lo
Specchio”; che beneficiava di
abbondanti finanziamenti da parte
dell’AGIP (gruppo ENI). Gli studi, le
ricerche in campo atomico davano
fastidio ai petrolieri; dunque,
Ippolito va tolto di mezzo.
Nel 1964 in seguito alle denunce
radicali la procura di Roma
finalmente apre un procedimento
contro i massimi dirigenti dell’ENI,
ma praticamente nessuno, da destra a
sinistra, sembra interessarsi alla cosa.
I radicali si sono mossi nel solco della
tradizione salveminian-rossiano: da
una specifica situazione si cercano e
individuano i gangli attraverso i quali
si fonda e salda il potere economico e
politico; il clima di quei giorni è
descritto nel “Libro bianco su il PR e
le altre organizzazioni della sinistra”
(Edizioni Radicali, 1967): “…vista la
gravità e la precisione della
documentazione che eravamo in
grado di fornire ai magistrati
inquirenti, si determinò una
situazione di panico. In due giorni,
per esempio, si trasferirono a Milano,
nottetempo, senza alcun preavviso,
sei piani del grattacielo dell’EUR, in

Valter
Vecellio

Chi è

uno dei suoi libri più “esili”, nel
formato, nel numero di pagine:
meno di ottanta, nell’edizione
einaudiana; ma è tra i suoi più belli e
riusciti: “La scomparsa di Majorana” di
Leonardo Sciascia, è un “giallo” denso
di implicazioni e risvolti.
Qui importa poco stabilire che fine
fece realmente Majorana, se, di fronte
alle prospettive d’incubo aperte dalla
scoperta dell’atomica che poteva
finire nelle mani di Hitler e
Mussolini, si uccise o preferì
scomparire. La questione cruciale è il
rapporto tra scienza, ricerca con il
potere. Temi, interrogativi, questioni
di libertà, legalità e “governo” che ci
si pone oggi: il problema della libertà
e della responsabilità della ricerca.
L’ho presa alla lontana, ma è utile
credo ripercorrere pagine di una
nostra storia che si intreccia con
quelle di scienziati, intellettuali cui
questo Paese deve molto: che seppero
coniugare “sapere”, coraggio della
conoscenza, della ricerca e della
sperimentazione, con impegno laico,
civile. Con il tempo che passa, per
esempio, si fa più incerto il ricordo di
persone che ci furono, non per un
caso, vicine: gli Adriano Buzzati
Traverso, per esempio; o i Felice
Ippolito.
Ippolito: tra il 1952 e il 1963 è
segretario del Comitato Nazionale
per l’Energia Nucleare (CNEN), ma

vice
caporedattore
del Tg2,
direttore
di Notizie
Radicali

genere tutta la documentazione
amministrativa e contabile e altri
documenti…con operazioni contabili che
avevamo individuato e che potevamo
documentare, l’ENI aveva distribuito circa
20 miliardi per soffocare ogni libertà di
stampa…attraverso i suoi nuovi dirigenti
aveva trovato una situazione di equilibro e
spesso di accordo con le forze economiche
private confindustriali, realizzando una
politica di allineamento, di comportamenti
consortili se non ancora di veri e propri
accordi di tipo monopolistici…”. Una
denuncia che cade proprio nei giorni in cui
tutta la stampa, governativa e di
opposizione, gonfia ad arte lo scandalo
CNEN-Ippolito, microscopico esempio di
cattiva gestione di un ente di Stato,
un’inezia rispetto a quanto stava
emergendo a carico dell’ENI e dei suoi
dirigenti.
Da questo meccanismo Ippolito viene
stritolato, e con lui il professor Domenico
Marotta. Personaggio su cui conviene
spendere qualche parola: considerato
l’inventore dell’Istituto Superiore di Sanità,
lo diresse e guidò per 26 anni; a giudizio
unanime fu, la sua, una gestione eccellente:
in breve seppe risollevare il prestigio
dell’istituto, e ne garantì la
modernizzazione. Diede uno straordinario
impulso alla ricerca, anche grazie a lui
venne, nel 1947, lanciato il cosiddetto
“piano Missiroli” col quale si sconfisse la
malaria; a lui si deve la creazione del Centro
Internazionale di Chimica e di Biologia. Un
“fare” che doveva per forza di cose creare
malumori e invidie. Nel 1962, per presunte
irregolarità di gestione amministrativa, si
trova al centro di due inchieste:
amministrativa prima; della magistratura
poi. Nell’aprile del 1964 un ottantenne
Marotta, ormai in pensione, è arrestato; il

on line www.lucacoscioni.it

La scomparsa di Majorana
nell’Italia del 1938

❝

“Sono nato a Catania il 5 agosto 1906. Ho
seguito gli studi classici conseguendo la licenza
liceale nel 1923; ho poi atteso regolarmente
agli studi di ingegneria in Roma fino alla soglia
dell’ultimo anno. Nel 1928, desiderando
occuparmi di scienza pura, ho chiesto e
ottenuto il passaggio alla Facoltà di Fisica e nel
1929 mi sono laureato in Fisica Teorica sotto la
direzione di S.E. Enrico Fermi svolgendo la tesi:
“La teoria quantistica dei nuclei radioattivi” e
ottenendo i pieni voti e la lode. Negli anni
successivi ho frequentato liberamente l’Istituto
di Fisica di Roma seguendo il movimento
scientifico e attendendo a ricerche teoriche di
varia indole. Ininterrottamente mi sono
giovato della guida sapiente e animatrice di S.E.
Enrico Fermi. Queste notizie sulla carriera
didattica Ettore Majorana le scrisse nel maggio
del 1932…”.
Così inizia il terzo capitolo del libro di
Leonardo Sciascia “La scomparsa di Majorana”.
Uscito nel ‘75, racconta la scomparsa del fisico
che fece parte dei “ragazzi di Via Panisperna”.
La sera del 25 marzo 1938, Majorana, una
delle menti più geniali della fisica moderna,
parte con il traghetto da Napoli diretto a
Palermo, lasciando due lettere, una alla
famiglia l’altra all’amico Antonio Carrelli e
annuncia la propria scomparsa. Ma giunto a
Palermo, scrive di distruggere le lettere e che
rientrerà a Napoli l'indomani. A Napoli però
non giungerà mai. Scrive Sciascia: “Crediamo
che Majorana di questo tenesse conto, pur
nell’assoluto e totale desiderio di essere “uomo
solo” o di “non esserci più”; che insomma
nella sua scomparsa prefigurasse, avesse
coscienza di prefigurare un mito: il mito del
rifiuto della scienza”.

1 Adriano
Buzzati Traverso
Il sogno americano
di una ricerca libera

1952
L’ITALIA SI OCCUPA DI NUCLEARE

Viene istituito il Comitato Nazionale
per le Ricerche Nucleari (CNRN),
direttore il geologo e ingegnere,
Felice Ippolito.

1958
LE PRIME CENTRALI

Il comitato non ha una istituzione
formale e, essendo privo di potere
giuridico, non è in grado di gestire
risorse economiche. Nonostante si
trova a svolgere i propri compiti in
condizioni assolutamente non
indipendenti, riesce a portare l'Italia
ad un ottimo livello di competenza
nucleare su scala mondiale. Nel
1958 nascono le prime centrali di
Latina e del Garigliano.

1960
LA TRASFORMAZIONE DEL COMITATO

In seguito ad una ristrutturazione, il
CNRN si trasforma in Comitato
Nazionale per l'Energia Nucleare
(CNEN), ente per la promozione dello
sviluppo dell'energia nucleare per usi
civili in Italia.

1963
ILLECITI AMMINISTRATIVI

Felice Ippolito viene accusato di
avere commesso illeciti nella
gestione e condannato penalmente.
La vicenda, molto controversa, segna
un duro colpo per il Comitato e lo
sviluppo energetico italiano.

1982
FONTI RINNOVABILI

In seguito alla crisi del nucleare, il
comitato si è trasformato nell'attuale
ENEA, Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile. Si occupa non
solo di energia nucleare ma anche di
fonti rinnovabili, uso razionale
dell’energia e impatto ambientale.

processo si svolge in parallelo a quello che
vede imputato Ippolito. In primo grado la
condanna è a sei anni, in appello
assoluzione piena. “Nature” definisce l’
“affaire” “una incomprensibile vendetta
politica”.
In questo pantheon, non poteva mancare
Adriano Buzzati Traverso, di cui più
compiutamente di un pedestre come chi
scrive, potrebbero trattare persone come
Gilberto Corbellini.
Mi limito a dire che Buzzati Traverso è stato
una delle glorie della nostra scienza e
ricerca, una delle personalità scientifiche
più rilevanti del Novecento. Con Cavalli
Sforza elabora una teoria fisico-biologica
della radiogenetica, di cui è uno dei padri
fondatori. Nel 1962 fonda il Laboratorio
Internazionale di Genetica e Biofisica a
Napoli. Trasferitosi a Parigi, all’Unesco,
come direttore scientifico, si dedica al
problema demografico e alla questione
nucleare.
Negli anni Cinquanta è attivo
nell’Associazione per la Libertà della
Cultura di Ignazio Silone e Nicola
Chiaromonte; componente della
presidenza della LID; relatore, assieme a
Daniele Bovet, Giancarlo Arnao, Luigi
Cancrini, nei primi convegni organizzati
con Stampa Alternativa per la
depenalizzazione e la legalizzazione delle
droghe; animatore con Montale, Silone,
Sciascia, della Lega per l’Abrogazione del
Concordato; nel ‘73 contribuisce alla
nascita del quotidiano radicale
“Liberazione” sottoscrivendo un milione di
lire; nel 1979 è candidato nelle liste
radicali… In un messaggio ai radicali
Buzzati Traverso individua nel rientro
“dolce”, nella necessità di porre un limite e
un freno al “crescete e moltiplicatevi” una
delle priorità cui si sarebbe dovuta dedicare
una politica riformatrice e di “governo”
degli eventi, ed esortava a “utilizzare le
nostre fantasie e cercare di immaginare
un’Italia più pulita sul piano fisico e su
quello morale, nella quale tutti potremo
vivere meglio di oggi”.
Da questi brevi cenni, dunque, si capisce
perché persone come Luca Coscioni,
Piergiorgio Welby e movimenti come
l’Associazione Coscioni per la libertà di
ricerca non potevano che incrociare nella
loro strada i radicali; e di come, tutto
sommato – cito quello che disse Sciascia a
Pannella quando gli propone la
candidatura – abbiano bussato sapendo
che il portone era già spalancato.

Adriano Buzzati Traverso (Milano, 6 aprile
1913 – Milano, 22 aprile 1983) è un genetista
e scienziato. Fratello dello scrittore Dino Buzzati, è stato una delle personalità scientifiche
più rilevanti del Novecento. Nel 1934, con una borsa di studio, va negli Stati Uniti. Intraprende lo studio della nascente genetica delle
popolazioni, dedicandosi allo studio
della Drosophila (moscerino della frutta). Nel
1937, dopo la laurea, entra nella facoltà di
Zoologia a Pavia, sotto la direzione dell'entomologo Carlo Jucci. Elabora con Cavalli Sforza una teoria fisico-biologica della radiogenetica (di cui è stato uno dei padri fondatori),
la teoria dell'urto, uno dei suoi contributi
scientifici più originali, dimostrando la "fisicità" del gene. Dopo la guerra, che lo vede
coinvolto in Africa fino al 1942, diviene, nel
1948, uno dei primi professori di genetica in
Italia. Tenta di realizzare percorsi di formazione e ricerca in biologia molecolare sul modello americano: ricercatori ben pagati, spesso
più dei colleghi universitari. I risultati sono significativi e portano alla creazione, nel 1962,
del Laboratorio Internazionale di Genetica e
Biofisica (LIGB) e in seguito Istituto Internazionale di Genetica e Biofisica, a Napoli, che è
stato fino alle dimissioni di Buzzati-Traverso,
e per alcune settori di ricerca anche dopo, un
centro competitivo a livello internazionale.
Mantiene sempre intrecciate le tematiche
strettamente genetiche con le questioni evolutive, dedicandosi però anche alla riflessione
epistemologica e metodologica di fronte ai
nuovi problemi sollevati dalla nuova biologia (oggi detta molecolare). Il suo spirito critico e liberale non piace e nel 1969 è costretto
ad abbandonare il Laboratorio che ha creato.
Si trasferisce a Parigi, all'Unesco (dove rimane fino al 1974), come direttore scientifico,
dedicandosi al problema demografico e alla
questione nucleare.

2

Felice Ippolito
Condanna a undici anni
e la grazia di Saragat
Felice Ippolito (Napoli, 16 novembre 1915 –
Roma, 24 aprile 1997) è un ingegnere e geologo. Si laurea nel 1938 in ingegneria civile, indirizzando poi la sua carriera verso la geologia. Nel 1948 ottiene la libera docenza e
nel 1950 ottiene la cattedra di Geologia Applicata presso l'Università di Napoli. Il suo interesse per l'impiego dell'energia nucleare a fini civili deriva dalla sua attività come geologo
nella ricerca di uranio. Nel 1952 è direttore del
Comitato Nazionale per le Ricerche Nucleari
(CNRN), divenuto poi Comitato Nazionale
per l'Energia Nucleare (CNEN) nel 1960. Il comitato da lui amministrato non è personalità
giuridica e non è per questo in grado di gestire
risorse economiche. Nonostante questo, Ippolito è stato in grado di attuare diversi progetti di sviluppo del settore nucleare, tra cui la centrali del Garigliano e di Latina. L'Italia è in quel
periodo il terzo paese al mondo per produzione di energia nucleare e dispone di competenze e know how molto avanzati. Ippolito mira
a rendere la nazione indipendente dal punto
di vista energetico.
Nel ‘55 contribuisce alla fondazione del Partito Radicale. Nell'agosto del 1963 indiscrezioni giornalistiche sollevano dubbi sulla correttezza dell'operato di Ippolito all'amministrazione del comitato. Nei mesi seguenti viene avviata una indagine ministeriale e si occupa della questione Giovanni Leone, che anni dopo diventerà Presidente della Repubblica. Il 3 marzo 1964 viene arrestato per presunte irregolarità amministrative del CNEN. Ne
segue un processo discusso, molto sentito dall'opinione pubblica e dalla stampa, che culmina con la condanna di Ippolito a 11 anni di
carcere. È il famoso caso Ippolito. Molti ritengono che la vicenda giudiziaria serva per
stroncare la nascente industria nucleare in favore di quella petrolifera: nel ‘62 la morte per
“incidente” di Enrico Mattei, promotore anch'egli di una indipendenza energetica italiana. Viene graziato nel ‘66 dal Presidente della
Repubblica Saragat. Sarà eletto deputato al PE.

3

Domenico Marotta
Una incomprensibile
vendetta politica
Domenico Marotta (Palermo, 28 luglio 1886
– Roma, 30 marzo 1974) è un chimico, direttore dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS)
dal 1935 al 1961. Conseguita la laurea in Chimica nel 1910 all'Università degli studi di Palermo col prof. Giorgio Errera con una tesi dal
titolo Azione dell'acido nitrico sullo ftalacene, viene assunto al laboratorio di chimica
di Palermo. Si mette in luce lo stesso anno in
occasione di una un'epidemia di colera, ottenendo una decorazione. Nel 1911 si trasferisce a Roma dove viene notato dal chimico Emanuele Paternò, il quale lo fa assumere al
laboratorio chimico dell'Istituto di Sanità
Pubblica. Dopo aver vinto per concorso la
cattedra di Chimica analitica all'Università
degli Studi di Firenze, il 25 luglio 1935 viene
nominato direttore dell'ISS e rimane in tale
carica fino al 29 luglio 1961. Nei ventisei anni di direzione riesce a ottimizzare la qualità
e la quantità dei risultati del lavoro dell'ISS.
Vengono insediati numerosi servizi tecnici
(gli stabulari, gli uffici amministrativi, i magazzini, le officine, la biblioteca, ecc.). All'ISS
inoltre, oltre lo svolgimento di congressi e
conferenze scientifiche, viene affidata la formazione professionale di ricercatori, anche
provenienti dall'esterno; i laboratori vengono dotati di attrezzature specifiche ed è allestito un museo scientifico di notevole significato storico e di grande valore artistico. Marotta,
inoltre, fonda nel 1938 la prestigiosa rivista
scientifica Rendiconti dell'Istituto Superiore
di Sanità, ribattezzata nel 1965 Annali dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel 1962 un impiegato segnala irregolarità nell'amministrazione. Vengono aperte due inchieste: una del
Ministero del Tesoro ed una del Ministero
della Sanità. Anche una parte della stampa di
sinistra sostiene le accuse. Le inchieste ministeriali stanno per concludersi favorevolmente, quando la questione passa (probabilmente grazie ad un'abile manovra) nelle mani
della magistratura. I ministri della sanità e del
tesoro dell'allora governo Leone vengono accusati di avere insabbiato la vicenda. L'8 aprile 1964, ormai ottantenne in pensione, viene
arrestato per irregolarità amministrative. Il
processo si svolge parallelamente a quello di
Felice Ippolito. In primo grado Marotta è condannato a sei anni e otto mesi di carcere, ma
in seguito assolto. Nel ‘86 su Nature, la vicenda giudiziaria è definita una incomprensibile
vendetta politica.
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Libro
ALLA FACCIA
DELLA
COSTITUZIONE!

Il punto di vista MICHELE AINIS, LE DIFFICOLTÀ DEI RICERCATORI MINACCIATI DALLA POLITICA

Il ricatto passa per i fondi
Gli scienziati sono parte della società civile e la rispecchiano. Ottieni cattedre e
soldi solo se ti fai vassallo del potere. Occorre che qualcuno denunci tutto
Valentina Stella
a scienza, come l’arte, è un
prodotto di pochi eletti. Ma se
la creazione di una ricerca
scientifica o di un’opera d’arte è in
mano ad una oligarchia, la
comunicazione e la diffusione delle
stesse dovrebbe essere rivolta a tutti.
Tuttavia un potere politico che ricatta
nell’illegalità i ricercatori con la
minaccia di non fornire
finanziamenti ai loro progetti, se non
in linea con i dettami di governo o del
Vaticano, e una conoscenza scientifica
sempre più specialistica impediscono
al comune cittadino di poter
partecipare, nel senso proprio di
condivisione, e di poter usufruire dei
progressi della scienza. Abbiamo
approfondito la questione con il
professor Michele Ainis, che ha
appena pubblicato un libro per la
Longanesi dal titolo “L’assedio. La
Costituzione e i suoi nemici”.

L

Professore, Lei ha scritto che in
Italia, negli ultimi venti anni, ha
preso corpo una politica contro la
libera ricerca. Oggi, dunque, da cosa
è caratterizzato il rapporto tra i
palazzi del potere e la scienza?
La politica ha sempre cercato di
utilizzare la scienza e l’arte come
veicoli di formazione del consenso.
Come nei regni autoritari che hanno
sempre imbastito una politica
culturale che richiedeva agli artisti e ai
ricercatori di farsi pifferai delle
esigenze di governo.
Nei regimi non autoritari,
democratici, la leva di intervento non
è il bastone, non è la censura ma è la
leva finanziaria. Si ha formalmente il
diritto di far circolare la propria
opinione, ma quando si tratta di
ricerche scientifiche costose in sé, per
cui si devono chiedere soldi

Michele
Ainis

Chi è

Michele Ainis,
nel suo ultimo
libro dal titolo
“L’assedio.
La
Costituzione e
i suoi nemici”,
Longanesi
Editore,
denuncia una
Italia immersa
ormai da
tempo in una
crisi di
legalità: lo
attesta ogni
osservatorio
nazionale e
internazionale
ne è prova la
nostra
esperienza
quotidiana,
dal lavoro
nero
all’evasione
fiscale,
dall’abusivismo
edilizio ai
trucchetti
negli appalti o
nei concorsi.
Insomma lo
sappiamo, e
forse non ci
facciamo più
nemmeno
caso.
Ciò che non
sappiamo,
tuttavia, è che
l’illegalità ha
le sue radici
nel rapporto
truffaldino
che la politica
italiana
intrattiene
con la
Costituzione.
Tutta la
politica, di
destra e di
sinistra,
benché le
responsabilità
non siano
proprio uguali.
Come
potremmo
prendere sul
serio le leggi
in vigore,
quando la
legge più alta
viene
costantemente
vilipesa?

Professore
ordinario
presso la
facoltà di
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dell’Universit
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pubblici, al singolo viene
impedito di manifestare le
proprie idee.
Dei cromosomi culturali della
sinistra, quelli della tradizione
illuminista, post rivoluzione
francese, qualcosa è rimasto.
Tuttavia l’atteggiamento della
sinistra dovrebbe essere più
liberale, nel senso di agnostico,
e permissivo. Ma in Italia c’è un
terzo incomodo che è il
Vaticano che impone divieti
normativi come quello sulla
Legge 40. La politica risponde
oggi alle richieste che vengono
da oltre Tevere, e ciò è evidente
da tutti i finanziamenti dati
dalla destra e dalla sinistra alla
Chiesa, come già denunciai nel
mio libro “Chiesa Padrona. Un
falso giuridico dai Patti
Lateranensi ad oggi”. Il potere
politico è debole nei consensi,
le sedi elettorali sono vuote e i
cittadini sono disinnamorati, è
permeabile alle lobby, e quella
più potente è quella del
Vaticano.
Una comunità scientifica
perforabile dalla politica e
una società civile non educata
nel riconoscimento
dell´importanza della scienza
sono due delle cause che Lei
individua per il malessere che
attanaglia la libertà di ricerca
nel nostro paese.
Io credo che la storia di questi
sessanta anni di Repubblica di
legalità violata, la cui legge più
alta è la Costituzione, abbia in
qualche modo infiacchito il
senso di legalità degli italiani.
Tutto questo rende
improbabile una capacità
reattiva rispetto alla offesa che

sta subendo la legalità.
Pensiamo agli articoli 9 e 33
della Costituzione: il primo
dice che “La Repubblica
promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e
tecnica” e il secondo che “L'arte
e la scienza sono libere e libero
ne è l'insegnamento”. Questo
esiste solo nel cielo del diritto,
rispetto all'inferno di ciò che
accade. Occorre dunque che
qualcuno apra gli occhi, si
renda conto di cosa sta
succedendo e denunci tutto.
Ma è difficile che accada. Gli
scienziati non sono degli Ufo,
ma sono parte della società
civile e la rispecchiano. Ottieni
cattedre e soldi solo se ti fai
vassallo del potere.
Nel caso Garagna-CattaneoCerbai è mancata, a Suo dire,
solidarietà tra colleghi. Si può
dire che in Italia manchi una
reale Comunità
Scientifica?
Si, in parte si. È quello
che vedo e che ho
evidenziato raccogliendo
la denuncia delle tre
ricercatrici. È vero,
manca un sentimento
comunitario. Può
esistere se c'è percezione
dell'interesse generale. Invece
oggi c'è la difesa dell'interesse
categoriale e non di quello
collettivo. Sopravvive solo
quello della sub categoria. Cosa
succede se ci riferiamo alla
vicenda della Cattaneo?
Ognuno pensa agli interessi del
proprio laboratorio di ricerca e
manca la solidarietà tra
colleghi.

Scienza e democrazia, Lei
parla di “una politica
attraverso la ricerca, e una
politica per la ricerca”. Quali
sono i limiti etici, se ci sono,
delle ricerca scientifica in una
società democratica?
La scienza non può che essere
in mano ad una oligarchia.
Come l'arte è qualcosa che
richiede allenamento e talento.
È per pochi eletti. Questo crea il
cosiddetto paradosso della
scienza. Affinché la scienza
progredisca c’è bisogno di un
clima democratico all'interno
della comunità scientifica, per
consentire la circolazione delle
informazioni e per fare il
collaudo dei propri esperimenti
e delle proprie ricerche. Tuttavia
la scienza tanto più cresce
quanto più diventa meno
democratica, perché
subentrano linguaggi
specialistici che spesso

In Italia c’è un terzo
incomodo che è il
Vaticano che impone
divieti normativi
allontanano i cittadini comuni
e rendono la scienza oscura.
La ricerca deve essere libera e
non condizionata da nessun
vincolo etico, e poi chi sa
veramente cosa sia l'etica.
Quello che può avvenire è un
controllo sulle applicazioni con
la strategia del minor danno, in
modo pragmatico e non
ideologico. La ricerca in sé non
è né buona né cattiva.

on line www.lucacoscioni.it

“Non so quando, ma so che in tanti siamo
venuti in questo secolo per sviluppare arti e
scienze, porre i semi della nuova cultura che
fiorirà, inattesa, improvvisa, proprio quando
il potere si illuderà di avere vinto… Verrà un
giorno che l’uomo si sveglierà dall’oblio e
finalmente comprenderà chi è veramente e a
chi ha ceduto le redini della sua esistenza, a
una mente fallace, menzognera, che lo rende
e lo tiene schiavo… l’uomo non ha limiti
e quando un giorno se ne renderà conto,
sarà libero anche qui in questo mondo”.
(tratto da Spaccio de la bestia trionfante - 1584 - di Giordano Bruno)
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IL RICORDO

Maria Antonietta
Farina Coscioni

L’anniversario CINQUE ANNI FA MORIVA LUCA COSCIONI

“La mia lotta
non si ferma”

Nonostante un dogmatico antiscientismo,
continuiamo a difendere i diritti dei malati

aro lettore di “Agenda Coscioni”, forse sarà proprio il
20 febbraio, quando sfoglierai questo numero della rivista, quando leggerai queste righe. Il 20 febbraio di cinque anni fa Luca, a cui
l’”Agenda” e l’Associazione esplicitamente si richiamano, ci lasciava,
stroncato da una malattia neuro-degenerativa a tutt’oggi inguaribile, la
sclerosi laterale amiotrofica. “La sua
arma è la ragione, il suo unico obiettivo la difesa della dignità umana”,
scrisse di Luca il premio Nobel José
Saramago. Dignità: di questo parla la
Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità;
parla di autonomia e di indipendenza, di piena e effettiva partecipazione
- e inclusione - nella società; di rispetto delle differenze delle persone con
disabilità. E’ quello per cui prima Luca, poi anche Piergiorgio Welby, Giorgio Nuvoli e tutti noi del Partito radicale e dell’Associazione Luca Coscioni ci siamo battuti e ci battiamo: la libertà di ricerca scientifica, che va di
pari passo con la conquista, la difesa
e l’ampliamento dei diritti civili, dei
diritti sociali.
Diritti continuamente minacciati da
quel grande partito di cui il centro-destra berlusconiano (ma non solo) è il
braccio armato: un “partito” che ha
fatto dell’arroganza e dell’intolleranza, dell’ottusa chiusura dogmatica e
antiscientifica, la sua cifra costitutiva e
costituente. Nell’ambito della mia attività ispettiva di parlamentare, ho

C

presentato circa settecento interrogazioni, quasi tutte seguono le linee di
quella che è un po’ la “bandiera” della nostra associazione: “Dal corpo del
malato, al cuore della politica”. La
stragrande maggioranza sono rivolte
al ministro della Salute, al ministro
delle Politiche Sociali per la tutela del
diritto alla salute. Chiedo conto delle condizioni sanitarie del mondo degli ospedali e delle aziende sanitarie,
degli incredibili sprechi nella Sanità e
nell’assistenza, delle questioni legate
alla libertà di ricerca scientifica, ostacolata nel nostro paese in ogni modo.

I veti del centro-destra ci
hanno reso ridicoli di
fronte alla comunità
scientifica internazionale
Le questioni per esempio sollevate tra
la generale indifferenza della classe
politica da tre ricercatrici di cui questo paese dovrebbe esser fiero: Elena
Cattaneo, Elisabetta Cerbai e Silvia
Garagna, che sono state costrette a
presentare ricorso, per opporsi alla
decisione del governo di escludere le
cellule staminali embrionali umane
dal bando di finanziamento nel campo della biologia delle cellule staminali; e accadeva proprio mentre il presidente degli Stati Uniti Barack Obama firmava il provvedimento che revocava il precedente divieto imposto
dal predecessore George W. Bush, che
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in omaggio a una visione ideologica e
fondamentalista escludeva quel tipo di
ricerca dai finanziamenti statali. I veti del
centro-destra alla libertà di ricerca ci hanno reso ridicoli di fronte alla comunità
scientifica internazionale. L’autorevole rivista “Nature” ha giustamente sottolineato che “escludere le cellule staminali embrionali è contrario alla libertà di ricerca
sancita dalla Costituzione”; e non ha
mancato di sottolineare il paradosso costituito dal fatto che l’uso della ricerca
delle linee cellulari staminali già derivate
dagli embrioni umani in Italia è legale.
L’Italia con il suo “fare” e soprattutto con
il suo “non fare” contraddice una regola
fondamentale: quella che vuole la libertà
di ricerca, la scuola e l’educazione alla base di qualsiasi società che voglia progredire e assicurare benessere ai propri cittadini. E’ completamente disatteso quanto
contenuto nel Rapporto della Commissione Europea dell’aprile 2003, e nel secondo Rapporto della Commissione
Dulbecco sulle cellule staminali, voluta
da Umberto Veronesi quand’era ministro
della Salute; in quei due rapporti si sostiene che il settore delle cellule staminali è uno dei più promettenti nel campo
delle biotecnologie, e che potrebbe condurre a importantissimi risultati nella cura delle malattie cardiovascolari, delle patologie del sistema nervoso, del diabete e
di altre malattie. E’ recente la notizia che
negli Stati Uniti le ricerche in questo
campo cominciano ad essere effettuate
su pazienti-cavie. Compito della politica
e dei politici dovrebbe essere quello di assicurare e garantire mezzi, risorse, strumenti, opportunità. Sarebbe politica saggia, accorta, oltre che di doverosa miseri-

cordia, perché investire nella ricerca è
sempre produttivo: sono infinite le applicazioni nel campo delle diverse sperimentazioni terapeutiche: dalla fibrosi cistica, all'AIDS, dalla malattia di Gaucher
ad alcune malattie tumorali. Nei paesi
più liberi e sviluppati, scienza e scienziati sono considerati indispensabili motori dello sviluppo economico e civile. In Italia accade il contrario; si possono fare
mille esempi: dalla legge 40 sulla fecondazione assistita, ai tentativi di censura
verso l'insegnamento dell'evoluzionismo; e l’incessante azione delle gerarchie
vaticane, che impongono allo Stato leggi
contrarie ai valori e ai diritti riconosciuti
da almeno due secoli come universali.
Oggi, come al tempo di Galileo e Giordano Bruno, la scienza è considerata pericolosa, un pericolo.La storia insegna
che gli scienziati hanno sempre dovuto
affrontare confronti e divergenze con esponenti della politica o della religione,
ma mai come ora si è assistito a una così
diffusa avversione pregiudiziale verso la
scienza. Lo ha ben colto Gilberto Corbellini, quando scrive che “negli ultimi decenni sembra diventato un luogo comune l'idea che la ricerca scientifica e le sue
implicazioni tecnologiche incarnino una
pericolosa hybris conoscitiva, disposta a
sfidare qualunque limite morale, e insensibile ai rischi che tali attività comporterebbero per l'ambiente naturale, la salute
dell'uomo e la convivenza democratica”.
Occorre però insistere, ostinati e caparbi.
Ed è motivo di consolazione e speranza
vedere che siamo in tanti impegnati in
questa fondamentale lotta di progresso e
civiltà.

SCIENZA E DEMOCRAZIA

1 Italia sotto

2 Occupazione:

3 Pil nazionale

la media
dei Paesi Membri

pochi ricercatori
e bassa istruzione

e occupazione
in calo

n Italia, nel 2008, la spesa
interna lorda per la ricerca e lo
sviluppo (GERD) è aumentata
dell’1,2%, rispetto all’1.1% del
2006. Rimane comunque al di
sotto del valore medio OCSE. Nel
2007 l’industria ha finanziato il
42% del GERD, sempre ben al di
sotto della media OCSE, pari al
64%. Tra il 1998 e il 2008 il nostro
paese si è mantenuto stabile sul
numero di brevetti per milione di
abitanti: 12.5. investire e costruire
sulla libertà

N

el 2008 nel nostro paese, i
ricercatori su 1000 occupati
erano 4. Dal 2000 il loro numero è
comunque aumentato ad un tasso
medio annuo di oltre il 5%. Le lauree
in scienza ed ingegneria nel 2007
erano il 21% del totale. Tuttavia il
livello di istruzione in Italia rimane
basso: solo il 14% della forza lavoro
qualificata, nel 2008, è stata
destinata al settore terziario. Nelle
occupazioni delle risorse umane le
donne guadagnano il 40% in meno
degli uomini.

I

I

fondi destinati alla ricerca e alla
innovazione sono strettamente
dipendenti dalla ricchezza
nazionale: dal 2001 la crescita
reale del Pil (Prodotto interno lordo)
è rallentata. La crescita media
annua del Pil dal 2001 al 2008 è
stato di un modesto 0.7%. La
disoccupazione è aumentata dallo
6,8% del 2008 al 7,7% del 2009.
La produttività del lavoro è rimasta
stagnante dal 2000.
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Stati Uniti NONOSTANTE TUTTO RESTANO UN ELDORADO

Per fare ricerca
evitare la politica
Nei laboratori bisogna combattere
con l’antiscientismo dei conservatori repubblicani e
con la mancanza di solide basi culturali dei cittadini
Andrea Ballabeni

Per avvicinarsi agli
standard statunitensi,
l’Italia avrebbe bisogno
di una vera rivoluzione
na teoria scientifica. A livello politico
la scienza aveva particolarmente sofferto negli anni dell’amministrazione
Bush quando, dopo anni di crescita, il
budget destinato al NIH (l’agenzia federale per la ricerca biomedica) non era stato aumentato. Molti scienziati avevano anche denunciato le troppe interferenze politiche e una diminuita
capacità di ricerca e divulgazione. Dell’era Bush era stato anche il divieto di
usare fondi federali per ottenere staminali embrionali umane.
Quando Barack Obama è arrivato alla
Casa Bianca ha subito promesso di
mettere la scienza nel “rightful place”,

Chi è

Negli Stati Uniti sono concentrate le
migliori università del mondo ed il
numero di pubblicazioni scientifiche
prodotte è, rapportato alla popolazione, circa il 40% superiore a quello nell’Unione Europea. Il governo americano spende pro capite in ricerca e sviluppo circa il doppio di quanto speso
nell’Unione Europea. I fondi vengono
assegnati solo a chi ottiene risultati e
dimostra di avere progetti validi; in
questo modo i ricercatori sono costretti a dare il massimo ed i dipartimenti
di ricerca non possono concedersi il
lusso di assumere sulla base di parentele o favori, come spesso avviene invece nell’università italiana. Sui principali media americani scrivono in genere giornalisti scientifici con ottime
competenze e anche per questo almeno una parte dei cittadini possiede
buone basi scientifiche.
Purtroppo però, anche negli Stati Uniti, scienza e ricerca subiscono delle minacce. Molti americani non hanno le
basi culturali e non comprendono
quindi il metodo scientifico, tanto che
alcuni considerano il creazionismo u-
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il suo giusto posto. Il nuovo presidente ha in
effetti più volte dato prova di comprendere il
metodo scientifico. Durante i primi mesi della diffusione del virus influenzale H1N1, ad
esempio, Obama ha compreso che la cosa più
razionale fosse quella di seguire le indicazioni
degli scienziati del settore. Tuttavia, nonostante alcuni progressi, i fatti non sono sempre stati all’altezza delle aspettative. Ad esempio, Obama ha subito rimosso il divieto di finanziamenti federali per le staminali embrionali ma
poi quasi nulla ha fatto per sponsorizzare una
nuova legge; ed ora gli oppositori hanno ottenuto un nuovo divieto e l’avvio di una causa
legale. Molti scienziati convengono anche che
la politica continui troppo spesso ad interferire nel processo scientifico. Il Dipartimento di
Energia (DOE) ha impiegato oltre 20 anni per
condurre studi scientifici sui rischi di un futuro stoccaggio di rifiuti radioattivi nella Yucca
Mountain in Nevada, posto selezionato nel
1987 dopo anni di trattative. Nel 2008, a seguito di tante valutazioni positive, l’amministrazione Bush aveva dato il via libera ma il
nuovo presidente, sotto le pressioni politiche
del Nevada, ha avviato una procedura per annullare il progetto disattendendo così le valutazioni scientifiche del DOE. Altro esempio:
un pool di scienziati creato ad hoc aveva indicato che per le donne non a rischio sotto i 50
anni non c’è necessità di sottoporsi a mammografia periodica ma l’amministrazione Obama, temendo strumentalizzazioni, ha fatto di
tutto per ignorare i risultati. A peggiorare le cose ha sicuramente contribuito la recente ascesa
dei repubblicani e del movimento populista
del Tea Party. Rush Limbaugh, un popolare
predicatore della destra estrema, ha proclamato le “quattro colonne dell’inganno: governo,
università, scienza e media”.
Tuttavia, nonostante il crescente sentimento
anti-scienfitico dell’ America conservatrice, da
sempre poco incline alla cultura scientifica
(meno di uno scienziato su dieci vota repubblicano), gli Stati Uniti continuano ad essere il
luogo dove più scienziati vorrebbero lavorare. Per avvicinarsi agli standard americani, l’Italia avrebbe bisogno di una vera rivoluzione:
maggiori finanziamenti ma selettivi e legati alla produttività, abolizione dei concorsi e del
valore legale della laurea, insegnamento rigoroso del metodo scientifico, formazione di
qualificati giornalisti scientifici, maggior numero di scienziati in politica, parlamento incluso, ed altro ancora.

on line www.lucacoscioni.it

I paesi
dell’Ocse
puntano a
una nuova
governance

L’Ocse (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico)
ha pubblicato, nel dicembre scorso,
l’Oecd Science, technology and Industry Outlook 2010. È un documento
di circa 300 pagine che passa in rassegna lo stato attuale dei settori della
scienza, della tecnologia e dell’innovazione nei Paesi membri dell’organismo internazionale e nelle varie economie emergenti come Brasile, Cina, India, Russia e Sudafrica
(BRIICS). Gli stati dell’area Ocse hanno fornito risposte differenti ai vari
indicatori presi in oggetto: alcuni
hanno annunciato tagli ai fondi per
la ricerca e lo sviluppo (R&S). Infatti,
nell’area Ocse, la crescita reale della
spesa destinata alla R&S ha subito un
calo tra il 2007 e il 2008, con una crescita annuale passata dal 4% al 3,1%.

Altri Paesi, invece, come Austria, Germania, Corea e Stati Uniti, hanno incrementato gli investimenti nel settore scientifico, potenziando la ricerca
pubblica e aumentando le risorse umane.
Un dato interessante è quello che riguarda le economie non OCSE che
continuano ad incrementare la spesa
nella R&S. Ad esempio la spesa interna lorda reale della Cina per la R&S
nel 2008 è stata pari al 13,1% del totale della spesa OCSE. La Federazione Russa ha speso 17 miliardi di dollari americani nello stesso anno.
Cina e Russia, insieme con Brasile, India, Indonesia e Sudafrica stanno investendo molto nelle tecnologie ambientali. Tutto ciò costituisce una
grande sfida per i Paesi membri che
devono fronteggiare le economie e-

mergenti che offrono un ampio
mercato per i consumatori, nuove fonti di personale qualificato,
nuove idee e possibilità di collaborazione.
All’ordine del giorno dell’agenda
internazionale è proprio quello di
affrontare le sfide globali con una
migliore governance: riorganizzare
le funzioni ministeriali e i dipartimenti che si occupano di R&S , potenziare l’istruzione, saldare i legami tra industria e ricerca.
Sempre più Paesi stanno utilizzando incentivi fiscali e attualmente i programmi sono più generosi che mai. Tuttavia, i finanziamenti pubblici diretti, come
borse, sussidi e prestiti, restano la
forma più frequente di sostegno
alle imprese che effettuano R&S .
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L’intervista FURIO COLOMBO, LA RIFLESSIONE DEL POLITICO

Abbandono e soggezione,
mali tutti italiani
Nonostante gli organi elettivi siano stati investiti dai cittadini della responsabilità di
condurre una politica della ricerca entro gli standard europei, è stato tutto disatteso
Valentina Ascione

Chi è

Una parte della comunità scientifica
italiana lamenta forti interferenze
della politica sullo sviluppo della ricerca, specialmente attraverso lo
strumento dei finanziamenti. Come
giudica, da uomo politico, queste
prese di posizione?
Emergono due dati: l'abbandono e la
soggezione. Il primo si traduce nella
scarsissima preoccupazione verso tutto ciò che riguarda scuola, Università e
in generale i luoghi della ricerca. Questa assenza di attenzione è una politica: la politica della maggioranza. Non
che l'Italia abbia brillato, a riguardo,
quando il governo era diverso da questo, ma la politica dell'abbandono è
ampiamente coltivata dal peggior ministro che l'Istruzione non più pubblica - nella definizione stessa del governo - abbia avuto nel dopoguerra, la
Gelmini, che non si occupa di ricerca:
né nel bene né nel male. Il problema,
semplicemente, non esiste. Ciascuno
di noi in Parlamento riceve continuamente lettere di scienziati e ricercatori
licenziati, privati dei fondi o, come accade al CNR, commissariati da personaggi politici che non hanno niente a
che fare con la ricerca. Il secondo problema è quello della soggezione. La ricerca italiana - ed è un caso unico - risente in modo diretto dei dettami di
un altro Stato, il Vaticano, e delle posi-
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stre per reddito, produzione industriale e rilevanza nelle relazioni
internazionali. Eppure non sono
in condizione di assumersi questa
responsabilità. Non hanno mai
deciso di contrastare il clima di
abbandono, né quello di soggezione. Questo vale sia per coloro
che si riconoscono nella maggioranza, e dunque nel governo e dico io - nelle sue colpe, sia per coloro che si pongono come gli oppositori di questo tipo di politica,
e invece non compiono alcun atto
di specifica opposizione a tutela
della ricerca scientifica.

zioni di una confessione religiosa,
quella cattolica, nella versione ufficializzata dai continui interventi del Papa il quale indica con esattezza dove
la ricerca può andare e dove non deve
andare. In queste condizioni la situazione della ricerca scientifica in Italia è
pessima.

Lei ha a lungo vissuto e lavorato
negli Usa: quale rapporto intercorre oltreoceano tra ricerca e
politica?
E' un rapporto diretto, esplicito:
cresce l'una e l'altra. La ricerca è in
diretta connessione con la libertà
democratica perché, fa parte del
primo emendamento. Soltanto
George W. Bush aveva frenato e
impedito - abolendo la distribuzione di fondi federali - alcuni aspetti della ricerca scientifica in
base a richieste religiose. Questo
non è più avvenuto dopo, ma certamente per un periodo ha limitato la libertà e la democrazia degli Stati Uniti.

Come si ripercuote tutto ciò sulla
democrazia?
Questo stato di cose è un grave impedimento alla democrazia. Gli organi
elettivi sono stati investiti dal voto della responsabilità di condurre una politica della ricerca almeno a livello degli standard minimi richiesti in Europa in condizioni paragonabili alle no-

Da giornalista, qual è a suo avviso il comportamento dell’informazione italiana sulla ricerca?
E' pessimo come quello della politica, perché in generale i giornalisti e i commentatori, anche i
quelli bravi, salvo eccezioni, si astengono dal trattare il problema
della interferenza tra politica e re-

Nulla di grande è mai
accaduto sotto una
dittatura: non esistono
i diritti dell’individuo

ligione, tra Stato e Chiesa. E si astengono dall'affrontare direttamente, e con la dovuta durezza,
l'assenza totale di cura per la ricerca scientifica da parte del governo.
Ci sono quindi due grandi falle
nel sistema italiano: l'incuria del
governo, con la grave interferenza
della Chiesa, e un vuoto nel comportamento dell'informazione
che ignora quel tanto di contrasto
che esiste nella pubblica opinione. Per esempio il contrasto esercitato con continuità e coerenza dal
Partito Radicale e che viene ignorato come se non esistesse, come
se ci fosse una silenziosa unanimità politica e religiosa contro la
ricerca scientifica.
In un quadro così fosco intravede degli spiragli di luce?
Pochi, francamente. Da membro
del parlamento e di un partito di
opposizione devo confessare che
non ho altro punto riferimento,
per i temi di cui stiamo parlando,
che il piccolo gruppo dei Radicali
eletti nel liste del PD. Altrimenti, il
desiderio di non alienarsi la protezione della chiesa e lo spirito di
sottomissione che più o meno distingue tutto lo schieramento politico, dalla destra alla sinistra,
rendono impossibile nutrire una
speranza. Anche perché non vedo
dove, dal momento che al di là
del Partito Radicale e dei suoi nove parlamentari non si vedono altri spiragli. E questa non vuol essere un'esaltazione della grande
combattività, capacità, resistenza
dei Radicali in Parlamento, ma una semplice constatazione.

Finora abbiamo parlato del rapporto tra ricerca scientifica e democrazia. Anche le dittature, tuttavia, si sono servite della scienza, spesso ai danni di diritti umani e civili. Oggi, con una ricerca
a vocazione transnazionale e un
mondo dove persistono realtà
antidemocratiche, dove va tracciato il confine tra sperimentazione e diritti dell'individuo?
Nelle dittature non esistono diritti dell'individuo. Non è mai accaduto che qualcosa di grande sia accaduto per la medicina sotto una
dittatura, o a beneficio degli esseri
umani invece che a vantaggio della potenza dei governi. Non c'è
un'antitesi diretta e totale, esiste
certamente qualche tipo di rapporto: mai, però, nel senso della
promozione della cura dell'individuo. Si tratta sempre di ricerca militare, basti pensare alla Corea del
Nord che, in condizioni difficilissime dal punto di vista della sopravvivenza dei suoi cittadini, si è dotata di un apparato di ricerca scientifica di alto livello in grado di produrre armi atomiche. O il Pakistan, che non ha sviluppato in nessun campo la ricerca a beneficio
delle persone, ma che è diventato
il più importante produttore di armi atomiche. O all'Iran, dove la ricerca scientifica si avvale di personale formato nelle migliori scuole
del mondo che si dedica esclusivamente alla produzione di armi.
C'è, dunque, una ricerca scientifica, ma la mancanza di libertà ne
sottrae ogni risorsa e ogni progetto alla salvezza delle persone e alla cura degli individui.

SCIENZA E DEMOCRAZIA

“Ateo è chi vive contro Dio”
Il nuovo il libro di Giulio Giorello, intitolato Senza Dio. Del buon uso dell’ateismo
(229 pagine, 15 euro, Longanesi editore), a dispetto del titolo non è affatto
interessato a dimostrare la non esistenza di Dio. La preoccupazione dell’autore è
quella del decadere del liberalismo e del libero pensiero, e dunque critica aspramente
quelle che, secondo lui, sono cinque «bestie»: la reverenza, la rassegnazione,
l’autorità, la proibizione, la sottomissione. Questi termini, preceduti dalla parola
“contro”, formano il titolo dei capitoli del volume. Giorello propone una sorta di
ateismo non dogmatico che viene suggerito anche a quei credenti ormai stanchi di
tutti i fondamentalismi che hanno portato solo a repressione e intolleranza. “Essere
agnostico non mi basta più. - si legge nel testo - Preferisco dirmi ateo, perché si
rigeneri quello che Russell chiamava ‘liberalismo’: la possibilità di confrontarsi - e di
scontrarsi se è il caso - con i religiosi della più variegata estrazione (compresi coloro
che dell’ateismo fanno una religione). Nella convinzione che ateo non sia tanto chi
logora il proprio tempo nel cercare di dimostrare che Dio non c’è, ma chi decide di
vivere senza o perfino contro Dio”.
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L’INTERVISTA
Giulio Giorello

La Scienza
sfida i misteri
senza tabù
La teoria dell’Evoluzionismo e la produzione di
organismi geneticamente modificati (Ogm)
non sembrerebbero più costituire motivi di
conflitto, almeno per parte della Chiesa
cattolica. In più occasioni la Pontificia
Accademia delle Scienze ha dimostrato la
volontà di confrontarsi con biologi e genetisti
evoluzionisti e recentemente, in un documento,
ha espresso un giudizio sostanzialmente
positivo sugli Ogm e sulla loro utilità ai fini
dell’aumento delle produzioni agricole,
soprattutto nei Paesi in via di sviluppo.
L’apertura dimostrata verso questi ambiti resta
però isolata rispetto alle posizioni
rigorosamente rigide nei confronti di altri temi,
come la ricerca sugli embrioni o la fecondazione
artificiale. Passando alla fisica, dopo la
riabilitazione di Galileo, la Chiesa sta
dimostrando un sincero interesse allo studio
dell’universo e in particolare alla cosmologia,
tanto che nel novembre scorso Pontificio
Consiglio della Cultura e Agenzia Spaziale
Italiana hanno firmato un accordo per dare vita
ad un Portale Universale della Cosmologia. C’è
un confine che separa atteggiamenti così diversi
rispetto a queste espressioni della conoscenza

http://darwin-online.org.uk/

Marina Valle

In rete

Dopo Darwin le teorie della cosmologia
potrebbero “ridisegnare” l’universo e aprire
nuovi fronti anche sul piano religioso
scientifica e della tecnologia?
Il filosofo Giulio Giorello - titolare della cattedra
di Filosofia della Scienza all'Università degli
Studi di Milano - nel suo ultimo libro “Senza
Dio, del buon uso dell’ateismo” (Longanesi),
scrive che “il conflitto fra l’autorità e la libera
ricerca non è mai venuto meno, semmai ha di
continuo cambiato forma”.

L’emergere della vita
e dell’intelligenza dovrebbero
essere opera di un fiat
soprannaturale, per il resto si
può venire a patti con Darwin
E’ in questa direzione che potremmo cercare
la risposta?
Sono tutti temi importanti, ma di natura diversa,
e questo spiega il diverso atteggiamento delle
gerarchie ecclesiastiche e del Pontefice. Il caso
del Darwinismo è stato da alcuni avvicinato al
caso Galileo, ma ci sono alcune differenze. Per
esempio, una maggiore ostilità a Darwin è

on line www.lucacoscioni.it

Galileo Galilei
A MADAMA CRISTINA DI LORENA
GRANDUCHESSA DI TOSCANA

“[…] alcune autorità della Scrittura e
de’ sacri teologi e de’ Concilii; le quali
sí come da me son reverite e tenute di
suprema autorità, sí che somma
temerità stimerei esser quella di chi
volesse contradirgli mentre vengono
conforme all’instituto di Santa Chiesa
adoperate, cosí credo che non sia
errore il parlar mentre si può dubitare
che alcuno voglia, per qualche suo
interesse, produrle e servirsene
diversamente da quello che è nella
santissima intenzione di Santa Chiesa;
però, protestandomi (e anco credo che
la sincerità mia si farà per se stessa
manifesta) che io intendo non
solamente di sottopormi a rimuover
liberamente quegli errori ne’ quali per
mia ignoranza potessi in questa
scrittura incorrere in materie attinenti a
religione, ma mi dichiaro ancora non
voler nell’istesse materie ingaggiar lite
con nissuno, ancor che fussero punti
disputabili: perché il mio fine non tende
ad altro, se non che, se in queste
considerazioni, remote dalla mia
professione propria, tra gli errori che ci
potessero essere dentro, ci è qualche
cosa atta ad eccitar altri a qualche
avvertimento utile per Santa Chiesa,
circa 'l determinar sopra 'l sistema
Copernicano, ella sia presa e fattone
quel capitale che parrà a’ superiori; se
no, sia pure stracciata ed abbruciata la
mia scrittura, ch’io non intendo o
pretendo di guadagnarne frutto alcuno
che non fusse pio e cattolico.” (stralcio
da una delle quattro Lettere
Copernicane di Galileo Galilei, datata
1615, indirizzata alla Granduchessa di
Toscana, Cristina di Lorena, in cui lo
scienziato e filosofo si prodiga a
dimostrare, contro i suoi avversari, che
le sue idee non sono in contrasto con
le Sacre Scritture)

emersa soprattutto nel protestantesimo
britannico e poi in certe frange estreme del
protestantesimo americano. Quest’ultimo ha
costituito anche la più forte matrice religiosa del
Creazionismo, mentre in ambito cattolico ha
avuto più spazio la variante del ‘disegno
intelligente’. Tuttavia l’ostilità verso Darwin è
ancora piuttosto diffusa presso gli intellettuali
cattolici. L’emergere della vita e dell’intelligenza
dovrebbero essere opera di un fiat
sovrannaturale, per il resto si può venire a patti
con Darwin, come con la biologia molecolare e
con le tecnologie alla base degli Ogm: sono
ambiti che non toccano immediatamente
problemi delicati come l’emergere dell’essere
umano, ne’ le questioni che riguardano la
nascita e la morte, o lo status dell’embrione.
Vita e morte dell’individuo sono quindi
questioni centrali, molto più di quanto non lo
sia l’evoluzione naturale.
Resta il problema di fondo di come veniamo al

Nella scienza non c’è tabù, né
terreno da cui ci si dovrebbe
ritirare quando ci troviamo di
fronte a un mistero che supera
le nostre capacità intellettuali.
mondo e di come moriamo. Sono questioni che
chiamano in causa il controllo delle coscienze e
il privilegio dell’autodeterminazione. Da
fastidio che si condivida l’ideale kantiano
dell’individuo maturo che si fida della propria
ragione e che ha il coraggio di conoscere. Così
nella questione del fine vita viene negata al
singolo individuo la responsabilità delle proprie
scelte e con essa il diritto di decidere come
andarsene quando la vita diventa
insopportabile. In questo senso il caso Welby è
più chiaro del caso Englaro. In quest’ultimo il
padre interpreta la volontà della figlia sulla base
di testimonianze passate; nel primo caso lo
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stesso Welby ha espresso la sua volontà in un
modo molto chiaro, con una nobile lettera al
presidente della Repubblica. La nostalgia per
i tempi in cui la teologia dominava tutto non
è morta nella Chiesa cattolica romana.
La volontà di controllare il sapere
scientifico potrebbe essere anche
alimentata dal considerare la scienza
un’attività priva di una propria etica. Fino
a che punto questa convinzione è
fondata?

Tra le grandi tematiche
della cosmologia, l’idea del
multi verso è interessante e
potrebbe porre alcuni
problemi alle religioni
Nella scienza non c’è tabù, né terreno da cui
ci si dovrebbe ritirare quando ci troviamo di
fronte a un mistero che supera le nostre
capacità intellettuali: quello che adesso è un
ostacolo domani potrebbe non esserlo più.
Bertrand Russell diceva che l’atteggiamento
ragionevole della comunità scientifica
consiste nel lasciar parlare tutti e nel mettere
a confronto le diverse posizioni, mentre si
continuano a raccogliere fatti significativi.
Credo che avesse ben capito lo spirito di
tolleranza, coraggio e modestia proprio
dell’atteggiamento scientifico. In
quest’ultimo c’è una moralità intrinseca e
c’è del buon senso. Credo che avesse
ragione Paolo Rossi (Storico della scienza
ndr) quando affermava che la tolleranza
scientifica è diventata un modello
importante per la democrazia. L’etica della
competenza propria della scienza era
rivendicata, per esempio, nelle lettere di
Galileo alla principessa di Lorena, che
possono essere considerate uno dei grandi
manifesti della libertà di ricerca .
Restando nell’ambito della fisica, gli
esperimenti in corso nel più grande
acceleratore di particelle del mondo, il
Large Hadron Collider (Lhc) del Cern di
Ginevra, promettono di alimentare un
nuovo dibattito su questa disciplina, ad
esempio con la scoperta di nuove
dimensioni o addirittura dell’esistenza di
più universi.
Le ricerche condotte nel Cern sono al
crinale tra spazio, tempo e materia, relatività
generale e fisica quantistica. Per dirla con il
libro “L’energia del vuoto” di Bruno Arpaia,
è un grande problema conciliare le due più
importanti concezioni fisiche del ‘900,
ricche di grandi sviluppi per quanto
riguarda la storia dell’universo. Tra le grandi
tematiche della cosmologia, l’idea del multi
verso è interessante e potrebbe porre alcuni
problemi alle religioni. Al momento si tratta
di ipotesi altamente speculative, ma un
domani potrebbero essere empiricamente
confermate. D’altro canto anche la teoria di
Darwin all’inizio era tale, ma poi è andata
avanti di successo in successo.

CITTÀ DEL VATICANO
IL LIBRO

✁Le in

LA RIC

L’altro volto
della Chiesa di Roma

nei d
di Pa

In questo libro Riccardo Chiaberge
esplora il continente sommerso dei
cattolici disobbedienti, che testimoniano la loro fede nella vita
quotidiana, ma stentano a riconoscersi nella linea ufficiale della
Chiesa: prima Wojtyla, ora Ratzinger, con la loro ferrea restaurazione
teologica e dottrinale nella battaglia contro il relativismo e le sfide
della scienza, hanno allontanato
larga parte dei fedeli. Un viaggio tra
religione e modernità, all’interno
di un clero che si mostra inflessibile “con i peccatori senza potere, ma non altrettanto con i peccati dei potenti”. (Lo scisma –
Cattolici senza Papa Longanesi editore)
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Chi è
RICCARDO
CHIABERGE
Giornalista
italiano.
Collabora
attualmente
con Il fatto
Quotidiano,
dove ha un
suo blog.

Angiolo Bandinelli

L’apertura sul preservativo, la
campagna contro la pedofilia
ecclesiastica, i cambiamenti ai vertici
della “Propaganda Fide” e la riforma
dello IOR hanno diffuso la
sensazione che Papa Benedetto XVI
tenga fermamente la barra delle
grandi riforme. Difficile, per un laico,
dare un giudizio su queste iniziative.
Intanto però, a una apertura di
credito che gli viene persino da
Marco Pannella (il quale ha
recentemente detto di attendersi
proprio da questo papa novità
interessanti) si contrappongono
critiche vistose provenienti da settori
importanti della chiesa, addirittura
da esperti e teologi.
Sull’intera questione abbiamo posto
cinque domande a Riccardo
Chiaberge, giornalista e scrittore,
autore di un libro (“Lo scisma” –
Cattolici senza papa, Longanesi
2009) che è un eccezionale inchiesta
nei sotterranei cella chiesa romana.
D. Con la sua presa di posizione
sull’uso del preservativo, e con
altre iniziative -- sulla pedofilia,
sulla riforma di “Propaganda Fide”
e IOR - Benedetto XVI sembra
assumere il volto di un riformatore
della chiesa. A noi pare tuttavia che
queste pur giuste riforme si
collochino in una strategia
puramente disciplinare che,
tenendo anche presenti gli attacchi
al Concilio Vaticano II, intendono
ricostituire il rigido monopolio
papale sull’istituzione-chiesa.
R. Sono sostanzialmente d’accordo
sulla conclusione, ma con una
diversa accentuazione. Questo Papa,
che inizialmente sembrava un Papa
restauratore, più passa il tempo e più
mi sembra una figura tragica, quasi
shakespeariana, quasi uno
sdoppiamento di personalità. Sul
piano umano suscita una certa
simpatia. È come se il Ratzinger Papa
fosse perseguitato dal fantasma del
Ratzinger cardinale. È come se stesse
lottando contro se stesso, per
riscattarsi da un passato di omissioni
e di connivenze soprattutto per
quanto riguarda la pedofilia. E nello
stesso tempo lotta con il fantasma
del suo predecessore che aveva
goduto di una immagine pubblica
molto più accattivante e popolare,
come una rock star, mentre lui dal
punto di vista comunicativo è un
disastro, non riesce a comunicare
con le masse. Ma di cose negative ne
ha commesse molte di più Giovanni
Paolo II che non Benedetto XVI, il
quale sta cercando di rimediare ad
alcuni di questi errori, tra cui la
vicenda dei Legionari di Cristo.
Detto questo, è vero che la sua
azione di moralizzazione si muove
all’interno di una logica di
restaurazione della disciplina e dei
valori tradizionali. Quindi non è un
innovatore. Certamente cerca di fare

L'intervista RICCARDO CHIABERGE

Il Papa, figura
tragica in lotta
contro se stesso
La classe politica è invertebrata nei confronti delle pressioni
del Vaticano, ed è incapace di avere autonomia di pensiero
pulizia, di togliere polvere dal
volto della chiesa, ma senza
cambiare né struttura né
dottrina.
D. Come giudica le prese di
posizione di importanti
teologi e uomini di cultura
cattolici contro l’apertura,
pur cautissima, di Papa
Ratzinger, verso l’uso del
preservativo? Sotto le
schermaglie che la stampa
ha portato alla luce, cosa
vogliono significare? E’ vero
che ci sono forti correnti –
in Curia ma non solo – che
già stanno disegnando il
profilo del prossimo papa?
R. La congettura può avere
qualche fondamento. Certo
questa svolta, o spiraglio,
sull’uso del preservativo, per

quanto sia di un impatto
minimo sulla politica della
contraccezione è un passo
avanti sul piano dottrinale e
teologico. Perché se
pensiamo alla Humanae
Vitae che definiva l’uso di
qualsiasi mezzo
anticoncezionale
intrinsecamente cattivo,
preservativo incluso, se
pensiamo anche a quello che
è scritto nello stesso
catechismo, cioè che non è
lecito nemmeno per ragioni
gravissime fare il male
affinché avvenga il bene,
allora, visto che c’è in gioco la
vita umana, non è più il
comandamento degli atti
impuri ma è quello non
uccidere a prevalere.
È chiaro che, visto che aveva
fatto un passo, ne poteva fare

due e dire che, oltre che per il
prostituto o la prostituta,
l’eccezione doveva valere
anche per chi non vuole
infettare il proprio partner o
la propria partner e per tutti
quelli che sono di fronte,
come in Africa, ad una
epidemia di proporzioni
bibliche. Che ci siano teologi
che persino di fronte un
passetto così contenuto
sollevano delle obiezioni fa
veramente pensare che siano
iniziate le grandi manovre,
forse un fuoco di
sbarramento contro possibili
candidature, non diciamo
progressiste, ma aperturiste.
D. Che impatto potranno
avere sui credenti (in Italia,
ma non solo) le prese di
posizione di Papa Ratzinger

sul preservativo ma anche
contro la pedofilia clericale? Lei
ha parlato di uno “scisma” che
si muove sotterraneamente
mettendo in dubbio l’autorità
papale in settori delicati come la
morale sessuale, ecc. Da quando
ha scritto il suo libro, è
cambiato qualcosa? In quale
direzione?
R. Da allora le crepe che avevo
individuato nel mondo cattolico
sono diventate voragini. La frana
è proseguita; pensiamo allo
scandalo della pedofilia che,
quando ho scritto il libro, era
appena iniziato. Pensiamo
all’inchiesta su “Propaganda
Fide”, alle indagini sullo Ior. Tutti
questi tentativi di correzione di
rotta sono risposta ad una ondata
di indignazione che ha percorso il
mondo cattolico e larghi strati dei

on line www.lucacoscioni.it
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Un protestante alla guida
della Pontificia Accademia

Family Day
batti un colpo

Papa Benedetto XVI ha ufficializzato il 15 gennaio
la nomina del professore svizzero Werner Aber alla presidenza della Pontificia Accademia delle
Scienze. Sostituisce il fisico italiano Nicola Cabibo, scomparso di recente. Nato 81 anni fa a Granichen, in Svizzera, Aber ha contribuito alla scoperta dell'edonucleasi del Dna. È professore emerito
di Microbiologia all'Università di Basilea, nonché
premio Nobel per la Fisiologia e Medicina nel
1978, insieme con Hamilton O. Smith e Daniel
Nathans. È di fede protestante, primo non cattolico alla guida della prestigiosa istituzione vaticana: nello statuto della Pontificia accademia, infatti, non è richiesto che un membro sia cattolico,
possono farne parte anche non credenti e fedeli di
altre confessioni cristiane e di altre fedi.

Nelle drammatiche ore in cui il Presidente del Consiglio è sotto accusa su escort e altro, rimaniamo in attesa di un cenno dai moralisti integralisti clericali.
Chissà perché tutti silenti e ammutoliti!
Sempre tutti pronti a dirci come e con chi si deve vivere, come si deve morire, con chi si deve come e se si
può fare all’amore, che i single devono pagare più tasse, che non bisogna usare il preservativo perché non
serve a combattere l’Aids, che tutti si devono rimettere al modello di famiglia del mulino bianco, all’uopo
ben spiegato da una conferenza governativa sulla famiglia durata ben tre giorni e ‘gestita’ da cardinali,
preti e giornalisti dell’Avvenire.
(Dichiarazione di Sergio Rovasio, Segretario Associazione
Radicale Certi Diritti)

ricale.net
www.anticle
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IL CONFRONTO
Il direttore UN MANIFESTO DI TEOCRAZIA CATTOLICA ROMANA

Il vaticanista LA TEOCRAZIA MEDIEVALE NON C’ENTRA NULLA

Religiosità
imposta
per legge

Scelta
lasciata
alle famiglie

La politica della maggioranza è solo
un bacio alla pantofola al Santo Soglio

La sinistra ha perso appeal nei confronti
dell’elettorato e intraprende battaglie facili

D. In Italia, lei pensa che sui
temi cosiddetti etici si
arriverà a costituire un
“blocco” anche politico
capace di imporre le sue
scelte al parlamento e a tutta
la società italiana?
R. Ho sfiducia nei confronti di
questa classe politica,
invertebrata nei confronti
delle pressioni del Vaticano,
incapace di avere una
autonomia di pensiero. Non
vedo delle personalità, che
anche in campo cattolico,
sappiano imporre dei punti di
vista autonomi. Qualsiasi
legge che verrà fuori sarà un
pasticcio, un compromesso
mediocre e controproducente.
Preferirei nessuna legge
piuttosto che una legge che
mi impone il sondino di
stato.

Filosofo
e direttore
della rivista
MicroMega

In un recente articolo apparso sul Il Fatto
Quotidiano, il direttore di MicroMega, Paolo
Flores d’Arcais, ha scritto che il discorso tenuto
da Joseph Ratzinger per gli auguri per il nuovo
anno è un vero e proprio manifesto di
teocrazia cristiana, anzi di “cattolica romana”.
Gli abbiamo chiesto di spiegarci il motivo di
queste affermazioni. “Il Papa – ha detto
d’Arcais - è arrivato all’enormità di dichiarare
l’educazione civica una minaccia alla libertà
religiosa. L’educazione civica dovrebbe essere
in qualsiasi Paese democratico una delle
materie più importanti perché nella
convivenza di società pluralistiche sotto il
profilo delle morali, quali sono tutte le società
moderne, l’unica morale comune vincolante
può e deve essere quella minima dei valori a
cui si ispira la Costituzione democratica. Se il
Papa ritiene questo ethos repubblicano una
minaccia per la libertà religiosa, è solo perché
vuole imporre per legge la sua privatissima
morale cattolica.”
D’Arcais ha anche scritto che le affermazioni
del Papa rappresentano una esplicita
dichiarazione di guerra alla democrazia laica e
alle sue storiche e liberali conquiste: lo
abbiamo invitato quindi ad illustrarci la sua
opinione sulla capacità della politica attuale,
sia di destra che di sinistra, di saper
contrastare l’ingerenza del Papa. “L’attuale
politica della maggioranza berlusconiana – ha
spiegato - è semplicemente uno smaccato e
permanente “bacio alla pantofola” al Santo
Soglio. Ma, ahimè, anche le opposizioni non
scherzano. Troppo spesso il massimo di cui
sono capaci è una sorta di attività slalomistica
tra una laicità senza aggettivi, che viene invece
tacciata di “laicismo”, e una volontà di
compromesso su questioni che per loro
natura non sono negoziabili. In altre
legislature il mondo democratico aveva
presentato progetti di legge per la
legalizzazione del diritto di ciascuno di
decidere sul proprio fine vita (eutanasia
compresa) come dovrebbe essere ovvio: io
non pretendo di decidere sul fine vita di
Ratzinger, né su quello dell’onorevole Lupi.
Perché l’onorevole Lupi e Papa Ratzinger
possono arrogarsi il diritto di decidere sul mio
fine vita?”. (Valentina Stella)

Giuseppe
Di Leo

Chi è

fedeli, che si sono sentiti
traditi da una chiesa che da
un lato copriva gli abusi dei
preti pedofili dall’altro
speculava sui palazzi di
Propaganda Fide, anzi li usava
per fare degli scambi con
settori politici. C’è un
tentativo da parte del Papa di
rispondere a questa domanda
di rinnovamento. Però c’è una
macchina della chiesa che gli
rema contro. Chi lo strattona
in una direzione, chi in
un’altra. Ma la sua figura non
passerà alla storia come
quella di un coraggioso
innovatore.

Chi è

Paolo
Flores D’Arcais

Vaticanista,
cura la
rassegna
stampa
vaticana su
Radio
Radicale

Dov’è lo scandalo? Se si afferma che, per esempio,
nel caso di coma irreversibile alla famiglia spetti il
diritto di staccare la spina al proprio caro, nessuno
avrà niente da ridire. Almeno così, credo di non
sbagliarmi, la pensano gli amici della Associazione
Luca Coscioni. Dov’è lo scandalo? Se si riafferma
che, ancora per esempio, lo Stato, proprio perché
democratico e non teocratico, non può schiacciare
le istanze della società civile che decide di
organizzarsi mediante il principio di sussidiarietà,
gli amici radicali, proprio perché da sempre
antistatalisti, non avranno sul punto, ne sono certo,
nulla da obiettare.
Allora dov’è lo scandalo se il Papa chiede che, in
ambito scolastico, sia lasciata alla famiglia la libertà
di decidere che i propri figli non si avvalgano
dell’insegnamento sessuale nelle scuole, in linea
con i principi di una società regolarizzata sulla base
del principio di sussidiarietà orizzontale? Ripeto:
dov’è lo scandalo?Queste poche righe mi auguro
siano sufficienti perché io sia sollevato dal compito
di dimostrare che qui la teocrazia medievale di
stampo gelasiano non c’entra nulla, proprio nulla.
In altre questioni diverse dalla scolastica, vorrei dire
a coloro che si azzardano a scrivere su Benedetto
XVI con spirito se non polemico almeno
dilettantistico, Joseph Ratzinger mostra di non aver
superato la visione di una cristianità gelasiana. E’ un
tema quest’ultimo che però tralascio. Lo rimando
ad altre occasioni. Promesso. Mi preme, invece, dire
un’altra cosa. La sinistra ha perso appeal nei
confronti dell’elettorato - soprattutto giovanile perché si cimenta soltanto su battaglie facili (e
politicamente corrette). L’introduzione
dell’educazione sessuale è una di queste.
La scuola non può diventare una cloaca massima,
in cui farci entrare tutto. E tutti. Una sinistra
salottiera (o, come dice chi scrive su rivista patinate,
radical-chic) si preoccupa che i ragazzi studino a
scuola come si deve fare sesso sicuro per evitare di
essere, loro malgrado, genitori. Una sinistra seria,
robusta, insomma con gli attributi si preoccupa
piuttosto che i ragazzi seguano nel maggior numero
possibile le lezioni (ahinoi, facoltative) di latino, per
evitare di essere, loro malgrado, ignoranti.
Pensate che bellezza: uno stuolo di giovani capaci di
leggere i testi papali nella lingua originale, in latino.
Allora, sì, avrebbero l’autorevolezza per contestare
anche la (presunta) sessuofobia di Santa Romana
Chiesa. (Giuseppe Di Leo)

EUTANASIA

L’INTERVISTA
A MINA WELBY
SU RADIOSEI

Riportiamo di seguito una stralcio
dell’intervista rilasciata da Mina
Welby, moglie di Piergiorgio Welby,
al programma di approfondimento
Zoom In di Radio Sei, in cui viene
presentato “L’ultimo gesto
d’amore”, il libro intervista di Mina
Welby e Pino Giannini.
D: Qual è stato il suo ultimo gesto
d’amore?
R: Quello di staccare la spina a mio
marito e farlo morire come chiesto
da lui.
D: Dopo la sua partecipazione al
programma di Fazio “Vieni via con
me” ci sono state parecchie

polemiche, perché sembrava essere
stata una vetrina.
R: No, non è stata una vetrina, era
semplicemente il racconto della
nostra storia d’amore, in salita fino
alla fine. E ci sono tantissime storie
d’amore come la nostra. E doveva
essere un incoraggiamento per
molte famiglie che hanno molte
difficoltà. Anche il libro ha lo scopo
di incoraggiare e indurre molte
persone a prendere la vita in mano e
camminare insieme. Credo poi che
non ci dovesse essere l’obbligo di
replica perché una storia non ha una
contro storia. Ed inoltre la nostra
non era una storia sul diritto a
morire, ma sul diritto

all’autodeterminazione, e sul diritto
di avere tutte le cure possibili e
arrivare ad un punto in cui si sceglie
di non andare più avanti.
D: Come vede i rapporti con la
Chiesa?
R: La Chiesa sarà sempre contro
l’eutanasia, come contro l’aborto o il
divorzio. Però una volta l’aborto per
un cattolico oltre che un peccato era
anche un crimine, oggi è solo un
peccato. Lo stesso per l’eutanasia,
che vuol dire che il malato chiede al
medico di somministrargli un
medicinale per farlo morire, oppure
recarsi in una struttura dove
forniscono il medicinale che ti
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Regno Unito LA BATTAGLIA DI MARGO MACDONALD

Fine vita,
costretti
a non morire
In Scozia bocciato il ddl che avrebbe
depenalizzato il suicidio assistito; intanto le
cure palliative sono diventate un’arma in
mano alle lobby pro vita
Francesco Sani

I

Chi è

l primo dicembre del
2010, Margo Macdonald,
parlamentare
indipendente dei Lothians, si
alzava nel parlamento scozzese
e parlava a difesa del suo
disegno di legge: il dibattito,
ripreso in diretta, e’ stato un
benvenuto ritorno a quel tema
di cui non si era più discusso
da quando, nel 2005, il Liberal
Democratico Jeremy Purvis
propose la consultazione dal
titolo Dying with Dignity
(Morire Con Dignità). I sedici
favorevoli, di tutti gli
schieramenti politici, sono stati
battuti da ottantacinque
contrari: gli uni individuavano
l’assurdità di uno status quo
che condanna coloro che
aiutano un individuo ad avere
una morte dignitosa alla galera;
gli altri parlavano del peggior
panorama possibile, il “pendio
scivoloso”, un’argomentazione
già usata molte volte al di fuori
del parlamento.
Cosi, in un dibattito che
avrebbe dovuto mostrare una
sentita volontà di riforma delle
scelte di fine vita, tra cui
l’inclusione nella prassi clinica
(dalla prognosi agli ultimi stadi
della vita) di una possibilità
legittima di permettere ad un
medico di rispettare il
desiderio di morte anticipata di
un paziente, e’ invece emersa
una visione distorta nella quale
le cure palliative sono divenute
l’arma prescelta della
cosiddetta lobby “pro-vita”: in
questo dibattito, come in altri
già sentiti le aule
rimbombavano degli echi di
un falso sillogismo secondo
cui migliori cure palliative
esorcizzerebbero di fatto il
rischio che qualcuno, dio ce ne
salvi, volesse scegliere una

Margo
MacDonald
Politico
scozzese, ex
deputato
per il Partito
nazionale
scozzese,
è attualmente
un membro
indipendente
del parlamento
scozzese per
la regione
di Lothian.
Soffre del
morbo di
Parkinson
e ha
dichiarato
di voler morire
una volta
che la legge
lo consenta.

morte anticipata.
Questa falsa premessa è basata
sulla presunzione che sia
inaccettabile scegliere la morte a
causa di una vita ritenuta ormai
invivibile, anche quando sia il
paziente a compiere
indipendentemente questa
scelta. Ma lo Stato acconsente di
nascosto al suicidio assistito, e
sancisce l’ammissibilità del
concetto secondo il quale i più
poveri nella società, i quali non
possono permettersi il costo di
una morte assistita all’estero (la
cedola per la Dignitas e’ intorno
alle 4.000 sterline), non
debbano essere aiutati a
terminare la loro esistenza in
modo dignitoso. Che dire di
coloro che per disperazione si
buttano da una finestra o
ingoiano un’overdose di
barbiturici per porre fine alla
degradazione di una malattia
terminale; e che di quelle
famiglie che dovranno fare i
conti con l’orrore di una tale
scoperta?
Per fortuna, parlamentari come
Margo Macdonald hanno
iniziato ad ascoltare il resto della
società, che è favorevole al
suicidio assistito. Come ha detto
un parlamentare scozzese nel
dibattito sul ddl di Margo
Macdonald, se siamo in grado di
guardare indietro con incredulità
ai tempi antecedenti al Suicide
Act del 1961, in cui tentare il
suicidio era un atto criminale,
come non possiamo anche
considerare con altrettanta
incredulità l’attuale legge sulle
scelte del fine vita?
Proprio nel settembre del 2009,
l’ufficio del procuratore capo per
l’Inghilterra e il Galles (il Crown
Prosecution Service) aprì una
consultazione pubblica riguardo
ad una riforma della legge sulla
depenalizzazione nei confronti
di una persona che aiuti un

membro della propria famiglia, od una persona
sotto sua tutela, a morire – secondo le volontà
del paziente e mosso soltanto da compassione.
Che ne sarà della forza centrifuga degli ultimi
due anni? Vedremo forse la vittoria della
cosiddetta lobby “pro-morte” (un’etichetta
assurda), con gruppi quali Dignity in Dying e
Healthcare Professionals for Change, sulle
posizioni ideologiche della lobby “pro-vita”,
che conta tra i suoi esponenti i membri del clero
nella Camera Alta (i vescovi ed il rabbino capo)
e gruppi quale Care Not Killing?
Per fortuna, due recenti sviluppi potrebbero
offrire speranza per un futuro migliore: il primo
viene dall’isola di Man (popolazione ottanta
mila abitanti), dove la House of Keys e’ agli stadi
iniziali di una proposta di legge per permettere
il suicidio assistito nel suo territorio. Il suo
rapporto del 2006, pubblicato da una
commissione d’inchiesta sull’eutanasia
volontaria, fu il risultato di tre anni di lavoro e
nelle sue centinaia di pagine sono le
informazioni basate su fatti e su casi individuali,
raccolte sia dai pazienti che dai professionisti
del settore medico (tra gli altri).
Un altro nome da menzionare e’ quello
dell’autore fantasy di fama mondiale, Terry

Pratchett, il quale non solo e’ affetto da una
malattia neurodegenerativa ma e’ anche
pubblicamente a favore del suicidio assistito (e
dell’eutanasia), provvedendo fondi per il
secondo sviluppo che vorrei menzionare, cioè la
Commissione Sul Suicidio Assistito [The
Commission on Assisted Dying]: inaugurata il
30 novembre, e presieduta dal Lord Falconer di
cui sopra, questo gruppo indipendente di
dodici membri lavorerà per circa un anno per
raccogliere informazioni da una gamma di
esperti e membri del pubblico, e pubblicherà
poi un rapporto conclusivo. Tra gli scopi della
commissione sono: 1) “raccomandare quale
sistema, se possibile, dovrebbe esistere per
consentire agli individui di ricevere aiuto a
morire”; 2) “identificare chi dovrebbe poter
ricevere aiuto a morire”; 3) “determinare quali
salvaguardie dovrebbero essere istituite (…)”.
Nel frattempo, Margo Macdonald, lei stessa
affetta da una malattia neurodegenerativa, ha
promesso che dopo le elezioni del maggio 2011,
se l’elettorato delle Lothians la voterà
nuovamente, tornerà al tema del suicidio
assistito con una versione aggiornata del suo ddl
End of Life Assistance.

on line www.lucacoscioni.it
inietti autonomamente, oppure
l’interruzione di una terapia, quello
che chiedeva Piergiorgio, cosa
possibilissima poiché c’è anche
scritta nel codice deontologico
medico, che dice che nessuno è
obbligato ad essere sottoposto a
terapie se non per legge che non può
andare contro la dignità umana,
quindi noi possiamo rifiutare tutta
una serie di cure. La Chiesa dovrebbe
cominciare a valutare, visto che una
persona non dovrebbe essere
obbligata a sopportare oltre un certo
margine, siamo figli di Dio, non
Dio. Quando una persona non ce la
fa più non vuol dire che sta buttando
la sua vita.

Il giornalista Pino
Giannini intervista
Mina Welby ne
L'ULTIMO GESTO
D'AMORE, prefazione
di Emma Bonino,
postfazione di Beppino
Englaro, Ed. NOUBS,
prezzo 13.00 €
I proventi dei diritti
d'autore relativi alle
vendite del libro saranno
interamente devoluti
all'Associazione Luca
Coscioni per la libertà di
ricerca scientifica.
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L’INTERVENTO

Carlo
Troilo

Legalizzazione TRE RAGIONI PER ATTUARLA

Dolce morte in Parlamento
la Chiesa detta legge
In diversi Paesi europei è consentita, in altri se ne discute
per introdurla. Solo in Italia è ostacolata da un Governo
connivente con il Vaticano, che ignora la volontà della
maggioranza dei cittadini
Carlo Troilo
na recente vicenda
americana ci dimostra
quanto è difficile, non
solo in Italia, portare avanti
proposte relative alle scelte di fine
vita. Il Presidente Obama aveva
provato ad inseritre nei
regolamenti di attuazione della
sua riforma sanitaria la possibilità
che i medici di Medicare (la
sezione del sistema sanitario USA
che si occupa degli
ultrasessantacinquenni)
illustrassero ai loro pazienti, in
occasione della annuale “visita di
wellness”, le possibilità (accettare
o rifiutare determinate terapie)
offerte loro dal Living Will, che
negli USA esiste da decenni e che è
stato compilato da oltre il 40% dei
cittadini americani. La
violentissima reazione di Sarah
Palin e del neo speaker della
Camera John A. Boehner – che
hanno parlato di “deriva
eutanasica” ed hanno attaccato i
“comitati della morte” di Obama
– hanno indotto il Presidente,
ormai in minoranza alla Camera,
a ritirare la nuova norma, che
avrebbe reso ancora più difficile la
definita approvazione della sua
storica riforma sanitaria.
Dunque, l’eutanasia è ancora un
tabù in gran parte del mondo. Ma
non dovunque: Olanda, Belgio e

U

IN FRANCIA

No all’eutanasia

In Francia, il 18 gennaio, la
commissione senatoriale Affari
sociali ha adottato a stretta
maggioranza una bozza per la
legalizzazione dell'eutanasia.
Essa però è stata bocciata alla
Camera il 25 gennaio con 170
voti contro 142. Il primo
ministro Fillon ha sottolineato
l’importanza del dibattito
parlamentare sulla eutanasia ed
ha spiegato di essere contrario
perché teme i rischi che
correrebbero, ad esempio, i
malati di Alzheimer incapaci di
esprimere in modo chiaro la loro
volontà.

Lussemburgo l’hanno legalizzata,
la Svizzera la consente di fatto. La
Spagna intende introdurla entro il
2012. Nei tre grandi paesi
comparabili con l’Italia (Francia,
Germania e Gran Bretagna) se ne
discute appassionatamente, le
Chiese non si intromettono
mentre i giudici assolvono
regolarmente quanti
accompagnano i propri congiunti
malati terminali in Svizzera, per
ottenere quella che Welby definì
“una morte opportuna”: ultimo
caso, quello dell’attore premio
Oscar Michael Caine.
Provo a indicare le tre ragioni che
fanno ritenere possibile anche in
Italia una soluzione per
l’eutanasia.
La prima è che l’articolo 32 della
Costituzione (“Nessuno può
essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non
può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona
umana”), se letto de jure
condendo, sembra più orientato a
consentire l’eutanasia che a
vietarla. Basterebbe dunque
intervenire sull’articolo 579 del
codice penale (suicidio assistito),
aggiungendo un terzo comma che
depenalizzi il comportamento del
medico che aiuti un malato – non
guaribile e nel pieno delle sua
capacità mentali – a morire senza

ulteriori e inutili sofferenze. Del
resto, il codice penale, promulgato
80 anni fa in pieno regime fascista,
è stato più volte modificato
eliminando una serie di reati (il
“delitto d’onore”, il “matrimonio
riparatore” e molti altri) superati
dalla evoluzione del comune
sentire.
La seconda ragione è che il vero
ostacolo alla legalizzazione della
eutanasia sta nel concetto cattolico
della sacralità della vita, “dono di
Dio”, che fa automaticamente
della eutanasia un grave peccato.
Ma non è giusto che lo Stato si
faccia imporre dalla Chiesa
l’equazione “un peccato, un
reato”, fingendo di ignorare sia il
prevalente atteggiamento degli
italiani in favore della eutanasia
(il 67% secondo il rapporto
EURISPES 2010) sia
l’atteggiamento molto pragmatico,
su questo tema, da parte dei
medici. Nell’ottobre del 2007,
una ricerca dell’Istituto Mario
Negri ha dimostrato che delle
trentamila persone che muoiono
ogni anno nelle terapie intensive
italiane quasi ventimila, il 62 per
cento, lo fanno grazie all'aiuto del
medico rianimatore.
La terza ragione è la falsità
dell’argomento secondo cui
l’eutanasia interesserebbe un
numero molto limitato di
persone. L’impossibilità di

ricorrere alla eutanasia, ci dice
l’ISTAT, induce ogni anno 1.000
malati terminali) a togliersi la vita
nei modi più atroci. E’ quel che ha
fatto nel marzo del 2004 mio
fratello Michele, malato terminale
di leucemia. E certo molte delle
200 mila persone che ogni anno
muoiono in Italia per cancro o
leucemia - per lo più fra indicibili
sofferenze per la vergognosa
carenza di cure palliative - non
esiterebbero a chiedere di essere
aiutate a morire. Dunque, nel
subire il diktat della Chiesa, noi
stiamo negando ogni anno a
decine di migliaia di malati una
“morte opportuna”.
Nel momento in cui scrivo (metà
gennaio) vedo con
preoccupazione che personalità
autorevoli come Veronesi e
Marino cominciano a dire, a
proposito del testamento
biologico, che forse nessuna legge
è meglio della orrida legge
Calabrò. Ma é giusto rinunciare a
lottare per avere una legge che da
anni è in vigore in tutti i paesi
dell’Occidente e continuare a
contare sulla eutanasia
clandestina? Non è meglio vedere
approvata quella legge
palesemente anticostituzionale e
poi chiamare i cittadini a dire la
loro con un referendum
abrogativo?

FINE VITA

Registro testamenti biologici
Anci, la competenza dei comuni pe le esigenze dei cittadini
Stralcio di un appunto dell’Anci sulla circolare ministeriale riguardo i Registri per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di
trattamento. “… l'azione svolta da alcuni Comuni con l'istituzione di questi registri si fonda sulla volontà di offrire una risposta
ad una diffusa domanda sociale di poter dare un rilievo esterno, anche solo simbolico, a manifestazioni di volontà che, anche
la Cassazione nel caso Englaro ha riconosciuto poter avere un valore giuridico e che purtroppo allo stato non trovano ancora
alcuna compiuta disciplina nella legislazione statale (come anche la Circolare riconosce). Il che sembra consentire di poter dire
che la legittimità dell'azione comunale si fonda sulla generale, e mai negata, competenza dei Comuni a dare in ogni caso una
risposta alle esigenze dei cittadini, sempre che, così facendo, essi non violino la legge. In altre parole, si può fondare la legittimità
dell'azione comunale in una generica e generale competenza innominata a far fronte comunque alle esigenze delle proprie
comunità quando questo avvenga senza violazione di leggi, secondo il principio in base al quale ciò che non è vietato è
permesso, ferma restando il rispetto di situazioni giuridiche altrui. […] Merita, inoltre, sottolineare le modalità con cui il
Governo ha valutato di intervenire, rispetto certo ad un aspetto limitato, ma rilevante della materia, ossia una circolare. Quindi
con un approccio manifestamente burocratico, minimalista e disattento alle motivazioni generali che possono aver mosso
l'operato dei Comuni. (L’intero documento è visibile sul sito dell’Anci).
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DDL CALENDARIZZATO IL 21 FEBBRAIO

Ritardo legislativo
colmato
dai Tribunali
A gennaio una sentenza giudiziaria
ha accolto la richiesta per l’”amministratore di sostegno”
Simonetta Dezi
l testamento biologico - la
possibilità di poter scegliere
cosa fare del proprio corpo
una volta che non si è più in
grado di intendere e di volere non è approvato dalla Chiesa
cattolica. Anzi, è visto come un
oltraggio alla fede. Almeno
quando si tratta dei comuni
mortali, perché invece Papa
Wojtyla ha potuto scegliere con
serenità, è noto, quando dire
basta alle cure che lo tenevano in
vita.
Siamo di fronte a una corrosione
sistematica di tutto ciò che
riguarda le scelte libere e
democratiche. Il centrodestra ha
capito che proprio i temi etici,
testamento in particolare,
potrebbero essere oggetto di
scambio per il mercato politico.
Il Parlamento è pronto, in nome
di un’ideologia, ad approvare
un ddl, calendarizzato per
febbraio, che finirà con l’essere
contro le libere scelte di fine vita.
Il 19 novembre scorso, i ministri
dell’Interno, del Lavoro e
Politiche Sociali, e della Salute,
hanno emanato una circolare
contro i Registri comunali dei
biotestamenti, al fine di
scoraggiare i municipi dalla
diffusione di iniziative che
invece rispondono ad una
crescente pressione popolare. La
circolare, peraltro, è strumento
improprio “che - spiega
Alessandra Pioggia, docente di
Diritto Amministrativo presso
l'Università di Perugia presuppone un rapporto di
gerarchia o quantomeno di
direzione fra chi la emana, che è
in posizione sovraordinata, e chi
la riceve, che è in posizione
sottoordinata”. Avrebbe un
valore se il sindaco fosse un

I

esecutore per conto dello Stato,
ma in questo caso egli agisce può agire - semplicemente in
virtù del suo mandato, in piena
autonomia di responsabilità.
La situazione, come si vede, non
è facile, ma noi non intendiamo
mollare la nostra battaglia
nonviolenta per
l’autodeterminazione. Anche se
si trattasse di difendere la scelta
di un solo cittadino. Perché la
differenza tra noi e loro è
proprio nel nostro profondo
rispetto delle scelte
dell’individuo. Anche di chi la
pensa in modo diverso. Noi non
chiediamo ai cattolici di
interrompere idratazione e
alimentazione se questa è la loro
volontà, ma chiediamo che chi
lo desidera sia libero di farlo,
nell’ambito della legge e non
nella clandestinità. Chiediamo
che non si debba mai più essere
messi davanti a morti tragiche e
violente come quella del regista,
Mario Monicelli. Proseguiamo
dunque il nostro lavoro
incuranti delle pallottole,
peraltro a vuoto, che continuano
a tirarci contro. Non faremo un
passo indietro sull’attivazione
dei Registri, strumento sostenuto
dai cittadini.
Mentre il centrodestra si fa scudo
del ddl sulle disposizioni di fine
vita, e così tiene in equilibrio il
governo, la volontà dei cittadini
trova ascolto nei tribunali.
Alcune sentenze giudiziarie già
sono dalla nostra parte: lo è la
sentenza del 9 luglio 2008 della
Corte d'Appello Civile di
Milano, che ha permesso di
staccare la spina a Eluana
Englaro, la giovane deceduta a
Udine il 9 febbraio 2009; lo è
l’ultima in ordine temporale,
emessa dal tribunale di Firenze il
12 gennaio scorso, che ha

accolto la richiesta di un
settantenne di nominare un
”amministratore di sostegno”
che, nel caso di sua grave
malattia, imponga ai medici
l'interruzione di trattamenti
sanitari contrari alla sua volontà.
E nell’ottobre 2009 il giudice
tutelare del tribunale di Cagliari
aveva provveduto alla nomina di
“un’amministratrice di
sostegno” in conformità alle
richieste della ricorrente. Come
ha scritto Luigi Manconi
sull’Unità il 13 gennaio: “Se
istanze simili si moltiplicassero,
sarebbe assai difficile, anche per
il più sprezzate dei parlamentari,
ignorare tale giurisprudenza”.
L’appuntamento di Modena del
7 febbraio è stato solo un
piccolo passo, un momento di
confronto tra i Comuni che
intendono portare avanti il
progetto dei Registri. Un paio di
anni fa le associazioni “A Buon
Diritto” e “Luca Coscioni”
raccolsero in poche settimane
migliaia e migliaia di testamenti
biologici, compilati e inviati online. Sono molte le iniziative che
abbiamo in cantiere, avremo
occasione di parlarne ancora

Come ha scritto Luigi Manconi
sull’Unità il 13 gennaio: “Se
istanze simili si moltiplicassero,
sarebbe assai difficile, anche per il
più sprezzante dei parlamentari,
ignorare tale giurisprudenza”.
nelle pagine di Agenda e su quei
giornali o spazi televisivi che
avranno il coraggio di aprirsi
anche alle nostre ragioni.

on line www.lucacoscioni.it

IL CASO PAVULLO

La circolare
colpisce
senza affondare
Il comune di Pavullo nel Frignano (Modena)
ha istituito, con Delibera n. 2 del 26/01/2010,
il registro dei testamenti biologici. A seguito
della circolare ministeriale del 19 novembre
2010, a firma dei ministri della Salute,
Ferruccio Fazio, del Welfare, Maurizio Sacconi
e degli Interni, Roberto Maroni, indirizzata ai
Comuni con la quale si dichiaravano
illegittimi i registri, il comune ha bloccato il
servizio, in via cautelativa (Delibera n. 148 del
30/11/2010). Il 21 dicembre, con un'altra
delibera, il registro è stato ripristinato.
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INTERVENTO

Valter
Vecellio

Camera IL RISCHIO È DI TORNARE AL DISEGNO DI LEGGE CALABRÒ

I temi etici
agitano le Aule
“La soppressione del
dolore e della
coscienza per mezzo
dei narcotici
è permessa dalla
religione e dalla
morale al medico e
al paziente, anche
all’avvicinarsi della
morte e se si prevede
che l’uso dei
narcotici abbrevierà
la vita? Se non
esistono altri mezzi e
se, nelle date
circostanze, ciò non
impedisce
l’adempimento di
altri doveri religiosi e
morali: Sì” PIO XII 1957

I favori assicurati con il 5 per mille e le esenzioni fiscali
non bastano, ora gli appetiti delle eminenze si chiamano
fine vita e scuola
Valter Vecellio
li zuavi pontifici, in Parlamento, si stanno muovendo con determinazione, non solo i Sacconi, le Roccella, le Binetti (e i neo-acquisti,
come Silvano Moffa). Sul Testamento biologico, quello che il
centro-destra di obbedienza vaticana vuole approvare è un testo di
legge, che, come sappiamo, non riconosce alla persona di stabilire se
e come quando la propria vita
non merita di essere più vissuta:
quel ddl che il presidente della
Camera Fini a suo tempo definì
“degna di uno Stato etico”. E si deve più a lui che ai cento e passa
parlamentari del centro-sinistra se
questa legge ancora non è stata varata. Altri tempi.
Non bisogna smarrire il ricordo del
bigliettino, vergato di suo pugno,
dal presidente della Camera Fini e
fatto recapitare a Paola Binetti, che
ha provveduto a renderlo pubblico
durante il dibattito, alla Camera, in
occasione della morte di Mario
Monicelli: costretto, come hanno
ricordato i deputati radicali, a buttarsi dal quinto piano dell’ospedale perché in questo paese non è
contemplato il diritto di porre fine
alla propria vita in modo “dolce”;
in quel bigliettino Fini si diceva
contrario all’eutanasia e solidarizzava con la Binetti. Brutto segnale,
il primo dei tanti.

G

La sottosegretaria Roccella, alla vigilia del voto di fiducia, ha avuto
cura di far sapere che una volta ottenutala, tra le priorità del governo ci sarebbe stata l’approvazione
del ddl Calabrò sul fine vita. Tremonti ha dato il suo contributo
con gli aiuti alle strutture e agli enti clericali; e da Sacconi a Gasparri, da Quagliariello a Cicchitto, è
stata una gara a chi dava più assicurazioni di fedeltà e sostegno alla politica proibizionista e me-

In quel bigliettino Fini
si diceva contrario
all’eutanasia e
solidarizzava con la
Binetti. Brutto
segnale.
dioevale voluta dal Vaticano.
Attorno ai temi “etici” c’è grande
agitazione. Sul “Corriere della Sera” è stata pubblicata una lettera
firmata da un gruppo di parlamentari di “Futuro e libertà” che
ha sentito il bisogno di assicurare
che sono – testualmente – laici,
ma alieni da simpatie e rischi di
“fondamentalismo laicista”; e per
“fondamentalismo laicista” intendono quei diritti e quelle facoltà
che riguardano i vari aspetti della

nostra vita. Nella loro foga di apparire ed essere più affidabili agli
occhi delle gerarchie vaticane, cioè
più clericali dei clericali stessi, si
abbandonano ad affermazioni come “dobbiamo essere vigili rispetto alle trappole del relativismo etico”; e non trovano di meglio che
citare il presidente della CEI Bagnasco, a proposito di quello che
viene definito “lento suicidio demografico”, e che altro non è se
non la procreazione responsabile
e frutto di amore consapevole, in
luogo del “crescete e moltiplicatevi” che non per un caso è la cifra
di tutti i totalitarismi di ieri e di oggi.
E’ su questo terreno che si giocherà nei prossimi giorni la partita
politica da parte della maggioranza di centro-destra, dell’Udc e di
parte di “Futuro e Libertà”: una gara a chi si accredita come maggiore garanzia e tutela degli interessi
clericali e vaticani. E’ chiaro ormai
a tutti, anche all’interessato, che il
Vaticano osserva con preoccupazione e crescente inquietudine l’evolversi dell’ “affaire” BerlusconiRuby. Non hanno ancora individuato un possibile “cavallo” alternativo su cui puntare, forse Tremonti che alle gerarchie vaticane
ha fatto molti favori; forse Formigoni, sostenuto da Comunione Liberazione e di quella formidabile
macchina di potere che è la Compagnia delle Opere. La prolusione

del presidente della CEI Bagnasco
del 24 gennaio scorso ad Ancona è
stata rivoltata come una lana inglese, se ne sono soppesate pause e
sospiri.
Curiosamente è passato come i-

Non hanno ancora
individuato un
possibile “cavallo”
alternativo su cui
puntare: forse
Tremonti.
nosservato quanto un paio di giorni prima aveva avuto cura di sillabare il segretario di Stato Bertone,
il vero dominus vaticano, l’uomo
che più di ogni altro è nell’orecchio di Benedetto XVI. Anche Bertone, e prima di Bagnasco, ha invocato “una più robusta moralità”
da parte di chi ricopre incarichi istituzionali. Poi ha voluto chiarire: “La Santa Sede ha i suoi canali,
le sue modalità d’intervento”. Si
può immaginare. I favori, già assicurati dal governo Berlusconi e da
Tremonti per quel che riguarda 5
per mille ed esenzioni fiscali, non
bastano. Gli “appetiti” delle eminenze non sono placati, e si chiamano testamento biologico, fine
vita, scuola.

PROCREAZIONE

Legge 40 BONINO, IN QUESTO CONTESTO NON VEDO SPIRAGLI PER UNA REVISIONE LAICA

IL PROGRAMMA

Quando le regole
strangolano le persone

QUEL CHE RESTA
DELLA LEGGE 40

I partiti vanno in una direzione contraria a quella dell’evoluzione giudiziaria e scientifica
Emma Bonino

A

mio avviso non c’è alcun spiraglio per una revisione "laica"
della Legge 40, soprattutto in
vista di terzi poli, Berlusconi bis o nuovi gruppi in Parlamento.
Le istituzioni in questo momento obbediscono ad altre priorità, sicuramente non badando al dolore di alcune famiglie. Dobbiamo essere consapevoli di questo per non demordere in sede istituzionale. Con interrogazioni e mozioni non smettiamo di
tentare di provocare attenzione, ma è
indubbio che guardando alla maggioranza estesa, sia alla Camera che al
Senato, sono portata a dire che la pura strada parlamentare è una strada di
sollecitazione ma non è quella che ci
consente di fare passi avanti. Anzi, la
confluenza nel terzo polo mi induce
a pensare ad un passo indietro: qualcuno assumerà una posizione moderata rispetto a passati proclami più
laici.
C’è, da un lato, una scissura netta tra
sistema giudiziario, come dimostra la
sentenza della Corte, e l’affermazione
della scienza, con tanto di Premio
Nobel a Robert Edwards, e, dall'altro,
il contesto nel quale ci troviamo dove
di questi temi non se ne riesce neanche a parlare: non sono una priorità
per nessuno. Anzi, nell’equilibrio politico il tema delle scelte individuali è
ritenuto così scabroso che in realtà
non se ne parla proprio, è evitato come la peste. E non ci si rende conto

Nell’equilibrio politico
il tema delle scelte
individuali è ritenuto
così scabroso
che non se ne parla
che evitando questi temi eticamente
sensibili, che poi sono enormi problemi sociali, si lascia campo libero
ad iniziative reazionarie e clericali, come
l’impostazione
ideologica
della legge Tarsia in Regione Lazio,
che riconosce l’embrione come

membro della famiglia.
Invece si tratta di argomenti determinanti proprio per l’organizzazione
della società che sta vivendo, al contrario, una politica di licenze private
e pubblici divieti. Tutto può essere
praticato essendo tutto vietato, purché in modo clandestino o illegale.
La politica partitica va in una direzione mentre l'evoluzione giudiziaria e
scientifica in un’altra. In questo momento la politica dei partiti o è distratta rispetto a questi temi o quando se ne occupa lo fa ignorando il dolore delle scelte dei singoli cittadini e
la libertà di scelta dei medici, degli operatori e degli utenti .
Quello che trovo ancora più disar-

mante è il dato complessivo sulla
mancanza di regole. Si hanno sentenze di giudici, della Corte Costituzionale, della Corte Europea di Strasburgo che non incidono affatto, non provocano, se non molto lentamente, un
mutamento normativo nel nostro
paese. Nel mezzo di queste contraddizioni si trovano i cittadini che non
sanno a che santo votarsi.
Il mio è un invito alla resistenza, alla
cocciutaggine operativa. Dobbiamo
tentare di riportare la persona al centro delle decisioni politiche. Siamo
ancora al corpo dei malati, riprendendo lo slogan dell’Associazione
Coscioni, ma non riusciamo ad arrivare al cuore della politica.

IN PARLAMENTO Farina Coscioni, continuerà la lotta dell’amore contro il sadismo dell’attuale Governo

L’embrione non è persona
Intanto la politica di maggioranza si contraddice tra tecniche di inizio e fine vita
Dal 2004, anno in cui è stata approvata
la legge sulla fecondazione assistita, si è
iniziato a parlare della mostruosità
giuridica di questa legge, e sono stati via
via individuati tutti gli effetti prodotti e
indesiderati. In questi ultimi mesi però
si è parlato e ci sono anche delle
proposte di legge che vogliono
l’adottabilità dell’embrione. Si tratta di
una posizione che questo Governo
potrebbe tenere. Noi non ne abbiamo
mai parlato e dobbiamo, anzi, opporci
fortemente alla posizione che vede e che
utilizza questo termine perché non sono
sfumature lessicali, come la distinzione
che c’è tra l’adozione e la donazione
dell’ embrione, cioè l’adottabilità che va
ad incidere sulla sfera della soggettività
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giuridica e, quindi, guai ad introdurre un
concetto di questo tipo e a privilegiare
questa forma di amore. Ci si nasconde
utilizzando questa terminologia: gli
embrioni abbandonati possono essere
dati in adozione; invece noi
rivendichiamo un no all’ adottabilità
dell’ embrione e un sì alla donazione
degli embrioni in sovrannumero alla
ricerca oppure ad altre coppie. Questo
significa dire sì alla revisione profonda
della legge 40.
Il concetto dell’adottabilità e quindi
dell’inserimento del concepito
all’interno del quoziente familiare è cosa
vecchia: ricordiamo Ferrara e il suo
partitino che ci ha fatto anche una
campagna elettorale per dire come, al

numero dei membri della famiglia sia
da aggiungersi anche quello del
concepito. Proprio qui, in questa
differenza, si coglie la disuguaglianza
che esiste nel trattare allo stesso modo
due situazioni diverse: l’embrione e la
persona. Io credo che se avevamo
qualche speranza nelle parole che erano
arrivate dal presidente della Camera
Gianfranco Fini durante il dibattito sul
caso Englaro in merito alla legge sulle
dichiarazioni anticipate di trattamento,
queste speranze stiano venendo meno,
perché credo che l’alleanza Fini, Casini,
Rutelli dissolva le buone intenzioni che
c’erano in quel dibattito.
Vorrei poi capire perché quando si tratta
di tecniche di inizio vita l’utilizzo della

tecnica medica viene considerato un
abuso ( si può procreare solamente
attraverso un rapporto sessuale naturale,
mentre non si può ricorrere alla tecnica
medica per poter superare situazioni di
salute), invece nel momento della
morte, nel momento del fine vita, quella
stessa tecnica viene, al contrario,
considerata quasi un obbligo per
protrarre il tempo della morte. Ecco
perché credo che da parte nostra
continueremo a fare quella lotta
dell’amore contro il sadismo che
caratterizza una parte imponente della
classe politica attuale e non solo.
(stralcio dell’intervento al convegno della
deputata radicale Maria Antonietta Farina
Coscioni)

La procreazione
medicalmente assistita e la
ricerca scientifica sugli
embrioni hanno
rappresentato nell'ultimo
decennio uno dei campi di
battaglia per gli alfieri dello
Stato bio-Etico. Dopo i loro
iniziali "successi" dall'approvazione trasversale
della legge 40 nel 2004 al
sabotaggio dei Referendum
nel 2005- hanno però col
tempo subito, oltre al
persistere dell'avversione da
parte dell'opinione pubblica
e della comunità scientifica,
significative sconfitte, in
particolare sul piano
giudiziario, che aprono nuovi
spazi di iniziativa politica
laica per la libertà di ricerca e
di cura.
Dopo l’intervento del 2009
della Corte Costituzionale in
Italia è ora in vigore una
norma liberata da alcune
delle scelte più ideologiche,
in particolare laddove si
stabilivano limiti rigidi e
automatismi che impedivano
la valutazione dei singoli casi
in scienza e coscienza. Il
tribunale di Firenze ha
sollevato anche il dubbio di
costituzionalità sul divieto di
eterologa. Nel frattempo,
anche altri divieti
determinano limitazioni di
diritti costituzionalmente
rilevanti (come il principio di
uguaglianza e la libertà di
ricerca) con un impatto
negativo sulla salute e la
scienza. Per cancellare tali
divieti la Carta costituzionale
e la Carta europea dei diritti
dell’uomo costituiscono
strumenti validi.
L'associazione Coscioni il 17
dicembre scorso ha
promosso il convegno
“Fecondazione assistita e
ricerca: quel che resta della
legge 40 organizzato
dall’avvocato Filomena Gallo.
Sono intervenuti tra gli altri :
Emma Bonino,
vicepresidente del Senato;
Maria Antonietta Farina
Coscioni, Donatella Poretti,
parlamentari radicali; Ignazio
Marino, parlamentare Pd;
Marilisa D’Amico, docente D.
Costituzionale Università di
Milano; Gianni Baldini,
docente di Biodiritto
Università di Firenze; Marco
Gentili, affetto da Sclerosi
Laterale Amiotrofica
Familiare. Le associazioni di
Pazienti: Amica Cicogna
onlus; Cerco un bimbo;
L’altra Cicogna Onlus;
l’Associazione famiglie
Sma.

GLI INTERVENTI

L’avvocato

Perché la legge non
è rispettata?
L’avvocato Filomena Gallo nel corso del convegno
si è rivolta al presidente della commissione parlamentare d’inchiesta del Senato sull’efficacia del servizio sanitario nazionale, Ignazio Marino, chiedendo chiarimenti sul perché alcuni ospedali lavorano secondo scelte individuali e non in osservanza della legge. “Di fatto – ha soiegato pochi sono i centri di Pma pubblici che lavorano a pieno regime e sono distribuiti tutti al
Nord. Nel Lazio nessun centro
di Pma, pubblico o privato, è autorizzato dalla Regione. Negli
ultimi mesi si sono rivolte a me
coppie in trattamento all’ospe-

Il giurista
dale di Benevento, e mi hanno segnalato che il medico responsabile del reparto applica i trattamenti
osservando il limite dei tre ovociti anche per coppie che avrebbero bisogno di avere più embrioni,
perché il reparto è privo dei crioconservatori, eppure, i crioconservatori, sono necessari per ottenere l’
autorizzazione all’apertura. Se una di queste donne il giorno del trasferimento degli embrioni ha un incidente e
non può avere il trasferimento
dell’embrione, cosa farà l’equipe
dell’ospedale di Benevento?
Quell’embrione che la legge 40
tutela, sarà distrutto? Il medesimo reparto non effettua le TESE
(estrazione sperma testicolare), e
il primario consiglia alle coppie
di eseguire tale intervento in una
struttura privata dove lo stesso opera non in convenzione con il
Ssn”

Occorre far luce
sui limiti alla ricerca
Il 25 luglio 1978 nasce a Cambridge, Inghilterra, Louise Brown: primo essere umano nato dalla fecondazione di ovociti umani in vitro. La fecondazione fuori dal corpo della
donna apre inedite possibilità sia sul piano
della riproduzione umana (tanto da portare
il premio Nobel 2010 per la medicina al Prof.
Robert Edwards, che per primo l’ha praticata
con successo) sia sul piano della ricerca scientifica. Il 10 febbraio 2004 il Parlamento italiano approva la legge n. 40, “Norme in materia
di procreazione medicalmente assistita (Pma)”. Nella prima parte regola la Pma, ma
nella seconda contiene una compiuta, oltremodo restrittiva, disciplina della ricerca scientifica in campo biologico: è, a pieno titolo, una legge che regola la ricerca scientifica in u-

no dei settori più delicati e promettenti, la biologia. Dopo il Referendum del 2005, boicottato dai sostenitori della legge che hanno invitato gli elettori a non votare, piuttosto che votare contro, i giudici ordinari e la Corte costituzionale hanno come sospeso l’ordinario lavorio interpretativo alla luce dei principi costituzionali italiani e delle Carte sovranazionali.
Solo di recente, l’opera d’interpretazione dei
giudici ordinari e della Corte costituzionale
ha cominciato a ristabilite alcuni diritti fondamentali, che la legge aveva travolto. Altri interventi sono attesi in materia di fecondazione. Rimane però inesplorato il campo dei gravi limiti posti alla ricerca scientifica. Di ciò sarà
necessario occuparsi con la massima attenzione.
(Sintesi intervento di Amedeo Satosuosso,
presidente European Center for Law, Science
and New Technologies, Università di Pavia, al
convegno dell’Associazione)

on line www.lucacoscioni.it
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L. 194: illegitima
la delibera lombarda

L’aborto
non è un olocausto

l Tar della Lombardia con la sentenza
n. 7735 del 29/12/2010 ha
bocciato la delibera del 22 gennaio
2008 della Regione, secondo cui
l'interruzione volontaria di gravidanza
fuori dai primi 90 giorni, in caso di grave
pericolo per la salute fisica o psichica
della donna, non potesse essere
effettuata oltre la 22ª settimana più 3
giorni. L’ha dichiarata "illegittima"
perché in contrasto con la legge
nazionale 194. A ricorrere ai giudici
erano stati 8 medici sostenuti dalla Cgil
Lombardia.

C
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hi paragona l'aborto all'olocausto
può essere condannato per
diffamazione: lo ha stabilito il 13
gennaio la Corte europea dei diritti
dell'uomo. Il caso risale al ‘97 quando
due attivisti antiabortisti distribuirono
davanti a un centro medico di
Norimberga volantini in cui definivano
il medico che vi operava uno
'specialista dell'omicidio' e si parlava di
'bambinocausto'. La città di
Norimberga citò per diffamazione gli
attivisti per conto del centro medico e
del dottore.

La ginecologa EDUCAZIONE E LIBERTA’ DI SCELTA

Il silenzio
colpevole
sul sesso
Giovani sempre più confusi su interruzione
di gravidanza e contraccezione.
Chiesa e Governo se ne lavano le mani
Mirella Parachini
ulla questione dell’ educazione
sessuale nelle scuole, vi è un vecchio e tuttora attuale dibattito in
Italia, ma non solo. Per alcuni è compito dello stato insegnare questa materia, per altri tale compito è prerogativa della famiglia. Ne fa fede (è il caso
di dirlo) la recente dichiarazione di
Benedetto XVI (10 gennaio 2011) per
il quale si profila “un'altra minaccia alla libertà religiosa delle famiglie in alcuni Paesi europei, là dove è imposta
la partecipazione a corsi di educazione sessuale o civile che trasmettono
concezioni della persona e della vita
presunte neutre, ma che in realtà riflettono un'antropologia contraria alla fede e alla retta ragione". Sul fronte governativo italiano ricordiamo le dichiarazioni del sottosegretario alla Salute Eugenia Roccella al convegno nazionale della SIGO (Società italiana di
Ginecologia e Ostetricia) “Educazione
sessuale, nuovi attori per nuovi bisogni” nel 2009 : “ Non sono d'accordo a
inserire l'educazione sessuale nell'orario scolastico. Non può essere una materia di studio. Non e' un indirizzo politico corretto. La consapevolezza in
questo campo deve venire - secondo
Roccella - dai genitori, dalla famiglia,

S

e non dalla scuola” . Eppure “Il silenzio colpevole delle istituzioni rispetto all’educazione sessuale” viene messo sul banco degli imputati
dalla SIGO: “in Italia si studia da un secolo una
proposta di legge per l’introduzione dell’educazione sessuale nelle scuole e ancora non si è raggiunto l’obiettivo. Ci aiuti a formare ragazzi responsabili”. I ginecologi si sono detti pronti a

Il 27% dei teenager italiani
non usa anticoncezionali.
Pillola del giorno dopo
venduta soprattutto alle
giovanissime
collaborare e, se serve, anche a proporre una
bozza di Ddl ad hoc.
Non stupisce dunque l’articolo apparso su Repubblica , proprio lo stesso giorno delle dichiarazioni del Papa , dal titolo: “La corsa delle minorenni alla pillola del giorno dopo. Giovani,
imprudenti e confusi dal sesso. Il 55% delle
confezioni del farmaco è venduto a giovanissime. L'allarme dei medici: il 27% dei teenager italiani non usa anticoncezionali”. Io invertirei
il concetto: “ Giovani,molto prudenti e male
informati”. In Italia si considera “allarmante” il
dato della vendita di 370 mila confezioni di
“pillole del giorno dopo”. Ma perché non si di-

ce anche che il numero delle confezioni di pillole per la contraccezione d’emergenza vendute ogni
anno in Francia è di un milione?
Eppure si tratta di un paese in cui il
ricorso alla contraccezione “ordinaria” è molto maggiore rispetto al
nostro. La minore che richiede una contraccezione d’emergenza in
realtà dimostra un atteggiamento
assolutamente responsabile, di “riparazione” verso un evento a rischio di gravidanza non desiderata. Anche se questo comporta, anziché un semplice acquisto in farmacia come farmaco cosiddetto
da banco come avviene nella maggior parte dei paesi “civili” dell’Europa , una richiesta , a volte snervante e umiliante, presso pronti
soccorsi già oberati da un numero
assurdo di accessi ,più o meno adeguati, per ottenere una prescrizione medica che in Italia è obbligatoria, quale stravagante tributo
all’ideologia “proibizionista” in
tutto ciò che riguarda la materia
sessuale. Siamo allarmati per lo
scarso ricorso dei nostri giovani alla contraccezione? Bene, allora
perché non prendiamo le misure
necessarie per informarli ed educarli? Studi recenti dimostrano come le informazioni che arrivano ai
giovani provengono da fonti non
adeguate e quindi possono essere
errate. Nella gran parte dei casi

queste informazioni provengono
da amici, cinema, televisione e libri. Sono poco rappresentate le figure istituzionali che possono dare informazioni corrette (insegnanti e medici) e pressoché assente è il ruolo della famiglia e delle altre istituzioni nella trasmissione di queste informazioni. Insomma, se da una parte accusiamo i
giovani di essere ignoranti e poco
responsabili, dall’altra assistiamo
ad una indecente latitanza delle istituzioni di fronte a quello che rimane ancora un vero e proprio
tabù nell’iter formativo delle giovani generazioni. Come possiamo
saltar loro addosso, in uno schizofrenico gioco delle responsabilità?
Schizofrenia tutta italiana, che
mette il nostro paese, con vergognoso primato, all’ultimo posto
nell’utilizzo dell’aborto farmacologico, ormai applicato anche in
paesi quali la Tunisia dal 2000! La
storia della RU486 in Italia è patetica: l’approvazione del suo uso
nell’indurre l’interruzione volontaria della gravidanza risale al 30
luglio 2009. Da allora le Regioni si
sono date diverse linee guida che
rendono più o meno impraticabile il ricorso a tale metodo. Nel Lazio in particolare sono richiesti
posti letto “dedicati” , proprio nel
momento in cui vengono effettuati tagli dei posti letto in tutti gli o-
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Dichiarazione dell’Aja
sulla sanità sessuale
e riproduttiva in Europa
Nell’Assemblea Generale del maggio scorso,
l’European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC) ha rilevato che esistono ancora delle notevoli e, a volte, inammissibili divergenze nelle condizioni della salute sessuale e riproduttiva (SSR) della popolazione
dell’Europa occidentale, centrale e orientale, in
parte dovute alla mancanza di disponibilità e
all’inaccessibilità ai metodi contraccettivi e ai
servizi di salute sessuale e riproduttiva.
Gli Europei con una maggior vulnerabilità della SSR e con esigenze particolarmente insoddisfatte, sono i giovani, in particolare gli adolescenti, gli immigrati e i poveri. Tale situazione
richiede strategie più mirate e servizi di prevenzione in tutta Europa nel rispetto della sua diversità.

spedali . Tutto questo in
nome di un’ ignorante
applicazione del metodo, che presuppone la
necessità di un “controllo” della paziente che ha
assunto la RU486 in regime di ricovero ordinario, quando tutta la letteratura internazionale dimostra che l’evento da
controllare non avviene
dopo la somministrazione del mifepristone, ma
48 ore dopo , con l’assunzione delle prostaglandine che scatenano
la vera e propria espulsione dell’aborto. Basterebbe che avessero letto
un po’ di letteratura! E
tutto questo perché “la
pillola abortiva di fatto è
contro la 194, vuole far
diventare l'aborto solo
un fatto privato facendolo scomparire dalla scena pubblica, come anche dalla consapevolezza di chi lo pratica".
Questo argomento merita di essere sviluppato:
si sostiene che l’opposizione all’aborto farmacologico si fonda sulla
preoccupazione che la
donna venga lasciata
“sola” nel suo percorso
di scelta abortiva. Io vorrei immaginare che la
Roccella avesse una figlia
che si trovasse nella tragica situazione di dover
interrompere una gravidanza: per quale strano
motivo la soluzione chirurgica, magari praticata in anestesia generale,
le sarebbe di maggior conforto rispetto all’altra scelta, di assumere
un farmaco e di avere un aborto paragonabile ad un aborto spontaneo? Si sentirebbe meno “sola”?
Vogliamo tenere in conto il parere
della figlia? Per quale motivo questa figlia si sentirebbe maggiormente confortata in una camera operatoria, magari voluta da lei? Davvero si pensa che camera operatoria
uguale scena pubblica uguale maggior consapevolezza? No, la vera
posta in gioco è che la soluzione
chirurgica rappresenta un luogo di
potere. Dello stato, della legge, dell’autorità morale, che condanna la
donna che abortisce ma che la assolve se lo fa passando per la porta
stretta della camera operatoria. Poco importa se con un’anestesia generale, che , bontà dei sostenitori
dell’aborto chirurgico, rappresenta
comunque la pacificazione dell’atto peccaminoso. No, questa equazione è inaccettabile per chi esercita
la pratica medica, consapevole che
al paziente vada offerta tutta la
gamma delle possibilità che l’arte
medica offre, spiegandone tutti i
vantaggi e gli svantaggi e lasciando
la paziente nella piena capacità di
scegliere il metodo migliore per lei
in quel momento. Anche questo è
educazione sessuale.

Inoltre, l’Assemblea Generale dell’European Society of Contraception and Reproductive
Health (ESC) è preoccupata da una mancanza
di prevenzione concreta della violenza verso
persone in ragione del proprio stile di vita sessuale, delle preferenze sessuali, del sesso, dell’identità sessuale, degli orientamenti sessuali e
dello stato matrimoniale.
L’ESC desidererebbe garantire che la contraccezione non fosse considerata soltanto come
mezzo per impedire una gravidanza non desiderata, bensì come condizione preliminare per
il piacere sessuale e la soddisfazione sessuale
senza il timore di una gravidanza non desiderata.
L’Esc ha dichiarato di adottare la Dichiarazione
dei diritti sessuali pubblicata dalla International Planned Parenthood Federation (IPPF) nel
maggio 2008. http/www.ippfwhr.org/en/node/658.
Gli scopi della European Society of Contracep-

tion and Reproductive Health (ESC) sono i seguenti:
Migliorare e agevolare la conoscenza e l’utilizzazione dei servizi sanitari per la contraccezione e
la riproduzione nei Paesi europei.
Promuovere l’armonizzazione di differenti norme relative alla contraccezione, l’aborto, le malattie sessualmente trasmesse e le pratiche sanitarie riproduttive nei Paesi europei.
Promuovere l’accessibilità a tutti i metodi contraccettivi nei Paesi europei.
Attuare studi epidemiologici e sociologici, e altri tipi di ricerca sulla salute contraccettiva e riproduttiva nei Paesi europei.
Incentivare i rapporti tra l’European Society of
Contraception and Reproductive Health ed altri organismi appropriati in Europa e in tutto il
mondo.
Scambiare conoscenze ed esperienze di contraccezione con Paesi non europei.

CONGRESSO MONDIALE
Aborto

Contraccezione

Eutanasia

Staminali

Alaska: Contro la legge
sul consenso dei genitori

Filippine: Manila, denunciato
divieto contraccezione

Belgio: Eutanasia molto più
diffusa quella involontaria

Stati Uniti: L’NIH approva più
linee cellulari staminali

n giudice dell’Alaska ha evitato che
diventassero effettive alcune delle parti più
limitanti di una nuova legge sul consenso dei
genitori in materia di aborto. Secondo la legge un
medico commetterebbe un crimine se procurasse
un aborto a una donna minore di
18 anni senza prima darne
notizia ai genitori, ai tutori o
comunque a chi si occupa della
ragazza. Ciò crea ostacoli quasi insormontabili per
le giovani donne che vivono in situazioni abusive,
nel deserto o al di fuori del sistema viario in Alaska.
Secondo l’ordine del giudice le pene comminate
non possono essere applicate e qualcuno
designato dal medico può dare ai genitori la notizia
richiesta (fonte Center for Reproductive Rights)

I

n novembre la commissione sui diritti umani
delle Filippine ha sollecitato la città di Manila
affinché revocasse immediatamente un divieto
devastante durato decenni e riguardante la
moderna contraccezione. In una dichiarazione la
commissione ha affermato che
questa politica viola la normativa
internazionale sui diritti umani e
si è rivolta ai funzionari della città
affinché rendano disponibile la
contraccezione moderna nelle cliniche della città
e negli ospedali, fornendo preservativi, pillole per
il controllo delle nascite e dispositivi intrauterini
(fonte Center for Reproductive Rights)

U

no studio della Vrije Universiteit di Bruxelles
analizza le differenze in termini di
trattamenti di fine vita che possono influire sul
tempo che rimane al paziente di vivere.
Nell'area metropolitana di
Bruxelles, le decisioni sul fine
vita che hanno possibilmente
accorciato la vita dei pazienti
hanno riguardato il 38,5% di
tutti i decessi. Molto più alta la percentuale
nelle aree non metropolitane (47,8%). Se fuori
dalla città di Bruxelles i casi di eutanasia
volontaria costituiscono il 3,2% di tutti i decessi,
questa percentuale sale al 5,4% nell'area
metropolitana. (fonte ADUC)

U

U
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n comitato consultivo strategico del
direttore dei National Institutes of Health
(NIH) ha raccomandato di aggiungere altre
quattro linee di cellule staminali embrionali
umane a quelle ammissibili ai
finanziamenti statali. Il
direttore dell’agenzia Francis
Collins ha deciso di accogliere
il parere emesso il 9 dicembre
dal suo comitato, come ampiamente auspicato,
pertanto il numero delle linee finanziabili salirà
da 82 a 86. Due delle nuove linee provengono
dal Jawaharlal Nehru Centre for Advanced
Scientific Research di Bangalore, India e due
dalla società biotech svedese Cellartis (fonte
nature.com)

Pagina a cura di
Carmen Sorrentino

Ungheria APELLO DEI RADICALI AGLI EURODEPUTATI

Libertà a rischio
con la revisione
della Costituzione
Vogliate inviare
le Vostre
risposte
all’Associazion
e Luca
Coscioni, via
di Torre
Argentina, 76 –
00186 Roma
(Italia),
info@freedom
ofresearch.org,
tel. 00 39 06
689 79 378

uello che segue è il testo di una
lettera inviata da Marco
Cappato, già deputato al
Parlamento europeo e segretario
dell’Associazione Luca Coscioni;
Marco Perduca, senatore del
Parlamento italiano; Sergio Rovasio,
segretario di Certi Diritti,
associazione costituente del Partito
Radicale Nonviolento, transnazionale
e transpartito a tutti gli eurodeputati.
La lettera vuole portare l’attenzione
dei parlamentari sulla preparazione
della Costituzione ungherese che
secondo i promotori dell’iniziativa ,
“potrebbe ridurre l’uguaglianza tra
cittadini e danneggiare il diritto delle
donne alla salute, specificamente il
loro diritto di accedere all’interruzione
volontaria di gravidanza”.

Q

La lettera, con le firme di sostegno,
verrà poi indirizzata ai membri del
parlamento ungherese.
Caro/a collega, ci permettiamo di
sottoporre alla tua attenzione la
lettera aperta copiata qui di seguito.
Ti saremmo grati se volessi firmarla
con noi prima che la inviamo ai nostri
colleghi in Ungheria. Restiamo a tua
disposizione per qualsiasi
chiarimento. In attesa di un tuo
cortese riscontro.
Sen. Marco Perduca e On. Marco
Cappato, già deputato al Parlamento
europeo e Segretario dell’Associazione
Luca Coscioni

LETTERA APERTA
Cari colleghi,
Siamo informati che in base a un documento
pubblicato dal gruppo di lavoro della
commissione preparatoria sulla Costituzione
ungherese, tra i Diritti e doveri fondamentali si
stabilisce la protezione della vita umana in ogni
sua fase, a partire dal concepimento. Inoltre, la
bozza di nuova Costituzione prevede che il
matrimonio possa verificarsi esclusivamente tra
un uomo e una donna.
Noi sottoscritti, come Associazione Luca Coscioni
e Partito Radicale Nonviolento, nel contesto del
nostro Congresso Mondiale per la libertà di
ricerca scientifica, siamo stati sollecitati da alcune
associazioni di donne e LGBT, le quali temono
che la costituzione ungherese, se approvata nella
sua versione attuale, potrebbe ridurre
l’uguaglianza tra cittadini e danneggiare il diritto
delle donne alla salute, specificamente il loro
diritto di accedere all’interruzione volontaria di
gravidanza.
Abbiamo esperienza di simili ostacoli in Italia,
dove la nostra legge 40 del 2004 sulla
riproduzione assistita limita la libertà di ricerca e

http:www.freedomofresearch.org
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RISPOSTE

In rete

La lettera, con le firme di sostegno, verrà
indirizzata ai parlamentari ungheresi
di cura, riconoscendo il cosiddetto status
legale dell’embrione. Questo provvedimento
causa la proibizione di numerose pratiche
mediche (ad es. la diagnosi pre-impianto) ed
è stato affrontato e parzialmente abrogato
dalla nostra Corte Costituzionale.
Vi chiediamo cortesemente di considerare le
conseguenze negative che avrebbe
l’approvazione di provvedimenti i quali
potrebbero generare forme di
discriminazione contrari alla Convenzione
per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e
delle Libertà fondamentali (1950) la quale
dichiara che “il godimento dei diritti e delle
libertà riconosciuti (…) deve essere
assicurato, senza distinzione di alcuna
specie, come di sesso, di razza, di colore, di
lingua, di religione, di opinione politica o di
altro genere, di origine nazionale o sociale, di
appartenenza a una minoranza nazionale di
ricchezza, di nascita o di altra condizione”
(art. 14) e che “1. Ogni persona ha diritto al
rispetto della sua vita privata e familiare (...)
2. Non può esservi ingerenza della pubblica
autorità nell’esercizio di tale diritto se non in
quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge

Nature news

Acs Nano

RICERCA SU EMBRIONI,
FRANCIA PENSA AD UNA RIFORMA

DALLE NANOTECNOLOGIE
UNA CURA PER LE LESIONI SPINALI

La creazione di embrioni per scopi di ricerca è
illegale in Francia, una
posizione che gode di un ampio
consenso tra gli scienziati, i
politici e il pubblico. Ma grazie
ad un emendamento del 2004
alla legge sulla bioetica, gli
scienziati possono ottenere
una deroga per la ricerca che
può apportare "importanti
progressi terapeutici" per le
malattie gravi che resistono ad altri approcci.
Tuttavia adesso, un ampio gruppo di ricercatori
e di clinici sta chiedendo al governo di
rovesciare il divieto, e autorizzare esplicitamente
la ricerca sulle cellule staminali embrionali
umane e sugli embrioni senza la necessità di
alcun permesso speciale. Il Parlamento si
prepara a ridiscutere la legge il prossimo mese.

Le nanotecnologie hanno permesso di riparare nei ratti
lesioni spinali croniche simili a quelle provocate nell'uomo
da traumi molto gravi. Gli animali sono stati nuovamente
in grado di muoversi. Ciò potrà essere
applicato all'uomo solo tra alcuni anni.
Il risultato di questa ricerca, condotta
da Fabrizio Gelain e Angelo Vescovi, del
dipartimento di Biotecnologie e
bioscienze dell'Università di Milano
Bicocca, è stato presentato il 21
gennaio, a Roma, presso l’Istituto Casa
Sollievo della Sofferenza – Mendel. La
ricerca si basa sull'uso di minuscoli
tubi riempiti con una soluzione di proteine e farmaci
capaci di stimolare la crescita delle cellule nervose. Nel
corso di un intervento di microchirurgia i tubicini vengono
posizionati ai margini della lesione. La soluzione
contenuta nei tubicini comincia a rilasciare i farmaci,
stimolando la rigenerazione delle cellule nervose.

on line www.lucacoscioni.it
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Tumore

Stati Uniti: Trasferire un solo
embrione garanzia per gravidanze

Stati Uniti: strategie riproduttive
per i malati di cancro

eproductive Associates of Delaware (RAD) ha riferito che
la pratica dei trasferimenti uterini di un singolo embrione
nell’ambito della fecondazione assistita ha aiutato ad
accrescere il numero di gravidanze sicure e a basso rischio. I
numeri pubblicati da RAD sarebbero significativamente più
alti delle medie statunitensi mentre le
gestazioni multiple avverrebbero molto
meno frequentemente. Il centro
attribuisce il successo della sua tecnica di
fecondazione assistita a sofisticati
protocolli clinici e di laboratorio, oltre che all’elevata fiducia e
sostegno da parte dei pazienti (fonte American Consumer
News)

L

R

a preservazione della fertilità è un campo emergente che offre
cure finalizzate a proteggere la futura capacità riproduttiva
degli individui malati di cancro o altre malattie gravi. Sebbene le
strategie di preservazione della fertilità variano in base all’età e al
sesso dei malati, molte permettono ai pazienti di conservare i
gameti o i tessuti riproduttivi per poter essere
eventualmente usati per generare figli in un
futuro. Trattandosi di una nuova disciplina, molte
domande restano senza risposta riguardo al
ruolo della preservazione della fertilità. La Clinica
Mayo ha svolto una ricerca MEDLINE sugli anni dal 1950 al 2010
(fonte Mayo Clinic Proceedings)
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(IL CONFRONTO)
L’Ong ungherese per le libertà civili

L’intervento della ricercatrice

Modifiche
indegne

Nessun
cambiamento

Il processo di adozione della nuova Costituzione
non risponde ai requisiti legislativi

Per regolamento, due persone di sesso uguale
possono convivere in “convivenza registrata”

Stefania
Kapronczay

e in quanto costituisca una misura che, in una
società democratica, è necessaria per la
sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il
benessere economico del paese, la prevenzione
dei reati, la protezione della salute o della
morale, o la protezione dei diritti e delle libertà
altrui” (art. 8).
Siamo consapevoli che voi membri del
parlamento ungherese deciderete nel rispetto
del vostro sistema democratico, la cui autorità
noi rispettiamo totalmente. Nondimeno siamo
convinti che la vostra decisione potrebbe trarre
beneficio dal conoscere esperienze di altri
Paesi, oltre che le richieste provenienti da un
movimento sociale transnazionale che si
occupa di queste questioni in tutta Europa.
Restiamo a disposizione per approfondire
insieme la questione ed eventualmente
organizzare iniziative comuni su questi
problemi. Saremmo onorati se alcuni di voi
volessero unirsi al nostro network di legislatori
impegnati per la libertà di ricerca scientifica. Vi
auguriamo, cari colleghi, un buon lavoro per il
nostro obiettivo comune, ossia il benessere e la
salute dei nostri cittadini.
Roma, 20 gennaio 2011

Science Insider
GRAN BRETAGNA
TAGLI ALLA SCIENZA
I capi del consiglio di ricerca del Regno
Unito hanno avvertito i politici che
ritardare gli investimenti a causa dei tagli
ai finanziamenti danneggerebbe la
reputazione scientifica del Paese. “Ci
sarà un danno alla
nostra competitività
internazionale”, ha
dichiarato Keith
Mason, capo
esecutivo del
Consiglio delle
Strutture della Scienza
e della Tecnologia. Il
taglio di 355 milioni di
sterline annunciato in precedenza al
bilancio di capitale comporterebbe un
taglio del 40% alla scienza.

Capo del
programma
Diritti dei
Pazienti,
HCLU –
Hungarian
Civil Liberties
Union

ungarian Civil Liberties Union (HCLU) è
una Ong fondata nel 1994 per vigilare sui
diritti umani. HCLU è stata invitata a
prendere parte ai lavori della commissione
parlamentare ad hoc istituita per scrivere la bozza
della Costituzione ungherese, ma ha declinato
l’invito. Il motivo per cui ha preso questa decisione
riflette l’opinione che ha della bozza della nuova
Costituzione. A ottobre 2010 l’Ong ha dichiarato
sul proprio sito che, per quello che ne sapeva, il
processo di adozione della nuova Costituzione non
era un processo degno. A gennaio 2011 afferma che
il processo di adozione non risponde nemmeno ai
più elementari requisiti del processo legislativo. La
commissione parlamentare ad hoc ha presentato la
sua bozza di nuova costituzione il 20 dicembre
2010. Sebbene, in teoria, si può seguire il lavoro di
questa commissione sul suo sito, alcuni episodi
importanti della preparazione della Costituzione
restano sconosciuti. Durante l’estate il Primo
Ministro, parallelamente alla commissione
parlamentare, ha istituito un comitato separato di
figure pubbliche per delineare i principi base della
nuova Costituzione. La relazione tra le due
commissioni è oscura e nessuna informazione è
stata fornita sull’attuale lavoro del comitato
formato dal primo ministro. Come risultato,
attorno al processo decisionale è cresciuta
l’incertezza che ne intralcia la trasparenza. Scrivere
una bozza di nuova costituzione è un processo che
comporta dispendio di tempo. Tuttavia,
attualmente le scadenze temporali sembrano essere
più importanti di una discussione aperta sui diritti
fondamentali. Secondo le ultime informazioni a
nostra conoscenza, per il 25 aprile 2011 l’Ungheria
avrà una nuova costituzione che entrerà in vigore il
primo gennaio 2012. Non è chiaro come il governo
riuscirà a coinvolgere il pubblico come si è prefisso:
per farlo, una proposta di atto dovrebbe essere resa
nota prevedendo tempo sufficiente ed adeguato al
fine proposto per appurare il merito della proposta
stessa e formulare opinioni. Al principio ognuno
dei partiti rappresentati in parlamento sedevano
nella commissione ad hoc, ma al tempo in cui la
commissione presentò il suo documento base, solo
i partiti di governo prendevano parte ai lavori. Il
maggiore partito d’opposizione, il Partito Socialista
Ungherese, ha dichiarato che nemmeno lui avrebbe
partecipato al dibattito parlamentare. HCLU aveva
declinato l’invito a partecipare all’adozione perché
non era chiaro come il processo si sarebbe
condotto e come sarebbero state valutate le
differenti opinioni. Pertanto il processo di
conciliazione sembra una mera formalità e il reale
contenuto della nuova Costituzione
predeterminato. Sebbene la Costituzione non è
qualcosa di immodificabile, argomenti sostanziali e
cogenti sono richiesti per dimostrare la necessità di
una nuova Costituzione. A parer nostro il Governo
non ha adempiuto questo obbligo.
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a lettera aperta dell’Associazione Luca
Coscioni si riferisce a un testo pubblicato nel
dicembre scorso dal gruppo di lavoro
incaricato della preparazione del concetto della
nuova Costituzione ungherese. Tenendo sempre
presente che il testo per ora non è che una proposta
in attesa di discussione, sarebbe opportuno valutare
la vera portata dei suoi due punti criticati in
confronto alla situazione giuridica attualmente
vigente in Ungheria: da un tale confronto risulta
che i due punti in questione non porterebbero
nessun cambiamento rispetto alla situazione
attuale.
Il primo elemento criticato è l’inserimento del
“diritto alla protezione della vita umana, fin dal
momento della concezione” fra i diritti
fondamentali. La formula corrisponde però a
quella contenuta nella legge sulla protezione della
vita embrionale, già vigente. Mentre essa nega la
libertà completa della donna riguardo
all’interruzione volontaria della gravidanza, pare
evidente che non significa neanche un divieto
completo degli aborti. Essa non subordina, infatti,
la vita o la salute della donna a quella
dell’embrione, dal momento che parla della
protezione della “vita umana” in generale.
L’altro punto criticato statuirebbe che "il
matrimonio, inteso come unione tra un uomo e
una donna, e la famiglia basata su questo, godono
di una protezione particolare", mentre la
Costituzione ungherese attuale parla soltanto della
“protezione delle istituzioni del matrimonio e della
famiglia”. Si tratta dunque di una definizione più
precisa del termine “matrimonio”, che può essere
giudicata restrittiva da chi sostiene il diritto delle
coppie omosessuali al matrimonio legale. Bisogna
ricordare però che tale diritto non è mai stato
riconosciuto dalla legislazione ungherese: secondo
il regolamento attuale, due persone di sesso uguale
possono convivere in “convivenza registrata”,
forma distinta dal matrimonio, introdotta nel
2009. Il cambiamento ora proposto sicuramente
escluderebbe la possibilità dell’istituzione del
matrimonio omosessuale nel futuro, ma non
minaccia lo status quo attuale.
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orruzione a tutti i livelli della vita economica, civile e
politica, la pratica endemica degli scambi di favori,
lo sfruttamento di risorse pubbliche a vantaggio di
interessi privati, la diffusa mafiosità dei comportamenti.
E una sorprendente maggioranza di italiani che approva
e nutre questa impresa. Come siamo giunti dove ci
troviamo? Per Roberta De Monticelli il male è antico e
affonda in una storia di sudditanze che ancora crea
personalità fragilissime dal punto di vista
dell'assunzione di responsabilità, mentre le élite
intellettuali restano incapaci di interpretare il profondo
bisogno di rinnovamento. Il rimedio è difendere la serietà
della nostra esperienza morale, smentendo la
convinzione che non esista verità o falsità in materia di
giudizio pratico, cioè del giudizio che risponde alla
domanda: "Che cosa devo fare?".

n questo saggio di filosofia della scienza,
l’epistemologo austriaco individua nel principio di
falsificazione il criterio di demarcazione tra scienza e non
scienza, in opposizione al principio di verificazione dei
Neopositivisti logici: una teoria è scientifica se e solo se
essa è falsificabile. La scienza a cui fa appello Popper
non è “un sistema di asserzioni certe o stabilite una volta
per tutte”, bensì un insieme di tentativi, “di ipotesi
azzardate, di anticipazioni affrettate e premature, di
pregiudizi”, che l'uomo tenta di cogliere in fallo cercando
di farli collidere con la realtà, mediante l'osservazione e
l'esperimento. E la scienza si differenzia dalla metafisica che pretende di fornirci un quadro coerente e definitivo
del mondo - perché le sue asserzioni sono in linea di
principio falsificabili; perché tende a falsificarle con tutte
le armi del suo arsenale logico, matematico e tecnico.
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Sulla lingua del tempo presente
Tra la Natura e Dio, l’uomo giudica
e agisce a sua immagine
I tre Saggi non sono un’opera organica. I
primi due sono stati scritti tra il 1850 e il
1858, mentre il terzo tra il 1868 e il 1870.
Sono stati pubblicati in un volume unico
solo un anno dopo la morte del filosofo e
economista britannico. Nel primo
saggio, La Natura, Mill si focalizza sul
significato del termine “Natura” a cui
attribuisce due significati: tutto il sistema
delle cose, con le loro proprietà, e come le
cose sarebbero a prescindere
dall’intervento dell’uomo. In entrambi i
casi né la natura né i suoi derivati
possono “ esprimere idee di
raccomandazione, approvazione e
perfino obbligo morale”. Il primo caso
evidenzia che tutte le azioni dell’uomo
John Stuart Mill
sono in obbedienza alle leggi fisiche della
SAGGI SULLA RELIGIONE,
natura e l’uomo non potrebbe fare
TRADUZIONE E CURA
altrimenti. Non si può agire secondo
DI LUDOVICO GEYMONAT
natura neanche nel secondo caso perché
Universale Economica
il corso dei fenomeni naturali è pieno di
Feltrinelli
azioni che risultano degne della più alta
ripugnanza se commesse, a imitazione,
dagli uomini. Tutto questo prova che l’autore dell’ordine della natura è
dotato di un potere limitato ed è compito dell’uomo cooperare per
raggiungere alti livelli di giustizia e bontà. Nel secondo Saggio, Utilità della
religione, il filosofo inglese afferma che la religione è stata utile ed ha
esercitato la sua influenza fin quando gli argomenti a sostegno delle sue
verità abbiamo cessato di essere persuasivi sull’umanità. In un clima di fede
tiepida, quanto è utile la religione per la ricerca della verità e del benessere
sociale? La risposta non è in ambito morale, ma in ambito utilitaristico. Nel
terzo e ultimo Saggio, Teismo, come scrive Geymonat nella Prefazione, “ciò
che ha portato il Mill ad occuparsi con tanta serietà del teismo, non è stato il
desiderio di giustificare un appello alla trascendenza, bensì il desiderio
opposto: di trovare la via onde inserire nel mondo umano e naturale anche
l’Essere ipotetico di cui parlano i teologi”. All’interno dei tre scritti,
comunque, la parte più interessante risulta essere l’indagine logico-filosofica
con cui Mill dimostra che l’Essere Supremo non può essere
simultaneamente di infinità bontà e di infinita potenza.

n questo breve
pamphlet Gustavo
Zagrebelsky parte
dall'assunto di Friedrich
Schiller che “la lingua
poeta e pensa per te” e
che attraverso essa si
riconosce il grado di
libertà di un popolo.
L'opinione dell'autore è
che la vita pubblica
italiana sia andata
degenerando sempre più
e che i cittadini italiani
siano ormai ridotti allo
stato di sudditi.
L'analisi del giurista si
Gustavo Zagrebelsky
concentra soprattutto sul
SULLA LINGUA
linguaggio adottato da
DEL TEMPO PRESENTE
Berlusconi e dagli
Einaudi, 2010
uomini del suo partito,
pp. 58, euro 8,00
benché egli evidenzi
come molte espressioni,
o comunque un certo
modo stereotipato e
superficiale di parlare,
siano diventate
patrimonio comune sia
della destra che della
sinistra quale “segno di
co-appartenenza al
medesimo sistema di simboli e valori e quindi di
potere”. Un argomento che forse valeva la pena
approfondire proprio per capire la portata del
decadimento politico e civico del nostro Paese.
Vediamo quindi attraverso quali parole ritenute
emblematiche del nostro presente politico si dipana il
saggio.
Si parte dall'ormai celeberrima “discesa in campo” per
poi passare subito al “contratto con gli Italiani”.
Zagrebelsky sottolinea come sia forte l'idea di un'entrata
salvifica e provvidenziale di Silvio Berlusconi nella vita
politica, ribadita da un patto fondativo quasi sacro,
molto lontano da qualsiasi logica della democrazia
rappresentativa.
Un altro termine abusato dal primo ministro nei suoi
discorsi è “amore”, un concetto che, se trasportato dalla
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sfera privata a quella pubblica, si può caricare di violenza
perché provoca divisioni e spaccature radicali: ad esso
non si contrappone forse l'odio?
Un capitolo è dedicato all'uso della parola “italiani” che
dovrebbe essere sinonimo di comunione e fratellanza
ma che nel contesto odierno si carica spesso di ostilità. Il
partito di Berlusconi è infatti il “partito degli italiani” e
chi non ne fa parte appare automaticamente “antiitaliano”. Inoltre, la decisione comunicata in gennaio di
voler cambiare il nome del Popolo della Libertà in
“Italia” non farebbe che ribadire questo tentativo di
accreditare il partito di Berlusconi come l'unico davvero
rappresentativo del Paese.
Anche l'uso ormai comunemente accettato
dell'espressione “prima Repubblica” per definire il
periodo che precede l'epoca di Berlusconi rientra, per
Zagrebelsky, in quella omologazione che si sta
compiendo senza che ve ne sia una piena
consapevolezza. Rinominare un'epoca può essere un
modo artificiale per creare una cesura, di fatto inesistente
o comunque non così significativa, tra l'innovazione
virtuosa e la conservazione viziosa.
Anche un avverbio apparentemente insignificante come
“assolutamente” può apparire sotto una luce inquietante
se viene usato per rafforzare il linguaggio estremo dei
nuovi potenti, per i quali fa gioco opporre sempre due
mondi in antitesi, uno buono e uno cattivo: laicità
contro laicismo, giustizia contro giustizialismo,
informazione contro gogna mediatica.
“Fare-lavorare-decidere” è una triade lessicale che
l'autore riconduce al suo significato aziendalista più che
a quello democratico: “l'ideologia aziendalista del fare e
del lavorare mette in evidenza, esaltandolo, il momento
esecutivo e ignora, anzi nasconde il momento
deliberativo”. L'attività di governo come “cibernetica”
cerca di nascondere i suoi veri fini: non è importante fare
buone leggi ma farne tante.
Infine il giurista si sofferma sulla pressoché concorde
battaglia combattuta negli ultimi anni sul cosiddetto
“politicamente corretto”. Nel suo nome si sono abbattuti
molti tabù linguistici a favore però della volgarità e della
banalizzazione. Secondo Zagrebelsky è quindi
necessario ritrovare “l'orgoglio di comunicare tra noi
parlando diversamente, seriamente, dignitosamente,
argomentatamente, razionalmente, adeguatamente ai
fatti”. Per ritrovare forse così il senso perduto della cosa
pubblica.

on line www.lucacoscioni.it
n questo breve scritto, pubblicato nel 1905, il fondatore
della psicoanalisi evidenzia l’importanza della
sessualità nella vita psichica di ogni individuo; gli esseri
umani si sono sviluppati in differenti stadi di sviluppo
identificati nella fase orale (piacere del neonato
nell'allattamento), quindi nella fase anale (esemplificato
dal piacere del bambino nel controllo della defecazione) e
ancora nella fase genitale, che prende anche l'aspetto
di fase fallica. I bambini passano da uno stadio nel quale
si identificano con il genitore di sesso opposto, mentre il
genitore dello stesso sesso viene visto come rivale. Freud
ha cercato di inquadrare questa struttura di sviluppo nel
dinamismo mentale. Ogni stadio è una progressione della
maturità sessuale, caratterizzata da un Ego più forte e
dalla capacità di ritardare la soddisfazione dei bisogni
(principio di piacere e principio di realtà).

a tecnologia oggi può contribuire al
nostro benessere ma anche causare un
irreversibile degrado dell'ambiente.
Solo con una profonda revisione dell'eredità
del passato e l'assunzione di nuove
responsabilità di fronte alle conquiste della
scienza sarà possibile contenere le spinte
aggressive e delineare scenari non più di
conflitto ma di cooperazione.
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IL RICORDO

Una lunga
militanza
E’ morto a Roma, il 7 gennaio
2011, per una grave forma di
tumore, Paolo Pietrosanti,
membro del Consiglio Generale
del Partito Radicale Nonviolento,
transnazionale e transpartito.
Nato nel giugno del 1960,
giornalista e scrittore, è stato
storico militante e dirigente
radicale sin dalla fine degli anni
’70. Iniziò il suo impegno politico
partecipando attivamente
all’organizzazione delle iniziative
antimilitariste e nonviolente dei
Radicali e della Loc (Lega degli
Obiettori di Coscienza) negli
anni ’70 e ’80, subendo anche un
arresto a Comiso. Autore di
analisi e documenti sulla
nonviolenza e sulla lotta al
razzismo e all’antisemitismo, è
stato tra i più grandi diffusori in
Italia del pensiero di Gandhi e
Martin Luther King, autore tra
l’altro di pubblicazioni, libri,
interventi sui metodi della
disobbedienza civile e della
nonviolenza passiva. E’ stato più
volte candidato tra i capilista
radicali alle elezioni europee,
politiche e amministrative. Tra i
principali temi che da sempre
hanno caratterizzato il suo
impegno, la campagna per la
salvezza dalla pena di morte in
Usa di Paula Cooper, quella per i
diritti del popolo Rom, le azioni
contro le dittature comuniste
dell’Europa centro-orientale. Per
queste ultime in particolare fu
arrestato a Varsavia nel 1986 e
subito dopo espulso. E’ stato
rappresentante all’Onu
dell’Unione Internazionale dei
Rom, oltre che Presidente
onorario della prima
organizzazione europea del
popolo Rom. Tra i promotori del
Partito Radicale Transnazionale
alla caduta del muro di Berlino, si
trasferì dal '90 al '93 a Praga, dove
nacque un nucleo molto attivo di
radicali impegnati sui temi
transnazionali. A causa della
malattia perse la vista e dal 2000 si
è battuto per la trasmissione della
cultura e dei testi in formato
audio-digitale a beneficio dei non
vedenti, alla cui conclusione
positiva dette un contributo
determinante durante l’ultimo
Governo Prodi, quando ebbe
l’incarico dal Ministero dei Beni
Culturali di trattare con gli editori
la relativa convenzione.

L’addio
a Paolo
Pietrosanti

DAI LETTORI

Un grande
contributo
Per quanto mi
riguarda, essendomi
iscritta a tutta la
Galassia radicale anche
quest'anno, sono iscritta
anche alla Coscioni!
Buon anno !
Laura Arconti 590 €

Sostenere
la scienza
E’ uno dei pochi modi
per sostenere in Italia
la scienza e la
coscienza e contrastare
il predominio della
menzogna e della
frode clericale
vaticana
Giorgio Cambiano
100 €

Grazie
Andrea
Ciao Andrea
Trisciuoglio, grazie
alla tua mail ho deciso
e fatto la nuova
iscrizione
all’Associazione Luca
Coscioni. Ti auguro
ogni bene.
Paolo Rivella 100 €

In favore
della ricerca
Come gli anni scorsi
mi iscrivo
all'Associazione perché
condivido con voi le
iniziative in materia
di bioetica e in favore
della ricerca scientifica
Lucia Cosci 100 €

Assistenza minima negata
La Sla lo ha costretto in un letto, la Asl di Guidonia lo ha
abbandonato. Ma l’incontro con l’Associazione Coscioni e le
iniziative dell’onorevole Farina Coscioni e del consigliere regionale
Berardo hanno permesso di fornirgli l’assistenza domiciliare
Questa è la storia di un malato, un
malato di sclerosi laterale amiotrofica, che a dispetto dei cantori
della vita ad ogni costo, si ritrova
senza assistenza in carico alla propria moglie sempre più debilitata.
Ma questa è anche la storia dell’incontro con l’Associazione Luca
Coscioni, con Mina Welby, e della
lotta condotta per mesi senza sotterfugi e ricerca di favori perché
l’assistenza dovuta gli fosse garantita, perché al signor Claudio
Gabriele fosse consentita una vita
dignitosa. Dal 2006 il signor
Gabriele è praticamente costretto
in un letto ortopedico nella sua
abitazione di Guidonia (Roma),
assistito dalla moglie e dalla loro
figlia. La prolungata degenza procura al signor Gabriele un piaga da
decubito da pressione, che viene
medicata ogni sera da un infermiere. Nell'estate del 2009 una equipe
del servizio sociale visitava la fami-
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glia di Gabriele, riscontrando la
gravità della situazione, ma dalla
locale Asl viene negata la fisioterapia, e questo nonostante ne abbia
una urgente necessità. A seguito
delle sollecitazioni
dell’Associazione Luca Coscioni il
9 novembre 2009 il responsabile
del servizio sociale comunicava
alla signora Mina Welby che «non
ci sono risorse e si mantiene l'assistenza di due ore settimanali da
parte di una assistente del volontariato e un infermiere per un’ ora al
giorno». Nel febbraio 2010
l’Associazione contattava il Centro
per l'autonomia, istituto accreditato per le valutazioni degli ausili di
Roma, che nel corso di un sopralluogo valutava i presidi più urgenti
e necessari al signor Gabriele per
migliorare la sua qualità di vita: un
materasso speciale per i malati di
SLA e un letto ortopedico a
comando digitale, perché la

moglie Tommasa ha ormai dolore
continui alla spalla per la difficoltosa manovra della manovella del
letto. Dopo il rifiuto della Asl alla
fornitura degli ausili necessari
l’Associazione depositava due
interrogazioni, una nazionale a
firma dell’On. Maria Antonietta
Farina Coscioni e la seconda regionale a firma del consigliere Rocco
Berardo, rispettivamente CoPresidente e Tesoriere
dell’Associazione Coscioni,
con cui si chiedeva al Ministero
della Sanità ed all’Assessore alla
Sanità della Regione Lazio quali
iniziative intendessero intraprendere per garantire adeguata assistenza domiciliare al signor
Gabriele e fornire immediatamente dei presidi medici essenziali,
così come individuati dal Centro
per l’autonomia, ingiustificatamente rifiutati dai funzionari della
Asl, rappresentando che una ulte-

riore inerzia avrebbe esposto
l’Azienda Sanitaria tutta ad una
azione legale da parte del signor
Gabriele, leso nel diritto fondamentale ad avere una assistenza
adeguata e dignitosa. A seguito di
questi atti, ai primi di dicembre
del 2010, l’Asl di Guidonia
ha riconosciuto al signor Gabriele
l’assistenza e gli ausili dovuti.
Tutto bene quel che finisce bene?
No, una lotta di questo genere non
è degna di un Paese civile. Quanti
sono i sig. Gabriele che non conosciamo? Cui non riusciamo a dare
voce e difendere nei loro diritti?
C’è bisogno dell’ Associazione
Coscioni ma soprattutto c’è bisogno di darle forza, perché un
domani queste storie, la necessità
di queste lotte, siano solo un brutto ricordo. (Josè de Falco)
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(per cui vale abbonamento
a Agenda Coscioni)
Iole Affuso Maselli 100, Patrizia
Amaro Nessi 100, Paolo Amati 100,
Giulio Andreotti 100, Franca Letizia
Angiolillo 100, Graziella Ansaldi 100,
Daniela Anziliero 100, Maddalena
Arcella 100, Frederic Argazzi 100,
Guido Armellini 100, Stefano
Asmone 150, Paolo Aveta 100,
Giuseppe Baiocchi 100, Daniele Baldi
100, Maria Grazia Balduino 100,
Cesare Balsamo 100, Maria Cristina
Bandinelli 100, Franco Barbanera
100, Antonio Bardeschi 100, Giorgio
Bargiacchi 100, Riccardo Barone
200, Sandra Barone 100, Maria
Cristina Bartoloni 100, Alfonso
Basilico 100, Roberto Bassi 100,
Mario Bazzini 100, Alberto Beccalli
200, Giorgio Begliuomini 120, Maria
Grazia Belgrano 100, Fabio Berardi
100, Rocco Berardo 410, Antonio
Berruti 100, Patrizia Berti 100,

Michele Biemmi 100, Paolo Bignami
100, Luisa Bocchi Spadini 100, Maria
Bodini 100, Adriano Bombardi 100,
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Loria 100, Paolo Breccia 100,
Antonio Brocca 120, Antonius
Brugman 100, Paolo Brugnera 500,
Rita Burelli 100, Giuseppe Cacchione
100, Donatella Calanchi 100, Pietro
Calderara 100, Carla Calistri 100,
Stefano Callieri 100, Piero Calvani
100, Giorgio Cambiano 100,
Elisabetta Cammelli 100, Sofia
Campana 100, Francesco Canalella
100, Riccardo Canevari 200, Livio
Cesare Lucio Cantamesse 100,
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Scalamonti 100, Lucio Ceccarelli
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Mariantonietta Cerutti 100, Giacomo
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Luciano Ciaffaglione 100, Massimo
Cinti 100, Maria Cipriani 100,
Marcello Clausi 100, Maria Luisa
Codato 100, Maurizio Colombini
100, Domenico Colombo 200, Pietro
Colombo 2200, Serena Coloni Corvi
Mora 100, Mario Coppetti 100,
Guido Corallo 130, Gilberto Corbellini
200, Marcello Corongiu 100, Luisa
Corradi 100, Lucia Cosci 100,
Angelina Cosentino 100, Giulio
Cossu 100, Gherardo Crespi 100,
Eugenia Crippa Celotti 200, Renata
Cristini 100, Marco Cuconati 100,
Cristina Daghetti 100, Vittoria Dal Mut

Guasti 200, Giuseppe Dalla Santa
100, Alfredo D'aloia 130, Elisabeth
D'amato 100, Margherita D'aprile
100, Paolo Stefano D'aquila 100, G.
D'arcano 100, Francesco De Chirico
100, Luigia De Franco 100, Massimo
De Gennaro 100, Elena De Rigo
Lunarda 100, Marina De Vincenzis
100, Elisabetta Dejana 100, Gianluca
Delbarba 100, Celeste Della Gaspera
100, Luigi Dell'orto 100, Paola
Deplano 100, Antonio D'eramo 100,
Fabia Di Drusco 100, Romano Di
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Martino Di Serio 100, Pantaleo Di
Terlizzi 100, Roberto Di Venere 100,
Pietro Dibilio 100, Franco Dondero
200, Gianpietro Doni 100, Gabriele
Eusepi 100, Bruno Fabretto 100,
Emanuele Fabrigli 100, Anna
Facchinetti 100, Carla Faccioli Gorini
100, Sergio Fausto 100, Valentina
Ferrara 100, Pierluigi Ferrari 100,
Pasquale Alessandro Fidanza 100,
Paolo Filonzi 100, Massimiliano

Fontani 100, Stefano Forti 100,
Raffaella Franci 100, Andrea Francioni
100, Cinzia Francioni 100, Armando
Fratini 100, Luciana Frattesi 100,
Angelo Fregni 200, Claudia Galletti
100, Cesare Galli 300, Maria Paola
Garofalo 100, Andrea Gastaldo 100,
Paola Gatti 100, Umberto Gatto
200, Massimiliano Gazzini 130,
Sebastiano Ghigna 100, Roberto
Giaconi 100, Valerio Giannellini 100,
Isabella Gioia 100, Sergio Giordano
100, Dario Giovannetti 100, Giusi
Giovanzana Massi 100, Maria Teresa
Girosi 100, Anna Giunchi 100, Danilo
Giurgevich 100, Gianfranco Giusta
100, Matteo Gorni 100, Giuseppe
Gradella 100, Andrea Grando 100,
Liliane Grundland Candeli 100,
Giampaolo Guasti 200, Liliana
Guidetti 100, Margherita Hack 100,
Hendrika Rita Huigen 300, Ivan
Innocenti 100, Liliana Vittoria Jenna
100, Fabio Jerman 100, Pasquale
Lamanda 100, Giuseppe Andrea
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Morire
con dignità
Mamma ci ha lasciato pochi giorni fa, per un carcinoma. Si
chiamava Angela. Ha sofferto a lungo pene indicibili che
ancora mi fanno rabbrividire. Abbiamo parlato molto,
anche di chi vuole aiutare la gente egualmente a vivere e a
morire con dignità, in nome di un'etica che prescinde da
religioni e da altre aberrazioni. Ho raccolto qualcosa per
Voi, cui rinnovo la mia fiducia. Sperando in un mondo
migliore. ps. la mamma era di nuovo bellissima quando se
ne è andata.
Grazia Vinciguerra 150 €
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Un aiuto per non soffrire
Salve a tutti, la mia compagna ha
da poco scoperto di essere incinta
(da 4 settimane, considerando
l'inizio dell'ultimo ciclo
mestruale). Dopo una sofferta
decisione abbiamo pensato di
interrompere volontariamente la
gravidanza, sapendo che, al
momento, non saremmo
purtroppo in grado di assicurare
un'esistenza decente ad un figlio.
Come ben immaginate, l'idea che
la mia compagna si sottoponga ad
un intervento chirurgico
(aspirazione), quando esiste la
possibilità di effettuare
l'interruzione di gravidanza con
alcune pillole (RU486), ci ha
orientati a contattare la vostra
associazione nella speranza di
ottenere alcuni dettagli circa i
centri medici che sperimentano
attualmente la pillola in Italia.
Vorrei pertanto sapere quali sono i
recapiti a cui rivolgersi (per
comodità geografica opteremmo
per la Clinica Universitaria di Bari)
e quali le modalità ed i tempi
previsti. Ringrazio tutti voi
anticipatamente per il prezioso
supporto fornito.
Non abbiamo notizie che su Bari vi
siano problemi e quindi nemmeno che
ci sia necessità di rivolgersi a strutture
particolari. La RU486 dovrebbe essere
fornita per legge in Italia, ma è vero
che c'è una situazione a macchia di
leopardo da regione a regione dovuta
a problemi di distribuzione più o
meno ideologici e obiezione di
coscienza. Quello che vi suggerisco è

di rivolgervi ai servizi sociali della città
o direttamente all'ospedale che
preferite e tornare a scriverci se vi
fanno problemi. Vi suggerisco di
andare sempre in due (la persona
interessata più un testimone) e farvi
mettere per iscritto un eventuale
diniego. Carmen Sorrentino
Vi scrivo perché non riesco più a
vivere; sono un ragazzo di 26 anni
e da 8 sono affetto da dolore
neuropatico cronico. Ora per il
dolore che non mi fa più dormire
sono passato alla morfina datami
dalla Terapia Antalgica di Pisa. È
possibile che a 26 anni devo già
prendere la morfina? Ne prendo
60mg al giorno, fra un po' devo
aumentare perché divento
assuefatto. Ho appreso tramite
ricerche su internet che esiste la
molecola del thc per il dolore
neuropatico ma anche per altre
malattie importanti. Il problema è
che quando ne parlo con qualche
dottore vengo ridicolizzato e
deriso anche mostrandogli riviste
scientifiche che parlano di un
farmaco chiamato sativex; non so
come accedere a questa cura anche
perché la morfina e derivati
oppiacei mi portano tante
controindicazioni quali vomito,
nausea, tremori e vari problemi.
Ho bisogno di aiuto, non so come
fare. Vi ringrazio di cuore per
l'attenzione.
Caro Daniele, ti invio la risposta di
Andrea Trisciuoglio, radicale e
consigliere generale dell'Associazione

Luca Coscioni.
"La questione cannabis terapeutica è
un percorso a ostacoli. Infatti
moltissimi medici non conoscono il
farmaco e la richiesta è sotto la loro
esclusiva responsabilità, anche se
firmerai il consenso informato scritto,
che è obbligatorio per tutti i farmaci
importati dall'estero ma non ancora
disponibili in Italia ai sensi del DM
11-2-97.
Specialisti a Pisa che ti prescrivano il
farmaco credo tu ne possa trovare.
Medici interessati a questa "nuova"
cura, e che già seguono pazienti in
terapia con Bedrocan e Bediol, ce ne
sono diversi in tutta Italia, ma
sicuramente ti conviene tentare prima
in Toscana. E' una vergogna che si
incontrino tutte queste difficoltà a
curarsi se la terapia (assolutamente
lecita, il THC è dal 2007 in tabella II
sez.B) è con farmaci che contengano
la parola cannabis.
Importante, con i medici, è non
andare a chiedere: "dottore mi
prescriva quel farmaco", si sentono
sminuiti nel loro ruolo e comunque
sono contrari per principio
all'autocura da parte del paziente, ce
l'hanno confermato molti medici,
anche dell'Associazione Luca

Coscioni. Quando si ha la visita,
meglio portare la documentazione con
la storia della malattia e dei farmaci
usati, quella con studi ed evidenze
scientifiche riguardo sintomi o
patologie analoghe alla propria,
metterlo al corrente in dettaglio degli
effetti benefici già eventualmente
sperimentati con cannabis reperita
illegalmente (probabilmente
adulterata perché senza i controlli
sanitari che hanno i prodotti
farmaceutici), fare le eventuali nuove
analisi richieste e soprattutto non
parlare di "fumare", perché la
combustione produce molte tossine e
non è una modalità accettata dai
medici. Il farmaco si assume per via
polmonare, come aerosol vaporizzato
tramite apposito apparecchio elettrico,
o per via orale tramite infusione (il
thè), come consigliato dal BMC del
ministero Olandese ai pazienti 'naive'
alla terapia con cannabinoidi.
La cura è efficace, specie sulla SM,
non c' è ragione al mondo perché ti
venga ostacolato l'accesso alla terapia.
Fammi sapere come va con il medico,
intanto ti mando un saluto solidale".
Spero che ti siamo stati di aiuto. Un
abbraccio
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