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Intervento dell’Avvocato Filomena Gallo a Consiglio 

generale dell’Associazione Luca Coscioni – 20 febbraio 

2019 

Benvenuti al primo consiglio generale del 2019, al secondo dal XV Congresso 

dell’Associazione dal titolo “Le libertà in persona”. 

Un grazie al Presidente Tiziano Treu che ci ospita in questa sede e al Presidente Roberto 

Fico che ci ha concesso il patrocinio della Camera dei Deputati. 

Grazie a Radio Radicale che segue i lavori. 

Questo è un appuntamento annuale: sono 13 anni gli anni trascorsi dalla scomparsa di Luca 

Coscioni. 

Ho conosciuto Luca in occasione della raccolta firme per il referendum sulla legge 40. Mi ha 

conquistata immediatamente.   

Così, grazie a Luca, mi sono avvicinata a un mondo politico di cui sono orgogliosa di far 

parte e a cui ogni giorno, nonostante le difficoltà dovute a cambiamenti non determinati da 

noi, non posso fare almeno di rinnovare quell’impegno che mi ha portata qui tanti anni fa 

guardando al futuro senza dimenticare il passato.  

A proposito di passato, ricordo la prima pagina di Agenda Coscioni del 20 febbraio 2007 con 

la foto di Luca, tratta dal Magazine del Corriere della Sera, una copertina che parlava di Luca 

Coscioni, l’uomo della libertà di ricerca scientifica. 

Marco Cappato nell’editoriale scriveva che il 20 febbraio del 2006, milioni di italiani avevano 

potuto conoscere Luca Coscioni, raggiunti casualmente dalla notizia della sua morte erano 

finalmente raggiunti dalla conoscenza della sua vita straordinaria.  

Per un giorno entrò nelle case degli italiani un frammento dei cinque anni di lotta di Luca 

Coscioni, restata fino ad allora clandestina.  
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Luca era stato: 

● candidato "online" al Comitato dei Radicali;  

● capolista - come già Tortora e Sciascia - della Lista Emma Bonino, davanti a 

Marco Pannella e sostenuto da sessanta Premi Nobel (che negli anni successivi 

diventarono cento);  

● Presidente di Radicali italiani;  

● nonviolento in autoriduzione delle terapie per chiedere legalità e conoscenza;  

● "cavia" per la sperimentazione sulle staminali;  

● fondatore nel 2002 di questa associazione che porta il suo nome;  

● pioniere di una nuova antropologia che "parla" con gli occhi e con il corpo, 

che dal corpo malato punta dritto al cuore della politica;  

● leader di un nuovo movimento transnazionale per la libertà di ricerca... 

Tredici anni fa, un fotogramma di quei cinque anni si è introdotto nelle case degli italiani. 

Così, la storia di Luca Coscioni poté essere onorata fino ai massimi vertici istituzionali.  

“È nato ora all’Italia” disse Marco Pannella.  

Sette mesi dopo, Piergiorgio Welby inviava al Presidente Napolitano il suo appello per una 

morte dignitosa. Un’esplosione immediata di conoscenza nell’opinione pubblica, italiana e 

mondiale.  

Ma senza Luca Coscioni, Welby non sarebbe arrivato ai radicali.  

Arrivò anche lui via “internet” e sul forum www.radicali.it aprì una discussione 

sull’eutanasia.  

Da 13 anni, il 20 febbraio è la data di qualcosa che nasce è la “Giornata per la libertà di 

ricerca”. È la festa di una memoria viva, puntata su obiettivi attuali.  

Tra i primi (obiettivi) l’abolizione di una legge ideologica - la legge sulla Procreazione 

medicalmente assistita la l.40/2004 - che è sopravvissuta identica a ogni cambio di legislatura 

ma che, grazie a tante persone - associazioni di pazienti, esperti, colleghi - siamo riusciti a 

modificare grazie agli interventi in questi anni della Corte Costituzionale.  
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Testo di legge su cui ancora lavoriamo per eliminare gli ultimi divieti sia per l’accesso sia per 

la ricerca...e anche per una corretta applicazione della norma riformata dalle sentenze della 

Corte Costituzionale su tutto il territorio.  

Apro una parentesi per ringraziare i Governatori della Campania e della Sardegna. Grazie 

alla fiducia del Governatore Vincenzo De Luca in Campania, abbiamo lavorato con gli uffici 

competenti ad una norma che consente l’accesso a tutte le tecniche di PMA anche a carico 

del SSR - il Governatore De Luca ha anche superato i limiti imposti alla regione nel piano di 

rientro in materia sanitaria- e in Sardegna è erogabile anche l’eterologa, grazie soprattutto al 

lavoro di Laura Pisano dell’Altra Cicogna. 

Chiudo la parentesi 

Tanti altri sono gli obiettivi cha abbiamo, tutti decisi insieme a ogni congresso: 

l’affermazione del diritto alla cura, all’accessibilità, alla scienza, al rispetto delle scelte 

individuali - per essere liberi dall’inizio alla in fine - i finanziamenti alla ricerca, la libertà di 

ricerca scientifica. 

La storia continua ad ampliare a questioni imminenti dell’umanità la necessità e urgenza 

strutturale del pieno rispetto della legalità costituzionale, degli obblighi internazionali e del 

rispetto delle scelte individuali, prese in scienza e coscienza, quindi conoscenza. 

Oggi, nel 13esimo anniversario della morte di Luca Coscioni, fondatore - con Marco 

Pannella - dell’Associazione che ancora oggi porta il suo nome, continuiamo a porre 

all’attenzione della politica la necessità di proteggere e promuovere le ricerche sulle cellule 

staminali embrionali per le loro enormi potenzialità terapeutiche.  

Dopo molti anni, sfidando legislazioni e decisioni molto restrittive, ci sono almeno 20 trial 

clinici in corso in giro per il mondo - in Europa, solo nei paesi nordici e nel Regno Unito - 

ma in Italia nessuno. 

Con questi trial clinici, allo scorso Congresso mondiale, abbiamo potuto vedere il risultato 

di studi pubblicati su Nature: ci sono state persone che avevano perso la vista a causa di 

malattie legate all’età e hanno ripreso a vedere e altre malate di Parkinson che hanno assistito 

all’attenuazione degli effetti di questa grave malattia. 
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In Italia, i nostri malati non possono accedervi. Non possono partecipare a questi trial clinici. 

Vi abbiamo anticipato con la lettera di convocazione che l’appuntamento di quest’anno è 

carico di ulteriori significati istituzionali.  

Nel corso del 2019, infatti, l’Italia sarà davanti al Consiglio ONU sui diritti umani per la sua 

Revisione Periodica Universale e dovrà presentare il proprio rapporto al Comitato delle 

Nazioni unite sui diritti economici, sociali e culturali.  

Da settimane, siamo impegnati nella preparazione di un rapporto parallelo: un “documenti 

ombra” - che in realtà non ha nulla di ombroso ma si definisce così - da presentare alle 

Nazioni Unite. L’obiettivo è evidenziare, da un lato, la fotografia italiana su temi specifici, 

marchiati dalla violazione di impegni internazionali presi; dall’altro, suggerire quali siano le 

riforme necessarie affinché l’Italia rispetti pienamente tutti quei diritti umani in relazione 

alla scienza. Scienza intesa sia come ricerca da regolamentare, consentire e finanziare, sia 

come produttrice di innovazioni terapeutiche di cui tutti possono beneficiare. Questo lavoro 

mira a essere solo l’inizio di un impegno condiviso con quanti più vorranno aderire a un 

tavolo permanente. 

In seguito, si terrà una sessione pomeridiana - dalle ore 14.30 alle ore 17.30 - in cui avrà luogo 

la conferenza internazionale sullo "Stato della Ricerca in Italia". Nata da un'idea di 

Gianfranco Spadaccia, la conferenza ha lo scopo di avviare un lavoro costante di 

monitoraggio, denuncia e proposta per fermare il declino della ricerca italiana e iniziare 

finalmente a scommettere sul futuro.  

Sarà l'occasione per discutere il nostro Rapporto sul diritto alla scienza in Italia che sarà 

presentato alle Nazioni Unite di Ginevra in primavera.  

Nel pomeriggio interverrò nello specifico insieme a chi con noi ci sta lavorando. 

Un aggiornamento dall’ultimo consiglio generale per temi è in distribuzione, ma in sintesi 

sono in corso incontri e consultazioni da Conte ai ministri sui singoli temi Grillo, 

Fioramonti vice ministro ai Presidenti delle Camere e altri in attesa di riscontro. 

Eutanasia 
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- il 14 gennaio il Tribunale di Massa ha fissato l’udienza di discussione per il prossimo 

novembre, in attesa di una Legge o della decisione della Corte Costituzionale. 

- Dopo l’ordinanza della Corte Costituzionale sul vuoto normativo in merito alle 

scelte consapevoli di fine vita per porre fine alle sofferenze di chi è affetto da patologie 

irreversibili, siamo riusciti a ottenere - con anche il lavoro dell’intergruppo 

parlamentare sul fine vita - la calendarizzazione - con inizio lavori - della pdl popolare 

sulla legalizzazione dell’eutanasia, PdL depositata nel 2013 con Radicali Italiani e altre 

organizzazioni. I tempi sono davvero stretti - la norma dovrebbe essere pronta entro 

settembre - ma già a fine marzo potremmo avere una previsione più precisa. 

- È in corso un’azione che invita a coinvolgere i propri parlamentari.  

- L’intergruppo ha 71 adesioni. 

- Eurispes: Eutanasia, oltre il 73% degli italiani a favore. 

DAT  

Abbiamo sollecitato il Ministero della salute per il mancato avvio della banca dati sulla Dat 

e stiamo lavorando a una azione legale per mancato adempimento della legge. 

In questi mesi, abbiamo assistito al deposito di un emendamento al Decreto semplificazioni, 

presentato al Senato che mirava a modificare la legge sulle DAT, prevedeva: deposito DAT 

presso il comune di nascita, accesso solo al medico curante e non ai sanitari che ne avessero 

bisogno in caso di emergenza, ampliamento delle competenze dei ministeri anche agli 

interni. 

Mario Riccio ha annunciato un’azione di obbedienza civile per mantenere la legge sulle DAT 

senza modifiche.  

Matteo Mantero con altri senatori avevano preparato una riformulazione. 

Emma Bonino, che abbiamo subito avvisato, ha fatto il possibile affinché l’emendamento 

non trovasse spazio, vigilando sulla riprosizione in altre forme.  

Mattarella è intervenuto per lo stralcio di una gran parte di emendamenti tra cui questo. 
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PMA 

Federalismo sanitario - vi ho già detto delle novità Campania e Sardegna. Due regioni - 

Campania e Sardegna appunto - approvano norme che garantiscono l’accesso alla PMA a 

carico del SSr.  Restano problemi sulle differenze regioni nell’accesso alle cure per queste 

patologie ma anche per altre.  

Stiamo per presentare procedimenti giudiziari contro il limite di accesso determinato dall’età 

molto restrittivo in alcune regioni. La legge 40 prevede età potenzialmente fertile. In 

precedenza, in assenza di legge, i medici avevano indicato come limite l'età di 50/52 anni. 

A breve spero di potervi dare notizia di una azione in sede Corte EDU sugli embrioni alla 

ricerca. 

GPA 

In questi giorni l’interesse del senatore Pillon si è rivolto anche alle sanzioni da prevedere 

per chi si rivolge legalmente in altri paesi alla GPA.  

Abbiamo concluso il lavoro sulla proposta per regolamentare la gestazione di altri. Una volta 

condivisa con le associazioni che hanno collaborato ai lavori, chiederemo ai parlamentari 

iscritti di depositare il testo presso i due rami del parlamento.  

FIRMA DIGITALE 

Conte ha preso un impegno per una soluzione in tempi brevi 

PEBA 

Aumentano i comuni che approvano i piani di eliminazioni delle barriere architettoniche e 

siamo a tre regioni con normativa specifica. L’app NO BARRIERE è stata potenziata. Anzi 

vedo molti di voi con i cellulari è l’occasione per scaricare l’app gratuita, registrarvi e 

segnalare le barriere che trovate. Ad oggi 2000 registrati, oltre il 20 % delle segnalazioni 

risolte 
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Congresso Mondiale 

Etiopia 2020 sono in corso incontri e vi è l’interesse sia di Conte che di Fioramonti. 

Sui "temi della vita", sulle battaglie di questa associazione, costante deve essere il 

coinvolgimento di ogni energia disponibile, per tale motivo oltre ad un rapporto costante 

con il parlamento l’impegno è sempre quello di percorrere tutte le vie possibili con chi decide 

di rappresentare le libertà in persona. 

Voglio concludere questa mio intervento con uno stralcio di un intervento di Luca. 

La battaglia radicale, alla quale sto dando spirito e corpo, è quella per le libertà, e in 

particolare quella di ricerca scientifica.  

È una battaglia radicale che non ho scelto, così come Marco Pannella non mi ha scelto e 

designato alfiere, porta bandiera della libertà di Scienza.  

È una battaglia radicale che mi ha, ci ha scelto.  

La stiamo combattendo, così come si vive un'esistenza, percorrendola, sapendo che non la 

si è scelta, ma che se ne può essere gli artefici nel suo divenire.  

Prima di passare la parola a Marco per il suo intervento voglio ringraziare chi ha lavorato 

per la realizzazione di questo Consiglio Generale e voglio mandare un abbraccio a tutta la 

famiglia di Luca. 


