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Cara Filomena, Marco, presidenti Mina, prof. De Luca, Mister Gentili, un caro saluto a voi e a chi ci ascolta. 
 
Vorrei iniziare il mio intervento con una nota di energia (in rispetto all’immagine che avete di me), ma nel                   
momento in cui inizio a scrivere il mio spirito è triste e scoraggiato. 
Nelle prossime righe, se avrò spazio, ne spiegherò il motivo, ma ora desidero esprimere il piacere che provo                  
nel figurarmi nella mente di trovarmi già nella città di Torino che tanto ha dato alla storia italiana e allo                    
sviluppo economico, sociale e culturale del nostro paese per più di 150anni. 
 
L’impatto della Fiat, in particolare sotto la presidenza di Gianni Agnelli, è stato un fattore significativo nel                 
progresso economico italiano.  
 
Torino e in generale il Piemonte sono sempre stati all’avanguardia riguardo alla scienza, la meccanica, in                
generale la scienza tecnologica. 
Ma è considerevole il contributo anche in letteratura, filosofia e pensiero giuridico. 
L’elevato contributo culturale è eminente perché ha dato i natali a personaggi illustri come Carlo Ginzburg,                
Primo Levi, Luigi Einaudi, Noberto Bobbio, Cesare Pavese. E tanti altri! 
 
Ricordando personaggi importanti di Torino, non possiamo dimenticare una figura importante come            
Adelaide Aglietta, militante e dirigente storica dei radicali, compagna di lotte civili con Marco Pannella,               
Emma Bonino, Gianfranco Spadaccia (che certamente oggi sono qui con noi). 
Se molte battaglie sui diritti civili in Italia sono state vinte - come il divorzio, l’aborto -, lo si deve anche                     
all’impegno appassionato di Adelaide Aglietta con i radicali. 
 
Ma ricordiamo che ha dato i natali anche a Emma Bonino! 
 
Vorrei dedicare un grande grazie a tutti i compagni dell’associazione radicale torinese Adelaide Aglietta.              
Compagni che sicuramente si sono impegnati per avere quest’anno il congresso della ALC a Torino. 
Ma nella recente storia, in particolare della nostra associazione, citare qualche nome è un piacere, ma anche                 
un dovere. 
 
Vorrei iniziare ricordando il nostro caro amico che finendo di soffrire ci ha lasciati lo scorso anno. Parlo di                   
Alessandro Frezzato membro della direzione della Associazione Coscioni. 
 
Alessandro Frezzato era un grande, era un giovane torinese sfortunato, perché affetto da una grave malattia,                
ma malgrado ciò era determinato a non arrendersi, facendo della sua situazione personale una battaglia per il                 
progresso dei diritti dei disabili e per i diritti dei malati negli ospedali. 
Alessandro aveva la fortuna di poter contare sull’aiuto dei suoi genitori, Rita e Roberto, se ricordo bene i loro                   
nomi, (sperando di non sbagliare!), davvero  due persone speciali. 
 
Vorrei anche ricordare un’altra battaglia della ALC e dei radicali che coinvolge un altro torinese ribelle. Il                 
dott. Silvio Viale, stimato militante di entrambe le associazioni, il 9 settembre 2005 ha sperimentato per la                 
prima volta in Italia, all’ospedale sant’Anna di Torino, la pillola abortiva RU486 (alternativa terapeutica              
all’aborto chirurgico), dando così per la prima volta in Italia alla  donna la scelta di decidere come abortire. 
 



Connesso a questo, come già certamente sapete, l’associazione Coscioni sostenuta da Emma Bonino             
ha lanciato la proposta di Revisione della legge 194 rilanciando la richiesta alla Ministra della               
Salute Lorenzin di poter effettuare l’aborto farmacologico anche in regime ambulatoriale. 
 
Se la richiesta sarà accolta, sarebbe una conquista giuridica, riconoscendo alla donna il diritto di               
decidere. 
 
Come gli altri compagni, sono rimasta delusa dal rinvio della legge discussa in commissione sanità del                
Senato riguardante il testamento biologico. 
 
L’associazione Coscioni , ma in particolare Matteo Mainardi hanno dedicato molto tempo ed energie, ci               
ragguagliava su tutti i particolari, Mina Welby ha passato ore a cercare di persuadere tutti i parlamentari. 
Un grande grazie al loro tenacie impegno. 
  
Certamente convenienze elettorali  hanno prodotto un blocco politico, ostacolandone la discussione al senato. 
 
Ancora una volta i membri del partito democratico, o di altre forze laiche presenti in commissione sanità                 
hanno perso l’occasione di palesarsi coraggiosi. Senza dubbio la decisione adottata manifesta così la              
debolezza del partito democratico e altri, in particolare per quanto riguarda le tematiche etiche, la vita reale                 
delle persone. 
Vorrei rimarcare che c’è da annotare che sono stati generosi, hanno offerto al signor Toni Brandi, presidente                 
di Pro Vita Onlus, una vittoria politica. 
 
Ho letto le sue dichiarazioni alla stampa, davvero era tutto soddisfatto per il mancato pericolo. 
 
Essenzialmente lui afferma che “Nessuno ha la sfera di cristallo per sapere in anticipo come reagirebbe di                 
fronte a una malattia grave o a una disabilità”. Lui prosegue affermando che: “In queste situazioni estreme si                  
manifesta un forte naturale desiderio di vivere”. 
 
Io vorrei chiedere al signor Toni Brandi, presidente di Pro Vita Onlus, a quante persone lui è stato vicino                   
effettivamente nella vita quotidiana, intendo non soltanto con il pensiero, ma condividere la vita reale. In                
particolare con quanti malati  e famiglie ha condiviso i dolori fisici ed emozionali, voglio dire le  
ore, giorni, settimane, mesi, anni. 
 
Ma ha ragione in una cosa, chi ha chiesto di morire non lo ha fatto perché era depresso o non amava la vita,                       
ma perché la vita lo ha vinto, ha fatto tutto il possibile per combattere la malattia, ma la stessa malattia lo ha                      
piegato portandogli via la sua dignità di uomo, l’uomo o la donna che erano. 
 
Con questo vorrei collegarmi a quel che sta capitando a Marco Cappato a causa della sua disobbedienza                 
civile, perché ha aiutato accompagnando in Svizzera persone che per lungo tempo ripetutamente hanno              
chiesto alla politica e all’autorità giudiziaria prima, e poi all’associazione Coscioni di essere aiutati, in               
particolare per il caso di Dj Fabo, precisamente motivo per la quale a lui negli ultimi mesi gli è stato                    
notificato che il prossimo 8 novembre si svolgerà il processo a suo carico davanti alla Corte d'Assise di                  
Milano. 
 
Credo che Marco non debba essere lasciato solo, perché la sua battaglia è anche la nostra. Io credo che                   
dobbiamo raccogliere fondi per la sua assistenza legale, aprire una petizione sul sito della Coscioni in suo                 
favore, dando a chi condivide le idee della ALC la possibilità di firmare per sostenere le ragioni di Marco,                   
ma che sono prima di tutto le ragioni di Dj Fabo, ma potrebbero essere di altri. 
 



Ora vorrei esprimere tutto il mio sostegno alla madre di Simone Pazienza che si è tanto impegnata per far                   
riconoscere legalmente modalità di espressione della volontà individuale alternative alla firma tradizionale in             
favore di persone che non possono porre la propria firma a causa di grave disabilità. 
Io ovviamente ho vissuto e penato a causa di questa barriera giuridica. 
Perciò offro tutta la mia disponibilità perché finalmente si arrivi a un riconoscimento giuridico nazionale su                
un tema così delicato e significativo, ma anche di molto peso per chi lo vive. 
 
Chiudo evocando la penosa questione del partito Radicale, dell’evento che puntualmente è stato organizzato              
in concomitanza a questo Congresso. 
A questo punto non credo ci sia possibilità di avere un dialogo vero, aperto, perché a mio avviso Maurizio                   
Turco è andato troppo oltre.  
Prima ha cercato di creare i problemi che sappiamo alla Associazione Luca Coscioni, poi ha sfrattato i                 
soggetti radicali non allineati a lui, ha escluso dal consiglio di radio radicale un militante storico che godeva                  
della stima di Pannella e che rappresentava la minoranza del partito. 
Tutto ciò alla faccia del sentire democratico e del rispetto per i diritti di parola delle minoranze. 
 
Noi non possiamo essere indifferenti a tutto ciò, chi lo segue e lo appoggia pur sapendo cosa sta facendo,                   
deve assumersi la responsabilità se il partito chiude. 
Loro possono raccontarsela come gli pare meglio, ma Loro hanno votato le regole che hanno prodotto                
esclusione, non inclusione. 
Io sono dell’opinione che iscriversi non sia giusto in queste condizioni, questo perché se lui riesce a                 
raggiungere le firme neccessarie sosterrà che è successo grazie a lui e pretenderà di rendere stabile la sua                  
leadership. 
 
Non credo che dobbiamo lasciare il destino dei soggetti radicali alle decisioni di Maurizio Turco, dobbiamo                
pensare a creare un movimento alternativo, nazionale e internazionale, convinti che farlo sia in rispetto alla                
storia dei radicali e a tutte le sue iniziative politiche. 
 
Finisco ringraziando Filomena, Marco e tutti i presidenti, ma in particolare Elena, Viola e Matteo e tutte le                  
persone che in sede aiutano l’Associazione Luca Coscioni. 
Un forte grazie! 
 
Tonina  


