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DA CONGRESSO
A CONGRESSO
DEMOCRAZIA
E DIRITTO
SENZA FRONTIERE
Dall’8 all’11 dicembre si terrà a Roma il Congresso del
Partito Radicale. E’ l’occasione per rilanciare gli obiettivi
della “Luca Coscioni” in una sede nonviolenta, transpartitica
e transnazionale, come transnazionale è il motto “dal corpo
dei malati al cuore della politica”. Al Congresso d’ottobre
abbiamo imparato come in Italia, in Costa Rica, in Spagna
e in tutto il mondo la rivolta individuale contro gli
oscurantismi possa trasformarsi in lotta politica. Al
Congresso di dicembre continueremo quel lavoro,
difendendone le premesse indispensabili: Stato di diritto
e democrazia. Senza frontiere.

VIII CONGRESSO
Co-Presidente

Co-Presidente

Giulio Cossu

Mina Welby

Attualmente è Direttore della Divisione di Medicina Rigenerativa, Istituto Scientifico San Raffaele Milano e Professore di Istologia ed Embriologia, Dipartimento di Biologia, Università di Milano.. Si occupa di cellule staminali per la terapia delle distrofie muscolari. Laurea in Medicina
e Chirurgia con lode, Università degli studi di Roma La Sapienza. Dal 1978 al 1980 ha usufruito
di una borsa di studio CNR. Dal 1980 al 1983 è
stato Postdoctoral fellow alla University of Pennsylvania. Dal 2000 al 2008 è stato Direttore Istituto di Ricerca Cellule Staminali, San Raffaele,
Milano e del Parco Scientifico Biomedico San
Raffaele di Roma. E' stato membro del Direttivo
dell'Associazione Luca Coscioni, cui ha partecipato negli ultimi anni riconoscendone l'impegno per la ricerca scientifica in Italia.

Diplomata al liceo classico e abilitata all'insegnamento, ha insegnato per qualche anno a Merano nelle
scuole medie. Trasferitasi a Roma ha sposato Piergiorgio Welby, affetto da distrofia muscolare. Ha insegnato in scuole private la lingua tedesca. Dal 2003 è iscritta nell'Associazione Luca Coscioni e a Radicali Italiani. Dopo la morte del marito Piergiorgio ha raccolto
il suo testimone e continua con la sua testimonianza
nei dibattiti pubblici a far riflettere sui temi dell'autodeterminazione della persona, scelte di vita e fine
vita, nonché sull'importanza di una assistenza adeguata alla persona malata e la vita indipendente e
possibilità di lavoro della persona disabile. Co-autrice insieme a Pino Giannini del libro L’ultimo gesto
d’amore.
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Il Segretario

Filomena Gallo
Dopo la laurea in Giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Salerno, con una tesi
in diritto internazionale, ha collaborato con il
Prof. Francesco Guida, presso l'Università di
Salerno cattedra di Diritto Comunitario
Comparato. Nel contempo si è specializzata in
Diritto Minorile, Diritto di Famiglia, Diritto
pubblico. Avvocato, docente di legislazione e
bioetica presso l’Università di Teramo, è
mediatore professionista abilitato e docente in
materia di conciliazione, coautrice di
numerose pubblicazioni in materia di diritto di
famiglia. Dal 1998 è Presidente
dell’Associazione Amica Cicogna. Dal 2004 al
2009 è stata Presidente della Commissione
Provinciale di Salerno per le pari opportunità e
durante il suo mandato sono state istituite 25
commissioni comunali pari opportunità e
comitati pari opportunità; modificati i
regolamenti comunali di istituzione di dette
commissioni; realizzata la staffetta contro la
violenza promossa dall'UDI (Unione Donne in
Italia) su circa 158 comuni per 5 giorni;
realizzata la prima campagna provinciale in
Italia contro le mutilazioni genitali femminili,
con la collaborazione di Non C'è Pace Senza
Giustizia; abbattute le barrire sensoriali per
tutte le iniziative pubbliche realizzate dalla
commissione; realizzato un protocollo d'intesa
con P.A. e aziende ospedaliere sulla salute della
donna per garantire maggiore accesso alla
prevenzione; promosso azioni contro lo
stalking; realizzate azioni contro l'usura e
promosso la Lega delle amministratrici della
P.A. per le politiche sulle pari opportunità. Nel
2007 e nel 2009 è stata premiata da associazioni
di settore come professionista dell'anno. Nel
2004 è stata, insieme agli esponenti Radicali e
delle altre associazioni, firmataria in
Cassazione dei referendum sulla legge 40/04.
Ha presieduto nello stesso anno il comitato
referendario a Salerno e coordinato le
associazioni della regione. Dal 2005 coordina
un pool di legali per l'Associazione Luca
Coscioni in collaborazione con le associazioni
Amica Cicogna, Cerco un bimbo, L'altra
cicogna, per la riforma della legge 40.
Attraverso questo coordinamento ad oggi sono
state ottenute le decisioni che hanno
determinato la maggior parte dei cambiamenti
nella legge sulla procreazione medicalmente
assistita. Nel 2006 ha promosso e ottenuto per
l'Associazione Luca Coscioni, con le adesioni
di ADUC, Tribunale diritti del malato, cerco un
Bimbo e L'altra cicogna, l'immissione di giuste
avvertenze su farmaci di derivazione umana
con Nota AIFA. Candidata con accademici e
scienziati nelle liste della Rosa nel Pugno al
Parlamento italiano è stata membro di
direzione della Rosa nel Pugno nel 2006. Dal
2007 al 2011 è stata consulente esperta del
Ministero Politiche Comunitarie e consulente
esperto per l'Agenzia Italiana del Farmaco. E'
stata vice-segretario dell'Associazione Luca
Coscioni dal 2008 fino al 2 ottobre 2011,
quando l'VIII Congresso dell'Associazione
Luca Coscioni per la libertà di ricerca
scientifica la elegge Segretario nazionale.

on line www.lucacoscioni.it
Co-Presidente

Gustavo Fraticelli
Disabile motorio, la sua patologia in termini medici si definisce "Tetraparesi spastica". “Gli effetti pratici della stessa mi rendono simile nei movimenti al Sottosegretario On. Guidi, dal quale peraltro, oltre alle idee politiche, mi separa anche il suo approccio al problema della disabilità. Penso infatti che la medesima non possa oggettivamente considerarsi un "valore" e proprio per questo motivo dobbiamo avere e/o conquistarci degli
spazi nella società, pertanto non credo affatto che la disabilità sia un qualcosa di positivo da difendere in se come sostiene Guidi. La mia vita è stata e sarà una costante e tenace conquista di autonomia. Ho conseguito la
laurea in giurisprudenza, ho lavorato per 32 in una società di trasporto
aereo, ora sono in mobilità,vivo da solo e faccio di tutto per rendere "visibile" agli altri il mondo della disabilità in quanto la diversità genera diffidenza fino a che non ci si abitua alla sua presenza, dopodiché la medesima diversità diviene una delle tante varietà nella quale si articola il genere umano”.
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Il Tesoriere

Marco Cappato
Laureato in Economia alla Bocconi.
Iscritto al Partito radicale da quando era
diciannovenne, negli anni ha contribuito
con 650.000 Euro all’iniziativa radicale. Ha
fondato il Congresso mondiale per la
libertà di ricerca, che riunisce Premi Nobel
e scienziati di ogni continente. Grazie alla
loro mobilitazione, l'Unione europea ha
approvato nel 2006 la finanziabilità della
ricerca sulla cellule staminali embrionali.
E’ stato tra i promotori del referendum
abrogativo della legge 40 sulla
fecondazione assistita. Ha lottato a fianco
di Piero Welby per la libertà di scelta e
l’eutanasia legale. Per due volte
Parlamentare europeo - il più giovane
italiano eletto nel '99- è stato votato
“Europeo dell’anno” nel 2002 dallo
“European Voice”. Relatore del Parlamento
europeo per i Diritti umani nel mondo,
per la privacy su Internet e la libertà in
Rete. E’ stato Segretario dell'Associazione
Luca Coscioni per la libertà di ricerca
scientifica. E’Segretario del Comitato
referendario Milanosìmuove.

Il Presidente onorario

Maria Antonietta
Farina Coscioni
Compie studi di economia aziendale alla
Facoltà di Economia della Università della
Tuscia di Viterbo. Già Presidente di
Radicali Italiani e Co-Presidente
dell'Associazione Luca Coscioni per la
libertà di ricerca scientifica, è stata eletta
deputata nel 2008 come Radicale nelle
liste del PD. E' tra i soci fondatori nel 2002
della Associazione che porta il nome del
marito Luca Coscioni, conosciuto
all'università, con cui ha condiviso tutte le
fasi della sua lotta per la libertà di ricerca
scientifica, proseguendone l’impegno
politico. E’ stata eletta membro del
Comitato Nazionale di Radicali Italiani nel
2004 per la prima volta. È stata membro di
Giunta dell'Associazione Luca Coscioni
dal 5 dicembre 2005 fino al 21 aprile 2006
quando viene eletta co-Presidente
dell’Associazione Luca Coscioni. Membro
di Direzione della Rosa nel Pugno dal 20
aprile 2006. E' stata candidata al
Parlamento italiano con la Rosa nel Pugno
nelle elezioni politiche del 2006. Eletta dal
V Congresso di Radicali Italiani Presidente
dal 6 novembre 2006, carica ricoperta fino
alla sua elezione in Parlamento. E' stata
relatrice in numerosi convegni scientifici e
manifestazioni pubbliche. Ha collaborato
alla realizzazione del libro "Il maratoneta"
e del video "Io Luca Coscioni”. L’ultimo
congresso dell’Associazione Luca
Coscioni la elegge Presidente onorario.

VIII CONGRESSO
Per riascoltarlo
L’VIII Congresso dell’Associazione
Coscioni si è tenuto a Roma sabato
1 ottobre e domenica 2 ottobre .
Tema dell’incontro “AZZERARE IL
DEFICIT…DI LIBERTA’!
Scienza e salute: laicamente contro il
declino”: ricerca scientifica e staminali, eutanasia e testamento biologico, fecondazione assistita e salute
riproduttiva, disabilità e vita indipendente, libertà terapeutica e diritto
alla cure, politiche per la salute e
l'assistenza, finanziamento alla ricerca sono alcuni dei temi su cui si con-

fronteranno i relatori.
Oltre al dibattito generale, sono state
istituite quattro commissioni di lavoro: “Più salute, meno sanità: legalizzare e riformare la sanità italiana”;
“Legge 40/04: legge di stato e norma
per le persone”; “Disabilità, vita
indipendente e libertà terapeutica”;
“Finanziare la ricerca italiana”.
Nelle pagine che seguono sono riportati estratti degli interventi (non rivisti dagli autori) presentati duranti i
lavoro del congresso. Puoi rivedere e
riascoltare i lavoro die Congresso in
italiano e in inglese ai seguenti link
di Radio radicale: http://www.radioradicale.it/scheda/336552
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Il sociologo IL CORPO DIVENTA PRIGIONE

L’inviolabilità
contro
l’autorità
Esistono dei nessi tra la questione carceraria e
quella dell’autodeterminazione del paziente

P

Presidente
dell’associazi
one A Buon
diritto, già
sottosegretari
o alla
Giustizia

disponibilità dell'individuo sul
proprio corpo, che poi rappresenta
quel nesso, salda quel nesso
indissolubile che c'e' tra corpo,
soggettività, persona umana e diritto.
Quello che noi trattiamo nel nostro
fare politica e che chiamiamo con
termini contingenti
"sovraffollamento", "carcerazione
preventiva", "trattamento inumano e
degradante", i nomi che siamo
costretti a dare a una rovina del
sistema della pena che fa
quotidianamente questo scialo di
sofferenza e' certo questione politica,
questione di opposizione e
questione di governo. E' certo
questione di amministrazione del
sistema della giustizia. E' anche
questione umanitaria, ma rimanda
esattamente a quei principi
fondamentali della non disponibilità
e della inviolabilità del corpo del
cittadino quando quel corpo del
cittadino si trovi a essere nella
custodia dello Stato dei suoi uomini
e dei suoi apparati.
Il corpo del prigioniero, il corpo
fisico che vede limitata o ridotta o
annullata la propria libertà personale
e' un corpo che può a sua volta farsi
prigione. Quel corpo di cui finora
abbiamo parlato come oggetto di

Il corpo può imprigionare,
serrare, opprimere in
presenza di una malattia
grave, di una patologia, di
uno stato di coma, di uno
stato vegetativo.
una costrizione, di una coercizione,
di una oppressione può diventare a
sua volta strumento di coercizione, di
coazione, di oppressione.
Il corpo può imprigionare, serrare,
opprimere in presenza di una
malattia grave, di una patologia, di
uno stato di coma, di uno stato
vegetativo. Può diventare prigione di
ciò che resta della sensibilità, cioè di

quanto sopravvive della persona
umana. Quel corpo, cioè, può
diventare strumento di coercizione
ed e' allora, proprio con l'indebolirsi
della costituzione fisica e psichica
della persona, il suo decadere, il suo
infiacchirsi, il suo diventare sempre
più fragile, e' allora che tale fragilità
porta inevitabilmente a una crescente
incapacità di quel corpo di farsi fonte
di diritto, di esercitare tutela rispetto
ai propri bisogni, alle proprie
garanzie, ai propri diritti.
E' allora che in quella condizione di
fragilità corrisponde a uno stato
ancora una volta di limitazione della
libertà.
E' allora che più insidiosa e
minacciosa può risultare la

http://www.abuondiritto.it/

arto quello che considero
l'atto costituente di questa
associazione e il suo orizzonte
teorico e politico: dal corpo del
malato al cuore della politica.
Quel corpo attorno a cui si sviluppa
questa parola d'ordine, l'azione, la
mobilitazione, l'intelligenza
collettiva dell'Associazione Coscioni,
credo debba essere con ancora più
capacità di elaborazione messo al
centro non solo dell'azione
dell'Associazione Coscioni, ma della
nostra complessiva azione politica.
La centralità della politica, del corpo,
nella politica. E la centralità politica
del corpo. Se osserviamo con
attenzione i grandi conflitti che
attraversano le società
contemporanee, quelle sviluppate,
anche quelle che chiamiamo con una
formula ormai stantia in via di
sviluppo, se consideriamo le grandi
battaglie culturali che attraversano le
opinioni pubbliche di tutti i paesi
democratici, vedremo agevolmente
che quei conflitti ruotano tutte
intorno alla questione del corpo.
E’ la questione del corpo che sta alla
base di tutti i conflitti per le libertà,
per le garanzie, per i diritti. Ha
attraversato i secoli e ha trovato già
nel 1215 la sua prima sistemazione
nel concetto di habeas corpus, un
concetto prezioso e cruciale che ha
fondato tutte le battaglie di libertà dei
secoli successivi intorno a due
categorie fondamentali: quella della
non disponibilità fisica del corpo del
cittadino, rispetto alla pretesa di
controllo su di esso da parte
dell'autorità, e quella strettamente
connessa di inviolabilità di quel
corpo.
L'habeas corpus nasce come
affermazione della non disponibilità
del corpo del prigioniero rispetto al
sovrano, alle corti di giustizia, alle
autorità di polizia e la rivendicazione
intransigente di quel rapporto di
intima proprietà tra l'individuo e il
suo corpo. Ed e' quel rapporto di
intima proprietà, quindi di piena

LUIGI
MANCONI

In rete

Luigi Manconi

tentazione del dispotismo
autoritario dello Stato di
intervenire su quel corpo, dettare
legge su quel corpo, invadere la
sfera dell'autonomia di quel
corpo.
E’ la pretesa dello Stato
autoritario di giocare sulla
fragilità di quel corpo per
imporre a esso la propria potestà.
E' qui che decisiva diventa la
questione
dell'autodeterminazione del
corpo malato che si mostra per
quello che profondamente e',
ovvero una qualità di quella
stessa inviolabilità che ha
fondato l'identità della persona
umana. Quando la fragilità del

on line www.lucacoscioni.it

Paolo Ravasin
Un caro saluto a tutta l'assemblea, e un caloroso abbraccio a tutto il direttivo. Se
dovesse passare questa legge sul testamento biologico,ignorante e arrogante (!!) non
aggiunge vita ai giorni ma giorni alla vita. Che senso ha vivere in stato vegetativo venti o trenta anni, senza provare i propri sensi e l'affetto dei propri cari. La
chiesa possiede più di 4000 strutture sanitarie tra ospizi, case di cura, ospedali
cliniche convenzionate con lo Stato italiano. Per un essere umano in stato vegetativo lo Stato italiano paga il doppio, da 3100€si passa a 6200€circa al mese:
un grande affare per la chiesa! La chiesa dice sempre che il loro regno non e' di
questo mondo ma allungano le mani su tutto quello che possono prendere per
arricchirsi!! Non importa se ci tolgono la dignità e libertà e hanno il coraggio di
parlare in nome della vita! La loro di sicuro migliora in ricchezza e potere politico,sono il partito più potente al mondo, le nostre aumentano nella sofferenza questo e' certo!
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A COLLOQUIO

Massimo
Aquilante

Il religioso LA CULTURA CATTOLICA NON E’ ALTRO CHE OBBEDIENZA GERARCHICA

Sono laico
perché sono credente
Bisogna tagliare l’erba sotto i piedi ai servitori mediatici di turno
che dieci anni fa non sapevano neanche cosa era la Bibbia

Chi è

Massimo
Aquilante

corpo malato indebolisce la capacità di
quello stesso corpo di produrre quel
diritto da cui discendono tutte le
garanzie e le tutele e dunque di aprire un
varco nel quale lo Stato autoritario,
qualunque sia la sua organizzazione
parlamentare, istituzionale, tenta, come
dicevo, di imporre la sua legge.
Se tutto ciò e' vero, io penso che ne risulti
confermata l'importanza di una
intelligenza collettiva che sappia cogliere
i nessi e le relazioni e che dunque
intenda come la questione delle carceri
non sia altra cosa da ciò che stiamo da
anni dicendo a proposito
dell'autodeterminazione del paziente.
(Trascrizione e sintesi dell’intervento
non rivista dall’autore)

Presidente
delle Chiese
evangeliche

Massimo Aquilante
o sono un credente, un cristiano
nella versione della fede evangelica, nella versione del cristianesimo o meglio del protestantesimo, e
sono anche un laico. E' il Dio in cui
io credo, il Dio della Bibbia che e' il
Dio degli ebrei prima e di tutti i cristiani, e' esattamente quel Dio lì, che
mi porta ad avere posizioni che definisco di laicità sul piano dei rapporti con lo Stato, tra la Chiesa e lo Stato e sul piano della mia esistenza
personale, della convivenza.
Sono perfettamente consapevole che
questa in Italia non funziona tanto.
Nel nostro Paese la fede e' relegata
dentro il chiostro del sacro e da lì
vengono poi tanti nostri guai.
Chiunque abbia fatto seppure una
passeggiata attraverso le storie, i testi,
le metafore bibliche può trovare conferma che Dio e' sempre rappresentato, detto, narrato, come una presenza altra rispetto all'essere umano;
e' questa alterità di Dio che spezza i
recinti per l'appunto della commistione del sacro: il mondo si desacralizza, la storia diventa umana, profana e in questa storia allora io non sono più un burattino legato ai fili che
altri manovrano per me. Proprio perché c'e' questa alterità di Dio rispetto
a me io divento un soggetto libero.
Da più parti si sostiene che la cultura
cristiana, intendendo ovviamente la
cultura cattolica, e' il cemento del nostro Paese. Ma che cos'e' poi concretamente questo cemento culturale?
Non e' forse una religiosità fatta di
obbedienze gerarchiche e sacramentali, di abitudini alla delega, al senso
del mistero, alla cultura della mediazione sacerdotale?
L'identità cristiana e' solo l'esposizio-

I

ne di simboli, e' un'imposizione di
valori per l'appunto? Di sistemi dottrinali, di punti di vista che si ritengono assoluti, oppure l'identità del
cristiano non e' invece sempre un aprirsi alla diversità, alla differenza, all'alterità così come Dio si apre lui all'alterità?
Lo scenario non e' più però, e lo dico con timore, quello a cui siamo
sempre stati abituati cioè che le posizioni di fede stiano bene al chiuso

E' il Dio in cui io
credo, il Dio della
Bibbia che e' il Dio
che mi porta ad avere
posizioni che definisco
di laicità
dentro i limiti della coscienza personale, al massimo si confrontino nelle chiese. Le posizioni di fede non
possono e non hanno nulla da dire
al pubblico, al politico. Cioè una posizione laica oggi non equivale immediatamente a una posizione che
espelle le motivazioni, le posizioni di
fede dal processo di costruzione della decisione politica. E' vero che la fede e' un fatto privato, e' vero che la fede e' un fatto che riguarda la coscienza, ma poi questa fede concorre insieme ad altri fattori a determinare
un punto di vista, una decisione, una scelta della polis, politica e quindi
in qualche modo anche questa fede
ha bisogno di essere rappresentata,
come dire, nell'arena pubblica, non
può rimanere solo nel chiuso della
mia coscienza individuale. Il punto

e' se il pubblico e' pronto a gestire questo spazio in cui tutte le posizioni devono potere convivere,
confrontarsi pariteticamente.
Questa classe dirigente che c'e'
nel nostro Paese oggi ha le idee
chiare su questo punto, ha chiaro che le religioni sono importanti proprio dal punto di vista
della determinazione politica, ha
chiaro che essa deve fornire delle
garanzie attraverso le istituzioni
del pubblico, le istituzioni dello
Stato perché la convivenza sia'
possibile e funzioni? Oggi forse
dobbiamo abituarci e dico veramente abituarci perché neanche
noi siamo pronti a ragionare in
un altro modo e cioè che le comunità di fede, portatrici ognuna
della propria visione religiosa, si
incontrino e collaborino. Naturalmente pariteticamente. Questo e' l'altro punto. Quindi superamento della contrapposizione
credenti-non credenti.
Io sono convintissimo che se si
va in questa direzione, non solo
si va nella direzione di una democrazia più vera, più matura,
più all'altezza dei tempi che accettano le sfide dei tempi, ma anche nella direzione di togliere terreno, tagliare l'erba sotto i piedi
ai servitori mediatici di turno che
dieci anni fa non sapevano neanche cosa era la Bibbia e oggi sostengono che la chiesa cattolica
ha il diritto di fare pesare le proprie posizioni di fede, cose di cui
abbiamo già ascoltato e di cui voi
siete perfettamente accorti.
(Trascrizione e sintesi dell’intervento non rivista dall’autore)
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Eutanasia
in aumento

Ospedale obbligato
a staccare sondino

L’ONU condanna violazione
dei diritti sessuali e riproduttivi

Staminali per le specie
in estinzione

in aumento il numero di casi di eutanasia in
Belgio, pari a circa l'1% dei decessi.
L'eutanasia e' stata legalizzata nel 2002, e da
allora ogni anno si registra un aumento delle
persone che vi fanno ricorso. Nel 2003 il numero di
casi era stato 235, per poi salire a
quasi 400 nel 2005, a quasi 500
nel 2007 sino ai 954 del 2010.
Da inizio 2011 pervengono oltre
85 dichiarazioni di eutanasia al mese, ciò lascia
supporre che se il trend sarà confermato sino a
fine anno si supererà la quota 1.000 casi. Si
tratterebbe nell'84% dei casi di belgi fiamminghi,
oltre la metà uomini (54%) e di età compresa tra i
60 e i 79 anni (52%), colpiti da cancro incurabile in
fase terminale (92%) (fonte ADUC Salute)

R

amona Estévez è morta dopo 14 giorni dalla
rimozione del sondino nasogastrico avvenuta
in seguito alla polemica tra l’ospedale e la
consejera de Salud dell’Andalusia, María Jesús
Montero, che difendeva la legge approvata nel
2010. Ignara di tutte le polemiche
sollevate dal suo caso, la signora
Estevez è morta presso la
l’ospedale dove era stata
ricoverata il 26 luglio a causa di un
ictus e dove il 23 agosto le era stato rimosso il
sondino come richiesto dal figlio in applicazione
della legge andalusa sui diritti e le garanzie della
dignità della persona nel processo di morte, nota
come legge per la morte con dignità (fonte
andaluciainformacion.es)

N

el primo caso in assoluto di mortalità materna
portato dinanzi a un organismo internazionale
per i diritti umani, il Comitato delle Nazioni Unite
sull'eliminazione della discriminazione contro le
donne ha stabilito che i governi
hanno l'obbligo per il rispetto dei
diritti umani di garantire che tutte
le donne nei loro paesi,
indipendentemente dal reddito o
background razziale, abbiano accesso alle
tempestive, non discriminatorie, e appropriati
servizi sanitari materni. Anche quando i governi
esternalizzano tali servizi ad istituzioni private,
restano direttamente responsabili delle loro azioni e
hanno il dovere di regolarle e monitorarle (fonte
Center for Reproductive Rights)
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DAL MONDO LOTTE GLOBALI PER LA LIBERTÀ

Costa Rica
“alla radicale”
Ricorso alla Corte interamericana
per il diritto alla fecondazione assistita
Gerardo Escalante López e Delia Ribas
orrei ringraziare l'Associazione Luca
Coscioni per averci invitato a spiegare la
situazione che ha vissuto il Costa Rica
negli ultimi 10 anni. Nel ‘95 nacque il primo
bambino mediante fecondazione in vitro. Visto
che in quel momento non c'era una
legislazione, si regolamentava e venivano gettate
le basi normative in questo campo. Una volta
fecondati gli embrioni dovevano essere trasferiti
tutti quanti nell'utero materno. Dal ‘95 al 2000
abbiamo portato avanti un dibattito pubblico
sulla fecondazione in vitro: noi eravamo
d'accordo con l'utilizzo di questa tecnologia per
una disabilità come l'infertilità ma c'erano delle
persone che per vari motivi si opponevano a
questo. La Corte costituzionale ha impedito la
pratica di fecondazione vitro perché ha
considerato che un ovulo è una persona, quindi
trasferire due ovuli in utero e far nascere solo un
bambino significherebbe a parer suo uccidere
l'altro. Questo ha generato un grande dibattito
tra coloro che erano a favore e i gruppi che per
credenze religiose o un pensiero personale
consideravano che la fecondazione in vitro
sarebbe stato un attacco contro la vita. Un anno
dopo abbiamo organizzato un'iniziativa con
dieci coppie rimaste in ballo e abbiamo
presentato alla Commissione interamericana
dei Diritti umani un ricorso contro lo Stato per
vedere se c'erano violazioni di diritti. Vorrei
commentare la grande pressione che la Chiesa
cattolica ha esercitato nel Paese. Rendetevi conto
di quali sono le condizioni che dovevamo
osservare: gli embrioni che si formavano anche
se erano triploidi dovevano essere trasferiti
nell'utero. Chiaramente ora è cambiata molto la
condizione di lavoro dei laboratori: essi devono
trasferire solamente attenendosi al grande livello
di qualità che siamo riusciti a ottenere nel
laboratorio preposto. Quello che è successo è
ridicolo perché nel nostro Paese non è mai stato
distrutto nessun embrione in quanto così era
stato stabilito dalla legge. E’ incredibile che in un
Paese in cui la religione ufficiale è quella
cattolica, ci si prenda il lusso di portare avanti
questa specie di campagna contro i propri i
cittadini facendoli sentire come cittadini di
seconda classe. Perlopiù i bambini nati dalla
fecondazione in vitro venivano tacciati come se
fossero stati diversi dagli altri rappresentanti
della specie umana. Ma chi ha il diritto a
decidere? Dieci anni ha studiato la
Commissione interamericana il caso per capire
se in Costa Rica si violavano i diritti umani o
meno e se bisognava quindi impedire la
riproduzione nelle persone che avevano dei
problemi e che potevano avere figli solo con la

V

fecondazione in vitro. Dopo dieci anni
effettivamente si è stabilito che le vittime
avevano ragione e alcuni degli articoli della
Convenzione interamericana dei Diritti umani
venivano potenzialmente violati, quindi in
base a questo la Commissione ha
raccomandato al governo del nostro Paese di
autorizzare la riproduzione umana
attraverso la fecondazione in vitro per potere
risarcire addirittura le vittime che hanno
perso la loro capacità riproduttiva.
Potenzialmente vi era una violazione dei
diritti alla possibilità di fondare una famiglia
e diritti alla vita privata, che dovrebbero
invece essere rispettati. Per la prima volta al
mondo l'infertilità è stata catalogata ed è
stata descritta in base a un parere legale come
una malattia e un handicap. Per la prima
volta le persone che soffrono di infertilità
potranno obbligare il loro governo a
soddisfare le loro esigenze e quindi
potranno godere di un trattamento per
risolvere l'infertilità perché c'è stata una
grande discriminazione per le coppie che
purtroppo soffrono di infertilità, cioè la
maggior parte delle assicurazioni non
coprono le spese inerenti a questo tipo di
trattamento. Un altro aspetto importante
della problematica del nostro Paese è che
siccome non vi erano istanze legali alle quali
fare riferimento in Costa Rica per potere
stabilire la riproduzione è stato fatto appello
a organismi di tipo umanitario, gli unici che
hanno il diritto di annullare la decisione
della Corte costituzionale. Effettivamente
fino al momento attuale le cose sono andate
così, nel senso che il Costa Rica ha ricevuto
una raccomandazione e il governo ha
cercato di portare avanti progetti di
riproduzione umana cercando di farli
passare presso l’assemblea legislativa, però
per divergenze di opinioni, religione, i
deputati non sono riusciti a mettersi
d'accordo e quindi qualche settimana fa il
Costa Rica è stato sottoposto a un giudizio
della Corte americana il quale ha riscontrato
che il Paese ha violato i diritti riproduttivi dei
propri cittadini. Speriamo che tra due anni la
corte si potrà pronunciare a favore o contro
la fecondazione in vitro. La cosa importante
è che forse organismi di diritto
internazionale per la prima volta
giudicheranno questa materia e potranno
determinare quali sono le responsabilità in
capo ai governi in materia di riproduzione
umana.
(Trascrizione e sintesi dell’intervento non
rivista dall’autore)

n giorno forse si potrà cambiare il destino di
molti animali attualmente in via di estinzione
riproducendo in vitro nuovi esemplari di essi
grazie a cellule staminali simili alle embrionali,
come quelle create negli USA a
partire dalla pelle di due specie
in pericolo, il drillo e il
rinoceronte bianco. Le
staminali potrebbero anche
aiutare a capire le malattie di questi animali. La
scoperta si deve all'equipe di Oliver Ryder dello
Scripps Research Institute in California ed è
stata resa nota sulla rivista Nature Methods.
L’intento di Ryder è di arrivare a creare una
banca di staminali di animali in via di estinzione
(fonte ADUC)

on line www.lucacoscioni.it
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n un documento informativo, i Cattolici per la Scelta e il
Consorzio Internazionale per la Contraccezione
d'Emergenza esaminano come i vescovi cattolici
continuano a rifiutare l'accesso alla contraccezione
d'emergenza in tutto il mondo, e come difensori dei diritti
umani, politici e operatori sanitari
continuano a sfidare invece
l'interferenza della gerarchia cattolica.
Il documento servirà come strumento
educativo e di sostegno, soprattutto in
contesti in cui l'accesso alla CE è attualmente limitata a
causa di ingerenze da parte di vescovi cattolici locali in
materia di salute riproduttiva (fonte AWID)

L

L'Accademia turca delle Scienze (TÜBA) sta combattendo quella che
vede come una presa di potere da parte del governo turco. Il 27
agosto scorso, il governo ha emanato un decreto che priverebbe
l'accademia della sua autonomia permettendo ad altri organismi di
nominare la maggior parte dei suoi membri incluso il presidente. In
risposta, i membri della TÜBA hanno minacciato di
dimettersi in massa e di fondare una nuova accademia.
In una lettera inviata al primo ministro turco Recep
Erdogan, la Rete Internazionale per i diritti umani delle
Accademie e le Società di Studiosi dice che è
"profondamente addolorata" e che "ogni legittima e rispettata accademia
nazionale è autonoma". Il decreto prevede che un terzo dei nuovi membri
dell'accademia sia nominato dal governo e un terzo da parte del Consiglio
di Istruzione superiore, anche questo controllato dal governo. Gli attuali
membri sperano di far cambiare idea al governo tanto più che temono di
non trovare finanziamenti (fonte Science Insider)
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L’ex-Ministro CONTRO I FONDAMENTALISTI

Serve un Forum mondiale
per le terapie avanzate
I problemi della libertà di ricerca in Spagna e Italia frutto
di campagne fondamentaliste
Bernat Soria

Bernat
Soria
CABIMER, già
Ministro della
Salute
spagnolo

ono tantissimi anni che collaboro
con l’Associazione Luca Coscioni
non soltanto a Ginevra alla
commissione per i diritti umani, ma
anche nell'ambito del Parlamento
europeo. Parlerò di alcune questioni che
non riguardano specificatamente l'Italia,
mostrerò dei dati che invece sono più
riferibili ai mutamenti che si sono avuti in
varie parti del mondo e soprattutto in
Spagna dove le cose sono cambiate.
Ovviamente non è mio scopo dare
consigli però voglio garantirvi il mio
sostegno. Ringrazio Elena Cattaneo,
Giulio Cossu, scienziati italiani
straordinari che hanno anche assunto un
impegno personale e per questo impegno
stanno pagando un caro prezzo a livello
personale e so di cosa parlo: è lo stesso
prezzo che ho dovuto pagare io.
L'opinione che esprimerò adesso non è
quella ufficiale del governo spagnolo ne è
la posizione ufficiale del partito socialista
spagnolo, abbiamo socialisti e
conservatori in spagna, lo dico a titolo
personale, la maggior parte degli elettori
del partito socialista sono d'accordo con
me su questi punti e vi è un grande
numero di elettori del partito conservatore
che condividono questa opinione, ma
perché ci sono dei problemi allora in
Spagna? Perché probabilmente in Spagna
come in Italia e altrove c'è una piccola
percentuale della popolazione, 5% circa,
che abbraccia pensieri fondamentalisti,
abbiamo anche la legione di cristo,
ovverosia un gruppo fondato da un
pederasta messicano, se leggiamo il
messaggio di Gesu' Cristo è stato molto
chiaro, non parla mai degli embrioni, ma
sui pederasta ha espresso idee chiare, noi
parliamo di conseguenza dell'ideologia
che è una questione totalmente diversa,

S

(…) io sono stato ministro in un governo
socialista e i socialisti quando hanno
preso il potere hanno visto che erano tanti
i vincoli imposti alla ricerca, inoltre non
venivano messi a disposizione
finanziamenti per alcune linee di ricerca
anche se non vi erano vincoli per legge,
quindi il problema non è tanto religioso
ma è piuttosto ideologico, ho dei dati per
dimostrare quanto ho detto
abbiamo per esempio visto che vi era una
situazione legislativa che non permetteva
di lavorare se non si era amico del
ministro conservatore, era impossibile fare
un esperimento ed è caduto, ci sono
esempi tangibili di ciò, abbiamo
emendato queste leggi, ne abbiamo fatta
una nuova per la ricerca biomedica non
solo sulle cellule staminali umani,
abbiamo modificato la legge sulla
riservatezza dei dati, è fondamentale
proteggere i pazienti e qui abbiamo
risultati, prima del 2004 i numeri di
progetti sulla ricerca sulle cellule staminali
era zero, dopo nel 2008 sono stati 65 i
progetti, cosa accade nel settore della
ricerca sui cosiddetti farmaci orfani per le
malattie rare, non vi erano ricerche
praticamente, solo due, mentre nel 2008,
36, non è questione di vincoli giuridici
dipende dalla volontà di aiutare la
popolazione, il che significa promuovere
ricerca non commerciale, ricerca
indipendente, le industrie non hanno
interesse nei farmaci per trattare le malattie
rare perché non c'è interesse economico e
quindi questa ricerca va promossa dai
governi e sono orgoglioso di essere stato
ministro responsabile per questo
cambiamento, adesso abbiamo anche un
programma per la ricerca non
commerciale promossa da medici,
scienziati che cercano finanziamenti per
svolgere delle ricerche senza fini
commerciali il che vuole dire condurre

sperimentazioni cliniche, abbiamo delle
norme di legge e poi abbiamo fatto una
serie di interventi non legislativi, e vorrei
concludere, non basta cambiare la legge,
bisogna anche finanziare i progetti,
formare gli operatori, quindi non bastare
la legge, oltre a questo bisogna anche
mettere a disposizione adeguati
finanziamenti per formare gli scienziati, i
medici, costruire infrastrutture altrimenti i
risultati non ci saranno
Negli ultimi anni ho operato in Andalusia
dove siamo un po’ più avanti rispetto al
resto del Paese, stiamo sviluppando dei
centri per la produzione cellulare secondo
i principi di buona pratica medica, noi
stiamo facendo iniziative di formazione
perché si possano adottare delle tecniche
diverse nei confronti delle tecniche
cellulari e i medici non sono abituati a
lavorare sulla base delle cellule, la
medicina cellulare non è a loro nota,
quindi dobbiamo non solo modificare le
leggi ma anche creare strutture che
permettano la sperimentazione e il
trasferimento di conoscenze, questa è
un'occasione internazionale avrei una
proposta da fare che ho avanzato anche in
altre sedi, dovremmo operare per creare
un forum internazionale aperto, forse in
partenza a livello europeo per
promuovere le terapie avanzate, tutti gli
argomenti di cui abbiamo parlato, le
cellule e così via sono considerate come
terapie avanzate per l'agenzia europea del
farmaco e quindi dobbiamo operare a
livello europeo, dobbiamo collaborare
con i pazienti, con i medici, con gli
scienziati e anche con i privati per ottenere
i migliori risultati possibili, grazie per la
vostra attenzione, ho parlato da
scienziato!
(Trascrizione e sintesi dell’intervento non
rivista dall’autore)

CONGRESSO MONDIALE

LA LIBERTÀ DI RICERCA
A RAPPORTO
Andrea Boggio
Vi illustrò la componente on line del
progetto sul monitoraggio dello stato della
libertà di ricerca e di cura nel mondo, che è
ospitato dal Congresso Mondiale per la
libertà di ricerca. Il sito è raggiungibile da
www.freedomofresearch.org Il progetto di
cui voglio parlarvi è ospitato sotto
“freedom project”. L'idea è quella di
monitorare tutti i Paesi del mondo e per
ognuno di questi assegnare un simbolo
(verde, giallo o rosso) a seconda se il
Paese è libero, meno libero o non libero. I

Paesi contrassegnati con un simbolo verde
sono quelli per cui abbiamo il 100% dei
dati. Se volete sapere di più sugli aspetti
teorici e metodologici del progetto potete
visitare “about this project”. Il progetto è
realizzato dal sottoscritto, insieme a
Carmen Sorrentino, Marco Cappato e
Mihai Romanciuc. Abbiamo pensato al
concetto di libertà di ricerca e di cura per
grandi aree e abbiamo individuato quattro
aree critiche per identificare il livello di
libertà che viene garantita a medici,
ricercatori e pazienti nei vari Paesi. Queste
aree sono la riproduzione assistita,
l'aborto, la ricerca con le staminali
embrionali umane e le decisioni di fine vita.
Ognuna di queste aree ha una serie di
sotto-domande per cui abbiamo raccolto

dei dati o li stiamo raccogliendo. Ad ogni
risposta è stato assegnato un punteggio e
il totale per ciascuna area figura nel
quadrato rosso. La somma di queste 4
aree ponderata (ovvero trasferita in un
range da 0 a 100) è il punteggio totale del
Paese. Nello schema precedente, abbiamo
i dati relativi ai 13 Paesi di cui abbiamo
raccolto tutti i dati. La colonna di destra
indica il punteggio da 0 a 100 per ciascuno
di questi Paesi, che risultano essere tutti
liberi. Una nota a margine è il fatto che
l'Italia rientra tra questi Paesi in cui viene
garantita la libertà ma ha anche un
punteggio molto basso se comparato a
Paesi simili europei, nord-americani, a
Australia Nuova Zelanda e Messico. Quindi
abbiamo un certo gap tra i Paesi vicini a

100 e i Paesi vicini all'80%. Il futuro di
questo progetto è integrare il database fino
a comprendere tutti i Paesi del mondo. Per
questo abbiamo istituito una survey che
trovate nella pagina iniziale e che invitiamo
a distribuire a più persone possibili
attraverso il link
http://www.freedomofresearch.org/survey
. Le persone interessate, entrando dentro
la survey, possono completare i dati
attraverso una serie di finestre successive
ed aiutarci a completare il database. La
persona ha la possibilità di rimanere
anonima al pubblico e quindi conosciuta
solo a noi o di diventare un contributore
informale del progetto.
(Trascrizione e sintesi dell’intervento non
rivista dall’autore)

VIII CONGRESSO
Perché un Congresso
Mondiale in Ungheria

Ripartire
da Budapest
Anche la non-libertà è contagiosa
Emma Bonino
Associazione Luca Coscioni nasce per
cambiare una situazione politica
nazionale e internazionale che si
presenta di volta in volta. Cito ad esempio quello
che sta succedendo in Ungheria, dove la
Costituzione ungherese ha riconosciuto diritti
giuridici all'embrione e al feto. Trattandosi della
loro Costituzione non c'è strumento almeno a

L'

oggi in Europa che possa mettere in
discussione giuridicamente questa scelta. Ma
potete immaginare subito dopo quali saranno gli
atti, le azioni politiche di traduzione in politica di
questo principio costituzionale e se così è, quale
contagio può avere per esempio in altri Paesi. Io
ne sono fortissimamente preoccupata, perché
l'Europa che conosciamo oggi non è in grado di
fare un richiamo dal punto di vista giuridico.
Peraltro la Corte, la Commissione non l'hanno
fatto neanche politicamente: io non ho visto
alcuna presa di posizione di nessuno, se non
da parte del Parlamento europeo di questo
che rispetto alla storia di una società aperta è
veramente un vulnus costituzionale a parer
mio di enorme gravità e non è stato
stigmatizzato da altri. Queste sono tutte
evocazioni che hanno molto a che vedere con
quello di cui noi discutiamo, perché una
visione non laica diventa quasi
automaticamente antiscientifica e poi

reazionaria. (…) Quando si mette in
discussione il primo scalino della libertà,
quindi la libertà di ricerca, la libertà di scienza,
la libertà di cura, di essere individuo, magari
diverso da quell'altro che vuole curarsi
diversamente o che non si vuole curare affatto,
arriviamo a delle leggi proibizioniste su queste
materie; il contagio o la contrapposizione
diventano veramente molto accelerati. Mentre
noi stiamo qui a discutere di libertà di ricerca
scientifica, c’è un Paese europeo che sancisce
nella sua costituzione la personalità giuridica
dell'embrione e del feto. Non fosse altro che
da questo, deriva secondo me la necessità di
una rete transnazionale e di una accelerazione
per quanto possibile in questo senso. Io so
perfettamente che l’Associazione Luca
Coscioni fa miracoli a tenere insieme tutta
questa serie di problemi particolarmente sul
territorio italiano, per le ragioni che ben
sappiamo, però ho l'impressione che questo

tema della laicità, del rispetto della diversità
debba diventare un elemento di attività
dell'Associazione Coscioni, almeno in Europa,
di grande rilevanza, unendo le forze dei vari
settori, quindi gli scienziati certamente in
prima fila. Io credo che dobbiamo tentare e
spero lo si possa fare con il Congresso
Mondiale, proprio per quei segnali che
nessuno pare vedere e non perché ho una
sensibilità radicale, quindi un po' più attenta,
per avere da sempre sentito che l'Europa delle
Patrie contrapposta alla Patria europea è
sinonimo di tensioni che possono diventare più
o meno gravi e poi spinge al fallimento anche
delle Patrie, come si vede. Io penso che
sarebbe utile in questo senso convocare il
prossimo Congresso Mondiale a Budapest. Lo
dico perché mi riferiscono che rispetto a
questa scelta costituzionale c'è una rivolta
dell'intero corpo medico-scientifico ungherese
che non mi stupisce ma che non riesce a
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Il professore LE DIFFICOLTÀ DI CHI FA RICERCA

L'asticella della
sicurezza sale.
Troppo.

Direttore
Divisione
di
Medicina
Rigenerativ
a, Istituto
Scientifco
San
Raffaele
Milano.
CoPresidente
dell'Associ
azione
Luca
Coscioni

no dei compiti principali dei
ricercatori è comunicare alla società i
risultati del nostro lavoro. Questo è
importante soprattutto per argomenti sensibili
come quello delle cellule staminali. Uno dei
problemi che sta emergendo riguarda il
prossimo Programma Quadro, l’ottavo, per cui
già corre voce che vi sarà una sostanziale
riduzione dei finanziamenti per la ricerca sulle
staminali tout court, indifferentemente se
embrionali o adulte. Per vent’anni noi
ricercatori abbiamo sostenuto che con le cellule
staminali si cureranno le malattie, ma non
siamo riusciti a comunicare bene quali malattie
sono state curate e con una certa poca
attenzione da parte di Bruxelles questo si
tradurrà probabilmente nel fatto che i 131
programmi finanziati dal Settimo Programma
Quadro potrebbero ridursi ancora. Tanto per
aggiornarvi vorrei dirvi che nella divisione di
medicina rigenerativa di cui sono direttore al
San Raffaele nell'ultimo anno e ancora per
qualche mese sono partite tre nuove
sperimentazioni per la prima volta sull'uomo e
riguardano malattie incurabili. Queste scoperte
si uniscono a quella recente della cura
dell'ustione della cornea unilaterale e
all’immunodeficienza da carenza di ada
(adenosina deaminasi) che ormai è entrato nel
prontuario ed è una terapia attuale. A queste si
aggiunge la sperimentazione sull'epidermolisi
bullosa, che è all'inizio ma si va ad aggiungere a
quelle terapie che sono in pratica clinica da 50
anni, come il trapianto di midollo ed è
importante riportarlo anche se come con tutte
le sperimentazioni potremmo essere ancora
molto lontani dalla cura, però siamo partiti.
Ora il problema sono i costi. Per quanto
riguarda la distrofia muscolare, per trattare 6
bambini, partendo dalla prima
sperimentazione, prima sui topolini poi sui
cani, servono circa 4 milioni di euro che non
fanno parte del budget del San Raffaele, bensì li
abbiamo trovati noi euro per euro,
principalmente dalla Comunità europea e dalle
charities dove i genitori hanno finanziato di
tasca loro. Sono tantissime le associazioni di
pazienti e genitori che partecipano alla ricerca.
Faccio un inciso sulla perenzione: la prima
volta che ho sentito la parola "perenzione" ho
pensato si trattasse di una pratica sado-maso,
poi ho capito di che si trattava e avevo ragione.

U

Dalla parte del “sado” c'è il ministero e dalla parte
del masochista c'è chi chiede i fondi. Nel 2009 noi
abbiamo avuto 300 mila euro per poter trattare
un altro bambino il prossimo anno. Peccato che
la perenzione, per spiegarla senza entrare in
argomenti hard è una norma per cui se il governo
ti dà dei fondi per fare un'opera e tu non li usi,
dopo 3 anni quei soldi tornano al governo.
Peccato che il ministero non conta dal momento
in cui ti dà i soldi ma dal momento in cui esce il

Vent’anni fa i pazienti
venivano usati come cavie, si
faceva qualsiasi
sperimentazione, le cellule si
crescevano in cucina.
bando, per cui te ne danno solo il 30% e tu li devi
spendere entro 2 mesi mentre gli altri non
possono arrivare perché sono già in perenzione e
questo rivela l'aspetto sado-maso della questione.

Il Presidente ESHRE

Il 75% dei centri pubblici
vieta la diagnosi
preimpianto
Luca Gianaroli
Ricordo che quando eravamo soli e isolati come
operatori a combattere contro il rischio di una
legge che poi è arrivata, la legge 40, avevamo
solo il supporto del Partito Radicale e
dell'Associazione Luca Coscioni, perché come
medici eravamo stati abbandonati da tutti. Vorrei
ricordarvi che l'applicazione della legge nell’ambito
della quale siamo costretti a operare, nonostante
la modifica apportata dalla Corte Costituzionale, è
una legge che crea delle enormi disparità
all'interno della nazione italiana e delle enormi

http:www.freedomofresearch.org

Chi è

GIULIO
COSSU

In rete

Si riduce la possibilità di
sperimentazioni cliniche dei
ricercatori a favore delle Big Pharma
Perché costano tanto queste cure? Questo è
un argomento su cui mi batto da mesi
ormai, perché noi ci troviamo tra l'incudine
e il martello. Vent’anni fa i pazienti venivano
usati come cavie, si faceva qualsiasi
sperimentazione, le cellule si crescevano in
cucina. Oggi esistono delle regole per cui le
cellule sono trattate come farmaci e sono
prodotte officine medicinali ma è come fare
l'aspirina per un solo paziente e quindi i
costi sono elevati e su questo gioca come
elemento negativo il fatto che esiste una
lobby che cerca di alzare costantemente
l'asticella nel nome della sicurezza dei
pazienti; si invocano controlli sempre più
severi e sempre più stretti che fanno lievitare
i costi e portano naturalmente a una
riduzione progressiva delle sperimentazioni
cliniche che sono fatte dagli accademici.
Ormai solo le big pharma potranno
permettersi i costi. Uno non può agitarsi
troppo su questo perché passa
automaticamente per un difensore delle
cliniche private, dove si cura qualsiasi
malattia con cellule staminali che non sapete

disparità a seconda della regione nella quale il
paziente si trova. (…). Questo per dire che un
mosaico legislativo europeo complessivo in cui
ogni paese legifera in maniera indipendente fa
sì che il cittadino italiano sia discriminato
addirittura sulla base della provincia in cui vive.
Un altro punto che dobbiamo tenere presente è
che queste metodiche nonostante il numero
enorme di centri in Italia hanno un’accessibilità
modesta per i cittadini italiani. In alcuni Paesi
in Europa ormai l'8-9% dei bambini nasce
grazie a queste metodiche mentre in Italia è
circa all'1%. Consideriamo questi problemi
nell’ottica del benessere riproduttivo di una
nazione, perché teniamo presente che investire
sulla fertilità è un investimento a medio e
lungo termine che non sempre è percepito dai
politici, ma che è la base per avere una
nazione in crescita.
Tra questi problemi c’è quello della diagnosi
preimpianto che tocca in maniera particolare
molti degli associati della Luca Coscioni.
Ricordo che la diagnosi preimpianto è con mille

on line www.lucacoscioni.it
trovare sponde organizzative
adeguate a livello europeo.
Pensiamoci, perché nessuno ha il
coraggio di alzare un dito
sull'Ungheria, però lì è stato reso
costituzionale un germe a mio
avviso di grandissima pericolosità
per i valori che ci hanno tenuto
insieme. (…) Sembra di vivere in
una situazione in cui è più protetto
l'embrione della persona, se voi
vedete l'accanimento legislativo che
in molti Paesi a partire dal nostro si
spreca e si investe a tutela e a
difesa dell'embrione, dello zigote,
del feto, ma non appena nasce
questo individuo sembra non
meritare più le attenzioni di
nessuno. (Trascrizione e sintesi
dell’intervento non rivista
dall’autore)

Embrioni

Cellule
protette più
di un bimbo
Françoise Shenfield
irca 15 anni fa abbiamo creato
un gruppo che noi chiamiamo
task force per riflettere su tutti
questi diversi aspetti etici, giuridici e io
sono uno dei membri fondatori di
questo gruppo di lavoro. Naturalmente
un tema fondamentale è quello del
finanziamento pubblico infatti
mancanza di fondi o diverse fonti di

C

finanziamento possono portare a
complicazioni e a situazioni di
squilibrio. Il fatto che i genitori decidano
per esempio di non continuare una
gravidanza in quanto il bambino
potrebbe essere affetto da disabilità è
un'opzione che come sappiamo
dipende dalla relativa ricchezza del
Paese in questione. Quindi i fondi
devono essere messi a disposizione
senza discriminazioni per tutti i cittadini
che lo desiderino nei Paesi che si
trovano in uno stato di benessere. (…)
in Italia, la cosa più importante riguarda
appunto il dibattito che si è svolto nel
2004 e la sentenza ai sensi della quale
si deve garantire la protezione
dell'embrione. Da clinica rimango
sempre molto sorpresa del fatto che
l'embrione goda di maggiore protezione
rispetto a un bambino, comunque sia la

protezione embrionale deve essere
limitata dall'imperativo di assicurare la
possibilità di ottenere una gravidanza
con esito positivo. Ciò significa evitare
una nascita plurigemellare che
comunque sappiamo non facilmente si
può portare a termine, mentre noi
vogliamo un figlio il più possibile sano.
Date queste circostanze i miei colleghi
italiani possono ricorrere alla
crioconservazione degli embrioni se vi
sono motivi per ragioni di sicurezza, essi
possono ricorrere anche alle tecniche di
diagnosi genetica pre-impianto.
Naturalmente la situazione è complicata
dal fatto che se non piace la legge in
vigore nel proprio Paese e se si è fatto
appello a tutti i livelli legislativi, si può
ricorrere alla Corte europea di Giustizia,
come è accaduto in Austria per
esempio. Per concludere: (...)

abbiamo preferito fare uno studio
scientifico in 6 paesi diversi che
generalmente trattavano soggetti
diversi. Questo è il risultato
dell'indagine: abbiamo distribuito
1.200 questionari, abbiamo avuto
un tasso di risposta molto elevato,
abbiamo in tutto 15mila cicli in
Europa nel corso dell'anno. Il 70%
degli italiani interpellati hanno detto
di aver lasciato il proprio Paese
perché volevano ricorrere a un
trattamento che era vietato per legge
in Italia. Abbiamo anche parlato dei
rischi di questo turismo. A noi non
piace questo termine "turismo": noi
parliamo di medicina riproduttiva
transfrontaliera.
(Trascrizione e sintesi dell’intervento
non rivista dall’autore)
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IL PUNTO

Elena
Cattaneo

La ricercatrice INFORMAZIONE AI PAZIENTI

Contro i tour operator
delle staminali

difficoltà attuabile in Italia e tuttora
nel 75% delle strutture non solo non
viene eseguita ma viene negato che
sia legale, cioè se qualcuno di voi
chiede informazioni nel 75% dei centri
pubblici si sentirà dire che la diagnosi
preimpianto è vietata, c'è un
cattedratico qui a Roma che lo scrive
in relazione. Una coppia che va in
consulenza e si sente dire che
siccome la diagnosi preimpianto è
vietata in Italia può cercare di
concepire naturalmente o con la
fertilizzazione in vitro e poi ricorrere
all'amniocentesi per sapere se il feto
è affetto o meno. Questo è uno
scenario nel quale siamo costretti a
dibatterci; non ci sono prospettive
favorevoli in questo Paese.
(Trascrizione e sintesi dell’intervento non
rivista dall’autore)

Ai pazienti bisogna far conoscere i veri risultati della ricerca e le
false promesse di sperimentazioni inaffidabili
Elena
Cattaneo

Chi è

che cosa sono. Ora, da un lato dobbiamo fare
noi lobby come associazione di medici e
pazienti perché si trovi il giusto equilibrio tra la
riduzione dei costi che è possibile e il
mantenimento di standard di qualità e
sicurezza che non metta a rischio la salute dei
pazienti. Questo è un argomento
importantissimo su cui mi batterò finché avrò
voce. Ci sono malattie talmente rare che in tutto
il bacino del mediterraneo contano solo 18
pazienti. Ci sono delle malattie come per
esempio la fibrosi cistica, la mielofibrosi, la
distrofia muscolare che sono troppo rare per
suscitare un interesse delle società ma troppo
comuni qualora la cura funzionasse. In un
sistema sanitario sfasciato come quello italiano,
ma anche in uno più sano come quello di un
Paese europeo, i soldi per curare 5 mila
bambini affetti da distrofia o da fibrosi cistica
non ci saranno mai e io mi chiedo con quale
cuore può un medico, un ricercatore dire a un
genitore: adesso la cura per tuo figlio ci sarebbe,
però purtroppo costa troppo e quindi non
gliela possiamo somministrare. (Trascrizione e
sintesi dell’intervento non rivista dall’autore)

Professore
ordinario,
Dipartimento
di Scienze
farmacologich
e, Facoltà di
Farmacia,
Università
degli Studi di
Milano

Elena Cattaneo
l turismo nell'ambito delle staminali: turismo non è una bella
parola, lo chiamerei la volontà e
il desiderio di chi ha una malattia - e
come si fa a non capire questa necessità - di sottoporsi a qualsiasi trattamento, sebbene questo trattamento
non offra delle evidenze. Eppure sappiamo che nonostante non ci siano evidenze ci sono trattamenti a base di
staminali, offerti in 500 enti nel mondo: si tratta di un giro di affari veicolato sul web e le cui strategie pubblicitarie sono spesso ingannevoli. L'ultima
cosa che vogliamo fare è condannare
chi si rivolge a questo tipo di strategia: non è questo l'obiettivo. L’obiettivo forse dovrebbe essere quello di cercare di fare il possibile affinché questi malati e i loro familiari possano rivolgersi a questi trattamenti dopo avere acquisito le informazioni necessarie, anche sui rischi. Per esempio ci
sono stati casi di morte a seguito di
trattamenti avvenuti anche in Germania. Il turismo non è solo quello al di
là dell'oceano, ma succede anche qui,
sul territorio nazionale. E’ pertanto
fondamentale secondo me che medici di base, associazioni di malati e ricercatori si mettano a disposizione
dei pazienti per illustrare questi trattamenti e aiutare a reperire informazioni affidabili quando si trovano a dovere decidere in merito. E’ a questo
scopo che la ISSCR, società internazionale sulle cellule staminali, ha redatto delle linee guida per i pazienti
che trovate anche sul sito dell'Associazione Luca Coscioni, la quale ha
pubblicato la versione tradotta in italiano. Non riusciamo più a capire, se
da una parte abbiamo la necessità di
prove ed evidenze e dall'altro c'è qualcosa che stride. Perciò l’ISSCR ha crea-

I

to un sito web risultato del lavoro volontario degli scienziati; addirittura
abbiamo creato nell'ambito di quel
sito la possibilità che i malati possano scrivere e chiedere alla società
informazioni sull’ente a cui intendono rivolgersi per curarsi. Ma abbiamo
dovuto chiudere questa possibilità
perché questi enti non hanno gradito la procedura della società la quale
nel momento in cui il malato sottoponeva una richiesta, si rivolgeva all'ente stesso e chiedeva di spiegare soprattutto quali comitati avevano autorizzato il trattamento offerto e se esisteva una supervisione indipendente anche a protezione dei pazienti.
Solo questa sezione del sito è stata
chiusa.
Per il futuro l’associazione potrebbe
impegnarsi in un altro ambito che vede completamente assenti i governi e
le autorità istituzionali competenti, i
quali non forniscono assistenza, in
termini di informativa o di vigilanza
al fine di vietare di alimentare queste
aspettative riguardo i trattamenti con
le staminali. Se ritenete che questa sia
un'attività interessante, ci spenderemo come scienziati. Ma esiste un altro punto: la ricerca sulle staminali
può crollare il 17 ottobre. Tutto quello di cui abbiamo discusso finora, il
desiderio di far sì che questa ricerca
possa andare avanti potrà crollare il
17 ottobre perché succederà qualcosa di importante: conosceremo il verdetto della Corte di Giustizia europea
sul caso Oliver Bruestle contro Greenpeace. Bruestle ha ottenuto un brevetto per derivare neuroni da embrioni
staminali e Greenpeace ha impugnato il brevetto sostenendo che questo
metodo è contrario all'ordine pubblico. Pertanto nel 2006 l'ufficio brevetti tedesco lo ha annullato, Bruestle ha
fatto ricorso e il 17 ottobre è prevista

la decisione. La pensiamo probabilmente in modo diverso riguardo ai brevetti; devo dire anche che
è un aspetto sul quale non mi ero
molto soffermata nella mia vita di
ricercatore fino a quando ho capito che sperimentare qualcosa a livello clinico significa avere coperto con brevetto la propria scoperta per attrarre un ente, come le ditte farmaceutiche, che possono investire in un brevetto. Non accettare questa filosofia significa che
il vantaggio competitivo viene
meno. Il brevetto serve a garantire
un ritorno all'ente che ha investito, ma attenzione che è comunque qualcosa di pubblico e trasparente: nel momento in cui si
brevetta le informazioni si rendono trasparenti e magari un altro
ente che vuole crescere può prendere quel brevetto e usarlo per fare la successiva scoperta. Annullare questo brevetto significa annullarne altri 200, inglesi e svedesi,
ma attenzione anche al fatto che
annullare questo brevetto è una
decisione di non ritorno: da quel
momento in poi la ricerca sulle
cellule staminali embrionali non
esisterà più perché l’Europa non
potrà più finanziare qualcosa che
addirittura è stata rigettato dalla
CGE e questo significa che nessun
ente che vorrà aiutare l'accademia
a trasferire quella staminale a livello clinico potrà più investire se
non avrà la possibilità di beneficiare di tale investimento coprendo le scoperte di laboratorio. Pertanto si tratterà di un momento in
cui potremo andare a picco.
(Trascrizione e sintesi dell’intervento non rivista dall’autore)
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Il bilancio COSTITUTIVAMENTE RADICALI

Chi è

Marco
Cappato
Tesoriere
dell’Associazi
one Coscioni,
Presidente
del Gruppo
Radicale
Federalista al
Comune di
Milano

Senza
democrazia
non basta
aver ragione
Nonviolenti, transnazionali
e transpartitici, per non essere velleitari
Marco Cappato
volte, discutendo tra di noi,
diciamo: stiamo dando troppo
peso a una questione o a
un'altra, dobbiamo finanziare una
ricerca, l'eutanasia,…. Ma non ci
dobbiamo disperdere, dobbiamo
focalizzarci; certamente esiste un
margine di scelta politica su una
priorità che può essere quella
dell'agenda del paese o di una priorità
che possiamo imporre in queste
settimane: certamente fermare la legge
contro il testamento biologico e' una
priorità di tempi necessaria. Ma a parte
questa valutazione, che ci deve essere e
che dobbiamo fare, io credo che, in
realtà, noi stiamo affrontando lo stesso
punto, la stessa questione: cioè
quando, per prendere un tema che
non e' di quelli più al centro del
dibattito politico, noi ci stiamo
armando per ricorsi giudiziari che
riguardino il sistema radiotelevisivo,
perché vengono violate le regole di
convenzione che esistono per la
sottotitolazione dei programmi. C'e'
un contratto di servizio che lo impone,
non si fa, non c'e' la sottotitolazione
dei programmi. Allora questo non ha
la forza evocativa di scontro di quando

A

noi diciamo con l'80% degli italiani
contro il 100% della politica del resto
della politica legalizziamo l'eutanasia,
non ha quella forza, ma lo stesso
principio da stato non totalitario,
perché evidentemente non c'e' una
ideologia comunista o fascista o non
so che cosa contraria alla
sottotitolazione dei programmi. C’e'
semplicemente una ottusità
burocratica della logica delle cose,
perché non si può trovare una
persona in Italia, una persona
contraria a che si sottotitolino i
telegiornali o i dibattici politici, non
c'e' una persona democraticamente
contraria a che 10-15 mila persone
sepolte vive, lo ha gridato Luca
Coscioni 10 anni fa, sepolte vive non
dalla malattia ma dall'ottusità
burocratica più pericolosa di una
ideologia esplicita che ha almeno un
obiettivo aberrante trasmesso.
Quando invece non sei in grado potere, ministri, li abbiamo investiti
tutti : potete aggiornare queste
benedette, maledette liste con un
costo irrisorio per il sistema sanitario
nazionale e disseppellire persone che
sono sepolte vive dalla vostra ottusità
burocratica? Quando questo non
succede, evidentemente il problema

va molto al di là del laici-cattolici.
Aquilante ci ha aiutato a reinquadrare il
problema del rapporto tra responsabilità
e libertà. Effettivamente quando un
parlamento si appresta ad andare a votare
una legge contro l'80-85% della volontà
dei cittadini italiani come lo può fare? lo
può fare solo come ha fatto con la legge
40: assenza di dibattito. L'unico
confronto che si e' avuto, confronto
viziato da una corte costituzionale che
sottrasse la chiarezza dello scontro
referendario che avevamo proposto sulla
legge 40, si e' avuto un anno di
protagonismo di scienziati, di medici, di
coppie infertili, ma di base il dibattito era
stato reso incomprensibile quindi pur
avendo sicuramente vinto nei confronti

della ragione ha vinto il sabotaggio del
dibattito, cioè il sabotaggio della
democrazia e con questo le astensioni.
Ecco perchè dal corpo della persona malata,
della persona disabile e della persona in
generale, della persona scienziato costretto
ad andare all'estero per poter lavorare, si
recupera una politica che e' alternativa a
quella del chiacchiericco, dello scontro e del
confronto tra bande di potere, perchè
questo e' il dibattito della agenda politica
italiana.
E l'altro grande obiettivo della nostra
Associazione e' del componente scientifico
come fondante, cioè il fatto che non ci sia
qualcuno che ponga la sua voce al di sopra
di autorità a quella degli altri e quindi il
coinvolgimento degli scienziati nel governo

IN BREVE

Registro testamenti

Fecondazione

Marco Cappato, consigliere dei
Radicali-federalisti europei al
Comune di Milano, ha depositato
una proposta di delibera del
Consiglio comunale per
l’istituzione del registro per le
dichiarazioni anticipate di
trattamento. In Italia sono già 61 i
Comuni che lo hanno istituto, tra i
quali Firenze, Torino, Trento,
Udine, Perugia, Livorno. Di fianco,
un estratto della proposta di
delibera:

L'80% delle straniere che
raggiungono la Costa del Sol per
ricorrere alla fecondazione
assistita proviene dall'Italia. È
l'ultimo dato, diffuso dalla Società
Europea di Fertilità, che conferma
la tendenza in atto in Spagna da
quando, nel 2004, in Italia è stata
approvata la legge 40 sulla
fecondazione assistita. Una legge
fortemente restrittiva rispetto
all'omologa spagnola, una delle
più permissive d'Europa. In Italia
non hanno accesso alla

fecondazione assistita le
donne non sposate, vedove
comprese, sono proibiti
l'analisi genetica preimpianto per selezionare gli
embrioni sani e la
fecondazione eterologa, cioè
di un ovulo diverso da quello
della madre. Il turismo
riproduttivo rappresenta una
vera e propria risorsa
economica. Sulla Costa del
Sol il possibile indotto vale
già circa 600mila euro
all'anno.

on line www.lucacoscioni.it

Relazione Tesoreria

Quei 288 iscritti, che
non hanno perso una tessera

Rocco
Berardo
Già tesoriere
dell’Associazione
Coscioni
Consigliere
Regionale
del Lazio

dei problemi, perché parlare oggi dei
grandi problemi, ma anche della
finanza internazionale, ma
figuriamoci, delle risorse, della
demografia, del depauperamento
dell'ambiente e dell'atmosfera e delle
risorse del suolo e del sottosuolo, si
può seriamente fare senza il
contributo di chi sa di che cosa stiamo
parlando? Si può seriamente
affrontare il problema del corpo, delle
biotecnologie senza il loro
coinvolgimento? Perché i problemi ci
sono, persino i problemi etici
esistono. L'abbiamo detto tante volte:
nella possibilità che abbiamo di
intervenire sul genoma, sul dna, ma e'
chiaro che si pongono dei problemi

etici enormi, che sono quelli in realtà
sociali, cioè che questa rivoluzione
tecnologica non sia destinata a una
elite mondiale in grado di potersi
pagare una sorta di miglioramento
genetico, ma che sia una ricerca fatta
con il controllo e a beneficio di tutti i
cittadini dell'umanità. Questo e' il
grande tema etico e bioetico, sostituito
invece dal tema che i fondamentalisti
pongono, cioè quello non si può
toccare ciò che e' naturale. Questo
problema impedisce di governare il
processo tecnologico, così che la
ricerca va a spostarsi proprio nei Paesi
dove non c'e' il controllo democratico
e in questo modo e' la democrazia che
viene distrutta, e' lo stato di diritto che

❝

L’ Associazione Luca Coscioni nasce il 20
settembre 2002. Le tante lotte, le tante
iniziative intraprese sono frutto della
disponibilità e impegno di tante persone che
si sono incrociate con le nostre battaglie in
tutti questi anni. Hanno consentito, ciascuno
a suo modo, dagli scienziati ai militanti, di
dare vita a quello che quotidianamente
occorre per riuscire a condurre delle battaglie
tanto importanti. Quello che tenterò di
delineare in questa relazione sarà raccontare
quanti sono quelli che ci hanno sostenuto,
iscrivendosi o dando un libero contributo. I
sostenitori, quelli cioè che hanno deciso di
registrare il loro nome donando almeno 1
euro all’associazione questi anni, sono 8832.
Il 32% sono donne, il 66% sono uomini. Si
dividono in base a fasce di età: quella più
importante, essendo la nostra una
associazione la cui iscrizione e' di almeno 100
euro, e' nella fascia media tra i 40 e i 60 anni.
Rappresenta questa fascia il 50% delle
persone che ci sostengono. Il 14% ha tra i 20
e i 40 anni. Il 35% ha più di 60 anni. Sono
40000 invece i cittadini con cui “non ci siamo
persi di vista”, ovvero di cui deteniamo un
indirizzo utile e con cui possiamo
comunicare. Conoscendo la difficoltà di
potere parlare attraverso i mezzi classici di
comunicazione, questi 40000 sono amici
preziosi, perché sappiamo che quel che
diciamo può avere un ascolto certo.
Per l’anno in corso sono 2358 i sostenitori, lo
scorso anno sono stati alla fine di tutto l'anno
2783. Diciamo che abbiamo un problema
quest'anno, cosi' come l'anno scorso: sono
diminuite le persone che versano un
contributo o un'iscrizione. Il margine
negativo tra lo scorso anno e quest'anno è di
1 a 10, una persona su dieci quest'anno non si
è iscritta. Forse a contribuire a questo calo, lo
dico in senso positivo, c’è il dato del
contributo che proviene dal 5 per Mille.
L'Associazione dal 2007 entra nella grande
possibilità di ricevere contributi in questo
modo. Da allora, se da una parte
diminuiscono le persone che versano un
contributo all'associazione, dall'altra
aumentano e di molto quelle che decidono di
indicarci come associazione meritevole del
loro contributo attraverso il 5 per mille. Sono
quasi raddoppiate dal 2007 al 2008
diventando 4592 nel 2008. Nel 2009
abbiamo superato la quota delle 5 mila
persone che hanno voluto sottoscrivere il loro
5 per mille. Insomma, diminuiscono di 100-

viene distrutto, perché gli stati
democratici paradossalmente
diventano meno competitivi degli
altri, per quello che di democrazia
rimane naturalmente, perché il
collegamento che qui ha effettuato
Luigi Manconi da quanto poco si
considera il corpo, i diritti, e le sue
libertà rispetto all'inizio della vita e
della fine delle cure, ha ovviamente un
rapporto di parentela stretta, anzi e' la
stessa cosa del corpo del detenuto, alla
cui sofferenza o alla cui tortura
sistematica viene sottoposto contro le
leggi dello Stato e contro la
Costituzione. Visto che anche questo
dibattito e' sempre aperto, e' giusto
che lo rimanga costantemente tra di

150 le persone che non riescono più a
iscriversi e quando le contattiamo ci dicono
tutte per problemi economici. Ma
aumentano con percentuali di molto più
importanti quelle che decidono di versare il
loro 5 per Mille all’associazione.
Aggiungo altri dati: in tutti questi anni siamo
riusciti a raccogliere 24433 iscrizioni e
contributi diversi, ovviamente dalle 8832
persone prima citate. (…) Come sapete
l'Associazione quando invita l'Agenda
Coscioni o la lettera per invitare all'iscrizione
divide la quota in socio ordinario, sostenitore
e finanziatore. La maggior parte si iscrive
come socio ordinario, la quota più bassa (100
euro). L’associazione è soggetto costituente il
Partito radicale e quindi rientra nel cosiddetto
“pacchetto radicale”. Sono 484 le persone che
per il 2011 si sono volute iscrivere alle
associazioni e movimenti della galassia
radicale, dunque principalmente al Partito
Radicale, per 590 euro e in questo modo
anche all’Associazione Luca Coscioni.
La vita dell'Associazione fino a oggi ha avuto
9 anni di iscrizioni possibili. Ci sono ormai
iscritti “storici”. E fra questi vanno menzionati
i 288 iscritti che dal primo anno senza
mancare mai una tessera hanno deciso di
iscriversi sempre e costantemente assicurando
il loro sostegno. L’associazione può contattare
in modo immediato 26193 simpatizzanti
grazie alla raccolta in questi anni dei loro
indirizzi email. Mentre per le iniziative del
congresso mondiale sono 1997 le e-mail in
nostro possesso. Arriviamo al 5 per mille più
nel dettaglio: il numero delle associazioni che
fanno domanda per beneficiare del 5 per
mille è in costante aumento. L'Associazione
Luca Coscioni è tra le prime 100 associazioni
appartenenti alla categoria del cosiddetto
volontariato e promozione sociale. Questo è
un dato molto importante perché se gli
indicatori possono darci la misura di quello
che riusciamo a trasmettere, di come
riusciamo a comunicare certo essere entrati
nella top 100 delle associazioni più
considerate è una notizia molto positiva. (…)
Come l’associazione ha deciso di investire
queste risorse? La struttura dell'associazione
(collaborazioni, rapporti che ci sono
all'interno dell'Associazione, rimborsi,
collaborazioni) rappresenta il 25% della
spesa. Tutto il resto, circa il 75%, i tre quarti
del bilancio dell'associazione, è dedicato
all'iniziativa politica. (Trascrizione e sintesi
dell’intervento non rivista dall’autore)

noi, e' uno dei collegamento
costituenti tra l'Associazione Coscioni
e il Partito radicale che e' non
violento, che e' transnazionale e che
e' transpartito, che non e' questo
collegamento costituente, un
collegamento a una fazione della
politica, come quelle associazioni o
organizzazioni che sono in realtà di
riferimento alle galassie comuniste,
cattoliche etc.. non e' questo il
collegamento tra l'associazione
Coscioni e il Partito radicale, ma e' un
collegamento sulla natura dei
problemi che stiamo andando ad
affrontare di democrazia, di legalità e
di informazione, senza risolvere i
quali non si vincono queste battaglie,

perchè questa non e' un'occasione, un
convegno semplicemente per
ripeterci delle buone, credo, ottime
ragioni, ma anche per porci di fronte
al fatto che non basta a oggi il dato di
fatto che la maggior parte degli
italiani sia con noi ma e' perchè
quelle ragioni si affermino. E’ bene
anche farlo in collegamento a quelle
lotte non violente, democratiche,
radicali, come quella in corso sulla
giustizia e sulle carceri, che
pongono il problema di fondo della
democrazia e dello stato di
diritto.(Trascrizione e sintesi
dell’intervento non rivista
dall’autore)

CEDU

Eutanasia

Malati terminali

L’Associazione Luca Coscioni, con
altre associazioni e 60 tra
parlamentari e europarlamentari
,ha presentato istanza alla Cedu,
per intervenire a sostegno di una
coppia italiana portatrice di fibrosi
cistica alla quale, in virtù della
legge 40, è precluso l’accesso alla
fecondazione assistita, richiesta
per effettuare diagnosi clinica
sull’embrione.

Secondo una indagine dell’ "European Journal of
cancer", condotta su 789 equipes di cure palliative,
per sapere quante sono le richieste di eutanasia. ha
mostrato i seguenti dati: il 60% degli interpellati ha
risposto. 132 di queste équipe non hanno avuto
richieste di eutanasia, 342 hanno avuto invece 783
richieste, 476 delle quali direttamente dai pazienti,
258 dalle persone loro vicine e 49 dagli infermieri. Ne
é emerso, malgrado l'impegno di queste équipes
contro il dolore fisico, malgrado l'assistenza
psicologica, un notevole numero di richieste di
eutanasia. Nel 37% dei casi, la richiesta e' continua,
mentre nel 24% e' fluttuante, così come il 61% dei
pazienti non ha intenzione di rinunciare alla propria
richiesta.

In Inghilterra ha suscitato un vespaio la
proposta formulata da Richard Sullivan
insieme ad altre 37 personalità della
ricerca. Nel mondo - scrive Sullivan ogni anno vengono diagnosticati 12
milioni di casi di cancro. Il problema è
che i costi per le cure aumentano in
modo preoccupante. Sullivan sostiene
che le cure dedicate ai malati terminali
di cancro "non solo sono inutili ma
anche contrarie agli obiettivi e alle
preferenze di molti malati e delle loro
famiglie". Quindi, secondo lui, si può
intervenire a tagliare proprio questi
costi.

VIII CONGRESSO

A dicembre Roma ospiterà
la II sessione del Congresso Transnazionale
A Roma, dall’8 all’11 dicembre, si terrà la II Sessione del 39° Congresso del Partito Radicale
Nonviolento, Transnazionale e Transpartito (al seguente link tutte le informazioni
logistiche: http://www.radicalparty.org/it/content/ii-sessione-del-39-congresso-delpartito-radicale-nonviolento-transnazionale-e-transpartito) . Essa servirà ad
aggiornare le campagne mondiali che il Partito Radicale ha promosso per decenni
in collaborazione con governi, istituzioni parlamentari, organizzazioni e militanti,
come quelle per la moratoria delle esecuzioni capitali oppure per la messa al bando
universale delle mutilazioni genitali femminili. Sarà anche l’occasione per affrontare
questioni che sono state al centro della Prima sessione del congresso che si è svolta
nel pieno della primavera araba e che ci ha portato alla condivisione della convinzione
di attivare le giurisdizioni internazionali per difendere e promuovere i Diritti Umani che
continuano a essere violati nell’ambito degli Stati nazionali, anche da parte dei cosiddetti
regimi democratici.
Allo stesso tempo dobbiamo anche garantire e rafforzare la partecipazione attiva e costante degli iscritti provenienti dai
cinque continenti e in particolare di quelli di lunga data che hanno dimostrato la loro convinzione nel progetto di
un’organizzazione transnazionale e transpartitica capace di mettere al centro della sua agenda politica l’affermazione
dello Stato di Diritto a livello nazionale e internazionale. Nel corso degli anni, siamo stati riconoscenti gli uni con gli
altri per il sostegno reciproco che ci siamo dati, ora è arrivato il momento di adeguare il nostro Statuto a questa realtà.
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L’ALLARME
Marco Pannella

Attenti
a non farci
ghettizzare
ggi in tutta Italia in 90 città in modo
coordinato, si stanno organizzando
presenze di lotta contro la Sla. Noi
siamo qui, quelli che siamo, rappresentando
quello che siamo. Gli obiettivi in queste 90
piazze sono appunto il denaro raccolto e il fatto
che sarà devoluto ad attività di ricerca. Noi come
ci chiamiamo? “Associazione Luca Coscioni per
la libertà di ricerca”. “La quarta giornata
nazionale contro la Sla – si legge poi nel
documento che convoca questo evento - ci
consentirà ancora una volta di evidenziare
pubblicamente i bisogni dei malati, delle loro
famiglie, e di finanziare un importante progetto
di ricerca”; spiega ancora Mario Melazzini,
presidente di Aisla: “Vogliamo affrontare i
problemi delle persone con la Sla con i fatti
concreti e non con le parole”. Vabbè, noi quanti
siamo? Poi certo noi abbiamo Radio Radicale e
ci auguriamo decine di migliaia di ascolti dei
nostri lavori. Siccome comunque tutto questo lo
leggo sull’Avvenire, ammetto che io non
conoscevo l’esistenza di questa organizzazione
che è giunta già alla sua quarta manifestazione
annuale, e ringrazio l’Avvenire. (…) Molti di noi
diranno: ‘Questa è la prova che vogliono

O

http://www.radicalparty.org

Marco Pannella

In rete

I credenti italiani hanno bisogno di un aiuto fraterno
perché loro sono due volte vittime: il credente ha due guai, uno
stato monarchico, non abbastanza democratico, e poi la chiesa.
occupare il posto nostro, e lo sanno fare grazie
alla grana, al potere, etc’. Ma quand’anche questa
lettura insufficiente ci fosse, dovrei dire un’altra
cosa: noi lo facciamo perché ci crediamo, perché
siamo questo, loro lo fanno forse per fregarci
perché l’idea è buona. Io credo che noi
dovremmo avere rapporti, contatti, conoscenze.
Mettiamo che tutti lo facciano motivati dal
fregare noi – è chiaro che è caricaturale – ma
comunque c’è l’eterogenesi dei fini. Quello che è
essenziale è di avere un dialogo con questi.
Sicché magari gli daremo la forza di dire, dopo 4
anni di loro esistenza, che è uno scandalo il
modo in cui il Governo tratta il problema dei
comunicatori per esempio. (…)
E’ vero che rappresentiamo un nucleo storico di
pensiero, di azione, di alternativa alla ‘ragion di
Stato contro il senso dello Stato’, alle ragioni
strumentali della legge che si moltiplica
rapidamente per rispondere e dare forza di legge
a ogni cosa che non ci piace. E su questo voglio
ricordare un fatto, perché questo dobbiamo
rivendicarlo sempre, non sottovalutarlo, seppure
non come elemento di vittoria, perché in
quell’occasione anche coloro che furono
storicamente stracciati hanno vinto con noi.
Intendo dire quando nella nostra storia abbiano
sconfitto il più grande, il peggiore dei flagelli

on line www.lucacoscioni.it

sociali: l'aborto clandestino di massa. Sono
bastati 4 o 5 anni di lotta specifica nostra,
presidente Napolitano. Con tutta la sinistra –
ricordo il manifesto di Rossana Rossanda,
non parliamo dei compagni comunisti e
dell’Udi - secondo la quale non c'era bisogno
di questo, era ‘roba di sensibilità borghese’ e
non proletaria, mentre noi dicemmo che il
divorzio aveva fatto e doveva fare da traino
all'aborto. E lo fu, al diritto di famiglia e tutto
quanto.
(…) Sono voluto partire da questo per una
riflessione che mi pare urgente, perché è
urgente riconoscere che siamo in una crisi
grave, come lo è il Partito radicale
nonviolento transnazionale. E comprendere
quanto questo è dovuto soprattutto a limiti
soggettivi, o anche un po' allo sviluppo della
storia delle cose. Da questo punto di vista mi
ha fatto piacere che Emma Bonino ha detto di
ricordarci il contesto del progressismo
europeo. Emma ha ricordato il disastro. (…)
Noi da anni abbiamo detto: siamo in clima
da stella gialla. Eccesso di noi pochi radicali?
Noi con la stella gialla già ci occupavamo dei
corpi, già da 25 anni ponevamo il problema
della giustizia, del diritto, quindi poi
l'appendice delle carceri ci era presentissima.
Il Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, è andato al carcere di Nisida; fa
piacere, immagino ci fosse già andato qualche
volta, perché è una splendida realizzazione
logistica e posizionale, ma forse noi Radicali
complessivamente siamo andati più volte lì di
quanti non ce ne siano andati tutti i Presidenti
della Repubblica. E’ che qui sta esplodendo
questa questione. Ma volete un esempio più
vicino? Il premio “Aqui storia” è andato a
Roberto De Mattei, con lo storico Guido
Pescosolido che si è dimesso dopo 14 anni
nella giuria, proprio per il libro premiato di
De Mattei sul Concilio vaticano secondo,
considerato come il male assoluto. Ora ad
Aqui, con quel tipo di giuria che ha
“prodotto” Pescosolido, che come ricordiamo
qui è un allievo di Renzo De Felice e di
Rosario Romeo, viene fuori che un
fondamentalista su quelle posizioni fa col suo
libro opera di distruzione del Concilio
vaticano; è un'opera interna anche alla realtà
papale di oggi.
L’altro giorno poi c’è stato il nostro non voto
sulla mozione di sfiducia al ministro
dell’Agricoltura, Saverio Romano. La non
partecipazione al voto è stata risposta
necessaria, urgente per il fatto che il Senato la
sera prima unanimemente aveva votato
contro la nostra mozione, e non perché nel
dispositivo ci fosse l'obiettivo obbligato
dell'amnistia, ma perché c'era questa storia
dell'amnistia, e la partitocrazia è tutta contro
l'amnistia. E’ pertinente anche a questo nostro
congresso, perché c'è stata un’ondata di
“Anche se sono sempre stato radicale, adesso
basta!”, “Vi siete venduti!”. Io sono solidale
dello stato d'animo che veniva espresso da
costoro, che dicevano “mai più con voi”.
Perché la cosa e' semplice. Loro dovrebbero
rendersi conto, come dire, della nostra
esperienza come fatto interiore. L’esperienza
per la quale abbiamo dovuto prendere atto
dei riflessi di quel voto al Senato come
liquidatore di una speranza, di un progetto.
Anche sul Presidente della Repubblica ha fatto
lo stesso effetto, diciamolo.
(…) Allora ci siamo trovati dinanzi a una cosa
che tolleriamo, non solo perché siamo per la
tolleranza con i nemici ma ancora di più con
gli amici: diciamo la pochezza che si
confermava anche in questo caso delle
iniziative dei compagni del Pd. Questa
maggioranza resiste e regge ancora come tale
perché ci hanno voluto eliminare loro,
eliminare noi che nel 2006 avevamo portato
al governo, con la Rosa nel Pugno, i “buoni a
niente o a quasi niente” contro “il capace
davvero, ma davvero di tutto”. Ci hanno
puniti, quelli del Loft: non solo nelle torbide
realtà di quei semestri hanno accelerato
manifestamente la liquidazione di Romano
Prodi e del suo governo; siamo stati eliminati
con linea “picista”, il vecchio istinto del
“nessun nemico a destra” nel mondo
democratico. E' stata la linea della terza
internazionale, il patto epocale e storico per
dividersi il mondo col nazismo a Berlino. Nei
nostri confronti c’è questo riflesso: noi
dobbiamo scomparire. D'altra parte il povero
grande Massimo D'Alema l'ha detto:
“Ricordiamoci che i nemici nostri erano gli
azionisti, mica quegli altri!”.
Cosa c'entra con quello che stiamo vivendo?
Beh, c'entra che dobbiamo chiarirci le idee.
Noi siamo l’“Associazione Coscioni per la

Noi siamo
l’“Associazione
Coscioni per la Sla”,
o dobbiamo prendere atto che grazie
a Luca ma grazie
all’Associazione
Coscioni il problema
Sla è diventato
anche degli altri
potenti
del regime?
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Sla”, o dobbiamo prendere atto che grazie a
Luca ma grazie all’Associazione Coscioni il
problema Sla è diventato anche degli altri
potenti del regime? Le “ragioni” della ricerca,
non solo la ricerca. Ecco, a questo punto
credo che il problema venga fuori. C'e' anche
il sensum fidelium, cioè come si sono
comportati in questi ultimi 60 anni i cattolici
e i credenti, su aborto, divorzio,
finanziamenti pubblici, tutta una serie di
cose. Credo indistinguibili dal resto della
popolazione. (…)
Si è detto, da parte del ministro della
Giustizia per esempio, che l’amnistia non è
matura politicamente. Tant’è vero che il
Presidente, per il quale ho e serbo profonda
gratitudine, perché eletto anche da noi non
in modo determinante sembra essere accorto
nel non liquidare (alla D’Alema) l'azionismo
i liberali, i liberali di sinistra, dice: “Sì, va
bene, ma l'amnistia non è matura
politicamente, ci sono tante altre cose da
fare”. Quindi tutti dicono: “Ecco che
l'urgenza dei radicali sulla cosa non c'è”.
L'obiezione è una sola, Presidente: noi
abbiamo sempre parlato sapendo prima, e
forse ancora ora meglio di lei, per il nostro
vissuto le nostre scelte, che il problema del
diritto, l'urgenza, è far fuoriuscire il Paese da
una peste a livello terminale, quando uno
Stato è installato nelle funzioni tecnicamente
criminali agli occhi e secondo il lettore del
diritto e della legge suprema italiana di cui tu
sei garante; abbiamo defraudato lo Stato
dall'istituto della detenzione. Storicamente
l'abbiamo chiarissimamente abolito per il
sistema del sequestro di Stato, contro norme,
legalità e giurisdizione internazionali. Io,
Presidente, ti rispondo che ho l'obbligo, la
fierezza e anche la dolcezza per dirle che
dinnanzi a questa sua analisi ho una critica
molto più grave per aiutarla da cittadino
repubblicano, perché a un certo punto oltre a
questo noi le abbiamo documentato un'altra
cosa: che malgrado i suoi interventi, i suoi
richiami alla Costituzione, in Italia il regime
che opprime e distrugge lo Stato che cosa ha
ottenuto come formazione? Che noi ti
aiutiamo, ma invece tutto il popolo non è al
corrente di nulla, grazie al fatto che in questi
4 mesi si e' dato meno spazio a questo tuo
intervento e alle nostre documentazioni che
per esempio al delitto di Avetrana. (…)
Se questa è la situazione, ed è grave, mi
auguro che noi si sia molto più attenti a non
essere ghettizzati magari nel grande mondo
laico o nel grande mondo di sinistra. Anche e
soprattutto i credenti italiani hanno bisogno
di un aiuto fraterno perché loro sono due
volte vittime, come spiegava Romolo Murri ai
suoi tempi: il credente ha due guai, uno stato
monarchico, non abbastanza democratico,
etc,, e poi la chiesa! Ricordo anche di avere
letto un altro passaggio in cui Murri dice:
“Peccato che questo accada solo a opera degli
avversari, che quando la chiesa si spoglia dei
suoi averi e potere mondano ciò è davvero
necessario ed è grande nella vita della chiesa”.
Allora dobbiamo aiutarti, Papa, dobbiamo
dire appunto che ti dobbiamo togliere quella
cosa, una truffa delle peggiori, difesa col
potere, a partire da quei miliardi di euro che
fotti con l'8 per mille nella tasca di tutti gli
italiani!
(Trascrizione e sintesi dell’intervento non
rivista dall’autore)

VIII CONGRESSO

Identificato il gene
responsabile di più
di un terzo dei casi
familiari della SLA
E' stato identificato un nuovo gene, principale responsabile della Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA – Morbo di Lou Gehrig) familiare e sporadica. Allo studio hanno collaborato
il Laboratorio di Neurogenetica del National
Institutes of Health; il Centro SLA del Dipartimento di Neuroscience dell'ospedale Molinette di Torino (diretto dal professor Adriano
Chiò); il laboratorio di Genetica Molecolare
dell’ospedale OIRM Sant’Anna di Torino; il
centro SLA dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma; ed il centro SLA dell’Università di Cagliari.

Lo studio collaborativo ha analizzato 268 casi familiari di SLA americani, tedeschi ed italiani e 402 casi familiari e sporadici di SLA finlandesi ed ha permesso di scoprire che il 38%
dei casi familiari e circa il 20% dei casi sporadici erano portatori di un’alterazione del gene
c9orf72. L’alterazione identificata consiste in
un’espansione esanucleotidica (GGGGCC) a
livello del primo introne del gene. La frequenza di pazienti SLA portatori di questa mutazione è circa doppia di quella del gene SOD1,
il primo gene identificato della SLA nel 1993.
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Libertà di ricerca UNA ASSOCIAZIONE POLITICA

Le assurdità
del potere
arrogante
e stupido
Lo stato fatica a riconoscere
autonomia ai cittadini
ono davvero tante le cose che sento
di dovervi dire, le questioni che
vorrei trattare. Temo che non sarò
breve… Mi perdonerete … d'altronde,
due anni dall'ultimo congresso tenutosi
online per un mese e che si è poi concluso in una giornata a Udine, non sono pochi.Uno spazio temporale che ha visto il
tesoriere della Associazione Luca Coscioni eletto alla carica di Consigliere Regionale del Lazio e il segretario alla carica di
Consigliere comunale della città di Milano della Lista Bonino Pannella che aveva
Marco Cappato, chi vi parla e Mina
Welby come capolista. Potete immaginare cosa voglia dire per un'Associazione essere di fatto per due anni ininterrottamente in campagna elettorale.Non vi nascondo che non so bene, da che parte cominciare. Parto da un dato di cronaca. Gli
esempi aiutano sempre! Leggevo venerdì
un lungo servizio pubblicato da "Repubblica", di Michele Serra - forse anche
qualcuno di voi l'avrà visto- "le ultime o-

S

Credo di comprendere il
timore, forse la perplessità di
quanti pensano che così
l'Associazione finisca con il
diventare una sorta di protesi
del Partito Radicale. Non
bisogna avere questo timore,
non è così.
re di Bonatti derubato del mio amore", una lunga conversazione di Rossana Podestà, la compagna dell'alpinista. E' una
storia che conoscevo, non nei particolari
di quell'articolo, ma nella sua sostanza;
la bella storia d'amore di due persone che
si conoscono, si innamorano, vivono insieme per anni, e nessuno dei due sente
il bisogno di formalizzare questo legame
davanti a un sacerdote o a un sindaco. Fi-

no a quando la scorsa estate Walter Bonatti si ammala, un tumore che non lascia speranza, un'agonia dolorosa di
qualche mese, poi qualche giorno fa, la
fine. Bonatti è ricoverato in un ospedale
qui a Roma, la sua compagna sa che la fine è imminente, vuole condividere gli ultimi istanti con l'uomo che ama e che la
ama... Non lo può fare… glielo impediscono, perché lei formalmente è nessuno.
E' la sua compagna, ma non la fanno entrare, Bonatti muore da solo.Quando ho
saputo di questa storia ho presentato subito un'interrogazione parlamentare, gli
amici e compagni dell'associazione "Certi diritti" hanno diffuso un comunicato.
Mi aspettavo, data la notorietà sia di Bonatti che di Rossana Podestà, che sarebbe
scoppiato un finimondo, che la vicenda
avrebbe provocato dibattito, polemiche…Niente, invece. Rosanna Podestà
credo sia una persona molto discreta, pudica. Il suo dolore, il suo sgomento se lo
tiene per sé, molto composta. Però nel
colloquio con Michele Serra c'è una frase
che mi ha colpito: "Se siamo qui a parlare di come Walter se ne è andato, è solo perché vorrei che non capitasse a
altri. Vorrei che ci si pensasse prima
che accada, e che si sapesse che può
accadere". Può accadere, ed effettivamente accade. Accade per coppie formate dallo stesso sesso; accade per
coppie come Rossana Podestà e Walter Bonatti, eterosessuali. Divieti assurdi… divieti che sono espressione
di un potere arrogante e stupido.
Questi fatti Sono espressione di uno
Stato che fa fatica a riconoscere piena
autonomia ai cittadini, che li vuole
nei fatti sottoposti al controllo fino alla sfera più intima e privata. Limitando, violando il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali.
Contro questi divieti occorre continuare a
batterci, come e più di quanto non si sia
fatto…Ecco, comincio ad avvicinarmi a
quello che qui mi preme dirvi... Quando
l'Associazione Luca Coscioni si costituì,
Luca era ancora tra noi. Malato, con mille difficoltà, come tutti i malati di sclerosi laterale amiotrofica. Associazione Luca
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Coscioni per la libertà di ricerca
…Era, ed è ancora questo lo scopo,
l'obiettivo da perseguire, da conquistare. Allora, ricorderete, c'era
l'occasione del referendum, era necessario – è ancora necessario – eliminare quella norma (e di quella
norma cioè della legge 40/2004,
l'art 13) che impedisce, blocca, vieta la ricerca, la sperimentazione sugli embrioni umani soprannumerari…
C'entra questo con la vicenda Podestà-Bonatti? Penso di sì. E' sempre questione di libertà, di diritti
negati, di facoltà che non possiamo esercitare. Ricordo
che con Luca parlammo a lungo dell'Associazione, degli scopi e
delle peculiarità che
doveva avere. Non volevamo aggiungere l'ennesima associazione assistenziale, di quelle ce
ne sono tante, forse
troppe. Noi, si voleva
un'Associazione – passatemi il termine, e accoglietelo nella sua accezione più alta e nobile – un'associazione Politica, perché i diritti
di libertà, sono quella politica alta
nobile di cui questo paese sembra
aver smarrito la memoria. Poi, certo, man mano con l'allargamento
delle attività, con il moltiplicarsi
dell'iniziativa, abbiamo preso contatto con altre associazioni, abbiamo cercato di allargare il fronte, di
costruire alleanze, coinvolgere i
malati e le loro famiglie…Ma
quello spirito originario che animava l'Associazione quando Luca
era con noi, era il volto e il simbolo dell'Associazione, quello spirito

dicevo, non dobbiamo disperderlo, dobbiamo valorizzarlo molto
più di quanto non si faccia ora, esaltarlo, farne un nostro emblema,
una nostra bandiera di riconoscimento. Potrei e forse anche dovrei
farvi un rapporto della mia e nostra attività parlamentare: dall'impegno per il bio - testamento che
non sia quella legge schifezza che
si accingono a varare e che inevitabilmente verrà smantellata dalla
Corte Costituzionale come è già
avvenuto per la legge 40 sulla cosiddetta procreazione medicalmente assistita;vorrei parlarvi del

Dobbiamo vincere le
tentazioni, lo dico senza
ombra di polemica nei
confronti di nessuno, che
sono sempre in agguato, di
adagiarci sul già conquistato,
sul già consolidato.
quotidiano impegno sui mille
fronti del diritto all'assistenza;dell'impegno in commissione Affari
Sociali in dibattito sulle pdl per la
riforma psichiatrica e attraverso le
visite ispettive, per superare gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, quei
luoghi di orrore e vergogna, come
li ha definiti il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano; e
che proprio per l'attenzione e il lavoro svolto alla Camera e non, Editori Riuniti mi ha chiesto di scrivere il libro "Matti in Libertà" dove
ho ripercorso l'impegno di Marco
Pannella e il referendum sulla leg-
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ge manicomiale del 1904…vorrei
parlarvi, ma non lo farò, dell'impegno, dei digiuni fatti con i malati e
le loro famiglie, per l'aggiornamento
del nomenclatore e l'aggiornamento dei LEA, contro un ministro inadempiente, che risparmia sulla sofferenza e il dolore di centinaia di
persone;del lavoro per superare le
mille odiose discriminazioni di cui
sono vittime per esempio le persone in particolare i bambini con sindrome di Down. Vorrei parlarvi, ma
non lo farò, di come mi ostino – noi
che veniamo accusati di essere disinteressati ai problemi del lavoro –
a presentare interrogazioni su interrogazioni sulle vittime del lavoro, ogni anno è una strage con centinaia
di morti e centinaia di migliaia di feriti e mutilati, lo faccio perché almeno resti traccia sugli atti parlamentari di queste vittime che vengono
chiamate "morti bianche", o l'impegno sul fronte dell'amianto, con amici e compagni delle varie realtà locali. Ma non parlerò di questo ora,
anche se c'è bisogno anche tra noi di
far circolare elementi di conoscenza
che aumentano e favoriscono consapevolezza. Qui e ora, ripeto e insisto, quello che mi preme, è che l'associazione Luca Coscioni non smarrisca quello spirito originario che costituiva la sua specificità e la ragione
stessa, l'essenza della sua esistenza.
Credo di comprendere il timore, forse la perplessità di quanti pensano
che così l'Associazione finisca con il
diventare una sorta di protesi del
Partito Radicale. Non bisogna avere
questo timore, non è così. Quando
Luca scelse di partecipare alle elezioni online per il comitato dei radicali, quando scelse di impegnarsi direttamente sul fronte della libertà di

ricerca, e anche dopo quando accettò di diventare presidente dei radicali, non venne mai sfiorato dal timore, dal dubbio, di essere strumentalizzato da Marco Pannella, da Em-

Dalla scienza
alla certezza
dei diritti
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“Azzerare il deficit di libertà”: questo è
stato il titolo dell’VIII Congresso
dell’Associazione Luca Coscioni per la
libertà di ricerca scientifica. Non solo un
motto ma una direzione politica, con un
preciso itinerario: dal corpo dei malati
all’attività politica. Il nostro impegno parte
dai bisogni concreti delle persone e li
trasforma in diritti, lontani da astratte
ideologie. Il mio impegno con
l’Associazione è nato il giorno in cui ho
conosciuto Luca, in cui ho incontrato la
sua realtà di persona malata di Sclerosi
Laterale Amiotrofica che chiedeva appunto
una affermazione di diritti. Io mi sono
chiesta come combattere per difendere
quell’unicità, quell’irripetibilità, quella
ricchezza che poteva stare nel corpo di un
malato. Mi sono data una sola risposta:
tutelare la persona, lottare perché
venissero rispettate la sua volontà e la sua
dignità. La sofferenza impone il rispetto di
ogni idea propria di vita, non
l’imposizione di concetti astratti di valori
assoluti. E da quel giorno, dall’incontro
con la realtà globale della malattia, fatta di
segni fisici così come di indelebili ferite
dell’anima, fino ad oggi, ho lavorato per
quell’idea. Perché quelle idee, di libertà e
di dignità, facessero parte dell’agenda dei
decisori politici in Italia, affinché
l’affermazione dei diritti civili non fosse
un impegno di serie B ma una lotta da cui
partire per ripensare il modo di fare
politica in questo Paese. Io ho lavorato
affinché nei palazzi di governo non
dimenticassero di occuparsi anche di
coloro che non rappresentano i grandi
elettori o un mercificato potere
economico. Io ho lavorato per coloro
messi in ombra, dimenticati dai politici e

micidiale alleanza che si sta saldando e in parte si è già saldata, tra arroganza e potere, e che ha come obiettivo quello di imporre a tutti divieti
invece che permettere facoltà. Insisto e mi avvio alla conclusione di questo intervento. Quella libertà che farisei e sacerdoti di ogni fanatismo da sempre combattono e contrastano.
Dobbiamo vincere le tentazioni – lo dico senza
ombra di polemica nei
confronti di nessuno –
che sono sempre in agguato, di adagiarci sul già
conquistato, sul già consolidato. Quello che ora
sto per dire può sembrare un paradosso, ma non lo è: credo che legittimamente si possa essere da una
parte soddisfatti per il lavoro fatto;
dall'altra credo che per una sorta di
igiene mentale individuale e collettiva, si debba al tempo stesso pensare
al tanto che si deve fare, che si poteva fare, che non siamo riusciti ad assicurare, e dobbiamo trovare in noi
le risorse per fare. Certo le iniziative
politiche che dobbiamo mettere in
cantiere camminano non solo sulle

Il denaro può venire da
diverse fonti, come accade
per tante altre associazioni;
io non demonizzo
assolutamente forme di
finanziamento diciamo così
"istituzionali"
ma Bonino, dai radicali. La sua forza
e la sua lucidità lo portava anzi a capovolgere il discorso: era lui che intendeva strumentalizzare Pannella,
Emma Bonino, i radicali. Lo dico in
modo forse brutale, ma considerava
i radicali uno strumento da utilizzare per il fine e l'obiettivo che si era
posto. E io credo che Marco, Emma,
i radicali non chiedano di meglio
che di essere usati, strumentalizzati.
Allora è questo l'appello che vorrei
rivolgere ai tanti nostri amici della
comunità scientifica che
magari ancora sono riluttanti nel fare un passo ulteriore perché temono di
finire strumentalizzati da
logiche partitiche. A loro
dico di non aver questo timore; dico che non saranno strumentalizzati, ma
saranno piuttosto loro a
impadronirsi dell'utensile
radicale, e ne ricaveranno
quella forza che non hanno, per opporsi a questa

L'associazione deve crescere
ulteriormente, deve
valorizzare il suo patrimonio
costitutivo, dilatarlo
ulteriormente ed esaltarlo.
Dobbiamo essere precisi e
rigorosi, a cominciare dalla
denominazione

da Dio. Il Vaticano, infatti, sembra aver
dimenticato la carità cristiana e la pietas,
nel senso originario di rispetto, che si deve
ad ogni essere umano nella sua originalità.
Predica un paternalismo, che sembra fare
rima solo, invece, con oscurantismo. A chi
glie ne importa delle coppie sterili? A chi
di altrettanti malati terminali tenuti in vita
da vent’anni attraverso un sondino? A chi
importa delle persone non autosufficienti,
che nella sfortuna della malattia hanno
l’unica fortuna di una famiglia che li
assiste in un Paese dove lo Stato-etico latita
per l’assistenza? Chi si preoccupa di
sviluppare la ricerca scientifica e medica
per progredire e curare? Chi pensa a far
quadrare i conti di un sistema sanitario,
ormai in bancarotta? Occorre dunque
colmare il vuoto lasciato dalle istituzioni e
dall’arretramento legislativo per dare
risposte concrete agli individui. Oltre ad
una crisi economica, stiamo vivendo un
periodo di involuzione democratica:
pensiamo alla fecondazione assistita, con
tutti i suoi divieti, al disegno di legge
Calabrò contro il testamento biologico, ai
mancati finanziamenti alla ricerca sulle
staminali embrionali, ma anche alla pura e
semplice distruzione della legge e della
Costituzione, come ci ricorda ogni giorno
Pannella con il suo sciopero della fame e
della sete. Noi come Associazione
dobbiamo far nostre tutte queste piccole,
grandi battaglie che queste persone
affrontano nella loro quotidianità e farle
diventare battaglie nonviolente di diritto,
nelle piazze, nei tribunali e in
Parlamento. Con la conoscenza scientifica
che si trasforma in certezza di diritti.
D’altronde era il messaggio di Luca: dal
corpo dei malati al cuore della politica.

idee e sulla passione delle persone,
ma anche sul denaro che sapremo
raccogliere, perché è importante fare, saper fare e far sapere, e si tratta
di tre condizioni che marciano di
pari passo, se ne manca una anche le
altre due, sono gravemente amputate. E far sapere, ma anche semplicemente – lo dico tra virgolette – ac-

ché l' associazione è fatta di associati cioè di persone e del loro denaro)
Perché a crescere velocemente e intensamente in un senso e non anche
nell'altro, si corre il rischio di perdere di vista le urgenze e le priorità.
Non ci sono più i roghi del tempo
dell'Inquisizione, ma anche il nostro tempo ha i suoi Giordano Bruno, i suoi Galileo Galilei.Abbiamo una grande
responsabilità, e – anche
– compiti gravosi. Dall'ultimo congresso, quello di
Udine di un paio di anni
fa, tante cose sono cambiate, sono maturate, si
sono evolute, non sempre
positivamente. Molto abbiamo fatto, ma tanto ancora ci resta da fare. Dobbiamo trovare tutti insieme il modo di non
scoraggiaci. L'associazione deve crescere ulteriormente, deve valorizzare il suo patrimonio costitutivo, dilatarlo ulteriormente ed esaltarlo.
Dobbiamo essere precisi e rigorosi,
a cominciare dalla denominazione:
questa nostra associazione si chiama
"Associazione Luca Coscioni per la
libertà di ricerca"... libertà di ricerca
scientifica. Quella libertà che farisei
e sacerdoti di ogni fanatismo da
sempre combattono e contrastano.
Lo ripeto perché intendo essere precisa su questo punto: non dobbiamo assolutamente dilapidare, e anzi
dobbiamo custodire come un tesoro, quello spirito originario che animava Luca e tutti noi quando demmo il via a questa Associazione. Non
sarà semplice, non sarà facile, ma è
l'unica strada che penso sia non solo
possibile perseguire, ma giusta e necessaria.Grazie e con questo saluto
Yamine Ravaglia.

Non ci sono più i roghi del
tempo dell'Inquisizione, ma
anche il nostro tempo ha i
suoi Giordano Bruno, i suoi
Galileo Galilei.
quisire noi stessi sapere e conoscenza, comporta pazienza, ostinazione,
tempo, metodo, risorse, duro lavoro
e denaro. Il denaro può venire da diverse fonti, come accade per tante altre associazioni; io non demonizzo
assolutamente forme di finanziamento diciamo così "istituzionali".
Credo, però, che sia vitale nel senso
di vita per la Associazione, importante, fondamentale incrementare le
iscrizioni, acquisire nuove adesioni,
recuperare quelle di chi non l'ha rinnovata, conoscere le ragioni per cui
non lo ha fatto, cercare di capire e
vincerne le resistenze. Insomma, abbiamo bisogno di nuove iscrizioni.
Nuovi iscritti all'associazione assieme a quelli fidelizzati che costituiscono lo zoccolo duro, significa automaticamente far crescere e lievitare la nostra iniziativa politica, poter
contare su nuove energie… Gli iscritti e i coinvolti sono la vera forza
e ricchezza della nostra associazione!(più iscritti e più coinvolti per-

VIII CONGRESSO

Nasce la “Lega degli Enti locali per il Registro
delle dichiarazioni anticipate di trattamento”.
Tra i primi Comuni, quello di Napoli
Si è costituita durante i lavori dell’VIII Congresso dell’Associazione Coscioni la “Lega degli Enti locali per il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento/Testamenti biologici”. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Luca Coscioni, dall'associazione A
buon Diritto e dall'associazione Gli Amici di
Eleonora. Tra i primi Comuni ad aderire c’è
quello di Napoli, oltre a Arba (PN), Bentivoglio (BO), Brusnengo (BI), Carmignano (Po),
Castel Focognano (AR), Castelfranco Emilia
(MO), Castiglione dei Pepoli (BO), Coriano
(RN), Giffoni Valle Piana (Sa), Ostuni (BR),
San Giorgio (TO), Scandicci (Fi), Torre Pellice
(To). Si tratta di una rete di amministratori lo-

cali che si impegna a promuovere il servizio
pubblico del Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento, a tutelare il diritto all’autodeterminazione dei cittadini anche attraverso gli adeguati strumenti giudiziari e ad
individuare i principi giuridici che permettono alle amministrazioni locali di intervenire,
nonostante controversie interpretative anche
da parte ministeriale. L’ adesione, non comporta particolari formalità ne’ oneri economici. Si tratta di un gesto simbolico, importante
testimonianza, del perseverare nella resistenza a qualsiasi tipo di violazione della libertà e
della dignità umana.
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Resistere
alla corruzione
del
linguaggio
Chi detiene i poteri somministra
lo sciroppo paternalista
uale è il nostro obiettivo principale, la linea guida che lega tutto
quello che facciamo, le iniziative che promuoviamo, tutti i diversi argomenti che sono elencati nell’opuscolo del
congresso?
E’ chiaro, sono i diritti e le libertà, è l’autodeterminazione dei cittadini , è far crescere il numero di cittadini informati,cittadini che sono in grado di scegliere responsabilmente perché conoscono gli argomenti sui quali sono chiamati a decidere.
Questioni sociali di cui la politica , per
viltà o cecità, non si occupa.
Il metodo attraverso il quale questa linea
guida può emergere non è uno solo, possono esserci modi diversi a seconda degli
argomenti, ma tutte le strade che si percorrono presuppongono occhi e orecchie
molto aperte sul mondo che ci sta intorno. Il nostro mestiere è cercare le domande inascoltate dei cittadini e portarle fuori, evidenziare la loro voce perché venga
ascoltata da un numero più grande di persone.
Si tratta , in questo senso, di un mestiere
profondamente politico, nel senso migliore che si può dare a questa parola così
sporcata. Per poter fare seriamente il nostro mestiere di evidenziatori sociali delle domande dei cittadini, dobbiamo affrontare molte resistenze messe in campo
da interessi culturali, sociali, ideologi, da
parte di chi si oppone alla visibilità sociale delle questioni che vogliamo sollevare
in modo pubblico e trasparente. Le resistenze sono fisiologiche, il vecchio si oppone per definizione a ciò che innova,
perché sa che prima o poi lo farà diventare scaduto, come lo yogurt, le resistenze
si affrontano e basta ,con le forze a disposizione. Accanto alle resistenze normali,
fisiologiche, esplicite, ce ne sono, però ,altre particolarmente sgradevoli,perché subdole, che mi sembrano le più odiose, forse perché mi pare rappresentino i difetti
più sgradevoli di questo paese, l’arroganza
e l’ignoranza e il carattere nazionale per
eccellenza, quello che tutti ci invidiano,la
furbizia. Sto parlando del tipo di resisten-

Q

za a ciò che è nuovo che prevede e teorizza che, invece di affrontare a viso aperto
l’avversario,confrontandosi con gli strumenti delle democrazie, il voto, i referendum, per esempio, ci sono strade migliori da percorrere, più efficaci,come quella
di cambiare il nome delle carte con le
quali stiamo tutti giocando al mondo che
cambia. Cambiare il nome anche alle definizioni condivise in campo scientifico e
inventare una specificità italiana anche
per l’acqua calda sono da noi, pratiche
diffuse. Vorrei fare degli esempi:
Bioetica invece di impatto sociale della
scienza e di diritti di cittadinanza
Embrione invece di ootide,morula,zigote,blastocisti
Fecondazione eterologa invece di donazione di gameti
Presidi vitali invece di cure per idratazione e alimentazione artificiale
Dichiarazioni anticipate di trattamento
invece di direttive anticipate di trattamento
Ognuno di questi scambi di parole è strumentale al raggiungimento di obiettivi
specifici, da parte di gruppi sociali che intendono sostenere principi ideologici o
confessionali di parte, o difendere nicchie
di potere.
Ognuno di questi scambi di parole, si fa
portatore di un imbroglio culturale vero e
proprio, che è possibile, in questo paese
più che in altri,perché siamo un paese
complessivamente più ignorante (…).
Per i detentori del potere economico, sociale, culturale, di maggioranza, il modo
migliore per allevare i cittadini è somministrare loro un bello sciroppo neopaternalista ,dal momento che se il nemico
pubblico numero uno è l’autodeterminazione dei cittadini ogni forma di democrazia partecipativa o deliberativa è pericolosa. (…) In conclusione ,se posso dare
una indicazione sul futuro, un contributo per la discussione e per il lavoro possibile, porrei come ulteriori obbiettivi: l’impegno aperto sulla questione del linguaggio, per smascherare tutti gli imbrogli lessicali che riusciamo a cogliere.
(Trascrizione e sintesi dell’intervento non
rivista dall’autore)
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Al Senato è in discussione il Disegno di legge sulle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento. Il
testo , nel caso fosse approvato,
avrebbe come effetto quello di
impedire l'esercizio delle volontà espresse attraverso il testamento biologico, incluso quello
da Lei predisposto. La nostra valutazione è che tale Disegno di
legge sia incostituzionale, e in
quanto tale impugnabile davanti alla legge. Per questo motivo,
occorre prepararsi alla difesa dei
propri diritti, redigendo un nuovo modello di Testamento biologico(che si trova sul sito dell’Associazione Coscioni), in modo
che ciò divenga possibile anche
in caso di una sopravvenuta incapacità. In concreto, suggeriamo di sottoscrivere un Testamento biologico, in cui tra la nomina del fiduciario e prima dell’assistenza religiosa, si aggiunga la
seguente frase: “Conferisce al fiduciario, in caso di propria incapacità, il potere di rappresentarlo
in ogni controversia giudiziaria
o amministrativa scaturente dal

presente atto, nonché procura
per promuovere ricorsi, in ogni
competente sede giudiziaria o
amministrativa, in caso di rigetto o mancata considerazione
della volontà da lui espressa,
con facoltà, ove necessario, di
sollevare, nei relativi giudizi, eccezione di incostituzionalità
delle norme di legge eventualmente invocate per giustificare
il rifiuto. Ricordiamo che sono
a vostra disposizione quattro
modalità di autentica del testamento biologico e che una volta redatto potete spedirci una
fotocopia del tuo testamento
biologico o anche scansionata
via e-mail a info@lucacoscioni.it oppure stampandola e inviando copia a Associazione
Luca Coscioni, Via di Torre Argentina 76 - 00186 Roma. Il testamento biologico, sottoscritto nella versione precedente, rimane valido nei limiti di legge,
e una difesa giudiziaria rimarrebbe sempre possibile di propria iniziativa, senza che però
altri possano avviarla nel caso
di sopraggiunta incapacità.
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a ricerca scientifica e' fondamentale
in un Paese moderno, e' necessario
in un Paese e' necessario che la
ricerca sia libera, libera di indagare. Sono
le leggi che regolano il nostro universo,
che regolano il nostro pianeta e il nostro
corpo. In Italia, quando si tratta di ricerca
biologica, di matematica, di fisica, di
chimica, la ricerca e' libera, anche se mal
finanziata. Ma quando si tratta di ricerca
biologica che ha a che fare con la vita, il
discorso e' un altro: le ingerenze del
Vaticano sono forti e un governo succube
fa delle leggi che proibiscono libertà
fondamentali per i cittadini.
Penso per esempio all'abominevole legge
40 sulla fecondazione assistita che vieta la
ricerca sulle cellule staminali embrionali,
una ricerca che promette delle grandi
scoperte, addirittura di fare, creare nuovi
organi, di sostituire gli organi malati.
quindi veramente cose straordinarie
possono guarire malattie tremende.
Proibisce il testamento biologico: siccome
la vita sarebbe un dono di dio, noi siamo
obbligati a accettare questo dono che lo
vogliamo o non lo vogliamo. Non
abbiamo la libertà di fare un testamento
biologico quando siamo in condizioni di
intendere e di volere, dire e dichiarare che
non vogliamo sottoporci all'accanimento
terapeutico.
La legge varata da questo parlamento
dichiara che l'alimentazione forzata non
sarebbe un accanimento terapeutico e
costringe persone a vivere come vegetali
per anni, anche contro la loro volontà. E
questa veramente e' una violenza che si fa
ai cittadini. La vita e' nostra e dobbiamo
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essere liberi di scegliere, se vogliamo
accettare una vita divenuta invivibile
oppure seguitarla. Ma non possiamo
perché e' un dono di dio, magari un dio
in cui molti non credono. Un'altra
violenza che fa il Vaticano e che questo
governo asseconda: l'impossibilita' di
avere una legge per le coppie di fatto,
che siano coppie omosessuali o coppie
eterosessuali. Sono cittadini privati degli
stessi diritti di cui godono le coppie
ufficiali, quelle benedette dalla chiesa o
dal sindaco.
Quindi sono tutte violenze che si fanno
ai cittadini, in particolare penso alle
atroci situazioni che sono state vissute
recentemente da persone come la
famiglia Englaro, in cui una giovane
donna che aveva sempre dichiarato di
non voler essere sottoposta
all'accanimento terapeutico e' stata
costretta per anni a vivere come un
vegetale fra lo strazio dei suoi familiari.
Un altro fatto altrettanto atroce, forse
ancora di più, quello di Welby, che
essendo completamente prigioniero del
suo corpo era però cosciente, quindi
imprigionato in un ergastolo veramente
insopportabile per lui e per chi gli
voleva bene. Quindi credo che
dobbiamo lottare perchè queste
ingerenze e questi fondamentalismi
cessino, che la ricerca sia davvero libera
e sia volta al vantaggio degli esseri
viventi, non a ridurli in uno stato di
schiavitù.
(Trascrizione e sintesi dell’intervento
non rivista dall’autore)

In trincea L’ESEMPIO TEDESCO E LA REALTA’ ITALIANA

Fare biotestamento serve...
eccome se serve
Una valanga di ricorsi seppellirebbe la legge Calabrò se fosse approvata
Mina Welby
zzerare il deficit di libertà …
sembra che più ci si impegni
per aumentare lo spazio di
libertà e più questo spazio si restringa.
Guardando in dietro nel tempo,
quando ancora erano sul campo con
i loro corpi Luca Coscioni e Piero
Welby, con la loro parola vibrante, e
hanno fatto da apripista e lottatori in
prima fila fino a morire di libertà, ci
siamo impregnati del loro spirito e
l’Associazione Luca Coscioni ha preso
il testimone per continuare la loro
lotta. Ricordate come erano andate le
cose?
Qualcuno di noi sa o si ricorda che
nell’anno 2004 è stato depositato un
testo di disegno di legge “ Norme per
la depenalizzazione dell’eutanasia”?
Un testo semplice chiaro e limpido,
primo firmatario il Sen. Alessandro
Battisti (Margherita). Si parla
dell’articolo del codice penale 579,
che commina una pena di 12 anni
per il suicidio assistito. Oggi la
proposta di legge Calabrò in modo
equivoco inserisce l’articolo del cp.
579 e impedisce al medico di
procedere alla desistenza terapeutica,
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Chi è

Mina
Welby
Co-Presidente
dell’Associazi
one Coscioni
cioè a interrompere delle terapie
diventate inutili per la salute e il
benessere del malato, nonostante la
persona in questione abbia
manifestato per iscritto la propria
volontà. Quando il Dott. Riccio sedò
Welby, su sua richiesta, si disse che era
eutanasia passiva. Ecco che tipo di
eutanasia si voleva depenalizzare. Ma il
codice deontologico medico già lo ha
fatto. Proprio quello che il Parlamento
tutto, con la proposta di legge
Disposizioni in materia di alleanza
terapeutica, di consenso informato e di
dichiarazioni anticipate di trattamento,
vuole impedire e arriva al punto di
ostinazione nel rifiutare desistenza
terapeutica, con la certezza di
possedere l’unica verità, e si brucia sul
rogo dell’intolleranza migliaia di vite
che già bruciano nel dolore. Il

Parlamento impone le proprie norme
e visioni morali a tutti i cittadini in
Italia e non dà libertà di coscienza.
Siamo liberi di scegliere finché siamo
capaci, quando non lo saremo più ci
viene negata la libertà di scelta. È una
grave lesione della nostra libertà,
affermata dall’art. 3 della nostra
Costituzione: tutti i cittadini hanno
pari dignità e sono uguali davanti alla
legge senza distinzioni di condizioni
personali, cioè non essendo più capaci,
non siamo più alla pari con chi è
capace. È come trattare come un
bambino un malato che non riesce a
parlare. Sento spesso che non
esistendo una legge non si possa fare il
testamento biologico. È una scrittura
privata, se autenticata da un notaio o
da un funzionario comunale allo
sportello per le autenticazioni notarili
sostitutive e ha valore legale. Nella
Repubblica Federale Tedesca per molti
anni era stata valida e rispettata dai
medici, nonostante non ci fosse ancora
la legge, solo su una sentenza della
Cassazione e già due anni fa la
Germania aveva un database di oltre 8
Milioni di testamenti biologici.
Mi chiedete a cosa possano servire i
nostri testamenti biologici depositati

nei registri comunali o presso dei notai
o nella Chiesa Valdese o presso
Associazioni come la nostra e da
cittadinanza attiva ecc. Servono e come
servono! Sono utili per innescare
ricorsi a valanga e ottenere
l’annullamento della futura legge
Calabrò contro la nostra libertà di
scelta.
Dispiace quando ci sono
amministrazioni dove si equivoca la
richiesta avanzata dai cittadini di
istituire questo registro. Non si tratta di
una legge che deve fare il comune o
che debba entrare nel merito del
contenuto del documento. Le
amministrazioni hanno il dovere di
tutelare i diritti dei cittadini anche con
l’autenticazione delle firme allo
sportello delle autentiche notarili
sostitutive dove con una minima spesa
tutti possono accedere.
Quale sarebbe la soluzione? Esistendo
tante verità quanti sono gli uomini
sulla terra, serve una legge che lasci a
ognuno la ragione della propria verità
e nessuno imponga a nessuno la
propria.
(Trascrizione e sintesi dell’intervento
non rivista dall’autore)

VIII CONGRESSO

Sanità DAL ‘99 BLOCCATO L’AGGIORNAMENTO DEGLI AUSILI PER I DISABILI

Durerà più il nomenclatore o Mussolini?
Sette ministri fuori legge contro i più deboli
Marcello Crivellini
icorderei che l’impostazione da
diversi anni, da quando stiamo
facendo delle azioni in questo
settore, e’ l’impostazione contraria di
quella che c’e’ stata tradizionalmente
in Italia in ambito sanitario, cioè i nostri riferimenti sono libertà e salute, la
sanità e’ uno strumento che deve essere al servizio della libertà di scelta e
della salute dei cittadini.
Ricordo qualche dato: gli ultimi dati
dell’Ocse per il 2009 fissano al 9, 5%
del Pil la spesa della sanità italiana
complessivamente: significano in numeri 150 miliardi di euro l’anno di cui
circa 120 direttamente gestiti dal servizio sanitario nazionale.
Dico direttamente gestiti dal servizio
sanitario nazionale perché c’e’ un problema di gestione delle regioni e quindi nel modo in cui sono organizzate
sostanzialmente.
Quali sono i punti salienti negli ultimi anni di iniziativa dell’associazione
radicale? Il primo e’ stato forse quello
del rinnovo del nomenclatore tariffa-
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rio, nasce da Luca Coscioni, dalla sua
necessità di interagire col resto del
mondo con una tecnologia peraltro
ormai abbastanza semplice e diffusa
che però non e’ prevista ufficialmente
fra quelle che il servizio sanitario nazionale finanzia, questo per una cosa
forse difficile da spiegare alla gente comune, perché sostanzialmente il contenuto di questo nomenclatore risale
ai primi anni 90, 92, nel 99 c’e’ stata
una legge, l’allora ministro Bindi che
ha detto: “e’ giusto rinnovarlo da tempo quindi entro il 2000 lo rinnoviamo”.
Ciò detto siamo nel 2011 non e’ successo niente, nel senso che ancora il
nomenclatore e’ quello del ‘99 che era
quello dei primi anni ‘90, non so se e’
durato più il nomenclatore o Mussolini e poi soprattutto ci sono dal punto di vista della legalità gli ultimi sono anni completamente illegali rispetto a quello che il governo, il parlamento, etc, ha fissato. L’ associazione
su questo ha fatto di tutto, lettere, azioni non violente, mozioni, interpellanze, tutto l’armamentario possibile

insieme ad altre associazioni, eravamo arrivati quasi nel 2008 al punto
del rinnovamento, perché c’e’ stata una commissione quando il ministro
era Livia Turco: per poche settimane
non e’ stato approvato correttamente
il rinnovo del nomenclatore, Sacconi
e’ arrivato subito dopo, la bollinatura
della ragioneria di Stato non c’e’,
quindi sospendiamo, è tutto da rifare.
C’e’ il tempo che trascorre e l’illegalità
che trascorre, nel frattempo i cittadini
più fragili che più avrebbero bisogno
si trovano di fronte un elenco di tecnologie e di protesi non utilizzabili.
La proposta che faccio e’ quella di
prendere l’elenco di questi ministri
che sono, togliendo il primo che ha
fatto il rinvio che tutto sommato gli
possiamo dare le attenuanti generiche
e togliendo anche la Turco che era arrivata a un rinnovo del nomenclatore,
rimangono 7, questi sono questi magnifici 7, per rifarci al film, in cui c’e’
dentro di tutto e questi secondo me va
fatta una azione per ricordare e testimoniare questa cosa, per testimoniare
che l’illegalità non può scorrere inva-

no e quindi un’azione civile e penale
o per omissione di soccorso o per
danno provocato a chi ne ha diritto,
perchè poi nei compiti dei ministri
questo e’ previsto. Qui non ci sono ne’
escort, ne’ intercettazioni, però ci sono degli utilizzatori finali, gli utenti, i
cittadini malati.
Altro settore che l’Associazione ha
condotto a livello nazionale e regionale e’ sulla gestione della sanità, ribaltando anche qui l’impostazione attuale cercando di liberare la sanità dall’occupazione in qualche modo non
politica, ma partitica: l’entità di quanto vale la sanità, divisa per regioni,
centrodestra e centrosinistra, questa
grande differenza e’ difficile vederla
dal punto di vista del controllo, delle
nomine, degli appalti, c’e’ un festival
continuo dell’appalto. Quindi già sono state fatte a livello parlamentare una proposta di legge per i criteri di nomina di direttori generali che attualmente vengono nominati, sono sostanzialmente i segretari di partito locale, dei partiti di maggioranza nelle
varie regioni e quindi una proposta di

legge nazionale e’ stata messa a
punto con criteri diversi da quelli
attuali e mi pare di sapere che anche a livello regionale e’ stata fatta
o e’ in itinere, parlo del Lazio, una
legge che riporti anche qui alla legalità o al buonsenso questo fatto,
cioè della nomina.
Dunque sostanzialmente il conoscere per deliberare diciamo in politica o in democrazia significa, a
mio avviso, dire, insistere sulla valutazione dei servizi, sulla valutazione in termini di efficacia dei
protocolli, quindi valutare per conoscere, conoscere per informare i
cittadini, non per solo fare i comitati, i tavoli interni negli ospedali
piuttosto che negli assessorati e
informare, rendere queste informazioni disponibili ai cittadini affinché scelgano e diventino uno
strumento di governo del sistema
sanitario oltre che della propria salute che mi pare un diritto fondamentale.
(Trascrizione e sintesi dell’intervento non rivista dall’autore)

L’anestesista SEGUIRE IL MODELLO INGLESE

Il patto tra medico e paziente
Il malato terminale sceglie che terapie ricevere o quali rifiutare. La volontà verrà rispettata.
Mario Riccio
l progetto inglese del patto medico paziente era un qualcosa che
e' comparso rapidamente sulla
nostra stampa italiana, ma poi in verità e' scomparso; e ricomparso per
essere criticato, e' stato presentato come una apertura ad atti eutanasici, da
certa stampa che contrasta fortemente questo aspetto, ma addirittura completamente travisando la natura della
volontà. Si trattava di riportare correttamente la notizia che l'ordine dei
medici inglesi e quello anche degli infermieri proponeva: una sorta di patto tra il paziente, in particolare il paziente affetto da patologia terminale, e
il medico curante, quello che noi possiamo definire il nostro mutualista;
questo patto si basava sulla veridicità
della diagnosi e della prognosi, sul fatto che il paziente, l'unico soggetto titolato a ricevere informazioni sulla
sua malattia e prendere decisioni,
(qualora non sia il soggetto stesso includere altri soggetti, familiari, decisori sostitutivi), deve essere informato
della propria patologia. Poi concorda
con il proprio medico curante quale
sarà il percorso, ripeto specialmente
in patologie che hanno prognosi limi-
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questo eroe, di Bonatti, oltre a essere
un personaggio importante del nostro
paese e' diventato anche un esempio
di come si può morire male nel nostro
paese. tenendo per buono tutto quanto scrive, e dice rosanna podesta', vi era stata gia' fra loro una sorta di pianificazione della loro fine vita, perche' fa
riferimento al fatto che erano andati
da un notaio dove avrebbero compilato e lasciato alcune dichiarazioni che
si basavano innanzitutto sulla veridicita' delle loro rispettive patologie, sul
raccontarsi e sostenersi nel caso di necessita'.
in verita' poi c'e' questo aspetto dove
la stessa podesta' sostiene che non ha
avuto poi il coraggio di dire la verita'
della patologia a bonatti e quindi dobbiamo ritenere che bonatti sia morto
senza conoscere quale fosse la sua patologia, patologia che lasciava poco
spazio a possibilita' terapeutiche se e'
vero come risulta che avesse una patologia, una neoplasia avanzata del pancreas.
ma quando nascono i problemi di
questa coppia? quando la compagna
non rivela la verita' al suo compagno,
a walter bonatti, al quale gli viene tolta questa possibilita' di decidere su se
stesso, e descrive un fine vita fino a un

certo punto anche dignitoso, cioe' una vita valida perche' racconta di essere stati al mare fino a qualche giorno
prima della sua morte, il problema nasce quando lui sta male, sostanzialmente ha una insufficienza respiratoria, ha una localizzazione anche polmonare della sua malattia e la compagna vuole ospedalizzarlo e questo in
un patto di fine vita non invasivo dove
sembrava di avere capito che non si volessero comportamenti, atteggiamenti
particolarmente invasivi dal punto di
vista terapeutico, la scelta poteva essere fatta anche in ambiente domiciliare o in ambiente di hospice, ma l'aspetto piu' pesante alla lettura del medico pratico e' quanto la podesta' incontra con qualche difficolta', perche'
il compagno e' ricoverato in una sorta
di terapia intensiva o semiintensiva
dove lei viene messa alla porta, questo
mi fa pensare ai concetti anglosassoni
di terapia aperta, di superamento di
questa fase del vetro che divide il paziente dal parente, sul paziente poi ci
sono 3 mila opraetori sanitari che con
lo stesso camice vanno a bere il caffe',
anche fuori il policlinico qui a roma
si vede, invece il parente non puo' avvicinarsi al malato perche' altrimenti
si infetta. la cosa piu' assurda quando

DAGLI INTERVENTI

Carlo Troilo

Certezza
della pena
e’ il problema che non ci sono
mai i seguiti, le conseguenze, le
pene: io fui l’organizzatore di quel
convegno che si chiamava “Più
informazione e trasparenza per la
sanità”: non avevo mai visto un coro di
consensi sulla proposta sui criteri di
nomina dei capi delle asl, degli
ospedali.
Non solo, i senatori radicali hanno
presentato una mozione con quei
contenuti che il governo ha fatto
propria, se un marziano passasse
direbbe: ma che succede, tutti dicono
bello, e poi non si fa.
Riprendo la proposta sul nomenclatore
che secondo me e’ giusta: dopo dieci
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tate a mesi, anni, quale deve essere il
percorso dove il paziente ricorda al
medico quali devono essere le terapie
che intende ricevere, quando intende
finire, limitare queste terapie, essendo
a conoscenza che una certa terapia
può prolungare di un certo numero di
mesi la propria vita e venendo a conoscenza degli effetti collaterali di alcune
terapie.
L’ aspetto più importante, l'aspetto finale dove il paziente chiariva col medico che tipo, che livello di sedazione,
di terapia antalgica intendeva ricevere,
che poteva essere una terapia antalgica, antidolorifica fino a una sedazione
che può essere terminale, ultimativa,
si dice adesso, perchè terminale può
sembrare un termine che induce a
pensare a atti eutanasici. Tutto questo
e' un percorso lontano anni luce dalla
nostra realtà, forse presente unicamente in poche realta', cioe' le realta' degli
hospice, con prevalenza al nord, al
centro e con una riduzione si arriva
nella parte meridionale del nostro
paese.
Questo progetto è niente di particolarmente differente da una direttiva anticipata di volontà del paziente, pratica
già diffusa in quel paese
Come dice la Podesta' della fine di

anni, venti anni non facciamo un altro
convegno, io mi ripropongo come
contributo di lavoro di cercare di
elaborare qualcosa del genere anche
su questo problema delle nomine che
secondo me e’ fondamentale. Se nelle
regioni continuano a nominare con
criteri più clientelari il problema vero
rimane: il problema e’ nei manager. Io
ho studiato i problemi delle province: il
vero spreco delle province non e’ il
costo delle retribuzioni dei consiglieri
bensì gli sperperi che ognuno di loro fa
in quella provincia.
Vorrei proporre anche una riflessione
dell’ Associazione Coscioni sul tema
delicatissimo relativo alle polemiche
che ci sono in Inghilterra sulla
proposta shock di tagliare i costi per i
trattamenti dei malati terminali: negli
Stati Uniti si parla proprio di farli
morire, noi abbiamo un problema di cui

non si parla in Italia, che e’ il problema
dei malati di Alzheimer, io ne parlo
perchè ci sto passando con un
familiare: ci sono 500 mila malati di
Alzheimer in questo paese, 200 mila
malati di Parkinson, che diventeranno
un milione.
Negli Stati Uniti ci saranno 18 milioni
di malati di Alzheimer come l’intera
popolazione dell’Australia e in questo
Paese di questo non si parla, si lascia
sulle spalle delle famiglie questo
problema drammatico, chi ha la
fortuna di avere dei mezzi può in
qualche misura, diciamo pure, liberarsi
di questo dramma familiare, chi non ce
l’ha purtroppo se lo sciroppa questo
drammatico problema.

(Trascrizione e sintesi dell’intervento
non rivista dall’autore)

lei da inesperta, ma da buonsenso vede walter bonatti che ha difficolta' respiratorie, quindi gli dice facciamogli
della morfina, pare che il medico curante gli dica no la pressione e' molto
bassa se gli faccio la pressione muore.
ma sta morendo, morira' da li' a poche ore, questo concetto non ancora
superato della morfina, nel 60 l'allora
papa disse che si potevano usare su espressa domanda se si potevano usare
farmaci a base di morfina, sappiamo
che c'e' un effetto collaterale, ma sappiamo l'assurdita' di dire non possiamo fare la morfina, questo al netto, e
concludo, questo mi chiedo, vi chiedo, ma io lo so e lo sappiamo tutti noi
se questa storia italiana e' successa a
due cittadini che hanno, va detto, non
per fare un discorso elitario, sono due
cittadini noti, importanti, che hanno
anche sicuramente possibilita' economiche di garantirsi, e' brutto dirlo, ma
purtroppo e' cosi', se questo e' successo al nostro walter bonatti vi lascio
immaginare, capite bene quale sia il
degrado, la situazione degradante in
questo paese da ogni punto di vista,
umano, scientifico e sicuramente anche giurigico.
(Trascrizione e sintesi dell’intervento
non rivista dall’autore)

on line www.lucacoscioni.it

Mirella Parachini
Un granello nell’ingranaggio
Quando anche ci fossero criteri di valutazione applicati, se poi la valutazione non provoca
un conseguente cambiamento di organizzazione noi possiamo riempire fiumi di
letteratura e di analisi e di tabelle sugli indicatori di qualità, ma poi a quello che non
funziona bene non succede niente. Secondo me dovremmo individuare un tipo di
battaglia rappresentativa di qualche cosa che riuscisse a scardinare un pezzetto del
sistema e questo e’ una metodologia molto radicale, ma direi anche coscioniana; e’
chiaro che per esempio la battaglia sulla introduzione dei sussidi di comunicazione
nell’elenco dei nomenclatori e’ tipica, emblematica di questa cosa perchè noi andiamo
con quella richiesta che parte dal corpo dei malati e dall’esigenza individuale andiamo a
toccare tutto un sistema. Dovremmo riuscire a dire qualche cosa anche rispetto poi alla
gente che eventualmente aderisce alla nostra campagna, qualcosa che era un po’ la
famosa proposta di abolire il sistema sanitario nazionale: e’ chiaro che e’ una cosa che
suscita polemiche furibonde, nello stesso partito radicale che all’epoca propose il
referendum non c’erano visioni omogenee su questo, però io ho l’impressione che
questo sia metodologicamente qualcosa che dobbiamo recuperare, dobbiamo sapere
individuare come Coscioni in sanita’ e in salute qualcosa che si sappia che e’ un piccolo
granello che si infila dentro l’ingranaggio mostruoso e potrebbe rischiare di
comprometterlo a fin di bene ovviamente.
(Trascrizione e sintesi dell’intervento non rivista dall’autore)

Salute LA PERSONA (INFORMATA) AL CENTRO

In tempo
di crisi
integrazione
socio-sanitaria
Considerare il cittadino come fruitore e soggetto
al quale rendere conto
Fabrizio Starace
iù che una definizione dell’organizzazione mondiale della
sanità, il concetto delle capacità, della possibilità effettiva di accedere ai propri, e fruire quindi, dei propri diritti fondamentali, dei diritti di
cittadinanza, penso che questa sia la
condizione che meglio ci aiuta a definire il concetto di salute, e’ quella alla
quale tendere quando proviamo a discutere in termini programmatori ma
anche di proposte innovative.
Mai come in questo settore le proposte
più rivoluzionarie riguardano forse e
semplicemente l’applicazione della
norma. Mai come in questo settore la
prospettiva che può esserci più utile e’
quella di considerare il cittadino, i cittadini i veri non solo fruitori ultimi,
ma del cittadino quale datore di lavoro, quale organismo se organizzato cui
rendere conto in termini di efficacia
del nostro intervento, di efficienza.
Però perché il cittadino, anche il cittadino singolo, il cittadino comune, oltre che quello organizzato in associazioni, possa esercitare effettivamente
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questo diritto occorre che si realizzi uno dei punti cui Marcello Crivellini faceva riferimento prima: occorre che vi
sia la disponibilità di una informazione corretta, indipendente, di un’informazione possibilmente dialettica, che
preveda due o più parti che si confrontano tra loro.
Vi faccio un esempio: su una rivista tra
le più prestigiose in medicina e’ stato
pubblicato un intervento a firma di
numerosi autorevoli oncologi che
mettono in discussione l’utilità della
maggior parte dei trattamenti oncologici che vengono praticati nell’ultimo
anno di vita dei pazienti. E questa valutazione veniva svolta non solo su basi economiche, e anche quelle hanno
la loro importanza, ma soprattutto su
basi etiche e sulla base di un principio
fondamentale, quello del rispetto del
reale desiderio, della reale volontà della persona. In qualche modo lasciando immaginare che questa forma di
accanimento terapeutico da un certo
punto di vista, naturalmente non e’
sempre così, ma che questa forma di
impegno terapeutico massiccio non
tenga sempre conto, non consideri

sempre fino in fondo quello che la
persona, il paziente, il suo contesto relazionale ritengono essere meglio per
lui o per lei.
Un’informazione indipendente come
quella che ho citato e’ in grado di mettere in discussione meccanismi consolidati quali appunto quelli che oggi governano l’immissione sul mercato di
farmaci dell’area oncologica che nella
maggior parte dei casi sono sostenuti
da trials che dimostrano che c’e’ un aumento dell’aspettativa di vita di qualche settimana, ma c’e’ un aumento
dell’aspettativa di spesa complessiva
da parte di tutto il sistema non solo in
termini economici assai elevata.
Un’informazione corretta, competitiva, indipendente ha necessità di alimentarsi di elementi di base. In questa direzione mi pare si possa dare atto di qualche primo passo che il Ministero della Salute ha compiuto, già
qualche anno fa, un paio di anni fa,
per meglio dire, assumendo a livello
nazionale il sistema di valutazione
della performance adottato dalla regione toscana, e a tutti disponibile.
(…) Sul grado di aggiornamento delle

strutture sanitarie, anche qui come rispetto a molti altri parametri l’Italia e’
spaccata in due, al di sotto di Roma,
ma Roma compresa, direi, il livello di
invecchiamento delle strutture sanitarie e quindi la loro applicabilità, quello che e’ effettivamente fa di queste
strutture, parlo delle strumentazioni
per la diagnostica per immagini, dei
laboratori, l’articolazione dei reparti di
urgenza, l’invecchiamento di queste
strutture e’ andato ben oltre il livello
soglia che viene indicato dal ministero
stesso.
E il motivo per cui prosegue l’utilizzo
di queste apparecchiature, di queste
strutture, e’ che evidentemente non
vengono reperiti i fondi per sostituirle, e’ come se noi mettessimo sugli
stessi blocchi di partenza la Ferrari
messa a punto fino a due secondi prima, e una cinquecento scassata di vecchia generazione.
Ma vi e’ un ulteriore pericolo rispetto
al tema che ripeto essere centrale in
questi due ultimi anni nella sanità e
che ha a che fare con i tagli, non tanto
quelli imposti di razionalizzazione
della sanità stessa.(…)

Ecco il motivo per cui il tema dell’integrazione socio-sanitaria e’ un tema
strategico per gli anni a venire, se vorremo mantenere gli stessi livelli conseguiti negli ultimi venti o trenta anni
dal nostro sistema sanitario, mantenere il suo universalismo anche se selettivo, pesato per le condizioni di accesso che ciascuno ha, in maniera tale da
richiedere una partecipazione proporzionale alle proprie capacità, in maniera che tutte le opportunità possano essere offerte al maggior numero di persone, se vogliamo mantenere tutto
questo occorre che ci attrezziamo al
governo di questa area sempre più ampia dell’integrazione socio-sanitaria:
può sembrare un’etichetta sterile, vi
parlo di anziani, vi parlo di disabilità
fisica, psichica, di tutta l’area maternoinfantile e quella dell’infanzia, dell’adolescenza, dell’assistenza nelle carceri piuttosto che dell’assistenza alle persone con infezione da hiv. Si tratta di
una fetta enorme del fabbisogno che
quotidianamente giunge alle agenzie
sanitarie e sociali sul territorio. (Trascrizione e sintesi dell’intervento non
rivista dall’autore)
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Occupiamoci
delle terapie intensive
orrei concentrare il mio intervento su un tema
molto importante per i malati degenti nei reparti
di terapia intensiva e i loro familiari. Mi riferisco alle
Rianimazioni a porte aperte, che in pratica
consistono nel dare la possibilità ai familiari dei
pazienti ricoverati di stare accanto a loro sia di
giorno che di notte. Tale strategia ha l’importante
vantaggio di ridurre notevolmente gli indici di stress
del paziente e di evitare il fortissimo senso di
solitudine al quale inevitabilmente sono sottoposti i
pazienti ricoverati in questo tipo di reparti e i loro
familiari. Posso dire per esperienza vissuta che le
rianimazioni a porte aperte, appunto, sono
estremamente importanti per il paziente e i suoi
familiari, in quanto nel lontano 1998 sono stato
ricoverato per quasi 2 mesi in Terapia Intensiva, a
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causa di un’insufficienza respiratoria e l’allora
Primario del reparto diede la possibilità ai miei
genitori di starmi accanto 24 ore su 24.
Storicamente le terapie intensive sin dalla loro
nascita sono sempre state a porte chiuse a causa
del timore di un aumento delle infezioni per i
pazienti e di interferenze nelle cure del paziente
stesso. Ma tali timori secondo le attuali
conoscenze si sono rivelati immotivati. Infatti
alcune rianimazioni sparse un po’ in tutta Italia
hanno già adottato questa strategia, che tra l’altro
e molto diffusa sia in nord America che in nord
Europa. Attualmente però sono soltanto 9 in tutta
Italia, stando ai dati a disposizione del sito
“ospedale aperto.it”, le rianimazioni aperte ai
familiari tutto il giorno e tutta la notte. A mio avviso
su questo tema specifico vale la pena cercare di
intraprendere un’iniziativa come associazione, volta
a sollecitare gli Assessori regionali alla Salute e
Sanità a fare delle direttive ad esempio, che
impongano ai reparti di Terapia Intensiva di aprirsi.
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L’esperta FIRENZE, BOLOGNA, CAGLIARI SCARDINANO LA LEGGE 40

Le vittorie in tribunale
Per evitare il turismo procreativo, occorre rivendicare i diritti nel nostro Paese
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Gli effetti dell'entrata in vigore della
legge 40 sono conosciuti da tutti. In
realtà le coppie italiane dal 2004 hanno iniziato a rivolgersi alle strutture
straniere per sottoporsi alle tecniche eterologhe, per produrre più embrioni e
poterli crioconservare e sottoporsi una
sola volta alla stimolazione farmacologica che viene utilizzata durante queste tecniche, andavano all'estero per evitare gravidanze plurime perché l'obbligo di trasferimento di più embrioni
determinava gravidanze plurime e i
medici hanno evidenziato che un tale
obbligo avrebbe creato un danno alla
salute della donne, in quanto la gravidanza plurima si può risolvere in un aborto e non tutelava quell'embrione
che la stessa legge 40 voleva tutelare in
assoluto, perché con l'aborto non si ha
nessun bambino nato.
Le coppie italiane hanno iniziato ad
andare all'estero anche per effettuare
indagini cliniche sull'embrione e
quindi noi abbiamo visto che vi e' stato un boom di centri stranieri che all'improvviso hanno iniziato a lavorare prettamente con gli italiani senza
osservare nemmeno i periodi di ferie,
centri stranieri che si sono anche attrezzati con personale italiano per parlare in italiano e coppie che hanno iniziato questi viaggi della speranza, una volta si andava all'estero alla ricerca di un lavoro, ora si va all'estero per
una gravidanza e accedere a un trattamento sanitario che in Italia é vietato.
Dal 2004 al 2008 si e' evidenziato un
aumento poi di quelli che erano i rischi paventati dal mondo scientifico,
cioè un aumento delle gravidanze a rischio di circa il 3%.
In realtà siamo stati il Paese simbolo
all'interno della comunità europea
perché tali rischi nel resto d'Europa erano pari a zero.
Un altro elemento che in questi anni
di applicazione della legge 40 e' emerso e' che e' stata la legge che per più

volte e' finita in tribunale. E' finita in
tribunale perché le coppie a un certo
punto hanno iniziato a dire no a questa cattiva legge e vediamo che una delle prime decisioni significative l'abbiamo proprio qui a Roma con il Tar Lazio, anno 2008, il Tar Lazio che a seguito dell'intervento di vari tribunali
della Sardegna, di Cagliari che disapplicavano le linee guida, dando alla
coppia la possibilità di chiedere e di ottenere la diagnosi reimpianto, annulla
le linee guida emesse con l'atto amministrativo per eccesso di potere e le dichiara illegittime, appunto in quella
parte dove si prevedeva che l'unica indagine effettuabile sull'embrione era
quella osservazionale.
E il Tar Lazio solleva il dubbio di legittimità costituzionale.
Quindi il Tar Lazio sostiene: se c'e' un
limite di produzione di embrioni limitato a 3 la tecnica e' limitata, se c'e'
l'impossibilita' di revocare un consenso prestato si profila un elemento di
incostituzionalita'. Se c'e' l'obbligo di
contemporaneo impianto di tutti gli
embrioni prodotti, si profila un danno alla salute della donna.
Quindi, poiché il giudice amministrativo e il giudice ordinario non hanno il
potere di intervenire sulle leggi, fu sollevato il dubbio di legittimità costituzionale in via incidentale e la legge 40
finisce in corte costituzionale, che e'
l'unico organo che può cancellare la
parte di una legge e la sentenza ha valore di legge e per di più il Parlamento
non può emanare un'altra legge che
contiene quelle parti che sono state
cancellate.
Seguono l'esempio del Tar Lazio anche
il tribunale di Firenze, successivamente con due ordinanze, e nel 2008 vengono emanate nuove linee guida.
Quindi arrivano in Corte Costituzionale tre procedimenti sollevati dal Tar
Lazio e due dal tribunale di Firenze. In
corte costituzionale il 30 marzo del
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Pillola 5 giorni dopo

L’Aifa da
il via libera
l 12 ottobre l’Aifa ha dato il via
libero alla pillola dei 5 giorni
dopo. Ciò, secondo la ginecologa
Mirella Parachini, vicepresidente
della Fiapac e membro di direzione
dell’Associazione Coscioni, “dà
ragione a quanto raccomandato da
tutte le agenzie regolatorie
internazionali in materia di
contraccezione. Resta l’amara
considerazione sui tempi con cui
l’Italia percorre il cammino
dell’introduzione di farmaci
ampiamente usati in altri Paesi da
anni. Si pensi alla RU486, che ci
ha messo più di 20 anni per
essere introdotta nel nostro
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oi nel 2004 abbiamo visto
l'entrata in vigore di una legge che fin dal primo momento e' stata condannata sia dal mondo
scientifico che dagli accademici, da
tutti i giuristi d'Italia per la mancanza
di fondamento di corrispondenza di
quelli che sono i principi fondamentali anche del nostro ordinamento,
che si basano sulla Carta Costituzionale.
Il 19 febbraio 2004 entra in vigore la
legge sulla procreazione assistita: divieto di applicazione di tecniche eterologhe, divieto di distinzioni di embrioni, obbligo di uno e contemporaneo
impianto di tutti gli embrioni prodotti, divieto di crioconservazione degli
embrioni, divieto di revoca del consenso dopo fecondazione assistita, divieto di accesso alle tecniche di Pma.
Nel luglio furono emanate le linee guida che sono un atto amministrativo,
tecnico, che dovevano indicare dei requisiti tecnici, dovevano indicare quali sono le tecniche, i requisiti dei centri.
Con le linee guida e' stato introdotto il
divieto di diagnosi di clinica diagnostica in quanto le linee guida dell'epoca stabilivano che l'unica indagine clinica effettuabile sull'embrione era solo l'analisi osservazionale. Osservando
l'embrione non si può dire se abbia una malattia. Ma queste linee guida facevano di più: dicevano che quell'embrione, qualora fosse risultato patologico poteva essere lasciato estinguere
nel terreno di cultura in modo naturale, e questo e' un altro elemento controverso perché la legge 40 dice che gli
embrioni non possono essere distrutti. Le linee guida introducevano un
nuovo divieto e la violazione di un divieto della legge 40, quindi in realtà era palese un eccesso di potere in questo atto amministrativo.

In rete

Filomena Gallo

Paese”. Sul piano giuridico precisa
l’avvocato Gallo, segretario
dell’Associazione Coscioni: “Sull’
entrata in commercio della “pillola
dei 5 giorni dopo”, qualcuno
sottolinea che esistono precetti
comunitari che vietano l’ utilizzo di
tale farmaco perché la Corte di
Giustizia ha dichiarato che
l’ovocita fecondato e' già
embrione. Queste sono
affermazioni sbagliate e
strumentali. Da una lettura attenta
della sentenza emergono
chiaramente tre aspetti: gli
embrioni non possono essere
utilizzati a fini commerciali; la
corte non da personalità giuridica
all’embrione; la Corte non si
esprime in merito a metodi
contraccettivi o abortivi”.

PMA

In Austria
eterologa vietata
l 6 novembre la Corte europea dei diritti dell’uomo
(CEDU) ha stabilito, con sentenza definitiva, che
l’Austrian artificial procreation act, l'equivalente della
legge 40 italiana, che vieta la fecondazione eterologa,
non vìola la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Nell’aprile 2010 vi era stata una sentenza della Corte
europea di segno opposto. “La legge austriaca – ha
ricordato il segretario della Associazione Coscioni
Filomena Gallo - applica un duplice discrimine in base al
sesso e alla patologia”. Inoltre la sentenza, non
vietando ai cittadini austriaci di andare all’estero per
l’eterologa, costituisce “una induzione al turismo
procreativo”. Tuttavia la CEDU lascia libero ogni Stato
membro di legiferare liberamente in materia, in base
alla evoluzione scientifica e alla norme statarie.
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La legge 40 e' un ostacolo per
moltissime persone al desiderio di
diventare genitori.
Il nodo su cui intervengo io e'
esattamente l'opposto: si delinea uno
scenario in cui c'e' un obbligo a diventare
genitore. L'elemento riguarda il consenso
informato, le sue modalità che la legge
40 norma per le coppie che si rivolgono a
un centro o comunque cercano di avviare
un percorso. Il comma 3 dell’art 6 sul
consenso informato dice questo: la
volontà può essere revocata da ciascuno
dei soggetti indicati dal presente comma
dal momento della fecondazione
dell'ovulo. La volontà non e' fino al
trapianto ma solo fino a quando l'ovulo
viene fecondato. Il problema e'
l'impossibilita' di cambiare idea dopo la
produzione dell'embrione, e'
naturalmente in linea con la legge 40,
soprattutto con l'art. 1 che attribuisce
diritti al concepito e quell'articolo da cui
tutti i divieti che conoscete bene
derivano. Naturalmente se il concepito ha
dei diritti ne seguono tutte le implicazioni
coerenti, anche se poi bisognerebbe
sempre aggiungere che se i promotori
della legge 40 fossero davvero
consapevoli avrebbero dovuto vietare le
tecniche in assoluto, perché con il limite
di 3 embrioni sembra che si stabilisce un
tetto di 3 sotto il quale se non altro si può
esporre gli embrioni a rischio di non
nascere. Quindi in contesto i diritti
sarebbero vietati. Questo e' un elemento
che e' bene mettere a punto nel piatto,
che e' già abbastanza ingombro ma non
per questo dobbiamo rischiare di
dimenticarci i dettagli, che diventano i
dettagli se il panorama e' così disastroso
intorno, ma preso singolarmente e'
abbastanza rischioso.

2009 si discute dell'incostituzionalita' di una
parte della legge 40. Il 1° aprile esce la decisione. E’ stato un momento emozionante per tutti quanti noi che in dal 2004 al 2009 abbiamo
lottato contro questa legge, e' stato proposto
un referendum che ha visto una grande affluenza degli italiani alle urne che hanno tutti votato no alla legge 40 ma non e' stato raggiunto il quorum quindi non aveva alcuna efficacia mentre i giudici della corte costituzionale intervengono in modo specifico: cancellano il limite di soli tre embrioni, l'obbligo di
contemporaneo impianto e aprono alla tecnica di crioconservazione.
La legge 40 rimette in discussione la tutela della persona, dell'embrione.
Dopo questo basta aprire i giornali negli ultimi mesi nel momento in cui si leggono notizie rilevanti sulla fecondazione assistita, vediamo un aumento delle nascite, un aumento
delle gravidanze.
La stessa relazione al parlamento presentata
lo scorso giugno riporta un notevole aumento di gravidanze e nascite dal 2009 al 2011,
ma questa sentenza e' stata importante anche perché ha aperto la strada a altri pronunciamenti.
(Trascrizione e sintesi dell’intervento non rivista dall’autore)
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Legge barbarica e ideologica
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UN NETWORK INTERNAZIONALE

Ho affrontato la lettura di questa legge barbarica nell'ottica del penalista perché effettivamente
il legislatore ha fatto un utilizzo massiccio e importante dello strumento penale per affrontare
tematiche come appunto quelle dell'inizio della vita umana; sicuramente e' discutibile già la
scelta, il ricorso allo strumento penale che dovrebbe essere la branca del diritto utilizzata solo in
termini di extrema ratio, utilizzata in realtà come unica fonte di sanzioni per colpire in primis i
medici e poi indirettamente anche le coppie.
La legge 40 e' andata a tutelare una visione etica di stampo e matrice confessionale cattolica,
dimenticando quello che e' in realtà il principio a cui si dovrebbe ispirare, la laicità.
Uno stato di diritto laico non può imporre una visione etica, una visione ideologicamente
orientata e questa e' l'unica cosa che ha fatto il legislatore penale quando ha introdotto divieti
assurdi in contrasto con ogni principio costituzionale quindi di matrice proprio costituzionale. La
legge 40 e' anche ineffettiva, perché comporta che ci sia una fuga dalla norma, una fuga
all'estero, che ovviamente ha preso il nome terribile di turismo procreativo e che porta
paradossalmente anche a un aumento di costi per il nostro Stato.

L’avvocato LEGISLAZIONI EUROPEA E ITALIANA

I tentativi
alla Corte Europea
dei diritti
dell’uomo
Dal Trattato di Lisbona i cambiamenti
nelle nostra giurisprudenza
Gianni Baldini
ell’ambito delle rilevanti novità introdotte dal Trattato di
Lisbona la questione preliminare da dirimere attiene
all’impatto e alla portata negli ordinamenti interni dei
singoli stati membri della UE
che le decisioni della Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo sono destinate ad assumere nelle ipotesi in cui la
normativa interna risulti
difforme ovvero contraria a
quella della CEDU.
Campo di elezione prescelto
per svolgere tale riflessione è
quello dei diritti bioetici o di
quarta generazione. Ciò essenzialmente per due ragioni. Da un lato non si può
non rilevare come lo sviluppo delle tecniche biomediche e le connesse applicazioni biotecnologiche, determinando sempre più il superamento del paradigma naturalistico nelle questioni di inizio e fine vita, pongono in
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una luce del tutto nuova la
relazione tra principi fondamentali quali dignità umana
e autonomia, libertà e responsabilità, consenso informato e libertà terapeutica,
parità di trattamento e divieto di discriminazione, imponendo all’interprete di ripensare metodi di indagine, criteri ermeneutici utilizzati e
categorie giuridiche di riferimento. Si tratta di un ambito nuovo anche per il civilista
nel quale al diritto non si
chiede di disciplinare gli effetti scaturenti dal fatto rilevante ma di dettare norme
che regolino l’assetto e l’organizzazione del fatto stesso.
E’ di ogni evidenza come sul
piano sostanziale molto differenti potranno essere le soluzioni proposte in dipendenza dell’opzione politica e
bioetica compiuta tra personalismo, utilitarismo e autonomia. In tal senso esempio
paradigmatico è costituito
dalla diffusione delle tecniche di procreazione artificia-

le come rimedio dell’incremento esponenziale della
sterilità/infertilità - patologia
che si stima interessi tra il 18
e il 22% della popolazione
europea - che nel consentire
il superamento dei limiti naturalistici oggettivi e soggettivi entro i quali era necessariamente definito il fenomeno
procreativo - copula tra uomo e donna in età potenzialmente fertile - pone l’esigenza di regole che riconoscano/delimitino i nuovi spazi
di libertà e autonomia conquistati al soggetto dalla
scienza. Le previsioni contenute nella Carta di Nizza e
nella CEDU costituiscono la
cornice di riferimento entro
la quale l’interprete è chiamato ad applicare le regole e
a dirimere le controversie del
caso concreto.
Una recente sentenza della
Corte Europea dei diritti dell’Uomo che ritiene contrarie
ai principi di cui all’art. 8 e 14
della CEDU talune disposizioni di legge in materia di

procreazione medicalmente
assistita (il divieto di tecniche
eterologhe) di uno stato
membro della UE (l’Austria),
norme rinvenibili anche in
altri stati tra cui l’Italia, offre
lo spunto per indagare le
questioni sopra sommariamente tracciate.
La sentenza pronunciata dalla Corte Europea dei diritti
dell’uomo il 1° aprile 2010
per la natura delle violazioni
accertate e per il tenore delle
motivazioni addotte, in considerazione dell’avvenuta
‘comunitarizzazione’ della
CEDU per effetto della ratifica del Trattato di Lisbona che
la medesima espressamente
richiama prevedendo l’adesione della UE al sistema CEDU, costituisce una decisione paradigmatica per indagare le questioni costituendo
precedente ovvero ‘principio
di diritto’ per gli ordinamenti interni di tutti i paesi aderenti ovvero per l’ordinamento comunitario di cui
costituisce oggi parte inte-

grante. E’ aperta la discussione in dottrina se si tratti di
un mero parametro ermeneutico che il legislatore e il
giudice interno è tenuto in
forza del principio sancito
all’art. 117 Cost a seguire ovvero di un decisione vincolante che determina la qualificazione in termini di illegittimità di tutte le disposizioni statali aventi il medesimo contenuto. Rimane inoltre da valutare se, pur trattandosi di decisione assunta nei
confronti di altro ordinamento statale, essa possa determinare una automatica
disapplicazione di tutte le
norme interne dei vari stati
membri UE in maniera automatica attraverso l’intervento del giudice nazionale
adito nel caso concreto ovvero necessiti comunque di una valutazione di costituzionalità da parte del giudice
delle leggi.
(Trascrizione e sintesi dell’intervento non rivista dall’autore)

C'é a un altro aspetto problematico
per quanto riguarda la Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo.
Sempre più spesso le questioni
eticamente sensibili vengono
risolte mediante quella che viene
definita dagli studiosi la famosa
tribunalizzazione, cioè questioni che
la politica non può risolvere perché
comportano un costo troppo alto
per il politico, vengono affidate alle
corti perché ha un costo inferiore.
Sapete come viene nominato il
giudice italiano a Strasburgo? Non
c'é una procedura come in Olanda,
dove viene pubblicato un avviso sui
giornali, c'é un'operazione
trasparente, quindi c'é una sorta di
democraticità, nel caso italiano
questo non c'é, quindi c'é l'amico
di un governo che per mera
indicazione politica viene indicato
alla corte di Strasburgo.
Quindi capite che quando si tratta
di questioni centrali per una
società, che sia il matrimonio
omosessuale o il ricorso alla
fecondazione assistita, si pone un
problema di notevole deficit, quindi
invito l'Associazione Coscioni a
premere sul Ministero degli Esteri
affinché la procedura sia resa più
trasparente.
Vorrei concludere con la domanda
classica di questi casi: che fare?
Che fare perché la Corte europea
come auspico sia uno strumento
effettivo? Innanzitutto c'é questo
problema specifico per quanto
riguarda l'Italia, ma rispetto alle
organizzazioni che si pongono un
fine di azione, innanzitutto la prima
cosa da fare sono le sinergie a
livello europeo.
Ci sono numerose organizzazioni
che operano a livello europeo,
penso soprattutto alle
organizzazioni del nord Europa e
soprattutto alle organizzazioni
inglesi che operano davanti alla
Corte e spesso si costituiscono da
sole perché non esiste un network
europeo pari a quello americano.
Questo permette di salvare dei
costi ma anche di avvalersi della
expertise e permettersi un network
che sia realmente effettivo,
soprattutto é importante in questa
sinergia non dimenticare il ruolo
dell'opinione pubblica soprattutto a
Bruxelles, perché oltre a
Strasburgo dobbiamo ricordarci
che c'é Bruxelles; con l'adesione
dell'Unione Europea alla
Convenzione europea dei diritti
dell'uomo ci saranno strumenti di
legislazione europea che
dovranno essere valutati alla luce
della convenzione europea dei
diritti dell'uomo soprattutto per
quanto riguarda i brevetti sarà
fondamentale la sentenza della
Corte europea di giustizia.
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Corte di giustizia europea

Legge 40

L’embrione non è
brevettabile

Le nuove linee guida
contro Costituzione e cittadini

l 18 ottobre la Corte di giustizia europea ha
respinto il ricorso di un ricercatore tedesco,
Oliver Brustle, che si era visto negare dai
tribunali del suo paese la brevettabilità di una
terapia con staminali umane che comporta la
distruzione dell'embrione ma potrebbe avere
un impiego terapeutico nel Parkinson. La
Corte ha respinto il ricorso ed ha emesso una
sentenza allargata alla “nozione di embrione
umano che deve essere intesa in senso
ampio”. Dunque è vita nascente anche l'ovulo
fecondato, lo sono “ovuli non fecondati in cui
sia stato impiantato il nucleo di una cellula
umana matura e l'ovulo non fecondato indotto
a dividersi e svilupparsi con partogenesi”. Il
giudizio dei dirigenti della Associazione Luca
Coscioni: “A prescindere da ogni valutazione
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sulla brevettabilità in generale - hanno
dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato non è accettabile il principio in base al quale
debbano essere escluse dalla brevettabilità
solo e soltanto i risultati di quelle ricerche
realizzate su embrioni e simili, in questo modo
cedendo alle pressioni di alcune
organizzazioni religiose e ignorando i pareri
del mondo scientifico”. “La sentenza - ha
aggiunto Filomena Gallo - è vincolante nei
confronti dello Stato per il quale è stata
emessa. Negli altri Stati membri diventa la
fonte principale di ordinamento”.

l sottosegretario alla Salute, Eugenia
Roccella, ha portato al vaglio del Consiglio
superiore di Sanità le
nuove linee guida sulla
legge 40. Esse, secondo
il Segretario
dell’Associazione,
Filomena Gallo, “non
recepiscono affatto la
consolidata giurisprudenza determinata dalle
decisioni dei Tribunali, come quelle di Salerno,
Firenze e Bologna, che consentono anche alle
coppie fertili portatrici di patologie genetiche
di accedere alla fecondazione assistita per
effettuare diagnosi preimpianto sull'
embrione. Tanti sono i passaggi delle nuove
linee guida che ledono gravemente e

palesemente i diritti delle coppie. Innanzitutto
prevedono un accesso discriminatorio su
base sessuale e in virtu' della tecnica di
fecondazione. Secondo punto: le linee guida
stravolgono completamente le decisioni dei
giudici che fino ad oggi e in piena osservanza
della giurisprudenza costituzionale hanno
obbligato i medici ad
impiantare solo l’embrione
sano. Terzo punto: le nuove
linee guida svuotano di
contenuto e competenza il
ruolo dell’Istituto Superiore
di Sanità. Quarto punto:
esse vogliono applicare un sistema di
identificazione e schedatura dei pazienti che
accedono alla fecondazione assistita, in piena
violazione della legge sulla privacy. Quinto
punto: gli embrioni abbandonati dovranno
essere conservati a spese delle Regioni, che
già in materia sanitaria sono in grave
disavanzo.

VIII CONGRESSO

La denuncia ANZIANI E DISABILI SOTTO LA SCURE DEI TAGLI

Macelleria sociale
Risparmio di 20 miliardi su invalidità civile e reversibilità
Pietro Barbieri
a prima questione è la questione della valutazione dei servizi, terreno particolarmente
nuovo in questo Paese, il che è paradossale quando parliamo di servizi
sanitari, sociali, servizi di qualunque
tipologia che non sono aperti alla valutazione indipendente che dovrebbe essere il modo attraverso il quale
si legge la qualità in relazione alla
spesa che viene fatta.
La questione della valutazione è una
questione centrale, la valutazione indipendente è ovviamente quella che
dovrebbe essere fatta dalle persone
direttamente coinvolte e dalle organizzazioni in particolare che le rappresentano.
Il tema delle risorse è diventato un tema centrale perché la mozione, i documenti dell’Associazione Coscioni
hanno una centralità rispetto all’applicazione delle norme esistenti, a
partire dalla convenzione Onu.
Il tema delle risorse nel nostro Paese
per le politiche sociali è un tema abbastanza complesso perché fondamentalmente noi nel nostro Paese,
secondo i dati Eurostat 2008, spendiamo sulla disabilità e sugli anziani, nel complesso, 1, 2% del prodotto interno lordo, noi spendiamo il
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60% in meno di quello che spende
l’Europa a 15. Ovviamente quando
parliamo di Europa a 15 parliamo
dei grandi Paesi: Germania, Francia,
Inghilterra, ma anche di Portogallo,
Grecia, Irlanda, etc.
Cosa è accaduto in questi anni e cosa
sta accadendo? Stiamo ragionando
di un capitolo di bilancio molto
molto molto ridotto. E quindi questo tema non ha a che vedere con la
riduzione della spesa pubblica, non
ha a che vedere con le compatibilità
economiche, non ha a che vedere
con il sostegno, come dire, la stabilità dell’euro che ha guidato le manovre in corso, ha a che vedere con
ben altro, con quello che è stato più
volte sostenuto, detto dai Ministri
Tremonti e Sacconi, ha a che vedere
con l’intenzione chiara di ridurre la
spesa sociale finalizzando tutto questo al rendere sostenibile il federalismo fiscale, di questo parliamo, federalismo fiscale che data la differenza di spesa sociale in giro per l’Italia
tra servizi e emolumenti diretti, data
l’enorme differenziazione se fosse
fatto un benchmarking, la spesa sociale sarebbe aumentata enormemente e il federalismo fiscale non si
sarebbe potuto fare. Questo è contenuto nei documenti del federalismo
fiscale che il governo ha adottato nel

momento in cui è stata lanciata la
norma sul federalismo fiscale che sostanzialmente dice due cose: i servizi
sociali non esistono in quel documento, non sono presi in considerazione, esistono solo i servizi sanitari.Le indennità di accompagnamento e tutta la voce che va sotto il nome
di invalidità civile deve essere drasticamente ridotta: è quello che dicono
quei documenti su tutto quanto riguarda le politiche sociali e da lì comincia il massacro, utilizzando argomento antichi, la questione dei falsi
invalidi, le regalie fatte alle cooperative sociali. Sotto questo genere di ipotesi, colpire falsi invalidi e ridurre
gli sprechi si è abbattuta la mannaia
che vi descrivo.
Nel 2008, l’epoca di massimo splendore della spesa per servizi sociali nel
nostro Paese, parliamo di una spesa
stimata dall’Istat di circa 6 miliardi,
6 miliardi che vi faccio presente essere ancora meno del 40% della spesa
che i Paesi europei sostengono, ma
parliamo di un terzo della spesa che
gli altri paesi sostengono, spesa che
sostanzialmente ha al suo interno i
servizi sugli anziani, i disabili, minori, tossicodipendenze, questa spesa
viene ridotta prima con la sparizione
letteralmente del fondo per le politiche sociali e del fondo per la non au-

tosufficienza.
Dopo di che c’è quest’ultima manovra che va letta nel combinato disposto con quella di luglio che prevede
un taglio di trasferimenti ai comuni
di 7 miliardi di euro.
Arriviamo al tema delle invalidità civili. Su questo noi abbiamo avuto
chiara impressione fin dall’inizio
che, da quando sono state fatte le prime manovre che c’era un’intenzione
non certo di colpire i falsi invalidi
che tra l’altro in buona sostanza non
esistono in questo capitolo se non
veramente per numeri irrisori, si intendeva colpire questo capitolo per
ridurlo drasticamente, il top della retorica ha portato a un certo punto
durante la discussione parlamentare
sulle invalidità civili di qualche mese
fa, il leghista capo gruppo Reguzzoni a dichiarare che in Italia sul capitolo delle invalidità civili, e lo ha anche
scritto nella mozione che ha proposto al parlamento, c’erano ben 12
miliardi di spesa che andava ai falsi
invalidi.
Andiamo a prendere ciò che scritto
nella manovra: bisogna fare un risparmio di ben 20 miliardi di euro
su 2 capitoli, e sono: invalidità civile
e reversibilità. In sostanza si colpiscono disabili e anziani, anziane donne,
tanto per tradurla in termini più con-

creti. Quanto fanno questi due capitoli insieme? 55 miliardi di spesa. 20
miliardi di tagli significa un massacro, uno su tre perde l’emolumento.
Questo non è definibile in altro modo che “macelleria sociale”. Provo a
immaginare se improvvisamente io
perdo l’indennità di accompagnamento e i servizi, non faccio più il
presidente Fish ve lo posso assicurare perché non posso più uscire di casa, e non posso fare più tante altre cose. Allora Tremonti aggiunge: qualora
non sia possibile raggiungere questo
obiettivo facciamo un’operazione, tagliamo automaticamente del 25% le
agevolazioni fiscali esistenti assistenziali, non si possono tagliare quelle alle imprese, si tagliano quelle assistenziali e quali sono le agevolazioni fiscali assistenziali? Di certo non sono
quelle dei cani guida per i ciechi che
rappresentano un’inerzia di spesa, ma
neanche tanto le agevolazioni per l’acquisto di automobili per i disabili, rappresentano una spesuccia, ma sono
due capitoli di bilancio centrali che
sorprendono per le attitudini di questo governo, perlomeno ciò che ha dichiarato questa maggioranza, ovvero
gli assegni familiari, quindi l’unico sostegno che c’è oggi alla famiglia.
(Trascrizione e sintesi dell’intervento
non rivista dall’autore)

L’appello UNIRE LE FORZE CONTRO LA PREVARICAZIONE

La medicina per Normaloidi
C’è una politica che sceglie scientificamente di emarginare
Bruno Tescari
I consiglieri radicali regionali, comunali, provinciali e non solo loro, parliamo anche di altri partiti, si facessero promotori attivi per andare a vedere quello che accade nei vari ospedali.
Parlo da utente con disabilità: la medicina in Italia si studia e si applica per
i normaloidi, non per i disabili, non
sanno neanche come prenderci in
braccio.
Per esempio per fare le lastre o il doppler negli ospedali non li puoi fare
perchè non ci sono i lettini che si piegano ad altezza delle carrozzelle, non
sempre trovi l’infermiere disponibile
a alzarti in braccio.
Credo che il 98% degli ambulatori
medici privati stanno ai piani superio-
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po di politica che tratta il sociale esclusivamente da un punto di vista finanziario e siccome non rende in termini
di denaro, così si ritiene, e a nostro avviso anche erroneamente, e’ chiaro
che si schiacciano le persone con disabilità oltre che i malati.
E poi c’e’ un altro fatto, che questo e’
un governo che non rispetta nemmeno i propri impegni.
Il problema nostro come Associazione, in generale, oggi e’ di fronte a un
avversario che scientificamente decide che vuole e deve massacrare le persone che non rendono denaro di
fronte, a un avversario che seguita a
produrre leggi illiberali, di fronte a un
avversario che non rispetta nemmeno
i propri impegni, in fondo, in sintesi,
di fronte a uno stato italiano che non

rispetta le leggi della costituzione e mi
riferisco qui alla questione giustizia in
tutto il suo contorno, perché mai ci
dovrebbe essere giustizia per i disabili se non c’e’ per i cittadini in quanto
tali, se le leggi non sono rispettate?
Credo che oggi come oggi sull’invalidità in quanto tale non si possa vincere se prima di tutto non riusciamo a
fare valere le regole del diritto perché
quello che a me preoccupa non e’ se
ho un’opinione diversa dall’avversario, ma che anche se mi dice che e’
d’accordo con me, non mantiene,
questo e’ il vero problema.
Il che significa spostare la nostra attenzione sull’intero campo dell’emarginazione, perché c’e’ una politica che
sceglie scientificamente le emarginazioni di milioni di persone, quante

sono le famiglie che stanno al di sotto
della soglia della povertà ? Chiaro? Allora c’e’ una politica che se e’ tutta tesa a cercare di risolvere le crisi economiche, massacrando le crisi dei valori,
o noi riusciamo a unire le forze dell’emarginazione contro queste prevaricazioni e allora dovremmo solo resistere e come? La non violenza! Io sono molto contento perché da tanto
mi batto su questo, perché la non violenza non e’ conosciuta non solo da
noi ma anche dall’avversario perché
credo che, storicamente occorre far diventare le iniziative iniziative di massa, questo e’ importante, di massa e
sparse nel territorio.
(Trascrizione e sintesi dell’intervento
non rivista dall’autore)

DAGLI INTERVENTI

La stangata
alla disabilità
l 14 settembre la Camera dei
deputati ha dato il via libera alla
manovra finanziaria 2011, con
314 voti favorevoli. Dunque il
decreto n. 138, modificato al
Senato, è legge: contiene misure
per 54, 3 miliardi di euro nel
2013, di cui il 65% arriverà da
nuove entrate (35,4 miliardi),
ovvero dalle tasche dei
contribuenti.
Tra le categorie sociali più
penalizzate ci sono i disabili:
verranno infatti colpite le pensioni
di invalidità, le indennità di
accompagnamento, le pensioni di
reversibilità. Più precisamente, i
tagli agli enti locali e quelli ai
ministeri causeranno la
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ri senza ascensore.
Per esempio se mi fanno male i denti
sono riuscito finalmente a scovare un
dentista nella zona Eur e un dentista
a Carsoli che sono a pianterreno.
Fare tutte le belle analisi senza scendere poi sulla pelle e sulla vita delle persone e’ un grosso errore che sta facendo l’Associazione.
Sul nomenclatore dovremmo presentare una proposta complessiva: ricordate l’elasticità del nomenclatore, l’apertura agli ausili internazionali.
La relazione di Pietro Barbieri credo
che sia talmente tragica, non drammatica, che dovrebbe indurci non a
pensare che cosa si può fare per, tanto
non serve a niente.
Io non lo so, e lo dico con molta tristezza evidentemente, perché e’ un ti-

sospensione di molti servizi e
prestazioni dei Comuni a favore
delle persone disabili e dei loro
familiari e assistenti. Non esiste
più il Fondo per la non
autosufficienza e quello per le
Politiche sociali si ridurrà a 69
milioni per il 2012 e a 44 per il
2013, salvo ulteriori riduzioni. In
tale prospettiva perderà
l’assistenza un disabile grave su
tre. E bisogna tener conto che già
ora, prima del varo della manovra,
per le persone con disabilità non
autosufficienti, rimaste senza un
familiare ad accudirle, l’indennità
di accompagnamento (487 euro)
e la pensione di invalidità (270
euro fino a 15000 euro di reddito
personale) non sono sufficienti a
pagare un badante per una
assistenza giornaliera.

Nicola Laezza

Dall’analisi del bisogno
a quella del dirittto
o rappresento l’Agenzia per la vita indipendente di
Roma, io non credo che tutti questi tagli ai servizi
siano solo un motivo economico, o finanziario. Hanno
anche uno scopo prettamente politico che altrimenti
non mi spiegherei il perché di questo: se io sto a casa
mia con un assistente con la vita indipendente non
solo mi devo accontentare di quello che mi danno, ma
devo lottare anche perché non mi vengano tolti.
Una volta che me li toglieranno dove mi metteranno?
Ovviamente la risposta e’ in istituto.
E in istituto, che adesso li chiamano comunità o
cliniche di riabilitazione, o come vi pare, il costo e’
maggiore di quanto una persona paga per avere
l’assistenza domiciliare o la cosiddetta assistenza
indiretta che per noi e’ vita indipendente.
Ecco quindi una vera e propria volontà di escludere le
persone, di dire ti diamo la sicurezza, ti diamo tutta la
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sicurezza che ti serve però stai là dentro e non
rompere le scatole a nessuno.
Ecco, a questo punto concludo con una esortazione:
non andiamo al cimitero delle parole perché molte volte
capita che facciamo una azione di assuefazione a delle
parole che noi in passato non avremmo mai accettato.
Ad esempio nella riforma dell’assistenza domiciliare
che ha presentato il comune di Roma, si parla di analisi
del bisogno, beh, io mi sono scandalizzato di fronte a
questa parola perché analisi del bisogno significa
analisi di come far sopravvivere una persona.
Non di come far vivere una persona perché tu hai
bisogno dell’assistente a casa ma non hai
necessariamente bisogno di essere portato allo stadio.
Ecco, allora e concludo, io ci tengo a tradurre e l’ho
detto anche in questo dibattimento delle politiche
sociali del comune di Roma, invece di fare questa
scandalosa analisi del bisogno proponiamo la analisi
del diritto.

on line www.lucacoscioni.it
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Urbano Stenta
INFORMARE SULLA CONVENZIONE ONU

INFORMATICA
RIABILITATIVA

La convenzione Onu non ci sarebbe stata se la delegazione italiana, che e’ stata
coordinata da me, non avesse impedito all’unione europea di abbandonarla
durante la seconda settimana dei lavori.
Noi abbiamo tra l’altro abbiamo il merito di avere dato l’impostazione all’articolo
sull’educazione, a quello sul lavoro, di avere imposto,praticamente i due articoli
che riguardano la salute e la riabilitazione, di avere inventato insieme ai cinesi
l’articolo che riguarda la cooperazione internazionale e avere elaborato la
definizione di disabilità.
Ci siamo opposti alla parte finale sul monitoraggio del più debole, ma comunque
abbiamo avuto una posizione di grandissimo rilievo dall’inizio alla fine delle
trattative che sono durate dal 29 luglio al 25 agosto 2006. Questo e’ il contributo
che abbiamo dato, il governo cosa ha fatto dopo la ratifica di questa convenzione
avvenuta nel marzo del 2009? Non ha portato a conoscenza questo testo alle
regioni, alle province, ai comuni che, a norma della costituzione in particolare del
titolo v come modificato nel 2001, sono i depositari del discorso dell’assistenza,
quindi attualmente chi dovrebbe attuare la convenzione non sa come funziona,
non e’ stato adeguatamente informato, non e’ stato sensibilizzato.
(Trascrizione e sintesi dell’intervento non rivista dall’autore)

L’analisi RIEQUILIBRARE VERSO L’ASSISTENZA

La forbice
dei tagli
in mano
ad un cieco
Senza valutazione si spende (e si taglia) male
Alberto Zuliani
è un’incapacità forte quasi totale di
valutare i servizi,
cioè c’è un’incapacità di accumulare informazione sufficiente per valutare. Quindi è
vero che non c’è la possibilità
di fare valutazioni di servizi e
questo influisce fortemente
sulla limitata scarsa capacità
selettiva.
Per cui si taglia, le forbici in
mano a un cieco, scusate se
ho fatto questo paragone in
questo contesto, me ne dispiace, ma proprio forbice
senza senso, i tagli lineari ne
sono un esempio.
Tuttavia qualche riflessione
su quanto la coperta sia ampia, su quanto possa coprire
e su che conflitti si possano
andare ad aprire va fatta.
L’Italia, rispetto al suo Pil procapite si colloca più bassa di
certi Paesi ma in linea con il
suo pil procapite, non è né
positivo né negativo.
Naturalmente la Svezia, la
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Norvegia, la Danimarca danno verso i servizi sociali di più
e poi Paesi che invece sono
con un Pil procapite più basso danno di meno.
Ci stanno anche delle deviazioni ma l’Italia sostanzialmente si colloca allineata.
Il problema è la distribuzione all’interno della spesa sociale e le esigenze che ci stanno da una parte, che sono crescenti: l’invecchiamento della popolazione certamente
produce una esigenza molto
forte, le esigenze in crescita e
una distribuzione di spesa sociale fortemente sperequata
rispetto ad altri Paesi in particolare in favore della previdenza.
Dobbiamo essere consapevoli che c’è un conflitto tra esigenze differenti all’interno
della spesa sociale, se si apre
una partita di rivendicazione
sappiamo che stiamo litigando rispetto a una coperta che
può coprire e nei limiti ha la
dimensione della coperta.
Credo che qualsiasi argo-

mento si affronti, anche quello della disabilità, bisogna affrontarlo conti alla mano, affrontarlo con contezza di
informazione, sapendo le dimensioni dei problemi, le
compatibilità macro, quelle
micro, le compatibilità micro sono più sul versante delle persone.
Noi della fondazione abbiamo cercato di lavorare in due
direzioni sulla disabilità:una
è stata spazzata via dalla crisi,
una delle dimensioni sulla
quale avevamo lavorato, e era una assicurazione sostenuta da solidarietà che si rivolgesse alla disabilità, alla disabilità diciamo così genetica,
traumatica o disabilità acquisita per l’età.
Oggi questo ragionamento è
inutile farlo, però abbiamo
provato a vedere quanti fossero fra i disabili, 2 milioni e
600 mila disabili reali, quanti fossero i gravi sui quali bisognava intervenire in maniera forte, quanti quelli meno
gravi e quelli più leggeri e fa-

cendo un dimensionamento
si trovava che i gravi erano ottocentomila, nel 2005 erano
molti di più perché c’era la disabilità indotta dall’anzianità.
Quanto è l’impegno per ciascuno di questi 800 mila? Il
paese è in grado di sopportarlo stando la tecnologia produttiva che ha? Che cosa deve fare di più verso altri e di
meno verso altri? È un problema che bisogna porsi, salvo che noi pensavamo che
potesse essere sostenuto da
un contributo di solidarietà
aggiuntivo, una contribuzione anche di carattere sociale.
Il discorso ovviamente cambia perché allora allungo la
coperta e copro più esigenze.
L’altro versante su cui pure
abbiamo ragionato è il versante delle quote sul lavoro,
che sono disattese, facendo
un po’ di valutazioni molto
semplici, anche per le società
che presentano i bilanci sociali, società quotate, dove in
genere ci sono degli accenni

sulle assunzioni fatte di persone con disabilità rispetto a
quello che la legge prevedrebbe. E lì la cosa forse rimane attuale, perché? Perché prima
di tutto non si rispetta una
legge. Pensavo al protocollo
di Kyoto sulle emissioni: i
Paesi che fanno emissioni
forti possono comprarsi sostanzialmente quote da Paesi
che fanno emissioni più basse.
Allora pensiamo a una cosa
del genere fra le imprese, tu
impresa grande o tu impresa
qualsiasi non vuoi farti carico
della tua quota di disabili? Allora paghi un’altra impresa
che faccia questo se l’intento
è quello di aumentare la platea di lavoratori disabili.
Cerchiamo di mettere a nudo
il problema, portandolo a
galla e facendone vedere la
dimensione che è una dimensione di omissione forte,
importante, clamorosa.
(Trascrizione e sintesi dell’intervento non rivista dall’autore)

Più passa il tempo dal mio
ritorno a casa, e più mi
convinco che al Santo Stefano
avevano ragione da vendere: i
suoi medici e impiegati, infatti,
consigliavano caldamente i miei
di lasciarmi nel loro Istituto di
Riabilitazione, poiché lo Stato
italiano non forniva una
assistenza domiciliare
adeguata ai disabili a casa,
soprattutto se molto gravi come
me. Tuttavia, la mia famiglia,
mamma in testa, non sentì
ragione: e così, il 23 giugno
1997, mi riportò a Casoli, in
provincia di Chieti. Essa non si
è mai pentita di tale scelta,
benchè tale scelta sia assai
onerosa in Italia: e fortuna che
io voglio stare sempre al
computer, quando non sono a
letto! A poco più di un anno
dall'avere installato Windows 7,
mi preoccupavo già del mio
prossimo sistema operativo:
poiché molti mi dicono che un
Mac è superiore ad un
Windows, decisi che la mia
prossima tastiera virtuale
sarebbe stata una Keystrokes.
Però, saputo che il nuovo
HeadMouse è compatibile pure
con Linux, mi sono detto:
perchè allora non passare a
tale sistema operativo gratuito,
e non avere più problemi di
acquistare un Mac o un
Windows? Questa mia idea si è
rafforzata da quando ho saputo
che esiste un dispositivo che
permette di cambiare i canali
della tv dei normodotati con la
testa: esso si chiama Controll
18. L'ho ordinato 3 settimane
fa, e spero che arrivi prima del
Congresso della Coscioni.
Anche perchè Gianni, mio
cognato, mi ha detto che le
nuove tv possono pure fare da
schermo per il computer, e che
forse tale scelta potrei
addirittura farla io con il Controll
18: non vedo l'ora di provare
questo dispositivo. Un motivo in
più per volere Linux come
sistema operativo, a patto che
anche Linux abbia ciò che
Windows già ha, e cioè: una
tastiera ed un mouse virtuali e
gratuiti. Guardare solo la tv
rende italioti: io stesso sarei
ancora un italiota, se non
avessi incontrato Luca Coscioni
sul Web. Quindi, un computer è
indispensabile, e poiché sono
un pirata virtuale al 101%,
ritengo che pure il sistema
operativo debba essere
gratuito, almeno per i disabili.
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Non voglio vegetare
ma vivere
nessuno piace essere un numero e noi
persone con disabilita lo siamo, a volte
con presunto valore zero e non considerate
come risorse. Sono qui per raccontarvi tre
punti fondamentali che vorrei vedere sempre
più attualizzati come vita indipendente, ossia
la ricerca e il diritto alla felicita'.
1. vita di relazione e mobilita... In piena
consapevolezza ho il diritto di muovermi in
sicurezza quando lo desidero e verso la
destinazione che desidero come chiunque
altro nel mondo. Se oggi sono qui devo dire
senza falsa modestia grazie alla mia forza di
volontà e alla possibilità di avere con me
l'amica Louisa, compagna di viaggio e
assistente contemporaneamente in quanto
OSS per professione e passione. Un bacio a
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lei. Di cuore. Questo diritto di scelta per
l'assistenza non si può esercitare con le
risorse attuali. La legge 162 non basta.
L'abbiamo osservato in questi anni. Se
riconosciute non solo a livello morale ma
anche e soprattutto economico sarebbero un
primo passo verso la felicita, scopo della vita
umana universalmente e costituzionalmente
riconosciuto preesistente alla vita stessa.
2. diritto al lavoro. E' uno dei cardini per una
vita dignitosa. Oggi quasi tutti mi vedono solo
con i miei limiti, ma io possiedo capacita
cognitive, professionalità, esperienza provata
per svolgere un'attività, la mia...non una
qualsiasi, ma la mia. Perché accontentarmi...
Non voglio vegetare ma vivere. Per
l'assistenza personale lo Stato dice di
provvedere con la pensione e nel mio caso
con l'accompagnamento. Ho bisogno di
aiuto, ma ho in mente già un mio progetto di
vita. Me lo voglio regalare oggi, nel giorno del
mio 48mo compleanno. Amore, lavoro,

disposizioni per progetti... Che dovrei fare per
colmare il gap tra il mio limite e il lavoro..ci
viene in aiuto la tecnologia - PC con software
vocali, trackball, domotica, ecc... E' ora di
abolire le barriere e gli incentivi/le multe per

le aziende e in caso di mancata assunzione
di persone con disabilita nel proprio
organico. Piuttosto incoraggiare progetti di
telelavoro concordati tra l'azienda e la
persona con disabilità. La legge va
completata e superata con l'intelligenza.
Finalmente. Si può fare.
3. Discriminazione. Io mi sento
semplicemente e completamente donna e
persona. Voglio guardare al mi0 futuro perche io ne ho uno come tutti voi - potendo
alzarmi ed avere una giornata avanti fatta di
momenti che non sono affatto scontati.
Studiare, lavorare, vivere in un ambiente
adatto anche grazie alla tecnologia che già
esiste, insieme alle persone che amo e che
vorrei vedere libere insieme a me dallo
stress e dall'angoscia di un affetto spesso
abbruttito dalla forzata copertura di più ruoli
che altri demandano senza scrupoli sempre
e solo alla famiglia.

VIII CONGRESSO

Ruggero Ruggeri
MENO IDEOLOGIA
PIÙ CONDIVISIONE

Lo statistico ALLA RICERCA DI UNA VALUTAZIONE NON BUROCRATICA

La qualità non è una citazione
I criteri dell’Anvur per giudicare gli atenei italiani

I

24

http://www.istruzione.it

l finanziamento della ricerca e' legato alla legge Gelmini in maniera ovvia, quindi legato ai decreti attuativi
della legge Gelmini che per quanto ne so
io dovrebbero essere in totale una cinquantina e ne sono stati emanati soltanto 4 o 5 e credo che siamo al di là dei termini fissati per fare decreti, ma questo in
Italia non e' un problema perché c'e'
sempre il solito trucco di dire: ma quei
termini sono ordinatori e non perentori
quindi li facciamo quando ci pare.
Ora questi decreti attuativi si vanno a
stratificare con altri decreti non attuati
come anche la riforma Moratti, che prevedeva decreti attuativi che non sono
stati realizzati.
Comunque legato al problema della ricerca c'e' il problema dell'Anvur che sarebbe questa commissione fatta se non
sbaglio da sette membri che dovrebbe
gestire tutti i parametri per l'assegnazione dei fondi, parametri essenzialmente
di tipo numerico basati su citazioni, cioè
il contenuto scientifico dei lavori; la conoscenza e la lettura del lavoro e' in secondo piano, quello che viene guardato e' il parametro globale di questo tipo.
L'Anvur considera l'impact factor, che e'
il numero medio di citazioni in un arco
temporale. Comunque molte comunità
scientifiche, di ingegneria, architettura,
discipline umanistiche hanno contestato questo criterio perché non riconoscono un carattere scientifico alle riviste easy ne' alle Scopus, perché nelle banche
dati non si entra per valutazioni scientifiche ma per valutazioni con gli editori.
Basarsi sulle citazioni non e' di per sé un
criterio valido, perché uno potrebbe avere stroncature e il mio lavoro e' citato
un sacco di volte per dire che ho scritto
molte boiate.
Come pure ci possono essere lavori eccellenti che nessuno cita perché sono un
lavoro specialistico in cui sono pochi lettori e quindi questo viene penalizzato

In rete

Romano Scozzafava

perché la citazione e' minore in quanto
non e' di grande audience. C'e' una distinzione tra articoli in lingua italiana e
in lingua non italiana e si da' un punteggio, un peso 1.5 contro il peso 1 a un lavoro scritto in lingua non italiana, quindi se scrivo il lavoro in serbo per esempio - perché per forza in inglese? - quel
lavoro vale 1.5 indipendentemente dal
suo valore scientifico.
Altro criterio opinabile e' che viene riconosciuto anche per le valutazioni dei docenti la capacità di attirare finanziamenti: se uno vale come sponsor, questo vale per tipi di ricerca applicativa, ma per
chi fa ricerca umanistica non e' che ha finanziamenti, e questo non e' un criterio, se lo fa e' benvenuto, meno male,

IL GINECOLOGO La battaglia sulla Legge 40

Proposte bipartisan di modifica
Le nuove generazioni non hanno la memoria dell’aborto clandestino
Silvio Viale
a legge 40 e' la tipica battaglia condotta da minoranze e che ha complessivamente una situazione favorevole nel fatto che la legge 40 non ha vietato la pratica della fecondazione assistita nelle strutture private e quindi ha creato tutta
una serie di attori che hanno concorso nel
risultato di opporsi alla legge.
Lo dico perché se ci confrontiamo con la
194 di cui non frega niente a nessuno, nonostante per noi siano cose abbastanza forti, ci deve fare capire come dobbiamo riuscire a batterci e trovare delle soluzioni su
molti aspetti e ovviamente condurre delle
battaglie di principio come quella sulla legge 40 che ha sicuramente trovato terreno favorevole che non e' facile trovare in altri settori.
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Le donne sono le pazienti protagoniste della battaglia. Se noi pensiamo alla 194 dove
siamo impegnati da tantissimo tempo e
non riusciamo a trovare oggi un protagonismo che possa ribaltare alcune cose, vediamo come l'obiezione di coscienza e' nettamente in aumento, le nuove generazioni
hanno perso la memoria di quello che e' l'aborto clandestino e l'organizzazione fa sì
che chi fa aborti sia messo a margine, tant'e'
vero che nonostante l'impegno e nonostante la buona rilevanza diciamo mediatica che ha avuto la 486 questa e' stata bloccata, siamo fermi ai soliti gruppi, dove sono
andati in pensione alcuni colleghi nessuno
li ha sostituiti, tipo la Puglia, prima a Bari si
facevano le Ru.
Nonostante il clima sia estremamente favorevole, perché a me non risulta, poi potrei sbagliarmi, non mi risulta ci sia stato un
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Dati dalla UE

Il nuovo Ministro
dell’istruzione

Università
e lavoro

l nuovo ministro dell’Istruzione è
Francesco Profumo. 58 anni,
laureato in ingegneria elettrotecnica
presso il politecnico di Torino: dal
2005 al 2011 è stato rettore al
Politecnico di Torino. Nella scorsa
primavera il suo nome è stato a
lungo ventilato come candidato
sindaco di Torino. Dal 13 agosto è
presidente del CNR (Consiglio
nazionale delle ricerche). Ha iniziato
la carriera nel 1978 all'Ansaldo di
Genova. Dal 2003 al 2005 è stato
preside della prima facoltà di
Ingegneria del Politecnico di Torino

L
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ma non deve essere un criterio discriminante.
Oh, poi un altro criterio della legge Gelmini: il finanziamento sembra debba
essere fatto attraverso i dipartimenti.
Sembra una buona norma, il dipartimento non e' un gruppo di ricerca omogenea, sono tutti gruppi diversi come
contenuti e se in questo dipartimento,
siccome poi si guarda la valutazione sulla produttività dei singoli dipartimenti,
se io sono per esempio bravissimo e sono circondato da gente che non fa un tubo, vengo penalizzato perché si premia
il gruppo: non si guarda l'individuo ma
il gruppo, il dipartimento.
(Trascrizione e sintesi dell’intervento
non rivista dall’autore)

Nell'università ci sono banche dati, quindi gli
impact factor si confrontano con situazioni di
dominio di mercato. E questo e' un aspetto
importante. L'altro aspetto importante e' il
dominio di una teoria, cioè il modello di una
teoria dominante determina o meno la
possibilità di accesso dentro queste banche
dati. Quindi stiamo costruendo un sistema
di valutazione che penalizzerà in qualche
maniera l'innovazione, che e' esattamente
l'opposto di quello che il processo culturale
universitario dovrebbe iniziare a fare. A me
sembrano che questi siano due punti
estremamente importanti con cui andare a
impostare e iniziare a ragionare sui processi
di valutazione perché e' vero che quello che
abbiamo fatto dopo Mussi sono i nuclei di
valutazione di ateneo, per cui uno si
autovaluta, ma e' chiaro che questo tipo di
scelta non può camminare e non può
funzionare. E' necessario un confronto
internazionale, e' necessario un dialogo
internazionale anche con le altre strutture
che fanno ricerca, ma pensare che un
articolo scientifico in inglese o in altra lingua
pesi di più che in italiano significa solo
guardare e ignorare processi economici,
anche di carattere culturale, perché ne va
anche del patrimonio linguistico in qualche
maniera, perché l'esercizio della nostra
lingua e' una modalità di
concettualizzazione, perché se vado a fare
un report di carattere medico, il bollettino
inglese e' identico a quello americano.Se
vado a fare un lavoro diverso, che entro in
materie che hanno una capacità di
concettualizzazione diversa, o aspetti che
hanno a che fare con altre discipline,
significa abbandonare una costruzione del
pensiero scientifico e questo mi sembra un
grande danno dal punto di vista culturale
oltre che economico.

a Commissione europea ha pubblicato delle statistiche su
università e lavoro: solo il 15 per cento della popolazione
in età di lavoro (25-64) è laureato. Peggio di noi solo Malta
(13) e Romania (14). La Germania è al 27 per cento, la
Francia al 29, il regno Unito al 35. La media Ue è al 26. Il
Canada al 50 per cento.
Ogni cento uomini e donne con istruzione superiore ce ne
sono 24 senza lavoro. E’ il doppio rispetto alla Svezia. La
media Ue è di occupati 82 su cento. Siamo terzultimi quanto a
lauree, di nuovo davanti a maltesi e romeni. Solo il 20 per
cento del giovani fra i 30 e i 34 anni ha una laurea. Media Ue,
34%. Germania 30%. Francia 44%. Spagna 41 per cento.
Irlanda? Uno su due. Dublino investe l’1,14 per cento del Pil
nell’educazione superiore. La media Ue è 0,92 per cento.
L’Italia investe lo 0,67 per cento. La Slovacchia fa peggio con
lo 0.62.

ginecologo che abbia segnalato una gravidanza eterologa e che la disponibilità a fornire farmaci ci sia da parte di tutti.
Chiudo dicendo come la battaglia sulla legge 40 sia stata una battaglia che continua ad
andare avanti. Il clima e' favorevole, però
sconta il fatto che in questo Paese c'e' una
differenza netta tra quello che si fa e poi politicamente si propone.
Oggi mi aspetterei, dopo che la legge 40 e'
stata confermata con questo ampio consenso favorevole da parte delle associazioni
del pubblico e del privato, che ci fossero
proposte di modifiche con ampio schieramento di appoggio da destra e sinistra, tenendo presente che i colleghi impegnati per
la battaglia sulla legge 40 sono più verso il
centrodestra che verso il centrosinistra.
(Trascrizione e sintesi dell’intervento non
rivista dall’autore)

on line www.lucacoscioni.it

Francesco
Di Donato
ABOLIRE I TITOLI LEGALI DI STUDIO

I neutrini più veloci della luce
La velocità della luce è stata superata. I neutrini sono più
veloci della luce di circa 60 nanosecondi. Il risultato è stato
ottenuto dall'esperimento Cngs (Cern Neutrino to Gran
Sasso), nel quale un fascio di neutrini è stato lanciato dal
Cern verso i Laboratori del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare (Infn). I neutrini hanno impiegato 2,4
millisecondi per coprire la distanza che separa i due centri di
ricerca (730 chilometri), con un anticipo di 60 miliardesimi di
secondo rispetto alla velocità attesa. Il risultato è stato
ottenuto dalla collaborazione internazionale Opera.

Neuroscienziato METTERCI I VOTI

Valutare
l’università
senza criteri
d’interessi
Occorre dare autonomia agli atenei, poi si fa il
resoconto e in base a questo si sceglie se premiare o
meno i centri di studi
Piergiorgio Strata
olevo proprio parlare
dell'Anvur, perché il
motivo per cui questa
nostra università non ha mai,
e dico mai, funzionato a dovere è perché questa nostra università, unica al mondo, non
ha mai avuto un sistema di valutazione; e quando le valutazioni c'erano in certi settori
non sono mai state fatte correttamente, ma sempre con criteri di interessi. Quando e' arrivata la legge Ruberti sull'autonomia a maggior ragione vi
doveva essere una valutazione:
io ti do' autonomia,tu ti organizzi in piena autonomia , poi
mi fai il resoconto e in base al
rendimento io ti premio o ti
punisco. Ci sono voluti venti
anni per parlare oggi dell'Anvur dai tempi di Ruberti, venti
anni, una generazione! Adesso abbiamo l'Anvur che è fatto
di persone di esperienza, di
grande affidabilità, persone serie, persone diciamo che a me
piacciono. Io faccio una critica
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fondamentale a questa disposizione fatta dall'Anvur per fare i concorsi di prima e seconda fascia. La prima obiezione è
che ci vuole un “impact factor”
sulla base di un raggruppamento che dovrebbe essere omogeneo, ma anche dentro i
raggruppamenti c'è una eterogeneità spaventosa. Nel mio
settore, fisiologia, ci sono i bio-

logi molecolari, c'è gente che fa
psicologia. E' molto eterogeneo. Io ricordo, per fare un esempio, un mio collega, che
conosco molto bene, Linda
Bach, che ha dovuto ritirare
due lavori della rivista "Science" che poi gli sono valsi il premio Nobel. Questo non vuol
dire che non avesse meritato il
Premio Nobel, ma che anche i
premi Nobel pubblicano dei
lavori che poi non sono stati
confermati in altri laboratori,
quindi sono stati ritrattati ufficialmente. Fantoni ho scritto
sul Corriere della Sera che per
stabilire il possesso dei requisiti richiesti si utilizzano due
procedure utilizzate nelle università di tutto il mondo, cioè
gli indicatori bibliometrici: numero di pubblicazioni, numero di citazioni ecc..; e il giudizio dei pari. Una volta superati questi ostacoli si va in mano
a una commissione e questa
commissione giudica. Ma sulla commissione lui dice: “anche la commissione dovrà
prendere in considerazione le

stesse variabili” e si chiede “su
che cosa altro si dovrebbe fondare un giudizio di merito?”
Cioè, di nuovo, la Commissione, per esprimere un
merito,dovrebbe usare di nuovo gli indici numerici in questione, perché sarebbero usati
in tutto il mondo. Ora questa è
una bugia, lo dico apertamente, e' una bugia. Potrei leggervi
quello che dice un collega americano: “noi al M.I.T. di citazioni non abbiamo mai sentito parlare, noi chiediamo lettere di quelli che lavorano in
campo”; come io scrivo lettere
di questo tipo in tutto il mondo, per gli olandesi, per i giapponesi e i tedeschi, dove do un
giudizio su quella persona.
L'unica che tiene conto di questo ma non nella maniera rigida e totalitaria del nostro Paese
è la Spagna. La quale, anche lei,
ha un’ agenzia di valutazione
con una Commissione che deve fare un rapporto con gli indici numerici, ma non in maniera vincolante. Quindi persino questo Paese non li utilizza

in maniera vincolante. Quindi
e' chiaro che c'è una sfiducia
totale, giustificatissima, verso
questo Paese, verso la nostra
categoria. Io ancora ora aspetto
che Fantoni mi dica,siccome
“li utilizzano in tutto il mondo”, se in tutto il mondo li utilizzano non in modo accessorio, ma li usano così', me lo dica. A me non risulta. Un premio Nobel, di nome Sidney
Brenner, dice testualmente
quanto segue: “prima di effettuare una pseudo- sentenza
sulla base delle citazioni, dobbiamo ricordarci che è assolutamente importante giudicare
il contenuto scientifico di ogni
lavoro, e che nulla può sostituire la sua conoscenza e la sua
lettura. Dobbiamo riconoscere che la citazione spesso ci dice di più sulla sociologia della
scienza che sulla scienza stessa”.
(Trascrizione e sintesi dell’intervento non rivista dall’autore)

Sono un professore ordinario in
servizio presso la disgraziata
università italiana e ho un'altra
sfortuna, psicologicamente
pesante, quella di aver fatto
undici anni di permanenza
all'estero e quello di essere
tornato in Italia con una sindrome
depressiva totale, perché in
questo Paese tutto si può fare
tranne che la ricerca scientifica.
Io sono un umanisti. Insegno
storia delle istituzioni politiche. Io
e la mia equipe di ricerca, ho 5
ricercatori, perdiamo quasi 3
mesi per organizzare un Prin
(progetto di finanziamento
nazionale), per vedere poi che
questi non vengono mai
rispettati, non sono mai
produttivi. Sono due anni che io
e la mia equipe di ricerca
proponiamo un Prin
internazionale per studiare le
origini del conflitto magistraturapolitica in Europa.
E’ un progetto che riguarda
sicuramente il campo storico,
storiografico, ma e' un progetto di
grande attualità, perché riguarda
un tema che ha avuto poi un
grandissimo impatto. Sono due
anni che i nostri valutatori del Prin
dicono: questo progetto e' troppo
attuale, quindi per degli storici
non va bene.
I concorsi sono tipici della
mentalità farisaica italiana.
Il concorso serve, ma per
mettere in cattedra i somari,
perché non c’è la responsabilità
di chi lo mette in cattedra, e non
nessun senso di responsabilità.
Come se ne esce? Si aboliscono
i concorsi dice Strata. Però
bisogna fare una cosa preventiva,
e cioè bisogna abolire il titolo
legale di studio.
Perché se non si abolisce, non si
avrà mai un effetto a catena.
Quindi e' evidente che per
differenziare il merito bisogna
effettivamente procedere con
sistemi di ingaggio e i sistemi di
ingaggio non possono essere
concorsuali.
Ma a monte di tutto questo c'e' la
mentalità..
L'immondizia non sta nelle
strade, sta nella testa delle
persone e quella che sta per le
strade non e' che una minima
parte. E l'immondizia che sta
nella testa delle persone e'
notevole, possiamo fare tutte le
regole che volete più regole
facciamo e meno risultati
avremo.
Delle regole ci vogliono e quindi e'
necessario almeno farne poche,
farle bene, farle chiare, fare
poche regole e chiare e in questo
modo avere la capacità almeno di
farle rispettare.
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Referendum

Il nuovo Ministro
della Salute

Mississippi
pro-aborto

enato Balduzzi è il nuovo Ministro della
Salute. Nasce a Voghera nel 1955, si
laurea in Giurisprudenza a Genova. Direttore
dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (Agenas). Dal 2002 al 2009 è stato
presidente nazionale del Movimento
ecclesiale di impegno culturale. Coordinatore
del dottorato di ricerca su Autonomie locali,
servizi pubblici e diritti di cittadinanza dal
2008 nell'Università del Piemonte Orientale
"A. Avogadro" e, dal 2007, direttore del
Centro di eccellenza interfacoltà di servizi per
il management sanitario. È stato consigliere
giuridico dei ministri della Difesa (19891992), della Sanità (1996-2000) e delle
Politiche per la famiglia (2006-2008). Ha
ricoperto l'incarico di Capo dell'ufficio
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legislativo del ministero della Sanità dal 1997
al 1999, presiedendo altresì la Commissione
ministeriale per la riforma sanitaria.

cittadini del Mississippi hanno rigettato
una proposta di emendamento alla
Costituzione dello Stato che equiparava
l'embrione umano a una persona. Se
approvato, l'emendamento avrebbe
conferito all'embrione, dal momento del
concepimento, gli stessi diritti accordati a
un essere umano, di fatto rendendo
illegale l'aborto, anche nei casi di stupro e
incesto. Oltre il 55% dei votanti,
riferiscono i media Usa, hanno rifiutato
l'iniziativa presentata dall'associazione
antiabortista Personhood Usa, che aveva
raccolto 100mila firme per sottoporla al
voto degli elettori.

VIII CONGRESSO

L’alternativa
L’Associazione Luca Coscioni si impegna
a considerare i problemi collegati alla sperimentazione animale e a promuovere i
metodi ad essa alternativi, nel rispetto della missione statutaria della libertà di ricerca scientifica e della tradizione radicale
gandhiana nonviolenta.
(Mozione particolare "Sperimentazione
animale" a prima firma Carmen Sorrentino )
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GLI OBIETTIVI
La Mozione generale

Il nostro impegno quotidiano
per la tua libertà di essere

Impegna l'associazione Luca Coscioni sui
seguenti obiettivi.

Libertà di ricerca sulle cellule
staminali
Proseguire l'azione giudiziaria di sostegno al
ricorso Cattaneo-Cerbai Garagna contro la
discriminazione nei finanziamenti pubblici
sulla ricerca sulle staminali embrionali;
sostenere l'ISSCR nella difesa del sito
internazionale per dare informazioni ai
malati in cerca di cure con le staminali;

Legalizzazione dell'eutanasia
Offrire sostegno politico e giudiziario a chi
sceglie di interrompere trattamenti vitali o di
recarsi all'estero per l'eutanasia; predisporre
una sorta di contratto stipulato fra il
sanitario ed il paziente con diagnosi
terminale, sul modello che sta per essere
approvato nel Regno unito;

biologico, proseguire la campagna per la
creazione di registri comunali, anche
attraverso la Lega dei comuni per il
Testamento biologico; il Congresso saluta
l'iniziativa giudiziaria incardinata a Treviso
volta alla nomina di un amministratore di
sostegno per Paolo Ravasin in grado di
garantire il rispetto delle sue volontà già

Predisporre una sorta di
contratto stipulato fra il
sanitario ed il paziente con
diagnosi terminale
espresse in un testamento, e promuove il
ricorso alla procedura di nomina
dell’amministratore di sostegno in tutta
Italia; il congresso saluta l'iniziativa
promossa dalla cellula Coscioni di Venezia
della costituzione di un comitato che ha
lanciato un appello a Parlamentari e forze
politiche affinchè convochino prima del
voto al Senato sul DDL Calabrò una
mobilitazione nazionale per fermare la
legge; il congresso auspica che analoghe
iniziative possano rapidamente svilupparsi
in molte altre città.

Legge 40
Testamento biologico
A sostegno dell'azione parlamentare radicale
per bloccare la legge contro il testamento

Sostenere azioni giudiziarie contro gli
aspetti anticostituzionali della legge 40; in
particolare – dopo i ricorsi grazie ai quali

http://www.lucacoscioni.it/node/1556

Il Congresso dell'Associazione Luca
Coscioni, riunitosi a Roma l'1 e 2
ottobre 2011 saluta la presenza e
l'iscrizione di personalità del mondo
scientifico e accademico, oltre che di
cittadini direttamente impegnati per
la libertà di ricerca e di cura.

In rete

In Italia, nel mondo, in piazza, nei tribunali, in Parlamento, nei laboratori per
le battaglie di sempre: libertà di ricerca, autodeterminazione, vita indipendente,
salute riproduttiva.
sono stati ottenuti pronunciamenti di
incostituzionalità sul divieto di produzione
di più di tre embrioni e l'obbligo di
contemporaneo impianto di tutti gli
embrioni prodotti; dopo il rinvio alla Corte
sul divieto di eterologa, il ripristino
dell'analisi pre-impianto e la riapertura della
deroga al divieto di crioconservazione degli
embrioni – il Congresso impegna gli organi
dirigenti: ad affrontare il giudizio della
Corte costituzionale sul divieto di eterologa;
a portare in Corte costituzionale il divieto di
utilizzo per la ricerca scientifica degli
embrioni non idonei. Promuovere infine la
donazione di gameti/congelamento degli
ovociti per tecniche eterologhe per
preservare la propria fertilità a carico del
SSN, elaborando una proposta di
aggiornamento delle Linee guida sulla legge
40.

Nomenclatore/“facoltà di parola”
Per ottenere l'aggiornamento del
nomenclatore degli ausili per il recupero di
facoltà sensoriali, fermo al 1999, dopo le

Promuovere la donazione di
gameti/congelamento degli
ovociti per tecniche
eterologhe per preservare la
propria fertilità a carico del
SSN

on line www.lucacoscioni.it

❝

Il transessualismo
non è una patologia

Anche in un Paese avanzato e civile come il
nostro, leggi, regolamenti, prassi e pratiche
dall'intento proibizionista, retrivo e
confessionale pregiudicano diritti civili
fondamentali e volontà delle persone.
Le forze della conservazione impongono il
loro potere sui fatti fondamentali
dell'esistenza: la nascita, il fine vita, le scelte più
importanti e profonde che si incontrano nel
corso dell'esistenza.
Una situazione particolarmente compromessa
dall'ignoranza e dal pregiudizio è ancora oggi
quella delle persone transessuali, la cui
immagine resta severamente offesa,
strumentalizzata e distorta da stampa e media
inefficienti, approssimativi e in malafede.
Per questa ragione il Congresso si impegna
assieme alle più importanti associazioni
internazionali e nazionali e al World
Professional Association for Transgender
Health (WPATH) a sostenere anche attraverso
Soccorso Civile la Campagna per la Depatologizzazione del transessualismo, cioè per
la cancellazione del transessualismo dai

manuali psichiatrici e, nel contempo, a
salvaguardare il diritto delle persone
transessuali alle cure ormonali e chirurgiche a
carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Sempre attraverso Soccorso Civile e
l'Associazione Certi Diritti il Congresso si
impegna inoltre a sostenere la facoltà della
persona transessuale di cambiare nome e
indicativo di genere su tutti i documenti senza
sia necessario sottoporsi all'intervento di
riattribuzione dei genitali, incoraggiando e
accelerando un processo di rinnovamento
della prassi già in corso e a sostenere la volontà
della persona rispetto alle scelte relative al
proprio legame matrimoniale dopo l'avvenuta
transizione.
Il Congresso riconosce inoltre l'urgenza di
un'approfondita iniziativa scientifica, politica e
istituzionale in merito alla situazione delle
persone intersessuate al fine di chiudere il
doloroso capitolo delle mutilazioni genitali
infantili. (Mozione particolare "Persone
transessuali" a prima firma Maria Gigliola
Toniollo)

DIRITTI ALLA PROSTITUZIONE
iniziative nonviolente anche di massa che
hanno coinvolto centinaia di persone con
scioperi della fame, proseguire campagna
per il rinnovo LEA eventualmente
denunciando i Ministri competenti per
omissione di soccorso, creando una
piattaforma internet per la ricerca degli
ausili;

“Vita indipendente”

n tema di Prostituzione il
Congresso impegna l'Associazione
a sostenere quanto stabilito dalla
Dichiarazione “Diritti dei/delle Sex
Workers in Europa” elaborata e
sottoscritta a Bruxelles da 200 sex
workers e sostenitori provenienti da
30 paesi in occasione della
Conferenza Europea su Sex Work,
Diritti Umani, Lavoro e Migrazione
(15-17 ottobre 2005), nella quale
uomini, donne, transgender, migranti
che esercitano la prostituzione
chiedono sia loro riconosciuto il
diritto alla sicurezza della persona, al
miglior stato di salute fisica e
mentale, alla libertà di movimento e
di residenza, ad una eguale tutela
della legge contro le discriminazioni,
alla dignità personale, contro ogni
forma di riduzione in schiavitù.
In collaborazione con Soccorso Civile
il Congresso impegna l'Associazione
a pretendere e a sostenere in tutte le
sedi possibili provvedimenti
finalmente efficaci contro la
prostituzione minorile e il traffico
degli esseri umani.
Inoltre, assieme all'Associazione
Certi Diritti, alle più importanti
associazioni nazionali e internazionali
interessate, in particolare
valorizzando il lavoro del Comitato per
i Diritti civili delle Prostitute, il
Congresso impegna l'Associazione a
sostenere il processo già in atto per
il riconoscimento del sex work come
attività lavorativa, con diritti e doveri,
anche in osservanza a quanto già
acquisito dall'International Labour
Organization.( Raccomandazione "Sex
workers" a prima firma Sergio
Rovasio)

I

Per la qualità della vita delle persone disabili
attraverso forme di autogestione
dell'assistenza, dopo la proposta di legge
presentata in Regione Lazio, estendere la
proposta in altre regioni, oltre ad
approfondire le proposte sul "budget di
salute” e sui corsi di formazione per
assistenti e operatori;

Collocamento mirato
Monitorare e denunciare la mancata
applicazione della legge sul lavoro delle
persone disabili, elaborando un documento
guida per la sua corretta applicazione;

Diritti delle persone sorde
A seguito degli esposti all'Agcom e alla RAI
per la violazione dei contratti di servizio,
presentare una richiesta di risarcimento
danni contro RAI e Mediaset e presentare la

Presentare una richiesta
di risarcimento danni contro
RAI e Mediaset
richiesta per obbligo di sottotitolazione ed
audio-descrizione per accesso al Fondo
Unico per lo Spettacolo;

Salute riproduttiva
Per ottenere la piena disponibilità della
pillola abortiva RU486 e l'abolizione della
ricetta per la pillola del giorno dopo,
proseguire il monitoraggio dell'effettiva
disponibilità della RU486, predisponendo
le denunce contro gli ospedali che non
somministrano la RU486; assicurare la
disponibilità della pillola dei 5 giorni dopo;

Più salute, meno sanità
Elaborare proposte tese a riformare la Sanità
al servizio del cittadino, in particolare
attraverso l'affermazione del diritto dei
cittadini ad essere informati su valutazioni

indipendenti sull'efficacia delle strutture
sanitarie, anche attraverso la creazione di
una piattaforma per la corretta informazione
in ambito medico*.
*Emendamento a mozione generale a prima
firma Mirella Parachini:l'associazione si
impegna a elaborare e promuovere iniziative
volte a diffondere il modello clinico della
"rianimazione a porte aperte", come già
operante in Emilia Romagna. Tale strategia
ha l'importante vantaggio di ridurre
notevolmente gli indici di stress del paziente
e di evitare il fortissimo senso di solitudine
al quale inevitabilmente sono sottoposti i
pazienti ricoverati in questo tipo di reparti e
i loro familiari, migliorando la
comunicazione fra i professionisti, le
famiglie e i pazienti.

Congresso mondiale per la
libertà di ricerca scientifica
Realizzare gli obiettivi determinati dalla
dichiarazione finale del Congresso
mondiale, convocare la terza riunione del
Congresso mondiale e creare una rete di
scienziati impegnati per la libera ricerca.
Finalizzare la raccolta firme su un pacchetto
di petizioni per il Parlamento europeo su: 1)
sperimentazioni cliniche; 2) droghe e HIVAIDS; 3) scelte di fine vita; 4) diritti sessuali
e riproduttivi; 5) staminali embrionali; 6)
riproduzione assistita, crea re una rete
internazionale che aiuti a diffondere una
corretta informazione in merito all'accesso
alle terapie nel mondo e a difendere i
pazienti dalla violazione del diritto a cure
sicure ed efficaci

Controllo dei farmaci
Intervenire a livello comunitario perché i
farmaci estratti dalle urine siano sottoposti a
tutti i processi di purificazione e controllo e
di tracciabilità

Finanziamenti alla ricerca

Finalizzare la raccolta firme
su un pacchetto di petizioni
per il Parlamento europeo
su: 1) sperimentazioni
cliniche; 2) droghe e HIVAIDS; 3) scelte di fine vita;
4) diritti sessuali e
riproduttivi; 5) staminali
embrionali;
strumenti anche giudiziari per l'esercizio dei
diritti previsti dalle leggi in vigore sempre
più disapplicati e ignorati.

Cannabis terapeutica
Garantire la piena disponibilità della
cannabis terapeutica anche attraverso la
legalizzazione dell'autocoltivazione e la
creazione di una rete di medici prescrittori di
cannabis;

OGM
La rimozione del veto italiano in sede di
Unione europea alla ricerca sugli organismi
geneticamente modificati.
Per il conseguimento di tali obiettivi, in vista
della campagna iscrizioni 2012, il Congresso
indica la necessità di valorizzare l'iscrizione
non solo sul piano dell'autofinanziamento,
ma anche come atto politico di
affermazione di coscienza laica e
democratica; a tal proposito rivolge un

Valorizzare l'iscrizione come
atto politico di affermazione di
coscienza laica e democratica

Seguire i decreti applicativi della Riforma
Gelmini, in particolare il ruolo dell'ANVUR

Disabilità
Proporre la riforma delle politiche sulla
disabilità, in particolare la creazione di
un'assicurazione per le disabilità di lungo
termine, l'effettivo rispetto del diritto delle
persone disabili al lavoro, al voto, alla
mobilità, all'accesso alle informazioni. Dare

appello in particolare ai tanti scienziati
finora riluttanti (magari in ragione del
timore di essere strumentalizzati),
sottolineando come saranno piuttosto loro
ad impadronirsi dell'utensile radicale – cioè
aperto e transpartitico - dell'associazione
Luca Coscioni, in modo da ricavarne forza
per opporsi all'illegalità e all'oscurantismo.

SEGNALAZIONI

“La pelle che abito”

Castrazione, trasformazione:
la psicoterapia di Almodovar
Vi si adattano alcune parole che Truffaut dedicò a Hitchcock: la
missione di certi artisti inquieti“è dividere con noi le loro ossessioni. Con
questo, anche ed eventualmente senza volerlo, ci aiutano a conoscerci
meglio, il che costituisce un obiettivo fondamentale di ogni opera d’arte”.
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Commenti COME ADELE FACCIO

Il dibattito
continui
COSA NE PENSI DEL NUOVO NUMERO DI AGENDA
COSCIONI? ASPETTIAMO TUOI PARERI, CONSIGLI
E CONTRIBUTI.
SCRIVICI A LETTERE@AGENDACOSCIONI.IT
Il parere PRIMA O POI I RADICALI DOVRANNO PORSI IL PROBLEMA DELLO SPECISMO

Sperimentazione animale:
o con Gandhi o col Papa

Voglio in ogni caso esprimere un caro apprezzamento ai
compagni dell'Associazione Luca Coscioni, ovviamente
per tante cose, ma in particolare questa volta per il Dibattito Anima(l) Mundi dell'ultimo numero della rivista e il seguito che ha avuto ne "Il Maratoneta". La citazione tratta dall'intervista ad Adele Faccio del '91 e' impagabile e tutta l'inchiesta molto seria, anche se a tratti inquietante. La presenza di un confine "tra noi e loro" mi
appassiona: ho un bel dire (a me stessa in primo luogo)
che siamo tutti sommersi di lavoro e di scadenze...tant'e'
il desiderio di approfondire, parlare e sostenere iniziative anche di riflessione e conoscenza sul rapporto tra esseri viventi' e' più forte del passaggio razionale, e' un istinto profondo che mi fa sperare che modi e tempo li
troveremo. Se non noi, chi altri? Intanto grazie a chi si e'
così amorevolmente e professionalmente impegnato.
Gigliola Toniollo
Approfitto delle parole di Gigliola per associarmi al suo
ringraziamento all'Associazione Coscioni per l'occasione
di riflessione su questo tema che ha voluto offrire. E'
senz'altro un passo avanti visto che è dai tempi di Adele
Faccio che il partito (in senso esteso) non affrontava più
questo tema.
Credo anche che il lavoro fatto in questi anni da Donatella Poretti, Bruno Mellano, Francesco Pullia oltre che
da me ed altri sia servito ad arricchire tutti.
Alessandro Rosasco

Come giustificare un sistema di valori umanista
che considera tutti e solo gli esseri umani
"ontologicamente superiori" a tutti gli esseri
non-umani, ovvero del perché la mera appartenenza
di specie legittima la dis-criminazione morale?
Cara Agenda Coscioni,
leggo con piacere che avete finalmente
dedicato un numero all'annosa
questione della sperimentazione
animale e più in generale al problema
della rilevanza etica dei non umani. In
queste poche righe non mi posso
addentrare in questioni scientifiche, ma
mi limito a segnalare che l'utilità della
sperimentazione su modelli animali è
ampiamente dibattuta e le voci critiche
non mancano anche nella comunità
scientifica. Ritengo però che il problema
scientifico sia una battaglia di
retroguardia dato che nessuno si
sognerebbe di giustificare procedure
invasive su umani non consenzienti sulla
base della eventuale utilità per il
progresso medico. Mi riesce francamente
difficile comprendere come
un'associazione di ispirazione radicale,
dunque nonviolenta, possa dividersi su
una questione come la sperimentazione
animale. Non capisco come causare
morte e sofferenza di soggetti innocenti,
incapaci di difendersi, possa essere
considerato nonviolento e come tali
mezzi possano prefigurare i loro fini

dichiarati. Il rischio è quello di cadere nel
"doppiopesismo specista": c'è sempre
qualche interesse umano abbastanza
importante per giustificare qualunque
misfatto compiuto sui non umani. Il
problema che prima o poi anche i
Radicali dovranno porsi è quello dello
specismo, ovvero di come giustificare un
sistema di valori umanista che considera
tutti e solo gli esseri umani
"ontologicamente superiori" a tutti gli
esseri non-umani, ovvero del perché la
mera appartenenza di specie legittima la
dis-criminazione morale. Dice molto
bene Cappato che sarebbe assai ipocrita
preoccuparsi delle sofferenze degli
animali nei laboratori e far passare in
cavalleria lo spaventoso olocausto di 55
miliardi di animali uccisi ogni anno,
senza alcuna necessità, per
l'alimentazione umana (non contando i
pesci). Con me e con molti
antivivisezionisti è sfondare una porta
spalancata: non c'è
alternativa al veganismo se si vuol fare a
meno della buona coscienza a buon
mercato e le bistecche di manzo non
hanno neppure il pretesto della "ricerca

scientifica". Pessima coscienza, quasi
regalata... Dice molto male Cossu
quando, incredibilmente, ci racconta che
le foto degli esperimenti sono vecchie e
pure ritoccate con Photoshop! Vengono
in mente le parole dei negazionisti
dell'olocausto che non potendo
giustificare l'ingiustificabile,
semplicemente ne negano la realtà
contro ogni evidenza storica. Non
soltanto è falso che non vi siano prove
fotografiche e filmate anche recentissime
(cfr. p.e. i filmati degli esperimenti sul
macaco Malish dell'università di
Gerusalemme) dell'atrocità della
sperimentazione animale ma è
gratuitamente insultante insinuare che
gli antivivisezionisti ricorrano a
Photoshop per ingannare le persone
sensibili. Per il vaticano la
sperimentazione animale è pienamente
giustificata sul piano etico, per Gandhi la
vivisezione è il "crimine più nero". A me
piace chiamarlo, con De André, il
crimine giusto per non passare da
criminali. E i radicali da che parte
stanno? Gandhi o il papa ? (Marco
Lorenzi)

on line www.lucacoscioni.it

Gianfranco Cercone
urelio Grimaldi – regista
cinematografico e scrittore (suo il libro
“Mery per sempre”) – in un articolo
che scrisse per la rivista “Cinemasessanta”, si
inventò la categoria dei film “disturbanti”.
Sarebbero quei film in cui l’autore rivela
alcune sgradevoli verità, in primo luogo su se
stesso. Così sgradevoli che lo spettatore tende
a prendere le distanze dal suo film; forse
proprio perché teme di riconoscere in se stesso
almeno una “dose” della verità confessata.
Così i film “disturbanti” avrebbero una
doppia caratteristica: sono sinceri,
estremamente sinceri; e sono in genere rifiutati
dal pubblico. Al momento in cui scrivo,
ancora non so se il pubblico italiano abbia

A

amato o rifiutato l’ultimo film di Pedro
Almodòvar, “La pelle che abito”. Ma certo, al
centro del film, c’è una di quelle sgradevoli
verità. Chi conosce almeno un po’ il cinema
dell’autore, sa che le sue storie sono
maledettamente complicate, fanno il verso ai
romanzoni d’appendice: forse
parodisticamente, o forse somigliandogli
proprio. Dunque, non sono rapidamente
riassumibili. Se però sfrondiamo il racconto di
tutte le circonvoluzioni narrative; dei giochi di
stile, per i quali non è mai del tutto chiaro se
l’autore prenda la sua storia sul serio o invece
ci scherzi sopra; se andiamo insomma al
nocciolo del film, ecco cosa troviamo: un
uomo maturo sequestra un ragazzo. Lo castra.
O più precisamente: essendo lui un chirurgo
plastico, lo trasforma in una donna. Tale

donna in un primo tempo gli si ribella. Non
riuscendo ad aggredirlo e a fuggire, gli oppone
varie forme di resistenza psicologica. Ma poi,
come effetto del progressivo annullamento
della sua personalità, si innamora di lui.
Parlavo di verità. Ma mi si potrà obiettare che è
una storia alquanto inverosimile. Ma mi
riferivo ovviamente a verità psicologiche. E i
moventi dei personaggi – in questo racconto,
ripeto, ridotto all’osso, prescindendo quindi
dalle giustificazioni che il chirurgo si dà –
sono facilmente riconoscibili: il piacere del
dominio, da un lato; e il piacere di essere
dominati dall’altro.
Insomma, si tratta né più né meno che di una
relazione sadomasochista; spinta quasi
all’assoluto, o al paradosso. Ma per
paradossale che sia, Almodòvar, dopo averlo

estratto da sé, ha rifinito pazientemente, nei
minimi particolari, il fantasma di questa
perversione, per renderlo vero. Il difetto
dell’operazione è che l’autore, per essere
popolare e sempre facilmente comprensibile,
semplifica troppo i personaggi, rende
elementari proprio le loro psicologie.
Comunque, abbiamo da un lato un chirurgo
di grido, che dietro i modi professionali,
disinvolti ed eleganti, maschera una totale
aridità affettiva. Dall’altra, un ragazzo gentile,
aperto, ma fragile; forse già in partenza incline
a cedere alla manipolazione. E la donna che
sorge da lui – fresca, felice del suo amore – fa
intravedere, dietro la sua apparenza florida, il
male di una libertà mostruosamente distrutta.
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Sugli
scaffali
A cura di Valentina Stella

Io bio…etico
ioetica è un termine per molti ancora nuovo. Indica
questioni complesse, nate dallo sviluppo di scoperte
scientifiche, mediche e tecnologiche che riguardano la
vita e le scelte che ciascuno di noi compie sulla propria
esistenza. Una riflessione bioetica comporta una presa di
posizione che a sua volta è il leitmotiv di una scelta di vita.
Non si tratta di giudicare teorie filosofiche ma di scegliere
tra uno stile di vita ed un altro. Ed è anche una scelta
politica: preferiamo uno Stato paternalista che decide al
posto nostro sulla nostra nascita, vita e morte o
uno Stato che rafforza l’autonomia dei soggetti
e apre ampi spazi di libertà? La bioetica si
occupa di vari temi, apparentemente
complessi: aborto, fecondazione assistita,
cellule staminali, autodeterminazione,
testamento biologico, eutanasia, diritto alla
salute. Ciascuno Stato affronta in maniera
diversa i vari temi e di conseguenza legifera a
suo piacimento, molto spesso ignorando la
volontà dei cittadini. Ciò che è permesso in
un Paese, può non esserlo nella Nazione
confinante. Prendendo spunto da
esperienze personali, la sociologa Marina
Mengarelli, membro della Consulta di Bioetica e della
direzione dell’Associazione Luca Coscioni, con la
passione di una divulgatrice racconta la storia della
nascita della procreazione medicalmente assistita in
Italia, la lunga gestazione della Legge 40 e il fallimento del
referendum contro di essa. Dallo scritto emerge
chiaramente come il nostro sistema politico, sociale,
culturale sia poco capace nell’informare e garantire,
tramite una chiara e distinta conoscenza, scelte libere sul
proprio corpo e svincolate da posizioni morali,
dogmatiche di matrice cattolica. Dunque nel suo libro
Mengarelli presenta, come scrive nella prefazione il
ginecologo Carlo Flamigni, “una bioetica che possa
essere argomento nei supermercati e che possa
coinvolgere la gente normale, gli analfabeti della filosofia
e della biologia”. “E’ tempo che le persone siano
consapevoli dei propri diritti, è tempo di conoscenza.
Dopo tanti anni è ormai tempo che la bioetica esca dalle
stanze chiuse dei dibattiti colti”: spiega l’autrice. Il testo è
corredato da un’amplia bibliografia e dal Manifesto di
bioetica laica. I proventi derivati dalla vendita e spettanti
all’autrice verranno interamente devoluti all’Associazione
Luca Coscioni.

B

Marina
Mengarelli
A CHE SERVE
LA BIOETICA

L’Asino d’oro
2011
PP. 150
EURO 12,00

ianni Baldini, docente
di Biodiritto
all’Università di Firenze, e
Monica Soldano, giornalista
specializzata sui temi dei
diritti e della bioetica, in
un’ottica
multidisciplinare
raccolgono i
saggi dei massimi
esperti in ambito
medicoscientifico,
giuridico,
sociologico,
filosofico ed
istituzionale,
prendendo in
esame il ruolo
della responsabilità e
dell’autodeterminazione
nelle scelte di inizio e fine
vita. Stefano Rodotà, nella
sua prefazione al libro,
sintetizza la chiave di lettura:
“ nella contingente
situazione italiana, il diritto
fondamentale
all’autodeterminazione
diviene un potente e
necessario strumento per
limitare le pretese delle
maggioranze parlamentari
di impadronirsi con la legge
della vita delle persone”.

I

l nuovo libro di Chiara
Lalli, docente di Logica e
Filosofia della Scienza
all’Università di Roma La
Sapienza, documenta il
cambiamento che è
intervenuto intorno al
concetto di obiezione di
coscienza. Come dice l’autrice
stessa nel suo blog
(www.chiaralalli.com):
“Provate a domandarvi: “chi
sono gli obiettori di
coscienza?”. In molti mi
hanno risposto: “i medici che
non vogliono eseguire aborti
per ragioni di coscienza”. La
risposta è
parziale e
approssimativa.
[…] La risposta
però è
soprattutto
l’effetto di un
profondo
cambiamento
semantico
avvenuto in
questi anni.
Questo cambiamento è stato
consacrato quando il diritto
alla obiezione di coscienza è
entrato come diritto positivo
nelle leggi italiane: prima con
il servizio civile alternativo alla
leva, poi con la legge 194 sulla
interruzione volontaria di
gravidanza e la legge 40 sulle
tecniche riproduttive”.
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Gianni Baldini,
Monica Soldano (a cura di)

Chiara Lalli
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a sigla HeLa denota una
linea cellulare di vitale
importanza nelle ricerche su
molte malattie. Dietro la sigla
c’è la storia di Henrietta Lacks:
lavorava nei campi di tabacco
della Virginia. Quando morì
per un tumore, nel 1951, i
medici, prelevarono un
campione dei suoi tessuti e si
accorsero ben
presto di un
fenomeno
sbalorditivo: le
cellule
tumorali
continuavano a
crescere fuori
dal corpo, in
laboratorio. Da
qui alla
commercializzazione il passo
fu breve, ma sarebbero passati
vent’anni prima che i
familiari scoprissero una
verità non meno incredibile
che traumatizzante: Henrietta
era ‘immortale’, e dalle sue
cellule si era sviluppata
un’industria miliardaria.
Nasce così un libro
appassionante, che ci
conduce da un reparto
riservato ai neri del Johns
Hopkins Hospital, agli
abbacinanti laboratori dove i
congelatori custodiscono le
cellule HeLa.

DAI LETTORI

Bruno Camino
Mi iscrivo per sostenere
il diritto alla libertà per
il proprio corpo, per la
propria persona; per la
libertà di ricerca, per la
LIBERTA'.
110€

Marina Garaventa
Sono un'amica di Mina Welby e da 9 anni vivo
attaccata ad un respiratore . Io, per ora, voglio
vivere, ma voglio avere sempre l'ultima parola
sulla mia esistenza. Combatto da anni, per un
testamento biologico giusto e rispettoso della
libertà del malato e condivido molte delle vostre
battaglie 100€

Elio De Rosa
Per contribuire a
diffondere le tematiche
dell'associazione nel
territorio Casertano.
8€

Storia di speranza

Posso camminare
solo se fumo
cannabis
Roberto a seguito di una operazione al cuore soffre di una
compressione del nervo femorale. Che significa ridotta
autonomia della gamba. Una soluzione? Farmaci cannabinoidi
che nessuno gli prescrive
Il 20 ottobre 2007 sono
stato ricoverato al European
Hospital per una operazione al cuore."Doppio bypass
coronarico in circolazione
extracorporea con a.mammaria interna sn. su discendente anteriore e vena safena autologa dx su ramo
marginale ottuso. Decorso
post-operatorio caratterizzato da insufficienza respiratoria acuta con necessità di
ventilazione prolungata(tracheotomia).Pneumotorace
destro con necessità di drenaggio toracico a permanenza complicato da lesione epatica con necessità di
revisione chirurgi-
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ca(25/10/2007).Lesione
pre-sternale con positività
dei tamponi per S.haemolyticus, P.aeruginosa, E.faecium, C.albicans trattata
con medicazione avanzata
tipo Vacuum-assisted therapy ed antibioticoterapia
mirata. Deiscenza addominale laterale dx.Coltura
espettorato del 7/12/07
positiva per S.epidermis e
C.albicans. Emocolture
effettuate nel mese di
novembre positive per
P.aeruginosa e Hafnia alvei
trattate con antibioticoterapia mirata. Sindrome
da COMPRESSIONE del
nervo femorale destro.

Durante la degenza è stato
necessario ricorrere a politrasfusioni Periodo di insufficienza renale acuta con
necessità di emodiafiltrazione veno-venosa periodica.
Deficit dello psoas e del
quadricipite a destra. ROT
presenti e simmetriciti tranne il rotuleo."
Ho iniziato a fare la terapia
del dolore per algie severe
all'arto inferiore. Tale patologia determina inoltre
disestesia (con sensazione
di caldo e freddo- più freddo) ipoestesia e ridotta
autonomia per la gamba.
Da circa due anni saltuariamente fumo CANNABIS(la

ISCRITTI

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)
Fabrizio Amerelli, Alda
Baldanzi, Antonio Balestri,
Tommaso Chirco, Giuseppe
Compagnini, Antonio Di
Maio, Riccardo Fichera,
Francesco Giaquinto,

Stefano Lentini, Antonio
Miano, Michele Pansa

Dell'aere 100, Vittorio Di
Stefano 120, Mariano
Fagiolo 100, Massimo
ISCRITTI
Farinella 100, Valerio
Arturo Balestrieri 100,
Federico 100, Anna Pia
Pietro Vittorio Barbieri 100, Ferraretti 100, Gianvito
Costantino Benedetti 100, Galasso 50, Bruno
Piero Bonano 100, Roberto Martellone 100, Maria
Bracco 100, Giuliana Bruni Mechelli 100, Paolo
100, Paola Cairoli 100,
Moliterni 100, Antonio
Giuseppe Caleffi 100,
Palagiano 100, Marcella
Claudia Castellini 100,
Scotto 100, Antonella
Antonella Casu 100, Egle
Soldo 100, Urbano Stenta
Celauro 100, Gianni Conti
100, Sara Tescione 100,
100, Armando Crocicchio
Marco Turati 100, Maria
100, Maria Teresa Dal
Zabban 100
Monte 100, Elio De Rosa
15, Alfonso De Virgiliis
100, Raffaella Anna

prendo al mercato nero) e
ho notato che il giorno
dopo il dolore anziché essere lancinante è SORDO!!!!
Ho cercato di farmi prescrivere sia dal mio medico
curante sia da altri il
BEDIOL,ma tutti si sono
dimostrati dei BIGOTTI.
Ecco perché ho partecipato
al VIII Congresso Nazionale
dell'Associazione Luca
Coscioni l'1 e 2 ottobre che
si è tenuto a Roma.
Faccio presente che l'ASL
mi ha riconosciuto invalido
al 100% il 25/10/2008 e
che ho l'età di 69 anni.
Roberto Cecchetti

on line www.lucacoscioni.it

Stefano Cui
Sono da sempre a favore di quasi tutte le battaglie
radicali e in particolar modo quelle sui diritti civili.
il caso Welby ha rappresentato una ulteriore spinta.
mi piacerebbe intervistare su un nostro blog qualche
esponente della vostra associazione ma ci sarà
tempo per chiederò. aderisco ora che il disegno di
legge sul testamento biologico rischia di infliggere
un colpo quasi mortale alla libertà di scegliere
100€

lettere@agendacoscioni.it
I numeri arretrati di
“Agenda Coscioni”
sono liberamente scaricabili
all’indirizzo:
www.agendacoscioni.it
Commenta
gli articoli sul sito!

Il numero 05/2011
di “Agenda Coscioni”
è stato chiuso
Venerdì 21 novembre 2011.
Il bimestrale è giunto
al suo 57esimo numero.
direttore
Marco Cappato
segretaria di redazione
Valentina Stella
hanno collaborato
Carmen Sorrentino
grafica
Mihai Romanciuc
illustrazioni
Paolo Cardoni
progetto grafico
Roberto Pavan

Daniela Bandera
Mi iscrivo perchè per essere liberi di
vivere si deve avere la certezza di
essere liberi di morire.
100€
Maurizio Fratino
Per la legge appena approvata dalla
camera sul cosiddetto
"biotestamento", per non dover
morire, in un lontano futuro,
all'estero, per non esser messo in un
Sacconi e preso a Buttiglionate
100€
I lettori di Agenda Coscioni ci possono scrivere
all’indirizzo lettere@agendacoscioni.it
oppure a Via di Torre Argentina 76 - 00186 Roma

Siamo ancora
troppo indietro
Mia madre ha subito una
lesione midollare a livello
cervicale in seguito a una
caduta. Lei prende tra i farmaci
che le sono stati prescritti anche
un antiepilettico (Rivotril). La
mia idea è di chiedere al
neurologo se tale farmaco
possa essere sostituito da uno a
base di cannabinoidi ma
prima mi interesserebbe sapere
quale sia la situazione
legislativa in Regione Puglia. In
attesa di una risposta vi
ringrazio anticipatamente
Il primo passo da fare è trovare il
medico prescrittore. Ma è questa la
difficoltà perché purtroppo troppi
medici non conoscono il farmaco e
la richiesta è sotto la loro esclusiva
responsabilità, anche se firmerai il
consenso informato scritto, che è
obbligatorio per tutti i farmaci
importati dall' estero ma non
ancora disponibili in Italia ai sensi
del DM 11-2-97. In Puglia ci sono
alcuni neurologi ospedalieri
interessati a questa "nuova" cura, e
che già seguono pazienti in terapia
con Bedrocan. 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.
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. In
Puglia sei doppiamente fortunato
perchè una delibera della Regione
(la 308 del 09.02.2010) permette
di avere il farmaco gratuitamente
presso la tua ASL. 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. Fammi sapere come
potrò esserti ancora utile.
Andrea Trisciuoglio
Dal 2004 in seguito ad episodi
di scarso afflusso di sangue alla
testa ho avuto tutta una serie di
disturbi prettamente di

memoria e apprendimento:
dimentico praticamente tutto. I
disturbi che ho sono anche di
disorientamento temporospaziale. Purtroppo ho anche
disturbi del sonno. Ho fatto
diverse visite specialistiche da
vari neurologi e psichiatri
nonché psicoterapeuti che mi
hanno diagnosticato anche
epilessia e depressione per cui
ho provato circa una
quindicina di farmaci.
Nonostante abbia seguito le
cure dei vari specialisti devo dire
che non ho avuto grandi
benefici. Praticamente
dimentico tutto, ho difficoltà a
ricordare ciò che ho fatto ieri e
non riesco a vedere un film
perché non lo riesco a capire.
Vorrei sapere se ci sono altre
tipologie di cure per disturbi
della memoriaapprendimento
eventualmente anche con
cellule staminali o altri tipi di
cura (sarei disponibile anche a

trials clinici come volontario
scientifico con cure nuove
anche sperimentali
Quanto alle staminali purtroppo
non ti possiamo dire molto perché
la ricerca è meno avanzata di
quanto auspicheremmo e
pochissime parti del corpo vengono
ricostruite con esse (ad es.
ricostruzione di vescica e trachea).
Tuttavia su questo sito del governo
americano puoi trovare tutti i
protocolli di sperimentazione per
partecipare alla ricerca su vari tipi
di malattie:
http://clinicaltrials.gov/ct2/search.
Quello che sconsigliamo è di
rivolgersi a cliniche che offrono
facili cure a caro prezzo. Tuttavia se
volessi rivolgerti a una clinica ti
suggeriamo di attenerti a queste
linee guida per la tutela del
paziente:
http://www.isscr.org/clinical_trans/
pdfs/ISSCR_PatiPrimerHndbk_It
al_FNL.pdf
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ISCRITTI PARZIALI
Pio Ausiello 25, Lucia Bencini
25, Ferdinando Frattini 20,
Marco Lorenzini 20
ISCRITTI PARZIALI
PACCHETTO
Sergio Armaroli, Corrado
Bohm, Glauco Cambursano,
Pierfrancesco Damiani,
Giovanni Dapiran, Elena De
Preto, Giancarlo Fei, Danilo
Luigi Mario Foca, Antonio
Galli, Stefania Gatti, Franco
Gavazzi, Claudio Gherardini,
Vitantonio Giangaspero, Carlo
Loi, Claudio Lombardi,
Francesco Davide Mauro,

Paola Rita Milanoli, Tommaso
Portacci, Maria Gabriella
Quercia Orzi, Daniele
Remotti, Eva Romanin Jacur
Bohm, Rossella Ronti, Marina
Rossi, Antonio Trinchese,
Antonia Vatalaro
CONTRIBUENTI
Mauro Barni 20, Giovanna
Bordiga 100, Maurizio
Brunelli 20, Pier Luigi
Camparini 10, Valeria
Cevolani 10, Bruno Cicinelli
10, Roberta Cioci 20,
Daniela Cioci 10, Elzbieta
Cywiak 50, Maria Chiara
David 20, Piero David 5,

Tommaso Del Franco 20,
Francesco Di Franco 40,
Antonietta Di Nucci 10,
Pierluigi Di Pisa 20, Mario
Diluviani 25, Francesco
Paolo Fazio 10, Giancarlo
Ferrero 2, Marcello Fiore 20,
Luisa Giordano 30, Mark
Heber Humphreys 500,
Sergio Luccarini 30,
Salvatore Maselli 15,
Leonora Massardi 20,
Renata Mazzoni 20, Luca
Ernesto Merlino 20, Oreste
Narmucci 20, Amelia
Paparini 20, Ester
Pedemonte 30, Carmine
Pesce 20, Michele Piccolo

10, Maria Rita Piro 100,
Italo Pizzuto 15, Luciano
Provini 100, Graziano Puliga
25, Gerardo Rigoni 40,
Mario Rizzotto 20, Ugo
Romano 175, Roberto
Rosina 30, Vincenza
Rutigliano 20, Giuseppe
Ruzzi 9,82, Giovanni Tedesi
100, Valerio Vallini 30,
Roberto Ventura 30
AUMENTO QUOTA
ISCRITTI
Breda Bassi 20, Elena
Caramazza 10, Patrizia
Giacone 100, Anna Giunchi
20, Gisela Otto 30, Giovanna

Regazzola 20, Giuseppina
Ricci 50, Giuliana Zaccaria 25
AUMENTO QUOTA
PACCHETTO
Roberto Bartolucci ,
Giannina Bronzini , Carlo
Crocchi , Alessandro
Degl'innocenti, Sandro
Fontana, Raffaele Forci,
Francesco Poletti, Gesuina
Ambrogina Somaschini,
Emmanuele Somma,
Claudia Zantedeschi Orrico

essere
NONVIOLENTO-GANDHIANO • TRANSNAZIONALE • TRANSPARTITICO
DEMOCRATICO • AMBIENTALISTA • ECOLOGISTA • FEDERALISTA
DEMOCRATICO • LAICO • FEDERALISTA EUROPEO • LIBERALDEMOCRATICO
LIBERALSOCIALISTA • LIBERTARIO • ANTIAUTORITARIO • ANTIPROIBIZIONISTA
ANTIPARTITOCRATICO • ANTIMILITARISTA • ANTICLERICALE • ESPERANTISTA

è essere
al XXXIX CONGRESSO
DEL PARTITO RADICALE
Hotel Summit, via della stazione Aurelia, 99
Roma 8-11 dicembre 2011
I lavori inizieranno alle ore 15 di giovedì 8 dicembre
e termineranno nel pomeriggio di domenica 11 dicembre 2011

CON CARTA DI CREDITO CON BONIFICO BANCARIO
su www.lucacoscioni.it/contributo intestato a Associazione Luca Coscioni presso
oppure telefonando allo 06 68979.286 la Banca di Credito Cooperativo di Roma ag. 21
IBAN:IT79E0832703221000000002549
CON CONTO CORRENTE POSTALE BIC: ROMAITRR
n. 41025677 intestato a
Associazione Luca Coscioni LE QUOTE DI ISCRIZIONE
Via di Torre Argentina n. 76 Socio ordinario almeno 100 euro
cap 00186, Roma Socio sostenitore almeno 200 euro
Socio straordinario almeno 400 euro

www.lucacoscioni.it/contributo

