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Non ci lasciamo ingannare da chi scommette
sulla paura e sulla confusione. Rispettare ed
aiutare le libere scelte più diverse, anche
opposte, è possibile sempre: al principio e
alla fine della vita, nella salute e nella
malattia, con l'ausilio della ricerca libera, di
terapie, tecnologie e assistenza, o con la
rinuncia a trattamenti non più richiesti. Non
c'è contraddizione nel consentire di vivere
liberi dall'inizio alla fine. Ci sono ostacoli: ci
battiamo per superarli. Anche nel 2015,
insieme a chi vorrà.

DIRITTI DEI DISABILI 
E EUTANASIA LEGALE: 

INSIEME, SI PUÒ

Contiene inserto sul Terzo incontro del Congresso Mondiale per la libertà di ricerca scientifica
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Filomena Gallo

Cari amici, spero che nella lettura
di questa Agenda Coscioni il
vostro sguardo vada al futuro

non troppo lontano che chiede un
impegno comune affinché siano
affermate le libertà civili di tutti. La mia
relazione al Congresso guardava alle
cose che abbiamo da fare, perché
abbiamo davanti a noi urgenti scadenze
per la conquista di nuove libertà:
superamento del divieto alla ricerca
sugli embrioni e all’accesso dei pazienti
non sterili ma portatori di patologie
genetiche alla fecondazione assistita,
all’adozione dei Piani di eliminazione
delle barriere architettoniche,
all’aggiornamento dei Livelli Essenziali
di Assistenza e del Nomenclatore
tariffario per ausili e protesi, fine dei
proibizionismi su OGM, cannabis
terapeutica. Vorrei, nel guardare al
futuro partire dalla nostra storia. Dieci
anni fa, uscivamo da una sconfitta
referendaria, che non ci sarebbe stata se
il cardinale Ruini non avesse boicottato
quel referendum sulla legge 40,
affermando che sui principi non
negoziabili “non si vota” e puntando
tutto sul non raggiungimento del
quorum. Da subito non ci siamo arresi
e abbiamo lavorato al progetto della
Rosa nel Pugno, in cui si era impegnata
direttamente la nostra
associazione insieme a radicali italiani,
SDI e giovani socialisti – per costituire
una forza laica capace di condizionare
in particolare il centrosinistra sulle
libertà civili. Quando anche quel
progetto si è dissolto, l’Associazione non
si è rassegnata ed ha intrapreso la strada
innanzitutto dell’affermazione del
diritto e delle libertà costituzionalmente
garantite, attraverso i ricorsi
giurisdizionali davanti ai Tribunali, alla
Corte costituzionale, alle Corti europee
e internazionali, ovunque fosse
possibile far valer il diritto delle coppie
sterili a liberarsi dei vincoli incivili e
anticostituzionali della legge 40 e il
diritto dei ricercatori alla libertà di

ricerca sulle staminali. Non noi, ma
l’Avvenire ci riconosce la responsabilità
(per noi il merito) di avere smantellato
la legge 40 nelle sue parti peggiori che
pretendevano di negare il diritto delle
coppie e il diritto alla libertà di ricerca.
Per noi non esiste promozione sociale
senza promozione civile: gli ammalati,
i disabili, i portatori di handicap iscritti
all’ associazione in questi anni, e in
questi ultimi ancora più che in
precedenza, ripercorrendo l’esperienza
di Luca, nessuno di loro ci ha chiesto
assistenza ed elargizioni, pietà e
compassione, che pure sono necessari,
sono stati protagonisti e soggetti attivi
della loro vita, delle loro e nostre lotte,
dei loro obiettivi politici, obiettivi
politici di riforma e lotta politica da
condurre insieme. Le lotte condotte
insieme non sono burocratiche, ma
lotte politiche e giudiziarie condotte
con l’uso del proprio corpo,
riprendendosi da protagonisti la
propria vita e i propri diritti. Perché solo
conquistando più vita, divenendo
speranza per sé stessi e per gli altri si
conquistano anche più giorni alla
vita. Rivendico, alla mia segreteria, a
questi 3 anni con Marco Cappato e con
tutti voi,  il merito di aver consegnato in
Parlamento 67mila firme per il
progetto di legge di iniziativa popolare
e di non esserci accontentati di
presentarlo ma di aver animato
iniziative politiche militanti, grazie
anche a quella splendida militante che
è Mina Welby. Dico all’Avvenire (che
pur è l’unico avversario che non gioca
la carta della nostra cancellazione) e a
tutti quelli che continuano ad impedire
ogni confronto e dibattito non solo in
Parlamento ma sulle televisioni, sui
giornali, nella università che non siamo
il Partito della morte, come ci hanno
accusato di essere per le nostre proposte
sul testamento biologico e
sull’eutanasia, siamo al contrario il
partito della vita (della conquista ogni
giorno di una vita migliore per tutti e
innanzitutto per i più deboli). E siamo
l’Associazione, siamo il MOVIMENTO

della libertà. Della libertà di scelta, della
libertà di autodeterminazione della
persona. Anche su questo, ci siamo
mossi forti dell’esperienza di Luca
Coscioni, che quando gli proposero
l’intubazione, la respirazione artificiale,
per guadagnare giorni alla sua vita (ed
erano giorni che magari lo avrebbero
portato intubato in Parlamento),
rispose di no. E di Piergiorgio Welby,
che condusse con il nostro sostegno,
con l’impegno personale di Marco
Pannella e di Marco Cappato e quello
di Mina e di Mario Riccio, la sua
battaglia per la sua libertà, la libertà di
decidere l’interruzione
dell’accanimento terapeutico
meccanico che lo teneva attaccato a
una vita che lui non riteneva più
meritevole di vivere.  E di Rosma

Scuteri, iscrittasi proprio per
rispondere alle sollecitazioni e di
Luca e di Piergiorgio, che ha invece
utilizzato quella stessa libertà per
vivere la vita fino all’ultimo
minuto che le ha consentito, il
decorso della inesorabile
malattia. Perché con Marco
Cappato e i presidenti abbiamo
voluto il Congresso per le libertà
Civili? Perché l’Italia è tra i pochi
paesi europei in cui il Parlamento
e il Governo non discutono di
libertà civili e trascurano la ricerca
scientifica e l’istruzione. La
fotografia della realtà fa emergere
chiaramente il sintomo di una
crisi del processo democratico.
Oggi bisogno condurre unaht

tp
:/
/w

ww
.a
ss
oc
ia
zi
on
el
uc
ac
os
ci
on
i.i
t/
ch
i-

fil
om
en
a-
ga
llo

In
 r
e
te

FILOMENA 
GALLO

Avvocato,
Segretario
dell’Associazio
ne Luca
Coscioni 
per la libertà
di ricerca
scientifica. 

La fotografia della realtà fa emergere
chiaramente il sintomo di una crisi del processo
democratico. 

I proibizionismi creano illegalità
Emma Bonino

“È possibile avere un dibattito sereno sulla procreazione assisti-
ta? Nel mio Paese evidentemente no. E dobbiamo a persone
coraggiose come l’Associazione Coscioni, e Filomena Gallo in
particolare, di riuscire a distruggere pezzo per pezzo questa legge
assolutamente ideologica, oscurantista, proibizionista e, come
tale, ovviamente generatrice di mercato nero, come tutti i proibi-
zionismi rispetto ai fenomeni sociali. L’avevamo visto quando
eravamo più “ragazze” – diciamo così – sull’aborto clandestino,
dove il proibizionismo ci portava a Londra – le più fortunate – e
le meno fortunate le portava dalle mammane, e continuiamo a
vederlo adesso. È possibile avere un dibattito sereno su questo?

La Segretaria L’IMPEGNO DOPO  LUCA E PIERGIORGIO 

ll movimento
delle libertà 
civili siamo noi

SPECIALE XI CONGRESSO



L 'XI Congresso/Assemblea genera-
le dei soci dell'Associazione Luca
Coscioni, riunitasi a Roma dal 19

al 21 settembre 2014:
Onorato dei messaggi ricevuti dal Presi-
dente della Repubblica e della Presiden-
te della Camera li ringrazia sentitamen-
te, rilancia da subito i temi da loro auto-
revolmente affrontati;  ringrazia inoltre
tutte le personalità istituzionali che con
i loro interventi hanno arricchito il di-
battito.
Udite le le relazioni del Segretario e del
Tesoriere le approva e fa proprio l'obiet-
tivo dell'apertura di una nuova stagione
delle libertà civili che unisca, in un co-
mune fronte di iniziativa, coloro che
condividono l'urgenza di riforme laiche
per l'autodeterminazione individuale
contro ogni rischio di controriforme
partitocratiche e corporative.
Accoglie e fa propri i risultati della Terza
Sessione del Congresso mondiale per la
libertà di ricerca scientifica dell’aprile
scorso per colmare il divario tra scienza
e democrazia affinché quest’ultima pos-
sa tornare a esser un confronto pubblico
possibile grazie a regole certe su dati e
proposte informate argomentabili e
confutabili liberamente con la più am-
pia partecipazione possibile.

Impegna gli organi dirigenti a opera-
re sui seguenti obiettivi:
Ricerca scientifica e procreazione me-
dicalmente assistita: sostenere tutte le
azioni giudiziarie nazionali e transna-
zionali contro gli aspetti anticostituzio-
nali della legge 40 rimasti in vigore: in
particolare avviare una campagna ur-
gente in vista degli imminenti pronun-
ciamenti della Corte costituzionale in
materia di la ricerca sugli embrioni e ac-
cesso dei pazienti infertili non sterili al-
la fecondazione assistita o alla diagnosi
genetica pre-impianto. Intervenire in
tutte le sedi idonee per l' affermazione
del diritto alla salute al principio di u-
guaglianza delle persone che hanno bi-
sogno di accedere a tutte le tecniche di
fecondazione medicalmente assistita.

Legalizzazione dell'eutanasia e testa-
mento biologico: ottenere che il Parla-
mento, come chiesto dal Presidente
della Repubblica, dibatta sul “fine-vita”
e calendarizzi la Proposta di legge di ini-
ziativa popolare  sull'eutanasia legale e
l'interruzione delle terapie, come auspi-
cato dalla Presidente della Camera; so-
stenere chi chiede l'eutanasia e favorire
l'autosostegno tra malati terminali per
ottenerla; allargare la rete dei 140 Co-
muni dove è attivo il registro del Testa-
mento biologico;
Nomenclatore: ottenere il rispetto del-
l'impegno - assunto personalmente dal
Presidente del Consiglio Matteo Renzi
con il dirigente dell’Associazione Mar-
co Gentili - di aggiornare entro 20 gior-
ni il nomenclatore degli ausili per il re-
cupero di facoltà sensoriali, fermo al
1999 (1994) che preveda percorsi ero-
gativi appropriati e trasparenti adegua-
ti alle necessità delle persone.
Vita indipendente e collocamento:
promuovere la qualità della vita delle
persone disabili attraverso forme di au-
togestione dell'assistenza; denunciare la
mancata applicazione della legge sul la-
voro delle persone disabili, elaborando
un documento guida per la sua corretta
applicazione.
Rianimazioni aperte: diffondere il mo-
dello clinico della "rianimazione a por-
te aperte" già operante nella regione E-
milia Romagna.
Disabilità: chiedere la piena attuazione
della “Convenzione ONU sui diritti
delle persone con disabilità del 2006” e
in particolare l'effettivo rispetto del di-
ritto delle persone disabili al lavoro, al-
lo studio, alla vita affettiva e sessuale, al-
l’ambiente fisico, alla mobilità e ai tra-
sporti, all’accessibilità, al voto, alle
informazioni.  Denunciare per condot-
ta discriminatoria gli enti ed esercizi
commerciali che violino l’esercizio dei
diritti previsti dalle leggi in vigore, sem-
pre più violate come nel caso della
mancata predisposizione dei Piani di E-
liminazione delle Barriere Architettoni-
che (P.E.B.A.)

Ricerca scientifica e sperimentazione
animale: sostenere il corretto recepi-
mento della direttiva Comunitaria
2010/63/UE in materia sperimentazio-
ne animale anche attraverso ricorsi giu-
risdizionali.
Ricerca scientifica e Ogm: affermare la
libertà di ricerca scientifica in materia
di biotecnologie vegetali e Ogm, libe-
ralizzare la commercializzazione e la
coltivazione di Ogm approvati in sede
di agenzie regolatorie europee, chiede-
re al Parlamento e al Governo di libera-
lizzare la ricerca scientifica e la speri-
mentazione in campo su specie nazio-
nali di interesse agronomico.
Trattamenti con staminali: prosegui-
re nel coinvolgimento delle associazio-
ne dei malati per prevenire gli abusi di
chi inganna malati senza speranza e
senza protezione, e difendere le regole
internazionali delle sperimentazione
cliniche, vigilando contro i tentativi di
introdurre in Italia e in Europa tratta-
menti a base di cellule staminali, al di
fuori delle procedure di regolamenta-
zione che considerano questi tratta-
menti alla stregua di farmaci.
Cannabis terapeutica: rimuovere gli o-
stacoli burocratici alla prescrizione, già
legale, dei derivati della cannabis a fine
terapeutico
Salute riproduttiva: proseguire nell'
impegno per il diritto alla salute sessua-
le e riproduttiva, per la libertà di sceglie-
re se e quando avere una gravidanza,
sia con una adeguata informazione
che garantendo l'accesso senza ostaco-
li alla contraccezione, anche d'emer-
genza, ed alla interruzione volontaria
della gravidanza per tutte le donne, ap-
plicando anche in questo campo il
principio della good medical practice,
evitando che l'obiezione di coscienza
possa impedirne la realizzazione.
Ratifica l’appartenenza al Consiglio ge-
nerale dei Parlamentari in carica iscrit-
ti all’Associazione e dei rappresentanti
delle cellule e lancia da subito una
campagna di iscrizioni e di promozio-
ne della scelta del 5 per 1000.

battaglia incalzante nei confronti degli
interlocutori politici che promettono, ma
non attuano. Vi è un embargo totale alle
libertà che non conosce scadenza.
Abbiamo insieme immaginato una
soluzione, che consenta alla scienza di
aiutare il processo decisionale partendo
dall’applicazione del metodo scientifico
alla realtà: partire dall’evidenza dei fatti
contrastando ogni visione
preconcetta e assolutista di tutte le fasi
della nostra vita. Le prossime scadenze
che ci attendono rendono  possibili quelle
speranze che hanno dato vita alla nostra
associazione... le abbiamo concepite,
coltivate, e insieme attese. Questo è il
luogo che da anni consente che siano
raggiungibili. Questo è il tempo di
raggiungerle insieme.

GLI 
OBIETTIVI
2015

Iniziative LA NUOVA STAGIONE DEI DIRITTI

Urgenza di riforme laiche per
l'autodeterminazione individuale
Ricerca scientifica, rispetto della volontà individuale, rimozione delle barriere fisiche 
e burocratiche: cosa continueremo a fare per l'affermazione dei diritti

C’è una linea precisa da tenere distinta tra l’illusione e la spe-
ranza. La speranza si basa sulla responsabilità di quello che si
prospetta. L’illusione l’abbiamo avuta recentemente oltre che la
truffa – spesso vanno insieme illusione e truffa – per esempio,
sul metodo Stamina. Io credo che questo innanzitutto è il com-
pito di una politica, di una democrazia liberale: quello, cioè, di
tentare di imporre nelle istituzioni e quindi nel paese un dibat-
tito un po’ più serio e quindi basato su dati di fatto, su punti di
vista diversi e non basato sul bombardamento caricaturale dei
malati o del loro sacrosanto diritto di libertà di cura o della
libertà di ricerca scientifica. Sempre nella concezione che ci è
cara: ovvero che non esiste libertà senza responsabilità, non è
di questo che stiamo parlando. (Estratto non rivisto dall’auto-
re)
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Gianni Baldini

Con Filomena abbiamo
seguito ormai dal 2004 tutti
i vari ricorsi che ci sono

stati nei confronti della famosa o
famigerata legge 40. Dopo la
sentenza della consulta dell'aprile
dello scorso mese di aprile che ha
dichiarato illegittimo il divieto di
fecondazione eterologa cosa è
successo? Prima,  per dieci anni
purtroppo tante coppie sono
dovute andare all'estero, tante
coppie non hanno fatto la
fecondazione assistita eterologa
perché una legge non lo consentiva.
Ora è successo che i politici si sono
messi a tergiversare, il ministro
Lorenzin ha consigliato in maniera
abbastanza curiosa e pittoresca  che
quel divieto, che è caduto e che le
motivazioni della corte
costituzionale ci hanno detto non
determinava alcun vuoto
normativo, dovesse invece essere
riempito nuovamente da una legge,
una legge che avrebbe dovuto
disciplinare le questioni che quel
divieto poneva, e cioè le questioni
di come regolare l'eterologa nel
nostro Paese ma anche questioni
che quel divieto non poneva e
nessuno sentiva il bisogno di
discutere:  se il donatore del gamete
dovesse essere noto al ricevente, e
se il ricevente dovesse rendere noto
al bambino che nasceva l'origine
della sua nascita. Ancora, si è
discusso in questi mesi delle
questioni della compatibilità
genetica, altra questione
sinceramente che ha gettato nel
discredito ancora una volta nel
dibattito scientifico e medico
internazionale il nostro Paese,
perché si è posto il problema se
quella coppia ricevente avesse il
diritto di ricevere del materiale
genetico che era compatibile con le
sue caratteristiche fenotipiche

fondamentali. Si è sentito un
dibattito impostato sul tema del
razzismo consistente nella
possibilità per la coppia che
ricorreva alla fecondazione
eterologa di non potere scegliere se
il gamete fosse di una razza diversa
dalla propria. Questo è stato il
livello purtroppo del nostro
dibattito, tutto questo condito da
indicazioni tecniche
completamente errate, per cui la
legge era necessaria perché
altrimenti l'eterologa non si poteva
fare. La cosa è andata avanti fino al
mese di agosto, fino a che la
Regione Toscana non ha rotto gli
indugi e ha assunto una delibera
con la quale ha regolato gli aspetti
medici e tecnici che dovevano
essere regolati, quali esami fare sul
donatore, come selezionarlo, quali
precauzioni tecniche, secondo
quali protocolli svolgere la
metodica di fecondazione assistita,
come creare una banca dati per le
donazioni, quante donazioni fare
e così via. Questo ha determinato
di fatto una rottura di quello
schema che per altri quattro mesi
ha impedito l'esecuzione della
tecnica nel nostro Paese, e quindi
per altri quattro mesi ha
prolungato quella situazione di
illegittimità che durava già da dieci
anni e poi il resto è storia dell'oggi,
quindi le Regioni hanno adottato
un documento comune sulla base
della delibera che era stata assunta
dalla Regione Toscana e con
evidenti difficoltà a trovare un
punto di riferimento unitario,
pensate alla storia dei ticket con
regioni che non riescono a
ingoiare la questione, i ciellini
lombardi hanno imposto alla
giunta che l'eterologa in
Lombardia si paghi. Siamo arrivati
al punto che si parte, e la cosa
importante è che per la prima volta
nella storia d'Italia non partono

soltanto i centri privati, ma anche
quelli pubblici.  Ora inizia un altro
fronte: l'eterologa si può fare ma
abbiamo bisogno dei  gameti,
degli ovociti femminili che dopo
dieci anni di assenza di possibilità
in questo Paese non saranno
facilmente reperiti con un
meccanismo di donazioni
imperniato sulla donazione
volontaria e gratuita che è
assolutamente giusta ma che trova
limiti nella misura in cui una
donna forse per la sorella e amica
potrà sottoporsi a stimolazioni,
interventi chirurgici e estrazioni e
dovrà necessariamente prevedere
meccanismi ulteriori, meccanismi
compensativi come in altri Paesi
dell'Unione europea che
consentano a quella donna che
vuole fare donazione non di
guadagnarci, ma sicuramente di
compensare quell'atto di
donazione così importante che
consentirà  a tante altre coppie di
potere realizzare il proprio
progetto genitoriale. (Estratto non
rivisto dall’autore)

GIANNI
BALDINI

avvocato e
docente di
biodiritto
all’Università
di Firenze 

Cancellato il divieto, c'è urgenza 
di solidarietà per ricevere gameti 
e spermatozoi

Come deliberare sulla ricerca
SIMONE PENASA

C’è necessità della ragionevolezza scientifica da parte del deciso-
re politico e legislativo

Le sentenze della Corte Costituzionale in materia di procreazione assistita e eterolo-
ga, ma anche  in materia di ogm, stanno evidenziando al legislatore che le scelte le
può fare ma attraverso metodi e con modalità che tengano conto di dati scientifici,
evidenze, sulla quale le scelte politiche devono essere fondate. La Corte
Costituzionale dice: non è in prima battuta che il legislatore deve dire se un tratta-
mento sanitario sia adeguato o meno, quello è un compito che spetta ad altro. Il
legislatore può intervenire quando si tratta di tutelare dei diritti, e lo può fare sui
risultati e sulle acquisizioni scientifiche messe a disposizione dalla comunità scien-
tifica. Qui la cosa interessante dal punto di vista giurisprudenziale è che si sta pas-
sando dall'enunciazione simbolica di un principio che sembrerebbe quasi scontato
alla sanzione di tutte quelle scelte, soprattutto in materia di procreazione medical-
mente assistita, che non rispettano questo criterio. (Estratto non rivisto dall’autore)

PMA POLITICI RESPONSABILI DI 10 ANNI DI DIVIETI ASSURDI 

Eterologa 
anche nei 
centri pubblici
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AZIONI GIURIDICHE 
QUELLE 34 VOLTE NEI TRIBUNALI

Dopo 10 anni dall’emanazione della legge 40
siamo riusciti a far intervenire i tribunali per 32 e
per 2 volte la Corte Costituzionale, con
dichiarazione d’incostituzionalità: il divieto di
eterologa, il limite dei tre embrioni producibili e l’
obbligo di contemporaneo impianto in utero di
tutti gli embrioni prodotti. Oltre 600 giuristi,
esperti, cittadini hanno firmato un manifesto in
difesa del principio di uguaglianza e del diritto
alla salute. A breve tratteremo in  Corte
costituzionale il divieto di utilizzo per la ricerca
scientifica degli embrioni non idonei per
gravidanze, e anche su quest’ultimo divieto
siamo intervenuti dinanzi alla Corte EDU sul caso
Parrillo, con l’adesione di oltre 40 parlamentari
con cui abbiamo depositato un amicus curiae e
con il co- Presidente Michele De Luca in qualità
di esperto in udienza. Con noi sono stati donati in
Svezia embrioni alla ricerca. Il 14 aprile 2015
udienza in Corte Costituzionale  l’accesso alla
PMA  per le persone fertili portatrici di malattie
genetiche o cromosomiche.



Valentina e Fabrizio, Mariacristi-
na e Armando sono due giova-
ni coppie che si sono rivolti al-

l’Associazione Luca Coscioni per lotta-
re affinché venga cancellato un altro di-
vieto della legge 40 del 2004: l’accesso
alla fecondazione medicalmente assi-
stita alle coppie fertili ma portatrici di
patologie genetiche. A gennaio e feb-
braio 2014 i giudici Albano e Bianchini
del Tribunale di Roma hanno difatti
sollevato dubbio di legittimità costitu-
zionale su questo divieto che,  per la
prima volta tale, arriva all'esame della
Corte Costituzionale. Vi riproponiamo
il loro intervento all’XI Congresso del-
l’Associazione Luca Coscioni. 

Valentina: abbiamo conosciuto l'Asso-
ciazione Luca Coscioni, prima ancora
di rivolgerci a loro per il nostro proble-
ma, attraverso internet, e abbiamo ca-
pito che era la sola strada da percorrere.
Siamo portatori di una malattia geneti-
ca non possiamo accedere alla diagno-
si pre-impianto:  questo comporta che
posso procreare naturalmente ma il ri-
schio di trasmettere la malattia è molto
alto. Quando ci siamo rivolti a loro ab-
biamo trovato una famiglia, non una
associazione, una famiglia che ci ha
preso per mano e ci ha fatto vedere una
luce in fondo al tunnel. Questa luce ci
ha fatto arrivare in Corte costituziona-
le e a breve speriamo che questo divie-
to, questo ultimo assurdo divieto, sia e-
liminato non solo per noi ma per tutte
quelle coppie che hanno il nostro pro-
blema, e che sono tantissime. Dopo un
anno che ci siamo rivolti a loro abbia-

mo anche deciso di iscriverci perché vo-
gliamo sostenere tutte le battaglie che
affrontano perché le condividiamo tut-
te e speriamo che gli iscritti siano sem-
pre di più, invitiamo tante persone a i-
scriversi e a conoscere questa famiglia
meravigliosa.

Fabrizio:  ringrazio veramente il lavoro
della associazione, da quando ho co-
nosciuto questa realtà mi sento com-
pletamente a disposizione, è venuto
quasi meno il desiderio di vedere rea-
lizzata la nostra necessità, il nostro de-
siderio, quello di avere un bambino, di
fronte a quella che è la realtà dei fatti
dal momento in cui si viene a cono-
scenza di tante difficoltà, esigenze, per-
sone che vedono i propri diritti ogni
giorno negati. E' stata la mia una presa
di coscienza a posteriore: già c'era ma
ho trovato in Filomena e Marco e in
tutte le persone che lavorano in asso-
ciazione un esercito instancabile, del
quale mi sento un soldato in prima li-
nea. Sono disposto a schieramenti o-
vunque vadano!

Armando: per il mio essere, per la mia
persona sono una estremamente diffi-
dente, le cose le voglio prima vedere, le
voglio prima capire, devo essere sicuro
di quello che faccio. Bene, io vi dico u-
na cosa, ho scoperto questa associazio-
ne tramite internet, tramite articoli di
giornale, e mi sono avvicinato diffiden-
te come faccio sempre con ogni cosa.
Mi sono dovuto ricredere: qui ci sono
persone serie che lavorano, tanto, che
si sacrificano, che aiutano persone co-

me noi che non hanno i mezzi econo-
mici o non hanno la voglia di andare
all'estero perché io sono un cittadino i-
taliano, pago le tasse in Italia, cerco nel
mio piccolo di fare in modo che que-
sto Paese vada in una direzione giusta
per tutti, non solo per me, per tutti.
Perché devo andare all'estero a fare u-
na cosa che potrei fare in questo Paese
dove ci sono competenze umane e
competenze tecniche, possiamo inse-
gnare agli altri cose che gli altri non de-
vono venire a insegnare a noi. Il mio
augurio: avviciniamoci a queste realtà,
se non avete fiducia, avvicinatevi pia-
no piano, cerchiamo di informarci, il
problema è questo, ci dobbiamo
informare, noi cittadini mettiamoci la
faccia, il cuore, cerchiamo di farci in
prima linea. Bisogna andare nei tribu-
nali? Andiamo nei tribunali! Amen!
Ci vorrà tempo ma dobbiamo risolve-
re questa situazione.

Mariacristina: il contatto con l'asso-
ciazione per me è stato  fondamentale;
il primo contatto l'ho avuto telefoni-
co. La prima cosa che non scorderò
mai, dopo varie email con l'avvocato
Gallo, è quando mi ha detto: “signo-
ra, lei non deve perdere la speranza”,
dopo due mesi dall'aborto terapeuti-
co è stato come mettere una pietra a fa-
vore della rinascita. Mi rivolgo soprat-
tutto ai giovani: non dobbiamo dare
per scontato che la nostra vita sia sem-
pre lineare e senza ostacoli. Appoggia-
te l'Associazione Luca Coscioni, nella
vita tutto può succedere.
(Estratti non rivisti dagli autori)

IL PUNTO
I racconti

Le storie DUE COPPIE CHE VOGLIONO SOLO UN FIGLIO, MA LA LEGGE LO VIETA

Con l’Associazione, contro 
gli ultimi divieti della legge 40
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Divieto di produzioni di piu�  di tre embrioni -
Rimosso con sentenza della corte costi-
tuzionale 151/2009 

Obbligo di contemporaneo impianto di tutti
gli embrioni prodotti- Rimosso con sen-
tenza della corte
costituzionale 151/2009

Divieto di diagnosi pre-impianto per le sole
coppie infertili- Rimosso con sentenza
del Tar Lazio 2008 (Linee Guida)

Divieto di eterologa – Cancellato con
sentenza della Corte Costituzionale il 9
aprile 2014

Divieto di accesso alle coppie fertili ma porta-
trici di patologie genetiche - Sentenza di
condanna della Corte EDU 29 agosto
2012 nei confronti d’Italia. Decisione ese-
guita nell’anno 2013.

Divieto di utilizzo degli embrioni per la ricerca
scientifica e revoca del consenso- In attesa
di udienza in Corte Costituzionale -
Udienza Grande Camera Corte Edu 18
giugno 2014

Divieto di accesso alla fecondazione assistita
per single e coppie dello stesso sesso- In
vigore

Libertà
procreativa

L'Associazione
Luca Coscioni
ritiene che la
procreazione
assistita sia
un diritto di
ogni cittadino
italiano e si
batte (dopo
aver dato vita
al referendum
del giugno
2005)
affinchè la
Legge
40/2004
venga
sostituita da
una disciplina
più europea,
laica e
liberale. 
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on line www.associazionelucacoscioni.it 

Bisogna andare nei tribunali? Andiamo nei tribunali! Amen!
Ci vorrà tempo, ma dobbiamo risolvere questa situazione
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Fine vita I MONITI INASCOLTATI DI NAPOLITANO 

Eutanasia: 
un movimento
che cresce

Matteo Mainardi

Non è scontato un messaggio come
quello che il Presidente della
Repubblica ha inviato il 19 marzo

all'Associazione Luca Coscioni: "Il
Parlamento non dovrebbe ignorare il
problema delle scelte di fine vita ed eludere
un sereno e approfondito confronto di idee
sulle condizioni estreme di migliaia di
malati terminali in Italia". Ancor di più,
non è affatto scontato il fatto che lo stesso
Giorgio Napolitano sia tornato sul punto
dopo qualche mese, l'11 settembre, in un
incontro con il Comitato Nazionale di
Bioetica: "Il silenzio osservato negli ultimi
tempi dal Parlamento su queste materie
non può costituire un atteggiamento
soddisfacente rispetto a problemi la cui
complessità e acutezza continua a essere
largamente avvertita". Parole come queste
sono l'epilogo di un anno di lavoro portato
avanti da centinaia di persone che, in tutta
Italia, hanno prima reso possibile il
deposito di una proposta di legge popolare
per il controllo dell'eutanasia clandestina e
la regolamentazione del testamento
biologico, e successivamente hanno
alimentato il dibattito sul fine vita con
incontri, manifestazioni, appelli al
Parlamento e battaglie locali per
l'approvazione dei registri contenenti le
disposizioni anticipate di trattamento. Uno
sforzo colossale per chi ha partecipato
all'iniziativa, certo ripagato da adesioni non
banali.
Nel solo 2014 già l'8 gennaio siamo riusciti
a unire in un appello comune i Comitati
promotori delle proposte di legge popolari
mai discusse, chiedendo "ai parlamentari
tutti di deliberare con la massima urgenza
un programma dei lavori straordinario per
la messa in discussione entro il 2014 - in
forme e tempi adeguati all'effettivo
coinvolgimento dell'opinione pubblica - di
tutte le proposte di legge di iniziativa
popolare giacenti da anni o da mesi". Pochi
giorni dopo, il 15 gennaio, l'adesione di
Vasco Rossi il quale, dopo aver deciso di
iscriversi al Partito Radicale, ci ha donato la

sua canzone "Vivere" per la colonna
sonora di un video a sostegno
dell'iniziativa. Arrivati al 19 marzo
abbiamo dato vita a un convegno sulla
riforma del Regolamento della Camera,
momento di avvio, tra l'altro, dei presidi
settimanali di Mina Welby e Carlo Troilo
davanti a Montecitorio. Per 12 settimane,
con il sole ma anche con la pioggia,
abbiamo accompagnato Mina nel dare
volantini davanti alla Camera riuscendo
così a intercettare parlamentari con cui, in
alcuni casi, si è avviato un dibattito sul fine
vita. Ad aprile “Il Manifesto” ha deciso di
appoggiare la nostra campagna
mettendoci a disposizione uno spazio
settimanale sulle sue pagine e
recuperando, anche se in minima parte,
quell'assenza dell'informazione che
ancora persiste sul Comitato Eutanasia
Legale. Ancora: il 5 maggio per rompere il
silenzio che ha circondato e circonda
l'iniziativa popolare, Mina Welby si è

rivolta a Change.org riuscendo a
raccogliere in poco tempo 160mila
adesioni da tutta Italia. Forse anche a
causa di tutto questo fiorire di azioni
dell'Associazione Luca Coscioni qualcosa
si è mosso. Dal silenzio totale alla prima
pagina de “Il Fatto quotidiano” del 4
giugno. Il titolo di apertura è stato “Al
Gemelli i malati terminali possono
scegliere di morire” con un'intervista al
prof. Sabatelli, neurologo dell'ospedale
cattolico di Roma, che ha
momentaneamente rotto il silenzio: "Io
non ho paura, facciamo il bene dei
pazienti". Da Roma a Cagliari, tre giorni
dopo un altro medico esce allo scoperto.
Il prof. Saba dichiara in un'intervista a
“L'Unione Sarda” che "la dolce morte è
una pratica consolidata in tutti gli
ospedali italiani ma per ragioni di
conformismo e di riservatezza non se ne
parla". Il giorno successivo abbiamo
scritto ai commissari di Camera e Senato
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LAURA BOLDRINI

Il Presidente della Camera:
Dobbiamo rispettare 
la Costituzione e i cittadini

C ome ho avuto modo di ribadire pubblicamente
più volte durante questo mio primo anno e

mezzo di mandato, ritengo che sul tema dei diritti
civili ci sia, nella politica e nelle istituzioni, un vistoso
ritardo rispetto alla maturazione che tali questioni
hanno avuto nella società italiana. Questo divario è
una causa non trascurabile di quel senso di
lontananza e separatezza che da anni segna il
rapporto tra i cittadini e i loro rappresentanti. Per
parte mia, pur se il ruolo mi impedisce di
pronunciarmi sui contenuti delle singole proposte,
credo che uno degli strumenti utili a ridurre questa
distanza stia nel dare nuovo vigore, e risposte
finalmente credibili, alle iniziative legislative dei

cittadini, come quella sul “rifiuto di trattamenti
sanitari e liceità dell’eutanasia” che veniste a
presentarmi a Montecitorio nello scorso ottobre. Da
allora ha compiuto nuovi passi avanti la riforma del
Regolamento della Camera, che tra i suoi elementi
qualificanti ha appunto la valorizzazione delle
proposte di legge di iniziativa popolare: dando ad
esse la certezza dell’esame in tempi definitivi e
ravvicinati e permettendo ai promotori di seguire
costantemente l’iter. Conto che questa importante
riforma arrivi presto all’esame dell’aula. Ma
nell’attesa è possibile, su richiesta dei gruppi, la
calendarizzazione delle proposte di legge di iniziativa
popolare già giunte alla Camera. Porrò ancora una
volta la questione nelle prossime riunioni della
Conferenza dei Presidenti di gruppo. La nostra
attenzione è doverosa: per rispetto del dettato
costituzionale e delle decine di migliaia di cittadini
che, firmando, hanno espresso attiva
partecipazione alla vita democratica.

LA 
PROPOSTA

Dal 13
settembre
2013 giace
presso la
Camera dei
Deputati la
proposta di
legge di
iniziativa
popolare per
la liceità
dell’eutanasia
e il
testamento
biologico,
depositata
dal comitato
Eutanasia
Legale. Ad
oggi nessuna
calendarizza
zione di
discussione
nelle
commissioni
competenti 
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IN PARLAMENTO
ECCO CHE FINE FANNO LE LEGGI 
DI INIZIATIVA POPOLARE

Se le proposte di iniziativa parlamentare
hanno poco successo, lo stesso vale per
quelle di iniziativa popolare. Dal 1979 a
oggi, su 260 proposte venute dai cittadini,

solamente 3 sono diventate legge, l’ultima
nel 2000. La Costituzione attribuisce a vari
soggetti il potere di iniziativa legislativa.
Oltre a quella Parlamentare, si possono
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Ora anche il Parlamento si faccia vivo!

avere disegni di legge di iniziativa
Governativa, Regionale, da parte del Consiglio
Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL),
e di iniziativa Popolare. Nonostante sia in
discussione la possibilità di aumentare la
soglia, attualmente servono 50.000 firme per
sottoporre una proposta di legge di iniziativa
Popolare all’attenzione del Parlamento.
Nell’attuale Legislatura ne sono già state
depositate  32, ma nessuno è diventata legge.
Dall’VIII Legislatura (1979) ad oggi i disegni di
legge di iniziativa popolare sono stati ben
260, e solamente 3 sono riusciti a completare
il proprio iter legislativo (1,15%). Le tre
proposte diventate leggi risalgono
rispettivamente al 1983, 1992 e 2000. Tre
meglio che nulla? Si, se non fosse che tutte e
tre le proposte sono diventate legge
solamente perché accorpate in Testi Unificati
con proposte di iniziativa parlamentare o
governativa. Cosa analoga a quello che sta
succedendo nell’attuale Legislatura, dove gli
unici due ddl che stanno realmente
procedendo nell’iter, lo devono al loro
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(II e XII Commissione): "Le difficilissime
condizioni nelle quali sono chiamati ad
operare i medici rendono necessario
l'avvio di un'indagine conoscitiva sul
Come si muore in Italia". Nessuna
risposta dai Palazzi. Ad un anno di
distanza dal deposito della proposta,
seppur Napolitano e gli italiani si siano
mossi chiedendone una discussione
pubblica, il Parlamento ha continuato a
ignorarci. Neppure le 20 ore di walk-
around intorno a Montecitorio e le 100
manifestazioni in tutta Italia hanno
toccato i parlamentari. Certo, altro fatto
non ovvio, il 19 settembre la Presidente
della Camera Laura Boldrini è tornata a
ribadire il suo impegno per la messa in
discussione della proposta di legge
popolare. Da qui dobbiamo ripartire
perché il nostro obiettivo rimane ancora
quello di un anno fa: ottenere la
discussione della proposta per la
legalizzazione dell'eutanasia.

(IL RACCONTO)
La testimonianza DALLA DIAGNOSI DI SLA ALLA SVIZZERA

La mia SLA e questo “Stato di merda”

I l 1° gennaio del 1959 all’età
di 19 anni venni assunto da
una banca. In quello stesso

giorno promisi a me stesso di
lasciare l’impiego al 35° anno
contributivo. L’idea di arrivare a
65/70 anni e di essere preso per un
orecchio e buttato fuori non era
per me sopportabile. 
Nel 1984 dopo 35 anni 6 mesi ed
un giorno mi sono dimesso all’età
di 54 anni.
Nel 2011 mi è stata diagnosticata
la SLA. All’uscita dello studio
medico ho rassicurato me stesso
che avrei lasciato questo mondo
prima di diventare un guscio
vuoto.
Non credo e non ho mai creduto
in quello che si legge spesso
facendola passare come
espressione di chi è costretto a
vivere come una larva umana che
" la vita è bella ". 
E' una gran balla! 
La vita è bella se si possono
assaporare i frutti che la stessa ci
dona e gustarne i sapori. E' bella
se si puoi guardare negli occhi chi
ti ama senza percepire il dolore
che il tuo stato gli provoca. E' bella
se puoi godere delle bellezze che ti
offre, se puoi correre sulle cime
delle montagne, se puoi chinarti
per  sentire il profumo dei fiori, se

puoi comunicare col prossimo
senza portarti dentro sempre, in
qualunque passo della giornata, il
pensiero di quello che la malattia
ti riserva. Ed è certo che il tuo
interagire non può essere scevro di
sconforto pur se celato.
Come si può dire che la "vita è
bella"? Balle!
Comunque sono sempre più
determinato a mantenere
l’impegno assunto e finirla come e
quando dico io. 
La vita, entro i limiti concessi, mi
ha dato la possibilità di viverla a
pieno. Ed io l’ho vissuta . 
Non credo che per questo oggi
debba pagarla nel modo peggiore.
Ho 74 anni e, dopo quattro anni
dalla devastante sentenza, sento
che malgrado le mie resistenze
presto il mio fisico arriverà alla
resa. Ma la mia volontà non si
arrenderà. E’ certo che non
potendo in questo stato evitare di
morire spetta a me scegliere come
e quando. 
Almeno questo non mi sia tolto.
Nel mese di aprile di questo anno,
dopo l’iscrizione alla Exit Italia
avvenuta nel 2012, ho bonificato
alla Lifecircle di Basilea,
Organizzazione che voi senz’altro
conoscete, € 2.600 e quando
riterrò che sia giunto il momento,

verserò a saldo altri € 6.400 circa.
A questa cifra dovrò aggiungere €
5.000 per il costo dell’ ambulanza
che dovrà portarmi in Svizzera ed
ancora altri € 7.000 circa per le
spese di soggiorno per me ed i
miei cari, per la cremazione  e per
il disbrigo delle pratiche prima del
mio ultimo saluto. Totale €
19.000 mille euro in più o in
meno, ma sono sicuro in più.
Dentro ho una gran rabbia mista
al disprezzo per questo stato di
merda, succube di una Chiesa
falsa ed ipocrita, che non solo non
fa nulla per chi soffre di patologie
gravi ma li costringe a andare a
morire all’estero sborsando tanti
soldi che certo farebbero molto
più comodo a chi resta. 
E’ lecito morire portandosi dentro
anche questo complesso di colpa?
Perché non morire in Italia?
E poi incombe la galera sulla testa
di chi ti vuole stare accanto negli
ultimi istanti. Si può rispettare un
simile Stato? Uno Stato che nulla
dà e tutto prende e pretende? Uno
Stato che non ti è accanto per darti
tutto l’ aiuto sanitario ed
economico possibile per
permettere a te ed ai tuoi cari di
vivere psicologicamente con un
briciolo di serenità in più? 

accorpamento con altre proposte di
altra natura (Italicum, Ddl orari
esercizi commerciali).Quello che
stupisce di più in realtà è il
bassissimo numero di proposte che
inizia realmente il suo iter
parlamentare. Delle 260 proposte
infatti, 137 (53%) non sono state
neanche mai discusse in
Commissione, rimanendo nei
cassetti di Camera e Senato.
Andando oltre alle opinioni politiche
e/o ideologiche del caso, i dati
parlano abbastanza chiaro: esiste in
Italia uno strumento legislativo che
proviene dal basso, che parte dai
cittadini, che per un motivo o per
l’altro non è mai riuscito ad
esprimere il suo valore e pieno
potenziale. A questo punto la
domanda a cui bisogna rispondere
rimane una sola: è più giusto
eliminare o facilitare l’utilizzo di
questo strumento?(Fonte: Openpolis)

LA
LETTERA

Lettera
giunta a
info@associ
aziolucacosc
ioni.it
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Si può rispettare uno Stato che non ti è accanto per darti tutto l’aiuto sanitario ed economico possibile,
per permettere a te ed ai tuoi cari di vivere psicologicamente con un briciolo di serenità in più?
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Soccorso civile 
per abbattere 
le barriere
DELL’AVVOCATO ALESSANDRO GERARDI E DI
GUSTAVO FRATICELLI, VICE SEGRETARIO
DELL’ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI

Prendere il treno, spostarsi in metropolitana,
frequentare la scuola dietro casa, fare la spesa
al supermercato, fare due passi in città, pren-
dere un autobus, assistere alle riunioni del
consiglio comunale: sono tutte azioni semplici
e banali, che ognuno di noi mette in pratica
quotidianamente e senza nemmeno pensarci,
ma che le persone disabili troppo spesso non
possono compiere a causa della presenza delle
barriere architettoniche. Con l’entrata in vigore
della legge n. 67 del 2006 il legislatore ha sta-
bilito che l’omessa rimozione degli ostacoli
che impediscono alle persone diversamente
abili di integrarsi nell’ambiente circostante o di
relazionarsi con gli altri individui rappresenta
una discriminazione che viola la dignità di chi
non è autosufficiente, creando con ciò una
situazione di umiliazione e di ostilità nei suoi
confronti. Per contrastare condotte di questo
tipo è stata predisposta una azione civile anti-
discriminazione a tutela dei disabili, azionabi-
le anche dalle associazioni di categoria, con la
quale è possibile chiedere al Tribunale civile la
cessazione del comportamento pregiudizievo-
le e l’adozione di ogni provvedimento idoneo
a rimuovere gli effetti della condotta discrimi-
natoria (oltre al risarcimento del danno).
L’Associazione Luca Coscioni ha quindi deciso
di offrire tutta l’assistenza e l’aiuto possibili alle
persone che soffrono di menomazioni psicofi-
siche, proteggendole contro le condotte discri-
minatorie poste in essere da privati, enti pub-
blici e pubbliche amministrazioni. Le azioni
giudiziarie promosse o che siamo in procinto
di promuovere sono già numerose (come
associazione Coscioni infatti stiamo tutelando
i disabili dalle condotte discriminatorie poste
in essere, tra gli altri, da Comuni, Ferrovie
dello Stato, Poste Italiane e Ministero della
Pubblica Istruzione). Trenta avvocati sparsi
nelle principali regioni italiane hanno già
offerto la loro disponibilità nel promuovere
questo tipo di procedimenti. L’azione caparbia
dell’Associazione Luca Coscioni ha determina-
to anche l’ampliamento a tutti i Paesi
dell’Unione Europea della validità  del
Contrassegno per la circolazione ed il parcheg-
gio delle persone con disabilità. Infatti dall’an-
no scorso tali permessi dovranno essere rila-
sciati dai Comuni sulla base del modello del
Contrassegno Unificato Disabili Europeo, il
CUDE, previsto dalla Raccomandazione del
Consiglio del 4 giugno 1998.  Sempre in tema
del diritto delle persone disabili alla mobilità
la nostra Associazione con varie interrogazioni
ed iniziative è determinata a sollevare la scan-
dalosa questione della più che venticinquen-
nale inadempienza degli Enti pubblici centrali
e locali nella redazione dei Piani di
Eliminazione delle Barriere Architettoniche
(PEBA), per rendere accessibili gli edifici e
spazzi pubblici di rispettiva competenza alle
persone disabili.

MARZO 2012

Condannata Roma Capitale
Sentenza del Tribunale di Roma, emessa all'esito
di un procedimento civile promosso
dall’Associazione Luca Coscioni, che ha condanna-
to il Comune di Roma per aver tenuto una condot-
ta discriminatoria contro Gustavo Fraticelli. Il
Comune è stato ritenuto responsabile di aver
impedito a Fraticelli, persona disabile costretta a
muoversi sulla sedia a rotelle, di accedere, a causa
della presenza di barriere architettoniche, alle fer-
mate degli autobus ubicate in alcune zone del cen-
tro storico della Capitale. Il Tribunale ha inoltre
condannato il Comune a risarcire il danno non
patrimoniale (Euro 5.000,00) cagionato a Gustavo
Fraticelli.  

MAGGIO 2013

Condannate Poste Italiane
Poste Italiane è stata condannata a seguito d'inter-
vento dell'Associazione Luca Coscioni per non aver
reso accessibili i propri uffici ad una persona disabile
costretta a muoversi sulla carrozzina. Sulla base del
ricorso avanzato dall’avv. Alessandro Gerardi,
Consigliere Generale dell’Associazione Luca
Coscioni, il Tribunale di Jesi ha infatti ordinato
all’ente postale la cessazione dei comportamenti
discriminatori nei confronti di Lucia Giatti, ex consi-
gliere comunale di San Paolo di Jesi, persona affetta
da disabilità motoria, consentendole di accedere con
la propria carrozzina negli uffici postali, oltre a ver-
sarle tremila euro a titolo di danno morale.
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SPECIALE TERZO INCONTRO CONGRESSO MONDIALE PER LA LIBERTÀ DI RICERCA SCEINTIFICA

Difendere la democrazia
usando la scienza

Marco Cappato, Coordinatore del Congresso Mondiale

Nel 2004, quando fu fondato il Congresso Mondiale
per la Libertà di Ricerca scientifica, con Luca Coscioni e
51 premi Nobel a sostegno della sua candidatura alle
istituzioni politiche, chiedevamo di difendere la ricerca
dai fondamentalismi, in particolare di natura religiosa.
La denominazione di “Congresso Mondiale”, era
mutuata – su proposta di Marco Pannella – da
quel Congresso per la libertà della cultura che nel
dopoguerra vide personalità impegnate a contrastare i
totalitarismi. Provavamo, e continuiamo a farlo, a
difendere la scienza con l’iniziativa politica. Con que-
sto terzo incontro del Congresso proviamo anche a
intraprendere la strada nel senso inverso: difendere la
politica e la democrazia con alcune risorse che la scien-
za mette a disposizione: una tra tutte, la conoscenza.
“Va’ in cerca della conoscenza anche se il tuo viaggio ti
portasse fino in Cina” disse Maometto, che cito anche
per non rassegnarci al fatto che la civiltà islamica sia
data per persa, definitivamente esclusa dalla corsa al
sapere.  [segue in ultima dello speciale]

Aula dei Gruppi Parlamentari, Camera dei Deputati, 4 aprile 2014



2

Andrea Boggio

Quello che abbiamo creato
è un indice per la libertà
di ricerca e

autodeterminazione. È uno
strumento per misurare, a livello
globale e comparato, il grado di
libertà e di autodeterminazione
dei cittadini nell’ambito medico-
scientifico. La legge, nel senso di
ordinamento giuridico positivo, è
lo strumento che garantisce in
maggior misura il potere di
autodeterminazione, quello spazio
necessario al cittadino per
esercitare la propria
determinazione, quindi fare quelle
scelte che riguardano la propria
persona e che vanno fatte con
senso di responsabilità. Il
Parlamento è tuttavia anche il
luogo che ha il potere di
restringere e azzerare quello spazio
di autogestione della persona. 

Le mappe che abbiamo creato
sono visualizzazioni del grado di
libertà che viene garantito in
ciascuno degli Stati che abbiamo
studiato. Le mappe rappresentano

valori in quattro aree di attività
medico-scientifica che secondo
noi sono particolarmente
importanti per analizzare libertà e
autodeterminazione. Queste sono
la riproduzione assistita, aborto e
contraccezione, scelte di fine vita e
ricerca con embrioni e cellule
staminali.
Per ognuna di queste aree
abbiamo identificato degli aspetti
chiave della legislazione, abbiamo
generato una serie di domande che
permettessero di raccogliere dei

dati relativi alla libertà di
autodeterminazione e di ricerca in
un certo contesto normativo (per
esempio, l’attività A è vietata?
Legale? Ristretta?), ed abbiamo
individuato la risposta per
ciascuna domanda.

Al momento abbiamo dati
completi per 42 paesi. E poi ci
sono dati parziali per più di 100. 
E’ un work in progress che verrà
migliorato e integrato
progressivamente. 

Ci abbiamo messo diversi anni a
perfezionare questa metodologia,
in parte perché l’idea
dell’indicizzazione, della
comparazione attraverso
indicatori, è piuttosto nuova. È
una scienza emergente e come tale
abbiamo dovuto fare un po’ di
trial and error tipico del mondo
scientifico prima di perfezionare la
metodologia. Devo ringraziare in
questo anche Mihai Romanciuc
che mi ha aiutato a mettere
insieme il progetto. 
La prima idea da sviluppare: c’è
una connessione tra la libertà e la
maturazione del discorso politico,
del contraddittorio
politico.  L’aborto ha una vita
politica molto più lunga che non
le scelte di fine vita e così anche la
riproduzione assistita e, come tale,
si riflette sul livello di libertà
garantito dai vari paesi. Negli Stati
Uniti per esempio la legislazione
sull’aborto va indietro all’inizio
degli anni ‘70 e sulla
concentrazione sull’uso della
pillola anticoncezionale va
indietro fino a metà degli anni ‘60,
sulla contraccezione col caso
Griswold v. Connecticut. Per cui
abbiamo un mezzo secolo di storia
istituzionale, ed i dati dimostrano
che il procedimento democratico,
seppure lentamente, giunge a delle
conclusioni che, secondo me, sono
positive per l’individuo perché
tendono a riconoscere le libertà

individuali. La cosa non è ancora
avvenuta invece per le scelte di fine
vita, che sono ancora embrionali
dal punto di vista politico. Infatti,
abbiamo anche premiato a livello
di indice dei paesi quelli che sono
più avanti nella legislazione. In
Europa abbiamo il Belgio e
l’Olanda per esempio, perché sono
nella frontiera della discussione
dei temi dell’eutanasia. La
democrazia ha i suoi tempi, la
scienza ha i suoi tempi e
combinati sono piuttosto lunghi.
Il secondo tema è quello delle
macroregioni. E’ interessante
ragionare sulla diversa legislazione
dell’aborto—che è molto liberale
per esempio in Svizzera, Ungheria,
Belgio, Olanda e Grecia e molto
restrittiva in Irlanda, dove per le
donne è stato possibile accedere
all’aborto legale solo di recente e
solo nel caso di possibilità di
morte della madre. È vietato per
esempio in caso di stupro e di
incesto in Irlanda. Anche la
procreazione assistita presenta
differenze notevoli da paese a

paese. E questo fa riflettere vista
peraltro la possibilità per i pazienti
europei di ottenere cure in un altro
paese dell’Unione. A me fa
riflettere sul carattere anacronistico
di certe differenze di tipo
legislativo e quindi politico. C’è
una comunanza culturale in
Europa. Pensiamo sia in materia

economica con il welfare state, in
materia sociale, con il rigetto della
pena di morte a livello
comunitario. Però ricerca
biomedica e autodeterminazione
sembrano creare delle divisioni
che altrimenti non sarebbero
culturalmente secondo me
giustificate. E quindi fa pensare
sulla qualità del dibattito politico
dei vari paesi, sulla capacità dei
paesi di generare legislazioni che
siano adatte al livello culturale di
una regione geografica importante
come quella dell’Europa.

Ci sono paesi che presentano
differenze interne drammatiche.
Sono generalmente paesi federali
che sono anche difficili da
rappresentare sulla mappa spesso
proprio per motivi di conflitto tra
legislazioni sub-federali.
L’Australia e gli Stati Uniti per
esempio hanno legislazione sub-
federali molto frammentate. Un
paese che secondo me ha una
storia drammatica per quanto
riguarda l’aborto è il Messico. Se
voi prendete una mappa del
Messico, è vietato sostanzialmente
in tutti gli stati del Messico tranne
che in uno, che è Città del Messico,

dove vengono eseguiti milioni di
aborti ogni anno. Questa è
certamente una situazione
drammatica per una donna che
vive in un paese in cui esistono dei
contrasti di libertà così forti.

Il terzo punto che voglio
sviluppare è che, sebbene ci siano
legislazioni che sono solide ormai,
che riconoscono dei diritti che
sono quasi parte dei diritti base
fondamentali, dei diritti umani dei
cittadini, il quadro, una volta che
si scende sotto la superficie della
legislazione dell’aborto o
procreazione assistita, è molto più
complesso e teso dal punto di vista
politico. Gli Stati Uniti per
esempio sono un paese in cui c’è
una frattura nella politica di destra
e sinistra sul tema dell’aborto e
sulla questione dello stato
giuridico dell’embrione. La
tensione tra legislazione statale ed
il diritto all’aborto sancito a livello
federale è di recente passata al
vaglio della Corte Suprema, che ha
considerato costituzionali due
norme della stato del Texas. La
prima prevede la proibizione
dell’uso di certi farmaci abortivi tra
il 50° e il 63° giorno di
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Al momento abbiamo
dati completi per 42
paesi. E poi ci sono dati
parziali per più di 100.

Libertà di ricerca
e cura nel mondo

In Europa ricerca
biomedica e
autodeterminazione
sembrano creare delle
divisioni che altrimenti
non sarebbero
culturalmente
giustificate

La legge  è lo strumento che garantisce in maggior misura il potere del cittadino
di compiere scelte che riguardano la propria persona
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gravidanza. Ed è un periodo in cui
una donna potrebbe avere un
aborto farmacologico ma la legge
costringe a cercare un aborto
clinico. C’è una chiara
comprensione dei diritti della
paziente che è costretta ad avere un
intervento chirurgico, quando non
ci sarebbe la necessità medica di
farlo. L’altra norma vieta ad un
medico di terminare una
gravidanza all’interno di una
clinica, e non di un ospedale, a
meno che il medico non abbia una
convenzione ad operare con un
ospedale che disti meno di 50 km.
E quindi, anche se c’è un ospedale
vicino alla clinica, se il medico che
termina la gravidanza non ha il
privilegio di essere un chirurgo
presso quell’ospedale, l’aborto non
può essere fatto. 

La Spagna recentemente ha
intensificato la propria discussione
sulla restrizione delle norme
sull’aborto. Ci sono anche paesi
come il Brasile in cui recentemente
il Consiglio Federale di Medicina
ha deciso di supportare la
liberalizzazione dell’aborto. 

L’ultimo punto è quello che
chiamo il cosiddetto “resto del
mondo”, forse anche dovuto al
mio “americacentrismo”. Anche
l’Europa soffre un po’ nel
considerarsi il centro del mondo.
Qui vorrei solo sviluppare due
punti. Il primo riguarda i paesi
arabi. Solo alcuni paesi arabi sono
inclusi al momento nella ricerca.
Sono quelli che stanno emergendo
e che si sono dotati di norme che
riconoscono certe libertà su temi
da noi studiati. I paesi che sono
emersi tuttavia sono molto
restrittivi. Sono emersi in parte per
le spinte politiche dei ricercatori,
per la necessità di essere
competitivi a livello internazionale
e anche per uno spirito di
rivoluzione, di apertura nei
confronti della modernità, che
avete visto politicamente
dispiegarsi negli ultimi 3-4 anni.
Rimane però di fondo questo
freno a mano tirato che è quello
delle religioni confessionali.
Questo fa pensare alla necessità di
creare degli spazi di crescita

politica per dei paesi al di fuori
dell’Europa. È necessario
sviluppare forme di dialogo
democratico tra le diverse parti
sociali simili a quelli creati dalla
tradizione europea nel corso dei
secoli. Ci sono altri paesi, per
esempio nell’est asiatico, che
invece sono molto più avanti su
certi temi. La Cina ha un’enorme
produzione scientifico-
commerciale che stride un po’con i
dati relativi al trattamento delle
libertà individuali. Anche in paesi
molto avanzati, come il
Giappone,  è richiesto per una
donna sposata di avere il consenso
del marito nel caso voglia avere un
aborto.

Vi voglio lasciare semplicemente
con un invito a continuare a
pensare a questo nesso
bidirezionale tra scienza e
democrazia che poi ha senso ed è
al cuore di questa nostra riunione.
A tal riguardo, vi lascio con una
frase di un gigante americano che

era Thomas Jefferson che scrisse
una lettera quando era
diplomatico a Parigi a Joseph
Willard che ai tempi era il
Presidente dell’università di
Harvard. La lettera contiene questa
bellissima frase: “Durante la parte
più importante della nostra vita ci
siamo preoccupati di garantire ai
giovani il prezioso bene della
libertà e lasciamo che ora siano
loro a dimostrare che la libertà è la
madre della scienza e della virtù e
che una nazione sarà grande in
entrambe solo in proporzione di
quanto sia libera”. L’esortazione di
Jefferson è in parte ancora
incompiuta. (Estratto non rivisto
dall’autore)

“L'apporto iniziale umano di Luca Coscioni: quello è
veramente il seme, un'emozione per tutti, una
rivelazione. per questo abbiamo dei nobel che avvertono
la verità di questa nostra storia.
Le nostre sono battaglie di libertà positive, non rabbiose
e "contro". Il segreto nostro è questo: rispettare, invece
che l'esigenza cieca del potere, la forza della legge. Guai
se a partire dalla realtà Coscioni, dalla sua storia
concreta non acceleriamo l'ambizione coerente con
quello che la storia ci dice.” M.P.

Libertà di ricerca e cura: 
l’Italia peggio di Messico e Vietnam
Nel primo giorno di lavori del Terzo Congresso Mondiale per la libertà
di ricerca scientifica, il professor Andrea Boggio, docente alla Bryant
University (USA) e dirigente dell’Associazione Luca Coscioni, ha pre-
sentato alla platea il ‘Primo Rapporto sullo stato della libertà di ricerca
e di cura nel mondo’. Scopo dell’indagine: individuare il “grado di
libertà di cui godono i ricercatori, i professionisti del settore sanitario e
i pazienti in ciascuna giurisdizione del mondo”. Per realizzare il report,
sono state individuate quattro aree di indagine: la procreazione assisti-
ta, la ricerca con l’utilizzo di cellule staminali embrionali umane, le
scelte di fine vita, l’aborto e la contraccezione. Nella classifica generale
l’Italia si piazza al 30esimo posto– peggio di Messico e Vietnam -  su
43 nazioni analizzate in maniera completa. Le prime tre classificate
sono: Belgio, Olanda e Stati Uniti. Ultima in classifica le Filippine.
(V.S.)
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La Cina ha un’enorme
produzione scientifico-
commerciale che stride 
un po’con i dati relativi 
al trattamento delle
libertà individuali.



David Nutt

Ho sofferto di una forma molto
acuta di censura essendo stato
imbavagliato dal mio governo

ed essendo stato rimosso dal mio inca-
rico per aver professato razionalità in
merito alle leggi sulla droga. Hanno an-
che detto che stavo dando messaggi
contrastanti quando ho dichiarato che
l’equitazione è più dannosa dell’ecstasy,
il che si basa su prove scientifiche. Mal-
grado tutti accettino che la cannabis è
meno nociva dell’alcol, la regolamenta-
zione della ricerca sulla cannabis è così
oppressiva che ho bisogno di una licen-
za speciale in Gran Bretagna. Non vi è
dunque alcuna corrispondenza tra le
norme e i danni causati dalla droga.
In un documento di Lancet del 2010 ab-
biamo effettuato una sofisticata analisi
dei danni relativi a 20 droghe utilizzan-
do una nuova scala di 16 punti. L’anali-
si dimostra inequivocabilmente che
l’alcol è la droga più dannosa per la so-
cietà. Questi dati, inoltre, sono ora stati
replicati in Europa con l’ausilio di 30 e-
sperti europei, dando risultati quasi i-
dentici a quelli britannici.
Allora le leggi sulla droga sono illogi-
che, soprattutto mettendo in correlazio-
ne la classificazione delle droghe con i
danni delle droghe. Dal momento che
queste leggi e convenzioni dovrebbero
essere basate su dati scientifici, esse so-
no sbagliate. La legge è sbagliata e quin-
di ingiusta.
Le leggi sulla droga ostacolano in modo
significativo la ricerca e quindi non so-
no dannose solo per i consumatori di
droga, ma anche per i milioni di perso-
ne nel mondo che potrebbero trarre be-
neficio dall’uso di queste droghe che
non vengono studiate in quanto illega-
li.  Voglio farvi l’esempio di un ambito
scientifico in cui questo irrazionale em-
bargo della ricerca ha un impatto enor-
me. Mi concentrerò sulle sostanze psi-
chedeliche per una serie di ragioni: una
è che i due più importanti premi Nobel
della storia della medicina erano fauto-
ri della ricerca sull’LSD. Il primo è Fran-

cis Crick, la cui ricerca ha portato alla
comprensione della natura e della
struttura del DNA e il quale si adden-
trò nello studio della coscienza dopo
aver fatto uso di sostanze psichedeli-
che. Il secondo è Kary Mullis, svilup-
patore della reazione di PCR per la
decodifica del DNA, che egli riferisce
esplicitamente di avere “visto” sotto
l’effetto di LSD. Mullis fu anche tra i
firmatari della seconda Conferenza
internazionale sulla libertà di ricerca.
Asserirei che questa scoperta surroga
la visione di Einstein, secondo cui
“nessun problema può essere risolto
con lo stesso livello di coscienza che
lo ha creato”. 
Quando l’LSD fu scoperta per caso,
nel 1942, il suo valore come strumen-
to di studio scientifico e come possi-
bile terapia fu vastamente compreso,
la droga veniva resa disponibile, ci fu
un decennio di ricerca e si contano
1000 documenti tecnici che coprono

40.000 pazienti. Tutto considerato, la
terapia con l’LSD era considerata sicu-
ra, positiva ed efficace. 
Queste droghe non sono state vietate
perché dannose, ma perché i giovani a-
mericani preferivano assumere LSD
piuttosto che andare a combattere in
Vietnam, e ciò rappresentava per le au-
torità americane una minaccia di cui
sbarazzarsi. Lo hanno fatto inventando
danni dell’LSD che potevano essere u-
sati per convincere gli enti legislativi a
vietare quella droga. 
Il divieto posto alla ricerca sulla droga è
il peggior esempio di censura nel cam-
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Serve una nuova era dei Lumi che
assuma un orientamento razionale
nei confronti delle droghe

Marina Mengarelli

Se si vogliono tenere i cittadini agganciati alla
scienza, bisogna per prima cosa saperli avvici-
nare, ovvero individuare un linguaggio adegua-
to. E’ chiaro che gli obiettivi non sono sempre
gli stessi. In genere, i media generalisti utilizzano
linguaggi piuttosto semplificati, in cui le logiche
sono alquanto elementari, hanno a che fare con
il modello quantitativo del deficit, usano scor-
ciatoie sensazionalistiche, si tratta di procedure
linguistiche di superficie, che scorrono addosso
ai cittadini, senza lasciare troppe tracce, dato che
la finalità è vendere pagine, reali o virtuali che
siano, e non altro. In contesti più specialistici,
invece, le strategie sono più complesse, più qua-
litative. Si utilizzano strade linguistiche di

profondità che servono a far comprendere, non
semplicemente a far conoscere, si interfacciano
con l’interlocutore, cercano connessioni dotate
di senso, relazioni con altri contenuti che al de-
stinatario sono già conosciuti, mettendo in pie-
di un meccanismo noto agli specialisti dell’ap-
prendimento umano, ovvero che la nuova
informazione per essere trattenuta deve trova-
re il suo spazio nel mondo del nostro senso, si-
tuandosi accanto ad altre informazioni che già
conosciamo, collegandosi ad esse attraverso
meccanismi logici ed analogici (si pensi all’uti-
lità delle metafore). La comunicazione della
scienza è un fattore di democrazia e una mate-
ria di assoluta rilevanza sociale, perché possiede
la potenzialità di espandere i diritti di cittadi-
nanza.  (Estratto nonrivisto dall’autore)

Scienza e politica: l’impegno 
per una comunicazione di qualità

po della ricerca neuroscientifica e
della ricerca nelle scienze della vita,
con 50 anni di possibilità negate a
grandi ricercatori. C’è solo un esem-
pio peggiore nell’intera storia della
scienza: fu quando la Chiesa cattoli-
ca vietò il telescopio nel 1616 per-
ché non voleva che il popolo si ren-
desse conto che la Terra non era al
centro dell’universo. 
Voglio concludere dimostrandovi
perché studiare droghe che sono
state proibite può avere considere-
voli implicazioni per la scienza, in
questo caso la nostra comprensio-
ne del cervello. Abbiamo deciso
studiare il lato psichedelico della
psilocibina, che è un analogo del-
l’LSD. Questa droga stimola un
gruppo di recettori, i recettori 5-
HT2A, che hanno una forte presen-
za in regioni di altissimo livello del
cervello umano, e che presumiamo
abbiano uno scopo in quella zona
perché non si sarebbero evoluti in
quelle regioni se non per integrare
le funzioni cerebrali. Abbiamo sco-
perto che, sorprendentemente, l’ef-
fetto di questa droga è stato inter-
rompere l’attività cerebrale, misura-
ta dal flusso di sangue al cervello u-
tilizzando tecniche di fMRI. Si può
vedere in due studi separati che l’ef-
fetto della psilocibina è stato quello
di attenuare l’attività cerebrale, non
ovunque nel cervello ma - e questo
è interessante - solo in alcune aree,
come la corteccia cingolata poste-
riore e quella anteriore. Oltre a que-
sto, nuovamente per la nostra sor-
presa, abbiamo scoperto che la psi-
locibina inibisce una parte del cer-
vello, chiamata corteccia prefronta-
le mediale subgenuale, che è inti-
mamente coinvolta nella produzio-
ne di depressione. Le persone de-
presse hanno un’eccessiva attività in
quella parte del cervello, e la psilo-
cibina la inibisce. Sulla base di que-

sto, abbiamo ottenuto una sovven-
zione da parte dello UK Medical Re-
search Council per utilizzare la psi-
locibina come terapia per la depres-
sione resistente, che colpisce centi-
naia di migliaia di persone nel Re-
gno Unito. Due anni più tardi, non
abbiamo ancora iniziato questo
studio perché le norme sono così li-
mitanti che è praticamente impossi-
bile ottenere il farmaco. 
Credo che sia giunto il momento di
una nuova era di illuminazione
scientifica che assuma un atteggia-
mento razionale nei confronti delle
droghe. Come disse Voltaire all’epo-
ca dell’Illuminismo, “i pregiudizi
sono ciò che gli stolti usano come
ragione”, ma 300 anni dopo per-
mettiamo ancora ai governi di assu-
mere questo atteggiamento nei con-
fronti della droga. È di importanza
critica che i membri lungimiranti
della comunità scientifica e dei
media sostengano con forza un
cambiamento delle norme in ma-
teria di droga in modo che la ricer-
ca possa essere facilitata e non o-
stacolata. 

( Estratto non rivisto dall’autore)

Le leggi sulla droga sono
illogiche, soprattutto
mettendo in correlazione 
la classificazione 
delle droghe con i danni
delle droghe

Il divieto posto alla
ricerca sulla droga 
è il peggior esempio 
di censura nel campo
della ricerca
neuroscientifica e della
ricerca nelle scienze
della vita, con 50 anni
di possibilità negate 
a grandi ricercatori

SPECIALE CONGRESSO MONDIALE

Protomoteca del Campidoglio di Roma, 5 aprile 2014. Da sinistra: 
il Sindaco di Roma, Ignazio Marino, il Direttore Generale dell’Aifa, Luca
Pani, il Minsitro della Salute, Beatrice Lorenzin, il Premio Nobel per la
Pace, Betty Williams, Guido Rasi, Direttore Agenzia Europea del Farmaco. 
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a decisione Novartis resa recentemente
dalla Corte Suprema indiana prende
avvio da una domanda di brevetto

presentata da una multinazionale
farmacologica per ottenere l’assegnazione di un
brevetto di prodotto, che protegge una
particolare sostanza, non il procedimento
attraverso il quale quella sostanza viene creata.
La particolarità del caso è data dal fatto che il
prodotto di cui Novartis chiede la protezione è
molto simile a quello per il quale la medesima
aveva già ottenuto un altro brevetto – quindi già
conosciuto – il quale era però in fase di
scadenza. Tale modus agendi rappresenta una
tecnica molto utilizzata dalle multinazionali
per prolungare ulteriormente il proprio diritto
di sfruttamento esclusivo su una determinata
medicina. Il motivo per cui questa decisione è
stata adottata proprio in India è invece dato dal
legal background proprio di tale Paese. A partire
dagli anni ‘70, per una precisa scelta del governo
tesa sia a favorire la creazione di un’industria
nazionale di farmaci generici, sia ad abbassare
con questo il prezzo dei farmaci e quindi
favorire l’accessibilità dei pazienti alle medicine,
la definizione di “invenzione” – che è alla base
del rilascio del brevetto – è stata ristretta e si è
altresì esclusa definitivamente la possibilità di
ottenere un brevetto di prodotto. A partire però
dal 1995, l’India, entrando a far parte
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio,
ha dovuto ratificare e  implementare l’Accordo
TRIPs. E’ stata quindi obbligata a modificare il
proprio sistema di proprietà intellettuale, che
ritorna sostanzialmente al punto iniziale, ma
con un’importante limitazione. Su pressione,
infatti, delle opposizioni, il governo indiano
introduce una clausola di limitazione alla
brevettabilità, la quale stabilisce che, nel caso in
cui l’invenzione di cui si richiede il brevetto
costituisce una nuova forma di sostanza già
conosciuta, l’ottenimento del diritto di privativa
è subordinato alla dimostrazione di un
miglioramento dell’efficacia del farmaco che
viene creato. Proprio in seguito a questa
modifica legislativa, Novartis deposita una

domanda di brevetto per proteggere un
prodotto, la quale viene tuttavia impugnata
da una serie di soggetti interessati,  tra cui
non solamente dalle associazioni di
produttori di generici, ma anche dalle
associazioni dei malati di cancro indiani, che
tutelano anche gli interessi di coloro che non
si possono permettere determinate cure
costose. La Suprema Corte indiana viene
chiamata a valutare, in primo luogo, se il
composto di cui Novartis chiede il brevetto è
un’invenzione, sulla base di requisiti simili a
quelli previsti dal sistema italiano, cioè
l’innovatività, l’industrialità e l’originalità; in
secondo luogo, essa è chiamata anche a
valutare la sussistenza il requisito della
patentabilità e della brevettavabilità e, quindi,
se questa nuova forma di una sostanza già
conosciuta porta a un miglioramento
oppure, viceversa se la stessa è solamente una
“scusa” per prolungare il diritto di privativa.
La Corte afferma che il composto è
sicuramente un’invenzione, poiché
rappresenta qualcosa di nuovo, che non è
derivabile dal brevetto che l’azienda aveva in
precedenza depositato e ottenuto. Tuttavia,
quando è chiamata a valutare la
brevettabilità, essa afferma che non vi sono
prove adeguate per concludere che ci sia un
miglioramento dell’efficacia terapeutica della
medicina ottenuto dalla sostanza brevettata.
In definitiva, quindi, per giungere alla sua
decisione, la Suprema Corte indiana
determina un bilanciamento tra gli interessi
dei pazienti e dell’industria dei generici, da
una parte, e quella del titolare del brevetto,
dall’altra parte, e individua a tal fine come
discrimine il fatto che la nuova sostanza
brevettata porti un quid pluris alla cura del
cancro, che giustifichi di conseguenza altri
venti anni di esclusiva su questa invenzione.
L’importanza della sentenza indiana risiede
nel fatto che essa conferma come il sistema
brevettuale sia creato per la società e debba
perciò rispondere agli interessi della
medesima. (Estratto non rivisto dall’autore)

Il brevetto tra l’azienda 
e il paziente: il caso Novartis

Carlo Maria
Colombo
Università 
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Clara Sattler DE SOUSA E BRITO 

I l brevetto richiesto daOliver  Brüstle non è mirato alle
cellule staminali in quanto tali,

ma al lavoro derivato dalle cellule
staminali per la terapia dei difetti
neurali. Ci siamo rivolti alla Corte di
Giustizia europea per verificare la
brevettabilità di tali invenzioni nel
campo delle cellule staminali.
Quando tale disposizione è entrata in
vigore il primo documento sulle
cellule embrionali, il documento di
Thomson, non era ancora stato
pubblicato. È evidente che stavamo
cercando di applicare una norma
giuridica a qualcosa di inadatto alla
regolamentazione, il che
naturalmente comporta classici
problemi di interpretazione della
norma giuridica. La norma giuridica
prescrive quanto segue: i brevetti non
devono essere concessi per scopi che
possono considerarsi contrari
all’ordine pubblico e alla moralità,
come l’uso di embrioni a fini
industriali o commerciali. E se si
considera quanto riportato, in effetti,

la prima domanda che viene in mente,
non solo come avvocati, è: cos’è un
embrione umano? E cosa si intende
per “fini industriali o commerciali”?
Si intende qualsiasi sfruttamento
commerciale? Comprese terapie o
ricerche scientifiche? Gli Stati membri
hanno la possibilità di esprimere la
propria opinione presso la Corte di
Giustizia. Alla richiesta di definire
innanzitutto la nozione di embrione
umano, le posizioni riscontrate sono
essenzialmente due: una, sostenuta da
Gran Bretagna e Svezia, invita a “non
prendere decisioni al riguardo”, poiché
tra gli Stati membri vi sono notevoli
differenze e la regolamentazione
dovrebbe quindi essere lasciata agli
Stati stessi. L’altro gruppo afferma che
la questione “dovrebbe essere definita,
siamo una comunità di valori,
abbiamo bisogno di una definizione
armonizzata, e se la si vuole
armonizzare è necessario analizzare le
diverse risposte a questa domanda”.
Anche sulla seconda questione, se il
divieto di brevetto debba riguardare
solamente gli scopi commerciali o
anche quelli scientifici terapeutici, c’è

disaccordo. Tutti però concordano sul
fatto che le invenzioni che utilizzano
linee di cellule staminali come punto
di partenza dovrebbero essere
consentite. Nel ricevere queste prese di
posizione da parte degli Stati membri
siamo rimasti davvero sorpresi di
essere attaccati e ricevere simili giudizi,
quelli della fazione più restrittiva di
qualsiasi posizione avessimo mai
riscontrato in Europa. La Corte ha
scelto la più ampia definizione
possibile di embrione umano:
qualsiasi cosa dopo la fecondazione
può essere considerato un embrione
umano poiché la fecondazione inizia il
processo di sviluppo di un essere
umano, non tenendo conto delle date
successive presenti nella definizione
data da alcuni Stati membri. Si
stabilisce la prima data possibile, e si
afferma chiaramente che la ricerca
scientifica e le applicazioni
terapeutiche devono essere considerate
commerciali e industriali e non
devono pertanto essere brevettabili.
Infine, afferma che qualsiasi
invenzione basata su cellule staminali
embrionali umane, anche linee di

cellule staminali già attive come nel
caso di Oliver, non può essere
brevettata.
Qual è il problema dunque? Prima di
tutto voglio esaminare l’impatto
economico. È  il timore che la sentenza
della Corte rallenti lo sviluppo di
nuove terapie, porti ad un
avvicinamento all’industria e ad un
allontanamento della ricerca
dall’Europa. Tutte le società impegnate
in modo corposo nella ricerca sulle
cellule staminali embrionali umane
hanno accusato un netto calo nel
momento in cui la sentenza è stata
diffusa! La seconda conseguenza di
questa sentenza che voglio prendere in
esame, e che ho denominato “impatto
giuridico”, potrebbe anche essere
descritta come “cattiva giurisprudenza
genera problemi futuri”. La sentenza è
contraria a tutte le dichiarazioni degli
Stati membri, nonché alle
dichiarazioni della Commissione
Europea, e non tiene conto delle
tradizioni giuridiche liberali di diversi
Stati membri. (Estratto non rivisto
dall’autore)
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Diritto comparato e scienza STATI NAZIONALI E CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA A CONFRONTO

Sono brevettabili ricerche ottenute
con cellule staminali embrionali?
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Eurobarometro: italiani
lontani dalla scienza
L'Eurobarometro (Special 419) è dedicato alla
«Percezione pubblica della scienza, della ricerca e
dell'innovazione» presso i cittadini di venti Paesi
dell'Unione Europea. Il campione intervistato per
l'Italia risulta il più pessimista sulla capacità delle
decisioni e soprattutto delle innovazioni tecnologiche
e scientifiche di migliorare le cose. Il 30% del
campione italiano ritiene che la priorità verso cui
indirizzare le innovazioni scientifiche e tecnologiche
sia la creazione di occupazione, seguita dalle cure
mediche e sanitarie. (Fonte: G. C. sul Sole24ore)

John Coggon

Sbaglierei a presumere che una
rivendicazione di libertà scientifica sia
solo la richiesta del cosiddetto “diritto

negativo”, il diritto ad essere lasciati soli. Per
valutare la libertà scientifica è necessario un
metro di valutazione esterno alla scienza. In
quanto questione sociale e politica, non
possiamo determinare il valore della libertà
scientifica facendo riferimento semplicemente
alle norme della scienza stessa. Dunque
potremmo sviluppare un concetto di etica
scientifica che non si limita alle norme interne
della scienza, ma riguarda la pratica etica della
scienza. In questo senso, l’etica scientifica
risponde agli imperativi di fare, permettere o
sostenere la scienza, nonché a eventuali vincoli
posti alla ricerca scientifica. Potremmo pensare
a valide ragioni per promuovere la ricerca in
determinati ambiti, ad esempio per via di
importanti benefici per la salute, innovazioni
tecnologiche, o al fine di far progredire la nostra
comprensione dell’universo. Potremmo
immaginare vincoli alle modalità di ricerca,
giustificati ad esempio dalla necessità di
proteggere i soggetti umani vulnerabili. La mia
seconda domanda  è: “Quale valore
attribuiamo alla libertà scientifica, e perché?”.
Nel documento di concetto di questo
congresso, si sostiene che il metodo scientifico è
uno strumento fondamentale per la vita del
metodo democratico. Mi accontento di

accettare tale affermazione, ma vorrei anche
aggiungere che vi sono molte cose, palesemente
non scientifiche e palesemente estranee alla
scienza, che sono comunque centrali e
importanti per una buona democrazia liberale.
Pensando al rapporto tra scienza e politica,
quindi, potremmo mettere in contrapposizione
le idee di democrazia e scientocrazia. Suppongo
che la maggior parte di noi non vorrebbe vivere
in una scientocrazia. Ci piace l’idea di
democrazia. Giungerò dunque al punto, ossia
perché diamo valore alla libertà scientifica,
facendo riferimento ad una questione più
ampia: perché diamo valore alle cose a cui
diamo valore in una società liberale,
democratica e politica. Anche nelle sue forme
più negative, a costo zero, la libertà scientifica,
come la libertà di parola, può essere soggetta a
vincoli legittimi. Per avervi accesso, riterrei
importante inserire il valore della libertà
scientifica in un contesto politico nell’interesse
pubblico. Consultando la letteratura
riguardante la libertà scientifica si riscontra una
certa diffidenza dell’interesse pubblico o,
esaminando letteratura ancor più datata, una
certa diffidenza in merito ad affermazioni basate
sull’interesse nazionale. C’è molto scetticismo,
talora cinismo, riguardo il concetto di interesse
pubblico o nazionale, per l’evidente ragione che
l’interesse pubblico può essere invocato come
pretesto dogmatico e immotivato per vietare
qualsiasi attività. Ciononostante, dobbiamo
esplorare l’idea di interesse pubblico ed

Perchè e come dare tutele
politiche alla libertà scientifica
Un legittimo spazio di libertà
scientifica va ricercato in norme 
non interne ma esterne alla scienza 
e, in termini di moralità politica, 
nel pubblico interesse

esprimere in modo chiaro perché e come la
scienza è al suo servizio.
Un problema chiave, particolarmente rilevante
nel contesto di un congresso mondiale, è la
crisi di responsabilità nella governance globale.
Pensando ad esempio alla globalizzazione,
com’è possibile far rispettare a grandi
organizzazioni extra-, trans- e sovra-nazionali
standard come trasparenza, responsabilità e
legittimità? Questa domanda è rivolta a coloro
che hanno un interesse nel progresso
scientifico, a coloro che hanno un interesse
nella propria scienza, ma anche a mantenere
segreti i progressi scientifici e tecnologici, e a
coloro che vorrebbero limitare l’attività
scientifica nel suo complesso. Possiamo
immaginare, tra gli altri, grandi industriali,
grandi fondazioni filantropiche, ma anche
organizzazioni come la Chiesa cattolica
romana.
In un tale contesto, la questione relativa al
valore della libertà scientifica si fa
estremamente complessa. Un impegno
politico contro i limiti alla libertà scientifica è
necessario al fine di garantire le condizioni in
cui la scienza può essere praticata. È
importante riconoscerla come questione
politica. In breve, la risposta alla domanda sul
valore della scienza deve trovare una sua
espressione nelle idee politiche sull’interesse
pubblico. La ricerca scientifica può mantenere
la sua neutralità e la sua obiettività, ma,
valutando dall’esterno, non dovremmo
considerare il suo valore sociale e politico
come neutrale. I danni reali che la scienza può
causare sono un valido motivo per porre limiti
alla libertà scientifica, o almeno mettere in
discussione il valore di una specifica tipologia
di ricerca, così come i benefici reali possono
fare leva sull’interesse pubblico di base per
consentire, tutelare e promuovere la scienza.
Considerando la governance in un contesto
sociale, ci sono due possibili ruoli della
politica nel dare tutele e garanzie alla scienza:
un ruolo difensivo, in cui proteggiamo la
scienza; e un ruolo di advocacy, in cui

promuoviamo la scienza. Ora, per essere
chiari, in linea di principio essi non sono
reciprocamente incompatibili in relazione a
qualsiasi attività scientifica. Un governo, ad
esempio, può garantire tutele speciali a
scienziati che conducono ricerche sulle cellule
staminali embrionali umane, pubblicizzando
al contempo in modo positivo le potenzialità e
le innovazioni del lavoro condotto. Allo stesso
modo, un governo può promuovere la pratica
scientifica applicando al contempo una
regolamentazione molto dettagliata
dell’attività scientifica. Anche in questo caso, la
ricerca sulle cellule staminali embrionali nel
Regno Unito è un valido esempio spesso
citato.
Ritengo che di per sé la regolamentazione della
scienza non sia deleteria. Dobbiamo ricordare
che la regolamentazione può rafforzare la
scienza, e rendere politicamente praticabile ciò
che altrimenti non lo sarebbe. Allo stesso
modo, la realtà politica evidenzia l’importanza
della tutela degli scienziati; e proteggerli,
talvolta, significa proteggerli letteralmente da
minacce fisiche. Tuttavia, un messaggio
importante da trasmettere in particolare a chi
fa politica è che la promozione positiva della
scienza è una componente necessaria
dell’attività di uno Stato. La legislazione può
essere utilizzata per proteggere, ma non
nascondere, la scienza controversa, tutelare
interessi commerciali o nazionali (sebbene
siano necessarie chiare ragioni a giustificazione
di tali interessi), tutelare gli scienziati e, se del
caso, i loro laboratori o apparecchiature da
eventuali danni. Ma la legislazione ha un
compito molto più vasto: prendere
provvedimenti positivi per far progredire la
scienza e l’innovazione, ad esempio attraverso
l’istruzione (a tutte le età, intesa in senso molto
ampio per estendersi ben oltre i programmi
scolastici), attuare misure di reperimento e
stanziamento di fondi, pubblicizzare i benefici
del progresso scientifico, fornire supporto
infrastrutturale, e potrei andare avanti.
(Estratto non rivisto dall’autore)
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LIBERTÀ DELLA SCIENZA, CAPITALE
COGNITIVO E PENSIERO CRITICO: IL FUTURO
DEI VALORI LIBERALDEMOCRATICI

Gilberto Corbellini

Le discussioni pubbliche, in parte
anche quelle specialistiche ispirate
dalle tradizionali categorie

umanistiche di analisi oggigiorno,
tendenzialmente, ignorano o
sottovalutano la funzione e il ruolo che
la cultura e la ricerca scientifica
svolgono nella maturazione e
manutenzione della democrazia
moderna e dei valori liberali che ne
hanno ispirato le origini e l’evoluzione. Si
tratta di una dimenticanza e di una
sottostima che hanno origini storiche e
radici culturali abbastanza definite, e
che sono state favorite anche dalle
settorializzazioni delle competenze, e
dal prevalere culturale di concezioni
dell’organizzazione e governo dei sistemi
politici che privilegiano modelli e
ragionamenti prodotti nell’ambito della
giurisprudenza e dell’economia. In
realtà, senza considerare l’impatto
sociale e psicologico della scienza
moderna e ovvero la diffusione
dell’epistemologia scientifica
sperimentale, prima a livello delle élite
sociali e nel corso Novecento attraverso
la formazione scolastica rivolta a una
parte sempre più larga di cittadini, non
si può capire e spiegare lo sviluppo
umano migliorativo a livello sociale,
economico e civile che ha caratterizzato
il mondo occidentale. Le società
democratiche moderne presuppongono
una psicologia umana in qualche modo
speciale, cioè fondata su esperienze che
consentano l’acquisizione di
un’autonomia individuale che si
manifesta attraverso l’uso di capacità
cognitive criticamente avanzate per
ponderare e apprendere in modi
progressivi le strategie decisionali in
diversi contesti privati e pubblici. Al di là
della possibilità di ricorrere nella
discussione teorica a più realistiche
ricostruzioni dei meccanismi intellettuali,
ovvero della componente scientifica che
nel corso della storia moderna hanno
prodotto l’evoluzione delle dottrine
liberali e democratiche, sono disponibili
anche risultati che emergono dalle

EDUCAZIONE, SCIENZA E DEMOCRAZIA

Mary Woolley

P ensando agli argomenti di questa
conferenza, mi viene in mente la
celebre frase di Martin Luther King

junior “risuoni la libertà”, così come il suo
contributo al mondo intero, a partire dal
nostro paese. Con la famosa marcia su
Washington del 1963, Martin Luther King
tentò qualcosa che nessuno aveva mai
provato prima e l’impatto fu immenso,
avviando un cambiamento sociale e
rappresentando una svolta per la nostra
cultura. La sua efficace strategia per i diritti
civili ha ispirato milioni di persone, tra cui
pazienti a sostegno della ricerca, anch’essi
animati dal sogno di cambiare il mondo.
Fin dai tempi di Martin Luther King, negli
Stati Uniti e in molte zone del mondo sono
stati organizzati numerosi memorabili
cortei di pazienti, ad esempio contro
l’oscuramento o la stigmatizzazione
dell’AIDS, e in favore della ricerca
sull’AIDS. Ci sono stati anche cortei e
manifestazioni per la lotta al cancro al
seno e a molte altre malattie per cui non
abbiamo ancora una risposta, risposta che
ci potrebbe dare la ricerca se solo godesse
di un adeguato sostegno. Il sistema politico
degli Stati Uniti risponde agli appelli
pubblici dei cortei, ma spesso ci vuole
molto tempo. Credo che se gli scienziati si
unissero ai cortei di pazienti per la ricerca
l’impatto sui leader politici sarebbe
notevole, ma spesso gli scienziati non sono
interessati. E di norma le manifestazioni
pubbliche non fanno parte della cultura
scientifica. Non avremo mai libertà della
scienza, libertà di integrità scientifica e di
ricerca scientifica fino a quando la
comunità scientifica non farà sentire
maggiormente la propria presenza. Noi di
Research!America lavoriamo a Washington
DC per promuovere costantemente la
ricerca. Qualsiasi tipo di scienza, oggi, è a
rischio negli Stati Uniti. Da molti anni, oltre
un decennio, vengono apportati tagli al
budget. Alcuni dei politici eletti minacciano
di porre fine a vari tipi di ricerca scientifica
comprese quella sulle cellule staminali
embrionali e molte delle scienze sociali.
Gran parte del problema dipende dal fatto
che la comunità scientifica è
essenzialmente invisibile ai politici e anche
all’opinione pubblica. A causa di questa
invisibilità, i politici americani raramente
parlano di scienza e ricerca. A differenza di
molti altri paesi, e a differenza di quanto
accadeva in passato negli Stati Uniti, pochi
attuali politici statunitensi hanno una
formazione di tipo scientifico. Per questo
hanno paura di parlare di scienza. Temono
che gli vengano poste domande a cui non
sanno rispondere. È anche vero che i loro

❝
Risuoni la libertà 
per la scienza! Una
prospettiva americana

ricerche psicologiche transnazionali e
comparative sulla diffusione recente di
competenze cognitive generate da
processi di scolarizzazione di cui
esistono valutazioni empiriche, e che
mettono in luce costanti e significative
correlazioni tra il capitale cognitivo
accumulato attraverso i ritorni degli
investimenti nei processi di istruzione,
e le prestazioni economiche e la
qualità civile delle forme di convivenza
democratica. Si può quindi immaginare
un diverso e più pertinente modo di
definire i problemi e gli obiettivi di una
riflessione politica di carattere
democratico e liberale oggi.
Sinteticamente questo ragionamento
dovrebbe partire dal presupposto che i
processi di selezione sociale non
hanno (ancora) prodotto
un’assimilazione a livello genetico
delle capacità comportamentali e
cognitive umane necessarie e
funzionali a promuovere e
assecondare dinamiche sociali ed
economiche che presuppongono
libertà di scelta e d’impresa esercitate
in una rigida ma dinamica cornice
normativa. Ergo spetta ai processi
educativi formare le psicologie
individuali innaturali adatte a far
funzionare società umane sempre più
lontane da qualsiasi presunto stato di
natura. E tra gli elementi
dell’educazione le competenze
cognitive del procedimento di indagine
scientifica sono le più funzionali per
consentire una differenziazione e allo
stesso tempo un coerente uso delle
capacità in diversi contesti decisionali
tale da alimentare creativamente
l’elaborazione sociale della
conoscenza. Diverse ricerche e studi
interdisciplinari hanno messo a fuoco
nozioni interdisciplinari, ma riferite a
un’epistemologia naturalistica, che
probabilmente sarebbe utile conoscere
nel contesto di ragionamenti
decisionali che aspirino a efficacia e
funzionalità nel quadro delle politiche
sociali. E che consentirebbero di
riscoprire e mettere in pratica i principi
e valori che sono alla radice dei
sentimenti liberali e democratici,
invece di invocare o coltivare questi
solo come idee o aspirazione o spunti
per chiacchiere comiziali.
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elettori, i loro bacini elettorali, non gli fanno
presente che la ricerca è importante e, in
generale, non ricevono pressioni a riguardo.
A complicare la situazione c’è il fatto che,
come molti americani, i politici spesso
danno per scontato il progresso scientifico.
È vero che tutti noi abbiamo assistito a
grandi progressi scientifici nella nostra vita,
ma ci dimentichiamo di cosa c’è bisogno
affinché il progresso continui. Poiché
oggigiorno, negli Stati Uniti, qualcuno si
oppone all’intervento del governo nella
scienza, svolgere attività di
sensibilizzazione può essere sconfortante.
Negli Stati Uniti molti, compresi membri del
governo, ritengono inoltre che non
possiamo più permetterci di investire nella
scienza, perché non abbiamo denaro
sufficiente. Beh, questo è semplicemente
falso! C’è molto denaro negli Stati Uniti; è
una questione di priorità, di come
scegliamo di spenderlo. Ad esempio, negli
Stati Uniti, coloro che hanno animali
domestici spendono 60 miliardi di dollari
l’anno per propri animali. Gli animali
domestici sono meravigliosi, ma ciò che le
persone non capiscono è che con qualche
soldo in più investito nella scienza non solo
loro, ma anche i loro animali potrebbero
avere una vita più sana! 60 miliardi è più
del doppio dell’intero bilancio del National
Institute of Health! Chiaramente, non
stiamo chiedendo di prendere i soldi spesi
per gli animali domestici e investirli nella
ricerca medica. Ma usiamo esempi come
questo per dimostrare che il denaro, di per
sé, non è il problema che ci convinciamo
sia. Quando scegliamo, come nazione, di
non investire massicciamente nella ricerca,
perseguiamo false economie. Spendiamo
per curare patologie come l’Alzheimer e
molte altre mentre lasciamo a secco la
ricerca per quelle stesse patologie. Una
delle fondatrici della mia organizzazione,
Mary Lasker, dice: “Se pensi che la ricerca
sia costosa, pensa alle malattie”. E ha
ragione! Cosa pensiamo? Perché non
spendiamo di più per prevenire, eliminare o
almeno alleviare le malattie e le disabilità
piuttosto che curare ciò che ci affligge? 
Gli scienziati rimangono spesso basiti
nell’apprendere che la maggior parte degli
americani non è in grado di nominare uno
scienziato vivente. A dirla tutta, il 70%
sostiene di non saper nemmeno nominare
uno scienziato! Questa percentuale
scioccante è il motivo per cui dico che gli
scienziati sono invisibili negli Stati Uniti. È
preoccupante anche che la maggior parte
degli americani non sappia dove si conduce
la ricerca scientifica: il 56% non è in grado
di citare un luogo in cui si conduce ricerca
scientifica. Il Presidente Abramo Lincoln,
che 151 anni fa istituì la U.S. National
Academy of Science e che aveva grande
considerazione della scienza, ripeteva
sempre che “l’opinione pubblica è tutto.
Con il favore dell’opinione pubblica, nulla
può fallire; senza di esso, nulla può avere
successo”. Crediamo fermamente che
conquistare e mantenere il favore
dell’opinione pubblica e della fiducia
pubblica sia essenziale. 
Come dice il nostro Presidente John Porter:
“Non sarebbe meraviglioso se tutti i
candidati avessero consulenti scientifici e
comitati di consulenza scientifica?” E
sostiene che lo farebbero, se i singoli
scienziati si facessero avanti offrendosi
volontari come consulenti di un candidato o
di un funzionario elettivo. Il consulente
scientifico del Presidente Obama, il dottor
John Holdren, ha affermato quanto segue:
“Chiunque, nella comunità scientifica e
tecnologica, si preoccupi per il futuro del
mondo, dovrebbe dedicare il 10% del
proprio tempo all’interazione con l’opinione
pubblica all’interno del processo politico”.
Farebbe la differenza eccome! 
Vi ringrazio per avermi dato l’opportunità di
spiegarvi come lavoriamo a
Research!America, quello (Estratto non
rivisto dall’autore)
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1 Se dovessimo definire i diritti umani,
potremmo dire che il concetto di

diritti umani consiste in un’espressione
del rapporto politico e morale che
dovrebbe prevalere tra gli individui e la
società al di fuori di un contesto di
violenza. 

2 Il termine “diritti umani” indica due
cose: da un lato, l’impegno per il

valore individuale, e l’affermazione che i
valori di libertà e autonomia sono più
importanti dei valori dell’ordine;
dall’altro, l’accento sul concetto di
“universalità”, secondo cui questi sono
diritti di tutti gli esseri umani, ovunque e
in qualsiasi momento. 

3 In altre parole, l’idea dei diritti umani
consiste di due parti: l’affermazione

che ogni essere umano è sacro e un’altra
affermazione secondo cui, poiché ogni
essere umano è sacro, determinate azioni
e pratiche sono ammissibili e altre non lo
sono.

4 In realtà, il significato e la
comprensione dei diritti umani, ciò

che indicano e quali istituzioni politiche
sono tenute a farsene garanti, non sono
elementi fissi né statici. 

5 È proprio questa consapevolezza che
ci ha spinto a ripensare il rapporto tra

nonviolenza e diritti umani oltre il
pregiudizio e l’intolleranza.

6 Se definiamo la civiltà
essenzialmente come il processo del

“vivere insieme”, possiamo dire che
“vivere insieme” consiste essenzialmente
nella riduzione della violenza in termini
di un’umanità plurale.

7 La diversità, la pluralità e la
interconnessione devono, di

conseguenza, essere considerati punti di
partenza nel rapporto tra diritti umani e
nonviolenza, piuttosto che ostacoli da
superare.

8 In quanto tali, la violazione dei diritti
umani e l’aumento della violenza

sociale e politica in una società sono
indicatori dell’intensificazione dei
conflitti tra individui, tradizioni o nazioni
con opposte esigenze, idee, credenze,
valori o obiettivi.

9 In altre parole, la violazione dei diritti
umani è la costituzione di una società

che propugna il concetto e la sostenibilità
della violenza come modalità di gestione
politica.

10 Di conseguenza, i diritti umani si
concentrano sulla lotta alla

violenza e sull’istituzione di un regime di
giustizia al fine di affrontare le cause
profonde dei conflitti e permettere la
riconciliazione e la pace a lungo termine. 

11 La nonviolenza promuove i
diritti umani perché ha al proprio

interno una potente componente
dialogica, in grado di riconoscere la
rilevanza dell’altro in termini etici e di
stimolare il dialogo tra diversi sistemi di
valori e diverse tradizioni spirituali.

12 I diritti umani come forma di
prevenzione della violenza

presuppongono il fatto che apparteniamo
tutti ad una comune umanità pur nella
diversità.

13 In un mondo così
profondamente diviso da varie

forme di fanatismo, intolleranza e
violenza, un mondo lacerato da
divergenze apparentemente inconciliabili,
un mondo in cui grandi retoriche
ideologiche sono scomparse e tutte le
spiegazioni sono valide, la necessità di
solidarietà morale e interculturalità è
accompagnata da una crescente
focalizzazione sulla nonviolenza. 

14 Se la pluralità e l’essenza
interculturale dei diritti umani

rimangono un fatto incontestabile,
dovremmo guardare oltre la
concettualizzazione monistica dei diritti
umani come passaggio dalla pluralità di
culture e tradizioni mentali ad un’unica
visione del mondo.

15 Ciò significa, al contempo, che
l’idea pluralista dei diritti umani

tende a creare le premesse per una
dinamica transnazionale e trans-civiltà.

16 Questa non è solo la
consapevolezza di un mondo

diversificato, ma è più di tutto una sorta di
fede nella capacità della filosofia non
violenta di forgiare un mondo plurale con
voci plurali.

17 Quest’ultimo punto va tenuto
presente poiché porterà

direttamente a questioni riguardanti il
concetto di “cittadinanza interculturale”,
ossia un senso di appartenenza ad una
comunità globale, con tutti i doveri e le
responsabilità che ciò comporta.

18 Ogni essere umano ha il dovere e
il diritto alla nonviolenza. Ma i

diritti si evolvono, così come i doveri. Non
sono entità fisse.

19 Per questo, un’applicazione
universale dei diritti umani senza

alcun riferimento a una cultura della
nonviolenza sminuirebbe il potere etico
dei diritti umani.

20 Poiché penso che il senso di
solidarietà globale sia surrogato

solo dal pensare e dall’agire in modo
transculturale.

21 Ma questa capacità di interazione
e scambio esige un certo grado di

“umiltà epistemica” come base per
l’interculturalità dialogica dei diritti
umani. 

22 Questa è certamente
un’argomentazione a favore di

un dialogo interculturale lungimirante,
che promuova seriamente la nonviolenza
come metodo per difendere la dignità
umana ed enfatizzare una visione morale
del mondo.

23 Questo richiede la
trasformazione delle relazioni

umane fino a che non vi sarà alcuna
violazione, poiché tutti fanno parte di
un’umanità comune.

24 . I diritti umani e la nonviolenza,
dunque, sono inscindibili. Dove

i diritti umani vengono applicati, le
norme della politica sono definite
dall’assenza di violenza e da una serie di
garanzie istituzionali contro la logica
dominante dello Stato.

25 E come è possibile conciliare le
convinzioni parallele che non ci

possono essere diritti umani senza
limitare il potere dello Stato centrale e che
non ci possono essere diritti umani senza
la ricerca della nonviolenza?

26 La risposta a queste due
domande si ritrova nella

definizione della nonviolenza come
“responsabilità comune” in tutte le sfere
della vita, comprese l’economia e la
politica.

27 In altre parole, vi è un paradosso
tra la concezione della politica

come ars governandi e la realtà della
violenza.

28 Vi è, dunque, un problema di
male politico, poiché vi è un

problema specifico di legittimità della
violenza al cuore della politica.

29 La violenza deve essere vista
come una sorta di corruzione

della politica. Pertanto, qualsiasi tentativo
di andare oltre la violenza richiede una
presa d’atto della condizione paradossale
della politica.

30 Non possiamo commettere
l’errore di parlare della

nonviolenza come azione non politica o
semplicemente come condanna di un
certo tipo di violenza, come la violenza
punitiva. Dobbiamo accettare pienamente
le conseguenze dell’azione nonviolenta
come nuovo approccio a concetti come il
potere, la politica e la democrazia.

31Che questa scommessa
possa essere vinta è

dimostrato dall ’esperienza di
leader politici come Gandhi e
Martin Luther King Jr. ,  e più
recentemente Mandela e Havel,
i  quali hanno confermato
mediante pensieri e azioni che
la politica come pratica della
moralità è possibile.

32 In altre parole, la nonviolenza
non è solo un’esperienza

politica, ma anche un’esperienza morale,
che rende ancor più totale la nostra
responsabilità nei confronti della
promozione e dell’educazione ai diritti
umani.

33 La nonviolenza è uno dei modi
in cui la nostra natura umana

può essere esercitata nella sua pienezza
come natura dialogica.

34 Quanto più una comunità
sviluppa strumenti non violenti,

tanto più resistente sarà alle varie
tempeste politiche. E tanto più disporrà di
validi strumenti di tutela dei diritti umani.

35 Se ci poniamo la domanda:
perché noi tutti viviamo come se

la nonviolenza contasse e meritasse il
nostro impegno? La risposta potrebbe
essere che vi è un orizzonte etico della
responsabilità, senza cui la vita comune
non ha alcun significato.

36 La responsabilità è una risposta
all’intollerabile in nome della

comune dignità e vulnerabilità umana.

37 Se c’è anche una sola possibilità
per i diritti umani, c’è solo un

modo per promuovere responsabilità e
civiltà, ed è l’azione nonviolenta.

38 Se la nonviolenza, in termini
generali, è il processo di

addomesticamento della violenza
nell’organizzazione delle nostre società,
allora le modalità nonviolente possono
variare a seconda di come vengono
contestualizzate nei diversi ambiti
culturali e politici. 

39 Pertanto, unitamente
all’impegno per emancipare gli

individui e le comunità con un governo
deliberativo, il metodo nonviolento di
pensare e agire propone anche nuove
forme di interconnessione globale e
reciprocità transfrontaliera.

40 Vivere in armonia con il
prossimo può significare

sviluppare il potenziale degli individui di
beneficiare dell’interdipendenza.

41 Questo potenziale dipende della
capacità di sostituire il

risentimento con l’empatia e
l’antagonismo con la compassione e la
reciprocità.

42 Nel nostro mondo, purtroppo,
in particolare in ambito politico

ed economico, lo spirito di antagonismo
concepisce le interazioni umane in primo
luogo come una serie di giochi “a somma
zero” che contemplano solo vincitori e
vinti.

43 Tuttavia, da una prospettiva
nonviolenta, le interazioni

umane sono concepite come una serie di
scambi, negoziati o compromessi win-
win, in cui tutte le parti in conflitto
possono diventare benefattrici.

44 Abbiamo assistito a esempi di
tale logica nonviolenta di

reciprocità nelle transizioni democratiche
in Sud Africa, Europa orientale e Asia.

45 L’empatia non violenta è quindi
un processo in cui le persone

concepiscono se stesse e gli altri come
parte dello stesso processo e della stessa
umanità.

46 Si tratta di una sorta di
inclusione, e ciò che la politica

della nonviolenza ci ha insegnato nella
storia contemporanea è che il potere non
deriva solamente dalla violenza. Al
contrario, deriva principalmente dal
consenso non violento di coloro che non
hanno potere, ed è da esso sostenuto.

47 Come nel caso della lotta per i
diritti umani, la politica della

nonviolenza genera capitale morale in
politica.

48 La centralità della nonviolenza si
manifesta nel processo di

delegittimazione morale e politica di un
regime arbitrario. 

49 È così che il capitale morale della
lotta non violenta fa la differenza

in tempi di crisi della moralità e della
politica nel nostro mondo.

50 Forse è per questo che non siamo
mai pienamente soddisfatti dei

diritti umani come valore filosofico e
come realtà politica. Perché esserlo
significherebbe dimenticare l’essenza
della nonviolenza in quanto impegno
quotidiano di responsabilità civica, ma
anche in quanto lotta costante contro
l’intollerabile.

51 La sfida del nostro mondo
plurale è quindi quella di essere

in grado di investire nei concetti di
interdipendenza e indivisibilità dei diritti
umani, al fine di trovare un terreno
comune per i nostri destini.

52 La nostra comune umanità è più
importante di tutte le differenze

che ci dividono. Ecco perché la
nonviolenza è una filosofia che
appartiene al nostro futuro.

Apparteniamo tutti ad una comune umanità pur nella diversità

La scommessa
della nonviolenza
può essere vinta



Valentina Stella

I n questi mesi si è discusso molto de-
gli anticorpi che sono mancati al si-
stema Italia per evitare il cosiddetto

‘Caso Stamina’ e delle conseguenze che
tale vicenda potrebbe produrre nella ricer-
ca di base e nella sperimentazione di nuo-
ve farmaci e cure. Questi argomenti sono
stati ampiamente discussi in un panel dal
titolo “I test clinici: le promesse della me-
dicina e le attese dei malati: una miscela
esplosiva” , tenutosi nel secondo giorno
di lavori del Terzo Incontro del Congresso
Mondiale per la libertà di ricerca scientifi-
ca, di cui vi riproponiamo una sintesi de-
gli interventi, non rivisti dagli autori. Alla
tavola rotonda hanno partecipato i massi-
mi scienziati ed esperti che operano a li-
vello nazionale ed internazionale su cel-
lule staminali e farmaci: Guido Rasi, Di-
rettore dell'Agenzia Europea del
Farmaco, Luca Pani, Direttore Generale
dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Miche-

le De Luca, professore ordinario nel Di-
partimento di Scienze della Vita e Diretto-
re del Centro di Medicina Rigenerativa
"Stefano Ferrari" all'Università di Modena
e Reggio Emilia, Giuseppe Testa, Direttore
del Laboratorio di Epigenetica delle Cel-
lule Staminali, dell' Istituto Europeo di
Oncologia, Giulio Cossu, Professor of Re-
generative Medicine at the Institute of In-
flammation and Repair of the University
of Manchester,  coordinati dalla giornali-
sta di Nature Alison Abbott.
Partiamo dalla libertà di ricerca, quella
tanto invocata dai pro-Stamina, al di fuori

delle norme nazionali ed internazionali
al momento vigenti. Guido Rasi: “ La ri-
cerca indipendente ha delle debolezze
intrinseche molto pericolose: viene fatta
da chi è animato spesso più da entusia-
smo che da conoscenze. È fatta senza
un supporto logistico importante e
quindi una conoscenza abbastanza mo-
desta, spesso anche di principi banali,
quali le cosiddette GCP, le Good Clini-
cal Practices, che sono essenziali dal
punto di vista etico e dal punto di vista
della protezione del malato, del pazien-
te, della persona che si sottopone alla
sperimentazione. Non hanno tutta
quella serie di supporto logistico per la
generazione di dati. Non hanno una
consapevolezza regolatoria di quali so-
no i requisiti regolatori fondamentali
per una terapia, quali sono le domande
fondamentali a cui rispondere.  Bisogna
poter prendere delle decisioni top
down qualche volta. La ricerca non è un
processo democratico. È un processo
basato sull'evidenza. L'evidenza non è
democratica. L'evidenza è o non è.  Top
down non significa rinunciare all'indi-
pendenza. Top down significa che qual-
che istituzione si deve prendere delle re-
sponsabilità e queste responsabilità de-
vono venire supportate dall'unica e sola
evidenza scientifica, dalla migliore evi-
denza disponibile al momento delle
decisioni. Perché è avvenuto il caso Sta-
mina in Italia? È un caso di frode. Come
tutti quelli che fanno una frode, cercano
di sorpassare la legge. Perché è stata pos-
sibile una frode di questa portata? Per-
ché la potenza dei media, il peso che i
politici danno ai media rispetto alla sor-
gente di informazione reale, che do-
vrebbe essere appunto quella scientifi-
ca, quella tecnica, quella delle istituzio-
ni che sono lì per servire al politico l'evi-
denza, la migliore evidenza esistente -
non la verità assoluta -, la migliore evi-
denza del momento con cui prendere
una decisione, non sono state utilizzate.
Sono state utilizzate la televisione, l'e-

VALENTINA
STELLA

Responsabile
dell’Ufficio
stampa
dell’Associazio
ne Luca
CoscioniC
hi
 è

Stamina ESPERTI A CONFRONTO

L’antidoto 
alle frodi
scientifiche
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Le promesse della medicina 
e le attese dei malati: una miscela
esplosiva

"Rivolgo un cordiale saluto a lei, gentile Segre-
tario, agli organizzatori e agli intervenuti al ter-
zo Congresso Mondiale per la Libertà di Ricer-
ca Scientifica promosso dall'Associazione Luca
Coscioni, da tanti anni impegnata per l'affer-
mazione dei diritti umani, civili e politici delle
persone malate e disabili.
Ogni dibattito sulla libertà della ricerca scienti-
fica costituisce una preziosa occasione per of-
frire contributi costruttivi in una materia deli-
cata e complessa, nella quale gli aspetti clinici,
le implicazioni etiche e culturali e i profili giuri-
dici s'intrecciano con le concrete vicende per-
sonali e famigliari, con le aspettative di una mi-
gliore qualità della vita, con le legittime speran-
ze di guarigione.

Come ho già avuto modo di affermare, la com-
plessità del tema non deve costituire un freno
allo sviluppo di ogni utile approfondimento e
riflessione da parte dell'intera comunità ed in
particolare del Parlamento, ma piuttosto in-
durre i vari protagonisti a ricercare e definire so-
luzioni appropriate e condivise nell'ambito di
una corretta applicazione del metodo scientifi-
co.
Nella convinzione che dall'impegno, dalla pas-
sione e dalla capacità di dialogo su temi crucia-
li per il benessere di tutti, possa derivare il su-
peramento di contrapposizioni ritenute fino-
ra invalicabili, invio a tutti i partecipanti l'au-
gurio di un proficuo svolgimento dei lavori".

Messaggio del Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, al Meeting internazionale

motività al servizio di una frode. E
questo è quello che è avvenuto. 
Ma noi sappiamo che in Germania,
in tutto l'est europeo, in Francia, in
Portogallo, in Inghilterra, casi Sta-
mina ce ne sono decine ogni gior-
no”. “La differenza fondamentale tra
Stamina e tutti gli altri Paesi – ha
sottolineato poi Giulio Cossu - non
è l'operatività, che era la stessa, ma
che per la prima volta un insieme
coordinato di pressioni sui media,
sui pazienti, su attori e giornalisti,
ha fatto sì che il governo sia stato
messo sotto scacco, mentre in tutti
gli altri casi è un rapporto privato tra
il reclutatore di malato e il malato
che viene quasi sempre trattato in
modo fraudolento. Ma è una cosa
sotto la superficie, mentre per la pri-
ma volta questo ha corso il rischio

di diventare un trattamento finan-
ziato dallo Stato. Questo è stato il
salto di qualità e forse non è un caso
che sia stata scelta l'Italia, essendo
notoriamente il "ventre molle" del-
l'Europa”. “Il caso Stamina ha una
sua peculiarità – ribadisce Michele
De Luca - che è fatta da un ciarlata-
no, laureato in Lettere;  il vero pro-
blema, legando poi il tutto alla me-
dicina rigenerativa delle staminali,
perché questo è il campo nostro,
non è tanto Stamina, quanto quelle
altre decine di entità, alcune delle
quali hanno anche un bel vestito
scientifico, che fanno sostanzial-
mente le stesse cose. Cominciamoci

a chiedere il perché. Io ne ho trovati
due di perché. Uno  che c'è in que-
sto momento è l’eccessiva pressione
traslazionale. Si va in traslazione
quando si è pronti per andare in tra-
slazione. Due, c'è un'eccessiva pres-
sione commerciale  che fa in modo
che si cerchi non una terapia, ma un
prodotto, indipendentemente dal
fatto che il prodotto funzioni o me-
no. Se trasformiamo questo nel
campo delle cellule, ecco il proble-
ma di Stamina, ecco il problema
delle mesenchimali.  Queste entità,
sia che si chiamino Stamina o X-Cell
o CellTex - e mi fermo qua perché se
no mi si scatenano gli avvocati die-
tro - che cos'è che vogliono fare a
tutti i livelli dagli Stati Uniti all'Eu-
ropa, all'Italia? Vogliono downrego-
lare. Cioè vogliono togliere quelli

che sono i controlli e le verifiche che
fanno dire che una coltura cellulare
è sicura ed efficace. Vogliono togliere
il concetto di efficacia, perché? Ci
sono solo due motivi per cui uno
non vuole fare le prove di efficacia:
uno, se le cellule non sono efficaci,
voglio togliermi quindi la rigidità di
dimostrare che siano efficaci; due,
ho un fortissimo interesse commer-
ciale. E i conti in tasca a Stamina li
ho fatti personalmente e stiamo par-
lando nel mercato italiano di 45 mi-
liardi di euro. Cioè una catastrofe
per il sistema sanitario nazionale
per una cosa che non cura nessuna
delle patologie che Stamina propo-
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Il caso Stamina ha una
sua peculiarità che è
fatta da un ciarlatano,
laureato in Lettere.
Michele de Luca

Sono state utilizzate la
televisione, l'emotività al
servizio di una frode. 
E questo è quello che è
avvenuto
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a science advocacy è solo autodifesa o è
anche qualcosa di più di autodifesa dai
pericoli esterni? Io penso, come altri,

che la science advocacy sia anche capacità di
cambiare dall’interno, e quindi migliorare
molte delle policies che regolano la ricerca
scientifica. Una cosa importante per cambiare
le policies che regolano la ricerca scientifica è
capire bene come funziona la ricerca
scientifica, quali sono le motivazioni degli
scienziati, quali sono i loro goal, i loro punti
di vista, i loro problemi. Proprio per questo
vorrei presentare uno studio che abbiamo
condotto alla Harvard School of Public
Health. 
L’obiettivo di questo lavoro era la raccolta di
informazioni – tramite un survey anonimo
che abbiamo proposto a oltre 300 ricercatori
di base di Harvard e istituti affiliati – per
elaborare vari tipi di policies al fine di
aumentare il potenziale di impatto pratico
della ricerca di base sulla società. Il potenziale
di impatto sulla società è un concetto molto
controverso, perché molti ritengono che,
quando si parla di ricerca di base, non sia
possibile pensare al potenziale di
applicazioni pratiche future. Per alcuni la
ricerca di base dovrebbe essere
completamente libera e, sempre secondo
alcuni, tutta la ricerca di base avrebbe lo
stesso potenziale di impatto pratico sulla
società. Ovviamente, quando parlo di
impatto sulla società in questo contesto mi
riferisco prevalentemente a un impatto sulla
public health. Il survey era basato su circa 20
domande. Tra l’altro, abbiamo chiesto se,
viste le attuali condizioni economiche, gli
scienziati ritenevano opportuno aumentare i
finanziamenti per la ricerca di base. Il 92% ha
detto sì. In un’altra domanda abbiamo
chiesto informazioni circa le motivazioni
personali come scienziati di base. Essi
ricevono tantissime motivazioni dalla
soddisfazione della propria curiosità e dalla
soddisfazione di risolvere problemi
complessi. Ma abbiamo anche visto che la

motivazione principale è quella di
beneficiare la società dal punto di vista
della salute pubblica; e questa è risultata la
motivazione più importante di tutte,  più
ancora della soddisfazione di avanzare la
conoscenza in sé e per sé. Abbiamo chiesto
se gli scienziati di base possano pensare ai
possibili impatti futuri della ricerca di base
senza perdere lo stato di basic scientist. Un
po’ inaspettatamente, la stragrande
maggioranza ha detto di sì. Abbiamo
chiesto se è possibile stimare il potenziale
di impatto sulla public health dei progetti
di ricerca scientifica, sia a livello di
proposal che di risultati finali. Anche qui
un po’ inaspettatamente abbiamo visto che
circa il 75% ha detto di sì. E questo è un
altro tema controverso:c’è chi sostiene che
nella ricerca di base non sia possibile fare
alcuna stima del potenziale di benefici
futuri sulla società. In pratica, per alcuni,
ogni ricerca di base ha lo stesso potenziale
di impatto pratico futuro sulla società.
Abbiamo poi chiesto quanto di tutto il
public funding dovrebbe essere destinato a
una ricerca che viene finanziata senza che
ai ricercatori venga chiesto nulla del
potenziale d’impatto. Il risultato è stato che
gli scienziati interpellati hanno detto che,
in media, il 41,60% della ricerca di base
dovrebbe essere finanziata senza che agli
scienziati venga chiesto nulla del possibile
impatto sulla società. Abbiamo poi chiesto
se incentivi motivazionali devono essere
usati per facilitare lo svolgimento di
ricerche di base con più elevato potenziale
d’impatto. La grande maggioranza ha detto
di sì, che incentivi motivazionali, sia
finanziari e che non finanziari, dovrebbero
essere usati per aumentare il potenziale
d’impatto della ricerca di base sulla società.
Questi dati mostrano che c’è la possibilità
di costruire policies per aumentare
l’impatto sulla società della ricerca di base.
(Estratto non rivisto dall’autore)
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ne. Ma ricordiamoci che non è Sta-
mina, sono la miriade di queste al-
tre entità”. Ma cosa può farsi contro
Stamina e simil entità:  Luca Pani
“tornando su Stamina, di più di
un'ordinanza insieme ai NAS cosa
dovevamo fare? Oltre a un'ordinan-
za! Ne abbiamo fatta una nella sto-

ria di ordinanze, quella”, riferendosi
all’ordinanza del maggio 2012 che
bloccava le infusione del metodo
Vannoni agli Spedali Civili di Bre-
scia.
Nonostante questo, ha ricordato A-
lison Abbott giornalista di Nature
che ha scritto sulla questione “nel
marzo 2013, il Governo italiano ap-
prova un test clinico per Stamina .
Questo è stato così sorprendente ,
davvero sorprendente perché  così
stupido. Così , il 9 luglio , nel mio e-
ditoriale ho scritto che  la stessa
difformità della storia Stamina a-
vrebbe dovuto rendere il governo i-
taliano molto cauto. Vannoni affer-
ma di voler condurre la ‘terapia’ sen-
za la supervisione da parte di sogget-
ti indipendenti . Cioè non voleva
nessuno a guardare. Vannoni  non
ha fornito alcun protocollo detta-
gliato alle autorità , anche se il suo
trattamento è invasivo, e  fa male i
pazienti. Lui insiste che la sua tera-
pia può essere preparata solo dal
suo stesso team , senza l'utilizzo di
buone prassi di fabbricazione. Con
tutto questo, non vorresti essere cau-
ti ? Un Governo non dovrebbe esse-
re cauto se si sta parlando di sommi-

nistrare qualcosa alla propria gente?
Quattro sono le caratteristiche note-
voli del caso Stamina: il regista di
queste operazioni , Davide Vanoni
che aveva alcuna qualifica; l’aver
sfruttato la disperazione dei malati,
usandoli per promuovere i suoi in-
teressi commerciali; l’assenza di un

protocollo scientifico; un Ministero
della salute debole”. Giuseppe Te-
sta ha offerto un’altra interpretazio-
ne della questione: “Stamina ha rap-
presentato il crollo verticale di quel-
la che io chiamerei epistemiologia
civica, cioè come sappiamo quali
sono le cose solide, come sappiamo
quali sono le cose che conosciamo,
ma come lo sappiamo in maniera
pubblica. Il caso Stamina in Italia è
stato il crollo di questo, perché evi-

dentemente non c'è stato il momen-
to che ha smentito il fatto che que-
sto Paese potesse avere una cono-
scenza solida, ma pubblicamente
condivisa come solida. E il fatto l'ha
dimostrato.  Allora come ne uscia-
mo? Avrete forse letto una mia re-
cente intervista in cui diffusamente
mi sono agganciato a questo film,
che forse qualcuno di noi ha visto
perché ha avuto anche la notorietà
di alcuni Oscar "Dallas Buyers
Club" che fa riferimento a un caso
molto studiato dagli storici, dai so-
ciologi e dalla scienza, che è un caso
all'epoca emergenziale. Erano i pri-
mi anni dell'epidemia di Hiv e fu un
caso che fece scuola, perché fu un
caso in cui attivisti che divennero
molto competenti - e questa ovvia-
mente è una prima differenza con il
caso Stamina - non si limitarono
semplicemente a ottenere che far-
maci molto sperimentali venissero
messi a disposizione prima - obietti-
vo importante, ma che non va al
cuore dei problemi di oggi -, ma riu-
scirono a negoziare con l'FDA un
cambio in quali marchi surrogati
dovessero essere gli "adpoint", cioè
dissero: oltre a una epistemiologia
solida dal punto di vista scientifico,
noi ci mettiamo la solidità della no-
stra istanza sociale e il successo di
quell'operazione fu che le due cose
non andarono in antagonismo, co-
me erroneamente è avvenuto nel ca-
so Stamina, ma andarono in allean-
za. La cosa poi si è in parte riprodot-
ta con l'engagement di alcuni gruppi
di pazienti, soprattutto in America,
per pilotare un certo tipo di studi ge-
netici - penso alla disautonomia fa-
miliare e a molti altri - ecco, secon-
do me il nostro obiettivo adesso de-
ve essere come farlo ora di fronte al-
le sfide regolatorie che sono scienti-
fiche ma - come dicevo prima - sono
inevitabilmente anche sociali, per-

ché, altrimenti, come le portiamo
dentro ai cittadini affinché il terreno
per un caso Stamina non ci sia più?
Alla domanda di una persona dal
pubblico  “come si spiegano i risul-
tati di cartelle cliniche che dimostra-
no miglioramenti nei pazienti trat-
tati?"
arriva pronta la risposta di Luca Pa-
ni: “Abbiamo esaminato tutte que-
ste cartelle e abbiamo seguito l'an-

damento delle terapie. Degli oltre
35 pazienti che sono in trattamento
ce ne sono stati 3 che hanno riporta-
to dei miglioramenti soggettivi, cioè
hanno detto che, secondo loro, sta-
vano meglio. Di questi 3, uno era un
adulto, che poi è noto, è il primo pa-
ziente trattato, è un funzionario del-
la Regione Lombardia che ha detto
le prime volte che stava un po' me-
glio. E questo è riportato nelle car-
telle: "Mi sento soggettivamente me-
glio". Da un punto di vista oggettivo
i parametri di misurazione dei clini-
ci non lo confermavano. E due era-
no genitori di bambini che diceva-
no: "Il bambino mi sembra che stia
meglio". Anche in questo caso i cli-
nici non lo confermavano. Gli studi
di tipo obiettivo, elettromiografico o
altre cose non lo confermavano. In

diversi casi i genitori, anche per la
gravità di queste malattie - quindi va
compreso questo livello di sofferen-
za e di difficoltà - nel far svolgere ul-
teriori accertamenti non hanno con-
sentito degli accertamenti obiettivi,
quindi questi dati mancano.  La co-
sa più importante, però, bisogna di-
re a questo paziente è che queste
malattie, quando non sono così gra-
vi come quella a cui si riferiva il pro-
fessor Cossu consentono ai bambini
di crescere. Quindi c'è un fattore im-
portantissimo che è la crescita del
bambino. Per esempio ne migliora
il tono muscolare, i movimenti e co-
se del genere. È esattamente lo stesso
di quello che accade con gli stessi
bambini non trattati, che sono cioè
sottoposti a un normale trattamento
di sostegno. Un'altra cosa che è mol-
to importante da dire è che in diver-
se di queste cartelle sono riportate le
terapie concomitanti, appena inizia-
te, delle terapie con i normali farma-
ci che noi utilizziamo, per esempio
dei farmaci antidolorifici che prima
non c'erano. Quindi in base a que-
sto, per esempio, con un farmaco
antidolorifico - il normale paraceta-
molo, per non fare nomi e cognomi
- il bambino o la bambina era in
grado di muovere meglio le gambe
o per esempio l'anca. E quindi veni-
va riportato un miglioramento du-
rante l'effetto del farmaco analgesi-
co. Poi c'era di nuovo... Come fareb-
be chiunque di noi che per esempio
ha avuto un problema doloroso:
prende quel farmaco e ha un au-
mento della mobilità dell'arto che
deriva da questo. 
Quindi purtroppo - e questo lo dico
come l'ha detto molte volte il Mini-
stro Lorenzin - il problema è stato
che obiettivamente riscontri o-
biettivi non c'erano, non ci sono
mai stati”.
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Luca Pani “tornando su Stamina, più di
un'ordinanza insieme ai NAS cosa dovevamo
fare? Ne abbiamo fatta una di ordinanza nella
storia: quella”.

Le Good Clinical
Practices sono essenziali
dal punto di vista etico
e dal punto di vista
della protezione del
malato, del paziente, 
e della persona che si
sottopone alla
sperimentazione

Vannoni  non ha
fornito alcun protocollo
dettagliato alle
autorità, anche se il suo
trattamento è invasivo,
e  fa male i pazienti.
Lui insiste che la sua
terapia può essere
preparata solo dal suo
stesso team , senza
l'utilizzo di buone
prassi di fabbricazione



Andrea Grignolio

Ancora oggi consideriamo
positivamente gli strumenti culturali
che sono serviti a supportare un’idea
progressista di tolleranza, di
coesistenza tra le culture durante gli
anni della contestazione: l’idea
appunto del relativismo e del
costruttivismo sociale come principio di
tolleranza. “Abbiamo tutti ragione”, è il
tipico tema ritornante, perché non ci
dev’essere un’idea dominante capace
di avere la meglio e di imporsi sulle
altre: è un modo per essere tutti tutelati
e uguali, davanti a ogni questione, sia
essa generale o tecnica, ognuno vuole
veder affermata la propria opinione. In
realtà solo negli ultimi dieci anni alcuni
storici e filosofi hanno messo in
evidenza il rischio sociale di questo
atteggiamento, un atteggiamento la cui
cronologia mostra, come spesso
accade nella storia, quell’eterogeneità
dei fini che rovescia richieste
genuinamente democratiche in
risposte tiranniche o demagogiche. Ma
succede anche il contrario, come nel
nostro caso, con esiti non sempre felici.
Solo recentemente si è capito cioè che
gli strumenti dello scetticismo
postmoderno sono utilizzati per tesi
antidemocratiche e populiste. Vi
propongo tre esempi. Le abominevoli
tesi negazioniste di Robert Faurisson
che disconoscono l’esistenza delle
camere a gas e dei campi di
concentramento nazisti, utilizzano le
stesse tesi e strategie argomentative
proprie del relativismo culturale: la
storia è un racconto, non di rado fiction
narrativa, in cui non si può distinguere
tramite prove e metodo l’autentico dal
falso, ma solo una “verità”
momentanea considerata valida da
una ristretta comunità accademica,
spesso guidata da un interesse
economico o culturale. Un altro caso è
rappresentato, più genericamente, da
tutti i fondamentalismi religiosi, dove i
fatti sono sempre governati e spiegati
dai valori e non viceversa. L’ultimo
caso, ancora più attuale, di echi post-
moderni che vorrei menzionare,
riguarda i differenti fenomeni di
Stamina e dei movimenti antivaccinali.
(Estrattonon rivisto dall’autore)

separati dall’Accademia e sono
stati trasferiti sotto la direzione
di un’agenzia appositamente
creata, l’Agenzia federale delle
organizzazioni scientifiche (la
FANO in russo). Il direttore e i
collaboratori sono nominati dal
governo e sono funzionari che
spesso non hanno alcuna
esperienza lavorativa in ambito
scientifico. L’Accademia si è
trasformata in un’associazione le
cui competenze sono ormai
scarse. 

I successi dell’Accademia
sovietica e poi russa sono stati il
frutto di una certa libertà e
autonomia di cui questa godeva.
Sebbene limitata, questa libertà
era sicuramente maggiore
rispetto al resto della società,
soprattutto in epoca sovietica. I
membri dell’Accademia e la sua
direzione sono stati nominati in
seguito a elezioni,
probabilmente le uniche vere
elezioni nell’Unione Sovietica.
Poiché gli istituti di ricerca
appartenevano all’Accademia, la
scienza è sempre stata gestita da
ricercatori e non da funzionari,
garantendo così un livello di
autonomia piuttosto elevato nel
momento in cui si verificavano
problemi di natura scientifica. I
ricercatori potevano addirittura
permettersi di schierarsi
politicamente, il che
rappresentava un privilegio assai
raro nell’Unione Sovietica. La
riforma dell’anno scorso ha
peggiorato di gran lunga la
situazione non solo rispetto agli
ultimi vent’anni, ma persino
rispetto all’epoca sovietica. Tutti
gli elementi di autonomia e
autogestione esistenti fino a quel
momento sono stati distrutti. Le
elezioni dei direttori degli istituti
da parte dei ricercatori sono
diventate una pura formalità:
ormai è l’amministrazione del
presidente Putin che propone i
candidati e i risultati delle
elezioni devono essere
convalidati dalla FANO, il nuovo

garante degli istituti. I ricercatori
non sono più neanche liberi di
scegliere gli argomenti delle loro
ricerche, dato che questi sono
stabiliti dalla FANO. Quali sono
dunque i motivi che hanno
portato a questi cambiamenti
distruttivi? Non è una domanda
alla quale è facile rispondere
poiché gli obiettivi della riforma
non sono mai stati spiegati in
maniera convincente, essendo
stata preparata nel segreto più
assoluto ed effettuata senza
consenso da parte della comunità
scientifica la cui opposizione era
quasi unanime. Si possono solo
supporre delle spiegazioni. A mio
parere, la ragione principale
risiedeva nel fatto che l’Accademia
rimaneva probabilmente l’unica
istituzione importante in Russia a
non essere stata controllata dal
Cremlino e dal presidente Putin.
Così il nemico personale di Putin,
l’emigrato Berezovskiï, rimaneva
membro-corrispondente
dell’Accademia fino alla sua
morte. L’attuale governo russo
non è ancora pronto ad accettare
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Claudio Radaelli
Analisi empirica 
e precauzione: 
un incontro possibile 
Da almeno vent’anni, in Europa si scon-
trano due approcci: quello delle basi em-
piriche della decisione, e quello del prin-
cipio di precauzione. Le due cose sono viste come antitetiche.  Ma
– primo problema – su quali basi empiriche posso dire di ‘non
sapere abbastanza’ e invocare la precauzione? E - secondo e fon-
damentale problema - questa sorta di antitesi ha creato diversi
problemi alla Commissione Europea in sede di World Trade Or-
ganization e una sostanziale confusione sui criteri in base ai qua-
li si possa intervenire sui processi di ricerca, tecnologia e innova-
zione. Un criterio spazza via l’altro - almeno fino ad oggi. Eppu-
re, secondo me, abbiamo male interpretato il principio di precau-
zione. Questo deve sopravvivere, ma dentro, non al di fuori, del-
le basi empiriche della decisione pubblica. Suggerirei questa for-

mulazione: “dato che esiste un’incertez-
za irriducibile in termini di rischi tecno-
logici, economici ed etici dovuti alle li-
mitazioni politiche poste alla scienza,
da oggi, per precauzione, non si vieta al-
cuna attività di ricerca scientifica a me-
no che non esista un’analisi empirica
che mostri danni a persone e ambiente
superiori ai benefici entro un certo pe-

riodo di tempo”. Questa formulazione ha le sue condizioni di fat-
tibilità e praticabilità politica, ma ovviamente non è valida in o-
gni tempo e luogo. La prima condizione è che ci sia uno sviluppo
dell’analisi di impatto della regolazione dentro il mondo dei re-
golatori e la società. La seconda condizione riguarda quello che
definirei il retroterra sociale sottostante alla nostra formulazione
del principio di precauzione. Deve esserci in pratica un processo
aperto di coinvolgimento ‘a monte’ affinché questo tipo di pre-
cauzione possa operare. In effetti, se lanciato nel vuoto sociale, il
connubio analisi empirica-precauzione si perde nella sua inde-
terminatezza. (Estratto non rivisto dall’autore)

La situazione dei ricercatori universitari si è a poco
a poco deteriorata e, di conseguenza, la speranza
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Askold Ivantchik

I l più importante evento
nella vita della comunità
scientifica russa degli ultimi

decenni è probabilmente la
riforma dell’Accademia russa
dell’anno scorso. Questa
riforma cambia radicalmente la
situazione sia della scienza russa
sia dei suoi rapporti con le
autorità politiche. La situazione
esistente alla fine del 2013 era la
seguente: il sistema
dell’Accademia comprendeva
approssimativamente 55.000
ricercatori, vale a dire circa il
14% dei ricercatori russi
impiegati nel settore della
ricerca civile, che pubblicavano
circa il 55% di tutte le
pubblicazioni russe, le più citate
al mondo. Questo significa che
un ricercatore medio
dell’Accademia era all’incirca sei
volte più produttivo di un suo
collega impiegato in un’altra
istituzione. 
Tuttavia la realtà dei fatti è ben
diversa: un gruppo di politici
influenti, avversari convinti
dell’Accademia con l’obiettivo
di distruggerla e trasformarla in
una società senza poteri, esiste
in Russia da circa dieci anni.
Alcuni progetti di liquidazione
dell’Accademia sono apparsi nel
2004: avendo scatenato una
resistenza piuttosto forte
sostenuta da una fetta di
politici, incluso l’entourage di
Putin, il primo tentativo di
distruzione intrapreso nel 2006
non è andato a buon fine. Dopo
il fallimento dell’attacco
frontale contro l’Accademia, i
suoi avversari hanno deciso di
annichilirla lentamente,
facendo diminuire la sua quota
di finanziamenti per la ricerca
degli anni seguenti. 
La lotta tra gli avversari e i
sostenitori dell’Accademia è
durata per tutti questi anni ed è
terminata con la vittoria di
questi ultimi. Dall’1 gennaio gli
istituti di ricerca sono stati
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L’INFLUENZA 
DI ALCUNE IDEE
RELATIVISTE
SULL’ANTISCIENTISMO

SPECIALE CONGRESSO MONDIALE



Taïeb Baccouche 

Il senso principale della scienza è la co-
noscenza, che sia fondamentale o ap-
plicata. Questa si acquisisce con l’ap-
prendimento, l’osservazione, la scoper-
ta e soprattutto la ricerca che viene, a
giusto titolo, definita scientifica. La ri-
cerca può progredire solo in un am-
biente di libertà. Un regime dittatoriale
e soprattutto dogmatico tanto ostacola
quanto limita la libertà di ricerca scien-
tifica. Una concezione fondamentali-
sta, dogmatica e superficiale della reli-
gione, ad esempio, potrebbe rappresen-
tare una minaccia sia per la libertà della
ricerca scientifica sia per la creatività let-
teraria e artistica. In Tunisia la dittatura
dell’antico regime ha cercato di control-
lare la ricerca scientifica, pretendendo
di rifornire il ministero degli Interni che
gestisce la censura, il titolo di tesi e tesi-
ne registrate, nonché il titolo delle co-
municazioni e il nome dei partecipanti
attivi prima di un colloquio o di un se-
minario. Solamente grazie alla resisten-
za dei professori universitari si è riusciti
a limitare il suo potere in questo settore.
Il ministero dell’Insegnamento Univer-
sitario e della Ricerca Scientifica nel go-
verno della troïka, controllato dagli isla-
misti, è un altro esempio. Il sindacato
delle università ha istituito un osserva-
torio delle libertà accademiche che, il 13
luglio 2014, ha denunciato 13 casi di
violazione delle libertà accademiche.
Tra i vari esempi, si può citare l’emargi-
nazione delle strutture pedagogiche e-
lette grazie a una legge che permette di
reclutare persone appartenenti al parti-
to islamista al potere senza dover pas-

sare per il reclutamento organizzato. Il fa-
moso CERES (Centro degli Studi e delle
Ricerche Economiche e Sociali), fiore al-
l’occhiello della ricerca in Tunisia da circa
cinquant’anni, è stato appena invaso da
questo tipo di nomine, senza tenere al-
cun conto delle competenze e della qua-
lifiche. Lo stesso ministero, confonden-
do le libertà individuali e collettive con
quelle accademiche, ha invitato a indos-
sare il niqab o il velo integrale, permet-
tendo così a orde di barbuti, tra cui alcu-
ni non facenti parte della facoltà di lette-
re, di invaderla; rivendicando lo pseudo-
diritto di indossare il niqab, ha trasforma-
to un’aula per corsi universitari in una sa-
la di preghiera, ha sostituito la bandiera
nazionale con quella di Al Qaeda e, infi-
ne, ha abolito gli ambienti misti, separan-
do gli uomini dalle donne in qualsiasi
zona. Vorrei far notare che, durante la
mia carica di ministro dell’Istruzione Na-
zionale nel 2011, ho vietato che venisse
indossato il niqab negli istituti scolastici,
attirandomi attacchi da parte di salafiti in
alcune moschee e minacce di morte. Da
qui possiamo partire adesso per analiz-
zare il concetto di religione. L’Islam è la
religione di quasi tutto il popolo tunisi-
no. Senza andare troppo nel dettaglio, il
tunisino, anche non praticante, è cultu-
ralmente musulmano. Il popolo non è a-
bituato a mischiare la religione con la po-
litica e varie espressioni popolari suggeri-
scono a tal proposito di non fare l’errore
di confondere il profano con il sacro. Da
quando però i politici hanno preso il
controllo anche del filone religioso per
fare della politica politicante, per mo-
strarsi come persone pie e oneste, la con-
fusione è imperversata pericolosamente.

Il partito dominante in Tunisia, la
troika, al potere dalla fine del 2011,
pur considerandosi un partito isla-
mista moderato, ha favorito lo svi-
luppo al suo cospetto e anche al suo
interno di correnti salafite e persino
jihadiste vicine ad Al Qaeda. L’isla-
mismo chiamato islam politico è un
concetto occidentale. L’arabo mo-
derno li ha semplicemente ricalcati
con neologismi vaghi per farli com-
prendere alla gente comune. A di-
mostrazione del successo ottenuto
con la transizione democratica, si
potrebbe invocare l’elaborazione
della costituzione tunisina e le di-
missioni del governo della troika in
Tunisia. Si è riusciti a sostituire «la
donna è il complemento dell’uo-
mo» con «la donna è uguale all’uo-
mo», confermando il riferimento e-
splicito al sistema delle Nazioni U-
nite in materia di diritti dell’uomo e
delle libertà pubbliche e afferman-
do che la sharia non costituisce più
una fonte esplicita di un sistema giu-
ridico. Tutto questo ci porta alla con-
clusione che probabilmente non si
è ancora giunti a una vera transizio-
ne democratica dal momento che la
crisi socio-economica e finanziaria
non è stata ancora superata, il terro-
rismo non è stato sradicato e lo sco-
glio delle prossime elezioni previste
per la fine del 2014 non è stato aggi-
rato con successo. Alla luce dei fatti,
dunque, la primavera araba non è al-
tro che un miraggio e la rondinella
tunisina non fa di certo ancora pri-
mavera. (Estratto non rivisto dal-
l’autore)

neanche il livello di indipendenza dei
ricercatori che veniva concesso dai dirigenti
sovietici. Gli autori della riforma hanno
tuttavia ignorato l’esperienza dei paesi
dell’Europa occidentale, che invece sarebbe
potuta risultare molto utile, e hanno cercato
di riprodurre elementi singoli del sistema
americano mantenendo, allo stesso tempo, il
vecchio quadro generale, incompatibile con
questi elementi, come ad esempio l’esclusivo
finanziamento pubblico della ricerca. In
questo modo, la riforma non è altro che
un’imitazione destinata al fallimento. È
doveroso dire che le riforme attuate l’anno
scorso hanno fortemente limitato
l’autonomia e l’autogestione dei ricercatori,
nonché la libertà delle ricerche, aumentato la
pressione burocratica e favorito il passaggio
dell’amministrazione della ricerca nelle mani
di funzionari meno competenti dei vecchi
dirigenti dell’Accademia. Il modello di ricerca
accademica che ha funzionato in Russia per
decenni in maniera piuttosto efficace è stato
distrutto. La situazione dei ricercatori
universitari si è a poco a poco deteriorata e,
di conseguenza, la speranza che ci possano
essere cambiamenti positivi nel settore della
scienza è ormai vana. (Estratto non rivisto
dall’autore)

Taïeb
Baccouche

già Ministro
dell’Educazio
ne (Tunisia) 

C
hi
 è

Pillola di filosofia

"Perché non ci saranno più esseri umani? O sare-
mo spazzati via della nostra stupidità (il che è
molto probabile) o dalle forze della natura (altra
ipotesi plausibile) o, come spero, ci saremo evolu-
ti ulteriormente seguendo un processo più razio-
nale e molto più rapido dell’evoluzione darwinia-
na". Così dichiarava John Harris, Direttore, Insti-
tute for Science, Ethics and Innovation, Università
di Manchester, all'incontro preparatorio al Terzo
Incontro del Congresso Mondiale per la libertà di
ricerca scientifica, che si è tenuto a Bruxelles, pres-
so il Parlamento Europeo, il 14 e 15 novembre
2013. 

L’OPINIONE
Taïeb

Baccouche
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Tunisia SCIENZA, RELIGIONE, LAICITÀ E NON VIOLENZA

Il fanatismo religioso
punta alle università
Ma nella Costituzione tunisina si afferma che la donna 
è uguale all’uomo e che la Sharia non fonda il diritto 
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LA 
DICHIARAZIONE

La Mozione del Terzo Incontro del Congresso Mondiale per la libertà di ricerca scientifica

Noi sottoscritti,
donne e uomini
di scienza, cittadini

SPECIALE CONGRESSO MONDIALE



Noi sottoscritti, donne e uomini di
scienza, esponenti politici, cittadine
e cittadini riunitisi presso la Camera

dei Deputati e il Campidoglio di Roma dal 4
al 6 aprile 2014 per il Terzo incontro del
Congresso mondiale per la libertà di ricerca,
salutiamo la continuazione del percorso
avviato nella sessione costitutiva dell'ottobre
2004 e proseguito con il primo incontro del
febbraio 2006 e il secondo incontro
del  marzo 2009.
Individuiamo i seguenti obiettivi specifici, da
perseguire a ogni livello, sia esso
transnazionale, nazionale o locale:
• prosecuzione del monitoraggio dello stato
della libertà di ricerca e di cura nel mondo,
attraverso il rapporto annuale, l’”indice per la
libertà di ricerca e autodeterminazione” e un
costante aggiornamento del quadro
comparato delle legislazioni e delle politiche
nazionali;
• il rafforzamento o la creazione di politiche,
regole e giurisdizioni , anche internazionali e
costituzionali, a difesa del diritto alla libertà
di ricerca, al quale corrisponde un dovere

degli Stati a promuovere la libera ricerca e a
diffonderne i benefici in modo equo per tutti
i cittadini (art.15, par. 1b e 3
dell´International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights) incluso attraverso
la cooperazione con le aree meno sviluppate
del pianeta;
• la prosecuzione dell’iniziativa giudiziaria
transnazionale a difesa del diritto
all’autodeterminazione degli individui e alla
libera ricerca, dopo i fondamentali successi
già ottenuti presso la Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo e la Corte Interamericana dei
Diritti Umani; è necessario inoltre garantire
l’esecuzione, in tempi brevi, delle sentenze
delle due Corti sovranazionali.
• la promozione di sistemi (legislativi e non)
che aiutino il decisore politico a valutare
preventivamente -con l’ausilio delle
conoscenze scientifiche- l’impatto delle
decisioni e i rischi ad esse correlate
• la difesa dalle intromissioni politico-
ideologiche nelle istituzioni rappresentative
del mondo della scienza, come le Accademie
scientifiche, sovente minacciate nella loro

attività ed autonomia, come nel caso della
Accademia delle scienze della Russia
• la libertà di ricerca sulle cellule
staminali embrionali e sugli embrioni;
• la creazione di 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;
• la promozione dell'insegnamento del
metodo scientifico, sia per il suo valore
pratico, sia per il suo ruolo decisivo nella
difesa del metodo democratico e della
tolleranza;
• l'affermazione dell'autodeterminazione
individuale in materia di cure, secondo il
principio in base al quale nessuno può essere
sottoposto a terapie contro la propria volontà,
e ciascuno può decidere quando e come
iniziare, proseguire o sospendere terapie,
anche nel caso in cui tale sospensione può
condurre il paziente alla morte;
• l'attuazione della Convenzione ONU sui
diritti delle persone con disabilità, in
particolare nei Paesi meno sviluppati;

• la libertà di ricerca scientifica in materia di
sostanze stupefacenti, superando il
proibizionismo sulla ricerca imposto dal
proibizionismo sulle droghe;
• la corretta presentazione all’opinione
pubblica e ai decisori politici delle materie
più controverse, come la sperimentazione
animale e gli organismi geneticamente
modificati, attraverso la separazione netta tra
evidenze scientifiche e preferenze morali.
Per organizzare campagne specifiche sugli
obiettivi summenzionati i sottoscritti
confermano l'Associazione Luca Coscioni nel
ruolo di Segretariato organizzativo; si
impegnano nella creazione di reti e gruppi di
lavoro tematici e territoriali, nonché
nell'aggregazione di associazioni italiane e
internazionali e di singole categorie come gli
scienziati e i premi Nobel, i pazienti e i
rappresentanti di organizzazioni non-
governative e politico-istituzionali, in
collaborazione con il Partito Radicale
Nonviolento, transnazionale e transpartito
(organizzazione non governativa con status
consultivo alle Nazioni Unite).
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Marco Cappato

Nel 2004, quando fu fondato
il Congresso Mondiale per la Libertà
di Ricerca scientifica, con Luca

Coscioni e 51 premi Nobel a sostegno della
sua candidatura alle istituzioni
politiche, chiedevamo di difendere la ricerca
dai fondamentalismi, in particolare di natura
religiosa. La denominazione di
“Congresso Mondiale”, era mutuata – su
proposta di Marco Pannella – da
quel Congresso per la libertà della cultura
che nel dopoguerra vide personalità
impegnate a contrastare i totalitarismi.
Provavamo, e continuiamo a farlo, a
difendere la scienza con l’iniziativa politica.
Con questo terzo incontro
del Congresso proviamo anche a
intraprendere la strada nel senso inverso:
difendere la politica e la democrazia con
alcune risorse che la scienza mette a
disposizione: una tra tutte, la conoscenza.
“Va’ in cerca della conoscenza anche se il tuo
viaggio ti portasse fino in Cina” disse
Maometto, che cito anche per non
rassegnarci al fatto che la civiltà islamica sia
data per persa, definitivamente esclusa dalla
corsa al sapere. 

Anche i temi più difficili, potenzialmente
destabilizzanti per un sistema democratico,
come quelli del “diverso”, dell’altro,
dell’immigrato, del criminale, del detenuto,
sono temi che cambiano forma se, accanto al
coinvolgimento emotivo, si affianca il
confronto delle ragioni a partire dall’analisi
dei dati di fatto. Oltre al diritto alla
conoscenza per i cittadini possiamo parlare
anche di un dovere alla conoscenza per il
decisore politico, cioè il dovere di fare
quanto ragionevolmente possibile per
conoscere e far conoscere i dati di fatto prima
di decidere, valutando quindi il costo-
opportunità di ogni provvedimento e delle
misure per implementarlo.

In Italia si discute di come riformare il
Senato. La qualità del processo decisionale
deve far parte di questa discussione e deve
includere il sapere scientifico. È impensabile
continuare a deliberare su ecologia,
medicina, internet, droghe senza dare alcun
peso e ascolto al mondo della scienza. Certo,
scienza e democrazia sono cose diverse,
rispondono a criteri diversi. Non si mette ai
voti una scoperta scientifica, così come non
si demanda a un valutatore tecnico una scelta

politica nella quale si scontrano interessi
economici o preferenze morali. L’ambito
delle responsabilità rimane distinto, ma deve
essere un rapporto, uno scambio reciproco:
la nostra vuole essere una sede che faciliti
questo rapporto.

In questi primi 10 anni, abbiamo ottenuto
risultati contro il bando O.N.U. sulla
clonazione terapeutica, per superare la legge
italiana contro la fecondazione assistita e la
ricerca o per fermare le leggi di
sacralizzazione dell’embrione in Costa Rica,
per affrontare le regole delle nuove terapie e i
rischi di truffe come nel “caso Stamina”.

Colmare il divario tra scienza e politica è di
per sé un obiettivo politico concreto, ma
sarebbe sbagliato pensare che “tanto prima o
poi accadrà”, o che “è solo questione di
tempo e il divario sarà colmato”. I motivi
sono due. Il primo lo troviamo anche nello
studio presentato dal Professor Boggio,
pubblicato su www.freedomofresearch.org,
che spiega come vi siano Paesi non-
democratici, come la Cina, che stanno
investendo molto sulla ricerca, più di quanto
non stiano facendo molte delle cosiddette
democrazie. Questo rappresenta un pericolo

per il futuro della democrazia: se la lentezza
delle procedure democratiche è tale da
diventare un ostacolo alla ricerca, il sistema
democratico rischia di perdere la
competizione nei confronti di sistemi che
democratici non sono. La seconda ragione
per la quale non possiamo limitarci ad
aspettare che il divario tra scienza e politica si
colmi da solo è espressa dall’urgenza delle
singole esistenze, dalle vite che non possono
aspettare, come diceva Luca. 
L’approccio razionale deve affiancarsi al
coinvolgimento emotivo. Non dobbiamo
avere paura del coinvolgimento emotivo solo
per il fatto che spesso è utilizzato per
manipolare l’opinione pubblica. Anche i
ragionamenti, le argomentazioni basate sui
fatti, possono essere coinvolgenti ed
emozionanti se ci si investe tempo e fatica. 

Il nostro motto è “dal corpo dei malati al
cuore della politica”: vogliamo infondere nel
corpo delle istituzioni l’energia, le risorse, la
passione e la richiesta di libertà delle
persone, di tutti i cittadini. È il messaggio che
ha incarnato Luca Coscioni, senza il quale
questo congresso non avrebbe potuto tenersi
e noi pensiamo ci sia una lunga strada
davanti a noi. 

IL PUNTO
POLITICO

Il sistema democratico rischia di perdere la competizione nei confronti di sistemi
che democratici non sono. Anche le argomentazioni basate sui fatti possono essere
coinvolgenti.

La scienza come
strumento di difesa
della democrazia
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Un anno 
di iniziative 
e seminari
DI ROCCO BERARDO, RESPONSABILE 
DEL PROGETTO “SOCCORSO CIVILE 
PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE”

L'iniziativa dell'Associazione Luca Coscioni,
grazie anche al nostro progetto di Soccorso
civile  di eliminazione delle barriere architet-
toniche, finanziato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, ha l'obiettivo di: rende-
re disponibile un portale online per mettere a
disposizione tutte le informazioni ai cittadini;
moltiplicare l'interattività delle persone che
possono attraverso una web app fotografare e
pubblicare immediatamente la barriera;
incontrare i cittadini e le associazioni per un
confronto diretto al fine di rendere possibili
in tutte i comuni azioni specifiche volte a
superare le discriminazioni più intollerabili.
Con tale iniziativa, infatti, ci proponiamo di
promuovere i diritti e le pari opportunità
delle persone con disabilità e prevenire ogni
forma di discriminazione nei loro confronti
in particolare sul tema delle barriere architet-
toniche. L’idea progettuale include un’azione
di aggiornamento formativo al fine di rendere
disponibili per le associazioni che perseguono
questi obiettivi tutti i possibili strumenti lega-
li, normativi e di informazione.

progettonobarriere.associazionelucacoscioni.it

NOVEMBRE 2014

Roma Capitale ci ricasca
Il Tribunale ha condannato il Comune di Roma, a
seguito di un ricorso dell’Associazione Luca
Coscioni, per aver tenuto una condotta discrimina-
toria nei confronti di un ragazzo disabile, al quale
viene tuttora impedito di frequentare la scuola
media "Giovanni XXIII" a causa delle barriere archi-
tettoniche presenti negli spazi interni ed esterni del-
l'edificio scolastico. In particolare i giudici romani
hanno ordinato all'ente comunale di compiere con
urgenza immediata tutti gli interventi necessari volti
a garantire alle persone disabili la possibilità di acce-
dere alla scuola media 'Giovanni XXII, di muoversi
al suo interno, e di usufruire dell'arredamento, dei
sussidi didattici e delle attrezzature necessarie, non-
ché di risarcire all'alunno disabile il danno non
patrimoniale di 7.000 euro. 

GIUGNO 2014

Condannate Atac e Roma Capitale
Grazie all’azione legale dell’Associazione Luca Coscioni per la prima
volta -  il Tribunale di Roma ha condannato - in un procedimento
avente ad oggetto il mancato funzionamento di servoscala e ascenso-
ri -  non solo ATAC s.p.a. (responsabile di non aver predisposto per-
sonale adeguato per mettere in funzione ascensori e servoscala) ma
anche ROMA CAPITALE (responsabile per non aver vigilato su ATAC
S.p.A.). ntrambi i convenuti sono stati quindi condannati: 1) a cessa-
re il comportamento discriminatorio nei confronti Pietro Maitan
rimuovendo gli effetti della discriminazione mediante la predisposi-
zione di personale e di strumenti adeguati tali da garantire il funzio-
namento permanente dei servoscala e degli ascensori ubicati presso le
stazioni della metropolitana; 2) a risarcire il danno non patrimoniale
garantito a MAITAN (Euro 2.500,00); 3) a pubblicare a loro spese un
estratto di questa ordinanza su un quotidiano a maggiore diffusione
sul territorio comunale; 4) a pagare le spese processuali”. 
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Sabrina Di Giulio

Quest’estate si è tanto parlato
di docce gelate, quella
simpatica iniziativa in favore

della ricerca per la SLA, per questo
motivo mi preme spiegarvi cosa vuol
dire realmente avere questa malattia,
quali risvolti sottende e  come cambia
la vita.  Si inizia con la famosa “doccia
con ghiaccio “ nel momento in cui
viene comunicata la diagnosi,  che
lascia la persona davvero senza fiato, si
crea un silenzio in cui il medico
vorrebbe dare una via d’uscita,  ma
non può e il malato cerca qualche
appiglio a cui aggrappare la sua
speranza,  ma non ce n’è alcuno,
essendo la SLA una malattia senza
cura e dalla prognosi infausta. Lì
avviene il primo cambiamento  di
status, si diventa malati. Una serie di
emozioni negative accompagnano
l’individuo al suo rientro a casa, dalla
paura dell’avanzamento della malattia

fino a una ragionevole disperazione.
Prima di tutto ci si vergogna di
mostrarsi in pubblico e si tende ad
isolarsi dagli amici,  dai conoscenti,
perché i segni della patologia creano
subito un forte impedimento nel
camminare,  nel parlare.  Anche fare
una telefonata diventa un problema
poiché la voce diviene impastata,
incomprensibile. Si verifica una
selezione naturale delle amicizie con
alto tasso di mortalità,  dovuto alle
difficoltà di comunicazione e al fatto
che la malattia,  la diversità fanno
paura. Questo risvolto può dare
molta sofferenza,  quasi più della
malattia stessa;  è dura non avere un
gruppo di amici da frequentare per
fare cose,  scherzare, fare battute.
Sembrano cose scontate,  ma non lo
sono, forse vengono vissute
quotidianamente senza saper dare
loro il giusto valore. La famiglia
diventa spesso l’unico riferimento e
assume un valore indispensabile e

vitale. Anche incontrare qualcuno,
stringere la mano e salutare è una cosa
normale,  ma il malato non può
accogliere le aspettative dell’altro che
rimane mortificato con la mano sospesa,
in attesa di un saluto impronunciabile. A
quel punto si viene ritenuti sordi e
dementi e  la distanza con l’altro diventa
un abisso! La vita trascorsa fino a quel
momento in poco tempo cambia
radicalmente,  il lavoro,  gli hobby
divengono d’improvviso impraticabili e
ci vogliono nervi molto saldi per non
lasciarsi prendere dalla depressione. La
SLA, in diverse forme, colpisce le cellule
nervose cerebrali che danno l’impulso ai
nervi e ai muscoli volontari per
funzionare. Così tutto il corpo viene

coinvolto con le dovute differenze
personali,  dai muscoli per camminare a
quelli per parlare a quelli per ingoiare,  fino
a quelli per respirare. Questo vuol dire che
bisogna far ricorso, se lo si ritiene
opportuno,  ad una stomia,  la PEG  per
alimentarsi e la tracheotomia per respirare.
Bisogna avere la libertà di cura per poter
affrontare questi interventi invasivi, che
condizionano fortemente la qualità della
vita,  garantendola sì,  ma ad un prezzo
altissimo. Avere a fianco un dottore
sensibile e rispettoso è una fortuna
auspicabile, ma il testamento biologico
può garantire la volontà del paziente  nel
caso di emergenza. Qualora il malato
ritenesse che quella vita non sia più degna
di quel nome, per svariati e gravi  motivi di

Sabrina 
Di Giulio

vice Segretario
dell’Associazio
ne Luca
Coscioni

C
hi
 è

La storia
L'INSUFFICIENZA DEL FONDO PER L'AUTOSUFFICIENZA 

NOMENCLATORE TARIFFARIO:
15 ANNI DI OTTUSITà

Gentile Presidente del Consiglio,
gentile Ministro della Salute, gentile
Sottosegretario alla Salute,
sono anni che sollecitiamo
l’aggiornamento del Nomenclatore
Tariffario, atto del 1999 che per
disposizione di legge risulta da
aggiornarsi con i  LEA che sono fermi
al 2001. Abbiamo visto i Governi
susseguirsi, sono state indicate date
per la revisione di tali atti, ma
puntualmente quanto promesso è
stato disatteso. Vogliamo cogliere

l'opportunità, offerta dal
sottosegretario alla salute Vito De
Filippo alla Conferenza del 16 ottobre
u.s. "Disabilità e Diritti Aggiornare
subito il Nomenclatore", convocata
con la Commissione Straordinaria
Diritti Umani, presieduta dal sen. Luigi
Manconi, di un lavoro comune tra il
Ministero della Salute e le
Associazioni che si occupano di diritti
delle persone con disabilità in tema di
Livelli Essenziali di Assistenza e
nomenclatore tariffario. Ci rivolgiamo
a voi per offrirvi piena disponibilità a
collaborare con i nostri esperti per
poter giungere nell'immediato ad una

revisione della lista delle tipologie di
ausili erogabili con l’eliminazione di
quelle obsolete a fronte
dell’inclusione delle nuove tecnologie,
che possono essere anche meno
costose rispetto a quelle nomenclate,
che attualmente creano sicuramente
utilizzo non appropriato di risorse. Nel
contempo alla luce anche di
esperienze di altri paesi, riteniamo
che  un più efficace sistema di
identificazione dei dispositivi erogabili
attraverso la registrazione approvata
da un’apposita commissione simile a
quella del farmaco, dei modelli
fornibili (così come avviene in tutta

La Lettera

Vita indipend
ente

✁
L’Associazion

e 

in piazza con 
i malati

Martedì 4 nove
mbre l'Associa

zione Luca Cos
cioni

ha aderito con
 convinzione a

l presidio organ
izzato

dal Comitato 1
6 novembre da

vanti al Ministe
ro

dell'Economia
 e Finanze (ME

F). Oggetto del
la

manifestazion
e sono stati i ta

gli al Fondo pe
r la non

autosufficienza
, unico sostegn

o per le person
e

colpite da grav
i disabilità e pe

r i loro familiar
i,

spesso impossi
bilitati a ricorre

re ad aiuti ester
ni e

quindi costrett
i a rinunciare a

l lavoro per l'as
sistenza

dei propri figli 
o genitori. Nell

o stesso tempo
 la

FISH e la FAND
 sono state asco

ltate dal Minist
ro

Poletti e il Com
itato 16 novem

bre dal

Sottosegretario
 alla Presidenza

 del Consiglio D
elrio.

In Italia parliam
o non solo di 6

mila malati di 
Sla,

ma di 1 milion
e e 800mila dis

abili gravi e

gravissimi, i qu
ali si sono visti

 sottrarre dal Fo
ndo,

tramite l'ultima
 finanziaria, 10

0 milioni di Eu
ro.

Sebbene il Gov
erno informi c

he “lo stanziam
ento

per il Fondo pe
r le non autosu

fficienze verrà

incrementato f
ino a 400 milio

ni”, riteniamo 
che

non apparteng
a a un paese civ

ile il fatto che i 
malati

debbano scend
ere in piazza e 

avviare una

contrattazione
 con il Governo

 per veder ricon
oscersi

non un favore,
 ma il diritto fo

ndamentale al
la salute

contenuto nel 
dettato costituz

ionale all’art. 3
2.

Tanto più che l
e politiche sani

tarie degli ultim
i anni,

per garantire ai
 pazienti una q

ualità di vita m
igliore

e per diminuir
e le spese statal

i, si stanno orie
ntando

a una domicili
azione delle cu

re anche per pa
zienti

gravi. (Filomen
a Gallo, Sabrin

a Di Giulio e M
ina

Welby, 6 novem
bre 2014)

Http://www.a
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cacoscioni.it/
campagna/vi

ta-indipenden
te

10

Ecco cosa significa essere malati, 
tra discriminazioni da superare 
e scelte da rispettare
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SLA: 
la vera 
doccia 
gelata



sofferenza fisica o psicologica,
dovrebbe avere la libertà di
interrompere i trattamenti che lo
tengono in vita artificialmente. Invece
in Italia la legge obbliga le persone a
continuare ad oltranza quel calvario
fino allo sfinimento. Trovo questo di
un’estrema crudeltà e ritengo urgente
una legge che regolamenti la “dolce
morte” alla quale l’associazione sta
lavorando da tempo. Un
ringraziamento va ai nostri cari
Piergiorgio Welby e Luca Coscioni di
aver portato l’attenzione pubblica su
questo tema sensibile. La malattia
mette anche la famiglia in uno stato
di confusione e smarrimento e ne
ridisegna spesso gli equilibri. La

persona colpita da SLA in poco
tempo perde la sua autonomia e di
solito un familiare si occupa delle
cure.  Questo comporta molti
problemi di gestione per chi lavora.
All’inizio si è talmente nel panico che
è difficile orientarsi. Ogni passaggio
obbligato,  dalla domanda di
invalidità,  alla richiesta di ausili
richiedono incombenti pratiche
burocratiche e in quelle condizioni
psicologiche non è la cosa più
semplice da affrontare. Inoltre più
passa il tempo e più le procedure
diventano farraginose  e complicate.
Le famiglie vanno sostenute in tutti i
sensi per far fronte alle molteplici
esigenze della persona malata tra cui

l’assistenza che può diventare un peso
insostenibile. Lo Stato risponde
ancora in maniera insufficiente con
fondi comunali e regionali. Il noto
fondo SLA,  frutto di tante battaglie
davanti al ministero,  è stato
distribuito senza conoscere il numero
dei malati, è diverso in ogni regione
ed è stato liquidato solo in parte,
lasciando coloro che avevano preso
un impegno di spesa in serie
difficoltà. In molti casi il servizio di
assistenza domiciliare viene svolto
dalle cooperative con un notevole
spreco di denaro rispetto a quello che
potrebbe essere il reale servizio senza
intermediari. Un aiuto economico
per essere efficace deve andare

direttamente al malato che assumerà
direttamente gli operatori. Con la
stessa somma si potrebbero ottenere
molte più ore di assistenza. Alcune
cooperative sono in difficoltà per via
dei ritardi dei finanziamenti pubblici
e le operatrici vengono pagate poco e
con molto ritardo. Non è un lavoro
ben gratificato e ciò provoca un
turnover disastroso per il malato, che
ha bisogno di almeno un mese solo
per farsi capire. Un’altra cosa
ingiusta è il diverso trattamento dei
pazienti da regione a regione.  Vivere
con la SLA nel Lazio, in provincia di
Viterbo, un’ isola felice per
l’assistenza,  può essere molto
diverso che nelle Marche. Gli stessi

servizi assistenziali dovrebbero essere
garantiti a tutti i malati e questo
potrebbe diventare un altro obiettivo
dell’ associazione.
Per l’estrema gravità di questa
patologia e di tante altre, bisogna
incentivare la libera ricerca
scientifica,  condotta con rigore e con
metodo, evitando così di alimentare
false speranze con studi sommari e
poco seri. Ho cercato in questi giorni
di individuare il mio ruolo
all’interno di questa associazione e
quello che mi è sembrato più
naturale è stato quello di dare
testimonianza delle difficoltà che le
persone malate di SLA, come me, si
trovano a vivere quotidianamente. 
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Europa ed in tutti i paesi civili del mondo) in
un “Repertorio” degli ausili tecnici,  peraltro
già previsto dalla legge finanziaria 2006 –
art. 292 comma b),  permetterebbe da solo  e
“a costo zero” l’eliminazione della quasi
totalità delle forniture difformi, “discrezionali”
ed incontrollabili in quanto ad appropriatezza
e congruità, che costituiscono il vulnus più
appariscente e più grave dell’attuale sistema.
Nell'audizione del 31 luglio 2013 il Ministro
della Salute onorevole Beatrice Lorenzin ha
indicato il ricorso alle gare di appalto per
l'acquisto di tutti i dispositivi di produzione
industriale come soluzione per la mancanza
di appropriatezza nelle forniture determinata
dal vigente sistema; segnaliamo come

l'indiscriminata estensione di questa
modalità, che non consente la
compartecipazione dell'utente alla scelta
dell'ausilio, anche a quei dispositivi per i quali
l'individuazione dell'ausilio più adatto è una
condizione imprescindibile per il suo efficace
utilizzo rappresenti, anziché una soluzione,
un'aggravante dell'inapropriatezza ed
un'inutile crudeltà nei confronti della persona
con disabilità. Infine il Ministro ha affermato
che  termine di scadenza per l'aggiornamento
dei LEA è il  31 dicembre 2014, termine
previsto dal Patto per la Salute siglato lo
scorso luglio, ma non ha dichiarato se tale
data coincida anche con la revisione del
Nomenclatore. Chiediamo pertanto a tutti i

soggetti che devono agire affinché tale
aggiornamento arrivi ad effettiva
realizzazione di lavorare insieme, e di
procedere affinché siano date risposte ai
malati che da 15 anni attendono di non dover
più contrattare per avere l'utilizzo di ausili che
consentono loro una vita migliore”. (Lettera
dell’11 novembre a firma di Filomena Gallo,
segretario dell’Associazione Luca Coscioni,
Maria Teresa Agati, membro di direzione
dell’Associazione Luca Coscioni, Marco
Gentili, co-presidente dell’Associazione Luca
Coscioni, Marco Cappato, tesoriere
dell’Associazione Luca Coscioni, Rocco
Berardo, responsabile disabilità per
l’Associazione Luca Coscioni)

❝
Associazione Luca Coscioni: un nome che è
sempre bene citare e rimarcare perché
rappresenta le radici stesse di questo
significativo percorso associativo e perché
segna l’inizio di tantissimi battaglie che hanno
sostenuto i diritti dei malati nonché
l’importanza mondiale, non solo italiana, della
ricerca scientifica. Chi siede qui con noi oggi
immagino riconosca lo spirito che anima il
nostro operato e l’impegno costante di chi
supporta le nostre attività e iniziative a livello
locale e in ogni parte d’Italia. Il fatto che in tutti
i miei interventi in ambito associativo io dia
evidenza alle prioritarie finalità della Luca
Coscioni ha significato sotto tanti punti di
vista: primo, perché è sempre dallo scopo
fondativo che si parte per realizzare
determinate iniziative;
secondo, perché è l’anima associativa che ci
permette di aggregare intorno ad alcuni
obiettivi i sostegni di tanti iscritti;
terzo, per evitare che nel tempo siano
facilmente disgregabili ed attaccabili gli intenti
e i principi che invece hanno disegnato l’idea
di questa associazione. Da 11 anni, la Luca
Coscioni persegue risultati davvero
significativi. Il raggiungimento degli ultimi
traguardi lo dimostra chiaramente. Rispetto
alla Legge 40, ricordo la recente vittoria relativa
alla cancellazione del divieto di eterologa.
Le Regioni con i nostri esperti rendono oggi
possibile l’applicazione dell’eterologa in tutti i
centri. Questo, oltre a significare equità
nell’accesso alle cure, dimostra al Ministro
della Sanità e al Governo che l’assetto
normativo è già perfetto e non c'è neanche
bisogno di altre leggi sull’eterologa. Per quanto
riguarda i livelli essenziali di assistenza (LEA),
stiamo gridando a gran voce il necessario
aggiornamento di quelle norme che
consentono la fornitura di prestazioni e servizi
che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a
fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro
quota di partecipazione.
Nel mese di luglio 2014 è stata inoltre richiesta
con determinazione una revisione del
Nomenclatore e quindi della lista delle
tipologie di ausili erogabili ai disabili e alle
persone malate, con l’eliminazione di quelle
obsolete a fronte dell’inclusione delle nuove
tecnologie (che possono essere anche meno
costose rispetto a quelle nomenclate). È stata
altresì evidenziata al Ministro della Salute la
necessità di elaborare un efficace sistema di
identificazione dei dispositivi erogabili
attraverso la registrazione certificata dei
modelli fornibili (così come avviene in tutta

Europa ed in tutti i paesi civili del mondo) in
un “Repertorio” degli ausili tecnici, peraltro già
previsto dalla legge finanziaria 2006 – art. 292
comma b), che garantirebbe alle persone
disabili il diritto di conoscere con chiarezza e
senza ambiguità quali sono i dispositivi a cui
hanno effettivamente diritto, senza sottoporsi
ad umilianti mercanteggiamenti per sapere se
un determinato prodotto può essere ottenuto
gratuitamente oppure no, oppure tra quali
modelli di ausilio sia possibile effettuare la
scelta. Questa è un’ulteriore battaglia in corso
di sviluppo per la libertà.
A tal proposito, mi fa piacere rendere noto, per
chi non l’avesse seguito, l’intervento de “Le
Iene” che, in vista della stagione televisiva
appena inaugurata, mi hanno contattato per
un servizio che potesse essere posto
all’attenzione del Presidente del Consiglio
Renzi proprio sul tema che ho appena
menzionato: quello dell’aggiornamento, da
anni non effettuato, del nomenclatore. A Renzi
ho fatto anche pervenire attraverso Le Iene una
lettera di analisi dei fatti e sollecito ad
intervenire su più fronti. Il Presidente del
Consiglio si è impegnato a porre all’attenzione
del Ministro Lorenzin il problema
dell’aggiornamento del Nomenclatore e ha
promesso la risoluzione entro 20 giorni dal
servizio mandato in onda mercoledì 17
settembre. Proseguendo con l’elenco delle
iniziative promosse e incentivate, rispetto alla
legalizzazione dell’utilizzo della cannabis
medicinale. Siamo davvero soddisfatti per il via
libera, dato almeno a parole dai ministri della
Difesa e della Salute, Roberta Pinotti e Beatrice
Lorenzin, alla produzione italiana presso lo
stabilimento chimico farmaceutico militare di
Firenze anche a favore della società civile,
nonostante le numerose polemiche. La
Coscioni sta conducendo una campagna
politica perché il libero accesso ai farmaci
cannabinoidi sia reso effettivo, sia attraverso la
possibilità di ottenere i farmaci gratuitamente e
facilmente, sia per mezzo della
regolamentazione dell’autocoltivazione, cioè
della coltivazione ai fini esclusivi di utilizzo
terapeutico da parte del paziente coltivatore. In
ultimo, non posso non rinnovare i miei
complimenti a Mina Welby, anche e
soprattutto in questa sede, per la marcia di
fronte al Parlamento, a favore della
calendarizzazione della proposta di legge di
iniziativa popolare per la liceità dell’eutanasia e
il testamento biologico. (Estratto non rivisto
dall’autore)

Le nostre radici 
sono i nostri obiettivi

Marco 
Gentili

co-presidente
dell’Associazione

Luca Coscioni

on line www.associazionelucacoscioni.it 



Vidmer Scaioli

Ultimamente seguo le problemati-
che connesse alla cannabis tera-
peutica.  La lettura dominante è

quella di essere un oggetto conteso tra due
impostazioni: l'impostazione proibizioni-
sta e l'impostazione antriproibizionista. La
politica di tipo proibizionista ha fallito e
occorre trovare strumenti di legalizzazio-
ne. A mio avviso anche questa è un'impo-
stazione riduttiva e limitativa perché la
cannabis è un oggetto che deve essere mo-
dulato secondo le problematiche sociali,
politiche, etc. In realtà sta emergendo sem-
pre più, sulla base anche delle segnalazio-
ni dei pazienti, che la cannabis non sia un
oggetto che deve essere conteso, ma è sog-
getto che ha dignità di ricerca scientifica.
Questo emerge se si va a vedere e ad ana-
lizzare quelle che sono le segnalazioni che
giungono dai pazienti. Ho sentito dire che
non ci sono documenti, evidenze scientifi-
che: invece i dati ci sono. Se in Italia non è
stato possibile sviluppare una ricerca
scientifica sulla cannabis terapeutica è per-
ché è stata interdetta da politiche che han-
no volutamente interdire questo tipo di ri-
cerca, forse perché non era conveniente
che si facesse. La malattia del paziente di
cui vi parlo è una sindrome che si chiama
di Olmsted, una rara malattia: il bambino
sviluppa una alterazione di sviluppo del
tessuto cutaneo e intestinale e la pelle si
spacca, diventa secca e il bambino sta ma-
le, soffre. Studiando  si è visto che alla ba-
se di questa anomalia genetica vi è un alte-
rato recettore che è modulato dai cannabi-
noidi; rimodulando l'attività di questi ri-
cettori si può ripristinare la funzionalità
delle cellule. Questa ricerca è stata fatta ri-
cercatori italiani dell'Istituto di biochimica
molecolare di Pozzuoli. Nell'introduzio-
ne al loro lavoro scientifico dicono che le
proprietà della cannabis attiva sono note
fin dall'antichità e indicano come dentro
la cannabis vi siano almeno 400 compo-
nenti chimiche delle quali 66 sono state i-

dentificate, molte delle quali hanno docu-
mentato un effetto di interazione. Questo
a mio avviso è un aspetto molto interes-
sante perché  gli stessi autori italiani ave-
vano trovato per esempio dei riferimenti
alla cannabis nel trattamento del tumore
della mammella umana e gli stessi autori
avevano trovato riferimenti per il tratta-
mento di effetti sull'intestino nel modula-
re attività antinfiammatoria. Perché  vi è
difficoltà oggi a lavorare sulla cannabis in
Italia? Vi è difficoltà a vari livelli perché vi
sono dei timori. Mi dicono “Ma siete mat-
ti, io non prescrivo droga”. Ci sono due ti-
pi di rischi connessi alla cannabis in Italia.
Primo rischio: che i pazienti abbiano bene-
ficio. “Come? Usi la cannabis e stai bene,
come ti permetti? Non è possibile”. Questo
è il primo problema. Con la cannabis si
può stare bene, perché ha potenzialità te-
rapeutiche. Altri medici mi dicono: non ci
sono i criteri. “Scusate, quando avete un pa-
ziente che avete definito farmaco intolle-
rante, che ha un abuso di medicinali, a mio
avviso siete assolutamente legittimati a fa-
re in modo che questo paziente possa as-
sumere la cannabis”. Alla luce di quello che
ho raccolto come esperienza dico che l'im-
postazione sulla cannabis terapeutica deve
essere rivista. Può essere una prima scelta,
una scelta che va a integrarsi con una tera-
pia in corso, può essere anche un'alternati-
va. Abbiamo un grosso percorso da fare, il
grosso percorso da fare è recuperare e reim-
postare il problema della cannabis secon-
do una più corretta collocazione, che è
quella di tipo medico-scientifica. Ci sono
punti di contatto con l’antiproibizionismo:
la cannabis ha un suo uso ricreazionale, lu-
dico. Il problema dell'uso ludico o l'uso ri-
creativo può essere sicuramente modulato
e controllato tramite delle opportunità di
concedere a questi soggetti, a queste perso-
ne di potere accedere e di potere usufruire
di questa sostanza. Rischi non ce ne sono.
I rischi sono quelli per cui effettivamente
occorrono delle prudenze, sicuramente oc-
corre avere delle attenzioni soprattutto in

certe fasce di età, ma va considerato
che la cannabis in modalità terapeuti-
ca rappresenta uno dei farmaci più si-
curi e esenti da rischi, non ci sono ca-
si di abuso, non ci sono morti da abu-
so di cannabis. Ho notato con i pa-
zienti che aumentando i dosaggi del-
la cannabis il sistema va in saturazio-
ne, non aumentano gli effetti all'au-
mentare delle dosi, praticamente il
soggetto si stabilizza e non aumenta il
suo effetto cosiddetto psico-attivo o
euforizzante. Per ritornare quindi al
problema della cannabis terapeutica
ritengo di impostare il discorso su due
aspetti: ridefinire il problema della
cannabis come opportunità terapeu-
tica scientifica andando a ricollocarla
dove deve essere ricollocata, e sull'a-
spetto sociale mediante politiche ra-
zionali di legalizzazione, per esempio
mediante strumenti di concessione
governativa per l'autocoltivazione o
per la cessione controllata facendo la
registrazione dei pazienti. C’è un pro-
blema di tipo giuridico: ad alcuni pa-
zienti è capitato che per il trattamento
della loro problematica, a causa dei
costi che l'uso della prescrizione dei
galenici, si sono rivolti al mercato
clandestino, quindi agli spacciatori.
Alcuni di questi pazienti mi hanno
detto di avere problemi giuridici, han-
no avuto perquisizioni. Una proposta
che faccio, anche di tipo politico: tut-
ti  quei pazienti, o non pazienti che
comunque abbiano problemi psico-
logici per i quali l'uso della cannabis
possa essere consentito, possono, se
esposti a un rischio giuridico, rivol-
gersi al loro medico e farsi scrivere
quello che può essere più opportuno
per loro - bedrocan o altro - e farsi cer-
tificare che per loro la cannabis è una
terapia perché é un farmaco, un insie-
me di prodotti che ha un effetto tera-
peutico. (Estratto non rivisto dall’au-
tore)

Vidmer
Scaioli

consigliere
generale
dell’Associazio
ne Luca
Coscioni,
neurologo in
servizio
all'Istituto
Besta di
Milano 
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L’esperto RIPENSARE LA POLITICA SULLA CANNABIS

Non freniamo
la ricerca sui
cannabinoidi

12

LA LEGGE
TERAPIA CON THC: COSA È PERMESSO

Dal 2007, in Italia è consentito  l’uso
in terapia del Thc, principale
principio attivo della cannabis, e nel
2013 un ulteriore decreto ha
riconosciuto l’efficacia
farmacologica dell’intera pianta.
I consigli regionali di Puglia, Liguria,
Veneto, Toscana, Friuli, Marche,
Abruzzo, Umbria, Sicilia, Basilicata
ed Emilia Romagna hanno
approvato dei provvedimenti per
garantire l’erogazione gratuita dei
farmaci cannabinoidi ai propri
assistiti. Però, a oggi l’accesso a
questa cura resta di fatto negato. I
dati dell Ministero della Salute ci
dicono che nel 2013 solo 40
pazienti hanno avuto accesso a
questa terapia. Ancora troppi sono i
pazienti che, non trovando medici
disposti a prescrivere cannabinoidi,
o a causa della burocrazia o dei
costi elevati, si trovano costretti a
ricorrere al mercato nero. Si tratta
principalmente di persone affette
da malattie con forti spasticità e
rigidità, come la sclerosi multipla, la
Sla, la fibromialgia, la neuropatia, il
glaucoma, e di pazienti affetti da
HIV o con dolori oncologici. Tutti i
medici italiani, anche quelli di base,
possono prescrivere questi farmaci,
potenzialmente per qualsiasi
indicazione terapeutica. Alcuni non
lo fanno per motivi ideologici altri
perché non lo sanno. Questa
disinformazione interessa anche i
farmacisti che talvolta si rifiutano di
ricevere le ricette. In Italia quindi,
anche per quanto riguarda la cura
del dolore, tocca affidarsi al
mercato nero, con tutti i rischi che
acquistare in strada sostanze non
controllate può comportare. (A.S.)

La politica proibizionista ha fallito 
e occorre trovare strumenti 
di legalizzazione

Disobbedienza civile
Agenti di polizia del Commissariato di Chiusi sono saliti sul palco del XIII
Congresso dei Radicali italiani, che si è svolto a Chianciano Terme  da gio-
vedì 30 ottobre fino a domenica 2 novembre, per impedire alla segretaria
Rita Bernardini di cedere sacchetti contenenti marijuana ad Andrea Trisciuo-
glio, affetto da sclerosi multipla e segretario dell’Associazione ‘LapianTia-
mo’, unico Cannabis social club d’Italia in provincia di Lecce. L’intervento è
avvenuto mentre Rita Bernardini portava a termine l’azione conclusiva del-
la terza disobbedienza civile sulla cannabis terapeutica, cedendo ai malati
che ne necessitano, le bustine di marijuana provenienti dalle 18 piantine
coltivate da Marco Pannella, Laura Arconti e dalla stessa Rita Bernardini.

SPECIALE XI CONGRESSO
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L’INTERVENTO
Roberto 
Cingolani
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Marta ha 70 anni 
e la sclerosi multipla
Maria Vivoli ha 70 anni e, nonostante la sclerosi
multipla la costringa in sedia a  rotelle, è una donna
energica e sorridente. La sua vicenda clinica è
complessa, dal  momento che dalla comparsa dei
primi sintomi della malattia – offuscamento della
vista, debolezza degli arti inferiori – nel 1983, sono
dovuti passare nove anni prima  che un medico
riuscisse a farle la corretta diagnosi. [..] Maria inizia
una  terapia con iniezioni di interferone, di cui
accusa però i forti effetti collaterali:  «dopo due anni
stavo peggio e ho smesso». [...]  Un giorno legge su
un giornale un’intervista a Rita Levi Montalcini in cui
la  scienziata parla dei benefici della cannabis nel
trattamento della sclerosi multipla.  «Io non sono
scettica su niente: è una droga, mi dicevano, ma io

ho pensato che ho  preso tanti di quei medicinali che 
non mi hanno dato alcun beneficio, tanto valeva
provare». Porta il ritaglio al suo medico, ma senza
trovare in questi una sponda.  Molto tempo dopo
incontrerà Andrea Trisciuoglio, dell’associazione
Lapiantiamo,  che le fornirà il contatto di un
neurologo prescrittore […]. Sui benefici non ha
dubbi: «non ho mal di testa, non mi fanno  male più
le braccia, io faccio di tutto: mi alzo dalla sedia a
rotelle, impasto la pasta  fatta in casa, lavo i piatti.
Non posso camminare da sola, però sto molto bene.
Prima  non mi potevo nemmeno reggere in piedi». I
suoi quattro figli e il marito la  sostengono in questa
scelta, confortati oltre che dall’evidenza
dell’alleviamento dei  sintomi più dolorosi, anche dal
parere degli specialisti che hanno avuto accanto
negli anni. (Estratto di una storia raccolta nel dossier
“La cannabis fa bene, la cannabis fa male”, a cura di
Antonella Soldo e Francesco Gentiloni)

Il neurologo clinico IL SATIVEX È L’UNICA PREPARAZIONE APPROVATA IN ITALIA

Cannabis come terapia?
C’è ancora molto da fare

Diego Centonze 

U n punto da cui devo partire è
che oggi non abbiamo
sufficienti dati per poter

pensare alla cannabis come una
possibilità terapeutica definitiva. I
farmaci vengono approvati quando
superano dei trial clinici, quando ci sono
delle evidenze a sostegno dell'efficacia
e della tollerabilità dei farmaci. Oggi
abbiamo una sola preparazione
approvata in Italia che ha superato
questo iter ed è il Sativex. Il Sativex è un
preparato che ha recentemente
superato un trial clinico di fase 3,
dimostrando l'efficacia sul controllo di
un sintomo specifico che è la spasticità
in corso da sclerosi multipla. I medici
possono prescrivere il Sativex a pazienti
che hanno la sclerosi multipla, che
hanno la spasticità, che hanno provato
altri trattamenti e non hanno funzionato,
che hanno superato un periodo di due
settimane di prova con il Sativex e che
hanno dimostrato in queste due

settimane di rientrare in quel gruppo di
cosiddetti responders. Questa è l'unica
prescrizione alla quale dobbiamo
attenerci. D'altra parte il fatto che il
Sativex abbia dimostrato questa efficacia
non significa che possiamo estendere ad
altri preparati: “se il Sativex, che è un
preparato a base di cannabinoidi
funziona, funzionano glia altri preparati”.
Questa è una funzione che può essere
considerata una ipotesi di lavoro e invito a
farlo tutti: lavoriamo perché questa
equazione sia dimostrata e quindi diventi
scienza e pratica clinica. Attualmente
questo non è possibile. Ci sono stati
rispetto al Sativex una serie di questioni
per affermare che il Sativex di fatto è un
po' una fregatura, nel senso che
effettivamente il vantaggio del
trattamento col Sativex rispetto al placebo
non è clamoroso. D'altra parte ci sono
report aneddotici, uso il termine
anglosassone, che non sono divenuti
evidenza scientifica solida che riportano
che altre modalità di assunzione dei
farmaci cannabinoidi possono essere più

efficaci. Non si tratta di decidere se il
Sativex funziona o meno. La chiarezza
che dobbiamo cercare è se esiste la
possibilità di potenziare le conoscenze
che abbiamo acquisito in tanti anni di
ricerca sul sistema cannabinoide e di
arrivare a preparati più efficaci di quelli
che abbiamo oggi approvato e che
possono poi rivelarsi delle possibilità
terapeutiche per domani.
Credo che la ricerca sul sistema
endocannabinoide e sui cannabinoidi
terapeutici non si debba considerare
conclusa con l'approvazione di Sativex o
fermarsi a quelle questioni che chiamano
in causa la farmacologia cannabinoide.
Credo che l'atto terapeutico in realtà ha
due versanti: quello della farmacologia in
cui un farmaco funziona perché lega dei
recettori ed esplica delle funzioni
biologiche; e quello che possiamo definire
in termini generali, l'atto terapeutico, che
è altrettanto efficace e necessario perché
i farmaci funzionano. Lo sappiamo bene:
preparati potentissimi somministrati fuori
dal contesto clinico non funzionano.

Prendo sul serio i pazienti a cui prescrivo il
sativex che mi dicono: “guardi, non
funziona, io ho effetti benefici se fumo lo
spinello”. Io non credo che vogliano dello
sballo nell'uso dello spinello. Il principio
attivo del sativex benché efficace,  se dato
fuori contesto -  il contesto che è appunto
creato dalla cultura, dall'abitudine, dalla
società -  può non funzionare. Questo è
tanto più vero per il sistema
endocannabinoide che ha a che fare in
maniera molto molto vicina e molto
stretta con quella che è la biologica del
cosiddetto effetto placebo, che non è
semplicemente un effetto ingannevole
che sfruttiamo per capire se un paziente
ci sta prendendo in giro o meno, se ha dei
sintomi che lui rimarca senza che
abbiano una base biologica o meno.
L'effetto placebo è qualcosa di
sedimentato nel dna e nella biologia di
qualunque organismo, che ha una sua
logica molecolare che chiama in causa il
sistema endocannabinoide. (Estratto non
rivisto dall’autore)  
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Non si tratta di decidere se il Sativex funziona o meno, ma se esiste la possibilità
di potenziare le conoscenze che abbiamo acquisito in tanti anni di ricerca

Prescrizioni 
al Congresso
Al suo XI Congresso, l'Associazio-
ne Luca Coscioni ha messo a dispo-
sizione dei presenti un medico per
prescrivere i cannabinoidi; in un
paio d'ore si son presentate 40 per-
sone. Dall'estate 2014 l'Associazio-
ne ha deciso di contattare medici e
farmacisti per promuovere la piena
applicazione della legge del 2007 e
garantire il diritto alla salute degli i-
taliani che nella cannabis potreb-
bero trovare una terapia efficace. 
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Presidente del CNR LA LIBERTÀ DELLA RICERCA E DEL SUO INSEGNAMENTO SONO DIRITTI COSTITUZIONALI 

La scienza come impresa

Presidente
Giorgio
Napolitano
IL VOSTRO IMPEGNO, 
LA VOSTRA VITALITÀ

“In occasione dell'undicesimo congresso
dell'Associazione Luca Coscioni desidero
esprimere il mio apprezzamento per
un'iniziativa che ripropone all'attenzione
dell'opinione pubblica le delicate e
complesse questioni di natura etica,
giuridica e sociale in ordine alla tutela della
salute e ai problemi del fine vita sollevate
dall'avanzamento della ricerca e delle
applicazione tecnologiche. Il costante
impegno della vostra associazione e le
numerose proposte che ne testimoniano la
vitalità svolgono una essenziale funzione di
orientamento e di informazione sui grandi
temi del rispetto della dignità della persona
e dei suoi diritti fondamentali. E' quindi
quanto mai necessario e risponde a un
principio elementare di civiltà sviluppare un
confronto libero e approfondito tra le
diverse esperienze e posizioni culturali -
presenti anche a livello internazionale - per
corrispondere alle sollecitazioni provenienti
dalla comunità scientifica, dal mondo
dell'informazione, dalle famiglie e dalle
numerose realtà del volontariato e
dell'associazionismo”. 

Luigi Nicolais

La scienza è tra le più alte e nobili forme
di solidarietà umana, avanza e si propa-
ga grazie al libero confronto e investiga-
re, supportato da idonee e adeguate ri-
sorse e infrastrutture.
In Italia, la libertà della ricerca e del suo
insegnamento sono diritti costituziona-
li. 
Uno degli ispiratori di questo principio
fu Gustavo Colonnetti, presidente del
CNR dal 1944 al 1947, il quale contri-
buì, con un suo intervento alla costi-
tuente nella seduta del 18 aprile del
1947, alla stesura degli articoli 33 e 34
della Costituzione. 
Articoli che gettano, con acuta e illumi-
nata lungimiranza, le basi del sistema
scolastico all'interno dello Stato italiano
e ne affermano la libertà e la tutela. 
L’esigenza dei padri costituenti era quel-
la di garantire la libertà, la tenuta e la cre-
scita democratica del Paese attraverso l’i-
struzione e la formazione.
A distanza di poco più di sessanta anni si
è perso parte di questo slancio. 
Oggi il diritto alla formazione, la libertà
della ricerca vivono una stagione di di-
sagio, sia per problemi economici, sia
perché si è fatta strada un’idea di società
e di successo sociale non sempre coeren-
te con la valorizzazione e il riconosci-
mento delle competenze. 
Ciò crea disagio e problemi anche al fu-
turo della ricerca, perché ne mina in un
certo senso la libertà e ne altera i tempi.
I saperi hanno bisogno di tempo, han-
no bisogno di essere metabolizzati, di-
scussi, confrontati, verificati. Importare
nel mondo della ricerca un modello de-
viato di successo sociale impedisce alla
stessa di esprimersi adeguatamente e a
livelli qualitativi alti. Non è secondario
che siano aumentati gli errori e i plagi. 

La fretta, il dover bruciare i tempi per ac-
cedere prima di altri ai sempre più ridot-
ti finanziamenti, indebolisce la libertà e
la credibilità della ricerca al pari dei co-
siddetti divieti preventivi dettati da nor-
me e credi.
Per cui un diritto affermato tende, o me-
glio rischia di diventare negato.
Analogamente nella tecnologia. Oggi la
sfida è garantire a tutti parità di accesso e
uso delle tecnologie. La complessità e la
quantità di conoscenze che oggi ogni
oggetto quotidiano contiene, la rapida
obsolescenza dei prodotti tecnologici,
sta cambiando profondamente il nostro
rapporto con la tecnologia e la sua fun-
zione all’interno della società e della sfe-
ra dei diritti. Oggi si rischia di essere mar-
ginalizzati per analfabetismo tecnologi-
co; per l’emergere di forme diverse di di-
sabilità e di esclusione, ma anche di or-
ganizzazione e presenza sociale. Da qui
l’esigenza di sapere e sapere usare, e
quanto poi questa necessità si configuri
come un diritto al sapere. 
Inoltre, la scienza non è più una “profes-
sione liberale” praticata da un numero
ristretto di curiosi – né la big science del
dopoguerra saldamente nelle redini dei
governi nazionali - ma è una complessa
impresa che coinvolge grandi gruppi di
ricerca internazionali e in cui gli annun-
ci di scoperte scientifiche possono far
schizzare alle stelle le quotazioni di a-
ziende private. L’orizzonte temporale
delle conseguenze delle scoperte e delle
innovazioni sfugge alla stessa portata del
singolo ricercatore. 
Diventa, poi, fuorviante parlare di oriz-
zonte geografico in tempi di globalizza-
zione della ricerca. In questo contesto al-
cune scelte politiche nazionali sono de-
stinate a perdere progressivamente effi-
cacia, come ad esempio il porre dei limi-
ti normativi ad alcune attività di ricerca

quando le stesse sono incoraggiate o di-
versamente normate da Stati limitrofi.
Occorre cambiare prospettiva, ragionare
in termini più ampi e realizzare lo spa-
zio europeo per la ricerca.
Uno spazio che non è soltanto un obiet-
tivo programmatico, ma un articolato
processo di integrazione, armonizzazio-
ne e coordinamento di regole, procedu-
re, risorse e investimenti.
Purtroppo puntiamo a questo obiettivo
con zavorre e contraddizioni, su cui for-
tunatamente a partire dall’ultimo trien-
nio si iniziano a registrare volontà e im-
pegni più incisivi.
Il mondo scientifico italiano paga per i
bassi investimenti pubblici e privati in
ricerca. Nonostante gli sforzi rispetto agli
ultimi anni e l’avvicinamento all’1,3%
del PIL siamo ventottesimi, molto al di
sotto della media europea (1,9%) e di
quella Ocse (2,4%) staccatissimi da Pae-
si che hanno scelto con decisione di
puntare sul futuro come il Giappone
(3,4%), la Finlandia (3,8%), la Corea
(4%) e Israele, che svetta con uno stra-
tosferico 4,4%: quasi il quadruplo di
noi.
Ciononostante, la qualità della produ-
zione scientifica nazionale è valida e in-
ternazionalmente competitiva 
I ricercatori italiani pur essendo solo 4,3
ogni mille occupati (gli europei sono
mediamente 7 cioè quasi il doppio, i te-
deschi 8,1, i francesi 9, i portoghesi 9,9,
i danesi 13,4 e i finlandesi addirittura
16) sono ottavi al mondo per articoli
sulle riviste che contano (un settimo di
quelli statunitensi pur avendo gli ame-
ricani una dimensione enormemente
più grande) e quarti nei progetti di ricer-
ca europei finanziati dal «7° Program-
ma Quadro».
Le nostre strutture di ricerca sono media-
mente di buon livello e questo indipen-
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dentemente dal loro posizionamento nelle di-
verse classifiche dovuto ai parametri presi in
considerazione. 
Così se il CNR svetta con la sua quarta posizio-
ne tra i primi 20 atenei e istituti di ricerca europei
( contro i 2 della Svizzera, i 2 della Danimarca, i
3 della Francia, i 3 della Germania e i 5 del Re-
gno Unito), il 37% delle nostre università si po-
siziona tra le prime 500 mondiali contro il 41%
di Germania, il 32% del Regno Unito, il 25% di
Francia e 16% di Spagna (Academic Ranking of
World Universities). Questa collocazione è do-
vuta anche al dato che negli anni – al di là delle
criticità del sistema – si sono sviluppate, più che
isolati casi di eccellenza, un gran numero di isti-
tuti di buona qualità. Ciò anche per le esigenze
e le caratteristiche culturali, sociali politiche ed
economiche del Paese. Ma, particolare non se-
condario, a parità di spesa per la ricerca univer-
sitaria, quelle italiane producono più articoli e
ricevono più citazioni di Germania, Francia e
Giappone.
Questa capacità produttiva, evidenziata anche
dal lavoro dell’ANVUR, deve però fare i conti
con la farraginosità di lacci e lacciuoli che imbri-
gliano il mondo della ricerca italiano e dalla
frammentazione interministeriale delle azioni
R&D replicata anche a livello regionale, contra-
riamente agli indirizzi comunitari dei fra-
meworks e delle Grandi Sfide (Grand Challen-
ges).
In tale contesto, aiuterebbe una decisiva azione
di semplificazione e un maggior coordinamen-
to. Oggi, ad esempio, i sistemi di accesso ai fi-
nanziamenti, regionali e nazionali costituisco-
no un’opportunità che invece di agire in ter-
mini di complementarietà e sussidiarietà, an-
che con i bandi comunitari, amplificano la
concorrenzialità, prevedono diverse procedu-
re di partecipazione e gestione dei progetti, per
cui si creano non poche difficoltà. (Estratto
dell’intervento non rivisto dall’autore)

Luca Pani

La libertà per noi è una combinazione tra
autonomia e indipendenza, è estremamente
difficile essere liberi e indipendenti, autonomi
in un modo regolatorio. Il mondo regolatorio
di coloro che si occupano dell'accesso ai
farmaci cambia da un punto di vista storico.
La costituzione promuove lo sviluppo e la
cultura scientifica, la costituzione chiede la
libertà degli insegnamenti, questo è il paese
di Galileo, continua a essere il paese di
Galileo, è quello in cui il metodo scientifico è
stato inventato. Naturalmente sarebbe bello
se tutte le cose scientifiche fossero basate su

questo livello di evidenze. Questo era la
scuola pitagorica, era la matematica. La
matematica andava avanti per quasi 300
anni, 3 secoli, sino a che voi sapete successe
un disastro intorno al 600 A.C., quando
qualcuno andò dai pitagorici e disse: “è
fantastica questa tua idea della struttura
numerica del mondo, ti devo avvertire che
esistono i numeri negativi. Lo zero, tutto
quello che tu stai creando nel mondo
positivo, esiste nel mondo negativo. Poi
esistono numeri peggiori di questo, esistono
condizioni peggiori che tu non puoi spiegare,
esistono per esempio queste realtà che sono
tre dogmi della cosiddetta matematica

trascendentale per quelli che amano questo
tipo di cose, cioè i numeri irrazionali”. Un
numero irrazionale è il rapporto tra la
circonferenza e il diametro di un cerchio. Poi
per fortuna in questo disastro totale arrivò
Euclide, che scrisse Gli Elementi, il libro più
stampato della storia del mondo dopo la
bibbia. Queste sono le definizioni di Euclide
con cui si aprono Gli Elementi e che ancora
sono assolutamente validi a 2500 anni:
“punto è ciò che non ha parti; linea è
lunghezza senza larghezza; estremi di una
linea sono punti; linea retta è quella che
giace ugualmente rispetto ai suoi punti”. Se
fosse così il mondo da un punto di vista

regolatorio sarebbe meglio, purtroppo non è
così. Vi racconto come procediamo quando
facciamo le nostre scelte con tutti i limiti di
queste scelte e con la volontà addirittura ci
arroghiamo il diritto di cambiare idea se i dati
non ci convincono. Per noi tutto questo si
trasforma nella fatidica X che sta in mezzo a
G e P - good standard practice -. Noi facciamo
etica dal punto di vista dei pazienti, sicurezza
ed efficacia. Devo dire una cosa di quella che
sta diventando tristemente l'evoluzione dei
nostri farmaci: l'efficacia diventa sempre di
meno, la maggiore parte degli studi che
danno molta efficacia lo danno in popolazioni
molto piccole di pazienti con dei farmaci che

Al primo posto pazienti e sicurezza
I nostri valori sono  appartenenza, trasparenza, responsabilità

La fretta, il dover bruciare i tempi per accedere prima di altri ai sempre più
ridotti finanziamenti, indebolisce la libertà e la credibilità della ricerca
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PATRICK MOORE AMBASCIATORE 
EXPO 2015
Appello dell’Associazione Luca
Coscioni con numerosi scienziati
italiani ed internazionali 
Al Presidente del Consiglio Matteo
Renzi, al Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali ,
Maurizio Martina, al Commissario di
Expo, Giuseppe Sala, al Sindaco di
Milano, Giuliano Pisapia, al
Presidente della Regione Lombardia,
Roberto Maroni.
Il titolo di Expo 2015 è "Nutrire il
pianeta, energia per la vita": in tale
ambito non si può tralasciare una
discussione sugli Ogm, attraverso
personalità scientifiche nazionali ed
internazionali che da anni si battono
per far conoscere alla collettività i
vantaggi dell'uso degli organismi
geneticamente modificati e che
possano presentare dati
sperimentali. Per questo chiediamo
che Patrick Moore divenga
ambasciatore di Expo 2015.
Patrick Moore è una delle figure più
cristalline dell’ambientalismo della
prima ora, uno dei veri fondatori di
Greenpeace negli anni ’70 legato alle
battaglie fondamentali
dell’organizzazione dall’avversione
agli esperimenti nucleari a quello alla
caccia alle balene. 
Negli ultimi 15 anni si è occupato
sempre più di cambiamenti climatici
e di alimentazione usando un
approccio originale, ma non isolato,
all’interno del movimento
ambientalista: un approccio basato
sul sistematico controllo dei dati
scientificamente dimostrati. 
In pratica un approccio che fa
prevalere il ragionamento sulle
emozioni, il cervello sul cuore. 
Questo approccio lo ha portato a
farsi il principale portavoce della
campagna internazionale per
sostenere i processi di sostegno alla
sperimentazione e distribuzione del
cosiddetto "Golden Rice", il riso
arricchito di provitamina A, concepito
dallo scienziato Ingo Potrykus, con la
finalità di aumentare l’apporto di
vitamina A in popolazioni che hanno
una dieta basata esclusivamente sul
riso che, drammaticamente,
determina centinaia di migliaia di
casi di cecità infantile proprio a causa
di carenza di vitamine, non reperibili
in altra maniera. Si tratta di un
progetto umanitario totalmente
gratuito per gli agricoltori che
volessero adottare questo riso
arricchito e totalmente esente da
interessi delle aziende sementiere
internazionali. 
Per questa straordinaria opera, che
potrebbe essere presa ad esempio
per altre analoghe iniziative e per il
suo oramai decennale impegno, per
l’ambiente, per il cibo e per la
correttezza dell’informazione
scientifica in materia di tecnologie
agroalimentari e di organismi
geneticamente modificati, e per
contrastare una disinformazione sul
tema che causa vittime, inutili
sofferenze, carenze alimentari,
avitaminosi e cecità proponiamo
Patrick Moore come Ambassador ad
EXPO 2015 . (Per firmare l’appello:
http://www.associazionelucacoscio
ni.it/landing/patrick-moore-
ambasciatore-di-expo-2015)

Luigi Manconi

Io parlo certamente come
parlamentare, come presi-
dente della commissione
per la tutela dei diritti uma-
ni del senato, ma parlo ap-
punto come iscritto all'asso-
ciazione luca coscioni e co-
me convinto militante di
questa associazione da or-
mai 10 anni. E pensando ap-
punto a una serie di temati-
che. Penso alla battaglia per
il testamento biologico, pen-
so a questa tematica così cru-
ciale che ha questo nome
appunto che sembra esotico
e misterioso - nomenclatore
- e che costituisce una delle
contraddizioni più crudeli
della vita sociale del nostro
Paese e insieme una delle
manifestazioni più insensa-
te del baratro che separa
classe politica da sofferenza
dei pazienti. Un'altra que-
stione fondamentale: quella
della fecondazione eterolo-

ga. Io ho presentato due di-
segni di legge scritti con l'As-
sociazione Luca Coscioni.
Ma ancora, recentemente,
ho avuto modo di partecipa-
re alla conferenza stampa
che presentava questa ricer-
ca sulle barriere architettoni-
che, che è un'altra di quelle
questioni che appunto evi-
denzia una contraddizione
così lacerante e così crudele.
Stiamo parlando di una leg-
ge che ha più di 25 anni,
pensate, più di un quarto di
secolo, e che risulta così ot-
tusamente ignorata, non ap-
plicata, producendo quoti-
dianamente sofferenza, do-
lore, iniquità, immobiliz-
zando centinaia di migliaia
di persone, bloccandone
l'autonomia, impedendone
la loro manifestazione di
soggettività, le loro scelte, le
loro stesse opzioni di vita.
Cosa tiene insieme tutto
questo? Tiene insieme qual-
cosa di fondamentale. Stia-

mo parlando di battaglie, di
controversie, di mobilitazio-
ni, di conflitti, tutti giocati
intorno alla questione fon-
damentale, quella del corpo.
Ecco, questo è il cuore di o-
gni riflessione e il cuore di o-
gni conflitto che noi siamo
in grado di attivare e il cuore
di ogni conquista che con
tanta fatica siamo in grado
di ottenere, perché ancora u-
na volta, e io lo faccio per
l'ennesima e convintissima
volta, lo slogan, la parola
d'ordine, quella che è la di-
chiarazione costituiva del-
l'associazione luca coscioni
"dal corpo dei malati al cuo-
re della politica" ha trovato
ancora una volta la sua veri-
fica più importante. Tutto
ciò ruota intorno alla que-
stione del corpo, alla tutela
della sua integrità, alla affer-
mazione dei suoi diritti e, a
ben vedere, a quello che co-
stituisce il fondamento dei
diritti e delle garanzie, ovve-

ro la dignità umana. Ma la
dignità umana ha la sua ba-
se, la sua origine, il suo tratto
costitutivo, la sua fonte pri-
maria proprio nella capacità
di porre il corpo umano co-
me sede dei diritti fonda-
mentali, come tratto essen-
ziale della dignità. Può esse-
re il corpo mutilato, può es-
sere il corpo offeso, può es-
sere il corpo malato, può es-
sere il corpo rattrappato, ma
è quello che costituisce il
centro stesso dell'identità u-
mana e questo non va di-
menticato, perché dà al no-
stro agire una forza che altri-
menti non avremmo. Penso
che l'associazione luca co-
scioni in questi ultimi anni
sia stata un importantissimo
soggetto politico. Non è una
contraddizione in termini,
non è una forzatura. Si può
essere soggetto politico an-
che nella forma dell'associa-
zione di liberi aderenti, si
può essere soggetto politico

anche fuori dalle istituzioni
rappresentative, si può essere
soggetto politico anche sen-
za disporre di un gruppo
parlamentare, perché sareb-
be ben miope e, come dire,
regressiva l'idea che si possa
fare politica solo esclusiva-
mente attraverso le istituzio-
ni rappresentative, quelle lo-
cali o quelle nazionali. Esse-
re soggetto politico è esatta-
mente questo: individuare
quelle tematiche che stanno
dentro la vita sociale, che di
questa vita sociale rappre-
sentano un elemento di con-
traddizione dolorosa o un'i-
potesi di emancipazione,
che dentro questa vita socia-
le rappresentano un'idea di
mobilitazione collettiva o
un progetto che si possa per-
seguire e poi di queste tema-
tiche fare occasione di mobi-
litazione, di pressione istitu-
zionale, di conflitto sociale.
(Estratto non rivisto dall’au-
tore)

Il senatore DAL CORPO DEL MALATO AL CUORE DELLA POLITICA’ RISUONA PIÙ CHE MAI

Il corpo umano 
è la sede dei diritti
fondamentali

La nostra
Costituzione

La Repubblica
promuove lo sviluppo

della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica.

(Art. 9 comma 1)
L’arte e la scienza sono

libere e libero ne è
l’insegnamento. (Art. 33

comma 1)

L'associazione Luca Coscioni è soggetto politico perché individua tematiche
dentro la vita sociale

costano molto in quel caso o delle terapie
avanzate molto complesse. Nella stragrande
maggioranza dei casi ci si occupa di
sicurezza per proteggere i pazienti, cioè
evitare che praticamente questi farmaci o
questi composti non facciano male. Cioè il
principio è ancora quello del primum non
nocere. I valori dell'Aifa sono questi:
appartenenza, trasparenza, responsabilità.
Abbiamo lealtà e orgoglio in quello che
facciamo e abbiamo un livello di segretezza e
sicurezza, per cui ci scusiamo se non
interveniamo in determinati dibattiti, ma ci
sono livelli di sicurezza che dobbiamo
rispettare anche nei confronti dei cittadini
che hanno bisogno di essere protetti.
(Estratto non rivisto dall’autore)
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COME FARE 
PER ISCRIVERTI
ONLINE CON CARTA DI CREDITO:
www.associazionelucacoscioni.it

Attraverso PayPal, con gli standard di sicu-
rezza più elevati per l'invio di informazioni
sensibili attraverso la rete Internet. Non è
necessario avere un conto PayPal per
effettuare una donazione online. Basta
avere una carta di credito Visa,
MasterCard, Postepay, American Express,
Carta Aura ecc.

CON BONIFICO BANCARIO:
intestato a Associazione Luca
Coscioni presso la Banca di Credito
Cooperativo di Roma ag. 21 Roma 
IBAN:
IT79E0832703221000000002549 
BIC: ROMAITRR

CON CONTO CORRENTE POSTALE: 
allegato

LE QUOTE DI ISCRIZIONE

Da 100Euro (Iscritto)
Da 200Euro (Iscritto sostenitore)
Da 400Euro (Iscritto finanziatore)

Via di Torre Argentina 76, 00186 Roma 
06.689.79.286
info@associazionelucacoscioni.it
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PRENDI LA TESSERA 
DELLE LIBERTÀ CIVILI

L'Associazione Luca Coscioni è soggetto costituente del Partito Radicale Nonviolento,
Transnazionale e Transpartito. Per iscriverti a tutti i soggetti costituenti il partito la quota
d'iscrizione è di 590 euro. Per iscriversi al Partito Radicale la quota è di almeno 200 euro. 


