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Abbiamo asservito gli animali alla nostra quotidianità: 
dal cibo al divertimento. Esiste un confine tra noi e loro?
La genetica dissolve o attenua le differenze. In nome della
Scienza continuiamo ad utilizzarli nei laboratori di ricerca. Èancora
necessario? È eticamente fondato? Il dibattito scientifico tra
favorevoli e contrari  è aperto, mentre si investe per trovare
metodi alternativi di sperimentazione. Una soluzione va cercata
fuori da ogni integralismo. Guardare alla tradizione
nonviolenta gandhiana può orientarci.  Anche riguardo la
violazione della dignità e dei diritti umani.  Sotto i nostri occhi
il sovraffollamento delle carceri e il sì  della Camera alla legge
contro il Testamento biologico. 

Anima(L)
mundiCAVIE: 

ALLA RICERCA
DELLE ALTERNATIVE
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Da Radio Carcere
La nostra storia 
riconosciuta,
sospendo lo sciopero
"Dobbiamo essere speranza, non solo averla e o-
norare ogni segno positivo, ogni millimetro di
cammino nella direzione giusta invece che conti-
nuare in questa rovina verso il basso che sembra
trainarci tutti con la sola forza della gravità. - ha e-
sordito Pannella - Allora onoriamo questa occasio-
ne, onoriamo il fatto che il nostro Presidente della
Repubblica con una espressione pubblica, abbia a-
vuto la bontà, e la generosità di riconoscere la no-
stra storia di difesa dei diritti civili e del diritto e o-
noriamo che il Presidente del Senato Schifani abbia
avuto la ragionevolezza di adoperarsi a favore di
questo convegno [...] facendone noi tutti tesoro."

Il video messaggio
In Italia
situazione 
di criminalità
In nome del popolo sovrano, nel nome della legge, oggi
in Italia si sta realizzando una situazione di criminalità pro-
fessionale in senso proprio e tecnico - e non morale- da
parte dello Stato nei confronti dei cittadini. Ripeto: in no-
me del popolo italiano, in nome della legge si sta impo-
nendo al popolo -peggio che nel ventennio partitocratico
infame fascista e dal sessantennio partitocratico - qualcosa
che ha una distanza davvero catacombale dalla legalità in-
ternazionale, dalla legge sui diritti umani, dalla dichiara-
zione dei diritti, dai trattati, che anche in aperta violazione
blasfema del diritti europeo e della nostra - com'è? - “bel-
lissima” costituzione. Non è vero che sono tutti uguali ma
sono tutti soci nel furto di legalità, di costituzione, di da-
naro e di vita al nostro Paese. 
(Estratto dal testo del video messaggio di Marco Pannella)

Il blitz
Megaschermo e bus
davanti alla Rai
per essere ascoltati
Il 20 giugno scorso un bus rosso a due piani, con
a bordo dirigenti e parlamentari radicali, ha attra-
versato le strade di Roma mostrando uno striscio-
ne con su scritto “Amnistia per la Repubblica”. Il
bus ha sostato, poi, dinanzi la sede della Rai di via
Teulada, il carcere di Regina Coeli e il palazzo del
Ministero della Giustizia, in via Arenula: è stato
proiettato sulle pareti di questi edifici, come fosse
il megaschermo di un cinema, un video messag-
gio di Marco Pannella, della durata di 6 minuti.
Nella sede della Tv pubblica era in corso l’ultima
puntata di Ballarò, che quest’anno ha ospitato
1303 personaggi politici, escludendo però sem-
pre il leader radicale.

Il 23 giugno

La lettera del Preside
nte:

“Colgo il senso d’urge
nza”

Caro Marco,
desidero rispondere alle

 molte questioni e sollec
itazioni che hai

sottoposto alla mia atte
nzione nel nostro recen

te incontro al

Quirinale e nelle lettere e
 documentazioni che mi

 hai inviato nei

giorni scorsi. Credo che 
l’Italia ti debba il giusto r

iconoscimento

per la determinazione co
n la quale hai intrapreso

 tante battaglie

per sollecitare una piena
 affermazione e tutela de

lle libertà civi-

li e dei diritti dei cittadin
i.

[…] Credo che la tua az
ione continuerà ad esse

re un prezioso

stimolo, suscitando com
e già in passato discussi

oni e prese di

coscienza che rivelano p
oi col tempo la loro feco

ndità e lungimi-

ranza. Inviandoti i miei
 migliori auguri, ti saluto

 con affetto e ti

prego – in nome non so
lo dell’antica amicizia m

a dell’interesse

generale – di desistere d
a forme estreme di prote

sta di cui colgo

il senso di urgenza, ma c
he possono oggi metter

e gravemente a

repentaglio la tua salute
 e integrità fisica.

Giorgio Napolitano, Presi
dente della Repubblica

on line www.lucacoscioni.it SATYAGRAHA

Amnistia
in nome
della legge
Più di tre mesi di sciopero della fame e, in parte,
della sete, un “Sathyagraha”  - “ricerca della
verità” - ancora in corso. Con la sua durissima
iniziativa nonviolenta Marco Pannella - insieme
alla deputata radicale Rita Bernardini e Irene
Testa, segretaria dell’associazione Il Detenuto
Ignoto  - ha riproposto alle istituzioni della
Repubblica e all’opinione pubblica  la questione
delle carceri e della giustizia. Tutto fa pensare che
la sfida del leader radicale possa essere
finalmente raccolta nella sua essenzialità, e
Governo e Parlamento si decidano finalmente
ad assumere misure efficaci e definitive, a partire
da una ormai indilazionabile amnistia, per
risolvere il più grave e drammatico problema
sociale del Paese. Il 28 e 29 luglio a palazzo
Giustiniani il Convegno "Giustizia! In nome
della legge e del popolo sovrano" alla presenza
del presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano e del presidente del Senato, Renato
Schifani. “La crisi della giustizia e la situazione
inumana delle carceri – sottolinea  l’appello
sottoscritto da centinaia di personalità –
pongono in grave pericolo l’esistenza stessa dello
Stato di diritto”. “Raccolgo il senso di urgenza”,
ha significativamente ammonito il presidente
della Repubblica. Sì, non c’è più tempo da
perdere per ripristinare in Italia un minimo di
democrazia.

Le adesioni
24mila cittadini 
19mila detenuti
e tante firme

P erchè l'Italia “torni a poter essere
considerata, in qualche misura, una

democrazia”.  Ecco parte dell’appello, che
si può leggere sul sito dei radicali,  a
sostegno dell’iniziativa di Marco Pannella.
“Emblematico del patente stato di
illegalità anti-democratica in cui si trova
l’intera Repubblica italiana è il caso della
giustizia e delle carceri, oggetto di una
dura lotta nonviolenta che, accanto a
Marco Pannella, Rita Bernardini e Irene
Testa, ha visto impegnati e coinvolti oltre
24.000 cittadini che stanno partecipando
allo sciopero della fame”. “Insieme ai
militanti radicali, l'Associazione Radicale
Il Detenuto Ignoto e associazioni come
Antigone e Ristretti Orizzonti, oltre 19 mila
detenuti, 4 mila loro familiari e decine di
agenti, psicologi penitenziari, educatori,
direttori di carcere, avvocati dell’Unione
camere penali, esponenti di sindacati di
polizia e volontari”.
Tra le personalità che hanno aderito: 
Maurizio Costanzo, lo scrittore
algerino Amara Lakhous, l'ex
ministro Claudio Scajola e il rapper J-AX. E
ancora: Giuliano Amato,
Vittorio Feltri, Rita Levi Montalcini,
Giacomo Marramao, Angelo Panebianco,
Adriano Sofri; il regista Marco Bellocchio;
gli attori Giorgio Albertazzi, Gianmarco
Tognazzi e Paolo Villaggio; Don
Luigi Ciotti, Don Antonio Mazzi,
Riccardo Pacifici, presidente della
Comunità ebraica di Roma;
Luigi Manconi presidente di “A Buon
Diritto”; Mario Morcellini, direttore del
dipartimento di Comunicazione de “La
Sapienza”; i giuristi Giuseppe Di Federico,
Luigi Ferrajoli, Fulco Lanchester,
Mario Patrono, Stefano Rodotà;
Enrico Sbriglia, del sindacato direttori e
dirigenti penitenziari, Valerio Spigarelli,
presidente dell’Unione Camere Penali.
Inoltre circa 300 parlamentari di tutti i
gruppi, tra cui Rosy Bindi,
Pierluigi Castagnetti, Anna Paola Concia,
Benedetto Della Vedova, Pietro Ichino,
Enrico La Loggia, Marianna Madia,
Leoluca Orlando, Antonio Martino,
Arturo Parisi, Gaetano Pecorella,
Flavia Perina, Savino Pezzotta,
Adriana Poli Bortone, Stefano Stefani, Jean
Leonard Touadì, Walter Veltroni; gli
europarlamentari Rita Borsellino,
Rosario Crocetta, Patrizia Toia; il
presidente dei Verdi Angelo Bonelli,
Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione
Comunista; i sindaci di Enna
Paolo Garofalo, di Pisa Marco Filippeschi,
di Taranto Stefano Ippazio, di Bolzano
Luigi Spagnolli; il presidente della
Provincia di Roma Nicola Zingaretti; il
presidente della Regione Basilicata Vito De
Filippo.
Hanno aderito anche: il cantautore
Franco Battiato, lo scrittore e senatore
Gianrico Carofiglio, don Luigi Ciotti,
Dario Fo e Franca Rame, don
Andrea Gallo, il maestro Ennio Morricone,
la deputata Alessandra Mussolini, il
neosindaco di Milano Giuliano Pisapia.



IL PUNTO
Maria Antonietta 
Farina Coscioni
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Senza
via
d’uscita
Il Ddl Calabrò è l’antitesi di tutto quello 
per cui hanno lottato  e per cui si sono
battuti Coscioni, Welby e Nuvoli

La mobilitazione
dell’Associazione Coscioni
Tutte le volte che il Ddl Calabrò contro il Testamento
biologico veniva discusso nell’Aula della Camera,
l’Associazione Coscioni era a piazza Montecitorio per
un sit in di protesta. In attesa della mobilitazione
generale che terremo insieme con i Radicali italiani
davanti al Senato il giorno della discussione finale del
disegno di legge, vogliamo ricordare ai cittadini quali
sono gli strumenti che possono utilizzare per far
valere il loro costituzionale diritto
all’autodeterminazione:
1. redigere il proprio testamento biologico e farlo
autenticare: 
HTTP://WWW.LUCACOSCIONI.IT/SITES/DEFAULT/FILES/HYDRA/TE
STAMENTO_BIOLOGICO.PDF

2. far valere (solo “simbolicamente”) la propria
volontà grazie ad una applicazione di Facebook che
permette all’utente di nominare due “esecutori
testamentari” che, in caso di decesso, possono
attivare una procedura di pubblicazione di un
messaggio scelto preventivamente dall’utente:
HTTP://APPS.FACEBOOK.COM/THELASTWISH/
3. produrre il video del proprio testamento biologico,
come quello di Paolo Ravasin: 
HTTP://WWW.LUCACOSCIONI.IT/TESTAMENTO-BIOLOGICO-IL-VIDEO-
DI-PAOLO-RAVASIN
4. far istituire nel proprio Comune un Registro dei
Testamenti biologici: 
HTTP://WWW.LUCACOSCIONI.IT/REGISTROTESTAMENTO
5. Firmare la petizione al Parlamento per chiedere
una indagine conoscitiva sull’eutanasia clandestina: 
HTTP://WWW.RADIORADICALE.IT/FILES/PETIZIONE_EUTANASIA.PDF

L o dico sperando che il papà di Eluana,
Beppino Englaro, sappia comprendere
più e meglio di come riesco ad

esprimermi. Forse, come dice Marco Pannella,
abbiamo fatto un errore, per troppo amore, per
troppo rispetto. Forse le fotografie che
mostravano Eluana nei suoi momenti più belli
non dovevano essere mostrate come è accaduto.
Forse, come hanno fatto, vincendo
comprensibili e umanissimi sentimenti, i
familiari di Stefano Cucchi, anche le fotografie
di Eluana prigioniera di un corpo che non
considerava più suo, e la teneva atrocemente
prigioniera, andavano mostrate, fatte conoscere.
Lo dico perché vedere come quegli anni di
forzata vita avevano ridotto Eluana, avrebbe
evitato le speculazioni ignobili che ci sono state.
Ricordate? Da Giuliano Ferrara che porta
bottigliette di acqua minerale sul sagrato del
duomo di Milano, all’incredibile dichiarazione
del presidente del Consiglio, che Eluana era in
condizione di procreare. E forse in tanti
avrebbero reagito come il senatore del PdL
Giuseppe Saro: anche lui, come me, ha avuto
modo di vedere in che condizioni vere era
costretta a vivere Eluana, e subito ha reagito a
quell’affermazione dicendo: “se Berlusconi

avesse visto Eluana, quelle cose non le
avrebbe mai dette”. Forse ha sbagliato, per
troppo amore, Beppino; e noi con lui, che
non abbiamo insistito a sufficienza, non
abbiamo saputo trovare le giuste parole.
Come sia, il partito clericale, quello che ha i
suoi alfieri nei Sacconi e nelle Roccella, nelle
Binetti e nei Quagliariello, segna un punto a
suo favore. Il testo di legge sul "biotestamento
e fine vita" è stato approvato dalla Camera dei
Deputati, e ora passa, per il voto definitivo, al
Senato. Una maggioranza allargata all’UdC di
Pierferdinando Casini ha stabilito che se ci
troveremo nella situazione di Eluana, e anche
se in precedenza abbiamo dato precise
disposizioni di non tenerci in vita, la nostra
volontà non conta nulla, è carta straccia.
Siamo condannati a vivere anche se riteniamo
che quella vita non sia più tale e degna di
essere prolungata. Sono altri che devono e
possono decidere per noi; unica alternativa:
espatriare; oppure confidare sulla mano
pietosa di un medico, di un’infermiera, che
ponga fine al nostro calvario nella
clandestinità e a suo concreto rischio e
pericolo. Come del resto avviene tutti i giorni
nei nostri ospedali e nelle nostre cliniche. Per

paura di una norma giuridica palese, si
preferisce l’arbitrio clandestino.    
Ho definito quel testo di legge una “schifezza”.
Qualche collega ha pensato che sia stata una
reazione frutto di emotività. Sbaglia. L’ho detto,
e lo penso, come si dice “a mente fredda”; e ho
cercato di spiegare le ragioni che mi hanno
portato a quel giudizio lapidario quando sono
intervenuta per dichiarazione di voto. In
sostanza:  
a) Perché si tratta di una legge imposta al
Paese da una maggioranza arrogante,
prepotente, clericale e oscurantista, che non ha
pari in nessuna legislazione europea e
occidentale. 
b) Perché pretende di imporre come e quando
la vita è degna di essere vissuta e non tiene in
alcun conto la volontà della persona,  anche
quando questa è espressa in scienza e coscienza
e rende le dichiarazioni anticipate di
trattamento carta straccia.
c) Perché è una legge che non prevede facoltà
e diritti, ma solo divieti ideologici: degni, come
l’ha bollata il presidente della Camera,
Gianfranco Fini, di uno Stato etico e totalitario.
d) Perché è una legge, come dicono tutti i
sondaggi e le ricerche demoscopiche, rifiutata
dalla maggioranza di questo Paese e in
particolare dalla stessa comunità di credenti che
non è in sintonia con l’attuale maggioranza
parlamentare, ma con le nostre proposte
liberali, rispettose e radicali. 
e) Perché è legge ipocrita imposta nella
speranza di guadagnare così qualche  residuo
consenso da parte delle gerarchie vaticane che,
peraltro, sempre più manifestamente stanno
lavorando per un’alternativa a questo governo. 
f) Perché è una legge che inevitabilmente sarà
smantellata dalla Corte costituzionale, come ha
già fatto con la legge 40 sulla procreazione
assistita; una legge che contraddice la
Costituzione oltre che tutti i deliberati e i
pronunciamenti della stragrande maggioranza
della comunità scientifica internazionale. 
g) Perché è una legge che costituisce l’antitesi
di tutto quello per cui hanno lottato e per cui si
sono battuti Luca Coscioni, Piergiorgio Welby,
Giovanni Nuvoli e tanti malati e le loro
famiglie lasciati in avvilente solitudine,
“dimenticati” e abbandonati nella loro
sofferenza.
Ora si tratta di assicurare un impegno ancor più
forte, e ingaggiare una lotta ancora più dura. Ci
vuole tutta l’improntitudine del ministro delle
politiche sociali Sacconi, secondo il quale “la
nutrizione e l’idratazione artificiali non sono
trattamenti sanitari perché l’ha detto la
maggioranza del Senato”. Capito? Il Senato non
le società scientifiche competenti. 
Accade questo: nessuno si dichiara
ufficialmente contro la Scienza, ma l’anti-
scienza gronda da ogni comportamento del

Governo, e ben lo dimostra il voto sul ddl
Calabrò. 
Hanno agitato strumentalmente la questione
dell’eutanasia. Il filosofo cattolico Giovanni
Reale ha confutato, una volta per tutte queste
speculazioni usate per impedire
l’autodeterminazione: “Un conto è darsi la
morte”, ha dichiarato durante le polemiche sul
caso Englaro, “e un conto è lasciare che arrivi la
morte”.
Non so se si dovrà far ricorso, come da più
parti è stato ipotizzato, allo strumento
referendario. Bisognerà studiare bene la cosa, e
comunque prima dovremo fare di tutto perché
la legge non sia approvata. Una legge, ripeto,
chiaramente incostituzionale, dal momento
che l’articolo 32 della Costituzione –
quell’articolo voluto e scritto da Aldo Moro –
dichiara solennemente “che nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento
sanitario contro la propria volontà”. Del resto,
lo stesso presidente dell’associazione dei medici
cattolici italiani, professor Vincenzo Saraceni ha
riconosciuto che nutrizione e idratazione
artificiale non possono essere imposte a nessun
paziente, né a chi è cosciente né a chi si trova in
stato di incoscienza. Sempre Saraceni ha
criticato senza mezzi termini il passaggio che
esclude proprio alimentazione e idratazione
artificiale dagli interventi che il cittadino può
rifiutare nel suo testamento biologico: “Così
come un paziente vigile può rifiutare una
trasfusione o l’amputazione di una gamba in
cancrena, e anche ovviamene il sondino per
l’alimentazione, così può farlo un paziente
incosciente, se ha lasciato indicazioni precise
che vanno poi segnalate e rivendicate dal suo
fiduciario. Imporre a un paziente incosciente la
Peg o il sondino nasogastrico mi sembra
francamente eccessivo”.  Dunque c’è anche la
strada – ovviamente più lunga – dei ricorsi alla
Corte Costituzionale, la stessa che abbiamo
percorso per la legge 40.
C’è una vera e propria manipolazione delle
parole messa in cantiere da chi esalta la Vita, ma
non si occupa mai della Vita: nega sostegni alle
famiglie in difficoltà, lascia i giovani in un
eterno precariato, e via così; e invoca la
“alleanza terapeutica”, che è cosa molto bella,
ma vale solo quando il medico e il paziente
vanno d’accordo, e il paziente non è obbligato
a sottoporsi a un’operazione o a un trattamento
medico o a continuarlo senza limiti, se non
vuole. In questo caso, invece, significa Santa
Alleanza tra gerarchie cattoliche vaticane e
governo, e si traduce in: il medico può fare
l’opposto di quello che ha disposto il malato o
chiede il suo fiduciario. E non ci si può fare
nulla.
E’ questo che si sarebbe dovuto far conoscere,
discutere, su questo ci si sarebbe dovuto
confrontare; non è accaduto; né d’estate, né
nelle altre stagioni. Vale per il Biotestamento,
vale per il Satyagraha per la giustizia e il diritto
che vede impegnati in un lungo sciopero della
fame Marco Pannella, Rita Bernardini, Irene
Testa e altri ventimila cittadini italiani; vale per i
pasticci sulla legge elettorale che stanno
mettendo in cantiere in queste ore, e per
moltissime altre importanti questioni. A parte
la piccola isola costituita da “Radio Radicale”
non c’è altro luogo di discussione, confronto,
dibattito. Questa credo sia oggi la nostra
urgenza, la questione da affrontare e risolvere.
Ancora una volta è il nostro diritto a sapere, a
essere informati che viene minacciato,
confiscato; e che dobbiamo assicurare e
conquistare.
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La Costituzione
Art. 32: “Nessuno può
essere obbligato ad un
determinato trattamento
sanitario contro la
propria volontà”

Maria
Antonietta 
Farina Coscioni

Deputata
Radicali, 
co-presidente
Associazione
Luca Coscioni

C
hi
 è

on line www.lucacoscioni.itFINE VITA

La legge
COSA PREVEDE
COSA VIETA

Il 12 luglio l’Aula della Camera ha
approvato, a scrutinio segreto con 278
voti a favore, 205 contrari e 7 astenuti,
il testo del Disegno di Legge Calabrò in
materia di fine vita. Se riceverà il
secondo via libera dal Senato, dal
prossimo autunno, il testo sarà una
legge che istituisce le cosiddette Dat,
“Dichiarazioni anticipate di
trattamento”. Esse si applicano solo a
persone a cui è riconosciuta l’assenza di
attività cerebrale integrativa cortico –
sottocorticale (encefalogramma piatto).
Nel dettaglio la proposta di legge , tra i
vari punti, vieta esplicitamente, secondo
l’emendamento della Binetti, di indicare
nel biotestamento i trattamenti sanitari
che si vorrebbero rifiutare il giorno in cui
non si sarà più capaci di comunicare.
Inoltre non si possono rifiutare
macchinari per la respirazione e
idratazione e alimentazione artificiali. E’
prevista solo una eccezione per questi
ultimi due trattamenti: potranno essere
sospesi quando il paziente in stato
terminale non è più in grado di
assimilarli e quando gli stessi non
risultano più efficaci. Chi sottoscrive le
Dat può indicare quali antidolorifici
possono essergli somministrati nel
momento in cui non sarà più in grado di
esprimersi. La volontà del paziente non
è vincolante per il medico che lo
prenderà in cura e che potrà considerare
il parere del fiduciario o dei  parenti, ma
a lui spetterà sempre l’ultima parola. 

“C’è una vera 
e propria
manipolazione
delle parole
messe in
cantiere di chi
esalta la Vita,
ma non si
occupa mai
della Vita”
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Marco Cappato

L a libertà di ricerca scientifica -
obiettivo fondante
l'Associazione Luca Coscioni -

può essere intesa come nemica degli
animali ,  quando si parla di
sperimentazione (peggio ancora se si
usa il termine "vivisezione") su di
essi; può, al contrario, essere
riconosciuta come amica degli
animali quando ci aiuta a
comprenderne la sofferenza,
persino la coscienza, la continuità
con l'animale umano e la scoperta di
metodi alternativi alla
sperimentazione animale stessa.
"La conoscenza è sempre un bene",
ammoniva il Nobel Ivar Giaever in
occasione della riunione costitutiva
del Congresso mondiale per la
libertà di ricerca scientifica . Per
praticare il suo motto è
indispensabile abbandonare
posizioni "assolute", una volta
raggiunte le quali, la nuova
conoscenza è sempre un'insidia. Il
campo del rapporto tra ricerca e
animali non fa eccezione.

Tra gli iscritti dell'Associazione Luca
Coscioni esistono le sensibilità più
diverse. Innanzitutto ci sono i tanti
scienziati che praticano la
sperimentazione sugli animali,
considerandola concretamente
insostituibile per la ricerca di cure
contro malattie terribili che
colpiscono l'uomo. A meno di voler
considerare, nell'ordine del
possibile, una loro crudeltà collettiva
o insensibilità professionale, magari
in obbedienza ad interessi
inconfessabili, va dato loro atto, nel
difendere la sperimentazione,
dell’impegno costante nel  chiedere e
rispettare regole che diminuiscano la
sofferenza e l'utilizzo di animali in
laboratorio. Tra i nostri iscritti ci
sono anche coloro che di quegli
scienziati sono sostenitori
riconoscenti quando portano avanti
la ricerca contro i dogmi clericali, ad
esempio su embrioni e dintorni,
nella speranza che nuove ricerche

Giulio Cossu 

Per un’associazione come la no-
stra, alcuni temi sensibili come
gli OGM ( Organismi genetica-

mente modificati) o la sperimenta-
zione animale rappresentano argo-
menti complessi sui quali gli appar-
tenenti possono trovarsi e spesso si
trovano su posizioni opposte.
Nel caso specifico della sperimenta-
zione animale, la situazione è parti-
colarmente difficile: da un lato l’idea
di imporre una procedura sperimen-
tale (anche se non dolorosa) che
spesso termina con il sacrificio a un
animale che non si è offerto volonta-
rio turba molti, dall’altro la nostra as-
sociazione ha tra i suoi fini principa-
li la promozione della ricerca scienti-
fica per cercare delle cure a malattie fi-
nora incurabili. Perché oggi la ricerca
non possa prescindere dall’uso degli
animali e perché impedirne l’uso si-
gnifichi bloccare la ricerca biomedica
è spiegato molto bene negli articoli di
Silvio Garattini e Giuseppe Remuzzi.
Evito pertanto di ripetere gli stessi ar-
gomenti.
Invece racconterò in breve la mia e-
sperienza personale e alla fine cer-
cherò di indurre qualche spunto di ri-
flessione in chi è contrario alla speri-
mentazione.
Da molti anni il mio gruppo di ricer-
ca studia la distrofia muscolare di Du-
chenne, una grave e purtroppo non
rara malattia genetica che colpisce i
muscoli dei pazienti portandoli pro-
gressivamente alla perdita totale della
motilità. Non esiste una cura e il mio
gruppo sperimenta una nuova strate-
gia di terapia cellulare basata sul tra-
pianto intra-arterioso di cellule stami-
nali adulte. Abbiamo verificato l’effi-
cacia e la sicurezza del trattamento
prima su topi e poi su cani affetti da

distrofia muscolare, malattia che col-
pisce tutti i mammiferi e non solo
l’uomo. I risultati positivi ci hanno
permesso di iniziare una sperimenta-
zione clinica riducendo al minimo i
rischi per i pazienti. La pubblicazio-
ne del lavoro sui cani mi valse molte

e-mail con opposto contenuto,
molte, da parte di pazienti e loro
familiari, esprimevano apprezza-
mento e gratitudine, alcune con-
tenenti insulti e minacce. Anche il
Mattino di Napoli, in un articolo
apparso a dicembre del 2006, ti-
tolava “Telethon: cani da vivise-
zionare”, assumendo che una i-
niezione equivalga ad una vivise-
zione.
Cosa possiamo dedurre da questa
vicenda? Innanzitutto che l’opi-
nione che ognuno si fa sulla speri-
mentazione animale è molto in-
fluenzata dalla sua condizione di
malato o di persona sana. Poi è
difficile per i non addetti ai lavori
documentarsi direttamente su co-
me avviene la sperimentazione a-
nimale oggi. Non è un caso che le
foto che documentano scimmie
con elettrodi impiantati nel cer-
vello siano sempre ingiallite dal
tempo, anche se oggi con Photo-
shop… Poi un discorso più gene-
rale: da sempre l’uomo utilizza gli
altri animali per nutrirsi, vestirsi,
curarsi, trasportare persone e co-
se. E’ giusto? Non so rispondere
però chi è contro la sperimenta-
zione animale, per coerenza non
dovrebbe mangiare alimenti di o-
rigine animale (ma allora i vege-
tali hanno solo la colpa di essere
più diversi da noi) e soprattutto
non dovrebbe mai assumere far-
maci perché dietro ognuno di
quelli che compriamo in farma-
cia c’è il sacrificio di molti anima-
li. Infine, come Associazione Co-
scioni, possiamo schierarci a favo-
re della ricerca di una cura per
malattie incurabili e poi anche
contro la sperimentazione ani-
male che questa ricerca rende
possibile?

possano aiutare non solo a trovare
cure per l'animale umano, ma anche
a superare la sperimentazione
animale,  non tollerata sotto alcuna
forma e per alcuna ragione. 
Questo numero di Agenda Coscioni
non pretende di conciliare posizioni
inconciliabili. Abbiamo
semplicemente voluto accendere i
riflettori sullo stato del dibattito, e
sulle nostre stesse "differenze", nella
fiducia che, anche in questo caso, la
conoscenza sia un "bene" in grado di
farci progredire nella cura delle
malattie, tanto quanto nel benessere
degli animali. Una condizione
metodologica per fare passi avanti
credo sia quella che i passi siano
graduali, sopratutto quando si
guarda alla questione non soltanto
da un punto di vista morale -  che
legittimamente include la posizione
di chi mette sullo stesso piano la vita
di tutti gli animali, umani e non - ma
anche politico e legale, cioè su un
terreno intrinsecamente "umano"
(umano è chi scrive le leggi, umano è
chi può farle rispettare, attivarle nei
casi concreti, subirne le sanzioni)
dove il compromesso e la ricerca del
consenso sono indispensabili per
governare grandi problemi sociali, e
offrire soluzioni.
Un assoluto "no alla
sperimentazione animale" non
sarebbe una proposta, perché nel
formularla dovremmo fingere di
ignorare che anche sull'animale
umano si fa sperimentazione, e
nessuno propone di abolirla del
tutto. Non sarebbe una proposta, se
prima non si fosse iniziato a dare
risposte al problema, sempre più
urgente sul piano ecologico prima
ancora che su quello animalista,
delle centinaia di milioni di animali
fatti nascere al solo scopo di
macellarli per un consumo che non
solo non è scoraggiato, ma è
ampiamente propagandato e
pubblicitariamente indotto, senza
che nemmeno si possa invocare un
beneficio per la salute umana che
l'utilizzo scientifico può invece
documentare. In altri termini: quale

principio può indurre a bloccare una
sperimentazione rigidamente
regolata senza aver nemmeno
provato a rallentare un consumo di
animali promosso in ogni modo?
Anche chi pretendesse di considerare
gli animali non umani come
semplice oggetto, materiale da
laboratorio, si porrebbe al di fuori di
quella che è non solo la sensibilità
generale, ma anche il livello di
conoscenza su ciò che l'animale è
davvero, su ciò che prova, su ciò che
"pensa" ,con e senza virgolette. E
ormai, per le conquiste già realizzate
dal corpus giuridico in buona parte
del mondo, si porrebbe di già contro
le regole nazionali e internazionali
per il benessere degli animali.

Il punto di partenza e di arrivo
rimane infatti quello del rispetto
delle  leggi - problema per i
Radicali  sempre centrale -    . Se
adeguatamente applicate
risparmierebbero   agli animali
inutili sofferenze, tanto da
rendere - il termine
"vivisezione"non più
corrispondente alla realtà dei
laboratori. 
Da non dimenticare la questione
dei soldi, gli investimenti per
aiutare concretamente a
sviluppare tecniche di ricerca che
gradualmente potranno rivelarsi
più efficaci di quelle che
richiedono l'utilizzo di animali.
L'importante, però, è che a

decidere della maggiore o minore
efficacia non sia un'autorità politica, sul
modello di quelle che pretendono di
spiegare come, ad esempio, la ricerca
sulle staminali adulte sia più efficace di
quella sulle embrionali.
Non sarà un caso se il Vaticano si affretta
a spiegare agli animalisti quanto
inaccettabile sia sperare che dalla ricerca
sugli embrioni arrivino alternative alla
sperimentazione animale. 
Chissà mai che, anche su questo, Luca
Coscioni non ci abbia indicato una delle
strade da seguire, con quella relativistica
umiltà necessaria per portare avanti sia
la conoscenza scientifica, sia l'empatia
per chi condivide il nostro ecosistema.
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Il ricercatore CURIAMO LA DISTROFIA MUSCOLARE TRATTANDO CLINICAMENTE TOPI E CANI

Il loro “sacrificio”
accade nelle nostre case
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La patologia
LA DISTROFIA MUSCOLARE 
DI DUCHENNE 

E’ una grave malattia genetica
che colpisce i muscoli e
provoca la perdita progressiva
della forza. Con il tempo
vengono coinvolti non solo i
muscoli di gambe e braccia,
ma anche quelli del respiro e il
cuore. Conduce alla
degenerazione muscolare in
un bambino maschio su
3500. E’ dovuta ad una
mutazione nel gene della
distrofina, proteina con ruolo
strutturale e regolatorio nella
cellula muscolare. I ricercatori
del team di Giulio Cossu
hanno intrapreso uno studio
di ricerca per correggere
geneticamente le cellule
muscolari distrofiche del topo,
attraverso un cromosoma
artificiale umano e procedere
ad un trapianto autologo,
ovvero senza donatore. Il
lavoro del gruppo di ricerca
coordinato dal professor
Cossu riceverà in tre anni un
finanziamento di 280 mila
euro da Parent Project Onlus,
mediante il Fondo  Daniele
Amanti. 

Continuare a cercare le cure, 
ma anche le alternative alle cavie

L’opinione che ognuno si fa sull’uso nei laboratori 
è influenzata dalla condizione di malato o di persona sana

…se tutta questa gente non impara che "ani-
mali" siamo tutti, e che rispettare gli esseri
viventi e' indispensabile perché formiamo il
complesso vario ma interdipendente degli esse-
ri viventi e la vita degli uni e' strettamente
connessa con la vita degli altri, cioè di tutti,
non riusciremo mai a mettere fine a tutte le
ingiustizie e le violenze che si compiono con-
tro il pianeta Terra. 
(Adele Faccio, intervista del maggio 1991) 

Col vegetarianesimo si decide di rinunciare al cibo che comporti ucci-
sione di animali; e con ciò stesso muta il nostro modo di avvicinarci ad
essi, il nostro modo di considerarli; si accetta sorridendo ma con fer-
mezza l'apparente stranezza che galline e pecore, dopo averci dato uova
e lana, "muoiano di vecchiaia"; si amplia, al posto della violenza spie-
tata, quel piano di collaborazione in cui consiste l'incremento della
civiltà. Questa "sospensione" introdotta nella leggerezza sterminatrice e
nella freddezza utilitaria si riflette in accrescimento di valore interiore.
Ma c'è di più e forse il meglio. Io debbo confessare che, pur avendo un
notevole interesse all'esistenza degli animali, mi decisi al vegetarianesi-
mo nel 1932, quando, nell'opposizione al fascismo, mi convinsi che l'e-
sitazione ad uccidere animali avrebbe fatto risaltare ancora meglio
l'importanza del rispetto dell'esistenza umana. 
(da Il problema religioso attuale, di Aldo Capitini)

Il dibattito ANIMALI E RICERCA 

Andare avanti
abbandonando
gli assoluti

SPERIMENTAZIONE ANIMALE
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Pellicce

Sono necessarie 11,4 pelli di visone per produrre 1 kg di pelliccia,
quindi più di 11 animali: considerato che un singolo visone necessi-
ta di circa 50 kg di cibo durante la sua vita, occorrono ben 563 kg di
cibo per la produzione di un solo chilo di pelliccia. La fase di alimen-
tazione dei visoni risulta essere un fattore dominante in 14 effetti
ambientali dei 18 presi in esame (il mangime dei visoni, composto
da frattaglie ed altri scarti dell’industria del pollame e del pesce, oltre
a farine, viene congelato in lastre e così mantenuto sino alla sommi-
nistrazione agli animali, con anche un inevitabile ingente consumo
di energia; cambiamento climatico, eutrofizzazione [sovrabbondan-
za di sostanze nutritive in un determinato ambiente] e emissioni tos-
siche;emissioni di N2O (monossido di azoto) e NH3 (ammoniaca)
provenienti dalle deiezioni dei visoni). La pelliccia sintetica (che ge-
neralmente è composta dal 72% di fibre acriliche e dal 28% di coto-
ne), o comunque abiti in cotone, acrilico, poliestere (ma anche la-
na) hanno un impatto ambientale decisamente inferiore alla pellic-
cia animale. Oggi in Italia le donne che dichiarano di indossare una
pelliccia sono diminuite dagli 8 milioni del 2002 a 2,6 milioni, e si
tratta di donne che per il 47%  hanno una età maggiore di 65 anni e
un livello di istruzione basso (il 60% ha solo la licenza media inferio-
re).Tuttavia, a fronte di un mercato in continuo declino, sono sempre
milioni gli animali appositamente allevati e uccisi per la produzione
di pellicce; gli oltre 7.000 allevamenti europei hanno rappresentato
nel 2009: il 64,7% della produzione mondiale di pellicce di visone
(più di 30 milioni di animali); il 55,6% della produzione mondiale
di pellicce di volpi (più di 2 milioni di animali).(Fonte Lav)

Matto come un cavallo, sporco come
un maiale, brutto come una cozza,
cattivo come una iena, e ancora vac-
ca, puzzola, serpe, vipera,  scarafone,
cavalletta e via così. Molti ancora ce
ne sarebbero: i nomi di alcuni anima-
li hanno spesso nel linguaggio comu-
ne un'accezione negativa. E’ vero che
tanti altri vengono usati per connota-
re positività, pensiamo alla leggiadria
della farfalla, la rapidità della tigre. Ma
quelli negativi sono entrati nel lin-
guaggio comune con maggiore enfa-
si.
E non si tratta solo di parole, perché a
queste seguono i fatti. Usare gli ani-
mali per tutto quanto ci pare utile, di-
vertente o semplicemente necessario
è considerato perlopiù normale. I lo-
ro corpi o parti di essi sono entrati
nella nostra quotidianità. Quasi non
ce ne rendiamo conto. La loro diven-
ta, in questo modo, una vita di serie
B sulla quale riteniamo di avere un
potere insindacabile. Usi e abusi so-
no infiniti, ne diamo in queste pagine
solo alcuni esempi che ci sembrano
necessari ad introdurre riflessioni e a-
nalisi per immaginare un modo di-
verso di rapportarci al mondo anima-
le e per provare a mettere in atto un'al-
ternativa che ormai sembra essere
possibile.
Siamo abituati a vedere gli animali a-
dattati alle nostre esigenze e non ci
rendiamo conto della sofferenza che
provochiamo. Li uccidiamo per usa-
re la loro pelle e pelliccia, per man-
giarli, per divertimento. Li priviamo
della libertà mettendoli in gabbie nei
circhi, negli zoo; nei negozi dove a-
spettano di entrare nelle nostre case;
nei laboratori dove saranno cavie. Ne
muoiono milioni sacrificati sull'alta-

re della nostra civiltà. I numeri sono
impressionanti. 
E’ in nostro potere far soffrire e mori-
re gli animali, ma non può essere un
nostro diritto e senza dubbio è nostro
dovere evitarlo. Il diritto di usarli che
ci siamo riconosciuti nasce dalla con-
vinzione di percepire l'animale uomo
come superiore. Dal punto di vista e-
tico poi,  questa convinzione può di-
ventare pericolosa perché riconosce
ad alcuni la possibilità di disporre di
altri. E' quello che è successo con le
donne, gli schiavi, gli appartenenti ad
alcune razze o etnie. E che in fondo
continua ad accadere, ad esempio,
con i detenuti e gli immigrati. Esisto-
no figli di un dio minore. 
E’ vero nella Bibbia il Creatore ricono-
sce alla razza umana il dominio sul-
l’universo e su tutte le forme di vita.
La Scienza però ci racconta una storia
che se non possiamo chiamare altra
ci mette in condizioni di sollevare un
dubbio. Darwin, la genetica, l’etolo-
gia e la neurobiologia moderne ci di-
cono che questa separazione uomo-
animale è piuttosto sottile. Tra uomo
e scimpanzé la differenza genetica è
del 6%.
Anche per chi non se la sente di veder-
si appiccicata l'etichetta di animalista
e senza arrivare alla forma estrema,
quanto affascinante dell’ahimsa (as-
senza del desiderio di uccidere, ferire
o danneggiare in alcun modo qua-
lunque essere vivente), proponiamo
una presa di coscienza sull’argomen-
to. E poi una riflessione per capire se e
come possiamo vivere senza utilizza-
re gli animali. Per tentare di cambiare
almeno alcune delle nostre abitudini. 

(L. C.)

La quotidianità DIRITTI E DOVERI

Usi, consumi 
e abusi
Abituati ad adattarli alle nostre esigenze 
non vediamo le sofferenze provocate

Alimentazione

In Italia ogni anno vengono uccisi 700 milioni di animali terre-
stri e miliardi di animali acquatici, per il consumo alimentare u-
mano. 17 miliardi solo in Europa e negli Stati Uniti. 3,8 milioni
di bovini sono stati macellati in Italia nel 2008: i vitelli a soli 6
mesi di età. I bovini da ingrasso sono costretti pressoché all’im-
mobilità: il movimento richiede  energia e ingrasserebbero meno
velocemente, con la necessità di maggiore nutrimento per rag-
giungere il peso di vendita. 11 milioni di tonnellate di latte pro-
dotte ogni anno, in Italia, provengono da mucche che raggiungo-
no al massimo i 7/8 anni di vita contro i 40 anni che vivrebbero
in natura. I vitelli vengono staccati subito dalla mamma e nutri-
ti con preparati in polvere, per evitare che succhino il latte desti-
nato ai consumatori. Mezzo miliardo i polli e i tacchini macella-
ti nel 2008 in Italia. I polli vengono allevati in 10-15 per metro
quadro, per 30 giorni su 40 della loro breve vita immobili sui lo-
ro escrementi. 330 milioni di pulcini maschi vengono uccisi ogni
anno in Italia perché inutili alla produzione di uova. Le galline o-
vaiole sono allevate in gabbie di 20 centimetri, dove vivono al
massimo per 2 anni. Poi diventano carne di seconda scelta. 80
milioni di tonnellate gli animali acquatici destinati al consumo
umano, uccisi per asfissia dopo una muta agonia, il 50% dei qua-
li provenienti dall'acquacoltura. Aragoste e crostacei, invece, ven-
gono spesso bolliti vivi. 13, 6 milioni di maiali macellati ogni
anno in Italia, 1000 quelli uccisi in una mattinata. Le scrofe in al-
levamento vivono circa 2 anni, contro i 18 che vivrebbero in na-
tura. La castrazione dei maialini viene effettuata senza anestesia:
la maturità sessuale conferisce cattivi odori alle carni. 1 milione
e 700 mila gli agnelli macellati nel 2008 in Italia, la maggior par-
te dopo estenuanti viaggi ammassati su Tir provenienti dall’Est
Europa. 26 milioni di conigli macellati nel 2008 in Italia. Alleva-
ti in 2 o 3 nella stessa gabbia, tanto piccola da non consentirgli
neanche di girarsi su se stessi: se uno vuole muoversi devono
muoversi anche gli altri. In tale situazione di stress per mantene-
re l’appetito dell’animale sono necessari antibiotici e integratori
chimici.(Fonte Lav)

Circhi

In Italia sono attivi circa 100 circhi con anima-
li. Si stima che siano 2000 quelli utilizzati per
le esibizioni, compresi circhi acquatici e mo-
stra faunistiche itineranti. In particolare: più
di 400 equidi (per la maggioranza cavalli, ma
anche pony e asini e circa 50 zebre), circa 80
bovidi vari tra cui una decina di bisonti, 140
tra cammelli e dromedari, 9 giraffe, circa 60 la-
ma, 6 rinoceronti, più di 20 ippopotami, più
di 50 elefanti, meno di 10 orsi, 6/8 scimmie,
circa 160 tigri comprese bianche e rosa circa
60 tra leoni e altri felini 40 tra struzzi, emù,
etc. circa 350 volatili di cui la maggioranza
pappagalli, ma anche rapaci, notturni, avvol-
toi, dai 70 agli 80 mammiferi di vario genere
che comprendono anche animali tipicamen-
te da fattoria, più di 100 cani, una ventina di
mammiferi marini (otarie, etc.), circa 60 pin-
guini, circa 400 rettili, tra cui 250 serpenti –
prevalentemente pitoni, boa e anaconde – e
50 tra coccodrilli e alligatori, più di 200 i pesci
stimati, in gran numero piranha.(Fonte Lav)

Zoomafia

3 miliardi di euro il giro d’affari dello sfrutta-
mento illegale degli animali da parte della cri-
minalità organizzata nel 2009. Solo le corse
clandestine producono un business stimato
intorno al miliardo di euro. Cinque le corse
bloccate e una sola inchiesta, che hanno por-
tato al sequestro di 56 cavalli e alla denuncia
di 88 persone di cui 10 arrestate. Sono aumen-
tati, invece, gli interventi e le operazioni di
contrasto contro l’importazione illegale di
cuccioli dai paesi dell’Est. Stabile il business
legato alla gestione di canili “illegali”: solo nel
2009 i Carabinieri per la Tutela della Salute
hanno svolto  1649 controlli nei canili, che
hanno portato a 565 denunce, all’accertamen-
to di 1312 violazioni amministrative e al se-
questro di 5900 animali. Altro settore di inte-
resse è quello delle sofisticazioni alimentari.
Nel 2009 i Nas dei Carabinieri hanno seque-
strato mattatoi, allevamenti e caseifici, e oltre
38mila tonnellate di alimenti: carne invasa da
parassiti; formaggi e latte scaduti pronti per es-
sere riciclati, o prodotti con latte proveniente
da animali affetti da brucellosi; salumi scadu-
ti, rietichettati e venduti come prodotti tipici;
false uova biologiche; sequestrate oltre 200mi-
la uova a rischio salmonella. Tra i settori che
hanno subito l’aumento degli illeciti ci sono
quello dei prodotti dietetici (+62%), del latte
(+33%), degli insaccati (+30%) e del pesce
(+43%). Preoccupante anche il problema del-
le collusioni: solo nel 2009 sono stati 11 i vete-
rinari denunciati, di cui 4 arrestati nel corso di
varie inchieste. Il traffico illecito di fauna eso-
tica protetta interessa circa un terzo di quello
legale, con un business quantificabile in circa
500 milioni di euro l’anno. I canali del traffico
di stupefacenti, poi, si intrecciano spesso con
quelli del commercio di animali, o parti di es-
si, destinati al consumo umano, o quelli del
traffico di specie protette:  droga nascosta nel-
l’apparato riproduttivo di alcune mucche per
facilitarne il trasporto; cocaina occultata tra ca-
lamari congelati o all’interno delle classiche
confezioni di carne in vendita nei banchi frigo
dei supermercati, oppure nascosta tra scatole
di mangime per cani e gatti: questi alcuni casi
scoperti nel 2009.(Fonte Lav)

Sfruttamento risorse ambientali

Ogni animale produce un inquinamento di suolo e acqua pari a 30 volte il
suo peso. Il 18% delle emissioni globali di gas serra (più del 14% prodotto
dai trasporti) deriva dagli animali allevati (rapporto FAO “Livestock’s long
shadow” 2007). Agli allevamenti è imputato il 65% delle emissioni di ossidi
di azoto, il 64% delle emissioni di ammoniaca a livello mondiale, e il 37%
del metano, ed essi contribuiscono in maniera determinante alla formazio-
ne delle piogge acide. Per produrre 1 kg di carne di manzo si generano 36 kg
di gas serra CO2 equivalenti. A causa degli allevamenti, la temperatura è au-
mentata di 4° nel corso di un secolo. Il 30% delle terre del Pianeta è destina-
to al pascolo. In Sudamerica il 70% delle terre deforestate è stato trasforma-
to in pascolo. Ogni hamburger comporta la distruzione di 5 mq di foreste: 35
mq per ogni kg di carne. Secondo il governo brasiliano l’allevamento bovino
è responsabile dell’80% della deforestazione della foresta amazzonica, che
viene disboscata a un ritmo di 1 ettaro ogni 18 secondi, e del 14% della per-
dita mondiale delle foreste (rapporto Greenpeace: Amazzonia, che macello!
– giugno 2009). Ogni anno viene disboscata un’area di foresta amazzonica
corrispondente al Piemonte (rapporto Geo Amazzonia 2009), mentre in to-
tale sono andati persi finora 621mila kmq di foresta, corrispondenti all’inte-
ra Francia (Greenpeace). 2/3 delle terre fertili sono destinate alla coltivazio-
ne di cereali e legumi per alimentare animali. Il 90% per cento della soia e il
50% dei cereali prodotti nel mondo sono utilizzati per produrre mangimi a-
nimali: per 1 kg di carne sono necessari 15 kg di cereali. La produzione di 5
kg di carne bovina comporta l’uso di una quantità d’acqua pari al consumo
annuo di una famiglia media americana (stime Newsweek). Una mucca da
latte beve circa 200 litri d’acqua al giorno, 50 un bovino da ingrasso, 20 un
maiale. Per produrre 1 kg di carne bovina sono necessari oltre 15.000 litri
d’acqua; per 1 kg di carne di maiale 4.800 litri; 3.500 litri per 1 kg di pollo,
contro i 1.300 litri per 1 kg di frumento (Barilla center for food nutrition
2009), i circa 1.900 litri per 1 kg di riso, e 2000 litri per 1 kg di soia. Inoltre
l’impronta idrica di una persona (consumo reale e virtuale di acqua) corri-
sponde a 1.500/2.600 litri per un vegetariano, contro i 3.000/5.000 litri per
una persona con una dieta a base di carne.(Fonte Lav)

E ancora...

Privazione del sonno ai ratti per poi metterli in situazioni di stress e indurre psi-
cosi e allucinazioni;effettuare il test LD50 (dose letale) per vedere come ratti
maschi e ratti femmine reagiscono diversamente alla somministrazione del-
l’ecstasy. Somministrazione di grandi quantità di funghi ai topi per studiare
gli effetti collaterali. I topi non si ammalano, ma vengono  uccisi in ogni caso
come parte del processo di testing; infliggere danni cerebrali su macachi per
provare le loro risposte alla paura e vedere se con danni cerebrali sono più o
meno socievoli delle scimmie. (Fonte Eceae)

Cosmetici

Alcuni test effettuati sugli animali per analizzare la qualità del cosmetico: tossicità
per somministrazioni ripetute (conigli o topi sono costretti a mangiare o respira-
re l'ingrediente cosmetico o esse viene strofinato sulla loro pelle rasata ogni gior-
no per 28 o 90 giorni e vengono poi uccisi); tossicità riproduttiva (conigli femmi-
na in gravidanza o ratti sono alimentati forzatamente con la sostanza da testare
e poi uccisi insieme ai loro cuccioli non ancora nati); tossicocinetica (conigli o to-
pi sono costretti a mangiare la sostanza e poi vengono uccisi ed i loro organi esa-
minati per vedere come è distribuito il prodotto nei loro corpi); sensibilizzazio-
ne della pelle (sulla pelle rasata delle cavie viene strofinata la sostanza per vede-
re se provoca una reazione allergica,vengono poi uccise); cancerogenicità (i ratti
sono alimentati con la sostanza in esame per due anni per vedere se si ammala-
no di cancro, vengono poi uccisi). (Fonte Eceae)

Cavie

Gli ultimi dati disponibili sulla sperimentazione animale nell'Unione Europea per il 2008
mostrano che sono più di 12 milioni gli animali utilizzati. I numeri riportati sono inferio-
ri ai dati nazionali, perché i Paesi non devono segnalare alcuni tipi di esperimenti. 
I 27 paesi dell'Unione europea hanno riferito che nel 2008 hanno usato: 21.315 cani
333, 213 conigli, 754.485 uccelli, 9569 scimmie
Gli utilizzatori principali sono Francia, Regno Unito e Germania - che utilizzano circa il
55% del numero totale di animali; 56% di scimmie del 'vecchio mondo' (macachi).Ri-
spetto all’ultima serie di statistiche riportate nella UE (per il 2005), il numero di animali
utilizzati è aumentato in maniera significativa: Spagna (51%), Estonia (fino 610%), Irlan-
da (197%), Austria (32%), Portogallo (22%). (Fonte Eceae) 

(Lav: Lega Antivivisezione; Eceae: European Coalition to end animal experiments)



IL PUNTO
Donatella Poretti
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Trattato 
sul funzionamento
dell'Unione Europea
Articolo 13
“Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche
dell'Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca,dei
trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo
tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Statimembri
tengono pienamente conto delle esigenze in materia
di benessere degli animali in quanto esseri senzienti,
rispettando nel contempo le disposizioni legislative o
amministrative e le consuetudini degli Stati membri
per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le
tradizioni culturali e il patrimonio Regionale”.

L alegislazione italiana in materia di animali
e' articolata e ripartita per diversi settori. Del
resto esistono animali da compagnia,

animali da lavoro, animali da mangiare. Approcci
diversi per esseri ormai riconosciuti come
senzienti, mentre ancora si dibatte se riconoscere
loro tutele e difese o arrivare a parlare di veri e
propri diritti. L'animale può far valere un suo
diritto oppure deve ricorrere all'uomo che glielo
ha riconosciuto, oppure, trattandosi di diritti
naturali, e' esigibile di fatto? Ma allora perché si
chiama ancora proprietario chi decide di
convivere con un animale? 
Scendendo nel concreto della vita quotidiana, in
una società non più contadina, quando si parla di
animali vengono subito in mente cani, gatti e altri
animali domestici sempre più  presenti nelle
nostre case. Secondo Eurispes, infatti, in Italia ci
sarebbero circa 15 milioni di esemplari di pesci
rossi e d'acquario, seguiti dagli uccelli con più di 8
milioni, più di 7 milioni di gatti e 6,5 milioni di
cani. Ecco allora le leggi e le campagne che
cercano di limitare i fenomeni ancora troppo
importanti dell'abbandono e del randagismo, dai
provvedimenti sui micro chip ai controlli sulle
gestioni dei canili, dalle richieste di abbattere l'iva
sui prodotti per animali fino al riconoscimento
della mutua per il veterinario, dai provvedimenti
per cercare di rendere praticabili tutti i luoghi
pubblici e anche i mezzi di trasporto agli amici a
4 zampe alla responsabilizzazione dei proprietari
nell'acquisto di un cane ( razza e  tipo di vita che
si prospetta), fino all'attenzione che dovremmo
riservare a certi tipi di razze, create sofferenti
dall'uomo per soli motivi estetici come in certi

interventi su code e orecchie banditi in quasi tutti i
Paesi.
Accanto a questi animali che vivono un po' da
privilegiati ci sono anche gli animali da lavoro,
quelli usati sempre più spesso e con successo nelle
pet therapy, quelli utilizzati per cacciare altri
animali, ma anche quelli usati ancora nei circhi e
come pure nei laboratori per la ricerca scientifica.
Queste attività in parte potrebbero essere già loro
risparmiate: per i circhi basterebbe seguire l'ultimo
esempio britannico e vietare le esibizioni di
animali. La cultura e la tradizione circense non ne
risentirebbe, e ne guadagnerebbe  l'approccio con i
bambini. 
Anche gli animali usati nei laboratori in gran parte
potrebbero essere sostituiti con successo da cellule
e campioni di tessuti in vitro su cui testare non solo
profumi e prodotti per la cura estetica ma anche
farmaci e terapie. Sappiamo che spesso i risultati
sugli animali non sono attendibili. E allora perché
lasciare quelle cavie quando si può saltare un
passaggio e verificare direttamente sull'uomo ora
che si possono prendere campioni e cellule
staminali su cui fare le verifiche di tossicità e
reazione? Si chiamano metodi alternativi, certo c'e'
bisogno di modificare l'organizzazione dei
laboratori. Anche l'Europa ci indica questa come
strada da seguire.
Alcuni animali, inoltre, vengono usati per cacciarne
altri. Essendo in un epoca in cui l'uomo non deve
più procacciarsi cibo o difendersi dall'attacco di
animali selvatici, l'attività della caccia riceve molte
attenzioni dalle leggi che la disciplinano a livello
nazionale e regionale, mentre direttive europee la
limitano e  restringono sempre di più. E così l'Italia

SPERIMENTARE SUGLI ANIMALI È BRUTTO, 
MA SULLE EMBRIONALI È PEGGIO

Il 18 dicembre 2009 il Comitato
Nazionale di Bioetica ha emesso un
parere dal titolo “Metodologie
alternative, comitati etici e obiezione di
coscienza alla sperimentazione
animale”. Il documento, che si prefigge
di analizzare le metodologie alternative
alla sperimentazione animale nel
contesto del modello delle 3R (rimpiazzo,
riduzione e raffinamento delle
metodologie di sperimentazione
applicate agli animali) e auspica un
incremento della ricerca e
dell’applicazione delle metodologie
alternative, in realtà già nelle prime righe
della “presentazione” del presidente
Casavola pone un limite ideologico alla
libertà di ricerca scientifica e di
individuazione di metodi innovativi ed
eventualmente più efficaci ed efficienti:
“Il Comitato precisa che nel documento
non si è presa in considerazione la
ricerca sulle cellule staminali embrionali
umane come ‘alternativa’ alla
sperimentazione animale, ritenendo che
le due modalità sperimentali non siano
equivalenti né sul piano scientifico né sul
piano etico”.
Lo scopo del parere ovviamente non è
apertamente ideologico bensì analitico,
quasi documentale.  Dichiara di volersi
soffermare sulla costituzione,
composizione e alla rilevanza a livello
sociale dei  Comitati etici per la
sperimentazione animale. Il CNB analizza
inoltre la legge italiana n. 413 del 1993
“Norme sull’obiezione di coscienza alla
sperimentazione animale” che riconosce
ai cittadini italiani il diritto di dichiarare la
propria obiezione di coscienza,
raccomandandone la pubblicizzazione,
oltre alla predisposizione di percorsi
formativi adeguati (anche prevedendo
insegnamenti sulle metodologie
alternative a livello universitario).
Nell’appendice del parere sono
pubblicati addirittura i risultati di una
indagine condotta sui 128 facoltà
scientifiche delle Università italiane al
fine di monitorare lo stato di applicazione
delle legge e raccogliere i loro
suggerimenti. Salvo poi disattenderli. 
Le premesse sembrano tra le più
equidistanti: “Il documento muove

IL PARERE DEL CNB

L’Europa norma
l’Italia disattende
Le lobby della caccia “impongono” leggi nazionali e
regionali a favore dei bracconieri. Dall’altra parte, però, 
l’Unione limita e restringe questa attività

accumula una serie di condanne dalla Corte
di Giustizia europea. Un'attività e un
fenomeno che per quanto sia in via di
estinzione (cacciatori sempre di meno e
sempre più anziani) ancora e' molto forte
come lobby. Tanto da arrivare a proporre alle
scuole iniziative, in alcuni casi realizzate, in
altre bloccate in extremis, in cui sono i
cacciatori che dovrebbero insegnare ai
bambini il rispetto della natura e degli
animali. Una sorta di mondo al contrario in
cui chi uccide per divertimento, il carnefice,
insegna l'amore per la sua vittima.
Ma se l'uomo non ha la necessità di cibarsi
più di cacciagione, come onnivoro continua a
nutrirsi di animali, cresciuti sempre di più in
allevamenti intensivi, in cui lo stress della loro
vita, e in alcuni casi anche della morte, non
può non riversarsi anche su quel cibo e su chi
lo mangia. Ecco il perché di direttive europee,
recepite a livello nazionale, che  mirano
sempre di più al benessere degli animali da
allevamento. Come si trova scritto nelle uova
in maniera chiara e leggibile, anche la fettina e
il petto di pollo dovrebbero raccontare al
consumatore com'e' cresciuto quell'animale
per indurre sempre di più in scelte
responsabili e anche sane. 
Su tutte queste materie l'Italia ha delle leggi
che sulla carta in alcuni casi sono perfino
all'avanguardia, poi come succede spesso al
nostro Paese, la norma non la si applica e in
alcuni casi la si viola palesemente. Valga un
esempio: la legge sul randagismo prevedeva
l'istituzione dei canili come momento di
passaggio per la vita di un cane, per andare
verso una nuova famiglia che l'ospitasse,
invece in alcune Regioni sono diventati luoghi
di malaffare nelle mani della criminalità
organizzata, in altri luoghi per farci i soldi.
Accade che le Regioni fanno gare al ribasso per
il mantenimento degli animali come si
trattasse di spazzatura da riciclare e non esseri
senzienti da accudire.
Alla Camera e' partita in Commissione Affari
Sociali fin dall'avvio della legislatura la
revisione delle leggi sugli animali d'affezione;
un accordo trasversale ha creato i presupposti
perché il Senato recepisca quel lavoro
nell'ottica di rendere più cogente il rispetto
della norma.
Tanti spunti e tanti approcci, e anche chi non
ha un animale in casa e non ne apprezza la
compagnia, dovra' ammetterne l'influenza
nella societa' e il collegamento tra il benessere
animale e quello dell'uomo.

(Donatella Poretti, senatrice radicale)

Cosmetici
Decreto 50/05

P arte della sperimentazione animale
è finalizzata alla produzione di

cosmetici. Si legge sul sito del Ministero
della Salute italiano: “La principale novità
introdotta dalla direttiva 2003/15/CE,
recepita nel nostro ordinamento con il
decreto legislativo n. 50/2005, che
modifica la Legge 713/86, è
rappresentata dalla fissazione di un
quadro normativo volto alla graduale
soppressione della sperimentazione
sugli animali. Le nuove disposizioni in
materia vietano di sperimentare i prodotti
cosmetici finiti e gli ingredienti cosmetici
sugli animali (divieto di sperimentazione)
e di immettere sul mercato comunitario
prodotti cosmetici finiti e ingredienti,
presenti nei prodotti cosmetici, che sono
stati sperimentati su animali (divieto di
commercializzazione)”. E ancora: “Nella
direttiva è anche fissato un periodo
massimo per l’attuazione del divieto di
sperimentazione su ingredienti o
combinazioni di ingredienti, ovvero 6 anni
dalla data di entrata in vigore della
direttiva 2003/15/CE, quindi 11 marzo
2009. Per gli esperimenti concernenti la
tossicità da uso ripetuto, la tossicità
riproduttiva e la tossico-cinetica il limite
per l’attuazione è stabilito in 10 anni,
quindi 11 marzo 2013”. Secondo la Lega
Anti Vivisezione la scadenza del 2013 è a
rischio: potrebbe slittare di altri 10 anni. 

Prodotti chimici
Il pacchetto REACH

U n incremento dei test sugli animali è
dovuta al REACH, il regolamento

della Comunità europea sulle sostanze
chimiche e il loro utilizzo sicuro (CE
1907/2006), che si occupa della
registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche. Si parla spesso di
“pacchetto REACH” perché il 30 maggio
2008 è stato adottato il Regolamento
(CE) n. 440/2008 della Commissione
che istituisce dei metodi di prova ai sensi
del REACH, che ha lo scopo di migliorare
la protezione della salute umana e
dell'ambiente attraverso test di tossicità.
Il REACH mira anche a rafforzare
l'innovazione e la competitività
dell'industria chimica europea. Tra le
premesse del REACH rientra un generale
impegno ad una riduzione della
sperimentazione animale. L’articolo 13
stabilisce che “le informazioni sono
acquisite, ove possibile, ricorrendo a
mezzi diversi dai test su animali
vertebrati, attraverso l'uso di metodi
alternativi”. Il regolamento che istituisce
dei metodi di prova al capitolo “Cura
degli animali” dichiara: “Nei saggi di
tossicità è indispensabile esercitare un
rigoroso controllo delle condizioni
ambientali e utilizzare tecniche adeguate
per la cura degli animali” dopodiché inizia
ad elencare le condizioni della
sperimentazione a cominciare dalla
temperatura, l’illuminazione artificiale, il
numero di animali per gabbia, al dieta
che come le altre condizioni dovrà essere
comunque subordinata alle esigenze del
test in corso. Il regolamento prosegue
con l’elencazione dei metodi: a dose
fissa per la tossicità orale acuta e così
via. 

Protezione
Direttive nella UE

N umerose sono state le polemiche in
fase della recente adozione della

direttiva 2010/63/UE del 22 settembre
2010 sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici. Ma cosa dice
nello specifico il documento? La direttiva
(art. 1, c.1 e 2) stabilisce misure relative

alla protezione degli animali utilizzati a fini
scientifici o educativi. A tal fine, essa
fissa le norme relative ai seguenti aspetti:
a) la sostituzione e la riduzione dell’uso di
animali nelle procedure e il
perfezionamento dell’allevamento, della
sistemazione, della cura e dell’uso degli
animali nelle procedure;
b) l’origine, l’allevamento, la marcatura, la
cura e la sistemazione e la soppressione
degli animali;
c) le attività degli allevatori, dei fornitori e
degli utilizzatori;
d) la valutazione e l’autorizzazione dei
progetti che prevedono l’uso degli animali
nelle procedure.
La direttiva si applica quando gli animali
sono utilizzati o sono destinati a essere
utilizzati nelle procedure, o quando sono
allevati appositamente affinché i loro
organi o tessuti possano essere usati a
fini scientifici. Essa si applica finché gli
animali siano stati soppressi, reinseriti o
reintrodotti in un habitat o in un sistema
di allevamento adeguati. L’art. 2 dispone
che gli Stati membri possono mantenere
disposizioni vigenti al 9 novembre 2010,
intese ad assicurare una protezione più
estesa degli animali che rientrano
nell’ambito di applicazione della direttiva
rispetto a quella prevista dalla direttiva
stessa.
L’art. 4 si rifà al principio delle 3 R
(rimpiazzo, riduzione e raffinamento). 
Importante per l’applicazione di ogni
disposizione è la parte riservata ad
autorizzazioni, ispezioni e sanzioni.
L’assenza di conflitto di interessi è
dichiarato un prerequisito solo se come
responsabili dell’attuazione debbano
essere designati organismi diversi dalle
autorità pubbliche (art. 59). 
La direttiva 2010/63/UE come le altre
leggi in questo campo si compone di
ampie premesse, 66 articoli (su
anestesia, riutilizzo, condivisione di organi
e tessuti o liberazione) ma soprattutto vari
allegati quali elenchi e tabelle su animali
utilizzabili, requisiti per gli stabilimenti e la
sistemazione (cm2 a seconda del peso e
della specie, dai topi ai cefalopodi,
passando per cani, scimmie, bovini,
equini e molti altri), metodi di
soppressione degli animali, la
classificazione della gravità delle
procedure. La direttiva non è ancora stata
recepita in Italia, dove vige pertanto
ancora il decreto legislativo 116/1992
che attuava la precedente direttiva UE
(86/609/CEE). 

❝
S crive la Commissione europea alla

voce “Benessere degli animali”: “Le
attività della Commissione europea

in questo settore iniziano riconoscendo che
gli animali sono degli esseri sensibili.
L’obiettivo generale consiste nel garantire
che gli animali non siano sottoposti a
sofferenze o fatiche evitabili”. Tuttavia a
questa pagina del sito UE si arriva da
“Sicurezza dei prodotti animali: dalla
fattoria alla tavola”, identificando
implicitamente gli animali come beni di
consumo.
La sperimentazione animale nell’Unione
europea è regolata dalla direttiva
2010/63/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 settembre 2010 sulla
protezione degli animali utilizzati a fini
scientifici, dal regolamento (CE) n.
440/2008 della Commissione del 30
maggio 2008 che istituisce dei metodi di
prova ai sensi del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH) e dalla
Direttiva 2003/15/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27
febbraio2003 che modifica la direttiva
76/768/CEE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai prodotti cosmetici,
recepita nel nostro ordinamento con il
decreto legislativo n. 50/2005, che modifica
la Legge 713/86. 
(C. S.)

Riferimenti 
legislativi
1

2

3

Secondo Eurispes, nelle
nostre case ci sarebbero
circa 15 milioni di
esemplari di pesci rossi e
d'acquario, seguiti dagli
uccelli con più di 8
milioni, più di 7 milioni
di gatti e 6,5 milioni di
cani. 

Accade che le Regioni
fanno gare al ribasso per
il mantenimento degli
animali come si trattasse
di spazzatura da riciclare
e non esseri senzienti da
accudire.

dall’esigenza di contemperare, in modo
equilibrato e condiviso, valori differenti,
tutti meritevoli di essere riconosciuti,
quali il benessere degli uomini, la
promozione della ricerca scientifica, la
riduzione delle sofferenze per gli
animali sottoposti a sperimentazione,
lo stesso benessere degli animali nel
caso della sperimentazione veterinaria,
il rispetto delle intime convinzioni
personali dei ricercatori. Gli animali
hanno finora svolto e probabilmente
continueranno a svolgere un ruolo
fondamentale per la sperimentazione
scientifica, ma la loro dichiarata utilità
nell’incremento delle conoscenze non
fa venir meno il dovere di ridurne al
minimo il dolore, la sofferenza e i
danni”. Eppure, al di là che l'uso degli
embrioni rappresenti o meno una valida
alternativa dal punto di vista scientifico,
il CNB ne fa una questione ideologica,
così come ha fatto poco dopo il
Vaticano in fase di discussione della
più recente direttiva UE sulla
sperimentazione animale: "Il CNB rileva
che in certi ambiti anche istituzionali
l’espressione “metodi di
sperimentazione alternativi a quelli
animali” comprende anche test su
cellule staminali embrionali umane. Il
CNB non ritiene in questa sede entrare
nel merito del dibattito sulla
sperimentazione su cellule staminali
embrionali umane, rimandando a
precedenti ed eventuali futuri
documenti. Il CNB ritiene inaccettabile
considerare “alternativi” nel senso di
“scientificamente ed eticamente
equivalenti” metodi di sperimentazioni
su organismi animali adulti e cellule
staminali embrionali umani. Alcuni
membri del CNB comunque ritengono
illecita e moralmente ingiustificabile
ogni forma di sperimentazione che
comporti la distruzione di embrioni
umani, comprese quelle volte a
minimizzare la sperimentazione
animale a spese di quella su embrioni
umani". Come a dire sperimentare
sugli animali è brutto, ma sulle
embrionali è peggio.
Leggi il parere del CNB su
http://www.governo.it/bioetica/pareri.h
tml

(Carmen Sorrentino) 



SPERIMENTAZIONE ANIMALE

Elisabetta Mirra

Gli animali vanno trattati con
rispetto e compassione
“semplicemente perché

esistono”, ne è convinto Marc Bekoff,
docente alla Colorado University.
“Nessuno è al di fuori della natura –
sottolinea Bekoff -  siamo tutti
interconnessi. Quando gli animali
perdono, perdiamo tutti. Ma ci sono
persone che hanno bisogno di altre
motivazioni, e allora dirò che sono
esseri senzienti, provano dolore e
non c’è ragione per aggiungerne altro
nel mondo”. 

Possiamo parlare di continuità?
C’è nell’evoluzione: già Darwin
sostenne che in molti casi le abilità
mentali sono continue tra una specie
e un'altra e le differenze sono solo di
grado. Ci sono numerose diversità tra
animali umani e altri animali, ma in
noi c’è molto di loro e viceversa.
Anche le nostre emozioni sono un
regalo della parentela animale. Oggi
la genetica ci dice che la differenza tra
un umano e uno scimpanzé è del
6%; che è come dire che siamo
scimpanzé al 94%. Questo non ci ha
impedito di usare questi animali in

ricerche che causano indicibili
sofferenze fisiche e psicologiche e
poi la morte. Quando la gente mi
dice che ama gli animali e poi
continua ad abusarne rispondo che
sono contento che non amino me. 

Molti scienziati guardano gli
animali come oggetti. Come ha
cambiato la sua prospettiva? 
Dare un nome agli animali, anziché
un numero, è ancora un tabù per
molti ricercatori. Ma a nessuno può
sfuggire la loro personalità
individuale. Sono convinto che
dobbiamo amare gli animali che
studiamo e focalizzarci sulla
rilevanza del singolo, proprio per
ottenere di più dalle nostre ricerche. 
Al termine del mio dottorato in
medicina partecipavo ad una ricerca
sui tumori al cervello. Alla fine
dovevamo sopprimere i gatti su cui
sperimentavamo. Uno di loro,
Speedo, ebbe il fegato di fissarmi a
lungo negli occhi mentre lo portavo
a morire. In quello sguardo c’era la
storia delle sofferenze che gli
avevamo causato e una domanda:
perché io? Feci quello che dovevo
ma mi spezzò il cuore. Lasciai
medicina e scoprii più tardi che

anche Darwin aveva fatto lo stesso. Lui
stesso scrisse, riguardo ad un
esperimento sui cani “…quest’uomo, a
meno che non avesse un cuore di pietra,
deve aver provato rimorso fino alla sua
morte.” 

Lei studia gli stati emotivi e persino i
valori morali degli animali
C’è una crescente quantità di dati
scientifici di livello sulle emozioni degli
animali, sia positive che negative: gioia,
felicità, amore, paura, vergogna,
imbarazzo, gelosia, ansia, tristezza,
disperazione. I ricercatori ottengono
previsioni molto accurate sul
comportamento basate
sull’interpretazione dello stato emotivo.

E studi recenti provano che animali come
i topi di laboratorio provano empatia per
il dolore dei loro simili. Il che ha condotto
ad esempio all’uso di divisori opachi tra le
gabbie per non “contaminare i dati”.

Gli animali soffrano come noi?
E’ una domanda mal posta anche per gli
esseri umani: non saprò mai se la
sofferenza di un altro uomo sia uguale
alla mia. E il fatto che la sua
manifestazione del dolore sia diversa non
implica che la sua sofferenza non ci sia o
conti di meno. In generale i dati biologici
mostrano chiaramente che molti animali
provano sofferenza psicologica e fisica,
con reazioni diverse da specie a specie e da
un individuo all’altro. E che, oltre alla

coscienza percettiva, essi hanno
coscienza di sé, cioè sanno che
qualcosa sta succedendo al loro
corpo. Gli animali non soffrono più
o meno di noi, ma a loro modo. 

Le argomentazioni contro i metodi
alternativi sono dogma o realtà? 
Abbiamo molte soluzioni non
animali: colture di cellule umane in
vitro, modelli cibernetici e
matematici, programmi di
simulazione e sperimentazione su
volontari umani. E vi sono
altrettante alternative per le scuole e
le università. Numerosi studenti
quando possono scegliere
preferiscono i laboratori non

animali e dimostrano pari abilità
rispetto ai loro compagni. Ma anche
se sempre più scienziati si rendono
conto che ci sono metodi migliori e
più affidabili, in molti tendono a
riproporre il passato, per comodità o
per evitare rischi. Se negli USA il
92% dei test in vivo sui medicinali si
vende, il ricercatore si convince di
avere solo l’8% di possibilità di
successo con metodi alternativi. C’è
resistenza al cambiamento, sarà una
transizione graduale. Non si può
sostenere, comunque, che non
abbiamo imparato nulla utilizzando
gli animali. Oggi però è diverso. Ci
sono dubbi fondati sulla
generalizzabilità dei risultati dei test.

Consideriamo la ricerca medica. Più
di 100.000 persone l’anno muoiono
per effetti collaterali di medicine
testate sugli animali.  Un esempio di
scelta consapevole dei ricercatori è
quello dell’Istituto per la ricerca sul
Diabete dell’Università di Miami,
che ha dichiarato che non farà più
ricerca sui roditori, vista la differenza
delle loro cellule pancreatiche
rispetto a quelle umane. Alcuni
modelli biomedici si sono
dimostrati autentici fallimenti.
Quando una malattia è indotta
artificialmente in un animale il suo
decorso è diverso da quello naturale
di una infezione umana. 

I risultati scientifici sono
confutabili?
Credo che la scienza debba essere
messa in discussione continuamente.
Del resto procede per definizione
commettendo errori e correggendo
se stessa. L’uso degli animali nel
passato è servito anche a scoprire che
ci sono sistemi migliori in termini di
costi e benefici. In molti paesi la
ricerca è supportata dallo Stato e la
gente chiede efficacia ed efficienza.

Un obiettivo da raggiungere?
Per ora sogno una moratoria
internazionale di 6 mesi, con
sospensione sia degli esperimenti
attuali che del finanziamento di

nuovi studi. I ricercatori sono
brillanti e sono certo che
troverebbero alternative. E sarebbe
un’occasione per valutare con calma
e oggettività quello che stiamo
facendo. 

Ha un messaggio per i suoi colleghi
scienziati?
Chiederei loro di fare un passo
indietro e riflettere sul fatto che la
sperimentazione animale per usi
umani non è poi così produttiva. Li
incoraggerei a documentarsi sui
risultati degli studi sugli animali con
onestà intellettuale. Possono fare
meglio in termini di tempo, energia,
denaro e vite.

Marc
Bekoff

Professore
Emerito di
Ecologia e
Biologia
Evolutiva,
Colorado
UniversityC
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Il biologo C’E’ CONTINUITA’ TRA UOMO E SCIMMIA 

Siamo
scimpanzé 
al 94%
genetica dixit

Un antico parente

Il macaco Rhesus (Macaca
mulatta) è il nostro più antico
parente: si è staccato dalla linea
evolutiva 25 milioni di anni fa e il
suo Dna assomiglia per il 97,5
per cento a quello umano. Lo
scimpanzé (Pan Troglodytes),
invece, è il nostro cugino più
prossimo (il distacco è avvenuto
sei milioni di anni fa) e il suo Dna
è sovrapponibile a quello dell'
uomo (Homo sapiens) per il 99
per cento.

Vegetariani e Vegani

Il vegetarismo  è una forma di
alimentazione che comprende la
pratica di seguire diete a base
vegetale (frutta, verdura, ecc), con
esclusione di carne (carne rossa,
pollame, pesce), con o senza
l'inclusione di latticini o uova.
Alcune diete vegetariane escludono
anche l'uso di sottoprodotti
animali, come caglio e gelatina di
origine animale. Il termine
veganismo indica invece una dieta
e uno stile di vita che esclude l'uso
di prodotti di origine animale come

cibo e per qualsiasi
altro scopo. Gli
aderenti rifiutano
quindi non solo di
nutrirsi di carne e
pesce, come i
vegetariani, ma anche
di latte, latticini, uova
e derivati, nonché di
acquistare e usare
prodotti di qualsiasi
genere la cui
realizzazione implichi
lo sfruttamento diretto
di animali. (fonte
Wikipedia) 

Jeremy Bentham

“Verrà il giorno in cui il resto degli
esseri animali potrà acquisire quei
diritti che non gli sono mai stati
negati se non dalla mano della
tirannia. […] Che altro dovrebbe
tracciare la linea invalicabile? La
facoltà della ragione, o forse quella
del linguaggio? […] Il problema non
è : “Possono ragionare?”, né:
“Possono parlare?”, ma: “Possono
soffrire?”.  (Jeremy Bentham,
Introduzione ai Principi della morale
e della legislazione)

La storia

I primi riferimenti alla
sperimentazione animale possono
essere rintracciati in alcuni scritti
del Corpus Hippocraticum (fine V -
inizio IV secolo a.C.).  Aristotele è il
primo ad argomentare
teoricamente l'omogeneità delle
parti e delle funzioni degli animali,
uomo incluso. Nel trattato sulle
Parti degli animali, descrive di tutte
le specie animali, basandosi su
dissezioni di animali e
sull'osservazione esterna
dell'uomo.

I dati

Secondo il Rapporto Eurispes 2011 l’88% degli italiani
vorrebbe mettere al bando la sperimentazione medica
sugli animali. Essa e' invece intesa come ammissibile
dall'8,2% degli italiani, il 7,4% dei quali lo trova un
comportamento abbastanza tollerabile. Non approva la
caccia più della metà del campione (56,6%) e il 23,9%
afferma di approvarla 'poco'. La percentuale di quanti
valutano positivamente il fatto di indossare capi di
pelliccia supera appena il 14,1% . La disapprovazione
raccoglie l'83% delle risposte. Solo il 10,1% degli
intervistati, inoltre, giudica positivamente l'utilizzo degli
animali all'interno degli spettacoli circensi. Anche
l'acquisto di animali esotici non trova grande consenso:
sono infatti il 9,5% coloro che accetterebbero di togliere
alle foreste tropicali parte della loro fauna. 

IN BREVE

❝
I l concetto di welfare o benessere

animale considera moralmente
giustificabile l’uso di animali fintanto

che il loro trattamento è “umano”. Quella
dei diritti animali è la posizione di chi,
come me,  non giustifica l’utilizzo di
animali in alcuna circostanza.
Non parlo certo del diritto di guidare una
macchina, votare o firmare un contratto.
Sostengo che gli animali dovrebbero avere il
diritto di non essere risorse per l’uomo. 
Per essere soggetti di tale diritto l’unica
caratteristica necessaria è l’essere senzienti,
o consapevolezza percettiva: la capacità di
provare dolore, sofferenza o stress negativo
e la tendenza ad evitare la morte. Gli
animali che usiamo ogni giorno – mucche,
maiali, polli, pecore, conigli, ratti, cani e
gatti  - sono esseri senzienti.  Non
conosciamo ancora le loro menti, ma non
serve che siano simili alla nostra perché essi
contino moralmente. Il punto non è
investigare le similitudini, troveremo
sempre differenze da usare come scusante,
ma se sia giusto o meno usare, torturare e
uccidere. Tutti consideriamo ingiusto
infliggere sofferenza o morte “non
necessarie”: se il mero piacere, il
divertimento o la convenienza costituissero
necessità allora non ci sarebbe nulla che
non la costituisca e il principio morale
diventerebbe insignificante. Il 99% delle
sofferenze che infliggiamo agli animali è
quindi ingiustificabile. Ne uccidiamo
almeno 100 miliardi l’anno nel mondo solo
perché ci piacciono le loro carni, sapendo
che non è necessario per la nostra salute. Se
prendessimo sul serio la questione morale
smetteremmo subito.  Ma il diritto deve
tutelare l’interesse di un individuo rispetto
alla sofferenza e alla morte
indipendentemente dal piacere o dal
vantaggio di un altro soggetto o della
collettività: essere senzienti determina
l’interesse e quindi il diritto degli animali a
non essere usati anche quando l’uso sia di
beneficio agli esseri umani.
L’unico uso degli animali che non sia
palesemente frivolo e quindi meriti un
dibattito è la ricerca biomedica. Concordo
sull’importanza della libertà dei ricercatori.
In primis dagli interessi delle imprese
farmaceutiche e dal politicamente corretto:
quanti fondi destiniamo alla ricerca in vivo
per l’HIV e quanti per una vera campagna
sul sesso sicuro? Ma penso che una idea

della scienza separata dalla questione
morale sia sbagliata, gli stessi ricercatori
infatti si interrogano.  
Dal punto di vista pratico, al di là di
considerazioni sulla reale efficacia o
necessità - difficoltà di estrapolare tra specie
diverse, predominanza numerica dei
metodi con animali su quelli alternativi che
ad oggi rende impossibile paragonarli,
ricerche inutili o mal condotte - c’è una
questione di fondo: è impossibile usare
animali in laboratorio senza causare stress o
sofferenza, anche quando non c’è un dolore
acuto. Essere rinchiusi in una gabbia di
laboratorio è già sufficiente.
Dal punto di vista morale, quale
caratteristica, quale “difetto” hanno gli
animali che rende accettabile usarli per la
vivisezione? E che non sia proprio anche di
gruppi di esseri umani? Alcuni parlano di
mancanza di razionalità o di capacità
cognitive inferiori. Ma non tutti gli umani
sono uguali dal punto di vista cognitivo. E’
moralmente accettabile sperimentare su
persone con disabilità mentali? Ovviamente
no.  Usare umani per la ricerca darebbe
risultati ottimali: non lo facciamo perché
siamo convinti di avere un valore morale
intrinseco maggiore rispetto agli animali. La
scienza che si dice laica e razionale finisce
per ricadere nella nozione metafisica della
superiorità morale. La stessa su cui si
fondano il razzismo e il sessismo. Coloro
che poi si dicono non-violenti ma
mangiano, indossano animali e infliggono
loro sofferenza, non stanno pensando con
chiarezza. Non otterranno mai né la pace né
l’ahimsa (termine sanscrito generalmente
tradotto con non violenza – ndr). E’
violento non includere tutti gli esseri
senzienti nel concetto di non violenza, non
ha giustificazione morale. La violenza è
violenza. Tolstoj disse che fin quando ci
saranno macelli, avremo campi di battaglia
e aveva ragione. Se abbandonassimo
l’agricoltura animale, con il suo tremendo
spreco di risorse, potremmo nutrire l’intera
umanità: una riduzione della sofferenza
degli animali che porterebbe giustizia per
gli uomini. 
Razzismo, sessismo, specismo sono
interconnessi: se crediamo nell’ahimsa
come unica via perché il genere umano non
distrugga se stesso li rigettiamo tutti.
(testo tratto da conversazione telefonica raccolta
da Elisabetta Mirra)

Il diritto a non essere
considerati  risorse  

Gary 
Francione

Professor of
Law and

Philosophy,
Rutgers

School of Law
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“Sogno una moratoria
internazionale di 6 mesi”



La
 b
io
lo
ga❝La sperimentazione animale viene,

spesso, giustificata perché associata
esclusivamente alla ricerca

farmaceutica, ma tale fenomeno ha
campi di applicazione molto più ampi e
che comprendono investigazioni di ogni
tipo, dalle protesi ossee ai cicli ormonali,
alle malattie psichiatriche ai test di
tossicità. La sperimentazione animale è
vista come un male necessario, fondando
le sue radici nella passiva, ma non
verificata, accettazione della sua presunta
utilità, questo grazie anche ai numerosi
articoli su riviste e quotidiani che ogni
giorno promettono cure miracolose
basate su modelli animali, messaggi di
speranza che cadono inesorabilmente nel
vuoto ma che abituano l’opinione
pubblica a una ricerca basata su modelli
in vivo. Tale modello, però, è una pratica
obsoleta e crudele che ha un indice di
insuccesso altissimo perchè utilizza il
modello animale come assunto di
partenza, principio di base sbagliato in
quanto l’animale non è un modello
semplificato dell’uomo e i dati non sono
applicabili alla nostra specie o
direttamente trasferibili; le differenze
interspecifiche quali anatomia, struttura
e funzione degli organi, metabolismo e
vie di assorbimento, genetica,
meccanismo di riparazione del DNA,
comportamento e ciclo cellulare,
condizioni di stabulazione ed effetti
collaterali non diagnosticabili su
animali, rendono i test preclinici
fuorvianti e pericolosi nell’applicazione
dei dati alla specie umana.
Un’indagine statistica, condotta tra il
1991 e il 2000, ha dimostrato come solo
il 10% dei farmaci che riusciva a passare i
test clinici venisse, poi, approvato dalle

farmacopee europee e americane. Nel
2006 Mike Leavit (US Secretary of Health
and Human Services) ha sottolineato, in
un comunicato stampa, l’alto indice
fallimentare legato a questo campo della
ricerca: “Al momento, il 90% delle nuove
molecole che passano ai test clinici
fallisce, questo è dovuto all’inaffidabilità
dei test condotti sugli animali sulla quale
si basa la predittività per l’uomo”.
Inoltre, della piccola percentuale dei
nuovi composti che passa alla fase
clinica, più della metà mostra effetti
avversi non diagnosticati durante i test
precedenti e vengono, quindi, eliminati o
modificati nell’etichettatura di vendita.
Vengono autorizzate ogni anno più di 3
milioni di procedure che coinvolgono
animali e, nonostante si sperimenti
ricorrendo al modello animale da
decenni, esistono rarissimi casi di
controllo sulla reale necessità ed efficacia
del modello utilizzato; i pochi effettuati,
per lo più in ambito tossicologico, hanno
dato risultati tutt’altro che incoraggianti,
con un indice di accuratezza che
corrisponde al massimo al risultato
ottenuto con il lancio di una moneta.
Da più di mezzo secolo esistono i metodi
alternativi alla sperimentazione animale
e la legge li impone come primo modello
di riferimento, ma i numeri degli animali
allevati e uccisi nei laboratori non
tendono a diminuire, dimostrando come
ancora la ricerca sia saldamente ancorata
al modello animale e quanto i ciechi
interessi economici comandino la vita di
milioni di animali e di uomini, varcando
il limite tra cavie che si pretende facciano
da uomini e uomini che si pretende
facciano da cavie.

I modelli in vivo, 
una pratica obsoleta
con alto insuccesso 

Michela 
Kuan

Biologa,
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Vivisezione e 
delegata per
ECEAE ed

Eurogroup for
animals

Laura Gribaldo

Le normative internazionali e nazio-
nali in materia di sperimentazione
animale intendono per metodo al-

ternativo non solo il metodo che, di fatto,
sostituisce l’impiego di animali (replace-
ment), ma anche tutte quelle procedure,
che pur utilizzando animali, ricorrono a
tecniche meno invasive (refinement) o
semplicemente riducono il numero di a-
nimali normalmente impiegati (reduc-
tion). 
I metodi in vitro sono comunemente usa-
ti nella ricerca di base per lo studio di
meccanismi di diversa natura. La cosa si
complica quando si tratta di sviluppare
metodi alternativi, che possano sostituire
i saggi in vivo richiesti dalle legislazioni
nazionali e internazionali in ambito rego-
latorio. In questo caso, infatti, i nuovi me-
todi sviluppati e che hanno mostrato una
certa attendibilità, devono essere sottopo-
sti al processo di validazione, che serve ad
accertare l’affidabilità (riproducibilità del
metodo nel tempo e in laboratori diversi)
e la rilevanza (significatività e utilità di u-
na procedura per il fine prefissato) di un
metodo per uno scopo specifico. Questo
processo è piuttosto lungo ed è stato cal-
colato che intercorrono in media dieci an-
ni per il compimento delle diverse fasi. Es-
so prevede, infatti: a) lo sviluppo del sag-
gio nel laboratorio d’origine; b) la preva-
lidazione mirata alla verifica della trasferi-
bilità del metodo e all’ottimizzazione del
suo protocollo; c) l'applicazione del mo-
dello predittivo; d) la valutazione indi-
pendente; e) l’avvio delle procedure per
l’accettazione a livello regolatorio.
Lo scenario offerto dalle nuove tecnologie
suscita un certo ottimismo per quanto ri-
guarda lo sviluppo di nuovi metodi: già
da alcuni anni, infatti, la tossicologia si sta
orientando verso l’individuazione di pa-
rametri molecolari precoci e l'era della ge-
nomica consentirà l’acquisizione di tecni-
che sempre più ricercate e in grado di da-
re risposte sempre più precise e mirate.
ECVAM, il centro Europeo per la Convali-
da dei Metodi Alternativi creato dalla
Commissione in seno al CCR, ha recente-
mente ristrutturato il suo servizio proprio
riguardo agli obiettivi imposti dalle poli-

tiche dell’UE. ECVAM è il più importante
centro di riferimento europeo per la con-
valida dei metodi alternativi. A oggi, è or-
mai disponibile un certo numero di me-
todi già validati e riconosciuti dalle legi-
slazioni internazionali che potranno esse-
re utilizzati per evidenziare possibili effet-
ti indesiderati, contribuendo a ridurre il
numero degli animali o, in qualche caso,
a sostituirli. I metodi già disponibili co-
prono prevalentemente aspetti di corrosi-
vità, foto-tossicità e assorbimento cuta-
neo. 
Quattro saggi che consentono la riduzio-
ne (misura della resistenza elettrica tran-
sepiteliale, Ter) o la sostituzione (model-
li di pelle umana ricostituita, EpiskinTM,
EpiDerm e Corrositex) degli animali so-
no già utilizzati. Per evidenziare invece la
foto-tossicità e la foto irritazione, non esi-
ste un metodo ufficiale in vivo, ma un
metodo in vitro (3T3 NRU PI). E' anche
disponibile un saggio in vitro per valutare
l'assorbimento cutaneo, e si basa sulla mi-
sura della diffusione del composto in esa-
me dalla superficie del campione di pelle,
artificiale (metodo sostitutivo) o preleva-
ta da animali (metodo di riduzione), in
un recipiente di raccolta, dove poi sarà op-
portunamente misurato. Altri due aspetti
della tossicità locale sono l’irritazione cu-
tanea e l’irritazione oculare. Tre test in vi-
tro di irritazione cutanea, EpiDerm, Epi-
skin e Skinetic sono stati approvati e adot-
tati così come il protocollo del saggio in
vivo richiesto dalla legislazione per osser-
vare eventuali effetti irritanti per l’occhio.
È effettuato sul coniglio albino, ma è con-
testato per motivi etici, perché molto do-
loroso, e scientifici, perché soggetto a
un'interpretazione qualitativa dei risulta-
ti. Esistono metodi in vitro a diverso livel-
lo di complessità comunemente utilizza-
ti nei laboratori di tutto il mondo per l’i-
dentificazione di forti irritanti per gli oc-
chi e alcuni di essi sono già autorizzati
dalle autorità nazionali di alcuni paesi.
Per ora sono stati accettati due modelli or-
gano tipici per classificare irritanti oculari
severi. I metodi finora richiesti per eviden-
ziare i possibili effetti sensibilizzanti di u-
na sostanza utilizzano la cavia, ma recen-
temente è stato adottato dalla legislazio-
ne un saggio di riduzione che utilizza il

topo, cui bisogna ricorrere in prima
battuta per monitorare questo tipo di
effetto. I saggi di tossicità acuta sono
richiesti per evidenziare possibili ef-
fetti indesiderati provocati da una
singola dose di sostanza/prodotto e
utilizzano i roditori. 
Da anni sono entrati nelle linee gui-
da Ocse tre metodi che riducono il
numero di animali fino all’80 per
cento rispetto al protocollo tradizio-
nale ormai eliminato. E' infine termi-
nato lo studio di due test di citotos-
sicità basale per la definizione delle
dosi di partenza da utilizzare nei sag-
gi in vivo. Il pannello di esperti indi-
pendenti ha giudicato il saggio suffi-
cientemente accurato per stabilire le
dosi di partenza da utilizzare sull’a-
nimale, in modo da ridurre ulterior-
mente il numero effettivo di animali
nelle prove condotte.
Per quanto riguarda gli effetti sul-
l’ambiente, al momento i test di tos-
sicità acuta sono condotti su pesci,
dafnie e alghe. ECVAM ha approvato
una strategia a tappe che prevede di
utilizzare in un primo momento daf-
nie e alghe e solo in seguito i pesci,
consentendo una riduzione di que-
st'ultima specie fino al 70 per cento. 
Infine la sensibilità della Commis-
sione Europea per la politica delle 3R
è dimostrata dall’impegno finanzia-
rio riversato nel VI programma qua-
dro in vari progetti e dal partenaria-
to siglato in occasione della confe-
renza Europe goes alternative con sei
associazioni delle industrie europee
farmaceutiche, chimiche, cosmetiche
e biotecnogiche per la promozione
di alternative ai test sugli animali.
L'esecutivo dell'UE ha inoltre sotto-
lineato che la ricerca di metodi alter-
nativi alla sperimentazione animale
è un'ulteriore opportunità per la
competitività delle industrie euro-
pee. 

Laura 
Gribaldo
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investe
per superare
i test animali
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Massimo Tettamanti 

U no dei motivi di più
stupefacente attualità del
pensiero di Gandhi è il suo

implicito e aproblematico
superamento di quella forma di
discriminazione a cui, molto dopo
la sua morte, la cultura
occidentale ha dato il nome di
specismo. Il principio
fondamentale della sua filosofia,
quello della nonviolenza, si
estende infatti senza eccezione a
tutti gli esseri senzienti: “Per me
la vita di un agnello non è meno
preziosa di quella di un essere
umano”. È evidente come il
vegetarianesimo non possa non
essere parte integrante e
irrinunciabile della filosofia di vita
di chiunque aspiri a definirsi
gandhiano: “Se qualcuno, non
importa chi, mi dicesse che
morirei se non assumessi brodo
di manzo o carne di pecora, anche
se a prescrivermelo fosse un
medico, preferirei la morte”. A
tutti coloro che si ispirano a
Gandhi è, o dovrebbe essere,
altrettanto evidente che la

nonviolenza implica altrettanto
necessariamente il rifiuto assoluto
e incondizionato della vivisezione; a
questo proposito la posizione di
Gandhi è anzi, se possibile, ancora
più netta: “La vivisezione è il più
nero di tutti i neri crimini che l’uomo
attualmente commette contro Dio e
la bellezza della sua creazione”.
Esattamente come gli eventuali
benefici per la salute
dell’alimentazione carnea, anche
gli eventuali meriti scientifici della
vivisezione non rappresentano agli
occhi di Gandhi in alcun modo una
giustificazione: “Aborrisco la
vivisezione con tutta l’anima mia.
Tutte le scoperte scientifiche
macchiate di sangue innocente le
considero irrilevanti”.
Oggi sappiamo, naturalmente, che
la carne, lungi dall’essere un cibo
sano, è responsabile dell’insorgere
di gravi patologie. Parallelamente si
sta facendo strada
nell’establishment scientifico la
convinzione che la vivisezione non
contribuisca affatto al progresso
della scienza ma, a prescindere da
qualsiasi considerazione etica, sia
innanzitutto un errore

metodologico. Tuttavia ancora oggi
in tutto il mondo centinaia di milioni
di animali ogni anno continuano ad
essere torturati nei laboratori. La
stragrande maggioranza subiscono
esperimenti mortali, o vengono
uccisi per essere sottoposti ad
autopsie. Negli ultimi quindici anni,
tuttavia, accanto alle note “tre R”
(rimpiazzo, riduzione,
raffinamento), che dagli anni ‘80
esprimono il disagio degli
sperimentatori di fronte a una
società sempre più consapevole
dell’insostenibilità etica e
metodologica della vivisezione, si è
venuta affermata una nuova prassi,
quella della “quarta R”, la
riabilitazione.
Tra gli animali da esperimento che,
per vari motivi, non sono stati
soppressi, un piccolo numero
(finora circa settemila) vengono
ceduti da laboratori di vari Paesi a
centri che ne curano la
riabilitazione per poi sistemarli
presso famiglie o rifugi.
L’ispirazione gandhiana del loro
operato è evidente, e apertamente
esplicitata, nel nome del più
importante, il Mahatma Gandhi

Doerenkamp Center for Alternatives
to the Use of Animals in Life
Sciences (MGDC), in India. E
proprio lavoro, delicato, complesso
e spesso straziante, con questi
animali dimostra quotidianamente
quanto Gandhi avesse ragione nel
definire la vivisezione “il crimine più
nero”: anche quelli che non sono
stati sottoposti ad esperimenti e
che escono dai laboratori in
perfetta salute fisica mostrano
infatti spesso i segni di una
devastazione psicologica e
comportamentale che trova un
parallelo solo nell’annullamento
della personalità che rappresenta il
fine delle più atroci tecniche di
tortura. In un mondo
autenticamente gandhiano il
Mahatma Gandhi Center non
esisterebbe, perché sarebbe
scomparsa per sempre la crudeltà
insensata che lo rende necessario;
ma fino a che la vivisezione
continuerà ad esistere, sarà proprio
nella filosofia di Gandhi che i suoi
oppositori troveranno l’ispirazione
eticamente più convincente per la
loro battaglia.

Massimo
Tettamanti

Advisor del
Mahatma
Gandhi
Center.
Antivivisezioni
sta e
istruttore per
il recupero e
la
riabilitazione
di animali
impiegati nei
laboratori
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La carne non è un cibo sano ed è responsabile di gravi patologie

APPROFONDIMENTO
LE TRE R

Direttiva Europea
Il concetto di alternativa alla
sperimentazione animale
risale alla definizione
elaborata da Russel e Burch
nel 1959 e comunemente
definita delle 3R: 
Refinement
(Perfezionamento),
Reduction (Riduzione)
Replacement (Sostituzione).

• Con Perfezionamento si
intende il miglioramento
delle tecniche sperimentali,
compiute pur sempre su
animali, in modo da ridurre
la loro sofferenza; in alcuni
casi, si cerca di usare
animali filogeneticamente
meno evoluti.

• Con Riduzione si intende
la riduzione del numero di
animali usati, o l'aumento di
informazioni ottenute con lo
stesso numero di animali.

• Con Sostituzione si
intende la sostituzione
dell'animale con l'utilizzo di
metodi alternativi.

La direttiva europea
86/609/CEE in materia di
"protezione degli animali
utilizzati a fini sperimentali o
ad altri fini scientifici",
impone di sostituire o
ridurre il più possibile il
numero degli animali
utilizzati.

In alcuni settori già ottimi risultati

Contro la vivisezione IL LAVORO DEL MAHATMA GANDHI CENTER

Nessuna forma di violenza 
su qualsiasi essere senziente

Portachiavi
fatti
con pesci vivi
Animali vivi usati co-
me portachiavi. Acca-
de in Cina. Alcuni
venditori ambulanti
hanno rinchiuso al-
l’interno di un piccolo
sacchetto di plastica
tartarughe provenien-
ti dal Brasile e due pe-
sciolini in acqua colo-
rata. Un venditore ha sostenuto che le creatu-
re intrappolate “possono vivere per mesi lì
dentro”. Questi portachiavi sono molto popo-
lari ma hanno suscitato dure reazioni da par-
te delle associazioni animaliste. Il Cina, tutta-
via, tale tipo di commercio è legale.

Nasce
un manifesto
animalista

Il 3 luglio il Ministro per il
Turismo Brambilla insieme
all’oncologo Veronesi e all’a-
strofisica  Hack hanno pro-
mosso una campagna deno-
minata “La coscienza degli a-
nimali”. Nel manifesto si au-
spica, tra i vari punti: la tota-
le abolizione della caccia; la
detenzione degli animali nei

circhi e negli zoo; il divieto e la penalizzazione
della vivisezione; miglioramento degli alleva-
menti; punito l’abbandono di animali dome-
stici.



La
 b
io
lo
ga❝V orrei portare a conoscenza di tutti il

risultato di una conferenza intitolata
“Research at a crossroads” svoltasi a

novembre 2010 a Basilea, dove più di 80
ricercatori, provenienti da Svizzera,
Germania, Svezia, Francia e Gran Bretagna,
hanno affrontato la crescente opposizione
riguardo alla ricerca sugli animali. I lavori si
sono conclusi con l’adozione della
"Dichiarazione di Basilea", che rappresenta
uno sforzo senza precedenti della comunità
scientifica verso una maggiore fiducia e
comunicazione sulla ricerca sugli animali da
laboratorio. L'utilità e la legittimità della
sperimentazione animale stanno diventando
sempre più oggetto di dibattito pubblico, e, di
conseguenza, la ricerca biomedica di base si
trova a dover far fronte a problemi di
accettazione e a crescenti limitazioni. Ciò è
tanto più sorprendente in quanto il progresso
della medicina che deriva dalla ricerca di base
è a diretto beneficio della società. Ma la gente
non fa questo tipo di associazione. Di riflesso
la discrepanza tra le contribuzioni della
ricerca alla società e il valore percepito
dall'opinione pubblica cresce.
Non di rado, l'indipendenza dei ricercatori è
messa in questione e sono visti come
un'estensione dei gruppi di interesse politico
ed economico. Tutto ciò è dovuto a vari
fattori: basi giuridiche più restrittive, minacce
a scienziati costretti a operare sotto scorta,
burocrazia, carenza di budget e, in ultima
analisi, un fondamentalismo del movimento
di protezione degli animali. Il risultato è una
crescente ostilità alla ricerca. 
Da una parte la comunità europea auspica
che la revisione della normativa sulla
protezione degli animali utilizzati a scopo di
ricerca migliori notevolmente la qualità della
ricerca scientifica, promuova l'innovazione e
lo sviluppo di metodi alternativi, garantendo
così un'equa concorrenza per la ricerca e
l'industria europea. Dall’altra, in realtà, le
crescenti limitazioni in risposta ai problemi

di accettazione pubblica, unite alle azioni
di estremisti animalisti, generano grande
preoccupazione nei ricercatori che si
vedono ridurre notevolmente lo spazio di
azione nella ricerca biomedica.
Inevitabilmente molta sperimentazione
animale verrà esportata o effettuata in altri
paesi. 
Pertanto a Basilea si trattava non solo di
rispondere alle crescenti opposizioni nella
società verso questo tipo di ricerca, ma
anche e soprattutto di ribadire l’impegno
dei ricercatori a comunicare costantemente
e in modo chiaro e trasparente, anche
sull’importanza della sperimentazione
animale e le problematiche annesse,
sottolineando quanto l’etica professionale
e le severe direttive etiche a cui si adeguano
i ricercatori europei già garantiscano il
rispetto e la cura con cui gli animali
vengono utilizzati in ricerca. 
Vorrei quindi ribadire quanto gli studi su
animali abbiano un ruolo chiave sia nella
ricerca di base alla scoperta di processi
vitali, sia nella ricerca cosiddetta più
“applicata”, volta al chiarimento dei
processi di malattie e allo sviluppo di
nuove procedure mediche per l'uomo ma
anche per gli animali. Invito quindi tutti a
leggere la dichiarazione di Basilea, a
sottoscriverla se quanto ribadito vi parla e
vi convince, o a interpellarci e a porci
domande se non siete d’accordo. Le nostre
porte – parlo da ricercatrice – vi sono
aperte. I firmatari attuali si impegnano a
accettare una maggiore responsabilità negli
esperimenti animali e di collaborazione
attiva non solo con il pubblico, ma anche
con i responsabili politici nazionali ed
internazionali. Lo scopo é un impegno
attivo volto a dimostrare che la scienza e il
benessere degli animali non sono
diametralmente opposti, al fine di dare un
contributo costruttivo al dialogo in atto
nella società. 

Da Basilea 
appello a trasparenza 
e responsabilità

Marisa Jaconi
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Valentina Stella

È scientificamente sicuro testare far-
maci e sperimentare cure a malattie
dell’uomo letteralmente sulla pelle

di cavie da laboratorio? Quali le priorità
nella ricerca? Il rispetto dell’ essere animale
non umano o il miglioramento della qua-
lità della vita dell’ essere umano, mettendo
preventivamente in conto il sacrificio di al-
cune specie di animali? Lo abbiamo chie-
sto al professore Silvio Garattini, direttore
dell’Istituto Mario Negri di Milano.

Quali sono i vantaggi della sperimenta-
zione animale rispetto ai metodi alterna-
tivi, come definiti nelle direttive europee?
In realtà bisogna dire che non esistono dei
metodi alternativi. Perché ancora la mag-
gioranza dei problemi riguarda l’utilizzo
dei metodi animali. In realtà non sono al-
ternativi ma complementari. Tutti i metodi
che vengono suggeriti, le culture in vitro, l’u-
so dei computer, i dati clinici, e quanto altro
sono metodi che usiamo correntemente. Il
problema è che non sono sufficienti. Mi do-
mando chi vorrebbe che un nuovo farmaco
provato solamente su delle cellule in una
provetta dovesse venire immediatamente u-
tilizzato nell’uomo. Ci vogliono dei passag-
gi intermedi che sono appunto rappresen-
tati prima di tutto dalle specie animali più
utilizzate che sono il ratto e il topo. E poi
dopo eventualmente bisogna provare an-
che delle specie animali superiori prima di
passare nell’uomo. Dovrebbe essere chiaro
che per stabilire se un farmaco agisce sul
consumo di cibo, sulla misura di attività co-
gnitive, protegge dalle convulsioni o lenisce
il dolore è difficile impiegare solo delle cel-
lule, è necessario un organismo vivente.

Che grado di accuratezza forniscono le
sperimentazioni sugli animali, ad esem-
pio sulla loro efficacia?
La maggior parte, quasi tutti i farmaci che
sono oggi in commercio, e che hanno rap-
presentato un grande progresso per la medi-
cina sono passati attraverso una sperimen-
tazione animale. Nessuno di questi farma-
ci è venuto da altri tipi di sperimentazione.
Poi tutti noi sappiamo le obiezioni di quel-
li che sostengono i metodi alternativi: il to-
po non è l’uomo. Ma questo lo sappiamo

anche noi. Il ratto, il cane e la scimmia non
sono l’uomo. Nell’uomo c’è una grande
complessità. Però bisogna dire che l’insie-
me delle specie animali ha molte delle cose
che sono caratteristiche dell’uomo. E cioè
gli organi sono più o meno gli stessi, c’è un
cervello, c’è un fegato, c’è un rene, c’è un
cuore, il sistema nervoso è più o meno lo
stesso, anche se di grado e complessità di-
versi, gli ormoni sono gli stessi, la circola-
zione è la stessa, quindi ci sono anche le ba-
si genetiche, il metabolismo è dello stesso
tipo. Certo sono estremamente più sempli-
ci di quanto non lo siano nell’uomo. Ma
per la stessa ragione se le specie animali, di-
ciamo, non sono l’uomo ma dei modelli
dell’uomo, a maggior ragione non lo saran-
no le culture in vitro, che sono delle cellule
completamente distaccate dal sistema ner-
voso centrale, dalla circolazione, dagli or-
moni, da tutto quello che è la complessità
di un organismo vivente. Oggi abbiamo an-
che il vantaggio attraverso l’ingegneria ge-
netica di poter riprodurre direttamente al-
cune delle malattie umane in queste specie
animali; cioè attraverso l’inserzione o la e-
liminazione di determinati geni si può ri-
produrre una sintomatologia che è simile a
quella dell’uomo. E quindi questo aumen-
ta molto la possibile prevedibilità nel mo-
dello animale. 

In quali sfide della ricerca medica, oggi,
si sta rendendo maggiormente proficua la
sperimentazione animale? E nell’Istituto
da Lei diretto? 
Oggi è quasi impossibile fare della ricerca
in campo farmacologico senza passare per
l’impiego degli animali. I campi maggiori
sono quello dei tumori, quello cardiovasco-
lare, il campo del sistema nervoso centrale,
quello di alcune malattie rare. Per esempio
per quel che riguarda il nostro istituto ab-
biamo messo a punto un prodotto che og-
gi viene utilizzato  nel tumore ovarico. Ab-
biamo anche trovato un farmaco che agisce
nella sindrome emolitico-uremica che è u-
na malattia rara molto grave. E tutto questo
è certamente passato attraverso gli studi su-
gli animali. 
L’Italia in tal senso è all’avanguardia o
preceduta da Paesi europei e extraeuropei
nei risultati della sperimentazione?
L’Italia nel campo oncologico ha una posi-

zione preminente. Per quanto riguarda
molte altre malattie evidentemente
non bisogna dimenticare il contributo
gli Stati Uniti, l’Inghilterra, la Svezia. E
speriamo che in futuro questi contribu-
ti certamente derivino dalla Cina. Ce ne
sono molti che vengono dati dal Giap-
pone. Però in tutti questi paesi la speri-
mentazione animale è un tipo di atti-
vità assolutamente normale e accettata
come una necessità. 

Dove inizia l’abuso sugli animali? Co-
me giudica i protocolli di controllo
applicati dai Paesi europei e non? Ci
sono dei Paesi nei quali vengono ef-
fettuate sperimentazioni animali sen-
za organismi di controllo, o Paesi nei
quali questo controllo è assente?

In Europa non credo che ci siano dei
Paesi che non effettuino i controlli. I
controlli sono molto severi. L’Italia ha
le regole più avanzate, rispetto anche al-
l’ultima direttiva dell’Unione Europea.
Oggi naturalmente l’impiego degli ani-
mali per essere efficace deve essere con-
dotto in modo estremamente rigoroso.
Nei nostri stabulari c’è aria condiziona-
ta, controllo della temperatura, dell’u-
midità, c’è cibo standard, c’è la quantità
di acqua necessaria, c’è la regolazione
del ciclo luce-buio, c’è una grande at-
tenzione a tutte le infezioni, c’è l’atten-
zione a non stressare gli animali. Per a-
vere dei risultati che sono attendibili oc-
corre che gli animali siano nelle miglio-
ri condizioni possibili. E noi siamo i
primi ad essere contro, se ce ne sono,
coloro che non si curano adeguata-
mente di rispettare i protocolli. Noi sia-
mo sottoposti a molta sorveglianza sia
da parte dell’Istituto Superiore di Sa-
nità, sia da parte delle Asl che vengono
a fare visite, che vengono a rendersi
conto. Però normalmente gli animali
vanno difesi dalle infezioni: è necessa-
rio per tutti coloro che lavorano con gli
animali di essere equipaggiati in modo

adeguato per non contaminarli; ave-
re il berretto, avere la mascherina, ave-
re la copertura delle scarpe, le tute a-
deguate. Né più né meno di quello
che si fa in qualsiasi camera operato-
ria. 

Quindi a coloro che si oppongono
fermamente alla sperimentazione a-
nimale, Lei cosa sente di risponde-
re?
Oggi è una necessità. Evidentemente
noi non ci divertiamo ad utilizzare gli
animali; però se si vogliono dei pro-
gressi bisogna pure che questi anima-
li si utilizzino, perché la nostra prima
preoccupazione deve essere guarire le
malattie. Se qualcuno altro conosce
un altro modo siamo ben felici di ap-
plicarlo. Però per adesso non ci sono
modalità che siano migliori di quelle
che stiamo utilizzando. Va anche det-
to che gli oppositori quando si am-
malano non disdegnano di utilizzare
farmaci sviluppati grazie anche alla
sperimentazione animale.

Per Lei è immaginabile un futuro
senza la sperimentazione sugli ani-
mali? E se si in che tempi?
Noi siamo tutti in linea con l’idea di
ridurre, di rifinire il più possibile l’u-
so degli animali. Molte delle cose av-
vengono grazie anche alla ricerca. Per
esempio una volta per determinare
l’insulina, si impiegavano dei conigli
per misurare la glicemia. Oggi, sicco-
me sono stati messi a punto dei me-
todi chimici molto sensibili, non c’è
bisogno più di fare questo tipo di spe-
rimentazione. E andando avanti è
possibile che ci sia una riduzione nel-
l’impiego degli animali. Sul futuro
nessuno può fare il profeta, può darsi
che arrivi un giorno in cui non ce ne
sia più bisogno. Certamente adesso,
in una prospettiva limitata a dieci an-
ni, è difficile pensare che non ci sia bi-
sogno degli animali.  

Silvio 
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Giuseppe Remuzzi 

Ma davvero gli animali nei
laboratori sono trattati
male? E poi, è proprio

necessario sperimentare sugli
animali? Entrare in uno stabulario di
ricerca oggi è un po’ come entrare in
una sala operatoria: gabbie
pulitissime, spazi adeguati, sistemi
sofisticati di controllo delle infezioni,
e le leggi che proteggono gli animali
sono severe e vengono rispettate. Un
esempio: chi fa interventi chirurgici su
topi e ratti deve dimostrare di avere
conoscenze teoriche (e vale
naturalmente anche per i chirurghi
degli uomini), ma anche dimostrare
di saperlo fare, anche dopo anni,
questo non è richiesto nemmeno ai
chirurghi degli uomini.
Perché un farmaco arrivi al pubblico
servono anni di ricerca ed enormi
investimenti. Si parte con dieci
molecole, e quando va bene,
all’uomo ne arriva una. Le altre si
perdono per strada, o perché non
funzionano, o perché fanno male. Se

per esempio un farmaco è efficace nel
ridurre il colesterolo, ma danneggia il
fegato, lo si può sapere solo se si
sperimenta sugli animali. C’è poi il
caso della chirurgia. Oggi più di un
milione di persone al mondo vivono
grazie ad un trapianto. Tutto è
cominciato a Boston, quando Joseph
Murray ha trapiantato a un giovanotto,
il rene del gemello. Ma per poterlo fare
nell’uomo, prima, Murray ha dovuto
operare quasi 600 cani.
Quell’intervento cinquanta anni fa aprì
la strada a tanti altri trapianti. Joseph
Murray nel ‘90 ebbe il Nobel. “Non c’è
niente di più ridicolo che pensare che
tutto questo si sarebbe potuto fare con
un computer o con le cellule in cultura
– ha detto nell’occasione del premio -
sarebbe come dire che si può vivere
senza respirare o senza sangue”. Vale
per la chirurgia dei trapianti, e
qualunque altra chirurgia, e per tutte le
procedure che oggi si fanno sull’uomo. 
Fra l’altro oggi i ricercatori, usano
molto meno animali di un tempo,
perché tutto quello che si può fare
senza dover ricorrere agli animali, si fa,

certo e non potrebbe essere altrimenti
anche solo perché gli animali costano
(quelli modificati geneticamente
anche migliaia di dollari). L’argomento
di quelli che sono contro la ricerca
sugli animali che la tossicità di certi
farmaci per l’uomo non si può
prevedere studiando solo gli animali è
debolissimo. Qualunque persona di
buon senso capisce che se certe
tossicità che si manifestano nell’uomo
non si possono prevedere studiando
topi e ratti, si potranno prevedere
ancora meno con le cellule in coltura o
con le simulazioni in silico, che vuol
dire simulazione al computer di
fenomeni biologici. Se la tossicità di
certi farmaci non si è potuta prevedere
è semmai perché di animali non se ne
sono usati abbastanza e ancora di più
perché non si sono utilizzati nelle
condizioni ideali. Se la talidomide
fosse stata usata in animali gravidi i
suoi effetti sul feto sarebbero risultati
immediatamente evidenti e si
sarebbero evitate a migliaia di persone
malformazioni gravissime. Per avere
più certezze si dovrebbero poter usare

più specie animali mentre troppo
spesso ci si limita ai roditori. Tanto è
vero che il consiglio per la ricerca
medica della Gran Bretagna qualche
anno fa ha dichiarato che per
sperimentare farmaci, se serve, vanno
usate anche le scimmie. In questi
giorni in un lavoro pubblicato su
Nature sull’impiego degli scimpanzé,
Michael Houghton dell’Università di
Alberta a Edmonton negli Stati Uniti –
uno di quelli che ha scoperto il vaccino
dell’epatite C - spiega come lo sviluppo
dei vaccini non possa prescindere
dall’impiego delle scimmie. “Ci sarà
qualche inconveniente per una decina
di scimpanzé, ma questo ha un
impatto enorme sulla salute di milioni
di persone, sarebbe semplicemente
non etico non farlo”. 
Insomma la gente deve sapere, senza
tanti giri di parole, che non si possono
avere farmaci nuovi e nuove procedure
in medicina senza passare per la
sperimentazione animale. Lo si fa a
malincuore, s’intende, ma non c’è altro
modo.

Giuseppe
Remuzzi

Medico
chirurgo.
Coordina tutte
le attività di
ricerca della
sede di
Bergamo
dell'Istituto
Mario Negri e
dal 1992
anche del
Centro di
Ricerche
Cliniche per le
Malattie Rare
"Aldo e Cele
Daccò" di
Ranica
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E’ possibile stabilire se un medicinale è efficace,
ma ha effetti collaterali solo se si sperimenta sugli animali

Le culture in vitro sono solo metodi
complementari seppur corretti

Il ricercatore LA GENTE DEVE SAPERE  CHE SERVONO

“A malincuore ma non c’è scelta”
per ogni farmaco anni di ricerca

Respinta
la legge antivivisezione
di Renzo Bossi

Bocciata dalla commissione Sanità della Lom-
bardia la proposta di legge regionale n.86 re-
cante la “Promozione dell’utilizzo di sistemi
alternativi all’uso di animali nella sperimen-
tazione per fini didattici e scientifici e divieto
di detenzione e allevamento di animali per fi-
ni di sperimentazione“, firmata da Renzo Bos-
si. La Giunta si è impegnata invece, per il setto-
re della ricerca, a dare continuità alle norme
nazionali e comunitarie, come la Direttiva sul-
la vivisezione approvata l’8 settembre 2010.

Il ricordo 
della cagnetta
Laika

Laika è il cane femmina che il 3 novembre
1957 lasciò la Terra a bordo della capsula spa-
ziale sovietica Sputnik 2, attrezzata per il sup-
porto vitale (cibo e acqua).  Ma non prevedeva
il rientro. La versione ufficiale dell'epoca data
dal governo sovietico è che Laika sopravvisse
per "oltre quattro giorni". Tuttavia, nell'ottobre
2002 furono resi noti i risultati di nuove ricer-
che compiute dallo scienziato russo Mala-
shenkov, che rivelarono che Laika sopravvisse
unicamente per un periodo compreso tra le 5 e
le 7 ore dopo il decollo a causa degli sbalzi di
temperatura caldo – freddo.



SPERIMENTAZIONE ANIMALE

Il Progetto Grandi Scimmie
Antropomorfe o Progetto Grande
Scimmia (in inglese Great Ape
Project) è un'associazione
internazionale, nata nel 1993,  che
si propone di ottenere, da parte
dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite, una Dichiarazione dei Diritti
delle Grandi Scimmie
Antropomorfe che estenda a tutti i
primati antropomorfi (ovvero
appartenenti alla stessa famiglia
della specie Umana, quindi
Bonobo, Scimpanzé, Gorilla e
Orango), alcuni dei diritti già
riconosciuti all'Uomo, come il diritto
alla vita, alla protezione della
libertà individuale e alla protezione
dalla tortura. Il progetto si occupa
anche di tenere sotto controllo la
popolazione delle scimmie
antropomorfe in diverse zone del
mondo (per esempio gli Stati Uniti
d'America), riproponendosi di
verificare la liberazione di tutte le
scimmie antropomorfe in cattività
(molte delle quali sono utilizzate
nella ricerca biomedica) nel caso in
cui questa divenisse obbligatoria
per legge.

La Dichiarazione dei Diritti delle
Grandi Scimmie si propone di
garantire i seguenti diritti:

Diritto alla vita
La vita di tutte le Grandi Scimmie
deve essere protetta. Gli individui
non possono essere uccisi, con
l'eccezione di situazioni molto
specifiche, come l'autodifesa.

Protezione della libertà individuale
Le Grandi Scimmie non possono
essere private, in modo arbitrario,
dalla loro libertà. Esse hanno il
diritto di vivere nel loro habitat. Le
Grandi Scimmie che vivono in
cattività hanno il diritto di vivere con
dignità, in ampi spazi, di avere
contatti con gli altri individui della
loro specie per formare delle
famiglie e devono essere protette
dallo sfruttamento commerciale.

Proibizione della tortura
L'imposizione intenzionale di
intenso dolore, fisico o psicologico,
alle Grande Scimmia, senza alcuna
ragione o senza altri benefici per
loro, è considerata una forma di
tortura ed è un'offesa da cui
devono essere protette.

Angelo Vaira 

Il motivo per cui la gente mi telefona è
che vuole eliminare i comportamenti
indesiderati del proprio cane. Il cane
muta il proprio comportamento in re-
lazione alla trasformazione del modo
di pensare, sentire e comunicare del
suo proprietario. Se questa è la via più
efficace per cambiare in meglio l’agire
dei cani, possiamo capire come la vivi-
sezione diventi per loro il peggiore de-
gli inferni.  I cani sono esseri senzienti
molto evoluti. Essi soffrono e gioisco-
no esattamente come noi e più di noi
pongono attenzione all’umore delle
persone che li circondano, tanto da riu-
scire a capire quando siamo giù di mo-
rale o ammalati e quindi consolarci co-
me nessun altro, forse, sarebbe capace
di fare. 
Le sofferenze di un cane di laborato-
rio sono identiche a quelle di un essere
umano nelle stesse circostanze. Cosa
prova un cane se viene accecato, ustio-
nato, avvelenato, infettato, lasciato mo-
rire di fame o di sete, imprigionato o al-
lontanato dal proprio gruppo sociale?
I cani, come ogni altro animale in la-
boratorio, vengono sottoposti ripetu-
tamente ad ogni sorta di tortura (na-
scosta da parole più neutre, come "spe-
rimentazione" o "ricerca"). Sono con-
sapevoli di non avere alcuna via d'usci-
ta, di essere senza speranza. Vivono con
ansia, angoscia, ribellione e talvolta di-
sperata rassegnazione, il valicare da
parte di un essere umano la soglia del-
la stanza in cui vengono lasciati soli do-
po gli esperimenti. Non è solo un’ipo-
tesi corredata da dati scientifici quella
che propongo qui. E’ certezza. Il mio la-
voro consiste nel leggere all’istante le e-
spressioni delle emozioni negli anima-
li (esseri umani inclusi) e per me è faci-
le come vedere la paura negli occhi di
un uomo. 
E’ sufficiente fare una ricerca per imma-

gini su Google per capire di cosa parlo.
Quelle dipinte sul volto degli animali so-
no disperazione, terrore e depressione.
Osservando le immagini si nota facil-
mente midriasi (dilatazione della pupil-
la) causata dall’emissione massiccia di a-
drenalina. Essa segnala situazioni di for-
te stress ed emozioni quali paura e terro-

re, che è facile individuare anche
nella postura e nelle espressioni fac-
ciali dei cani. Altre vengono espres-
se con le vocalizzazioni. A volte,
quando l’animale viene immobiliz-
zato urla. Lo fa come anticipazione
del dolore che di lì a poco sa che
proverà. Lo fa perché cerca di ribel-
larsi con tutte le sue forze a quella
che deve apparirgli come lucida fol-
lia. Infatti uno degli aspetti più im-
portanti è la capacità del cane di leg-
gere le emozioni degli esseri umani
con cui interagisce. 
I volti degli sperimentatori sono
freddi, distaccati e riproducono nel-
la mente del cane la stessa situazio-
ne che i bravi registi dei film horror
ci fanno vivere inquadrando la geli-
da follia del serial killer di turno che,
per nulla impietosito dalle reazioni
della sua vittima, continua in un
misto di indifferenza e compiaci-
mento la sua opera di carnefice.
Perché occuparci di questo? Non vi
sono solo ragioni etiche (non è giu-
sto che l’animale soffra) e scientifi-
che (la vivisezione può essere peri-
colosa per l’uomo). I disastri am-
bientali ed economici e l’incapacità
di molti politici di sposare ideali e
di battersi per essi hanno origine
nello stesso atteggiamento mentale
che ci rende indifferenti alla soffe-
renza degli animali: l’egocentrismo.
E’ un po’ come crederci separati da-
gli altri, invece di riconoscerci come
onde dello stesso oceano. Essere
compassionevoli ed empatici nei
confronti degli animali può solo
renderci esseri umani più evoluti in
un’epoca in cui, rileggendo la storia
dell’uomo, ci rendiamo conto sem-
pre più di appartenere a quella che
l’economista J. Rifkin chiama la “Ci-
viltà dell’empatia”. 
(contributo raccolto telefonicamente da
Elisabetta Mirra)

diverse dalla nostra. Paragonando
tutti gli umani, di ogni livello
cognitivo, con tutte le grandi
scimmie, oggi gli scienziati
dimostrano che ci sono ampie aree
di sovrapposizione tra intelligenze,
la specie non segna il confine. E se
si guarda ai non umani come esseri
dignitosi, autonomi, intelligenti,
meritevoli di considerazione
morale, nessun paragone può
essere considerato avvilente o
peggio degradante.

Quanto contano le capacità
cognitive nel riconoscimento dei
diritti?
Quando si tratta di umani
giustamente non diamo peso al
livello cognitivo: che il benessere o
la sofferenza di un bimbo down
non contano meno di quelle di
Einstein, lo abbiamo capito nel
percorso verso l’eguaglianza. Ma
quando si passa ai non umani,
compare il perfezionismo per il
quale più elevate sono le capacità
cognitive di un essere, maggiore è il
suo status morale. Un’incoerenza
inaccettabile sul piano etico. 

Come è stato accolto il Progetto
dal mondo scientifico e dalla
politica?
Dalla prima uscita nel 1993 in
Gran Bretagna, quando suscitò una
esplosione di interesse e reazioni
da tutto il mondo, sono seguite
negli anni numerose adesioni di
ricercatori e studiosi, generando un
gruppo di lavoro internazionale ed
interdisciplinare senza precedenti.
Sul piano sociale, l’immediata
conseguenza positiva è stata la
proibizione della sperimentazione
e in generale dell’uso delle grandi
scimmie in diversi paesi. Ma il
punto è preparare le nostre società
a compiere il passo normativo
finale, con l’attribuzione dei diritti
fondamentali. Cito per tutti i casi
della Spagna, spesso nel mirino
degli animalisti, che ha fatto qui
passi da gigante, con un appoggio
politico esplicito al progetto; o
della Nuova Zelanda dove oltre ad
ottenere una modifica dell’Animal

Welfare Act con la proibizione della
sperimentazione, si è sviluppato un
progetto di legge intitolato “Diritti
degli ominidi”. L’Italia resta, per la
questione animale in genere, il
fanalino di coda. 
Il progetto oggi si muove a livello
internazionale verso le Nazioni
Unite, ma punta soprattutto alle
legislazioni nazionali. Si lavora ad
esempio in Germania dove la
coalizione di opposizione ha
dimostrato apertura, e in Austria
dove si tenta di fare ottenere la
personalità giuridica ad uno
scimpanzè, un caso su cui la Corte
Europea dovrà pronunciarsi a
breve.

Cosa implica l’estensione dei
diritti fondamentali oltre i confini
della nostra specie?
Il progetto stesso è stato accusato di
perfezionismo, cioè di puntare su
esseri la cui vicinanza cognitiva a
noi è indubbia, rendendo più
ardua l’estensione dei diritti
fondamentali al resto del mondo
animale. In realtà le grandi scimmie
hanno da sempre fatto vacillare le

certezze di ricercatori e filosofi, anche dei più
specisti. Ed è del tutto naturale che la barriera di
specie si spezzi prima o poi proprio nel punto
in cui è oggettivamente più fragile. Il progetto
resta una testa di ponte per il progresso della
questione animale e contiene potenzialmente
una svolta epocale.

Oggi a chi si rivolge la Sua battaglia?
Ovviamente i grandi interessi economici che si
basano sullo sfruttamento dei non umani. 
Sul piano sociologico, per dirlo come Pierre
Bourdieu, il nemico è l’habitus cioè la maniera
attraverso cui come esseri sociali abbiamo
interiorizzato la cultura dominante specista e a
nostra volta continuiamo a riprodurla quasi
istintivamente, rendendo i cambiamenti
difficili. Quando diciamo “sono solo animali”,
ripetiamo una cosa appresa e riconfermata
nella realtà di ogni giorno, dove gli altri animali
sono trattati come inferiori. 
Infine rispetto chi propone dei cambiamenti
graduali, ma non concordo. Tra coloro che
combattevano la schiavitù umana c’era chi
proponeva una fase di transizione; il radicale
Garrison disse no, di fronte ad una violazione
dei diritti fondamentali occorreva la libertà
subito. Chi vuole l’emancipazione dei non
umani è questo che deve chiedere.

L’intervista PAOLA CAVALIERI SU PROGETTO GRANDI SCIMMIE

“Crolla
la barriera
della specie”

Angelo 
Vaira

Educatore
cinofilo,
saggista,
Presidente
di ThinkDog,
autore del
libro ‘Dritto
al cuore del
tuo cane’,
Kowalski
2011
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Congresso
IL DILAGARE
DELLO SCIOVINISMO

Quando ci domandiamo cose
come “che cosa significa essere
umano?” o quando parliamo dell’
“umanità” di una persona o dello
“spirito umano” o dei “valori
umani”, non enfatizziamo
soltanto quelle proprietà che
tipicamente distinguono la nostra
specie dalle altre, ma indugiamo
in una sorta di sciovinismo; […]
Questo sciovinismo umano ha
spesso preso una piega
pseudoscientifica che è nemica
sia dello spirito scientifico che,
evidentemente, della libera
ricerca. Si parla spesso di confini
della specie, come fosse un dato
di fatto che esistano leggi della
natura stabilite non solo per
proteggere la supposta purezza
della nostra specie, ma per
preservare queste nostre qualità,
presumibilmente non possedute
dalle altre creature, nella
convinzione che il loro non essere
umani le escluda.  
(Estratto dall’intervento di John
Harris, Atti del secondo incontro
del CongressoMondiale per la
libertà di ricerca scientifica,
Mimesis Editore)  

on line www.lucacoscioni.it 

Il nostro DNA 
contiene 
quello di altre creature

“Una serie di recenti scoperte nella biotecnologia
e nella nostra comprensione dell’evoluzione in-
dicano che è arrivato il momento di sottoporre a
riesame non solo il ruolo del termine “umano”
nei diritti umani ma l’idea di “umanità” nelle con-
cezioni che abbiamo di noi stessi e del nostro po-
sto nell’universo. […]Sappiamo di essere discen-
denti dalle scimmie ma forse non ricordiamo che
questa discendenza è continua e che ciò significa
che la nostra costituzione genetica contiene una
mescolanza di geni di tutte le creature, di tutte le
altre specie, che fanno parte dell’origine della no-
stra specie transitoria e temporanea”. 
(Estratto dall’intervento di John Harris, Atti del secon-
do incontro del Congresso Mondiale per la libertà di ri-
cerca scientifica, Mimesis Editore)

Il filosofo australiano
Soffrono
dunque
sono 
Lo specismo (la parola non è elegante,
ma non riesco a pensare ad un termine
migliore) è un pregiudizio o atteggiamento di prevenzione a favore
dei membri della propria specie e a sfavore di quelli dei membri di al-
tre specie. […] La capacità di provare dolore e piacere è un prerequisi-
to per avere interessi in assoluto. […] Un sasso non ha interessi per-
ché non può soffrire. La capacità di provare dolore e piacere è una con-
dizione non solo necessaria ma anche sufficiente perché si possa dire
che un essere ha interessi . Un topo, per esempio, ha davvero interes-
se a non venir preso a calci per strada, perché in tal caso soffrirà. […] Se
un essere soffre, non può esistere nessuna giustificazione morale per ri-
fiutarsi di prendere in considerazione tale sofferenza. […]Gli animali
non umani provano dolore? Come possiamo saperlo? Noi non pos-
siamo sperimentare direttamente il dolore di nessun altro. Il dolore è

uno stato di coscienza, un ‘evento menta-
le’ e in quanto tale non può in nessun mo-
do venire osservato. […] In Gran Bretagna,
tre diverse commissioni governative che si
sono occupate di questioni riguardanti gli
animali hanno accettato la conclusione
che gli animali provano dolore. […] Sup-
poniamo che, come talvolta accade, un

bambino sia nato con un’estesa e irreparabile lesione cerebrale. Il bam-
bino non potrà mai essere niente di più che un ‘vegetale umano’ . i ge-
nitori […] chiedono al medico di uccidere il neonato in modo indo-
lore.  Il medico deve fare ciò che gli chiedono i genitori? Legalmente
non dovrebbe, e sotto questo aspetto la legge rispecchia la dottrina del-
la sacralità della vita. La vita di ogni essere umano è sacra. Pure, la gen-
te che farebbe propria questa tesi a proposito del neonato non si op-
pone all’uccisione di animali non umani. Com’è possibile giustifica-
re tale differenza  di valutazione? Scimpanzé, cani, maiali, così come i
membri adulti di altre specie, superano di gran lunga il neonato cere-
broleso in quanto a capacità. (Peter Singer, Tutti gli animali sono uguali,
in Scritti su una vita etica, Net 2000)

L’OPINIONE
Angelo 
Vaira
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E’ eticamente inaccettabile  valutare moralmente
basandosi su distinzioni biologiche
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Il cognitivista BASTA UNA RICERCA SU GOOGLE PER VEDERE LE FOTO DELLA DISPERAZIONE

I cani in laboratorio
hanno paura come noi
Compassione ed empatia nei confronti degli animali 
ci rendono esseri umani più evoluti

Elisabetta Mirra

“Lo specismo, cioè l’idea che la
specie conti per determinare
quanta considerazione morale
attribuire ad un essere è -come il
razzismo o il sessismo - una
discriminazione basata su
distinzioni biologiche, che in etica
non sono accettabili”. E’ la
posizione di Paola Cavalieri,
filosofa morale che sottolinea:
“Chiunque sia ugualitarista in
senso intra-umano non può che
essere antispecista”.  “Il paradigma
dello specismo – secondo la
studiosa -  è lo sciovinismo
umano, cioè la linea di cesura
tracciata tra la specie umana e tutte
le altre specie senzienti, capaci di
provare piacere e dolore e di
attitudini pro e contro”. 

Ci parli  del Progetto Grandi
Scimmie, fondato con il filosofo
Peter Singer. 
Il progetto nasce come culturale,
con un libro omonimo dove
filosofi e scienziati del calibro di
Jane Goodall o Richard Dawkins,
per la prima volta
congiuntamente, sostengono che
la barriera di specie è destinata a
rompersi e propongono un’idea
radicale quanto semplice:
estendere la comunità degli uguali
agli antropoidi non umani  -
scimpanzé, bonobo, gorilla e
oranghi – fornendo loro quella
protezione morale e legale di cui
finora godono solo gli esseri
umani. Il libro è aperto da una
dichiarazione in cui si chiede il
riconoscimento di tre diritti
fondamentali: alla vita, alla libertà
individuale, all’integrità fisica con
la proibizione della tortura. 

Gli esseri umani sono più
intelligenti?
In generale lo sciovinismo ha
lavorato anche sul piano
scientifico, nel confronto tra
umani e non: per secoli abbiamo
sottovalutato le capacità degli altri
animali e usato criteri di ricerca
non applicabili ad intelligenze
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Il copresidente DECRETO GELMINI 

“Puntiamo sulle linee guida”
Per l’Università ora abbiamo una legge che dobbiamo cercare di far funzionare

Salute
MENO IDEOLOGIA 
PIÙ CONDIVISIONE

Sono presidente dell'Istituto Superiore di
Sanità, organo di tutela massimo della
salute, quindi non voglio dire che bisogna
saltare tutte le norme di sicurezza.
Edward Jenner, 220 anni fa, non avrebbe
visto mai il suo vaccino contro il vaiolo
che sperimentò con successo sulla
moglie malata. Oggi, però il tempo medio
che intercorre tra la scoperta e
applicazione può essere nel migliore dei
casi di 10-20 anni. Va bene l'introduzione
di norme di sicurezza essenziali, ma oltre
un certo limite rischia di diventare dogma
e si trascurano i problemi dei pazienti.
Qualcosa sta cambiando: per le malattie
rare visto che è impossibile raggiungere
numeri elevati, si inizia a valutare un
farmaco anche su numeri più piccoli. […]
è nata a Terni una Fondazione, che ha
messo insieme istituzioni laiche e
religiose facendo una considerazione: ci
sono concezioni inconciliabili, ma  non si
può escludere che ci siano strade che
vengono condivise per risolvere problemi
come quello della salute.  […] Si è
costruito un laboratorio nell'ospedale, c'è
stata un'autorizzazione al rispetto delle
norme per la produzione di cellule
staminali fetali neurali secondo le regole
Gmp (buona pratica di manifattura),
l'autorizzazione al protocollo di terapia e
si conta l'arruolamento dei primi pazienti
affetti da Sla tra settembre e ottobre. […]
nel rispetto delle differenze, ci vuole
meno ideologia, più condivisione e nella
ricerca biomedica una visione più
spostata nell'interesse del paziente, utile
a superare certe barriere.
(Stralcio dall’intervento di Enrico Garaci,
presidente dell’Istituto Superiore di
Sanità e del Consiglio Superiore di
Sanità. Non rivisto dall’autore)

Atenei
IL CAMBIAMENTO ORA
PUNTA SULLA VALUTAZIONE

Volevo ringraziarvi per avermi
dato l'opportunità di portarvi i
saluti dell'ANVUR (Agenzia
nazionale di valutazione del
sistema Universitario e della
Ricerca)  e dirvi cosa stiamo
facendo. Mi sono lasciato
coinvolgere in un’operazione di
questa natura per riflettere sul
fatto che per molti anni
abbiamo sposato l'equazione
non finanziamenti- non
università nuova. Questo nodo
non ha portato da nessuna
parte. Come contrappeso la
situazione si è andata
cristallizzando, da una parte i
giovani che annaspano in un
ambiente in cui non sanno dove
rivolgersi e dall'altra la società
civile che ha un parere negativo
dell'università. Da qualche anno
questo nodo è stato rotto.
Adesso si prova a parlare di una
nuova università senza il
problema dei finanziamenti. […]
L'Anvur ha 3 linee: la prima è la
valutazione della Ricerca fatta
nelle università e negli enti di
ricerca che sono visionati dal
Ministero e qui giace un
problema:  non si capisce
perché quelli che non lo sono
non sono giudicati visto che
prendono un bel po' di soldi
dallo Stato Italiano (Istituto
Superiore di Sanità e Istat) e
questo è il problema da porre
alla classe politica.  La seconda
è la valutazione nella Ricerca,
della didattica e
dell'organizzazione, fatta dal
Cnvsu (Comitato nazionale per
la valutazione del sistema
universitario)  che oggi non c'è
più. Queste due gambe entrano
nell'Anvur che le deve
modellare. C'è poi una parte di
carattere amministrativo che
gestisce un volume di persone
di 500/600 persone. La
valutazione è strumento
rilevante per un università che
vuol cambiare. […] il criterio
della valutazione deve entrare
nel dna delle università e degli
enti di ricerca. Noi ci
proponiamo come catalizzatore
per questa procedura che avrà
vittime perché stiamo lavorando
su i criteri e concorsi di
abilitazioni per cui tra un mese o
poco più verrà fuori chi tra i
professori ordinari della nostra
università avrà l'idoneità a
entrare nei concorsi e chi no. Il
50% di queste persone saranno
da una parte e l'altro 50% no.
[…]

(Stralcio dall’intervento di
Stefano Fantoni, presidente
dell’Anvur. Non rivisto
dall’autore)

Comincerei col dire che una
cosa nuova è che abbiamo u-
na nuova legge: la famosa

legge Gelmini. Ho fatto un dibattito
su questa legge sottolineando luci e
ombre, che le luci fossero superiori al-
le ombre e che valesse la pena fare
qualcosa piuttosto che stare in questo
limbo, dicevo che non so chi avrebbe
potuto fare una legge migliore in un
modo o nell'altro. Adesso non è più
il tempo di criticare il fatto che serva
una legge, adesso la legge c'è e biso-
gna cercare di essere oggettivi e dire le
nostre opinioni senza colore politico. 
La legge Gelmini può essere potenzia-
ta e rendere molto in termini pratici
oppure può essere distrutta e questo
dipenderà dai decreti attuativi. E que-
sto è cruciale. I decreti attuativi che so-
no cominciati faticosamente perché
sapete che il primo decreto è quello
che voleva fare i concorsi per l'accesso
alle carriere universitarie. E prevedeva
una commissione di 5 persone di cui
1 straniero che dovevano essere no-
minati dall'Anvur (ndr, Agenzia Na-
zionale di Valutazione del sistema U-
niversitario). E' cominciato questo i-
ter dei decreti attuativi e il primo è
questo. Io voglio partire da un'analisi
di cosa non funziona nel sistema, di
come la nuova legge può rimediare,
di quali sono le linee guida, e vorrei
che in futuro anche l'Associazione
Coscioni seguisse queste linee guida
per potere essere a contatto con l'An-
vur. Se funzionerà l'Anvur funzionerà
il sistema, se non funzionerà l'Anvur
la legge Gelmini sarà azzerata.
Sento spesso chiedere “ma com'è la
situazione italiana della ricerca?” E
spesso critichiamo, e io stesso come
professore universitario ho accusato
spesso la mia categoria di non aver
fatto il proprio dovere. Recentemen-
te c'è stato un rapporto della Royal
Society che dichiara che gli italiani so-
no bravi, che il numero di pubblica-

[…] Ho seguito questa bella
battaglia che i nostri stanno fa-
cendo sul testamento biologi-
co, credo anche con interventi
di rilievo e con evidenze poli-
tiche, in cui però siamo pur di
fronte a una maggioranza che
è spaccata su tutto, ma su que-
sti temi non solo regge, ma è u-
na maggioranza allargata se è
vero che l'Udc non si sposta e
non si sposta Fli, che mi pare
abbia deciso una linea del tan-
to peggio tanto meglio, per cui
siccome loro sono contro qua-
lunque legge votano contro
qualunque cosa. Anche contro
i nostri emendamenti. Che è
un modo un po' furbetto di
trarsi d'impaccio ed esprimersi
nel merito buttandola, come si
dice, in politica. 
[…] A me sembra che dalla
battaglia di questi giorni che
passa in un silenzio assordan-
te e che mi sembra ancora una
volta una spia di quello che
forse da radicali inascoltati
continuiamo a dire: queste co-
se avvengono perché il servizio
pubblico che abbiamo scoper-

to è stagionale, d’estate non c'è,
e questo ve la dice lunga sulla
questione dell'informazione e
della democrazia: colpisce noi
e voi e tutti quelli che trattano
di temi sociali rilevanti, ma che
non fanno parte dell'agenda
setting dei media. E’ un proble-
ma che ormai colpisce chiun-
que faccia delle attività politi-
che che non sono in linea con
lor signori, e se non ti occupi di
qualcosa che è in linea con lor
signori non è necessario più, al
giorno d'oggi, metterti in car-
cere, ma basta silenziarti. E il
parlamento intanto va avanti
con il rullo compressore. Se io
ricordo l'opposta strumenta-
lizzazione di lor signori sul ca-
so Englaro, mi sembra così e-
vidente che si accende e si spe-
gne l'interrelazione con l'opi-
nione pubblica a seconda del-
le esigenze politiche. Se uno lo
raccontasse, c'è stato un perio-
do in cui non si poteva accen-
dere la tv senza che ci fosse il
caso Englaro. Oggi non con-
viene quel tipo di strumenta-
lizzazione, ora paga il silenzio

e puntualmente si obbedisce
in questo senso.
Lo dico perché penso che al di
là del merito delle singole que-
stioni questo è un problema
che anche l'Associazione Co-
scioni si deve porre, perché
questa non è un'ossessione so-
lamente radicale o solamente
pannelliana - o almeno non lo
dovrebbe essere - altrimenti
non andiamo da nessuna par-
te. E' vero che o riusciamo tutti
insieme a bucare questo muro
del silenzio oppure continue-
remo a ripeterci che la legge 40
è insopportabile, che nei dati
sociali bisogna comprendere
anche gli immigrati. E non è
per parlare d'altro, ma perché
al di là del merito se non ci si
pone quest'altro problema
non ci diciamo la verità. […]
Altrimenti il tema è “come si
passa da questa sala, in cui le
persone che intervengono di-
cono cose straordinarie, al cuo-
re dei cittadini”. Parafrasando
dal corpo dei malati al cuore
della politica, come passiamo
dal cuore della scienza al cor-

po dei cittadini, come passia-
mo al procedimento inverso
essendo inteso che materie di
cui trattiamo io ho sentito po-
co, e quel poco che ho sentito,
sono temi che coinvolgono
decine di migliaia se non mi-
lioni di persone e di cui ognu-
no qui è portatore di un setto-
re. Ma alla fine della storia
quello di cui si sta parlando è
la declinazione scientifica del-
la libertà di scelta, della libertà
di cura.
[…] Non è che posso dire
“mettiamoci qui a fare lo scio-
pero della fame per giorni 77”,
eppure forse non è che abbia-
mo molte altre strade, per met-
terla sul piano più politico, se
noi così non riusciamo a buca-
re e a ripristinare un po' di le-
galità. Si sarà manifestato pure
un nuovo vento con le ammi-
nistrative e con i referendum,
ma se non riusciamo a immet-
tere i temi in questo vento non
è che continuiamo con la pri-
mavera italiana, noi ci avvia-
mo verso un autunno partico-
larmente gelido e di ricompo-

sizione di giochi di palazzo.
Perché, su ciò che i cittadini ab-
biano voluto dire in maniera
univoca, attraverso una scelta
di sfiducia e di discontento,
non mi sembra che si tirino le
conseguenze, anzi si procede
con un palazzo che è impazzi-
to letteralmente. […] Voglia-
mo partire dalla scienza e dalla
conoscenza. Credo che da
questo punto di vista una ri-
flessione vada fatta, altrimenti
anche il Congresso mondiale
non può essere solo un con-
gresso di scienziati: non è
neanche il ruolo della Coscio-
ni perché l'ambizione della
Coscioni era di far da ponte tra
la scienza, politica e cittadini.
[…]  Ci dobbiamo inventare
qualcosa perché almeno le
persone sappiano che un nu-
cleo di resistenza c'è e che non
ci siamo arresti, siamo stati
battuti ma non arresi.

(Stralcio dall’intervento di Emma
Bonino, vicepresidente del Sena-
to. Non rivisto dall’autore)

[…] Posso ricordare che il CNB ha antici-
pato questa problematica (testamento bio-
logico ndr) addirittura nel 2003 perché fu
votato all’unanimità e varato un parere sul-
le Dat. In quel documento non fu affronta-
to volutamente il problema dell'idratazio-
ne e nutrizione artificiale. […]
Voglio aprire una brevissima parentesi che
entra marginalmente con questo argo-
mento, ovvero la battaglia condotta da
Marco Pannella per le problematiche sui
diritti civili e fondamentali dei detenuti.
Nel 2010 c'è stato un documento del Cnb
“suicidio in carcere e problemi bioetici” al
quale collaborò Grazia Giuffa che pone
l'accento sulle problematiche sulle quali in
questo momento Pannella si sta battendo.
Il suicidio presuppone un principio colle-
gato alla diritto alla salute del detenuto che
nelle carceri italiane non può essere garan-

tito. La pena deve portare al rinserimento
del detenuto nel ambito della società e
non è questo , come dice Marco Pannella,
il modo di realizzarlo.
Nel 2009 ebbi modo di pubblicate su una
rivista specializzata “Il diritto di famiglia e
delle persone”, un articolo […] scritto a
fronte del ddl Calabrò presentato al Sena-
to con la speranza che il testo potesse subi-
re modifiche e correttivi […]. Le cose non
sono migliorate tanto che quest'articolo
potrebbe essere riciclato anche per quanto
sta avvenendo in parlamento recentemen-
te. […] 
Si può dire a monte che sarà possibile arri-
vare a un Referendum, ma per come è for-
mulato sarà smantellato dalla corte Costi-
tuzionale.  […] vi sono correnti di pensie-
ro che dicono che bisogna evitare che il le-
gislatore non intervenga in questa materie

e ognuno decida come meglio crede con
unico limite di non creare danno al terzo.
Queste vicende non cadono in uno spazio
vuoto da diritto come nel caso Englaro e
Welby, nel caso della paziente di Cb o Ca-
gliari dei testimoni di Geova e altre circo-
stanze. Quindi nel momento in cui si de-
termina il conflitto qualcuno deve decide-
re. Allora se a monte non abbiamo un legi-
slatore che ha emanato una normativa al
quale il giudice si può richiamare è il giudi-
ce che risolve il problema attraverso una
lettura della Costituzione, principi del no-
stro ordinamento, norme del nostro ordi-
namento, Convenzioni internazionali  sot-
toscritte dall'Italia, attraverso il codice
deontologico dei medici.
(Stralcio dall’intervento di Lorenzo D’avack,
vice-presidente vicario del Comitato nazionale
di bioetica. Non rivisto dall’autore)

zioni è alto. Naturalmente Svizzera e
Olanda che sono piccoli Paesi non
vengono nominati. Anche perché in
questo rapporto, che dice che gli ita-
liani sono bravi, bisogna distinguere
tra gli italiani che lavorano in Italia e
quelli che sono all'estero.
Il rapporto dice anche che mentre noi
andiamo molto all'estero, al contra-
rio gli stranieri non vengono in Italia.
Dobbiamo ricordare una cosa già
detta in passato: l'accordo di Lisbona
del 2000 voleva che l'Europa raggiun-
gesse il Giappone e gli Stati Uniti in
termini di certi indici di investimen-
ti. Philippe Buscain al Congresso
mondiale tenuto dall'Associazione
Coscioni disse a tutti noi che l'Euro-

pa è indietro anche rispetto a Lisbo-
na perché manca di 800.000 ricerca-
tori, perché i ricercatori vanno all'e-
stero soprattutto negli Stati Uniti.
L'accordo di Lisbona è fallito ed è sta-
to rinviato al 2020, qual è stata la cri-
tica maggiore che ha fatto la Com-
missione europea sul mancato tra-
guardo? Sono due i difetti principali:
la frammentazione delle strutture, la
frammentazione della ricerca e la
scarsa mobilità.

(Stralcio dall’intervento di Piergiorgio
Strata, presidente dell’Istituto nazionale di
neuroscienze, copresidente Associazione
Coscioni. Non rivisto dall’autore)

BIOETICA Già nel 2003 un parere del Cnb su testamento biologico

Senza legge sceglie il giudice
Il ddl Calabro’ per come è formulato sarà smantellato dalla Corte

DAGLI INTERVENTI

Emma Bonino IL RUOLO POLITICO DELL’ASSOCIAZIONE

Una sinergia
di Scienza 
politica 
e cittadini

Marco Cappato
Il movimento radicale 
è l’unico che non
prevede espulsioni
Il movimento radicale è l'unico
movimento politico al mondo che non
preveda espulsioni e nemmeno
possibilità teoriche di espulsione, che
non preveda probiviri, ovvero persone che
possono controllare la qualità
dell'appartenenza di ciascuno e che non
preveda altro che un impegno su
obbiettivi determinati da una mozione. E
qui è bene distinguere chiaramente,
anche rispetto all'associazione Luca
Coscioni- ciò che è obiettivo politico in
mozione e statuto e ciò che invece è
argomento di dibattito. 

In autunno
il Congresso
e gli obbiettivi
L'associazione Coscioni quando si riunisce a
Congresso determina degli obiettivi e su
quelli non c'è vincolo di disciplina, ma c'è un
vincolo statutario nel realizzarli: è la doppia
caratteristica, libertaria e laica di
un’organizzazione politica, che la distingue
dal partito che vuole avere le associazioni di
riferimento. Orientativamente convocheremo
il Congresso dell’Associazione settembre,
dobbiamo accordarci sulle date a seconda
degli impegni che ciascuno potrà avere e a
seconda degli impegni che il partito dovrà
assumere e poi ci sarà il Congresso di
radicali italiani.

Rocco Berardo

Un calo di iscritti
e di sostenitori

D al confronto tra i sostenitori del 2011 e
dell’anno precedente risulta che ad oggi

c’è un calo del 12,4% dei sostenitori e del
10,2% dell’autofinanziamento rispetto allo
scorso anno.
Al momento è difficile ipotizzare un possibile
recupero dei sostenitori persi anche perché
nel corso degli ultimi anni dal 01 luglio a fine
anno radicale il numero di nuovi sostenitori è
stato inferiore al 20% rispetto al numero
complessivo dei sostenitori per quell’anno.
Quindi al momento sulla base dei dati degli
anni precedenti  è ipotizzabile si riesca a
raggiungere un numero complessivo di
sostenitori di circa 2.600 unità.
Per quanto riguarda la diminuzione del
numero di iscritti occorre ricordare è che a

differenza del 2010 quest’anno
l’associazione non prevede la quota ridotta di
iscrizione per i giovani (persone con meno di
26 anni). Lo scorso anno sono stati 63 gli
iscritti a quota studente (20 euro) e di loro
solo 6 hanno rinnovato l’iscrizione a quota
piena per il 2011. Alla data del 01/07 erano
55 gli iscritti a quota studente , quindi il 25%
degli iscritti mancanti è dovuto al mancato
rinnovo di questa tipologia di sostenitore.

Marco Gentili

La proposta
di una tessera Gold

E siste una distinzione tra sostenitori e
contribuenti: i primi sono coloro che

versano somme uguali o
superiori ai 100 euro
tesserandosi, mentre i
secondi sono tutti quelli
che invece
contribuiscono con
somme inferiori ai 100
euro magari non
iscrivendosi. 
Per quanto riguarda
questa situazione
avanzo una proposta: individuare tra i
sostenitori coloro che assiduamente donano il
cinque per mille all’Associazione e
contemporaneamente rinnovano la tessera

ogni anno, e destinare loro una tessera gold,
simile a quella che avete in prospettiva di
consegnare alle 277 persone che dal 2001
versano imperterrite la loro quota associativa,
prevedendo per loro dei servizi integrativi,
migliorativi o alternativi a quelli di cui già molti
usufruiscono con il Soccorso Civile. Tramite

quel nuovo portale che
sentivo essere sempre in
fase di ultimazione. Con una
base principale però, ovvero
quella di riportare, sempre
nei diritti della privacy, il
proprio reportage attraverso
delle schede prestampate,
scaricabili e poi da valutare,
in modo da inserirle in
maniera più chiara possibile

nella nuova sessione. Con l’intento che
possa, e debba, essere più funzionale per
ogni singolo tema affrontato nell’ausilio che
da tempo stiamo portando avanti. 

Rocco Berardo

Le personalità iscritte
da Vasco Rossi a Margherita Hack

L e  personalità iscritte per il 2011 all’Associazione
Coscioni sono: Paola Di Caro (giornalista Corriere

della sera) Margherita Hack (astrofisica), Angela
Missoni  (stilista), Vasco Rossi (cantante), Mario
Stanganelli (giornalista de Il Messaggero), Mario
Valdemarin (attore), Gianni Vattimo (filosofo, Mep)
I parlamentari iscritti sono 11 ad oggi:  i 9 parlamentari
radicali e Antonio Paravia (PdL), oltre al già citato Gianni
Vattimo unico Mep iscritto. Come politici sono poi da
aggiungere i 2 consiglieri regionali radicali: Rocco
Berardo e Giuseppe Rossodivita;  Maddalena Arcella
(assessore alle risorse umane provincia di Salerno),
Laura Vink (Consigliere comunale di Giove TR),
Bernadetta Graziani (consigliere comunale della RnP a
Pavullo nel Frignano MO) e i 2 neoeletti consiglieri
comunali rispettivamente a Torino e Milano: Silvio Viale
e Marco Cappato.

Il programma

Dal corpo dei malati
al cuore della politica

L Il 7 luglio si è tenuto a Roma il
Consiglio generale

dell'Associazione Luca Coscioni per
la libertà di ricerca scientifica. 
Nel momento in cui la politica
sembra tornata in movimento, ci
pare fondamentale operare affinché
non siano come sempre esclusi e
cancellati gli obiettivi della laicità e
della responsabilità individuale.
Attraverso una serie di ricorsi
individuali abbiamo smontato parti
della legge 40 contro la
fecondazione assistita e la ricerca. Il
20 settembre la Corte
costituzionale terrà udienza
sull'incostituzionalità del divieto di

fecondazione eterologa. Su un altro
fronte, mentre procede verso
l’approvazione il ddl contro il
testamento biologico si moltiplicano
i Comuni che decidono di aderire
alla campagna per il registro
comunale e tante persone si
ribellano individualmente alla
violenza dell'accanimento
terapeutico o dell'eutanasia
clandestina.
"Dal corpo dei malati al cuore della
politica" è il motto della nostra
Associazione, al quale vogliamo
dare significato e sostanza
attraverso nuovi obiettivi, anche
europei e transnazionali. Lo
vogliamo fare insieme a malati,
politici di ogni schieramento,
scienziati che decidano di fare con
noi un pezzo di strada. 

Se non  ci rinnoviamo il vento delle amministrative
e dei referendum rischia di portarci a  un autunno
gelido e di ricomposizione di giochi di Palazzo
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Registro biotestamenti CONTINUARE A LAVORARE NEI COMUNI 

Stanchi di accettare soprusi
Più saranno i registri raccolti, maggiore sarà la difficoltà di approvare una legge anticostituzionale

La moglie di Nuvoli
LO HANNO FATTO 
MORIRE DI FAME

Mio marito  ha voluto testimoni
per non essere attaccato alle
macchine quando è stato portato
in rianimazione. Io mi sono
accorta che aveva poche ore di
vita e quei suoi 4 anni attaccato
ad una macchina li ho sul
groppone perché sono stata io a
dirgli “andiamo in rianimazione
perché non puoi morire”,
malgrado lui mi avesse detto di
aiutarlo con una pistola,
appendendolo a un albero. Lui
arrivato là, si è trovato
tracheotomizzato senza la sua
volontà, è rimasto molto tempo in
ospedale, io sono stata dichiarata
pazza perché leggevo su un
cartello su ciò che chiedeva lui.
Dicevano che ero io ad inventare
le cose, poi è stato dichiarato
anche lui malato mentale. E'
venuta la commissione sanitaria

Il momento è molto importante, qua-
si di quelli storici. Le propaggini della
Prima Repubblica, che hanno gover-
nato per altri vent’anni, dopo la cadu-
ta dei partiti post-resistenza o se volete,
dopo la caduta del Muro di Berlino,
sono ormai irrimediabilmente desti-
nate a sfaldarsi da sole. Non è detto
però che chi le sostituirà sia migliore;
quindi sono convinto che è con le bat-
taglie di civiltà e per l’allargamento dei
diritti civili di ognuno di noi, nonché
con la graduale riconquista dell’uso
dei beni comuni, che si possono fon-
dare le basi comuni per una nuova so-
cietà con più diritti, meno abusi (di
potere e non) e più giustizia. Mi sono
avvicinato all’Associazione Luca Co-
scioni circa tre anni fa, quando an-
ch’io, colpito da un caso di malasanità,
combinato ad un gravissimo accani-
mento terapeutico perpetrato su una
neonata, decisi,con alcuni amici, di
impegnarmi per una battaglia giusta.
In quei terribili mesi, mi è sembrato
naturale aggiungermi o affiancarmi al-
le battaglie che Luca Coscioni e Pier-
giorgio Welby, con la moglie Mina pri-
ma e Beppino Englaro poi, stavano
portando avanti per la libertà di scelta
nel fine vita e di ricerca nel combattere
le malattie neurologiche. Farlo nel sud
d’Italia,  ed in Campania in particolare,
a volte è molto rischioso, ricordo sem-
pre a Beppino Englaro che se mia figlia
avesse vissuto quanto la sua in stato ve-
getativo non avrei trovato nemmeno
una struttura privata, con totale assen-
za di assistenza  domiciliare, che la ac-
cudisse e sarebbe stata mandata a ca-
sa. Ecco quindi la necessità di battersi
contro una legge liberticida, del cam-
pano San Calabrò (oggi delegato alla

Sanità campana dal Commissario ad
acta On. Caldoro), con tutte le armi
della democrazia possibili. In primis il
testamento biologico, ma soprattutto i
requisiti delle Dichiarazioni Anticipa-
te di Trattamento (DAT). Questa è la
battaglia che insieme a Marco Cappa-
to, Filomena Gallo e Mina Welby ab-
biamo iniziato in Campania da tre an-
ni a questa parte. Battaglia combattuta
con raccolta di firme e blitz nei Consi-
gli Comunali. Oggi la Campania è la

terza regione per numero di delibere,
ma non si può certo dire che siamo
riusciti nell’intento di dare effettiva rea-
lizzazione al nostro progetto. Oggi, an-
che dopo anche dopo la terroristica
circolare di ben tre Ministri Maroni-Fa-
zio-Sacconi, che ha bloccato molte
amministrazioni nel deliberare, occor-
re rilanciare l’iniziativa. Il successo del-
la recente tornata referendaria ci ha
convinto che i cittadini non sono più
disposti ad accettare soprusi o sopraf-

fazioni, soprattutto quando si parla di
diritti e libertà civili, come il rispetto
della libertà di cura. Se questo Gover-
no, con l’aiuto dell’UDC e qualche cat-
tolico sparso, si permetterà di appro-
vare definitivamente in Senato una
legge tanto liberticida quanto antico-
stituzionale come il Decreto Calabrò,
io propongo che l’Associazione sia la
prima a raccogliere le firme per il refe-
rendum abrogativo. Contestualmente
occorre continuare la battaglia per al-

largare il numero dei Comuni che
adottano il registro delle DAT. No-
nostante la Circolare Maroni-Fazio-
Sacconi, molti Comuni hanno
continuato a deliberare e ad oggi
nessun organo dello stato si è op-
posto per via giudiziaria (anche
perché sa che perderebbe l’ennesi-
ma battaglia, come successo nella
vicenda Englaro). Il 7 febbraio di
quest’anno a Modena si è tenuta la
prima Assemblea dei Comuni che
hanno deliberato e/o istituito il Re-
gistro del Testamento Biologico; a
partire da questo incontro occorre
implementare le iniziative, con le
raccolte di firme da una parte, ma
serve soprattutto creare, dall’altra
parte, un raccordo tra i Comuni e le
associazioni per dotarsi di atti o-
mogenei, regolamenti tipo, servizi
per i cittadini che intendono depo-
sitare il loro testamento, informa-
zioni puntuali, assistenza legale e
sociale. Per questo ritengo utile or-
ganizzare una seconda conferenza,
questa volta in Toscana (Toscana ed
Emilia hanno il maggior numero
di comuni aderenti) per arrivare al-
la costituzione di una Lega dei Co-
muni e delle Associazioni che in-
tendono battersi per la creazione
dei Registri, nonché per la raccolta
degli stessi. Più saranno i registri
raccolti e depositati, maggiore sarà
la difficoltà di approvare una legge
palesemente anticostituzionale. 

(Claudio Lunghini, Segretario dell'As-
sociazione Amici di Eleonora e della
Cellula Luca Coscioni Salerno) 

Credo che si dovrebbe porre molta attenzione al
progetto che è stato proposto dai medici di fami-
glia inglesi (Royal College of General Practitio-
ners), dagli infermieri (Royal College of Nursing)
e sostenuto dallo stesso Ministero della Salute, del
governo del conservatore Cameron, in tema di
rapporto medico-paziente nel fine vita. Sta per es-
sere approvato infatti una sorta di contratto stipu-
lato fra il sanitario ed il paziente con diagnosi ter-
minale.Innanzitutto il medico si impegna ad
informare il paziente sulla sua patologia con veri-
dicità. […] A prescindere dal problema giuridico
– l’unico soggetto infatti titolato ad avere informa-
zioni è ovviamente il solo paziente - questo atteg-
giamento, sostenuto da un perdurante paternali-
smo medico, si giustificherebbe dietro una sorta
di senso di umanità verso il malato. […] Ma il
punto centrale del contratto – traduzione dell’in-

glese charter – fra il paziente ed il sanitario consi-
ste nell’impegno di quest’ultimo a garantire un fi-
ne vita dignitoso al paziente. Innanzitutto rispet-
tandone le volontà circa le terapie che vuole riceve-
re. Ma soprattutto assicurandogli una morte sen-
za dolore, utilizzando tutte le terapie antalgiche a
disposizione. […]. La proposta inglese non è altro
che la pianificazione delle volontà del paziente.
Un invito del medico al paziente di creare una ve-
ra alleanza terapeutica anche in previsione di un
momento nel quale il paziente non potrà più e-
sprimere le sue volontà. Niente di diverso in fondo
da quanto contenuto in una direttiva anticipata di
trattamento sanitario. Non stupisce che provenga
dal mondo anglosassone che da tempo ha infatti
riconosciuto i living will. […] (Estratto dalla relazio-
ne di Mario Riccio, medico anestesista e consigliere ge-
nerale dell’Associazione Luca Coscioni)

[…] Come Luca tanti provano sulla propria
pelle l'esclusione, la discriminazione per
mancanza di spirito laico della politica ita-
liana e l'ipocrisia per quello che riguarda le
politiche per la persona, viste non come di-
ritto ma trasgressive di valori fittizi special-
mente dall'integralismo della destra e anche
sporadicamente nel Pd.  […] Da quando è
stato lanciato il Registro dei Testamenti bio-
logici ho la percezione che i singoli cittadini,
gente più o meno colta, sanno cos'è autode-
terminazione e vogliono leggi che tutelino
la loro libertà di coscienza e la loro dignità.
Solo la persona stessa può decidere della
propria vita e nessun altro, tanto meno la
politica. Imporre un legge costrittiva come
il Ddl Calabrò è cosa sbagliata anzi è la leg-
ge stessa sbagliata […].  Non sappiamo co-

me andrà a finire in Senato ma direi di ac-
cordarci a manifestazioni e invitare anche
altre associazioni alle nostre piazze, parteci-
pare a manifestazioni organizzate da altri se
invitati. Insomma una politica di informa-
zione sulle piazze come l'abbiamo vista nel-
l'ultimo referendum. Il nostro lavoro è im-
pegnativo e mi sembra proficuo investire
nelle cellule Coscioni, con resoconti perio-
dici delle loro attività che possono differen-
ziarsi sul territorio secondo esigenze della
cittadinanza. Lo dico sperando in un allar-
gamento dell'associazione in modo attivo
su tutte le regioni. Senza iscritti attivi non
possono essere eseguite le incombenze che
proponiamo. […] (Stralcio dell’intervento di
Mina Welby, membro di direzione dell’Associa-
zione Luca Coscioni. Non rivisto dall’autore)

MINA WELBY Solo noi possiamo scegliere su noi stessi

Scendiamo in piazza
Contro il Ddl Calabrò occorre una dura mobilitazione

DAGLI INTERVENTI

L’ANESTESISTA Mario Riccio: prestiamo attenzione alla Gran Bretagna 

Il contratto inglese 
tra medico e paziente

Filomena Gallo

Prepariamoci a sollevare
la legittimità di incostituzionalità

L a campagna per la legalizzazione dell' eutanasia
ha determinato, negli ultimi mesi, un aumento

delle richieste di informazioni sia su chi contattare
all'estero per poter procedere con l'eutanasia e sia su
come procedere in Italia da parte di malati che
prevedono razionalmente e coscientemente per
situazioni di salute particolari un peggioramento del
loro complessivo quadro clinico. Con Carmen
Sorrentino stiamo curando una revisione delle pagine
interessate su soccorso civile al fine di far emergere
l’attività dell’associazione e orientare anche i percorsi
da seguire per chi si rivolge a noi su questi temi.
Attualmente vi sono dei casi che possono essere
seguiti e che saranno utili sia per sollevare azioni per
affermazioni di diritti, che per sollevare la questione di
legittimità costituzionale dopo l’eventuale emanazione
di una normativa nazionale. 

Le proposte per il futuro: campagne per il testamento
biologico che includono promozione dei registri
comunali, dare impulso al ricorso alla procedura con
la nomina dell’amministratore di sostegno, redigere
un registro interno sia per monitorare l’orientamento
dei tribunali sia al fine di sollevare l’incidente di
costituzionalità dopo l’entrata in vigore della legge
Calabrò.

Rosma Scuteri

La politica dimentica 
il corpo dei malati

L ’Associazione Luca Coscioni da
tanti anni ha adottato una

formula di linguaggio che la
connota: dal corpo dei malati al
cuore della politica. Una formula
intrigante coraggiosa che prende in
considerazione la parte dolorante e
dolorosa degli ammalati, il corpo. Il
corpo, sarebbe il territorio, il luogo
degli interventi dello specifico di
questa politica singolare, lontana
dai paradigmi della politica ufficiale.
Però si è fatto poco per aiutare
questi corpi sgradevoli che
imbarazzano la vista dei
benpensanti. Non solo la ricerca
sulle cellule staminali embrionali è

stata brutalmente interrotta, ma
anche non si è fatto nulla per agire
nei luoghi e negli spazi fisici e
mentali, in cui gli ammalati si
ritrovano a vivere. Gli ospedali, per
esempio, come luoghi in cui si
consumano i ricoveri a lunga
degenza, per gli ammalati cronici
non dovrebbero più esistere. Questi
contenitori, dove i costi di
permanenza sono elevatissimi sono
completamente inutili per la
gestione di malati dalle diagnosi
cliniche ben definite. Sono queste,
ancora, persone che avrebbero
bisogno di vivere in luoghi
affettivamente riconosciuti dove
possano seguire desideri oramai
assopiti, dove andrebbero stimolati
a ritrovare una tensione di vita
perduta. […]

Paolo Fontanelli
SITUAZIONE ALLARMANTE
PER LA SANITÀ PUBBLICA

Ho avuto modo di conoscere
l'Associazione Coscioni in questi
due anni, da quando faccio il
parlamentare e di seguire e
partecipare ad alcune iniziative
importanti. L'adesione è anche
questo. Ovviamente dal punto di
vista del mio impegno, della mia
responsabilità nel Pd, mi
interessano molto queste
tematiche e anche la
collaborazione concreta. […]
quella che sta venendo fuori dal
parlamento è una legge del tutto
opposta a ciò che auspicavamo,
inumana anche nel suo senso
profondo di contenuto con cui si
va profilando […]. Al di là di
questa battaglia di queste ore
credo che la preoccupazione più
forte dobbiamo averla su due
versanti:[…] le carceri.
[…]l'appello di Pannella credo
sia stato un appello più che
motivato che però ha bisogno di
risposte […]. Ma l'altro aspetto
di più forte preoccupazione è
connesso alla salute e al
sistema sanitario nazionale che
deve operare per garantire il
diritto alla salute a tutti i cittadini.
La manovra che è stata
annunciata crea molti dubbi e
molto allarme e si prevede sul
versante della sanità un taglio
alle risorse di circa 7,5 mld in
una situazione in cui già
faticavamo rispetto alla riduzione
delle risorse previste dal patto
sul fondo sanitario firmato dal
governo e dalle regioni […]. I Lea
non esistono, fanno parte delle
enunciazioni che non hanno mai
trovato una risposta concreta.
Non c'è quindi individuazione dei
fabbisogni[…]. Si apre quindi
una situazione davvero
allarmante. In questo quadro il
tema della battaglia per la tutela
della salute, per la garanzie alle
cure, diventi una delle prime
priorità di questo paese. Anche
perché, come sappiamo, per
l'evoluzione che deriva dalle
malattie, per la questione
demografica, per i nuovi farmaci
la domanda tende a far crescere
la domanda di risorse
necessarie, non a diminuire.
Quindi siamo in un contesto di
grande allarme e su questo noi
ci muoveremo e mi auguro
anche che il mio partito metta in
cima alle proprie battaglie il tema
del diritto alla salute e credo che
su questo piano si possano
trovare elementi di azione, di
iniziativa nel Paese e di
convergenza con le battaglie che
porta avanti con efficacia
l'Associazione Coscioni con
elementi di impegno comune.
(Intervento non rivisto dell’ On.
Paolo Fontanelli, responsabile
Sanità del Pd) 

Non posso essere soddisfatto
dei concetti che dovrò esprime-
re perché dopo tanti anni mi a-
vete rinvitato a parlare del testa-
mento biologico e mi pare che
invece di migliorare la situazio-
ne stia ulteriormente peggio-
rando. Io volevo fare un sunto
di come in questo momento il
Parlamento stia affrontando
questo tema, anche ricordando
che è la IV legislatura che il Par-
lamento si occupa di un tema
importantissimo che deve avere
delle risposte, anche perché la
tecnologia che abbiamo oggi
deve essere utilizzata quando le
persone ritengono, sulla base di
una scelta personale. Non può
essere usata su decisione del le-
gislatore o di altre istituzioni
dello Stato. E invece, proprio in
queste ore, la Camera si prepara
a votare un articolo che impo-
ne le cure anche a coloro che
hanno espressamente indicato
di non volerle, la stessa Camera
in cui nel 1947 Aldo Moro vol-
le ritornare sull'art. 32 per ag-
giungere un secondo paragrafo
per dire che tutti nel nostro Pae-
se devono avere il diritto di ac-

cesso alle cure, ma nessuno può
essere sottoposto a una cura
contro la sua volontà. Si sta an-
dando contro la nostra Costitu-
zione, cercando di adottare un
metodo che apparirebbe quasi
ridicolo: ovvero quello di tenta-
re di aggirare la nostra Costitu-
zione dicendo che incidere l'ad-
dome di una persona, inserire

un tubo di plastica nell'intesti-
no, somministrare farmaci pro-
dotti dall'industria farmaceuti-
ca e prescritti da un medico non
è terapia medica ma supporto a
una persona. Questo è gravissi-
mo e addirittura negli ultimi
giorni si è arrivati a scrivere, da
parte della maggioranza di de-
stra, un emendamento che ha

quasi dell'incredibile. Dice che
di fatto il soggetto che vuole av-
valersi del Testamento biologi-
co può farlo solo se si trova in u-
na condizione di accertata as-
senza di attività cerebrale inte-
grativa sottocorticale. Una ter-
minologia estremamente com-
plicata, inusuale per una legge
dello Stato che dovrebbe dare

delle indicazioni
di carattere giuri-
dico generale e
non entrare in va-
lutazioni tecnico
scientifiche e di
difficile interpre-
tazione ed appli-
cazione. […] In-
vece se l'interpre-
tazione è che per
accertata assenza

di attività cerebrale integrativa si
intende l'assenza di attività elet-
trica, allora questo articolo si-
gnifica che a una persona mor-
ta si possono sospendere le cu-
re. Bella scoperta, ci volevano
quattro legislature e l'intelligen-
za della nostra maggioranza di
destra per arrivare a questa con-
clusione di straordinario aiuto

per i pazienti, per la società e per
i medici che sapranno, da mar-
tedì, che se hanno un paziente
morto possono legittimamen-
te sospendere le cure. Io credo
davvero che se non fosse un ar-
gomento serio sarebbe un po'
ridicolo; ieri ne parlavo con Do-
natella Poretti con la quale lavo-
ro in commissione d'inchiesta
e nonostante io fossi molto irri-
tato per questo emendamento
Donatella Poretti mi ha fatto
sorridere perché ha cercato su
internet una frase di Pinocchio
dove appunto  tre dottori, di
fronte al burattino morto, dico-
no “secondo me è morto, certo
se fosse vivo sarebbe un chiaro
indizio che non è morto”; e al-
lora la fata turchina si rivolge al
grillo parlante e il grillo fa un'af-
fermazione che potrebbe esse-
re intelligentemente recepita da
questa maggioranza di destra:
“se non sa di cosa parla almeno
stia zitto”. Questo è quello che
ha detto il grillo parlante e si a-
datta molto. Questa non è una
delle caratteristiche che con-
traddistingue la maggioranza e
i nostri ministri. Non tutti san-

no che in un momento così dif-
ficile di crisi economica e socia-
le, tre ministri tra i più impor-
tanti, il ministro dell'Interno
Maroni, il ministro del Lavoro
Sacconi, il ministro della Salute
Fazio hanno trovato il tempo e
la concentrazione per scrivere
tutti insieme, firmare e inviare a
tutti i prefetti della Repubblica
una interministeriale, nella
quale affrontano la questione
delle cosiddette Dichiarazioni
Anticipate di Trattamento,  rac-
colte da molti comuni in Italia.
E nella prima parte di questa di-
rettiva, […], dicono i tre mini-
stri che l'intervento dei comuni
su questi temi appare esorbi-
tante rispetto alle competenze
proprie dell'ente locale, perché
questa è competenza del legi-
slatore nazionale. Solo che il le-
gislatore nazionale in un quin-
to di secolo non è riuscito a scri-
vere questa norma. […]
(Stralcio dell’intervento di Ignazio
Marino, Presidente della Com-
missione parlamentare d’inchiesta
sull’efficacia e l’efficienza del Ser-
vizio Sanitario Nazionale. Non ri-
visto dall’autore)

Il senatore IGNAZIO MARINO: UNA LEGGE PARADOSSALE

Fine cura
concessa
a chi è già
morto

Antonia Cordedda
Sensibilizzare gli operatori
verso i disabili
Sono felice di essere tra di voi, tra persone che stimo per il loro impegno e la mia
fiducia è indiscutibile su questo.[…] Io viaggio spesso negli aeroporti, in sostanza
il disabile è un pacco da consegnare. Hanno fretta di portarti all'interno, una volta
che sei all'interno, se ci sono dei ritardi, rimani lì ad aspettare. E se sei fortunato
qualcuno ti chiede se vuoi un bicchiere d'acqua e se stai bene . Ma ci sono
persone che hanno altri tipi di problema, e spesso molte persone che vengono
coinvolte in questo tipo di lavori non hanno nessuna idea di come interagire con
te. Vengono assunti senza fargli fare un corso in anticipo. Io rimango colpita dalle
persone che lavorano lì. Se trovo una persona intelligente che ha la naturale
predisposizione di interagire con te, senza averla studiata, io sono contenta
perché la mia vita diventa più semplice, piccole cose che cambiano la vita. […]Ho
avuto modo di confrontarmi con un'altra vita, vivo all'estero, studio all'estero, in
Inghilterra mi hanno riconosciuto cose che qui non ho avuto, anche se in Italia ho
avuto tutta la stima e il supporto dei miei professori, ma ho ricevuto tutto un altro
servizio a Londra. Io non ho molto altro da dirvi, volevo farvi un saluto, io ci sono e
ci sarò sempre, grazie. (Intervento non rivisto di Antonia Cordedda, Consigliere
Generale dell'Associazione Luca Coscioni)

Si sta andando contro la nostra Costituzione. 
In venti anni il legislatore non è riuscito ancora 
a scrivere una norma seria

Giulio Cossu

Bisogna abbattere
i costi della salute

I Il Servizio Sanitario Nazionale è in unasituazione di estrema difficoltà; nel
frattempo noi come Associazione ci battiamo
per portare nuove terapie al letto del malato.
Queste terapie costano una fortuna. Finché si
fa sperimentazione su due o tre malati i soldi
si trovano dalle charities (ndr – associazioni
benefiche umanitarie che operano senza
scopo di lucro) , ma anche dal Ministero e
dalla Comunità europea.  Qualcuna di queste
sperimentazioni ha funzionato: si pensi alle
immunodeficienze congenite, che hanno il
vantaggio di essere estremamente rare, per
cui diminuisce il numero di pazienti da
trattare, ma il trattamento può costare da 50
a 300 mila euro. Supponiamo che questo si
può applicare a una malattia come la fibrosi

cistica o la distrofia muscolare dove i pazienti
invece sono migliaia; noi ci troviamo di fronte
a un problema di cassa nel senso che un
domani si potrebbe arrivare a dire a un
paziente o un suo genitore che la terapia c'è
ma costa troppo quindi non si può procedere
alle cure. Io ho scritto e ritengo che i costi di
queste sperimentazioni siano eccessivi e
gonfiati da una normativa ridondante e
modificabile senza interferire con la sicurezza
del paziente. Questo è uno degli argomenti di
cui ci dovremmo occupare.

Alessandro Frezzato

Ddl prepensionamento
familiari disabili

P er il prepensionamento dei familiari che
assistono 24 ore su 24 i loro congiunti

disabili gravi e gravissimi  è stato approvato
dalla Camera dei Deputati un disegno di legge
in materia, che è passato all’esame del
Senato dove la Commissione bilancio che
dovrà valutarne l’impatto finanziario. Tale ddl
risulta però scarso in quanto prevede un
abbassamento di soli 4 anni dell’età
anagrafica e degli anni contributivi, per poter
richiedere il prepensionamento e visto e
considerato il notevole impegno che comporta
un assistenza continuativa di un congiunto
con grave disabilità son solo un contentino.
Sarebbe  utile che i nostri senatori radicali
facciano battaglia in Aula per l’approvazione
definitiva. Perché non è scontato che ciò

avvenga effettivamente, stando al parere
dello stesso “Comitato per il
prepensionamento dei familiari di disabili gravi
e gravissimi”. 
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Nel ‘47 Aldo Moro volle
ritornare sull'art. 32 per
aggiungere un paragrafo:
nessuno può essere
sottoposto a una cura
contro la sua volontà

del Senato per controllare se ero pazza,
altrimenti non avrebbero portato mio
marito a casa. Lui non ha rinunciato alla
sua decisione, ha chiamato dei
giornalisti e ha chiesto se in Italia ci
fosse un medico generoso che capisse
la sua volontà e lo aiutasse a morire.
Quando gli ho detto “Sono venuti Marco
Cappato e il dottor Tommaso Ciacca” lui
ha detto “finalmente mi sento bene”.
Mio marito non è stato ascoltato dalle
istituzioni in nessuna maniera. Lui ha
deciso con la commissione preparata
dal dott. Ciacca di lasciare il cibo. “Io
voglio morire voglio andar via . Il mio
corpo è mio , la malattia ce l'ho io e
nessuno mi ascolta e voglio morire”.
Eluana è morta dopo con tante lotte ma
Nuvoli è morto di fame e di sete, il suo
aprire gli occhi significava grande dolore.
Era terribile vedere un uomo che nel
tempo si è consumato ed è arrivato a
pesare 23 kg. Per me era sempre bello
per me.
(Stralcio dall’intervento di Maddalena
Soro, vedova Giovanni Nuvoli. Non
rivisto dall’autore ) 

on line www.lucacoscioni.it 
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Legge 40 PROVVEDIMENTI EUROPEI 

La battaglia continua in tribunale
Questa norma discriminatoria lede i diritti fondamentali di molte coppie

La testimonianza
NON VOLEVAMO 
DEI FIGLI PERFETTI

Io e mio marito abbiamo iniziato il
nostro dramma nel 2003 quando
ci siamo riscoperti portatori di
atrofia muscolare spinale 1. Nostra
figlia Beatrice è nata affetta da
questa patologia ed è
sopravvissuta 7 mesi. E’ stata una
esperienza drammatica: è
innaturale mettere a mondo un
bambino e accompagnarlo a una
morte faticosa. Noi abbiamo
un'alta percentuale di trasmettere
la malattia ai nostri figli e
cercavamo una soluzione
alternativa ma la Legge 40 ci aveva
volutamente dimenticati. Ci
rimaneva la possibilità di giocare
con la sorte. La seconda
gravidanza è stata analoga e da lì
la sofferta decisione di
interrompere la gravidanza perché
nostro figlio non avrebbe potuto

I l 27 giugno la Corte Europea dei di-
ritti dell’Uomo (CEDU) di Stra-
sburgo ha reso noto di aver accolto

il ricorso presentato da una coppia ita-
liana contro la legge 40 del 2004 sulla
fecondazione assistita. I due ricorrenti,
Rosetta Costa e Walter Pavan, entrambi
portatori sani di una malattia genetica,
la fibrosi cistica, che si trasmette in un ca-
so su quattro al nascituro, hanno chie-
sto di poter ricorrere alla fertilizzazione
in vitro per poter fare uno screening em-
brionale. Tuttavia in Italia la legge 40
non glielo consente, in quanto a tale
pratica possono accedere solo le coppie
sterili o quelle in cui il partner maschile
abbia una malattia sessualmente tra-
smettibile. 
L’accesso a queste tecniche invece è pos-
sibile in  almeno 15 paesi europei: 
Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca,
Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi,
Norvegia, Portogallo, Russia, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito
La coppia pertanto si è rivolta a Strasbur-
go perché ha visto lesi il loro diritto alla
vita privata e familiare e quello a non es-
sere discriminati rispetto ad altre coppie,
come sancito dagli articoli 8 e 14 della
Convenzione europea dei diritti dell'uo-
mo. Principi palesemente disattesi dal-
la legge 40. 
Questo è solo uno degli ultimi episodi
in cui una coppia è dovuta ricorrere ai
tribunali e ai giudici affinché questa nor-
ma senza fondamento né scientifico né
giuridico potesse essere modificata e
consentire  un accesso universale alle
tecniche di fecondazione assistita a tutti
coloro che per avere un figlio hanno bi-
sogno dell’aiuto della medicina, elimi-
nando discrimini insensati e ricono-
scendo i diritti universali.

Nel 2004  Luca Coscioni promosse un
referendum unico di abrogazione totale
della norma; forze politiche di sinistra
presentarono invece richiesta di referen-
dum per una  abrogazione parziale del-
la legge. Il quorum però non fu raggiun-
to. Tuttavia emerse un dibattito che tra-
sformò i diritti fondamentali delle per-
sone in temi eticamente sensibili.
Nel 2008, con l’intervento del Tribuna-
le Amministrativo del Lazio, fu afferma-
ta l’applicazione delle indagini diagno-

stiche sull’embrione come previste ai
sensi della legge 40.
Nel 2009 la sentenza della Corte Costitu-
zionale n.151 ha cancellato per incostitu-
zionalità il limite dei tre embrioni produ-
cibili da impiantare in un unico e con-
temporaneo impianto, aprendo anche u-
na deroga al divieto di crioconservazione. 
I giudici di Bologna e Salerno, dopo
questa sentenza, tramite una lettura ap-
punto costituzionalmente orientata del-
la norma, hanno consentito ad alcune

coppie fertili portatrici di malattie gene-
tiche di accedere alle tecniche mediche
di procreazione assistita per poter effet-
tuare la diagnosi genetica preimpianto.
Le ordinanze dei tribunali menzionati
però presentano un limite: non hanno
portata generale. 
Comunque la sentenza del 2009 e le
successive decisioni dei tribunali di Bo-
logna e Salerno hanno prodotto degli
effetti positivi che possiamo leggere al-
l’interno della relazione annuale del Mi-

nistero della Salute al parlamento sul
risultato delle tecniche di PMA e l’ap-
plicazione della legge 40/04, presen-
tata il 28 giugno scorso. Dalla rela-
zione emerge quanto fossero neces-
sarie le modifiche effettuate con l’in-
tervento della Corte Costituzionale.
Si può leggere a pagina 7:“sono au-
mentai i nati da fecondazione assi-
stita, diminuite le gravidanze pluri-
me a rischio” e c’è stato “un comples-
sivo miglioramento dei risultati gra-
zie all’intervento della Corte Costitu-
zionale”. 
Dispiace rilevare che alla presenta-
zione della relazione in conferenza
stampa il sottosegretario alla salute
Eugenia Roccella ha comunicato so-
lo dati parziali e non ha riconosciuto
che solo grazie all’intervento della
Corte costituzionale oggi in Italia
possiamo vantare miglioramenti in
termini di risultati che negli anni pre-
cedenti non vi sono stati. 
Oltre a fornire trasparenza dei dati,
senza una previa censura di stampo
ideologico di una parte di essi per ge-
nuflettersi alle gerarchie vaticane ,
l’attuale governo dovrebbe prendere
coscienza dei tanti problemi che
questa legge lesiva dei diritti fonda-
mentali crea a molte famiglie.
La battaglia nella aule di tribunale
dunque  non si ferma: il 20 settem-
bre la Corte Costituzionale interverrà
per la verifica di costituzionalità del
divieto di eterologa di cui all’articolo
4 comma 3 L.40/04. 
(Estratto dall’intervento di Filomena
Gallo, vice segretaria dell’Associazione
Coscioni e presidente di Amica Cico-
gna)

La strage di legalità ha sempre per corollario, nella
storia, la strage di persone”. L’affermazione Pannel-
liana che ritroviamo un po’ dovunque nei documen-
ti radicali vede una ulteriore conferma  – se mai ce
ne fosse bisogno – nel sistema sanitario. […]A qua-
li espedienti ricorrono le grandi aziende farmaceuti-
che per aumentare i propri profitti? La  comunica-
zione è senza dubbio la principale voce delle spese di
Big Pharma (la lobby delle industrie farmaceutiche).
[…]Non è da sottovalutare, inoltre, il fenomeno del
“Disease Mongering” (o mercificazione della malat-
tia):  l'espressione indica un'operazione di marke-
ting mediante  la quale si creano patologie a tavolino
allo scopo di  vendere più farmaci. Era l’obiettivo di
Henry Gadsden, direttore generale della Merck,
quando disse che il suo  sogno era produrre farmaci
per gente sana. Dopo circa  trent’anni il sogno si è av-
verato, e le grandi multinazionali  con la complicità

(non sempre incosciente) di molti medici  trasfor-
mano la normale irrequietezza del bambino in “Sin-
drome da deficit dell’attenzione e di iperattività”
(ADHD), e le epidemie influenzali in pandemie  a-
pocalittiche (ricordate l’aviaria e la suina?) con  con-
seguente incremento della vendita di farmaci e  vac-
cini. Già in passato l’ “Agenda Coscioni” ha pubbli-
cato  alcuni articoli  che, pur descrivendo differenti
aspetti della informazione sanitaria, potevano esse-
re  ricondotti al principio unitario del cosiddetto con-
senso  informato. I tre articoli si riferiscono alla infor-
mazione lacunosa operata dal medico nei confron-
ti del paziente, alla notizia imperfetta delle campa-
gne  pubblicitarie in ambito vaccinale, ed alla indica-
zione difettosa sui foglietti illustrativi dei farmaci.
(Estratto dell’intervento di Luigi Montevecchi, medico-
chirurgo – Membro del Consiglio Generale dell’Associa-
zione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica)

[…]Ho avuto la netta sensazione che effettiva-
mente la rarefazione dei momenti in cui ci ri-
troviamo è una cosa che influenza moltissimo
la nostra energia, il nostro entusiasmo.[…] io
aggiungerei una categoria importante a que-
sto mondo che unisce insieme delle compo-
nenti così mobilitate sullo stesso fronte, ed è la
categoria dei familiari. Mi verrebbe da dire del-
le familiari. […]E qui bisognerebbe elogiare le
famiglie, perché questi eroi del nostro tempo
che sono i malati lo sono perché altrettanto e-
roici sono i familiari che se ne occupano.  […]
Se devo aggiungere o sottolineare un obietti-
vo in particolare per la continuazione delle at-
tività dell'Associazione senz'altro ci devo met-
tere purtroppo l'aborto farmacologico. Credo
che sia una questione di dove metti il cursore:
se metti il preservativo lo spermatozoo non ar-

riva neanche alle vie genitali femminili, man
mano che lo sposti intercetti l'ovulazione, la
sposti, oppure intercetti l'impianto e c'è da ri-
cordare che questo rumore chiassoso che vie-
ne fatto sulla pillola dei 5 giorni dopo non tie-
ne minimamente conto che il meccanismo
d'azione più probabile dei  dispositivi ultrau-
terini è un meccanismo antinidatorio. Nessu-
no si scandalizza della vendita delle spirali in
farmacia, ma sulla pillola del giorno dopo ci
si ricorda che il cursore forse sta più in là e ci
potrebbe essere una avvenuta fecondazione.
Tutto questo appartiene al materialismo ideo-
logico di cui tante volte ci ha parlato Pannella
e credo che su questo bisogna andare avanti.
(Stralcio dell’intervento di Mirella Parachini,
membro di direzione dell’Associazione Luca Co-
scioni. Non rivisto dall’autore)

LA GINECOLOGA MOBILITARSI PER L’ABORTO FARMACOLOGICO

Le ipocrisie sulla pillola
Nessuno si scandalizza della vendita delle spirali 

DAGLI INTERVENTI

INFORMAZIONE Le operazioni di marketing delle case farmaceutiche

Medicinali creati ad hoc 
per le persone sane

Antonino Forabosco

E’ una questione
di percentuali
[…] Bisogna partire da un dato generale che è quello che l'
1% delle gravidanze presenta un bambino affetto da una
malattia recessiva. Per queste coppie si può arrivare alla
diagnosi solo se nasce un bambino malato perché la

malattia è così rara (1/40000) per cui non è logico poter
fare di base la diagnosi pre-concezionale ai genitori . […]
C'è una situazione un po' più favorevole, quella della fibrosi
cistica. La malattia è la più frequente nella razza bianca (il
rapporto è 1/2500) ed i soggetti sono portatori sono  1 su
30, […] perciò diventa conveniente fare la diagnosi sui
genitori portatori e poi esperire tutte le tecniche
successive. […] Quali sono le tecniche successive? La
diagnosi prenatale o la diagnosi pre-impianto. A una coppia
a rischio del 25% (con entrambi i soggetti portatori) è
sufficiente sostituire uno dei due gameti affinché non ci sia
più rischio. Il problema della prevenzione delle malattie
ereditarie recessive va a incrociare il problema della
donazione di gameti, maschile (più nota) e femminile. […]
se c'è la donazione di gamete maschile, la madre è la
madre biologica e materiale, mentre il padre è estraneo; se
si fa la donazione di gamete femminile il padre è padre
biologico e naturale, la madre non è madre biologica ma
madre uterina. […] 

Marcello Crivellini

Privilegiare la salute
non la sanità

I l nostro ordine del giorno datempo è scandito da questa
frase “Dal corpo dei malati al
cuore della politica”, questo
non è uno slogan ma una
finalità istituzionale.
Sull'edificio del Ministero della
Salute o Commissioni affari
sociali del Senato dovrebbe
esserci questa frase perché il
compito della politica è
difendere la salute. E dico la
salute e non la sanità perché
sono due concetti diversi: l'una
è strumentale all'altra ma è
sempre bene distinguerle. […]
E' un illusione credere che

aumentare la spesa della
sanità in Italia significhi
migliorare le cose e
salvaguardare la salute. […] Il
problema è su come è allocata
la spesa sanitaria. C'è un
eccesso di spesa ospedaliera
rispetto a tutti i Paesi
industrializzati (10%). Ci sono
una serie di risorse date agli
ospedali perché ci sono
interessi corporativi dove
centro-destra e centro-sinistra
non fanno vedere differenza.
Le differenze ci sono tra
regioni del nord e regioni del
Sud. […] È un illusione quella
di dire che la spesa sanitaria
va aumentata. […] 

Gustavo Fraticelli
LEGGE 67/2006, CONVENZIONE ONU
E TUTELA SOVRANAZIONALE

La legge dell’1 marzo 2006, n.
67 “Misure per la tutela
giudiziaria delle persone con
disabilità vittime di
discriminazioni.”, fino a circa un
anno fa è stata scarsamente
utilizzata dal mondo della
disabilità, a fronte di un Paese
dove abbondano le
discriminazioni nei confronti dei
disabili, ma da un anno a
questa parte stanno
aumentando i ricorsi alla
giurisdizione presentati in base
a tale legge. 
Il fenomeno è strettamente
connesso al nuovo contesto
della disabilità delineato dalla
Convenzione ONU sui diritti
delle persone con disabilità del
2006 (recepita da noi con la
Legge n. 18 del 2009), che
vede la persona disabile titolare
e protagonista, in prima
persona dei suoi sacrosanti
diritti di individuo e cittadini,
senza la mediazione di terze
parti che, sovente hanno avuto
una funzione meramente
compromissoria in ordine
all’esigibilità di questi loro diritti.
Infatti la Convenzione ONU sui
diritti delle persone con
disabilità del 2006, modifica
l'approccio presente anche a
livello giuridico e molto
confacente alla mentalità
italiana di vedere la disabilità
soprattutto da una prospettiva
prevalentemente medico-
sanitaria, che configura la
stessa come mero stato di
menomazione e di malattia
(invece di “strongly reflects the
social model of disability”),
mentre la Convenzione vede,
prima di tutto i disabili, come
persone alle quali devono
essere garantiti, in base al
principio sostanziale di
eguaglianza, gli stessi diritti
attribuiti a tutte le altre persone.
E questo non poteva non
riverberare su una legge che
appronta dei rimedi in ordine
alla violazione di diritti soggettivi
delle persone con disabilità,
come questa. […] Come noto
l’ALC rientra nel novero di quelli
enti abilitati dal Ministero al
quale il disabile può delegare la
propria legittimazione ad agire
in giudizio, ovvero ha
legittimazione autonoma,
quando la discriminazione
assuma carattere collettivo,
questo ultimo caso è stato
dettagliato e corroborato dalla
recente introduzione in Italia
della cosiddetta class action.
(Gustavo Fraticelli, membro di
direzione dell’Associazione
Coscioni)

PREMESSA
Come già accaduto in passato,
e da sempre convinto che il
miglioramento passi attraver-
so la critica costruttiva, mi con-
centro su alcune cose che ri-
tengo possano essere miglio-
rate anziché su tante altre fatte
bene (e spesso con successo).
Da ricercatore avverto l’esigen-
za di un maggiore supporto
alla scienza e alla sua metodo-
logia. Nonostante uno dei
principi fondativi dell’ asso-
ciazione sia stato proprio
quello della difesa della scien-
za, tanto che lo slogan dell’as-
sociazione è “per la libertà di
ricerca scientifica”, questa bat-
taglia è passata ultimamente
più in secondo piano rispetto
ad altre battaglie (altrettanto
importanti). Eppure la batta-
glia in difesa della scienza è di
particolare rilevanza in un
Paese come l’Italia in cui la
cultura scientifica è poco svi-
luppata e ideologie ascientifi-
che permeano in profondità
l’intera società. A tal proposi-
to, oltre ad una migliore pro-
mozione della ricerca scienti-

fica e dei modelli di ricerca più
efficienti (come ad esempio
quello americano), ritengo
debba essere posta maggiore
enfasi sulla difesa del metodo
scientifico in quanto tale. 

STRATEGIA
L’associazione avrebbe la pos-
sibilità di mettere in maggior

risalto quelle iniziative che
hanno lo specifico scopo di
promuovere la ricerca scienti-
fica ed il valore della scienza
(per fare un esempio tra i tanti,
ce ne sono alcune molto vali-
de promosse dalla fondazione
Umberto Veronesi). Inoltre,

come soggetto politico l’ asso-
ciazione avrebbe la possibilità
di concentrarsi sull’uso della
scienza nel dibattito politico. A
tal riguardo, abbiamo ad e-
sempio recentemente assistito
su tanti media ad un’indecoro-
sa informazione all’interno del
dibattito sulla possibilità di
promuovere l’energia nucleare

in Italia. Senza
entrare nel merito
della questione, è
un dato di fatto
che trasmissioni
televisive di gran-
de ascolto abbia-
no dato ampio
spazio a persona-
lità del tutto prive
di competenze
tecniche. Purtrop-
po i danni fatti da
questo tipo di

informazione sono ingenti vi-
sto che in questo modo i citta-
dini non ottengono gli ele-
menti necessari per una corret-
ta valutazione e, come conse-
guenza, si aumenta la possibi-
lità che vengano prese decisio-
ni svantaggiose per le presenti

e future generazioni. Inoltre se
si fa passare il messaggio che di
alcuni argomenti tecnici tutti
possano parlare con identica
autorità si causano anche altri
danni culturali e sistemici ad
una società in cui, oltre alla
scarsa cultura scientifica, man-
ca anche una vera cultura della
meritocrazia.

TATTICA
L’associazione dovrebbe quin-
di operare col fine di garantire
che il metodo scientifico ven-
ga sempre rispettato e comuni-
cato nel migliore dei modi.
L’associazione è in contatto
con professionalità in tanti di-
versi campi e settori del sapere.
Un modo efficiente di difen-
dere il metodo scientifico e
contrastare gli ideologismi a-
scientifici è proprio quello di
dare voce ai veri esperti in ma-
teria, cercando ovviamente di
raccogliere più punti di vista e
stando attenti di selezionare le
competenze più specifiche per
ogni determinato argomento.
Quest’ultimo non è affatto
compito facile vista la peculia-

rità e tecnicità di alcuni argo-
menti; ad esempio problemi
di sanità pubblica (campo
multidisciplinare diverso dalla
medicina) sono a volte non
compresi da quei medici privi
di esperienza in materia. L’as-
sociazione potrebbe inaugura-
re un “osservatorio” per fare
un monitoraggio costante di
come la scienza venga trattata
sui principali media nazionali
e, quando necessario, proporre
un’adeguata controinforma-
zione sfruttando i canali di co-
municazione e l’“expertise”
scientifica a disposizione.
Al di là di questi suggerimenti
e proposte, vorrei esprimere la
mia gratitudine a tutti quelli
che lavorano per l’associazio-
ne e felicitarmi per gli impor-
tanti valori difesi e i tanti risul-
tati raggiunti. 
Un grande augurio di buon la-
voro.

(Andrea Ballabeni, PhD, Depart-
ment of Systems Biology, Harvard
Medical School e consigliere gene-
rale dell’Associazione Luca Coscio-
ni)

La proposta LA BATTAGLIA PER LA LIBERTÀ DI RICERCA

Difendo
il metodo
scientifico

Giulia Simi e Andrea Francioni
L’Associazione Coscioni
È una associazione politica radicale

[…]Ricordo che l’Associazione è stata fondata da un leader radicale, Luca
Coscioni, ha avuto come co-presidente Piergiorgio Welby, radicale, che hanno dato
corpo alle battaglie per una ricerca scientifica libera, per l’autodeterminazione
della persona, per i diritti umani, civili e politici delle persone malate, un progetto
politico che nella sua completezza poteva svilupparsi solo nella storia e nella
cultura radicale. E questa è la forza dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà
di ricerca scientifica, quella di essere un’associazione tematica e radicale. […]
L’isolamento mediatico dell’Associazione non deriva dal suo essere
un’associazione politica radicale, ma semplicemente da un regime di non
democrazia del nostro Paese, e nel momento in cui verrà riconosciuto il principio
dell’autodeterminazione, la possibilità di scegliere per ciascuno liberamente in
modo consapevole e responsabile, porterebbe con molta probabilità allo
sgretolamento di questo regime. La partitocrazia questo lo sa, forse non sempre
in modo cosciente, ed è per questo che non si può permettere un vero
testamento biologico, una ricerca scientifica libera. […] (Giulia Simi, vice-
segretario e Andrea Francioni, membro di direzione dell’Associazione Luca
Coscioni)

Per contrastare ideologismi occorre dare voce 
ai veri esperti in materia

Alessia Turchi

Collocamento mirato
[…] Al momento abbiamo i prospetti di una
ventina di province. Il Centro per l'impiego di
Roma aveva rifiutato l'ultima richiesta di
accesso ai dati su supporto informatico,
rispondendo che li avevano solo in cartaceo,
abbiamo integrato la richiesta con i riferimenti
normativi della legge del 2008 che obbliga le
aziende all'invio telematico, non possono non
averli. Se dovessero rifiutare nuovamente la
richiesta, con le stesse motivazioni,
possiamo far uscire un caso sull'illegalità
amministrativa della capitale. […] 

Sordi
[…]Esposto sui prezzi delle protesi: ho
sollecitato l'Antitrust. Il direttore che sta
seguendo il nostro esposto mi ha detto che
sono in corso le indagini da parte della
guardia di finanza. Il presidente dell'Unione

Italiana degli Audio Protesisti e quello di
Audio Nova si sono detti disponibili a creare
un gruppo di lavoro per il superamento della
sproporzione dei prezzi italiani rispetto a
quelli europei. Entro fine mese cerco di
prendere un appuntamento con il presidente
di Amplifon per invitarlo a collaborare al
gruppo di lavoro. 

Severino Mingroni

Sogno di essere
un lockedin del nord Europa
[…] Purtroppo, prigioniero del mio stesso
corpo, mi sento impotente all'infinito, e mi
rifugio nei sogni: sogno di essere ricco e
mediatico come Silvio Berlusconi, in modo
da poter far conoscere benissimo
l'alternativa radicale alla partitocrazia
sgovernante! Lo svanire ben presto di tale
sogno ricorrente, è un motivo ulteriore di
depressione per me. Concludo con un sogno
“corporativo” e ben più modesto. Sogno di
essere un lockedin del Nord Europa, perchè
so per certo che essi hanno assistenza
informatica a casa, mentre io non ho mai
visto una terapista occupazionale da quando
sono tornato al mio paese di residenza. E
poi, perchè essi, e le loro famiglie
naturalmente, si incontrano e discutono dei

propri problemi, rivolgendo le loro richieste a
chi di dovere. Noi lockedin italiani, invece, al
massimo ci incontriamo per caso per email! 
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Se si fa passare il
messaggio che di alcuni
argomenti tecnici tutti
possano parlare con
identica autorità si
causano anche altri
danni culturali

vivere e avrebbe sofferto le
sofferenze di Beatrice. Un episodio
felice c'è stato: è nato il nostro figlio
Pietro nel 2005. Il dramma è
continuato quando volevamo un
fratello per lui. Poi sono seguite due
gravidanze andate male. Dopo cinque
gravidanze non volevamo rischiare.
Abbiamo cercato aiuto all'estero, ci
siamo messi in lista d'attesa in Belgio
e Atene, ma ci siamo resi conto che
non era la nostra strada per costi
economici e impegno. […] Abbiamo
trovato l'Associazione Amica Cicogna
e l'avvocato  Gallo che  ci ha portato
all’ordinanza del 2010 che ci ha dato
ragione. Ci siamo sottoposti alla Fivet
(ndr, fecondazione in vitro) ma la mia
età era avanzata e non sono arrivata
a fecondazione. Non volevamo dei figli
perfetti – come ci ha additato il
sottosegretario alla salute Roccella -
ma solo dei figli con un aspettativa di
vita normale.
(Stralcio dell’intervento di Orio
Neris. Non rivisto dall’autore)

on line www.lucacoscioni.it 



Polonia

Autorizzato
test genetico prenatale

La Corte Europea dei diritti umani ha stabilito
che la Polonia ha violato i diritti umani di una

donna alla quale è stato negato un esame
genetico prenatale dopo che un medico aveva
riscontrato irregolarità fetali durante una

ecografia. La Corte ha ordinato
al Governo un risarcimento. La
Polonia, che ha una delle più
restrittive leggi abortive in

Europa, continua ad esporre le donne a serie
violazioni dei diritti umani. “E' tempo che il
governo polacco faccia rispettare le proprie leggi e
protegga i diritti umani dei suoi cittadini” ha detto
C. Zampas, consulente legale per l'Europa del
Center for Reproductive Rights (fonte CRR)

on line www.lucacoscioni.it DAL MONDO
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Giappone

EPO brevetta riprodotte
 Yamanaka

L’Ufficio europeo dei Bre
vetti ha brevettato la tecn

ologia del pro-

fessor Shinya Yamanaka
 dell’Università di Kyoto,

 volta a creare le

staminali pluripotenti in
dotte (iPSCs). Il Sud Afri

ca, Singapore e

l’Eurasia nonché il Giapp
one hanno in precedenz

a ottenuto bre-

vetti per le iPSCs che po
ssono essere riprogramm

ate per ripro-

durre diversi tipi di tessu
ti come quelli nervosi,

cardiaci ed epatici e che
 promettono una rivo-

luzione nel campo della
 medicina rigenerativa.

Anche gli USA dovrebbe
ro approvare un brevet-

to per la tecnologia di Y
amanaka. L’Università

di Kyoto aveva fatto rich
iesta di brevettare le iPSC

s presso l’EPO

a dicembre 2006 mentr
e la comunicazione del

l’approvazione

da parte di quell’ufficio è
 stata notificata a inizio l

uglio. Il brevet-

to avrà effetto per 20 ann
i a far data dalla richiesta

. L’università av-

vierà procedimenti per 
registrare il brevetto in 

Gran Bretagna,

Germania, Francia e 14 a
ltri Stati membri della Co

nvenzione eu-

ropea dei Brevetti (fonte
 The Mainichi Daily New

s)

L’analisi UN PAESE DIVERSO DAL NOSTRO

La percezione 
pubblica 
della Scienza

Giulio Cossu

I n una lettera apparsa sul numero di
giugno 2011 della prestigiosa rivista
Nature Biotechnology, Evans e Kelley

affrontano con un solido approccio statistico
la percezione pubblica di una serie di
problemi che di recente hanno sollevato
roventi polemiche e soluzioni diverse adottate
in diversi Paesi. L’indagine è stata condotta su
2.295 cittadini americani, non preselezionati
per alcuna caratteristica (età, razza, sesso,
credo religioso, etc.). Le domande poste
variavano dalla clonazione animale (per
salvare specie a rischio di estinzione o per
selezionare razze da allevamento con
caratteristiche migliori) alla clonazione
umana, all’uso terapeutico di diversi tipi di
cellule staminali per curare malattie gravi
(infarto, tumori) o lievi (allergie) o addirittura
per fini cosmetici.
I risultati mostrano posizioni ben diverse a
seconda del quesito posto: quasi tutti sono
d’accordo con l’idea di clonare una specie a
rischio di estinzione mentre solo la metà degli
intervistati è a favore della clonazione per
migliorare specie d’allevamento, che peraltro è
ancora molto lontana da una efficienza
accettabile. Al contrario quasi tutti sono
contrari alla clonazione umana, il che non
sorprende. Quando poi si passa alle cellule
staminali embrionali sia derivate da embrioni
soprannumerari che ottenuti per
trasferimento nucleare (therapeutic cloning),
gli intervistati non distinguono eticamente tra
questi due modi di ottenere staminali
embrionali e neanche tra queste e le cellule
riprogrammate, che, ricordiamo, non
richiedono la distruzione di un embrione
umano. In tutti i casi la maggioranza degli
intervistati è favorevole al loro uso per la cura
di malattie gravi ma non, come è ovvio, di
malattie lievi o per fini cosmetici. Gli autori
concludono che non è etico proibire la ricerca
sul cloning terapeutico (l’unica procedura
proibita negli Stati Uniti) quando la
maggioranza della popolazione è favorevole al
suo impiego. 
Lo studio è interessante e ben condotto ma
ovviamente si riferisce ad un Paese diverso dal
nostro, ove la cultura scientifica e la
dipendenza culturale da un credo religioso
sono molto diverse. Cionondimeno, rimane
l’impressione che la distinzione tra staminale
embrionale ottenuta da embrioni

STUDIO NATURE

CONSENSO USA 
ALLE STAMINALI

“(…) Il pubblico non è in grado di
discernere moralmente tra le cellule
staminali create in questi due modi (la
clonazione terapeutica e l’estrazione da
embrioni soprannumerari, ndr). Entrambi i
casi sono fortemente approvati dagli
americani. I sostenitori della clonazione
terapeutica per curare il cancro superano i
contrari quasi 5 a 1: il 39% è sicuramente
a favore, il 31% approva, il 16% ha dei
sentimenti contrastanti, il 4% disapprova,
e l’11% disapprova del tutto. La media è
di 71 opinioni a favore su 100. Se si
usano cellule estratte dalla massa

cellulare interna la situazione non cambia
e si assesta a 70.
Così anche per le cellule staminali
finalizzate alla cura delle malattie
cardiache, con 69 opinioni per entrambi i
metodi impiegati. È approvata altresì la
cura delle allergie, anche se riscuote
meno successo del previsto con 54 o 55
pareri favorevoli. Di conseguenza, per la
gente, questi metodi non sono messi in
discussione quando vengono impiegati
per curare malattie gravi. L’approvazione
è altrettanto elevata tra gli anziani come
tra i giovani, ed è tanto più alta quanto è
bassa la gerarchia socioeconomica di
appartenenza, ancora più alta per gli
uomini e più bassa tra i fondamentalisti.
Nonostante la ferma opposizione della

Chiesa cattolica, il sostegno è quasi più
diffuso tra i cattolici laici come tra i
protestanti. I fedeli praticanti sono molto
più appassionati al tema dei non credenti.
Anche le donne religiose sono favorevoli
con una media del 52%.
I recenti sviluppi scientifici suggeriscono
che le cellule adulte modificate (cellule
staminali pluripotenti indotte) possono
essere un’alternativa. Tali questioni
indicano un concetto unico ben distinto
da altri tre.
Il sostegno da parte della gente è alto, i
sostenitori superano numericamente gli
avversari per 6 a 1 per quanto riguarda il
trattamento del cancro e le malattie
cardiache. Ma il livello medio di opinioni
favorevoli non è sensibilmente superiore

alle altre fonti di cellule staminali, con 73
opinioni a favore su 100, nonostante il
fatto che nessun embrione venga
distrutto, una delle preoccupazioni della
Chiesa cattolica e di molti studiosi di
bioetica. Così, per la gente, le cellule
staminali pluripotenti indotte non offrono
alcun vantaggio etico. (…)”.

(Da Nature biotechnology volume 29
number 6 june 2011, “US attitudes
toward human embryonic stem cell
research” (“Gli atteggiamenti degli Stati
Uniti nei confronti della ricerca sulle
cellule staminali embrionali”), traduzione
di Francesco Albinati)

soprannumerari o per trasferimento nucleare o
riprogrammata da cellula adulta, non sia chiaro
ai non addetti ai lavori, neppure in USA e che
pertanto il consenso generale sia “ vanno bene se
curano malattie gravi”. Il che ovviamente è
condivisibile e probabilmente valido per tutti i
Paesi che potranno permettersi queste costose
terapie.

USA

Proposta di legge bipartisan 
per legalizzazione cannabis

Negli Stati Uniti si potrà presto coltivare, fare uso
e vendere legalmente marijuana. Una proposta

di legge in tal senso è stata recentemente
presentata da un gruppo bipartisan di deputati e

permetterà la coltivazione e la
libera vendita di marijuana, negli
Stati che già lo permettono per
scopi medici. In 16 Stati su 50
(più il District of Columbia) la

coltivazione è già permessa a scopo terapeutico. La
proposta di legge è la prima mai presentata in
America a livello federale volta a mettere fine al
divieto nazionale di fare uso di marijuana. Promotori
dell'iniziativa sono il repubblicano Ron Paul e il
democratico Barney Franck (fonte Aduc)

Olanda

No all’eutanasia
in caso di demenza

Solo il 33% dei medici sono disposti ad usare
l'eutanasia dei casi di demenza precoce,

mostra un sondaggio nazionale condotto dagli
ospedali universitari di Utrecht, Groningen and

Rotterdam. Le persone affette
da demenza sono capaci di
dare il loro consenso per
l'eutanasia nelle prime fasi
della malattia, non negli ultimi

stadi. Il numero di persone affette da demenza
che ha fatto ricorso all'eutanasia è aumentato
da tre nel 2006 a 21 nel 2010. Anche il numero
dei casi sottoposti all'organo responsabile per la
revisione giudiziaria dei casi di eutanasia è
cresciuto da 1.900 nel 2006 a 2.700 nel 2010
(fonte RNW)

Egitto

Piano di finanziamento
per la Scienza

Quattro mesi dopo la rivoluzione egiziana che ha
rovesciato il regime autoritario di Mubarak,

scienza ed educazione stanno emergendo dal caos
post rivoluzionario come priorità nazionali.
Rivitalizzare i cronicamente sotto-finanziati sistemi

di ricerca, innovazione ed
educazione richiederà riforme
radicali. Il 1 giugno il gabinetto
egiziano ha approvato il primo
bilancio post rivoluzionario che ha

premiato la scienza nonostante la grave crisi
sociale ed economica che ha colpito il Paese. Nei
prossimi tre anni il governo intende creare 500.000
posti per giovani ricercatori, la maggior parte dei
quali saranno pubblici nelle università e negli istituti
di ricerca (fonte Nature News)

Francia

Il Parlamento approva 
revisione legge su bioetica

Il Parlamento francese ha adottato il progetto di legge che modificala legge sulla bioetica e mantiene il principio del mantenimento del
divieto, salvo deroghe, della ricerca sull'embrione e sulle cellule
staminali embrionali. Il Senato ha votato per 170 voti contro 157 le
conclusioni della commissione mista paritaria, ciò che rende

definitiva l'adozione del testo della legge bioetica
del 2004. “Non abbiamo saputo far evolvere il
diritto con la società francese” ha stimato il
senatore Alain Milon dell’Union Mouvement
Populaire; mentre il Segretario di Stato per la

Sanità, Berra, ha ribadito che il testo era “equilibrato” e che
preservava “il vivere insieme”. Per François Laborde l'incontro è
mancato, accusando i deputati della maggioranza d'aver legiferato
sotto influenza specialmente della Chiesa cattolica (fonte France
Soir)

Irlanda

Un primo passo 
verso l'aborto

L'aborto è illegale in generale in Irlanda, ma la corte suprema nel
1992 ha stabilito che è consentito se la vita della madre è in

pericolo (incluso il rischio di suicidio). Tuttavia, i governi successivi
lungi dal legiferare in merito alla decisione, hanno lasciato una
vasta area grigia: perché non c'è nessuna legge, non ci sono linee

guida su chi può ottenere un aborto, ed i medici
non hanno alcun quadro su ciò che possono e
non possono fare per avvertire le donne in modo
efficace. Nel dicembre dello scorso anno la
Corte Europea dei diritti dell'uomo ha emesso

una sentenza e costretto il governo ad agire su questa zona grigia,
e il nuovo governo di coalizione ha annunciato un piano per istituire
un gruppo di esperti entro la fine dell'anno. Nel frattempo, tuttavia,
si stima che 12 donne irlandesi si rechino nel Regno Unito tutti i
giorni per interrompere una gravidanza. (fonte Guardian.co.uk)
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Andrea Boggio

Dopo aver dimostrato che
un’ampia maggioranza di
americani è favorevole all’uso di

cellule staminali embrionali (derivate da
embrioni soprannumerari ottenuti per
trasferimento nucleare) al fine di curare
malattie gravi, gli autori dello studio
pubblicato su Nature concludono che il
divieto di ottenere embrioni per
trasferimento nucleare dovrebbe essere
rimosso. “In una società democratica,”
scrivono Evans e Kelley, “una proibizione
che si basa sulle obiezioni di una piccola
minoranza (essenzialmente religiosa) e
che limita una attività di ricerca con un
sostanziale potenziale terapeutico non è
etica”. Queste sono parole da me
condivise e che sollevano un tema molto
importante: che ruolo ha l’opinione
pubblica nel giustificare certe politiche di
ricerca medica e cura?
In questo breve scritto vorrei analizzare
brevemente questa domanda nel contesto
italiano. Per semplificare questo tema,
vorrei partire dall’idea che, in almeno due
casi, il legislatore (anche italiano) debba
seguire il sentimento della maggioranza
dei cittadini: in caso di condotte che sono
essenzialmente private (esempi sono le
scelte di fine di vita e le scelte riproduttive)
e di condotte che hanno un potenziale
terapeutico elevato (lo sviluppo delle
potenzialità della medicina rigenerativa).
Il legislatore italiano ha imboccato un
vicolo cieco su entrambi i fronti. La legge
40 e le restrittive proposte di riforma in
tema di testamento biologico vanno
infatti contro il desiderio della
maggioranza di italiani di essere liberi di
scegliere come gestire i problemi, molto
personali ed intimi, connessi all’infertilità
ed alle decisioni di fine vita. La prova di
quali siano desideri ed aspirazioni
(frustrati dal legislatore) della
maggioranza degli italiani non consiste in

dati raccolti in forma di survey come
quella pubblicata su Nature. È una prova
ancora più forte perché è fondata sulla
fatto che gli italiani che vedono la loro
libertà di azione compressa dalla legge,
cercano la soluzione espatriando,
visitando paesi più liberali e permissivi del
nostro per ottenere quelle cure e quelle
protezioni legali che sono proibite nel
nostro paese. Uno studio pubblicato su
Human Reproduction nel 2010 rivela
infatti che, nell’ambito europeo, circa un
terzo delle coppie europee che cercano un
trattamento di riproduzione assistita
all’estero sono italiane. Di più: l’80% di
queste coppie confessa che i motivi sono
le restrizioni imposte loro dal nostro
legislatore. Questo primato europeo
certamente dimostra che le coppie infertili
italiane ritengono che le limitazioni
imposte dal nostro Parlamento siano un
ostacolo che debba essere aggirato
quando possibile. Questo vale anche in
tema di scelte di fine vita. Ne sono
testimonianza quella trentina di italiani
che nel 2010 si sono recati in Svizzera per
accedere alla “dolce morte” che al di là
delle Alpi è liberalizzata.
Il fatto che il volere degli italiani sia così
evidenziato così limidamente dalle loro
azioni è un segno forte. Perché sono
vietate in Italia, nonostante l’evidenza che
gli italiani che possono aggirano il divieto
diventando “turisti per caso”? Le scelte di
fine di vita e le scelte riproduttive
coinvolgono scelte difficili ed intime,
compiute da adulti capaci di intendere e
volere, che non danneggiano soggetti terzi,
ed il legislatore che comprime questa
libertà di scelta è legislatore capriccioso ed
irragionevole. In Italia, il popolo è sovrano
ma ha poche opportunità di far sentire la
propria voce a fronte di una classe politica
capricciosa ed ostile. Parte della classe
politica tradisce questi temi per comode
alternative politiche, i media sono spesso
sordi o distratti da altre vicende e i

referendum per lungo tempo sono stati
traditi dalla mancanza di quorum (su cui
ci sarebbe molto da dire dal punto di vista
costituzionale). Le corti sono state più
sensibili, spesso dal momento che il
giudice deve decidere una causa in corso e
che non è facile disfarsene à la Ponzio
Pilato. Soprattutto in tema di
fecondazione assistita, la via giudiziale ha
stravolto le norme della legge 40 ad un
punto che invoca un intervento liberale
del legislatore per sancire la disfatta della
filosofia che ha ispirato il testo del 2004.
Voglio precisare che la maggioranza non
ha sempre ragione. John Stuart Mill ci
parlava già nel Settecento della tirannia
della maggioranza. Il Novecento ha poi
toccato con mano i danni causati dalla
“maggioranza”, spesso silenziosa, che ha
lubrificato il folle progetto di Hitler di
realizzare una soluzione finale della
questione ebraica. Qui non stiamo
parlando di questo: stiamo invece
esaminando condotte che riflettono la
libertà di pensare e di vivere una vita
intima e personale che rifletta i valori ed i
sentimenti che ciascuno di noi ritiene
importanti. Queste libertà, che J.S. Mill
considerava essenziali e fondanti di uno
stato etico, devono essere protette e non
proibite alla legge. Solo così possiamo
chiamare la società in cui viviamo
“liberale” ed “etica”.
Le politiche attinenti a scienza e medicina
devono essere l’espressione della volontà
del popolo, che in una democrazia è il
sovrano, e proteggere la nostra libertà di
pensare e vivere. È ora che la politica si
spogli dell’arroganza ideologica dietro cui
si è nascosta da qualche tempo e che torni
a fare il suo dovere ovvero di servizio al
benessere dei cittadini. Mi auguro che,
spinto da un certo risveglio popolare
catalizzato dai referendum del 2011, il
Parlamento torni a discutere di questi temi
con un rinnovato interesse ed il desiderio
di “fare la cosa giusta”.
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Un’indagine a tutto campo
condotta su 2295 statunitensi

L’avvocato OPINIONI, COMMUNICAZIONE E DEMOCRAZIA 

Il legislatore non ascolta 
il volere delle persone
In Italia il governo ostacola le scelte etiche dei cittadini

SCHEDA TECNICA

Cellule e ricerca
non solo embrionali
Come più volte spiegato su queste
pagine, la ricerca sulle cosiddette
staminali riguarda in realtà varie
tipologie di cellule. L’esigenza di
semplificare l’informazione ai fini del
dibattito mediatico ha ridotto le
staminali a una dicotomia adulte-
embrionali, in una prospettiva
manichea buone contro cattive, dove
di volta in volta le cellule buone sono
le embrionali o le adulte, a seconda
che siano buone per la ricerca (per
certi ricercatori) o per l’etica (o meglio
per certi bioeticisti).
Scientificamente parlando le varie
cellule possono essere classificate in
base alla loro sorgente di derivazione
o alla loro potenzialità. Questa
riguarda la capacità di riprodursi in
tutti i tessuti, solo alcuni o solo in
cellule, più o meno specializzate. In
base a questa capacità si possono
distinguere pertanto quattro tipi di
cellule staminali, dalle più alle meno
potenti:

le totipotenti 
le pluripotenti
le multipotenti 
le unipotenti.

In base alla sorgente di derivazione
sono principalmente classificate
come embrionali, fetali, amniotiche e
adulte. Anche se non tutte le
embrionali sono umane, anzi per lo
più sono derivate da embrioni
animali, quelle che solitamente si

nominano e più preoccupano il
Vaticano sottintendono l’attributo
umano. Poi sono arrivate le
cosiddette “riprogrammate” ossia le
iPS (induced pluripotent stem cells),
le pluripotenti indotte, cellule adulte
riportate dal ricercatore giapponese
Yamanaka al livello delle embrionali
attraverso un processo complesso
chimico che nella migliore tradizione
manichea doveva sollevare ricercatori
e finanziatori dai loro dubbi bioetici.
Questo avveniva nel 2007. Salvo poi
leggere dopo quasi cinque anni su
Nature Biotechnology che la diversa
derivazione delle cellule non crea
quasi incertezza nei cittadini
statunitensi, se lo scopo della ricerca è
trovare nuove cure. Eppure per anni
Bush ha posto il veto sul
finanziamento della ricerca sulle
staminali derivate da embrioni
soprannumerari e per dei mesi il
giudice Lambert ha impedito alle
agenzie statunitensi di finanziare la
ricerca sulle cellule embrionali,
perché a suo dire violava la legge. Ora
il Dipartimento di Giustizia gli ha
imposto di porre fine alla causa.
Intanto in Corea del Sud è stata
annunciata la creazione di una banca
di pluripotenti indotte, che secondo
le dichiarazioni ufficiali saranno
messe a disposizione per scoprire
nuovi farmaci.



B ernard E. Rollin,filosofo accademico
ed esperto di benessere
animale, per poter
modificare la diffusa
convinzione che non esista

certezza che gli
animali
provino dolore,
paura,
sofferenza,
disagio, ansia e
tutti gli altri stati
soggettivi
attribuiti
invece agli
esseri umani ci
aiuta a
ricordare e a

riappropriarci
consapevolmente di
qualcosa già dentro di noi.
Una visione rigorosa e
innovativa della
complessità della coscienza
animale attraverso un
excursus storico e una
riflessione sui cambiamenti
verificatisi nella società e
nella scienza nei confronti
degli animali. Una
testimonianza della forza
con cui la crescente
sensibilità sociale verso il
trattamento degli animali
può generare cambiamenti
radicali. 

P erché ci sentiamo autorizzati a mangiare gli animali?
Continueremmo a cibarci di carne se sapessimo

come viene lavorata prima di giungere sulle nostre tavole?
Quando inizia la nostra disumanità negli allevamenti, a
favore di bassi costi di produzione e di smaltimento
ambientale? 
Mangiamo, quasi in maniera bulimica, vacche, cavalli,
maiali, galline, perché non possiamo, e ci rifiutiamo, di
constatare con i nostri occhi in che modo innaturale e

orrendo vengono trattati i nostri futuri pasti.  
In queste pagine, invece, nessuno si può girare
dall’altra parte e far finta di non sapere più.
Infatti, il giovane scrittore statunitense Safran
Foer affronta, come lui stesso dice, lo «spinoso,
frustrante e di grande risonanza» tema del
vegetarianesimo, attraverso un libro che è
insieme inchiesta e romanzo, non solo un
libro di pura militanza. 
Da un lato una storia da cui emergono i
ricordi di infanzia: i sabati e le domeniche
trascorse con la nonna, sempre preoccupata
che il nipote fosse sazio abbastanza e che

durante la guerra rifiutava la carne di maiale che
l'avrebbe tenuta in vita; le preoccupazioni destate dalla
recente paternità  - “Nutrire mio figlio non è come nutrire
me stesso: è più importante” -. 
Dall’altro un lavoro giornalistico che si è avvalso di tre
anni di ricerche e indagini sull’inquinamento provocato
dagli escrementi suini e bovini ( è il capitolo “Pezzi di
merda”), sulle massicce dosi di antibiotici e ormoni
somministrati agli animali che noi mangiamo,
inconsapevoli dei pericolosi effetti sulla nostra salute; ma
è anche testimonianza diretta venuta fuori da incursioni
notturne negli allevamenti intensivi di polli allevati in
batteria, in mano alle lobby dei macelli industriali. 
È un testo che da voce agli animali che possono solo
urlare per il dolore ma non rivendicare diritti. È una
riflessione etica del rapporto dell’uomo con il cibo e una
discussione sulla morale dell’intera società nei confronti
dell’industria alimentare. Dopo aver letto questo libro
non si diventerà vegetariani ma saremo costretti a
chiederci se continuare ad accettare passivamente le
regole del mercato. Davvero "niente importa", pur di
salvaguardare interessi economici e soddisfazione del
palato?

Valentina Stella
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Davvero non ci importa di loro?

50 anni in
manicomio

Jonathan 
Safran Foer

SE NIENTE IMPORTA,
PERCHÉ MANGIAMO

GLI ANIMALI
Guanda Editore

2011
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F in dalla sua
pubblicazione nel 1975,

questo libro di Peter Singer è
diventato il testo di
riferimento per il movimento
animalista. Ha rivelato a
milioni di persone le atroci
sofferenze che le industrie
alimentari e cosmetiche
impongono agli animali. Ha
convinto intere generazioni
che porre fine allo
sfruttamento delle altre specie

e sperimentare
nuovi sistemi
di produzione
alimentare sia
una necessità
improrogabile,
anche per la
sopravvivenza
dell'uomo e
dell'ambiente.
L'occasione
per tracciare il
bilancio del

cammino fin qui compiuto
e di quello da percorrere
ancora perché a ogni essere
vivente venga riconosciuto il
diritto di non soffrire. 

Peter Singer
LIBERAZIONE ANIMALE. IL
MANIFESTO DI UN MOVIMENTO
DIFFUSO IN TUTTO IL MONDO
Il Saggiatore, 2009
PPP. 308
EURO 11,00

B eviamo il loro latte, ci
vestiamo con la loro

pelle e il loro pelo,
mangiamo la loro carne,
eppure animali come
pecore, mucche e maiali
raramente sono considerati
esseri viventi capaci di
provare emozioni e dolore.
Jeffrey Moussaieff Masson
attinge alla storia, alla
letteratura, agli studi
scientifici e agli incontri con
allevatori e animalisti per
dare voce a queste creature e
illustrarne la straordinaria e
complessa vita emotiva. Gli
animali da fattoria sono
individui con una
personalità unica e ben
definita in grado di provare

sentimenti
complessi
come la
nostalgia o
l'amicizia
verso specie
diverse. È per
questo che
dovremmo
smettere di
considerarli
come oggetti

a nostro uso e consumo,
nati per essere macellati,
tosati, scuoiati, spiumati o
munti. 

Jeffrey M. Masson
IL MAIALE CHE CANTAVA ALLA
LUNA. LA VITA EMOTIVA DEGLI
ANIMALI DA FATTORIA
Il Saggiatore, 2009
PP. 254
EURO 9,50
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L’inchiesta GLI OPG IN UN LIBRO DI MARIA ANTONIETTA FARINA-COSCIONI 

Sono matti da slegare
non dimentichiamoli

“Corpo celeste” di Alice Rohrwacher

A lezione di catechismo
nella Calabria di oggi

Non dovrebbero esistere gli Ospedali psichiatrici giudiziari
ma custodiscono 1400 persone: criminali atroci, incapaci di
intendere ma lasciati soli senza le necessarie cure

Una giovane regista cinematografica riprende un film
anticlericale dove la perpetua vuole il parroco, il parroco
brama la carriera, e i giovani adorano falsi dei 

Valter Vecellio

Alla presentazione di “Matti in
libertà”, Sergio Staino ha
raccontato la storia delle vignette

che illustrano questo libro: “Arriva una
telefonata, Maria Antonietta non la
conoscevo. Sapevo chi era, la sua storia e
quella di Luca, cosa fa in Parlamento, ma
non l’avevo mai vista né sentita prima.
Mi racconta del suo progetto, chiede se
può utilizzare come post-fazione un
intervento che avevo fatto a un convegno
di Psichiatria Democratica. Poi mi chiede
qualche vignetta per il libro. Per quando?
Subito, fa lei…Dico: mandami il
manoscritto per farmi un’idea. Lei mi
dice che lo sta ancora
scrivendo…Sempre i soliti questi
radicali…Mi sono messo al lavoro…”. 
Sarà che Antonietta ha saputo trovare le
parole giuste e si è creata una “chimica”
fatta di fiducia e simpatia reciproca; sarà
che Staino è particolarmente sensibile
alla questione, fatto è che due giorni
dopo arrivano sei vignette.  Un regalo:
“perché ci sono cose che si sentono senza
che ci sia bisogno di tanti discorsi, e io ho
sentito che dovevo farlo ed era giusto…”.
“Matti in libertà” racconta di una realtà

penosa, un “viaggio” nei sei ospedali
psichiatrici giudiziari, che non
dovrebbero esserci ma ci sono; e dove

sono ristretti malati, responsabili a volte
di crimini atroci, ma che non sono stati
ritenuti responsabili delle loro azioni:
incapaci di intendere, ma non di volere.
“Un mondo”, racconta Maria Antonietta,
“fatto di sofferenza e dolore” in cui è
piombata da quando, parlamentare, è
impegnata nella commissione Affari
Sociali della Camera. Ma strani scherzi
combina il destino: nel paese di Maria
Antonietta c’era una ragazza “strana”, che
tutti evitavano, per timore, per
pregiudizio. Sempre sola, questa ragazza,
e Maria Antonietta l’unica che l’ascoltava
e ogni tanto la portava a mangiare una

pizza, una passeggiata…un dottore aveva
stabilito che quella ragazza doveva essere
ricoverata, e chiusa in quattro mura di
clinica aveva passato gli anni più belli,
imbottita di psicofarmaci e quando non
erano pillole erano gli elettroshock,
“sapessi quanti ne ho fatti…”. Quella
ragazza chiedeva solo di essere
ascoltata…
Ecco: se dovessi definire questo libro,
direi che è il lavoro di una persona che ha
saputo vedere e non solo guardare, ha
saputo ascoltare e non solo sentire. Ed è
un libro che dice: raccoglie le voci dei
malati e delle loro famiglie, di chi quei
malati cerca di aiutarli con i pochi mezzi
che le istituzioni mettono a disposizione;
gli Opg sono luoghi di custodia, dove
sono rinchiuse 1400 persone e senza le
condizioni per curarle. Andrebbero
chiusi e al loro posto sarebbe necessario
creare strutture sul territorio, investendo
su “reti”, servizi e solidarietà.  
E’ una lettura che fa male, ti irrita e
inquieta: arrivi all’ultima pagina e ti
chiedi: com’è possibile che tutto ciò
possa accadere, non si faccia nulla perché
non accada? Il libro di Maria Antonietta
ce lo spiega, ci rende consapevoli
dell’insopportabilità di una situazione
spesso rimossa; e suggerisce quello che
bisogna fare e  che da tempo andava
fatto. 

Gianfranco Cercone

Tra i film estivi – se ne contano
molti italiani, che non si è
evidentemente voluto o potuto
distribuire in modo più
proporzionato durante tutto il
corso della stagione
cinematografica – ci sono alcuni
titoli apparentemente deboli,
che sembrerebbero destinati a
essere spazzati via dalla
programmazione nel giro di una
o due settimane, e che invece si
rivelano inaspettatamente
resistenti: grazie al successo di
critica, ma forse ancora di più,
grazie al passaparola tra gli
spettatori.
“Corpo celeste” è uno di questi. 
Si tratta dell’opera prima di una

giovane regista cinematografica
– Alice Rorhwacher (sorella di
un’attrice di talento già nota);
non vi recitano attori di
“cassetta”; è un film povero; e
non è nemmeno un film che
vuol far ridere.
Ma è un film incisivo, perfino
acuminato, fatto da qualcuno
che ha davvero qualcosa da dire
e che ha il coraggio di dirla fino
in fondo.
L’azione si svolge a Reggio
Calabria, dove un gruppo di
ragazze e di ragazzi segue il
tradizionale corso di catechismo
per prepararsi alla Cresima.
Tale corso – tenuto da una
signora che fa da “perpetua” al
parroco – ha due caratteristiche
contraddittorie, che stridono

penosamente tra loro. Da una parte - per
mostrarsi moderno, aggiornato – adotta il
linguaggio della televisione, per esempio quello
delle più popolari trasmissioni dei quiz a premio.
Dall’altra, il contenuto è decrepito e del tutto
privo di autentica religiosità.
Basti dire – ma è solo un esempio – che quando i
ragazzi del corso - abituati al crocifisso “astratto”
della loro chiesa, composto di tubi fluorescenti -
sghignazzano su un antico crocifisso che dovrà
essere esposto il giorno della Cresima, nel quale,
come vuole la tradizione, Cristo è raffigurato
nudo, la loro insegnante, per metterli a tacere,
non trova di meglio che asserire che il corpo di
Cristo non è simile a quello di tutti gli uomini:
perché il suo è un “corpo celeste”.
Tale insegnamento, d’altra parte, sembra estraneo
agli interessi “reali” di tutti i personaggi del film.
Ciò che sta segretamente a cuore alla perpetua, è
il parroco, di cui teme il trasferimento in un’altra

parrocchia.  Al parroco preme far carriera nella
Chiesa, e a tal fine cerca di convogliare i voti dei
parrocchiani verso un certo candidato alle
elezioni locali.
Alle famiglie dei cresimandi, poi, più che il
Sacramento, sembra importare il proprio buon
nome e il quieto vivere. Ciò che comporta
conformismo e obbedienza, anche alla
parrocchia.
Beninteso: un film dalle caratteristiche così
descritte, potrebbe confortare le opinioni di chi
crede che la Chiesa, almeno in certe sue zone, ha
dimenticato e tradito la parola di Cristo; ma
potrebbe anche essere un brutto film.
Se invece “Corpo celeste” è un buon film, è
perché il quadro d’ambiente che ci presenta è
sempre credibile, sfumato, senza forzature
ideologiche. Sembra il frutto di un’attenta,
spregiudicata, osservazione della realtà.
Si consideri per esempio il gruppo di giovani che

frequenta il corso per la Cresima, accortamente
descritto come diviso tra apatia,  forzata
acquiescenza, e momenti di irrisione in cui si
sfoga il disprezzo. O più ancora, in quel gruppo,
la ragazza che è la vera protagonista del film.
Nei suoi confronti, la macchina da presa della
regista è particolarmente sensibile. Perché nel
volto e nel comportamento di una giovane
introversa, sprovvista quindi di una clamorosa
espressività, riesce a snidare un percorso interiore
che la porta, vincendo alcune resistenze, a
un’intelligente rivolta contro la cultura che la
circonda. Una rivolta che non è senz’altro
irreligiosa, perché la ragazza è pure disposta a
lasciarsi affascinare da un’immagine di Cristo
meno edulcorata, meno sterile, che contiene il
fuoco della rabbia e il dolore della solitudine.
Un percorso che però rischia di farne agli occhi
dei concittadini, una pericola diversa, da segnare
a dito. 

E ra entrato nel mani-
comio criminale di
Napoli – allora si

chiamava così – a 17 anni.
Ne è uscito cinquant’anni
dopo, solo perché l’allora
presidente Ciampi lo gra-
zia. Vito può essere preso
come emblema della de-
vastante solitudine di chi
trascorre una vita intera in
un OPG.
Era stato condannato al-
l’ergastolo per aver ucciso
il padre con il quale aveva
un rapporto conflittuale,
negli anni Cinquanta.   Il
giorno del delitto, a scate-
nare la furia di Vito, come
emerge dalle carte proces-
suali, la banale accusa di
vendere in proprio l’olio
prodotto nel fondo di fa-
miglia. Quel giorno Vito
decide di saldare tutti i
conti. 
Quando l’uomo entra in
casa, ubriaco come sem-
pre, Vito lo aggredisce alle
spalle con un’accetta, lo
uccide, poi si libera del
corpo gettandolo in un di-
rupo. Confessa il delitto e
durante il processo emer-
ge una lunga storia fatta di
pestaggi, litigi e violenze di
cui Vito è stato vittima per
anni. I giudici però sono
inflessibili, lo condanna-
no al massimo della pena.
Rinchiuso in carcere, dopo
qualche anno, a causa dei
disturbi mentali che mani-
festa con sempre maggior
frequenza, Vito viene tra-

sferito in una struttura psi-
chiatrica giudiziaria. Inca-
pace di intendere e volere,
pericoloso a sé e agli altri,
la presumibile motivazio-
ne. Una cosa è sicura: “fuo-
ri” nessuno vuole Vito,
nessuno si cura di lui. E lui
non ha neppure di che pa-
garsi un avvocato che lo
difenda. Così, mentre la
cosiddetta legge “Basaglia”
cancella i manicomi “nor-
mali”, lui resta chiuso nel-
l’OPG.
Le giornate di Vito erano
scandite con immutabile
ripetitività: sveglia; cola-
zione; rifacimento del let-
to “bullonato” al pavi-
mento per evitare che di-
venti uno strumento di au-
tolesionismo; attesa del
pranzo; della cena; poi a
letto; così ogni giorno, al-
l’infinito. Ha sempre man-
giato da solo in cella, con
le mani, seduto per terra
nelle stagioni calde, senza
mai poter usare coltello e
forchetta.
Solo per tutta la vita.
Quando, dopo mezzo se-
colo, è arrivata la grazia
che a 76 anni lo ha fatto u-
scire dall’esilio dei dimen-
ticati, Vito non era certo
preparato alla libertà: per
lui era una parola priva di
senso.

(dal libro “Matti in libertà”,
di Maria Antonietta Farina
Coscioni, Editori Riuniti,
pagg.284)

La storia IL DELITTO DI VITO

SEGNALAZIONI on line www.lucacoscioni.it 
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Sono da quattordici anni
affetta da una patologia
autoimmune degenerativa,
probabile "sindrome di sjo-
gren", che rientra nella fascia
delle "malattie rare". I primi
anni dalla scoperta della
malattia sono stati molto
duri: il gonfiore agli arti mi
paralizzava e avevo forti dolo-
ri neuropatici in tutte le parti
del corpo. Al mattino appena
sveglia mi sentivo come se mi
avessero preso a calci tutta la
notte.  E poi avevo mille altri
sintomi davvero inspiegabili
che si trascinano dietro queste
cosiddette "malattie rare".
Così iniziai a girare in cerca di
una diagnosi e una cura, in
molti non capirono più di
tanto, ma mi prescrivevano
cortisone ad alti dosaggi che
io testardamente o rischiosa-

mente rifiutavo, vista l'iper-
sensibilità al problema stesso
e vista la mia giovane età. La
pseudodiagnosi arriva da
Pavia dove mi prescrivono il
plaquenil, un farmaco anti-
malarico che non cura la
malattia ma quantomeno
evita che la stessa si trasmetta
agli organi interni. Ho sempre
però cercato delle cure che
avessero meno effetti collate-
rali mi sono imbattuta in
molte cose senza mai vedere
la via di uscita. Durante le
mie ricerche occasionalmente
fumavo la canapa che allora
credevo avesse solo un effetto
distensivo, lontana dal pensa-
re che se non stavo più finen-
do all'ospedale era grazie a
lei, e che la soluzione stava tra
le mie mani (magari soluzio-
ne proprio no ma il tenore

della qualità vita è molto più
alto). Una mia amica dotto-
ressa un giorno mi fece capire
che a me avrebbe fatto bene
la marijuana ma senza fornir-
mi troppi perché. Il giorno
dopo inizio diverse ricerche
sulla canapa scoprendo cose
che pur essendo fumatrice mi
sconvolgevano: essa  è un
immunoregolatore che abbas-
sa le infiammazioni dell'80%,
è praticamente un cortisone
naturale a zero effetti collate-
rali che non provoca morte.
Così iniziai ad abbassare i
livelli del plaquenil e ad alza-
re quelli della canapa naturale
sativa. Risultato:  per 10 anni
non sono più entrata in ospe-
dale con valori del sangue tol-
lerabili rispetto alla gravità
della malattia. Un giorno
però bussano alla porta i cara-

binieri trovandomi 30 gr. di
canapa e nonostante dichia-
rassi che per me era un farma-
co lo misero sotto sequestro
privandomene!Nei mesi a
seguire l'autoimmunità ha
avuto spazio per riprendere il
suo gioco ed ora sto rischian-
do una protesi a una gamba a
soli 36 anni per colpa dell'ar-
trite. In uno stato dove si
pensa alla tolleranza zero al
posto che all'umanità nel
capire chi si ha di fronte, uno
stato che pretende credibilità
ma non ne dà a chi soffre,
dico con tutti i  problemi che
affliggono il nostro pianeta
questo dovrebbe essere il più
facile da risolvere, si tratta di
un gesto semplice, ragionevo-
le e umano e cioè restituire la
canapa alla terra e a chi soffre.

Storia di speranza

Fumo canapa 
per non soffrire 
ma lo Stato me lo vieta

ISCRITTI 
AL “PACCHETTO 
AREA RADICALE”
Si sono iscritti all’Associazione
Luca Coscioni con la formula del
“Pacchetto area radicale”
(iscrizione a tutti i soggetti
costituenti il Partito Radicale
Nonviolento, Transnazionale e
Transpartito, quota 590 euro)
Valter Archetti, Luciano Arosio,
Roberto Bartolucci, Rosaria
Casula, Patrizio Cilli, Giovanni
Umberto Colucci, Alberto
Consonni, Antonia Cordedda,
Piera D'aquino, Jose' De Falco,
Fabio Del Castello, Angelo Fazio,
Enrico Ferranti, Livio Frediani,
Marina Liberatori, Gaspare Lipari,
Matteo Mallardi, Maria Manti,

Domenico Mazza, Giulio Meloni,
Francesca Modugno Guarnaccia,
Ezechiello Montorsi, Nila Orsi,
Marco Pannella, Sauro Paoli,
Andrea Patri, Marisa Pavoni,
Enrica Pianelli, Maurizio
Rosaspina, Fabio Ruggero, Paola
Sanguinetti, Monique Streiff
Moretti, Laura Terragni, Eugenio
Trentin, Giuseppe Ivan Zambon 

ISCRITTI
Roberto Alocci 50,  Ivano
Arcangeloni 125,  Giovanni
Archilletti 100,  Giuseppe Arlotta
100,  Daniela Bandera 100,
Giovanna Bandini 100,  Renzo
Biolchi 200,  Andrea Boggio 100,
Maurizio Bolognetti 100,
Rosanna Branchini Torelli 100,

Marina Brusa 100,  Moreno
Burattini 50,  Marco Calderone
100,  Rita Campi 100,  Paolo
Ceccoli 50,  Paolo Cesari 100,
Leonardo Cheli 100,  Tommaso
Ciacca 50,  Edoardo Ciotola 100,
Alessandro Cirinei 100,
Gianfranco Cora' 100,  Erminia
De Felice 100,  Francesca De
Rose 100,  Elia Di Schiavi 100,
Giovanna Diletto 100,  Domenico
Dragonetti 50,  Giuliano Drovandi
100,  Alessandro Figa'
Talamanca 100,  Paolo Fontanelli
100,  Gian Luca Gallo 50,
Marina Garaventa 100,
Domenico Garri' 250,  Nicola
Leporini 100,  Alessandro Litta
Modignani 100, Armida Mancino
100,  Giuseppe Manghi 100,

Paolo Mengani 100,  Rossella
Ognibene 100,  Emanuele
Palescandolo 100,  Luca Pandini
50,  Armando Pitotti 100,  Paolo
Ponti 100,  Gianna Ricci 100,
Ignazio Donato Schiro' 100,
Paolo Scotti 100,  Gildo Solari
100,  Giorgio Spaziani Testa
100,  Valentina Angela Stella
100,  Gianna Vellico 100

ISCRITTI PARZIALI
Sergio Armaroli (pacchetto),
Antonio Balestri (pacchetto),
Corrado Bohm (pacchetto),  Glauco
Cambursano (pacchetto),  Paola
Caravaggi 50,  Massimo Casciello
(pacchetto),  Tommaso Chirco
(pacchetto),  Carlo Crocchi
(pacchetto),  Pierfrancesco Damiani

(pacchetto),  Elena De Preto
(pacchetto),  Francesco Di Donato
50,  Antonio Di Maio (pacchetto),
Roberto Di Masci (pacchetto),
Fiamma Doro (pacchetto),  Piero
Facchini (pacchetto),  Giancarlo Fei
(pacchetto),  Ascanio Fernando 50,
Riccardo Fichera (pacchetto),
Raffaele Forci (pacchetto),  Antonio
Galli (pacchetto),  Franco Gavazzi
(pacchetto),  Claudio Gherardini
(pacchetto),  Vitantonio
Giangaspero (pacchetto),  Carlo Loi
(pacchetto),  Marco Lorenzini 20,
Francesco Davide Mauro
(pacchetto),  Michele Menciassi
(pacchetto),  Paola Rita Milanoli
(pacchetto),  Francesco Napoleoni
(pacchetto),  Adriano Pacifici 20,
Valentino Paesani (pacchetto),

ISCRITTI 31

Francesco Poletti (pacchetto),
Maria Gabriella Quercia Orzi
(pacchetto),  Daniele Remotti
(pacchetto), Paolo Romanelli
(pacchetto),  Eva Romanin Jacur
Bohm (pacchetto),  Rossella Ronti
(pacchetto),  Marina Rossi
(pacchetto),  Emmanuele Somma
(pacchetto),  Antonio Trinchese
(pacchetto),  Antonia Vatalaro
(pacchetto)

CONTRIBUENTI
Mario Aluigi 20,  Fabrizio Azuceni
50,  Ugo Azzini 20,  Marina Balatti
50,  Giovanni Berlucchi 50,
Fiorenzo Boffelli 20,  Rinaldo
Boggiani 15,  Maddalena Bonavita
50,  Orietta Bruno 25,  Arrigo
Bulbarelli 25,  Pier Luigi Camparini

40,  Giorgio Cantoni 20,  Sergio
Capelli 10,  Luigi Carlone 20,
Vinicio Castellano 10,  Fiorenza
Colby 30,  Luciano Coletti 20,
Pierino Comoretto 20,  Luigi
Damian 20,  Francesco De Liberato
10,  Giorgio Debernardis 30,
Elisabetta Di Cosmo 30,  Mario
Diluviani 25,  Giovanni Faa 5,  Paolo
Filippini 30,  Milena Frassinetti 20,
Maurizio Fratino 100,  Stefano
Fumarola 20,  Ezio Galanti 5,
Francesco Giannini 30,  Gabriella
Girani 10,  Giovanni Goni 5,  Pietro
Grimaldi 20,  Roberto Iovino 10,
Remigio Jadoul 100,  Flavia Lanari
10,  Claudio Landi 20,  Fausto
Leonardi 20,  Luca Lombini 2,
Maria Teresa Mancini 20,
Francesco Marasco 20,  Gianfranco

Maraviglia 50,  Rocco Marchese
14,  Luigi Marinaccio 20,  Clarissa
Maroni 50,  Mario Marra 10,
Gianluca Massimi 50,  Nicola
Mastrandrea 50,  Renata Mazzoni
20,  Dario Mecini 20,  Anna Paola
Meloni 20,  Carla Minerbi 20,
Desideria Mini 20,  Giovanni
Muggiati 20,  Oreste Narmucci 20,
Anna Padalino 20,  Mario Palombo
50,  Marino Pasquettaz 20,
Gabriele Peroni 50,  Sandra
Piazzetta 238,  Ester Piva 5,  Paolo
Plazzi 20,  Giacomo Pozzi 50,  R.
Rathman 5,  Pierluigi Rivolta 15,
Rossella Roccatagliati 30,
Annamaria Rolle 20,  Giangiacomo
Rossi 20, Giorgio Rovelli 30,
Stanislao Russo 5,  Vincenzo
Russo 50,  Aldo Sachero 50,

Egidio Salerno 8,  Paolina Maria
Salmaso 50,  Sergio Sarri 50,
Paolo Schiattarella 20,  Paola
Sereni Morrone 10,  Vittoria Stagni
30,  Maurizio Stracuzzi 20,
Giovanni Straffi 5,  Mario Strano 20,
Ermanno Trinchero 15,  Vinicio
Vergoni 50,  Maria Elena Versari 50,
Mario Vettaro 30,  Elio Visani 15,
Bruno Zambianchi 30,  Nicola
Zamorra 5,  Massimo Zannetti 60

AUMENTO QUOTA ISCRITTI
Carlo Amaduzzi 100,  Alfonso
Basilico 10,  Eugenio Giovanni
Bozzano 50,  Angelina Cosentino
100,  Andrea Maori 30,  Stefano
Pompa 20,  Anna Cristina Pontani
Coscioni 600,  Dante Pozzoli 80,
Wilhelmine Schett 50,  Giovanna

Senesi 20,  Giuseppe Suppa 400,
Gaetano Torresi 100,  Andrea
Trisciuoglio 10,  Piero Valloni 50,
Francesco Voena 100 

AUMENTO QUOTA PACCHETTO
Bruno Aceto, Matteo Angioli,
Enrico Barison, Claudio
Carboncini, Roberto Casonato,
Alessandro Clerici, Alberto Coretti,
Alessandro Degl'innocenti, Marco
Falconetti, Sandro Fontana, Mario
Gastaldin, Massimo Giannuzzi,
Armando Giovannini, Elisabetta
Mirra, Giuseppe Nardini, Maria
Antonietta Ottino, Flavio Pizzini,
Pier Massimo Regis, Matteo
Seppi, Barbara Simionati, Paolo
Vagliasindi, Iacopo Volpi, Claudia
Zantedeschi Orrico
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Ho 40 anni. Vi scrivo queste righe
per una richiesta di notizie ( o
aiuto ). Sono sposata da 15 anni
felicemente, non ho avuto la
possibilità di coronare il sogno di
figli avendo patito numero 8 aborti
tutti al terzo mese di gravidanza.
Gradirei conoscere, da codesta
associazione, sempre prima nella
tutela dei diritti della persona, le
modalità di accesso alla maternità
con ovodonazione e di maternità
surrogata. Per quanto riguarda la
ovodonazione parecchie cose le ho
letto nei vari siti o mi sono state
suggerite dal mio ginecologo, per
quanto riguarda la surrogata ho
trovato alcune cose in paesi quale
l'Ucraina, il Belgio, l'Inghilterra ecc.
Gradirei un aiuto per potermi
meglio muovere nelle mie ricerche
in Belgio e/o Inghilterra (
assistenza legale, centri clinici e
quanto altro possa essermi
d'aiuto). Certo di un vostro
positivo riscontro vi saluto con
affetto e aspetto con ansia perché
sicuramente potete capire.
P.S: tutto questo grazie all'infame
legge 40.- 

Gentile signora,
grazie alle coppie che hanno scelto di
affermare i loro diritti in Italia
rivolgendosi ai tribunali, oggi la legge
40 è stata parzialmente dichiarata
incostituzionale, ma permangono
ancora alcuni divieti per cui bisognerà

agire.
Lei ci chiede informazioni per
tecniche con donazione di gameti e
utero surrogato. Per la prima tecnica
dinanzi alla Corte Costituzionale il
giorno 20 settembre sarà tenuta
udienza che potrebbe cancellare il
divieto di applicazione di tecniche
eterologhe nella legge 40. Mentre per
l'utero surrogato, ancora non sono stati
presentati procedimenti giudiziari in
tal senso, ma speriamo che vi siano
coppie che scelgano di poter agire in
Italia.

Non possiamo indicarle strutture
straniere poiché in quel momento
sarebbe come garantire per quelle
strutture di cui non abbiamo
conoscenza diretta, ma le
confermiamo che le tecniche più
propriamente definite con donazione
di gameti su cui chiede informazione
sono applicate e normate nei paesi da
lei indicati.
Se vorrà agire contro i divieti della
legge noi siamo a sua disposizione.

Cordiali Saluti

Saluti
Filomena Gallo
Presidente associazione Amica
Cicogna
Vice segretaria Associazione Coscioni

Ho letto un vostro articolo del
febbraio 2010 su uso cannabis per
la terapia dolore cronico. Vorrei

sapere se ci sono ad oggi notizie su
questo argomento. E’ possibile a
oggi avere ,attraverso il Servizio
sanitario nazionale la cannabis a
scopo terapeutico per alleviare il
mio dolore alla schiena? Leggo che
parecchie regioni lo stanno
facendo: vedi Toscana,Puglia.
Grazie

Per utilizzare farmaci cannabinoidi è
necessario ottenere la prescrizione dal
medico (indispensabile per il nulla-
osta del ministero).
Se il medico curante è disponibile è già
qualcosa, spesso basta loro una
telefonata con lo specialista per avere
un suo "nulla osta" verbale. Infatti
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.
La situazione rimborsabilità del
farmaco è molto a macchia di
leopardo per cui se ne devi fare uso è
meglio se abiti in Puglia o ovunque il
buonsenso di un medico voglia
aggirare una legge mal scritta.
L'Associazione Luca Coscioni cerca di
far regolamentare l'accesso alla

cannabis per poter finalmente fruire
dei suoi derivati. In Italia ci sono
alcuni  medici ospedalieri interessati a
questa "nuova" cura, e che già
seguono pazienti in terapia con
Bedrocan. 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. Il
farmaco si assume per via polmonare,
come aerosol vaporizzato tramite
apposito apparecchio elettrico, o per via
orale tramite infusione (il té), come
consigliato dal BMC del ministero
Olandese ai pazienti 'naive' alla
terapia con cannabinoidi.
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La legge fa lo sgambetto 
ai desideri

Daniela Bandera
Mi iscrivo perché per
essere liberi di vivere si
deve avere la certezza di
essere liberi di morire.
100€

Electra Nadalini
Vorrei poter decidere
quando fermarmi.
100€

Emanuele Palescandolo
....perchè? Non sono così in gamba da darvi una
ragione più nobile di quella di Ghandi (per citare
la prima che mi viene in mente) ....."Sono le
azioni che contano. I nostri pensieri, per quanto
buoni possano essere, sono perle false fintanto che
non vengono trasformati in azioni. Sii il
cambiamento che vuoi vedere avvenire nel
mondo" 100€

Alberto Orietti
Mi iscrivo perché condivido il pensiero
dell'Associazione e voglio sostenerla.

In memoria di Giancarlo Scheggi, militante storico
del Partito Radicale, segretario dell'Associazione per
l'iniziativa radicale 'Andrea Tamburi' di Firenze e
revisore dei conti di Radicali Italiani da sempre
iscritto all'Associazione Luca Coscioni sostengono
l'Associazione 100€

Fiorenza Colby
In ricordo di Giancarlo Scheggi con
molta stima.
30€

Carlo Amaduzzi
Ciao Giancarlo grazie
100€

Francesco Marasco
Grazie Giancarlo, buon viaggio.
20€

I numeri arretrati di
“Agenda Coscioni” 

sono liberamente scaricabili
all’indirizzo: 

www.agendacoscioni.it
Commenta 

gli articoli sul sito!

Roberta è affetta da una malattia rara. A soli 36 anni rischia una
protesi alla gamba. “Ho scoperto che è un immunoregolatore che
abbassa le infiammazioni dell'80%”



DAI FORZA 
ALLA RICERCA 
DI ALTERNATIVE

Iscriviti all’Associazione Luca Coscioni. 
Costa poco

0,27 euro al giorno 
ma vale molto

CON CARTA DI CREDITO
su www.lucacoscioni.it/contributo

oppure telefonando allo 06 68979.286

CON CONTO CORRENTE POSTALE
n. 41025677 intestato a 

Associazione Luca Coscioni

Via di Torre Argentina n. 76

cap 00186,  Roma

CON BONIFICO BANCARIO
intestato a Associazione Luca Coscioni presso 

la Banca di Credito Cooperativo di Roma ag. 21

IBAN:IT79E0832703221000000002549 

BIC: ROMAITRR

LE QUOTE DI ISCRIZIONE
Socio ordinario almeno 100 euro

Socio sostenitore almeno 200 euro

Socio straordinario almeno 400 euro

www.lucacoscioni.it/contributo


