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Abbiamo intitolato questo nostro congresso al diritto alla scienza e questo dovrebbe essere anche il 

tema del terzo convegno internazionale sulla libertà di ricerca, promosso dall'Associazione Luca 

Coscioni, che speriamo si possa tenere a Tunisi. Io amo pensare e collocare questo progetto di 

rivendicazione di un diritto universale alla scienza nello sforzo proiettato sul futuro che il Partito 

Radicale sta facendo per affermare il diritto universale alla conoscenza nel quadro della transizione, 

insisto sull'aggettivo universale, allo stato di diritto. 

Non sembrino queste delle fughe in avanti rispetto ai segnali devastanti che ci circondano: le folle 

dei migranti che bussano alle nostre porte, i muri che vengono di nuovo eretti, le barriere che si 

riformano per dividerci dagli altri, perfino i treni merci fortunatamente ancora non piombati che 

abbiamo visto entrare  in funzione in questi giorni: sono i fatti che hanno spinto papa Francesco a 

parlare di una terza guerra mondiale a pezzi già cominciata e Marco a ricordare che è digià in atto 

un nuovo olocausto, a noi che qualche tempo fa' provocatoriamente, ma in maniera lungimirante, 

abbiamo messo sui nostri petti la stella gialla e fu allora considerato dagli amici ebrei quasi un 

insulto all'olocausto anziché, com'era, un monito a tener conto dei segnali premonitori di un ritorno 

della violenza e della barbarie, di un nuovo diffondersi della cultura della morte. Tutto questo non è 

una fuga in avanti, ma è guardare avanti e fissarci degli obiettivi che gettino una luce sul reale 

significato di ciò che sta accadendo e che probabilmente ci obbligherà prima o poi, noi dei paesi 

occidentali, a prendere decisioni anche drammatiche e tragiche: che gettino una luce su ciò che è in 

gioco, su ciò per cui si sta già oggi combattendo in Iraq e Siria, su ciò che sta avvenendo in Nigeria, 

su ciò che incombe su tutti noi, anche se preferiamo voltarci dall'altra parte e pensiamo di poterci 

limitare a sbarrare la strada a chi fugge da quelle tragedie e bussa alle nostre porte. 

E quindi ben venga il congresso a Tunisi, perché forse, nel problematico e difficile sforzo di 

imporre il dibattito internazionale sul diritto alla conoscenza e le sue possibili soluzioni giuridiche e 

politiche, ancora incerte e approssimative, e in quello ancora più difficile di proporre a paesi che ne 

sono lontanissimi oltre che alle nostre democrazie reali la transizione allo stato di diritto, forse 

possiamo mettere i piedi per terra in un paese che è riuscito a sottrarsi al comune esito negativo, 

forzatamente negativo, delle altre primavere arabe, nonostante sia stato devastato anch'esso da un 

milione di profughi, (pensiamo a questo quando ci preoccupiamo del mezzo milione di profughi che 

chiedono quest'anno ospitalità all'intera Europa), e ci è riuscito conquistando una difficile 

convivenza democratica, nata dal dialogo e dalla convergenza delle componenti religiose e laiche di 

quel paese. La Tunisia costituisce infatti una significativa eccezione in un mondo arabo diviso da 

una guerra civile profonda, che non contrappone soltanto sciiti e sunniti, ma che è interna al mondo 

sunnita, con cui dovremo fare i conti e nella quale bbiamo il dovere di richiamare i singoli soggetti 

statuali, sciiti e sunniti, alle loro responsabilità internazionali: dall'Arabia Saudita agli Stati del 

Golfo, dall'Iran all'Egitto. 

Per quanto riguarda l'incontro del Senato, a cui ho partecipato come ascoltatore, quello del Cortile 

dei Gentili, ospitato dal presidente del senato Grasso e co-presieduto da Giuliano Amato, io mi sono 

avvicinato a quel convegno con la stessa diffidenza con cui Mario Riccio ha esaminato quel 

documento: l'ho considerato anch'io come uno sforzo di aggirare ed edulcorare  il problema del fine 

vita in maniera ambigua per eludere chiare scelte politiche e legislative  sia in materia di testamento 

biologico che in materia di eutanasia. Poi ho sentito proprio in chiusura del convegno due tuoi 



colleghi, Mario, che hanno spiegato le ragioni della loro iniziativa e perché si sono rivolti al Cortile 

dei Gentili. Io scherzando con Troilo, che stava anche lui lì ad ascoltare, ho detto: guarda, a parte 

Manconi, gli unici due gentili siamo noi, perché qui altri non se ne vedono. Però devo dire che 

questi tuoi colleghi hanno spiegato le ragioni che li hanno spinti a promuovere questo dialogo tra  

laici e cattolici. Nelle loro intenzioni l'iniziativa nasceva da due motivi: da una parte la convinzione 

profonda che nessuna legge sarà fatta per le questioni divisive di cui parlava Filomena nella sua 

relazione e dall'altra le difficoltà che incontrano nelle unità di terapia intensiva e di rianimazione 

dove spesso non si trovano di fronte solo a persone che a causa di un ictus o altro hanno perso la 

conoscenza e non la ritroveranno ma sempre più spesso davanti a persone affette da alzheimer o da  

demenza senile, vigili ma raramente in grado di intendere e di volere: noi – dicevano - molto spesso 

abbiamo a che fare con queste situazioni di malati non in grado di decidere e famiglie incerte e 

divise sulle cure da intraprendere o non intraprendere e è anche in queste situazioni che va misurato 

il dovere del medico e il diritto del malato. Ho colto nelle loro parole l'esistenza di un problema 

reale. Esplicitamente hanno tenuto a dichiarare che non sono contrari a quelli che loro chiamano 

non testamenti biologici ma dichiarazioni anticipate di volontà. E nonostante i brutti precedenti 

della legislatura scorsa non dobbiamo attribuire automaticamente a queste diversità terminologiche 

una volontà di boicottaggio di una buona legge o il tentativo di riproporci camuffato il vergognoso 

testo Calabrò. Anche quelli di loro che sono cattolici non sono necessariamente clericali e si sono 

rivolti al Card. Ravasi e non al prof. D'Agostino (un cardinale può ben essere meno clericale di un 

professore). Per affrontare nelle unità di terapia intensiva queste situazioni difficili che hanno 

descritto hanno insistito molto sull'amministratore di sostegno, su un fiduciario del malato con cui 

dialogare sulle concrete scelte che debbono compiere. E credo che pongano un problema e 

sottolineino una complessità di cui dobbiamo tener conto. 

Ho quindi sul documento discusso al convegno del Cortile dei Gentili una opinione leggermente 

diversa da quella di Riccio. Non credo che ci troviamo di fronte alla pura e semplice riproposizione  

sia pure in forma edulcorata dei peggiori atteggiamenti della scorsa legislatura. Credo piuttosto che 

che anche quel documento rientri in quel quadro niente affatto necessariamente positivo, niente 

affatto necessariamente ottimistico di cui parlava Filomena quando diceva: forse qualche spiraglio 

si sta aprendo anche se in maniera molto contraddittoria, esitante e timida. Cosa che mi pare 

Barbara Pollastrini non abbia negato che si stia verificando in questa forma. Mi preme sottolineare 

come Manconi, un nostro amico, un nostro iscritto abbia partecipato a quel convegno rivendicando 

la sua posizione, sia pure con parole preoccupate e con aggettivazioni giustamente gravi, favorevole 

all'eutanasia, della cui proposta è firmatario.  Poi certamente quel documento si presta da un punto 

di vista delle scelte terminologiche a tutte le critiche che sono state formulate. 

Sull'eutanasia la Rizzoli ha detto alcune cose che a me sembrano giuste. Io sono un animalista, ho 

avuto molti cani negli ultimi decenni della mia vita e a volte mi sono trovato a dover decidere sulla 

fine della loro vita, scelta non facile neanche quando devi compierla tu per conto del tuo cane. Il 

veterinario, quando il momento arriva, quando il cane ha perso ogni autonomia e soffre molto, lo 

seda e dopo, solo dopo inietta la morte. Io sono contrario alle soluzioni svizzere, e sono 

problematico su un suicidio assistito applicato alla depressione, perché credo che chi è depresso 

debba curarsi. Ci sono cure farmacologiche e mediche e cure psichiatriche per questo. Io preferisco 

la soluzione belga a quella svizzera, a questa scelta che trovo ipocrita  di consegnare al paziente la 

bevanda con cui avvelenarsi cosciente. Credo che bisogna trovare un'altra soluzione e sono 

d'accordo con la Rizzoli che bisogna confidare nella sedazione. 

Ieri ho appreso molte cose sugli ogm e poi ho cenato con alcuni degli amici che avevano partecipato 

alla tavola rotonda. Stamani ho seguito con attenzione gli interventi sulla sperimentazione animale. 

Io sono un animalista e vivo questa contraddizione. Prendo atto che adesso nel dibattito fra noi (che 

non siamo - né voi né io - fondamentalisti) si dice sempre: speriamo che arrivi il momento che la 

sperimentazione non sia più necessaria, fino ad allora ecc ecc. C'è una mozione di 2-3 anni fa 

dell'Associazione Coscioni che io allora avversai perché mi sembrava una fuga in avanti, ma passò 

a larga maggioranza e non si diceva no alla sperimentazione animale, diceva sì finché sarà 



necessaria, ma contemporaneamente invitava il mondo scientifico a mettere in atto, cioè a 

programmare, la ricerca delle alternative alla sperimentazione animale. 

Allora e solo allora questa affermazione diventerà credibile. E' infatti un problema  di 

comunicazione ma non solo di comunicazione pubblicitaria. Se ci si impegna a vedere  come  con la 

ricerca sulle staminali o per altre strade scientifiche  in 20 anni si possa abolire o fortemente 

limitare il ricorso alla sperimentazione animale, allora e solo allora questo diventa un elemento di 

comunicazione reale e forte da contrapporre al fondamentalismo animalista. Un progetto dunque e  

investimenti in termini finanziari e di ricerca possono dare una base concreta perché il futuribile 

problematico, di cui si è parlato negli interventi di questa mattina, diventi un futuro possibile che 

possa rendere accettabile il sacrificio di dover ricorrere temporaneamente alla sperimentazione 

animale, anche a chi come me non ritiene sia giusto che animali non umani siano allevati solo in 

funzione delle nostre esigenze di animali umani. 

Infine dopo le belle cose che ha detto Gentili qualche parola sulle vicende che riguardano noi 

radicali. L'anno scorso sono stato accusato di linguaggio squadristico per la durezza con cui ho 

risposto e ho attaccato, ho denunciato l'iniziativa con la quale Maurizio Turco, tesoriere del Partito 

Radicale, del quale siamo soggetto costituente, aveva contestato la legittimità del 5x1000 

dell'Associazione Coscioni (ma senti da chi vengono le accuse di squadrismo). Mi ero allora 

augurato che i fatti  “ricacciassero  in gola” a Turco i suoi attacchi e le sue accuse:  non io, non gli 

squadristi nell'Associazione Coscioni, ma i fatti, l'evidenza dei fatti, la risposta che poteva venire 

dai malati, dagli scienziati, da coloro che decidono di versare alla Associazione l'obolo del loro 5 

per mille, da noi tutti, dai laici che si raccolgono e si organizzano intorno all'Associazione Coscioni. 

Ed è ciò che è avvenuto nel corso di quest'anno. 

Stavolta perciò cercherò di essere soave nel porre una domanda. L'anno scorso Maria Antonietta ci 

disse che Luca non avrebbe voluto né una fondazione né un'associazione onlus, lo sappiamo bene e  

infatti abbiamo fatto un'associazione democratica, un'associazione di lotta politica per la libertà di 

ricerca scientifica e per il protagonismo e l'autonomia dei malati nella lotta per affrontare la loro 

malattia, la lotta per la loro vita. 

Oggi voglio chiedere a Maria Antonietta, visto che siamo di fronte a queste novità: Luca ha forse 

detto che voleva un istituto?  Una domanda semplice e legittima che ho cercato di esprimere nella 

forma più soave possibile. Grazie. 

 


