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VITA INDIPENDENTE

Dodici anni fa una
trombosi lo ha
paralizzato e gli ha
tolto la voce.
Da allora, vive
chiuso in una
stanza.
Per comunicare col
mondo usa un
computer azionato
con i movimenti
della testa. Mingroni,
Consigliere generale
dell’Associazione
Coscioni, racconta la
sua storia di
“aspirante radicale”,
per la “Vita
indipendente”
e la libertà di ricerca.

Un viaggio sul
satellite con
Severino Mingroni.
Tutta la storia del
nostro consigliere.
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I ricercatori nostrani
nella competizione
mondiale. Interventi
di Piergiorgio Strata,
Andrea Boggio e
Chiara Lalli.
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SCIENZA & ISLAM
La libertà di ricerca
scientifica come
strumento di
emancipazione della
società. Intervento di
Pervez Amirali
Hoodbhoy

31 - 33

SEVERINO MINGRONI

IL GRANDE
COMUNICATORE
nuovo Comitato, e designò Francesco Paolo Casavola come Presidente. Da allora, il nulla.
Al Comitato Nazionale di Bioetica
è affidata statutariamente anche
la funzione di “garantire una corretta informazione dell'opinione
pubblica sugli aspetti problematici e sulle implicazioni dei trattamenti terapeutici, delle tecniche
diagnostiche e dei progressi delle
continua a pagina 20

continua a pagina 16

CNB = Clericalizzazione Nazionale della Bioetica
Centotrentasette anni dopo la
breccia di Porta Pia, l’Italia ha affidato al Vaticano il monopolio dell’Etica, sia sul piano dell’informazione che su quello delle istituzioni. I media nazionali riportano come notizia di primo piano ogni
esternazione – sempre identica a
se stessa – da parte del Vaticano su

vita e morte, senza mai dare alcuno spazio a voci di dissenso nella
Chiesa o di altre religioni, e relegando i “pro” e i “contro” nei pastoni indigeribili riservati ai colonnelli di partito. Sul piano delle istituzioni, i clericali stanno riuscendo nell’opera di paralizzare anche
l’attuale maggioranza, basti vedere l’affossamento del testamento
biologico al quale stanno silenziosamente lavorando i vertici DS per

sacrificare una riforma promessa
sull’altare del Partito democratico.
Eppure, esiste un luogo istituzionale che dovrebbe essere libero
quantomeno di dibattere sui temi
della bioetica. Abbiamo fatto lo
sciopero della fame in molti, per
diciassette giorni durante il caso
Welby, affinché fosse ricostituito
dopo mesi il Comitato Nazionale
di Bioetica. Soltanto grazie a quell’azione, Romano Prodi nominò il

ANGIOLO BANDINELLI
a.bandinelli
@agendacoscioni.it
Si è levato un gran rumore
di sdegno e disapprovazione per il diverso trattamento riservato dalla Chiesa alle esequie di Piero Welby e a
quelle di Luciano Pavarotti.
Welby si vide rifiutare la cerimonia religiosa (il cardinale Ruini, recentemente,
ha fornito una sua spiegazione e giustificazione del
denegato ufficio di cui egli che all’epoca era l’onnipotente capo della Cei - si è assunto tutte le responsabilità) mentre al tenore modenese - la cui vita non era
certo esente da pecche,
quale divorziato e risposato - è stata concessa una solenne celebrazione nella
splendida cattedrale della
sua città. A questa diversità
ha fatto stridente contrasto
la partecipazione affettiva

IL COMITATO PRESIEDUTO DA CASAVOLA SI CONSEGNA OLTRETEVERE

MARCO CAPPATO
m.cappato@agendacoscioni.it

Meno fedeli,
più potere
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Voglio una vita... indipendente!
Un pomeriggio di settembre, un viaggio da Roma verso Casoli. Per incontrare, nel
paesino abruzzese, la vita straordinaria di Severino Mingroni, un uomo che passa
buona parte della sua giornata sul satellite Hotbird.
La mia biografia:
da normodotato
a locked-in
SEVERINO MINGRONI
Vita passata. Sono nato a
L'Aquila il 31 maggio 1959
da una madre e un padre
abruzzese, lui minatore in
Belgio; io stesso, il primo
gennaio 1961, fui portato in
Belgio e vi rimasi fino al luglio 1962; mio padre rimase
lì, con mia sorella e mia madre, invece noi ci stabilimmo definitivamente a Casoli. Qui, frequentai le scuole
fino al Liceo Classico; poi mi
iscrissi a Scienze Biologiche
all’Università de L'Aquila;
ma non divenni mai Biologo, bensì usciere presso la
stessa Università, dall'ottobre 1986. Chiesi ed ottenni
(nel gennaio 1991) il trasferimento in quella di Chieti;
nella Università teatina, fui
promosso…bidello. La
mattina di domenica del 22
ottobre 1995, nella casa dei
genitori, ebbi la trombosi alla arteria basilare destra.
Vita presente. A causa della
suddetta trombosi, sono diventato un disabile gravissimo con la Locked-In Syndrome: all'inizio, ero perfettamente immobile e muto,
riuscendo a muovere solo la
palpebra destra, con cui
"parlavo" secondo un codice elementare; poi, col tempo e con molta terapia, rimasi sempre tetraplegico e
muto ma, riacquistai il controllo volontario della testa,
grazie alla "resurrezione"
dei muscoli del collo; la mia
terapista occupazionale del
Santo Stefano di Porto Potenza Picena, pensò bene,
allora, di farmi gestire il
computer proprio e soprattutto con la testa, grazie ovviamente ad ausili informatici adatti a me. Tornato a casa, i miei familiari trovarono
un ausilio informatico molto più opportuno e semplice per me e che mi permetteva, e mi permette tuttora,
di gestire completamente
un PC, il cui nome in inglese
è tutto un programma: HeadMouse. Perciò, non posso
più parlare ma posso di
nuovo scrivere in perfetta
autonomia.

@pprofondisci
Il blog di Severino:
severinomingroni.iobloggo.com

ROCCO BERARDO
JOSE DE FALCO
MARCO VALERIO LO PRETE
“Ben arrivati nel mio buco”. E' la
prima frase che Severino digita
sullo schermo non appena entriamo nella stanza per salutarlo.
Ci aspettava, lo avevamo contattato via e-mail qualche giorno
prima per chiedergli di incontrarlo. Poi subito qualche movimento impercettibile del collo, cinque
click e ci stampa un volantino. E'
l'annuncio della convocazione
della Prima Conferenza sulla Vita
Indipendente che si terrà a Roma
i primi giorni di ottobre.
“Vita indipendente”. Due parole
che in bocca a certi professionisti
ed operatori del settore diventano uno slogan. Severino è uno di
quelli che invece sa cosa vuol dire, tutti i giorni e a tutte le ore,
condurre una “vita indipenden-

“...In particolare, all'Ambito Territoriale Sociale n.20 'Aventino',
di cui fa parte il comune di Casoli, è stato assegnato l'importo di
13.429 euro per la realizzazione
del progetto 'Aiuto alla persona
presso il proprio domicilio', il cui
costo complessivo è di 16.786 euro...”. Praticamente furono dati “a
pioggia” pochi euro a tutti i disabili abruzzesi. Anche a me, nel
2004, toccarono 100 euro! Capii a
mie spese – metaforiche e non –
che una legge sulla Vita Indipendente è una facoltà delle Regioni
e non un loro obbligo. Certo, le
Regioni devono fare i conti con le
loro risorse finanziarie ma io credo che un ragionamento semplice e razionale debba guidare i nostri politici - innanzitutto a livello
nazionale visto che l'uguaglianza
di trattamento è un diritto di tutti i disabili - a legiferare di conseguenza, e cioè: costa molto di più
pagare il ricovero di un disabile

go scrivendo semplicemente sullo schermo, come, ad esempio,
quando chiedo di essere imboccato”.
Almerinda, la mamma di Severino Mingroni, sorride e sospirando ci spiega: “Non ha fatto fisioterapia stamattina per rispondere
alle domande”. Gliene abbiamo
inviate alcune via e-mail. Gli diciamo che di tempo però non ce
ne deve spendere troppo, soprattutto se finisce per sacrificare il riposo fisiologico di cui necessitano gli occhi dopo tante ore di
fronte allo schermo. “Non voglio
affaticare molto il mio occhio”.
Spazio. “Sto al computer dalle 9
alle 19”, scrive ironico. “Salvo due
pause per fare della fisioterapia a
letto”. Dal computer ha accesso
ad alcuni canali satellitari: il telegiornale di Rai News 24, certo, ma
soprattutto Radio Radicale. “Ogni
volta che c'è qualcuno in stanza

A Casoli attendono da mesi che
Infratel, una società del gruppo
Sviluppo Italia costituita su iniziativa del Ministero delle Comunicazioni, si decida a far arrivare
la banda larga in paese. Infratel,
da statuto, ha l'obiettivo di “eliminare il digital divide nelle aree
sottoutilizzate del Paese”. “Ma noi
il digital divide ce lo abbiamo con
Lanciano, a pochi chilometri da
qui – sbotta sarcastico Gianni La fibra ottica si è fermata lì, nonostante ormai da mesi non c'è
settimana che passi senza l'annuncio dell'arrivo della banda
larga anche da noi”. L'Adsl è ancora un miraggio, a casa di Severino si va ancora a 64 kb/s. Quando Severino parla con Wim, locked in olandese, allora occupa

Gianni, il cognato

Il problema è
che le leggi si
fanno ma poi,
anche per
impedimenti
burocratici,
non si riescono
ad applicare
e i fondi
rimangono
inutilizzati
te”.
“Ho sentito parlare per la prima
volta di vita indipendente solo
nell'estate del 2004, esattamente
grazie ad una e-mail di John Fischetti. John è un disabile, iscritto
anche lui all'associazione Coscioni. Allora mi contattò dopo
aver letto il mio e-book “Una
giornata tipo”, libretto realizzato
con l'aiuto dei miei amici virtuali
dell'Aduc. Mi chiese se avessi mai
pensato di scegliere ed assumere
in prima persona persone che mi
potessero assistere soddisfacendo le mie necessità, in accordo
pure con gli orari da me prestabiliti. Così facendo avrei potuto realizzare un progetto di “vita indipendente”, così come previsto
dall'articolo I-ter della legge 162
del 1998. Tuttavia, poiché tali progetti sono finanziati dalle Regioni, chiesi alla mia se fosse in grado di fare ciò. La Regione, verso la
fine del 2004, mi disse tra l'altro:

che finanziare un suo progetto di
Vita Indipendente”.
“Vita indipendente” vuol dire pure “scrivere per continuare a parlare”, come Severino ha spiegato
al Congresso “Tecnologie e riforme contro le disabilità” che l’associazione Luca Coscioni ha organizzato a Milano nel gennaio
scorso. Ritorniamo con lui sul tema: “Fino al 22 ottobre 1995 mi
esprimevo soprattutto parlando.
Poi sono diventato anche tetraplegico e muto: pensavo che, orma, il mio destino fosse solo
quello del “soffri e taci”. E invece
un ausilio informatico opportuno mi permise pure di non tacere
nemmeno la mia sofferenza. Così, i primi giorni di aprile del 1999,
scrissi una e-mail a Repubblica.it.
Grazie all’Head Mouse e al mio
PC, da locked-in mi aprivo sul
mondo. Alcune di queste domande ve le ho inviate in un file
“.doc”. Ai miei familiari mi rivol-

gli devo chiedere di abbassare il
volume, vero Severi'?”, scherza
Gianni, il cognato. La ascolta
sempre tramite il satellite. “Scendo a terra solo quando lascio il
computer”, spiega Severino.
Gianni, il marito della sorella di
Severino, fa il vigile a tempo pieno. E, sempre a tempo pieno, è il
consulente informatico di Severino. “Anche se su certe cose sono
io a dover imparare da lui. Comunque qui è una lotta continua
con i tempi della politica e quelli
ancora più lenti della burocrazia.
Il problema è che le leggi si fanno
pure, ma poi, anche per impedimenti burocratici, non si riescono ad applicare. Paradossalmente i fondi rimangono, nonostante le richieste, inutilizzati. Dopo
qualche mese o anno allora arriva il nuovo politico di turno e dice: “Vedete? Questi fondi non servono a nulla”. E li taglia”.

pure la seconda linea telefonica
nel tentativo di guadagnare un
po' di velocità. “Comunque internet è un tasto dolente”, ribadisce
sullo schermo Severino. “E poi,
tornando alla banda larga, Windows Vista richiede troppo spesso degli aggiornamenti online”.
Aggiornamenti di diversi megabyte, che la connessione a 64 kb/s
rende praticamente impossibili.
Un tasto dolente pure per la madre che ci spiega come a Severino
farebbe bene staccarsi ogni tanto
dallo schermo e guardare un po'
il panorama. Lo ha detto l'oculista. Severino allora manda a capo un'altra volta e ricomincia a
scrivere: “Io lontano dal compu-

Gli proponiamo di tenere una rubrica sul mensile Agenda Coscioni. “Ci penso, a partire da stanotte”. “Ecco, addio terapia all'occhio”, sospira la madre.

La madre ci
spiega che a
Severino
farebbe bene
staccarsi ogni
tanto dallo
schermo.
Lui però,
lontano dal
computer, dice
di sentirsi
un ebete

Sappiamo che in molti, prima di
noi, gli hanno proposto un'intervista. Severino ha sempre rifiutato, anche di fronte a programmi
blasonati e televisioni nazionali.
“Mi piacerebbe essere intervistato da Radio Radicale, ma non dalle altre televisioni. Non mi piacciono. Gli altri canali li vedo solo
quando devo lasciare il PC”. Mentre mangia Severino guarda un
normale televisore con i canali
terrestri. “Ma la guardo distrattamente. Penso sempre a quello
che potrò cercare dopo su internet”.
L'ultimo libro letto? “E' questo
che vi faccio vedere in formato
pdf”. Chiude la tastiera, si muove
rapido tra le cartelle del computer. “'Lo scafandro e la farfalla', di
Jean-Dominique Bauby. Ma io
non leggo quanto Piero (Piergiorgio Welby, ndr). Lui era un altro
pianeta, anzi lui era una stella. Io
in confronto sono un detrito da

Da 12 anni
non parlo
più. Digito.
SEVERINO MINGRONI
Fino al 22 ottobre 1995 mi esprimevo soprattutto parlando. Poi la trombosi. Adesso
non sono più perfettamente immobile come nel 1995, quando mi svegliai nella rianimazione dell'ospedale di Chieti: ora il collo
riesce di nuovo a sorreggere a sufficienza la
testa, che posso girare a destra e a sinistra,
abbassare e alzare, come prima della trombosi. Questi riacquistati movimenti volontari del capo (il resto del mio corpo continua
ad essere immobile), mi permettono di usare un particolare mouse: lo Head-Mouse appunto.
Esso è una scatola metallica, bassa e non
molto grande, posta sopra il monitor del
mio computer; quando lo HeadMouse è acceso, si vede una piccola spia rossa che diventa verde nel momento in cui mi metto-

ter mi sento un ebete”.
Nella categoria “preferiti” c'è il sito web dell'Associazione Luca
Coscioni, quello della deputata
Donatella Poretti e quello della
Rosa nel Pugno. Apre le finestre
una dopo l'altra, facendo su e giù
con la testa. Usare l'head mouse
deve essere spossante. Provandolo pure per un momento ci si
accorge di quanto sia difficile non
tremare mentre si prova a puntare un oggetto con la propria fronte. La tensione ai muscoli del collo è tale che, se non si è allenati,
manca il respiro.
Da un anno Severino ha anche
uno scanner. Lo usa per mandare
lettere ed inviare documenti, lo
usa per leggere. I soldi del rimborso tardano però ad arrivare.
La regione secondo legge stanzia
3.000 per i disabili gravi, da riscuotere in tre tranches da 1.000
ogni anno. Nel mese di marzo si
vagliano le richieste giunte nell'anno precedente. Sulla carta,
tutto funziona. “Ci avevano annunciato un rimborso di 220
per lo scanner. Gli uffici locali della riabilitazione avrebbero dovuto inviare fatture e documentazione agli uffici della Regione - ci
spiega Gianni - E quest'ultima, a
sua volta, avrebbe dovuto perfezionare il tutto con la contabilità
ASL. Ora sembra che il primo di
questi passaggi non sia mai avvenuto”.
Mentre ci giriamo ad ascoltare
Gianni, Severino controlla la sua
posta elettronica. Un sussulto,
una risata. “Stati Uniti. Senatore
cita in giudizio Dio”, questo il titolo della e-mail che è sullo schermo e che gli arriva da una newsletter di “atei ed agnostici”.

satellite Hotbird”. Ridiamo tutti.
Non c'è solo il satellite però. Severino ha una collezione sterminata di videocassette e dvd. Il preferito? “Ne ho due in particolare.
Cecenia, il film di Leonardo Giuliano sulla storia di Antonio Russo”, reporter di Radio Radicale ucciso in circostanze misteriose
nella Russia di Putin ed “Io, Luca
Coscioni”, il documentario-biografia sul leader radicale fondatore dell'omonima associazione.
Luca Coscioni è una presenza costante per Severino. Sulla prima
pagina del suo sito, www.severinomingroni.it, campeggia una
foto accanto ad uno schermo su
cui si staglia Luca, sorridente. “E'
perché sono rimasto partigiano.
Perciò mi definisco un aspirante
radicale, anche se spesso torna il
vecchio vizio della partigianeria.
Da bidello volevo una politica più
concreta e pensavo che un sinda-

Sopra: Rocco Berardo
insieme a Severino
Mingroni
A destra: Almerinda,
la madre, ci mostra
i quaderni di Severino,
scritti sotto “dettatura”
dei battiti di ciglio

cato – rispetto ad un partito- potesse essere più concreto e razionale. Ma poi ho visto, grazie ad
Internet, che i radicali sono più
concreti e razionali”.
Il primo “incontro” con Luca avviene nel 2000. “I radicali fecero,
per la prima volta in Italia, delle
elezioni on-line per eleggere alcuni componenti del Comitato

no, al centro della fronte, un bollino argentato posto su di una sottile fascia con cui mi
cingono la testa. A questo punto, sul video
del computer, compare la freccia del mouse che si
muove seguendo i movimenti della mia testa (ecco perché tale dispositivo si chiama
HeadMouse).
Ora, il particolare mouse per me c’è, ma come faccio a fare click con esso, visto che non
ho altri movimenti volontari (al massimo
produco qualche clone)? È semplice, è il
classico uovo di Colombo: è l’autoclick! Mi
spiego. Se guardate il mio desktop: vedrete
che, sopra il telecomando, è visualizzato un
semplice e piccolo software che si chiama
Dragger; esso, come potete osservare, consta di dieci pulsanti; nella presente immagine jpg del mio desktop, è premuto solo il tasto del Dragger che attiva l’essenziale autoclick. Ciò vale a dire che se, con la freccia di
questo particolare mouse, resto fermo in
una determinata area (la cui quantità di superficie è da me precedentemente stabilita),
per una determinata quantità di tempo
(sempre da me precedentemente stabilita),
parte automaticamente il click del mouse.
Se premo di nuovo questo pulsante del
Dragger, disattivo ovviamente l’autoclick
del mouse e posso guardare tranquillamente la televisione sul desktop. I rimanenti nove tasti del Dragger hanno altre funzioni: per
esempio, premuti, attivano il click destro del
mouse, il doppio click e così via; ma, soprattutto, premendo uno di essi, si visualizza
una tastiera a video, la Sof-Type (nella immagine jpg precedente del mio desktop, è
posta sopra la televisione).
Con essa sto scrivendo di questa mia giornata tipo e scrivo anche le mie e-mail: insomma, con questa tastiera a video comunico con il mondo esterno; con essa, “parlo”
persino con il mio amico David, cuoco italiano a Shanghai, in Cina. David è un mio
amico virtuale, conosciuto in seguito alla
pubblicazione di una mia e-mail inviata la
metà circa di aprile del 1999 a Repubblica.it
(vedi lettera).
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nazionale. Tra i candidati a tale
Comitato c'era il nominativo, ed
il programma, di un certo Luca
Coscioni. Me lo ricordo perché
partecipai con immenso piacere
a quelle particolari elezioni a distanza. Infatti, piuttosto che essere trasportato con fatica al seggio,
tentare di entrare nella cabina al
seggio e votare – con l'aiuto di
mia sorella – grazie a un cenno di
assenso fatto con il capo, ho gradito molto il fatto di avere la possibilità di votare indipendentemente da tutti. Anche se in quella occasione, devo ammetterlo,
non votai per Luca ma per un'altra disabile radicale. Ben diverso
fu quando lessi, nei primi mesi
del 2001, l'appello a sostegno della candidatura di Luca Coscioni
per le elezioni politiche di quello
stesso anno. Allora Luca scriveva
tra l'altro: “Ma questa malattia
può, forse, essere curata ricorrendo alle cellule staminali. Se e come, ce lo potrebbe dire la ricerca
scientifica. Però questa possibilità di cura è preclusa alle migliaia
di concittadini che, come me, lottano quotidianamente per la sopravvivenza. Perché? Per l'ingerenza della Chiesa cattolica notoriamente contraria alla clonazione terapeutica e all'utilizzo di
embrioni sovrannumerari a fini
di ricerca. Questi ultimi sono embrioni comunque destinati ad essere distrutti, ma se fossero impiegati nella sperimentazione
potrebbero invece contribuire a
salvare la vita di milioni di persone””.
Tra le malattie potenzialmente
curabili con le cellule staminali
c’era anche l’ictus. Da allora, seguendo telematicamente Luca,
Severino legge, naviga su internet. Obiettivo? “Essere il più informato possibile sugli sviluppi
in materia di cellule staminali,
embrionali incluse”. Scambia alcune e-mail con diversi ricercatori, si studia il Rapporto Dulbecco
ed il rapporto Donaldson.
Luca Coscioni in una parola? “A
lui associo innanzitutto la spe-

SEVERINO
MINGRONI

Severino

Luca Coscioni
è una presenza
costante
per me.
A lui associo
innanzitutto
la speranza che
ancora c’é,
e l’incontro
con il mondo
radicale
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ranza che in parte c'è ancora.. Poi
lo ringrazio perché mi ha fatto
conoscere molti siti internet interessanti a partire da quelli radicali. E poi mi ha consentito di entrare in contatto con persone veramente razionali come il Senatore
Del Pennino. Di lui ricordo in
particolare un intervento apparso sulla rivista Diritto&Libertà:
contro i limiti alla scienza dettati
da dogmatismo ed ideologia.
Anche per me i parlamentari
hanno il dovere di legiferare per
garantire la ricerca per diminuire
o debellare la sofferenza di tanti
malati oggi incurabili. Se poi, per
idee personali, nel caso ne avessero bisogno, non volessero avvalersi delle cure trovate, liberissimi
di farlo. Ma non possono fare delle leggi che in pratica dicono: io
non farei, tu non farai. Insomma,
il peccato per alcuni, non può diventare reato per tutti. Il pomeriggio del 10 febbraio 2004, non
avendo di meglio da fare, decisi di
vedere la tv satellitare e precisamente il canale satellitare della
Camera dei Deputati. Volevo assistere in diretta all’ultimo passaggio parlamentare di quella
che poi divenne legge 40.

Severino

Ho accettato la
candidatura
nella Rosa nel
Pugno perché
per i radicali
non ero un
caso pietoso
bensì una
persona da
ascoltare con
attenzione

Severino
Questi sono i miei quaderni scritti da chi,
al mio fianco, ha scandito innumerevoli
volte l’alfabeto.
Scrivendo ogni singola lettera che io
indicavo annuendo con un battito di ciglio

Sentii varie amenità in quella occasione. Tuttavia, quando sul
mio desktop apparve l’onorevole Francesco Paolo Lucchese, ne
sentii una particolarmente grossa. Egli, infatti, oltre a riferirsi a vari articoli di giornale, tra l’altro
disse: “L’embrione è uno di noi, e
non si può congelare uno di noi”.
Pensai: onorevoli Berlusconi e
Rutelli, votando e facendo votare
a favore di questa futura Legge,
imporrete come norme per tutti
delle norme basate su dei convincimenti niente affatto oggettivi.
Più di due anni fa, infatti, 16
scienziati hanno firmato un articolo in cui in pratica affermano
che il prodotto del concepimento
non è ancora una persona. Onorevole Lucchese, mi faccia una
cortesia: si legga pure questo articolo. Una cosa è poi sicuramente oggettiva: io sono una persona
e una persona malata e sofferente come 10 milioni di altre persone. Vorrei perciò concludere dicendo le seguenti parole in particolare ai Parlamentari che hanno
votato a favore della suddetta legge: io sono di sicuro una persona!
Una persona che, per comunicare, informarsi e fare della politica, ha un bisogno assoluto di
questo computer, della posta
elettronica e di navigare un po’;
quando quindi richiedo assistenza informatica ufficiale, mi
sembra assurdo che nessuno di
voi, sempre pronto a sacralizzare l'embrione e ciò che viene
prima dell'embrione, mi ascolti e poi non faccia nulla”.
A capo. Scrive: “Di a Gianna di
pulirmi”. Gianna, la sorella: “Cosa c'è Severino?”. Scambio di
sguardi. “Vuole che gli pulisca
l'occhio”, si risponde da sé. Esce
dalla stanza per prendere una
garza. “Servirebbe una figura,
un aiuto dalle istituzioni”, spiega Gianni. “Io mi sono deciso a
far riconoscere dalla legge
quanto faccio ormai da anni.
Come prevede la legge 162 del
1998, ho inoltrato la richiesta
per un sussidio in quanto per-

Tortura democratica:
Severino va alle urne

sona di sostegno ad un disabile
grave”.
“Noi - dice la sorella rientrando lavoriamo un po' come una catena di montaggio. Compreso Severino, ovviamente”.
Poi si torna a parlare dei radicali.
“A partire dal sito dell’associazione Luca Coscioni ho visitato altri
“siti amici” e letto di altro. Posso
dire di conoscere un po’ la “galassia radicale” e qualche sua problematica o iniziativa. Certo,
avrei altro su cui riflettere, ma
cerco di pensare il meno possibile al mio “inferno” attuale”.
Anche per questo Severino è stato, accanto a decine di professori, scienziati, cittadini malati e disabili, candidato della Rosa nel
Pugno per il Parlamento italiano.
Gli chiediamo cosa lo leghi a
Marco Cappato, Marco Pannella
ed Emma Bonino. “Grazie ai miei
amici radicali ho sentito e letto
Luca, grazie a loro ho sentito e letto altri disabili. Per i radicali non
eravamo casi pietosi, ma persone
da ascoltare con attenzione. Anche se certo io, come tanti altri,
non potevo urlare per farmi sentire: parlavo con un silenzioso file .doc, con un’altrettanto silenziosa e-mail, con gli occhi. Quindi ho accettato di candidarmi
con loro non appena me l’hanno
proposto”.
Ateo e pure sbattezzato, Severino.
Bagnasco, come minimo, lo definirebbe “in crisi morale”. Volontè,
dopo aver pregato per lui, gli ingiungerebbe di stare lontano da
quei perversi dei radicali. “Ritengo che credere o non credere in
un qualsiasi Dio, appartenere o
meno ad una determinata Chiesa siano solo scelte personali, tutte da rispettare. Ai “bravi ragazzi”
come l’onorevole Volontè preferisco i “perversi radicali” che hanno ascoltato Luca Coscioni e non
solo lui”. Non solo “ascolto” da
parte dei Radicali, precisa Severino, ma pure iniziativa politica: “E’
sempre grazie a questi perversi
che si è iniziato a parlare di Vita
Indipendente nella legge finanziaria. Penso all’ordine del giorno

Severino

Ma soprattutto
i radicali fanno
attività
politica.
E’ grazie a loro
che si è iniziato
a parlare
di Vita
Indipendente
nella legge
finanziaria

:
proposto da Donatella Poretti e
recepito dal governo del novembre 2006, con il quale quest’ultimo si impegnava a indirizzare il
Fondo per le non autosufficienze
a sostegno dei progetti e delle tecnologie che possano consentire
libertà di parola, di lettura, di
scrittura e comunicazione. Questo al fine di consentire una piena partecipazione alla vita civile,
sociale e politica di persone che
vivono con vari tipi di invalidità”.
Pannella? “Per me, è il classico comandante che mi incute una infinita soggezione. Anche se un
medico della INPS di Chieti che è
venuto a farmi visita per verificare la mia invalidità mi ha detto di
aver sentito di me su Radio Radicale, che lui ascolta sempre. Tranne quando parla Pannella, ha poi
aggiunto”.
“Tu, da abruzzese, Pannella lo capirai sicuramente meglio”, scherza Rocco.
“Infatti il medico era di Napoli”.
Digita in risposta Severino.

IL NOSTRO
CONSIGLIERE
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DICHIARAZIONE D’INDIPENDENZA

IO CHIEDO
CON FORZA
TRE COSE
• che al disabile grave che sta a
casa sia corrisposta una adeguata
somma mensile dalla sua Regione,
affinché possa assumere
regolarmente chi e' in grado di
dargli l’assistenza necessaria,
invece di pagare di persona per ciò
o di un suo ricovero a spese
notevoli del SSN;
• che il disabile grave non sia più
obbligato a pagarsi personalmente
computer e Internet, ma possa
chiedere il rimborso per tali spese
alla sua Regione;
• che un disabile
grave come me,
benché
considerato
trasportabile dalla
Legge attuale,
possa votare a
casa, e non più
sottoporsi alla
tortura fisica e
psicologica di farsi
trasportare al
seggio per
espletare tale
diritto.

Severino Mingroni va a votare al referendum del 2005 sulla fecondazione assistita,
per liberare la ricerca. Per l’occasione si fa fotografare per tutto il percorso
e dimostra quanto, per un disabile grave e intrasportabile, recarsi alle urne sia,
di fatto, una tortura “democratica”.

VITA
INDIPENDENTE

6
Non possiamo
aspettare le
scuse di uno
dei prossimi
burocrati.
Liberare il corpo dei malati
dalla burocrazia è il primo
passo, ma può essere decisivo per modificare radicalmente i rapporti fra l’apparato statale e i cittadini. E’
quanto ci ha insegnato in
questi anni Luca Coscioni,
con la voce metallica che una
macchina restituiva a un muto. Oggi quel testimone è passato a Severino Mingroni e ai
tanti che come lui son costretti dalla malattia al silenzio. Ma non solo, la vita indipendente occorre ed è urgenza di libertà e liberazione per
tanti altri. Quanti ciechi non
possono leggere libri a causa
del rifiuto delle case editrici di
consentire loro l’acquisto del
testo in formato digitale? I
sordi comunicano moltissimo via sms, ma perché anche
loro sono soggetti a un balzello applicato, senza concorrenza, da parte di tutti gestori
telefonici, pari a un ricarico
del 1000% sul costo reale del
servizio di messaggistica?
Queste scelte sono inflitte
non solo ai malati e ai disabili, ma ai cittadini tutti, dall’inefficienza della politica
nel dare risposte a soluzioni
tanto semplici quanto urgenti. La burocrazia è una rete
che blocca e mentre il cittadino “abile” può in qualche
modo districarsi, il “disabile”
ne rimane prigioniero. Il cittadino avverte fastidio nel fare ore di fila al Comune o all’ASL o per pagare una bolletta o per firmare un referendum, ma al disabile che non
può spostarsi da casa tutto
questo non procura solo un
fastidio, ma si risolve in un diritto letteralmente negato.
Per scardinare questo muro
d’indifferenza, per rivendicare a tutti i cittadini la possibilità di esercitare i loro diritti, si
è levato l’urlo muto di Luca
Coscioni, poi di Piergiorgio
Welby, oggi di Severino Mingroni. L’urgenza del corpo
malato non può aspettare le
scuse di uno dei prossimi papi sulla ricerca scientifica,
ne’quello di uno dei prossimi
burocrati sulla vita indipendente. (r.b.)

!

“Independent Living”:
dalle origini ad oggi
La definizione Vita Indipendente nasce negli USA della fine degli anni ’60. In California. Un
gruppo di studenti con gravi disabilità frequentava l’università
di Berkeley e per sopperire ai
problemi causati dalla disabilità
queste persone venivano “ospitate” cioè ospedalizzate nel locale ospedale, con tutti i limiti e
le regole che a torto o a ragione
vengono imposti in quel tipo di
struttura..
I fermenti culturali e politici di
quei tempi e soprattutto di quei
luoghi, la presenza di forti movimenti di liberazione e autoaffermazione (neri, donne, omosessuali e via dicendo) ha prodotto in quegli studenti disabili
la consapevolezza che anche loro avrebbero potuto gestire e
controllare direttamente la loro
vita senza dover attendere servizi e assistenza organizzati da
altri.
Ottennero un primo finanziamento sperimentale per pagare
gli assistenti personali e così poterono dimostrare la validità
dell’idea e delle tecniche di gestione che svilupparono. Poterono dimostrare soprattutto
che pur con la stessa cifra stanziata la loro qualità di vita era
enormemente migliorata.
L’ambiente era fertile, dovunque questa nuova idea venisse
illustrata, veniva accolta con entusiasmo dalle persone con disabilità e il movimento detto
della “Independent Living” in
pochi anni si diffuse, prima in
tutti gli USA e poi negli altri continenti.
In Europa questi concetti attecchirono soprattutto a partire dai
Paesi del nord. In Svezia gli
esperimenti falliti dei villaggi
senza barriere destinati alle persone con disabilità avevano deluso aspettative e speranze e
questa nuova idea rispettosa
delle diversità e degli individuali stili di vita venne accolta con
grande favore. La “tecnologia
sociale” in quel Paese privilegiò
una implementazione collettivista del concetto “vita indipendente”. Nacquero delle cooperative, con capofila STIL (Stockholm Cooperative for Independent Living), in cui i soci sono le persone con disabilità e i
dipendenti sono gli assistenti
personali.

IN PARLAMENTO

Le nostre
iniziative
Estratto dell’ordine del giorno fatto approvare dall’on.
Donatella Poretti della Rosa nel Pugno, membro di
Giunta dell’Ass.Coscioni nella nel corso dell’approvazione della finanziaria 2007.

VITA
INDIPENDENTE

PER LA LIBERAZIONE
DEL DISABILE

In Italia, per
secoli, è
prevalsa la
linea della
rimozione.
Le persone con
gravi disabilità
venivano
"rimosse" dalla
società ed
affidate ad enti
caritatevoli

Paese strano e per certi versi interessante, la Svezia,, capace di
tenere insieme un livello di welfare molto elevato, capace di finanziare con cifre cospicue l’assistenza per le persone con disabilità, e nel contempo di accettare e giustificare socialmente e politicamente la pianificazione dell’aborto coatto in presenza di malformazioni nel feto
(pratica abbandonata non molti anni fa). In Italia accade il contrario, si finanzia l’assistenza a
livelli indecorosi ma si proclama la sacralità dell’embrione, e
si plaude a quei genitori che decidono di far nascere un figlio
anche con gravissime disabilità.
Ma torniamo alla vita indipendente: anche in Irlanda e nel Regno Unito questa idea attecchì
e si sviluppò in modo diverso rispetto alla Svezia. Un modello
che si potrebbe descrivere come più individualista, in cui è la
singola persona che contratta
con gli uffici pubblici la quantità di ore di assistenza personale
e che gestisce questi fondi direttamente. Non a caso nel Regno

Unito questo fondo si chiama
“Pagamento diretto”.
Il percorso italiano di quella che
potremmo chiamare la "gestione" del problema handicap è
sotto questo aspetto assolutamente significativo.
In Italia, per secoli, è prevalsa la
linea della rimozione. Le persone con gravi disabilità venivano
"rimosse" dalla società ed affidate ad enti caritatevoli, per lo
più gestiti da religiosi. Questo è
stato per moltissimi anni il destino più probabile di queste
persone, ed erano quelle più
fortunate. Non entrano nelle
statistiche i pochissimi abbastanza ricchi da non avere problemi.
Negli anni ’70, mentre nel mondo si diffondeva il movimento
per la vita indipendente, in Italia
si costituirono le prime comunità, come alternativa agli istituti. La maggior parte di queste
gestite da preti, alcuni "scomodi" e innovatori, oggi si direbbe
di "sinistra".. Tutte comunque
basate su una assistenza fortemente legata al volontariato.
Continuarono anche a nascere
nuovi istituti, alcuni definiti più
"moderni".. Alcuni gestiti da organizzazioni composte prevalentemente dai genitori di persone con disabilità, come l'Aias
e l'Anffass.
Insomma la rimozione si fece
meno feroce ma il modello di
soluzione basato sul raccogliere molte persone con disabilità
nelle strutture era rimasto lo
stesso. Di diritti a decidere di sé
e della propria vita ancora non
si parlava.
Ma a volte il destino è ben strano. Proprio dall'Aias venne il
primo reale aiuto per la diffusione della Vita Indipendente in
Italia. L'allora presidente, Teresa Selli Serra, sollecitata da Raffaello Belli, che è stato probabilmente il primo "motore" italiano nella promozione di queste
idee, ne fu affascinata e organizzò a Roma una grande conferenza che aveva per titolo "L'assistenza personale quale chiave
per una vita indipendente".. Era
il 1989. Teresa Selli Serra chiudendo la conferenza disse una
frase che è rimasta celebre perché è una mirabile sintesi delle
idee di libertà insite nella filosofia della Vita Indipendente. Fra-

Considerato che:
- (…)
- Esiste una differenza fra l'assistenza personale e la
tradizionale "assistenza", fra il modello medico e il
modello sociale (appunto quello di Vita Indipendente) della disabilita'. E' dunque importante che il disabile possa esprimere quello che veramente vuole
o di cui necessita. Vivendo una Vita Indipendente e'
in grado di dare e prendere coscienza delle proprie
capacita' e potenzialita'. Disabili gravissimi mediante l'accesso ad Internet e grazie a programmi vocali
riescono a socializzare e ad avere una vita propria an-

se che allora suscitò scandalo.
Disse che con un assistente personale suo figlio avrebbe potuto anche fuggire di casa. Da allora mi chiedo se questo fosse
un suo desiderio inconscio.
Quella conferenza fu il momento di lancio. Parteciparono i
principali esponenti mondiali
del movimento, fra cui Judy
Heumann e Adolf Ratzka. Dopo
un anno, a Strasburgo, nasceva
ENIL (European Network on
Independent Living). Dopo due
anni, nel 1991, nasceva ENIL
Italia, che in questo Paese è stata l’iniziativa pilota.
Probabilmente non è per caso
che l’idea della vita indipendente viene accolta solo dopo che le
persone con disabilità, nei movimenti cui hanno dato vita, sono riuscite a far crescere l’idea,
la consapevolezza del proprio
diritto all’esistenza, e quindi di
essere persone con diritti, soprattutto a prescindere dalle famiglie. Prende forma in ciascuno la necessità di poter godere
di diritti soggettivi: la coscienza
del diritto individuale, di cultura anglosassone, si sostituisce al
diritto famigliare tipicamente
latino.
Questi anni non sono stati certo facili, gli ostacoli maggiori sono stati culturali prima che politici. Per gli operatori dell'assistenza era e per molti ancora è
inconcepibile venire "scelti" dai
loro assistiti. Altrettanto inconcepibile l'esigenza, per chi lo voglia, di avere assistenti personali senza formazione specifica.
Scandalosa la richiesta di gestire in proprio i fondi per pagare
gli assistenti personali. Ci hanno accusato di voler "monetizzare" l'handicap, di voler essere
"padroni" degli assistenti, di voler precarizzare il rapporto di lavoro, di essere, insomma, praticamente degli schiavisti affamati di denaro. Purtroppo interpreti di queste visioni conservatrici sono state anche persone con disabilità.
Estratto dalla Relazione di John
Fischetti al primo congresso dell'Associazione Coscioni

@pprofondisci:
http://www.lucacoscioni.it/node/6753

corche' dipendente da macchine e programmi per
computer.
Impegna il Governo perché:
Il Fondo per le non autosufficienze sia diretto anche a sostegno dei progetti e tecnologie che possano consentire la liberta' di parola,lettura,scrittura
e comunicazione, nonche' una Vita Indipendente,
per consentire una piena partecipazione alla vita
civile, sociale e politica di persone che vivono con
vari tipi di invalidita'.

“Independent Living,
Vita Indipendente, non
significa che noi non
abbiamo bisogno di
nessuno, che vogliamo
fare tutto da soli o che
vogliamo vivere in
isolamento.
Vita Indipendente
significa che vorremmo
avere la stessa possibilità
di controllo e di scelte
nella vita quotidiana che
i nostri fratelli e sorelle,
vicini di casa e amici
considerano come
garantite. Abbiamo
bisogno di essere
responsabili delle nostre
vite, e, proprio come
chiunque altro, di pensare
e di parlare per noi stessi”
Adolf Ratzka,
leader del movimento europeo
per la vita indipendente

La vita
indipendente
in Italia
EMILIA NAPOLITANO
Presidente della DPI
(Disabled Peoples International Italia)
In Italia, dal punto di vista normativo, i primi
accenni alla Vita Indipendente della persone
con disabilità, trovano riscontro nell’art. 39,
comma 2, della Legge 104/1992, e successivamente nella Legge 21 maggio 1998, n. 162
"Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,
concernenti misure di sostegno in favore di
persone con handicap grave" (Pubblicata in
G.U. 29 maggio 1998, n. 123) che specificamente mira “a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle
persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello
svolgimento di una o più funzioni essenziali
della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati
per i soggetti che ne facciano richiesta, con
verifica delle prestazioni erogate e della loro
efficacia». L'approvazione della Legge
328/2000 ha introdotto i progetti individuali

:
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Il movimento
per la liberazione
del disabile
JOSÈ DE FALCO
Argomentare l’opportunità di
consentire alla persona disabile
di condurre una “ vita indipendente” non desta alcuna difficoltà, nessuno obbietterà alcunché
, ben diverso è tradurre in pratica e con specifiche politiche tale opportunità.
L’Associazione Coscioni, ha cercato di declinare questa istanza
in modo più operativo possibile
focalizzando le proprie energie
su molteplici fronti: In primo
luogo con la pluriennale compagna volta a consentire la comunicazione dei malati gravi, precondizione di qualsiasi forma di
indipendenza, meglio nota come “libertà di parola”(culminata nello stanziamento ad opera
del ministro Turco di 10 milioni
di euro per la fornitura dei comunicatori simbolici), per poi a
seguire attività più “settoriali”
quali all’iniziativa SMS a prezzo
di costo per i sordi, la firma digitale, lo snellimento delle procedure per il voto ai malati intrasportabili).
Ogni attività e campagna ha
avuto come matrice unitaria il
consentire alla persona con disabilità di poter godere della più
ampia autonomia nel relazionarsi e alla libertà di scelta delle
tipologie e modalità di presta-

(art. 14) che devono definire l'insieme dei bisogni e dei servizi che devono essere messi in
campo per garantire i diritti delle persone con
disabilità.
Sia la legge 162/98 sia l'art. 14 della legge
328/2000, soprattutto nelle regioni del sud,
sono stati letteralmente disattesi ed ignorati
dai governi regionali, molti dei quali non l’hanno neanche recepite. In alcune realtà, i
fondi nazionali destinati a tale scopo, sono
confluiti nei piani sociali di zona o in progetti
che quasi sempre nulla hanno a che fare con
la Vita Indipendente, da qui la necessità di riaprire il dibattito su questo tema fondamentale per la vita di tantissime persone con disabilità.
Ed è per questo che si pone ora l’esigenza di
dare coesione ad esperienze alquanto diversificate sul territorio nazionale, creando un movimento unitario che possa elaborare una
strategia di iniziative finalizzate al riconoscimento del diritto ed alla conseguente diffusione di servizi e strumenti che consentano a
tutte le persone con disabilità che lo vogliano,
di poter vivere in modo autonomo ed indipendente.
Tale strategia deve porsi, a nostro avviso, come obiettivo prioritario, quello di superare
l’attuale sperequazione tra le diverse regioni
che determina gravi discriminazioni rispetto
all’esigibilità del diritto, a seconda del territorio di residenza.

zioni cui a qualunque titolo è
coinvolto.
Di seguito riportiamo in estrema
sintesi alcune delle attività intraprese, specificando che quelle
non presenti, avranno modo di
essere trattare approfonditamente nei prossimi numeri
Agenda Coscioni:

Fondo per le non
autosufficienze
Per prevedere che una quota
parte del “Fondo per le non autosufficienze” istituito presso il
ministero della Solidarietà Sociale fosse finalizzato su tutto il
territorio nazionale con particolare riguardo ai sistemi e alle innovazioni che consentono libertà di espressione in quanto diritto costituzionale fondamentale
incomprimibile, è stato approvato Odg, presenta dal Membro
di Giunta dell’ass. Coscioni e deputata Rnp Donatella Poretti nel
corso della approvazione della
finanziaria dello scorso autunno.

Contratto
di Servizio Rai
2007-2009
Grazie alla collaborazione con
l’on. Marco Beltrandi,deputato
radicale Iscritto all’Associazione
Coscioni, si è riusciti ad impegnare la Rai ad una sottotitolazione con standard quanto più
prossimi al alle realtà europee,
ed ad aumentare le risorse destinate al Segretariato Sociale Rai.

Adozione
gratuita della
firma digitale
In Merito all’adozione della firma digitale Il Consigliere Generale Alessandro Frezzato si è attivato presso il CNIPA (Centri
Nazionale per l’informatica per

la Pubblica Amministrazione), al
fine di sollecitare l’adozione e
una migliore fruibilità alla firma
digitale. Inoltre è stata proposta
anche la possibilità di inserire
anche la possibilità di un riconoscimento giuridico della firma a
mezzo dell’impronta digitale. La
proposta è stata presentata in
forma di interrogazione a risposta scritta presso la Camera dei
Deputati.

Diritto di Voto
La battaglia condotta negli anni
dall’Associazione ed in particolare dall’impegno di Rita Bernardini e Piergiorgio Welby , per
consentire la partecipazione al
voto dei malati intrasportabili,
dopo il D.L. Pisanu con cui “si
prevede il voto a domicilio per i
disabili intrasportabili dipendenti in modo continuo e vitale
da attrezzature elettromedicali”
necessita di una ulteriore semplificazione.
Alla prova delle consultazioni
elettorali, il timore già espresso a
suo tempo che si fosse di fronte
ad una normativa manifesto o
“norma a metà” perché escludente la maggior parte degli ammalati intrasportabili non attaccati in modo continuativo ad un
macchinario e tutti quegli molti
anziani che in condizioni difficili “condizioni difficili” sono impossibilitati a recarsi alle urne.
Sul punto grazie all’attività del
Consigliere Generale Bruno Tescari è stata elaborato un testo di
modica della normativa, che
presto sarà tradotto in disegno
di legge. Le modifiche elaborate
includerebbero tra i soggetti
aventi diritto al voto domiciliare
anche ciechi, non deambulanti
purché in presenza di barriere
architettoniche ed i malati allettati anche in assenza di barriere
o di non dipendenza da apparecchi vitali.
Infine si contempla anche il caso in cui l’elettore si sia ammalato in un comune diverso da
quello di residenza.
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IL CASO

INTERVISTA A RITA BERNARDINI

Scontro
sull’aborto
selettivo
di Milano

La retorica dell’eugenetica

Parole al vento
sull’aborto selettivo

L’argomentazione del “piano inclinato” torna nel dibattito pubblico. Aggrappandosi
ad un errore, i clericali attaccano la diagnosi prenatale, una pratica medica ormai
consolidata in tutta Europa.

Il dramma umano di una
donna milanese di 38 anni,
già madre di un bambino, ha
consentito nelle passate settimane un nuovo arrembaggio clericale alla legge 194 del
1978 che regola il diritto ad
abortire. La donna, incinta di
due gemelle, si è sottoposta
nell’ultima settimana di agosto ad un intervento per salvare solo la bambina senza la
sindrome di Down. Poi “la fatalità”, come l’hanno definita
i vertici dell’ospedale San
Paolo di Milano: l’aborto del
feto sano invece di quello
malato. L’errore scatena una
ridda di dichiarazioni fuori
luogo, come quelle di Carlo
Casini a proposito di aborto e
sindrome di Down (dallo
stesso ribattezzata come
“mongolismo”). Si sprecano i
lanci di agenzia che insorgono contro “la prassi eugenetica”. Tanta ipocrisia, come afferma giustamente Silvio Viale, radicale e dirigente dell’Associazione Luca Coscioni,
pioniere in Italia della sperimentazione sulla pillola
abortiva Ru486. “Tutte le
donne che ho incontrato – ha
spiegato al Corriere della Sera – si comportano allo stesso
modo, che siano di destra o di
sinistra, che abbiano il crocifisso al collo come decoro o
come segno di fede”. “Si sottopongono a indagini prenatali e quando il risultato non
è quello sperato, la stragrande maggioranza (direi tutte
ad eccezione di due o tre)
chiedono di abortire. Questo
per dire che tutto quello a cui
stiamo assistendo in queste
ore è solo una grande strumentalizzazione della 194.
Non un attacco frontale ma
subdolo”. Ma intanto l’Osservatore Romano sentenzia: “E’
l’eugenetica che impone le
sue leggi”. Ma secondo Rita
Bernardini (vedi intervista a
lato) è piuttosto la Chiesa che
“vuole imporre a tutti non solo di rinunciare all’aborto, ma
anche alla diagnosi prenatale”. Una pratica, quest’ultima,
che come spiega ad Agenda
Coscioni il prof. Forabosco
(vedi pagina seguente), è ormai affermata in Europa da
decenni. “L’uso crescente dei
test prenatali ha delle profonde motivazioni sociali che
devono essere indagate e politicamente valutate”. Il clima
instaurato dai politici genuflessi di fronte alle gerarchie
cattoliche non favorisce la riflessione. (M.V.L.P.)

@pprofondisci
Commenta gli articoli su
www.agendacoscioni.it

La segretaria di Radicali Italiani:
il Ministro Livia Turco non ponga limiti alle diagnosi prenatale
FRANCESCO BEI
La Repubblica, 30 agosto 2007
Ce l’ha con il ministro Livia Turco, che “vuole introdurre limiti
alla diagnostica prenatale”. Ce
l’ha con l’Avvenire e la “campagna per la revisione della legge
194”. Ce l’ha con Eugenia Roccella, ex femminista ed ex radicale, che ora - proprio dalle colonne del quotidiano dei vescovi – tuona contro la “pulizia etnica” degli embrioni e chiede
“un tagliando” per la 194. Per Rita Bernardini, segretaria dei radicali italiani, basterebbe invece guardare quello che accade
negli altri paesi europei:
“L’Olanda, per esempio”.
Be’,si sa,l’Olanda è l’Olanda...
Esatto, è il paese dove abortire è
più facile. Pochi sanno però che
è anche la nazione che ha la
percentuale più bassa di aborti
al mondo. Vogliamo invece par-

lare dell’Irlanda, paese cattolico,
dove l’aborto è ancora vietato
dalla legge?
Che succede in Irlanda?
Lì vietano l’aborto, ma gli
ospedali sono obbligati a informare le donne che, se vogliono, possono abortire in altri paesi europei. E’ a questo
che vogliono arrivare in Italia i
cattolici? Con la legge 40 ci sono già riusciti: da quando è
stata approvata è quadruplicato il numero di coppie che
vanno all’estero per la fecondazione assistita.
Va bene,ma come la mettiamo
con le accuse di “pulizia etnica”? Sognate un mondo senza
handicappati,grazie all’aborto
selettivo?
Dico a Roccella che bisognerebbe avere il rispetto delle parole.
Mi chiedo se sappia cosa vuol
dire pulizia etnica. Se non lo sa,

provi a chiederlo a chi l’ha subita in Kosovo o in Bosnia Erzegovina. Queste dell’Avvenire sono
parole al vento, che offendono
l’essere umano. Non dimentichiamoci che una donna,
quando decide di abortire, non
lo fa mai a cuor leggero”.
Indubbiamente il caso dei due
feti gemelli di Milano ha destato scalpore...
Certo, è stato un tragico errore.
Per un errore sanitario hanno
fatto morire il feto sano. Ma di
errori sanitari muoiono 90 persone al giorno, sono dati dell’istituto oncologico italiano.
Ritiene che la campagna della
Cei e deiVaticano possa far presa in Italia e portare a stringere
le maglie della 194?
Più di questi estremisti cattolici
mi preoccupa a dire il vero il ministro Turco, con le sue commissioni "tecniche" che lavora-

no sulle linee guida per applicare la legge. Temo che queste
"linee guida" si risolveranno alla fine in un espediente per
svuotare surrettiziamente la
194, senza cambiarne gli articoli. Faccio invece una proposta
alla Turco: perché in queste linee guida non prevediamo finalmente l’uso della pillola
abortiva RU486?
Veramente la Turco ha difeso la
legge, sostiene che il suo sarà
solo un “aggiornamento”. Non
ci crede?
Quando il ministro dice che
vuole rivedere le indagini che
vengono fatte sul feto cosa
vuole intendere? Quelle indagini sono infatti quelle che fanno tutte le donne, o quasi tutte: amniocentesi e prelievo dei
villi coriali. Vogliamo che le
donne italiane vadano all’estero a fare l’amniocentesi? Ma
scherziamo? [...]

ANTONINO FORABOSCO
a.forabosco@agendacoscioni.it
La diagnosi prenatale (DP), sebbene introdotta poco più di
quaranta anni fa, è oggi una pratica medica ormai consolidata
nel percorso prenatale in diversi Paesi. Si avvale di tecniche ultrasonografiche per immagini e
di test genetici su campioni biologici relativi al feto (liquido amniotico, villi coriali, sangue fetale) che consentono di seguire il
procedere della gravidanza,
avere un giudizio globale sullo
stato di benessere del feto ed
anche scoprire precocemente
sue eventuali patologie. In questa evenienza diviene così possibile adottare terapie mediche
idonee a ridurre l'entità del danno, programmare eventuali interventi chirurgici "in utero" o
immediatamente dopo la nascita e, quando si tratta di patologie non suscettibili di trattamento, consentire ai genitori di
decidere precocemente una
eventuale interruzione volontaria della gravidanza.

Il tabù etico
dell’eugenetica

Per Carlo Casini la sindrome di
down assicura una vita felice
CARLO CASINI
Presidente del Movimento italiano per la Vita

ALESSANDRO CAPRICCIOLI
a.capriccioli@agendacoscioni.it

L'episodio di Milano prova, ancora una
volta, un effetto negativo della legge n.
194/1978 che, forse, gli autori della legge non volevano ma che l'equivocità
dell'art. 6 non riesce ad evitare. Nonostante apparentemente che non sia consentito l'aborto eugenetico, è oramai accettata l'idea che si possa discriminare
tra esseri umani. L'aborto è sempre un
male, ma la selezione embrionale aggiunge ingiustizia ad ingiustizia, tanto
più se ricordiamo che ci sono famiglie
disposte ad adottare un bambino down
e che il mongolismo consente oggi di
condurre una vita felice. [...] Da tempo il
Movimento per la Vita sostiene la necessità di rendere obbligatorio il riscontro
diagnostico su ogni feto vittima del c.d.
aborto "terapeutico". I risultati dovrebbero essere comunicati al Ministro della
Salute perché ne possa riferire ogni anno al Parlamento. E' giunta l'ora di un ripensamento complessivo sulla legge
194/1978, ma intanto il riscontro diagnostico potrebbe essere preteso come
una semplice circolare ministeriale. La
legge 194/1978 resta ingiusta nel suo nucleo essenziale ma, almeno, modifichiamone la sua applicazione eliminando
l'equivocità delle sue parole.

Da fratello di persona con
Sindrome di Down, sono
ben consapevole (e me ne
rallegro) del fatto che negli
ultimi anni la qualità della
vita delle persone con Trisomia 21 sia decisamente
migliorata; l'equazione
proposta da Casini, secondo la quale le persone con
Sidrome di Down condurrebbero oggi una vita felice,
è tuttavia a dir poco semplicistica, poiché non tiene
conto delle grandi difficoltà
che molte famiglie in cui
vive una persona con Trisomia 21 debbono tuttora affrontare quotidianamente.
Ha idea, Casini, degli sforzi
che occorrono per assicurare a una persona con Sindrome di Down un livello
di vita non felice, ma appena accettabile? E' consapevole, Casini, che in taluni
casi l'esito di quegli sforzi,
per quanto convinti e incessanti, può essere tanto
modesto da generare in coloro che li hanno posti in

essere angosciosi sensi di
colpa? Ha riflettuto, Casini,
sul dramma di alcuni genitori, che si domandano chi
potrà provvedere, dopo di
loro, ai bisogni di un figlio
con Sindrome di Down? Ha
nozione, Casini, delle problematiche di ordine psicologico che le persone
con Sindrome di Down
debbono fronteggiare, allorché si rendano consapevoli della loro condizione e
si trovino a doverla affrontare?
La risposta a queste domande è tutta nella parola
che il Presidente del Movimento per la Vita sceglie
per il suo comunicato:
"mongolismo"; parola desueta già trent'anni fa, inesatta, antiscientifica e mortificante, unanimemente
respinta da tutti gli operatori del settore.
Una parola che la dice lunga sulla superficialità con la
quale Casini ha inteso affrontare la tematica della
Sindrome di Down e dell'eventuale scelta di interrompere la gravidanza da

parte delle donne cui essa
viene diagnosticata: una
superficialità che, a prescindere dalla rispettive
posizioni sul tema dell'aborto terapeutico, è oggettivamente offensiva per
le persone con Trisomia 21
e per le loro famiglie. Una
superficialità della quale il
Presidente del Movimento
per la Vita farebbe bene a
scusarsi.

@pprofondisci
Per informazioni attendibili
sulla Sindrome di Down,
ecco qualche link:
www.aipd.it
www.casaloro.it
www.conosciamocimeglio.it
www.siblings.it

In Italia, gran parte delle gravidanze è seguita con procedure o
tecniche di DP in strutture sanitarie pubbliche o private. Rapportato al totale dei nati, questo
significa un numero enorme di
interventi che consentono alle
mamme italiane di portare sere-

Per contrastare
lo spauracchio
dell’eugenetica
è indispensabile aver ben
chiare quali
sono le
strategie
mediche di
applicazione
dei test
genetici in
sede prenatale

namente a compimento la loro
gravidanza sapendo di poter
contare su una efficiente assistenza medica prenatale.
Dovrebbe pertanto destare una
certa meraviglia quanto è avvenuto recentemente in Italia e
precisamente che un paio di errori procedurali in ambito di DP,
i quali malauguratamente hanno comportato l’aborto di feti
sani, siano stati sufficienti per
scatenare una tempesta mediatica contro la DP e soprattutto
per mettere questa importante
pratica medica sotto la luce sinistra dell’intervento eugenetico.
Attacchi come questi non sono
invece una novità! Ne ha già
parlato Carmen Sorrentino nell’Agenda Coscioni del giugno
scorso, riportando posizioni in
questo senso presenti tanto in
Francia quanto negli Stati Uniti
e soprattutto evidenziando come ultimamente gli anti-abortisti tradizionali - dai politici conservatori a Papa Benedetto XVI
– critichino l’uso crescente dei
test prenatali ritenendo questo
uso una sottile forma di eugenetica. Sotto accusa sono in particolare i test genetici prenatali e
cioè le analisi attraverso le quali
è possibile individuare o escludere una alterazione nel genotipo del nascituro in grado di determinare una malattia genetica.
E’ evidente, oltre che palesemente dichiarato, che tutto
questo criticare, censurare, disapprovare, ecc., ha lo scopo
specifico di creare le condizioni
per poter modificare in senso
restrittivo la legge 194/1978, in
particolare la applicazione prenatale dei test genetici. Ed ecco
riapparire la strategia politicoconfessionale, con la quale si è
riusciti a vietare la diagnosi
preimpianto, che fa sostanzialmente perno sul tabù etico dell’eugenetica .
Per contrastare questo disegno,
io credo, sia decisivo non farci
trovare impreparati su questo
argomento, come è invece accaduto per la legge 40/2004 sulla
fecondazione in vitro. Per questo è indispensabile aver ben
chiare quali sono le strategie
mediche di applicazione dei test
genetici in sede prenatale e soprattutto quale è il loro impatto
sociale.

Le strategie
della diagnosi
genetica prenatale
Almeno il 2% dei bambini che
nascono nei Paesi a bassa mortalità neonatale come il nostro,
possono presentare una alterazione nel genotipo in grado di
determinare una malattia gene-

tica. Nell’1% dei casi si tratta di
patologie cromosomiche (ad
esempio la sindrome di Down)
o nel restante 1 % dei casi di malattie mendeliane (ad esempio
la fibrosi cistica). Una quota
consistente di queste patologie
può essere identificata in gravidanza mediate test genetici e
precisamente le patologie cromosomiche con i test citogenetici (sui cromosomi) e le malattie mendeliane con i test di genetica molecolare (sul DNA). I
test citogenetici impiegano
procedure standard che consentono di diagnosticare la quasi totalità delle rispettive patologie e senza che si debba cono-

L’uso crescente
dei test
prenatali ha
delle profonde
motivazioni
sociali che
devono essere
indagate e
politicamente
valutate

scere in precedenza di quale patologia si tratti. Possono così essere applicate non solo quando
la malattia è già presente in famiglia (intervento retrospettivo)
ma anche quando la malattia da
diagnosticare è presente solo
nella popolazione dei nascituri
e con una certa incidenza (intervento prospettivo). Totalmente diverso è invece il caso
delle malattie mendeliane. Per
diagnosticare ciascuna di esse si
deve, infatti, disporre di un appropriato e specifico test genetico molecolare deciso in base
all’anamnesi della famiglia. I
test molecolari possono pertanto essere applicati solo in situazioni retrospettive.
Ai fini della applicazione pratica
dei test genetici è anche decisivo che mentre la stragrande
maggioranza delle patologie
cromosomiche non sono ereditate dai genitori ma compaiono
“de novo” con il concepimento,
le malattie mendeliane sono in-

Antonino Forabosco
Membro del Consiglio Generale dell’Associazione
Luca Coscioni, è professore di Genetica medica
all'Università di Modena e Reggio Emilia

vece per la maggior parte ereditate dai genitori, secondo le modalità previste dalle leggi di
Mendel.
Le attuali strategie di controllo
prenatale delle patologie genetiche prevedono pertanto :
l’applicazione del test citogenetico su tutte le gravidanze a
rischio per le patologie cromosomiche a seguito di indicazioni prospettive;
l’applicazione di specifici test
molecolari per precise malattie mendeliane a seguito di indicazioni retrospettive.

I test genetici
prenatali in Italia
Secondo il censimento realizzato dall'Istituto CSS Mendel per
la Società Italiana di Genetica
Umana, in Italia nel 2004 sono
stati eseguiti 167.098 test genetici prenatali e di questi 20.342
erano di genetica molecolare e
146.756 di citogenetica. Come
valutare questi dati?
Il limitato numero dei test molecolari e il fatto che sostanzialmente riguardino malattie ereditarie molto frequenti nella popolazione italiana - la fibrosi cistica, il ritardo mentale, la suscettibilità alle trombosi, ma anche la sordità, la distrofia muscolare e la beta talassemia - dimostra chiaramente che questi
test sono applicati a seguito di
precise indicazioni retrospettive. Si tratta, non dimentichiamolo, di situazioni ad elevatissimo rischio di generare un bambino affetto da una malattia, a
volte molto grave ed ancora incurabile. Certamente le coppie,
che nonostante questi rischi
prendono la decisione di iniziare una gravidanza, non sono
mosse dal desiderio di avere “figli migliori” o di contribuire alla
“igiene della razza”, ma vogliono
semplicemente mettere al
mondo un figlio non ammalato.
Più complesso è invece il discorso per quanto riguarda i test
citogenetici. Il loro accesso è regolamentato dal decreto del ministro Bindi (DM 10.10.1998,
GU n. 245) che prevede l’esenzione totale alla spesa per l’intera indagine diagnostica, quando il rischio stimato di comparsa di una patologia cromosomica è uguale o superiore a 1:250.

E’ noto che questo rischio si raggiunge prospettivamente quando l’età della madre è uguale o
superiore a 35 anni ed è altrettanto noto che l’età delle madri
italiane al momento del parto
sta crescendo rapidamente.
Il dato globale italiano di test citogenetici è valutabile, a grandi
linee, sulla base dei dati del Rapporto nascita 2005 della Toscana (considerato come media
italiana). Secondo questo rapporto circa il 25% delle madri
aveva 35 anni o di più al momento della nascita del bambino e di queste, circa il 61% era
stata sottoposta, in gravidanza,
al test genetico. A questo test si
erano sottoposte anche il 22%
delle madri con età inferiore.
Rapportati al totale dei nati,
questi dati evidenziano che circa la metà degli esami citogenetici prenatali effettuati in Italia
rientrano tra quelli regolamentati dal decreto Bindi, l’altra metà sono invece richiesti a totale
carico delle famiglie.

Conclusione
Come considerare l’uso crescente dei test prenatali che si
avvia ad interessare almeno il
50% delle gravidanze italiane?
Non si tratta sicuramente di
“espressione di una cultura della perfezione che impone di
escludere tutto ciò che non appare bello, splendente, positivo,
accattivante” come pensa L’Osservatore Romano. E’ anche difficile ritenere le mamme italiane - che richiedono i test prenatali pagandoli anche profumatamente – in crociata per lo “sradicamento delle malattie cromosomiche”, come crede il professor Didier Sicard! E’ invece
evidente che l’uso crescente dei
test prenatali ha delle profonde
motivazioni sociali che devono
essere indagate e politicamente
valutate e non sbrigativamente
censurate come “selezione eugenetica ormai di routine” come
ha scritto L’Avvenire, il quotidiano dei vescovi italiani.

@pprofondisci
Il Rapporto nascita 2005:
www.epicentro.iss.it/temi/materno/pre_rapp2005.asp
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Aborto: errare è diabolico?
Riflessioni bioetiche. “E se avessero abortito me?” non è una domanda sensata.
CHIARA LALLI
c.lalli@agendacoscioni.it
Tutti sanno del drammatico errore all’ospedale San Paolo di Milano: una donna incinta di due gemelle si è sottoposta ad una indagine prenatale. Ha scoperto che
uno dei due feti era affetto da Trisomia del 21. Ha deciso di abortire quello affetto dalla Trisomia,
ma nell’eseguire l’intervento i
medici hanno scambiato i due feti abortendo quello sano. In seguito la donna ha effettuato una
seconda interruzione di gravidanza.
Il caso ha spalancato le porte di
un inferno tragicomico, indifferente alla corretta valutazione
delle percentuali di errore (ineliminabili, purtroppo, anche nelle
azioni più banali). Onnipresente
il goffo e insensato paragone con
l’eugenetica: basta consultare un
sussidiario per coglierne l’infondatezza. L’eugenetica non aveva
nulla a che vedere con le decisioni personali, quanto con una politica illiberale e ideologica, e soprattutto imposta “dall’alto”. Era
lo Stato a decidere, non le singole
persone. Ma il paragone continua ad essere usato con l’intento
di trasportare la giusta condanna
dell’eugenetica alla Hitler direttamente alle possibilità tecnologi-

che e scientifiche di oggi. Possibilità di cui ogni persona può scegliere se avvalersi oppure no.
Compare in questo caso anche il
presunto argomento dei controfattuali esistenziali terrorizzanti:
“e se avessero abortito me?”.
La prima e impietosa risposta
consisterebbe nel rammentare
che il malcapitato non starebbe
qui a domandare. Più seriamente, bisognerebbe ricordare che le
persone potenziali non godono
ancora di quella caratteristica necessaria per interrogarsi ed interrogare: l’esistenza. La possibilità
di interrompere una gravidanza
riguarda proprio questo tipo di
persone – ma le persone potenziali, appunto, non esistono ancora e la loro futura esistenza non
basta a renderle persone attuali
(qui ed ora). L’essenza delle persone potenziali è tanto fluttuante ed eterea da somigliare all’onirico.
“E se avessero abortito me?” non
è una domanda sensata (nemmeno se al “me” segue una caratterizzazione emotivamente coinvolgente: “me disabile”, tanto per
rimanere intorno al recente fatto
di cronaca), dunque, e apre un
percorso temporale a ritroso indefinito (perché le persone potenziali sono tali anche prima del
concepimento, prima della na-

A cura di
ALESSANDRO CAPRICCIOLI
9 settembre 2007

Mario Palmaro,
editorialista del Giornale
“L'aborto è innanzitutto il prodotto di una cattiva cultura, frutto
di una legge che in questi 30 anni
ha normalizzato e incentivato
l'eliminazione di milioni di cittadini italiani non ancora nati”.

BESTIARIO

Macchè
aborto!
Si dice:
“Pulizia
etnica”,
“prodotto
di una
cattiva
cultura”,
“pazzia
pura”.

9 settembre 2007

Gianluca Zappa,
editorialista Cultura Cattolica
“Noi valichiamo un limite sacro
(in senso laico, sacro, in senso
laicissimo), perché il sessanta
per cento degli inglesi lo vuole.
Capite? Siamo alla follia. Siamo
alla pazzia pura, perché è evidente che il 60% della popolazione un domani potrebbe volere la legalizzazione della soppressione di un handicappato, o
magari quella della pedofilia, o
dell’incesto, o di qualsiasi turpe
altra cosa che riuscite ad immaginare”.
8 settembre 2007

Luca Volontè,
Capogruppo UDC alla Camera
“Applichiamo la 194 in molti casi come una selezione delle specie, praticando l’infanticidio”.

scita dei loro potenziali genitori,
e così via). “E se il 3 settembre
1933 non avesse piovuto?” sarebbe una domanda equivalente –
perché se non avesse piovuto
una giovane donna (mia nonna,
mettiamo) non si sarebbe riparata sotto a una tettoia ove un giovane uomo (mio nonno) aspettava il sereno, non avrebbero cominciato a parlare, non si sarebbero innamorati, non si sarebbero sposati, non sarebbe nata mia
madre e così via.
Per quanti invocano la violazione
della 194, è bene riportare l’articolo 6 della legge sull’interruzione della gravidanza: “L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni,
può essere praticata: […] b)
quando siano accertati processi
patologici, tra cui quelli relativi a
rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”.
Nessun abuso della legge che
norma l’interruzione volontaria
della gravidanza, nessuna interpretazione scorretta. L’aborto di
Milano rientrava nella legalità.
Forse è anche bene ricordare che
sia avvenuto alla diciottesima
settimana di gestazione: anche
moralmente, dunque, in un momento precoce dello sviluppo

8 settembre 2007

Joseph Ratzinger,
Benedetto XVI:
“L'aborto, di conseguenza, non
può essere un diritto umano: è il
suo contrario. È una profonda
ferita sociale”.
5 settembre 2007

Camillo Ruini, ex Presidente
della CEI, sulla legge 194
“Per un credente sarebbe meglio che questa legge non ci fosse, ma c’è”.
3 settembre 2007

Carlo Casini,
Presidente Movimento
per la Vita
“Come non si sarebbe potuto
chiedere a Martin Luther King di
sfumare l’affermazione che i neri non sono uguali ai bianchi,
così non si può chiedere a noi di
accettare l’idea che i bambini
non nati siano meno esseri
umani di altri”.
1 settembre 2007

Giacomo Samek Lodovici,
editorialista di Avvenire
“Ancora, sono quasi sempre i
fautori della contraccezione coloro che promuovono l'aborto e,
anche per le grandi multinazionali farmaceutiche, gli abortivi
sono ormai molto più efficaci

Essere per la
libertà di scelta
non implica
avere l’animo
di Joseph
Mengele.
Annientare
queste
differenze
rende ogni
discorso privo
di senso

embrionale e in cui difficilmente
quell’embrione può essere considerato come una persona. Purtroppo è stato un drammatico errore – forse inevitabile, forse no.
Ma su questo non è possibile

dei contraccettivi per evitare i figli non voluti”.
29 agosto 2007

Eugenia Roccella,
portavoce del Family Day
“In questo modo stiamo approdando a risultati di pulizia etnica
che nemmeno la peggiore violenza razzista dei governi totalitari è mai riuscita ad ottenere”.
29 agosto 2007

Marina Corradi,
editorialista di Avvenire

L’accusa, poi, che la ragione della
decisione da parte della donna di
abortire fosse la irresponsabile ricerca di una perfezione si commenta quasi da sola. Se è vero che
(per fortuna) la vita delle persone
affette dalla Sindrome di Down
sia notevolmente migliorata in
questi ultimi anni e la loro vita
media si sia allungata, è pur sempre innegabile che abbiamo a
che fare con una patologia (con
gradi diversi di gravità e con implicazioni sulla propria esistenza
differenti), e non con una piccola imperfezione che un genitore
capriccioso non vuole affrontare.
Per concludere: abortire un feto
affetto da una qualche patologia
non implica non rispettare le persone disabili, e tantomeno attribuire loro un valore inferiore rispetto ai chi non soffre di una disabilità (è necessario ricordare la
differenza tra persone e non persone). Essere per la libertà di scelta (compresa per quella di abortire) non implica avere l’animo di
Carl Clauberg o del suo più famoso compare, Joseph Mengele. Annientare queste differenze rende
ogni discorso su quanto accaduto a Milano privo di senso e disonesto.

ROCCO BERARDO
r.berardo@agendacoscioni.it

de l’aborto eugenetico, cioè non
consente l’aborto a causa di
malformazioni o anomalie del
concepito”.
28 agosto 2007

Lucetta Scaraffia,
editorialista di Avvenire
“Ma la ragione più profonda e
più grave che spiega questo uso
perverso della legge 194 è l'atrofizzazione del senso morale verificatasi nel trentennio successivo all'approvazione della legge”.

se violazione delle prerogative
proprie degli atti di normazione
secondaria, lo ha espressamente
sancito proprio in occasione della emanazione delle Linee guida”.
Come a dire: anche la legge 40
non esprime un divieto assoluto
sulla diagnosi preimpianto e proprio per questo il precedente Governo intervenne per imprimere
un divieto ulteriore, il no definitivo attraverso le linee guida. Non
sono mancate le proteste delle
solite guardie svizzere parlamentari. Ma quello che ha suscitato
evidente clamore è stato l’intervento del segretario della CEI
Giuseppe Betori, che non fermandosi al solito monito per la
vita ed entrando nel merito della
sentenza, ha addirittura affermato che la decisione “appare in
netto contrasto con la legge 40 e
l'interpretazione della stessa Corte Costituzionale; un giudice non
può emettere un giudizio che
smentisce la legge e la Consulta”.
“Credevo - ha poi aggiunto il segretario della CEI - che i tribunali
applicassero le leggi”. Si è passati,
dunque, come sul caso di Piergiorgio Welby e sempre in nome
di un'astratta idea della “Vita”, all’attacco ai Tribunali italiani da

parte di autorevoli esponenti
d’Oltretevere che ora pretendono
anche di dettare le giuste interpretazioni delle sentenze della
Corte Costituzionale. E tutto questo in aperta contraddizione con
i patti concordatari. Entrando nel
merito della questione l'intervento ufficiale del Vaticano sulla
sentenza del Tribunale di Cagliari rappresenta poi, di fatto,
un'istigazione all'aborto. Se il Vaticano pretende di impedire una
diagnosi preimpianto dell'embrione va da sé che costringe la
donna a una diagnosi prenatale
sul feto e di conseguenza all'ultima scelta possibile, l'aborto terapeutico. Ma come se non bastasse, su questa materia, l’ultima parola l’ha avuta ancora una volta
non un medico, non uno scienziato, non un giudice, non un legislatore ma Monsignor Giuseppe Betori, che nel Tg della sera di
Raiuno ha pontificato contro la
decisione del Giudice di Cagliari
e lo ha potuto fare senza contraddittorio. L’ennesima deformazione di una notizia e dell’interpretazione della stessa. Come Associazione Coscioni abbiamo intenzione di proseguire l'accurata
informazione alle coppie con

problemi di fertilità pubblicando
sul nostro sito i centri esteri in cui
è possibile ricevere un'assistenza
oggi vietata in Italia e, allo stesso
tempo, siamo pronti ad aiutare
legalmente le coppie che volessero sollevare questioni di costitu-

zionalità sulla legge 40.

@pprofondisci
www.lucacoscioni.it/sentenzacagliari

INTERVISTA A LUCA GIANAROLI

Una cellula uovo
fecondata non è
un essere pensante

La diagnosi pre-impianto, che riguarda esclusivamente l’embrione di pochi giorni formato in provetta prima di essere trasferito nell’utero, è cosa
differente dalla la diagnosi pre-natale che invece
riguarda il feto di alcuni mesi, quando è in via di
formazione definitiva nel grembo materno.
La diagnosi pre-impianto serve esclusivamente
al fine di diagnosticare una trentina di malattie genetiche, quali la fibrosi cistica, la microcitemia, la
distrofia muscolare.

PAOLO MARTINI

27 agosto 2007

Assuntina Morresi,
editorialista dell'Occidentale

Il Tribunale di Cagliari dà ragione
a una donna. Aveva chiesto l'esame preimpianto dell’embrione
perché talassemica. Ora l'ospedale può eseguire il test per diagnosticare che all'embrione non
sia trasmessa la malattia dei genitori. I magistrati sardi, di fatto,
hanno creato un precedente.
Quello che non era esplicitamente impedito dalla legge 40 era di
certo vietato dalle linee guida volute dal Ministro Girolamo Sirchia. Ora, con questa decisione, il
Tribunale di Cagliari ha affermato che le disposizioni contenute
in quelle linee guida sono in contrasto con l’ordinamento italiano
e, in quanto gerarchicamente inferiori, non devono essere applicate perché vi sono interessi superiori da tutelare: in primis la salute della donna. Dice il Giudice
nella motivazione: “Emerge infatti come il divieto, non identificabile nel sistema della legge n.
40/2004, sia in realtà il frutto di
un'impostazione restrittiva fortemente voluta dall'Esecutivo che,
in contrasto con le stesse disposizioni di legge, e quindi in pale-

27 agosto 2007

29 agosto 2007

28 agosto 2007

Sì al test preimpianto. Ma al
Vaticano l’ultima (e unica) parola
La sentenza del Tribunale di Cagliari crea un precedente a favore delle donne

“Quello che è stato praticato al S.
Paolo non è un aborto terapeutico ma un aborto eugenetico”.

“Si vuole, semplicemente, migliorare la specie, fabbricando i
figli secondo il desiderio, trasformando la medicina da cura a selezione e piazzandola sul sito
delle Asl, accanto alle visite ginecologiche”.

11

esprimersi prima che le indagini
siano concluse.

“Che però ci si chini sul ventre di
una donna, e diagnosticando
una malattia si pratichi l'aborto
affermando di difendere il figlio,
è una notevole manipolazione
della realtà”.

Il Foglio,
articolo non firmato

.

C’É UN GIUDICE
A CAGLIARI

Paola Binetti,
Senatrice della Margherita

L'Osservatore Romano
“Nessun uomo ha diritto di
sopprimere un’altra vita, eppure innocenti continuano a morire: è l’eugenetica che impone
le sue leggi. È la cultura della
perfezione che impone di
escludere tutto ciò che non appare bello, splendente, positivo, accattivante”.

Segnalaci altre
“bestialità”
a.capriccioli@agendacoscioni.it

Intervenendo ai microfoni di
Radio Radicale, il Prof. Luca Gianaroli, tra i massimi esperti europei di diagnosi preimpianto e
consigliere generale dell’Associazione Coscioni, ha detto: “Le
linee guida che sono state stilate, e che tuttora sono in fase di
aggiornamento, non sono cogenti come vorrebbe qualche
parte della compagine politica
italiana, perché un giudice ritiene che la diagnosi preimpianto
si può fare”. E così viene a cadere un pezzo di quella legge nella
sua parte più ideologica. “Questa è soltanto la punta - continua Gianaroli - dell’iceberg di
tutti quei contenziosi, che poi
soltanto in parte arrivano ai
mass media, ai giornali ecc. che
si sono creati in Italia con l’applicazione della legge 40”

“Eppure la legge 194 non preveMonsignor Betori ha commen-

tato la sentenza dicendosi stupito, ha detto che la legge va
fatta rispettare e i giudici non
possono disapplicarla, è una
cosa diversa da quella che dice
lei.
Evidentemente l’esperienza clinica e medica del Monsignore è
superiore alla mia, se sostiene
questo.
La questione come potrà evolversi… Questo consentirà secondo lei ad altri centri di pratticare la diagnosi preimpianto
in caso di malattie come la talassemia, come nel caso di Cagliari?
Il problema è che se anche la
diagnosi preimpianto viene eseguita, in realtà è sempre una
diagnosi che in questo caso è a
scartamento ridotto perché non
potendo generare più di tre em-

brioni, il problema rimane quello che la diagnosi che viene fatta
è una diagnosi con pochissime
possibilità di successo, quindi in
realtà quello che deve essere rivisto è il concetto comunque di
disponibilità delle cellule uovo
fecondate, cioè bisogna assolutamente rientrare nei parametri
in cui lavorano in tutta Europa,
altrimenti il danneggiato maggiore poi è il paziente. In questo
caso in particolare è “la” paziente.
I critici delle posizioni che lei ci
ha appena detto parlano di eugenetica. Come risponde una
persona che come lei lavora in
questo campo che con l’eugenetica non c’entra niente…
È molto difficile convincere le
persone che non usano la stessa terminologia. Nel momento
in cui una cellula uovo feconda-

ta, secondo l’interpretazione
più restrittiva di questa legge, è
un individuo pensante, lei non
ne verrà mai a capo. Una discussione di questo genere è distorta
dal suo inizio. Tra eugenetica ed
evitare che nasca un individuo
che dopo alcuni mesi muore, o
un individuo che ha una serie di
patologie che non sono assolutamente curabili o controllabili,
passa una differenza totale.
C’è stata anche qualche dibattito sui numeri, quanti nati ci
sono stati nell’ultimo anno con
tecniche di fecondazione assistita, quante persone sono andate all’estero, la sua esperienza che ci dice?
L’esperienza dice quello che
raccontano i dati del registro ita-

liano: sono nati, cioè, meno
bambini e ci sono stati più aborti. Il problema delle coppie che
vanno all’estero è un problema
a mio avviso tremendo, al di là
dell’enorme costo che ha non
soltanto per l’individuo ma per
l’intera società. Soltanto nel
2003, quando i programmi di
donazioni di ovociti erano consentiti in Italia, il costo medio di
un programma di donazione di
ovociti variava tra i 1.000 e i
1.500/2.000 euro al massimo.
Adesso una coppia che va in
Spagna, al di là del costo del
viaggio, al di là degli sconforti
ecc… non spende meno di
10/15.000 euro. Mi dica Lei se
questa è una cosa accettabile in
un Paese come il nostro.

STAMINALI
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Embrioni
uomo-animale:
l’anticipazione
su Agenda
Coscioni

,

“Embrioni uomo-animale: primo via libera dal Regno Unito”, questo il titolo dell’intervista a Stephen Minger pubblicata su
Agenda Coscioni del mese di giugno scorso. Con oltre due mesi di anticipo rispetto
ai media mainstream italiani abbiamo riportato la notizia della volontà di “creare linee cellulari per la ricerca e sviluppare
nuove cure per le malattie”, questo il motivo della richiesta all'Autorità britannica
per la fertilizzazione e l'embriologia (Hfea)
di creare gli embrioni ibridi.

AUTODETERMINAZIONE

RICERCA
SENZA FRONTIERE

Il professor Minger, rispondendo alle domande di Giulia Innocenzi, aveva tra l’altro detto: “Dovrebbero essere i regolatori,
piuttosto che i legislatori, a regolamentare
la ricerca scientifica”. Questo perché “la
scienza si sta muovendo così in fretta che è
impossibile, per il Parlamento o per il governo, conoscere i confini fra i vari campi
della ricerca scientifica. Tali organi statali
non possono essere aggiornati tanto
quanto i regolatori e gli esperti del panel,
che sono invece specializzati nel monito-

Idolatria vaticana
per la “macchina-naturale”

@pprofondisci

Il corpo come oggetto. Le macchine come padrone della vita.
La dottrina del Vaticano rimane identica, ma fa notizia. Serve un’indagine
conoscitiva su una realtà che per alcuni è anche un affare.

Il numero di giugno di Agenda Coscioni
www.lucacoscioni.it/node/8818

“Chimere” e radicali
1

ERNESTO GALLI DELLA LOGGIA
Corriere della Sera, 11 settembre 2007
Grande compiacimento per la decisione
inglese tra i tanti tifosi italiani degli embrioni-chimera - in particolare mi è parsa
addirittura estasiata venerdì, su Radio Radicale, una signora che intervistava il professor Giulio Cossu. Grande compiacimento in specie perché gli inglesi, ispirati a
dovere dall’Areopago della Scienza, si sono espressi al 61 per cento a favore dell’esperimento: in Inghilterra sì che si rispetta la volontà del mica come in questo
paese di clericali che è l’Italia, dove anche
per andare a cena bisogna chiedere il permesso del Vaticano! Mi resta un dubbio
però: perché se una maggioranza è favorevole alla pena di morte, per ragioni morali
non bisogna tenerne affatto conto, e invece, se una maggioranza approva le “chimere”, allora invece la sua opinione è giusta?
Per quale motivo in questo caso un’obiezione morale è inevitabilmente retriva e
antidemocratica e nel caso della pena di
morte invece no? Ce lo vogliono spiegare
gli amici radicali?

La risposta
2
non
pubblicata
RITA BERNARDINI
Lettera non pubblicata
Ernesto Galli della Loggia chiede spiegazioni ai radicali del perché considerino
“retriva” e "antidemocratica" un'opinio-

ne pubblica favorevole alla pena di morte mentre dimostrino "grande compiacimento" se il 61 per cento degli inglesi si
dichiara favorevole agli embrioni-chimera. Perché - chiede il professore - nel primo caso i radicali non vogliono tenere
conto dell'opinione pubblica e nel secondo caso sì?
Ecco la risposta: nel primo caso abbiamo
uno Stato che - forte dei sentimenti maggioritari del popolo - stabilisce che è giusto uccidere un essere umano colpevole
di gravissimi reati come l'omicidio (accade in molti stati della più grande democrazia del mondo: gli Stati Uniti) o di
"reati" che non danneggiano nessuno
come l'omosessualità (accade in Iran). E'
molto probabile che - se mai fosse possibile fare un sondaggio vero in Iran - la
maggioranza del popolo si esprimerebbe a favore dell'impiccagione o della lapidazione che, di fatto, già viene praticata dallo Stato. E qui siamo noi radicali a
chiedere a Galli della Loggia: visto che il
popolo lo vuole, è giusto mandare a morte una lesbica o un gay? Anche un plebiscito non avrebbe il potere di rendere accettabile un'azione immorale e lesiva dei
diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino.
Nel secondo caso nessuna persona subisce danni: al contrario, la sperimentazione offre una speranza di migliori terapie
per tutti gli uomini. I cosiddetti embrioni-chimera non sono persone e non lo
diventeranno mai. Ma, evidentemente,
Della Loggia considera questi embrionichimera alla stregua di un essere umano
e, per di più, mostruoso: era ciò che avevano fatto credere anche agli inglesi che
fino a qualche tempo fa si erano dichiarati contrari alla loro creazione in laboratorio ... Ma quando si è aperto il dibattito, nel confronto fra favorevoli e contrari,

A cura di
ALESSANDRO CAPRICCIOLI
9 settembre 2007

Joseph Ratzinger,
Benedetto XVI
“La scienza atea è una minaccia per l'umanità”.

BESTIARIO
Segnalaci altre
“bestialità”
lettere@agendacoscioni.it

delle “chimere” sostengono che si tratti solo di uno
studio a scopo terapeutico.
Invece no. La terapia non
c’entra. Qui siamo di fronte a una ricerca di tipo palesemente eugenetico:
non curare, ma costruire
una specie umana migliore”.

7 settembre 2007

Francesco D'Agostino,
ex Presidente del
Comitato Nazionale di
Bioetica
“Gli scienziati e i fautori

7 settembre 2007

Assuntina Morresi,
editorialista di Libero
“La tendenza sempre più
evidente di certi scienziati

i britannici hanno potuto comprendere
che né di esseri umani né di mostruosità
si trattava, ma della congiunzione di materiale genetico per il 99,9% di origine
umana e per il restante 0,1% di natura
animale. Tali ibridi - che vengono comunque distrutti dopo il 14° giorno hanno come unica finalità quella di ricavarne cellule staminali embrionali che,
se conosciute a fondo nei loro meccanismi di capacità rigenerativa di qualsiasi
tessuto umano, possono servire a curare
malattie oggi incurabili come l'Alzheimer e il Parkinson.
Ciò che manca in Italia - e che fa la differenza con la democrazia britannica - è la
possibilità di avere confronti veri, aperti e
leali. Certo, lì la BBC non apre il TG con il
miracolo del sangue liquefatto di San
Gennaro!

Ammesso, ma sicuramente non concesso, che la maggioranza degli italiani, o
degli inglesi o addirittura degli americani, sia popolarmente a favore della pena
di morte - decine di studi dall’eurobarometro a recenti sondaggi negli Usa dimostrano infatti il contrario - gli amici radicali non sono mai stati a favore dell’equazione “vox populi vox dei”, più semplicemente, da liberali, si pongono problemi
di governo di fenomeni in atto nel tentativo di trovare misure all’interno della
legge per poterne consentire la loro regolamentazione. Per qualsiasi sistema
democratico, anche i più moralmente
equipaggiati, è infatti impossibile controllare questioni che vengano consegnate al mercato nero, frutto della proibizione che potrà affermare la propria
visione etica a parole, ma nei fatti crea
solo occasioni per sfruttamenti, soprusi
e violenze.

La risposta 3 La
pubblicata
replica
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MIRELLA PARACHINI, MARCO PERDUCA
Corriere della Sera, 16 settembre 2007

ERNESTO GALLI DELLA LOGGIA
Corriere della Sera, 16 settembre 2007

In riferimento all’intervento di Ernesto
Galli della loggia pubblicato sul Corriere
dell’11 settembre vorremmo sottolineare che l’intervista al professor Cossu su
Radio Radicale non era estasiata, né tantomeno l’espressione di una tifosa a favore degli embrioni-chimera, bensì
un’ulteriore occasione per tornare sul
rapporto legge e scienza che in Nord Europa consente ricerca, regolamentandola precisamente, mentre invece in Italia,
grazie alla Legge 40 del 2004, la proibisce
pressoché su tutto ciò che potrebbe far
fare passi avanti alla scienza sulle possibili cure per milioni di malati.

Il punto è se realmente tutti “i fenomeni
in atto” per il semplice fatto di essere tali
debbano necessariamente essere “regolamentati”, come sostengono i miei interlocutori, oppure se ve ne siano i quali,
benché “in atto”, possano però essere
proibiti e sanzionati per ragioni etiche.
Magari anche a costo di lasciarli “al mercato nero”, come è appunto il caso, per
esempio (per carità è solo un esempio!)
del commercio di mine, del linciaggio o
della pedofilia.

è quella del "playing God":
si vuole giocare a fare Dio,
tentando di far nascere
nuovi esseri dall'identità
indefinita e indefinibile”.

6 settembre 2007

6 settembre 2007

“Un atto mostruoso contro la dignità umana: riteniamo che anche questo
governo britannico ha ceduto di fronte alle richieste
di un gruppo di scienziati
certamente contro
la morale”.

Angelo Vescovi,
Biologo
“Forse qualcuno sogna di
costruire in laboratorio un
"buomo", metà bue e metà uomo. Allora, per favore,
non chiamiamola scienza”.
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rare specifiche questioni scientifiche”.
Ernesto Galli della Loggia, nel giorno in cui
il Corriere della Sera citava l’anticipazione
di Agenda Coscioni, ha ironizzato su alcuni toni trionfalistici attribuiti ai dirigenti
dell’Associazione. Di seguito riportiamo lo
scambio di lettere, senza censure.

MARCO CAPPATO
m.cappato@agendacoscioni.it

Chimere
e radicali

,

NO VATICAN

Elio Sgreccia,
Presidente della
Pontificia accademia
per la vita

23 agosto 2007

Francesco Agnoli,
editorialista del Foglio
“Dal punto di vista teologico la clonazione è un urlo
contro Dio, una bestemmia senza precedenti, dal
momento che tenta di negare la creazione dell’uomo da parte di Dio, cioè la
dipendenza dell’uomo, e
la Trinità, e cioè la relazione come aspetto costitutivo dell’essere. Tutto in perfetta sintonia col pensiero
panteista e deista”.

Nutrire i malati è un dovere! Dargli da bere anche! Messa così, chi
potrebbe mai non essere d’accordo? Se però poi parliamo di persone le cui cellule cerebrali sono
completamente bruciate, magari a causa di un infarto, che non
potranno mai tornare a una vita
cosciente e che, da “coscienti”,
avevano chiaramente indicato
che in quelle condizioni non
avrebbero voluto essere curate,
allora anche il “dovere” di nutrire
i malati si può trasformare in una
violenza. E in un affare, sulla pelle di chi è oggetto passivo di “cure” che non avevano mai voluto.
Le ultime esternazioni della Sacra Congregazione per la dottrina della fede (ex Sacra Congregazione della Romana Universale
Inquisizione) in materia di Stato
vegetativo persistente di per sé
non sono certo una novità, pur
essendoci state propinate come
notizia clamorosa. E forse proprio qui sta il primo scandalo, che
in Italia non ha scandalizzato
nessuno. Sono infatti mesi che il
Vaticano, nelle sue varie e articolate formazioni, ripete sempre le
stesse cose, e ogni volta i media le
presentano senza alcun contraddittorio alla pari, senza esprimere

la molteplicità delle posizioni di
altre religioni o di posizione diverse - che pur esistono - nella
stessa Chiesa. Si “spara” come
notizia di primo piano una notizia sempre uguale a se stessa, riportando poi (quando va bene) il
solito coro di piccoli e tagliuzzati
commenti favorevoli e contrari. Il
monopolio mediatico dell'etica,
consegnato in Italia illegalmente
al Vaticano, non ha confronti in
Europa. Come “Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica” abbiamo chiesto ai
massimi responsabili editoriali, e
in particolare al "servizio pubblico" della RAI, di iniziare a rappresentare con pari dignità la pluralità visioni che la Costituzione difende e valorizza, e dunque di
aprire un vero confronto e contraddittorio sul piano religioso e
teologico, oltre che politico e sociale. Nessuna risposta.
L’impossibilità di replica ha consentito di coprire il più evidente
dei paradossi. Il Vaticano infatti
accusa i Radicali di essere materialisti e scientisti, ma è proprio il
Vaticano ad abbracciare una posizione di materialismo assoluto:
alla macchina, cui è attribuito un
connotato di “naturalità”, si affida tutto il potere di decidere sulla
vita. Se la macchina regge per
mesi o anni a infilare liquidi o aria

Se la macchina
regge per mesi
o anni a
infilare liquidi
o aria in un
corpo trattato
come oggetto,
allora quella
diventa Natura
Intoccabile e
Inviolabile; in
una parola:
Sacra

in un corpo trattato come oggetto, allora quella diventa Natura
Intoccabile e Inviolabile; in una
parola: Sacra. La somministra-

EUTANASIA

Un anestesista su due
la praticherebbe se
autorizzato dalla legge
Un anestesista rianimatore su
due praticherebbe l'eutanasia se
la legge lo consentisse. Quasi all'unanimità, nove su dieci, sono
per il sì al testamento biologico,
mentre sette su dieci respingono
le raccomandazioni del Vaticano
di non interrompere mai l'alimentazione, l'idratazione e la
ventilazione artificiale ad un malato critico terminale. Infine,
quattro professionisti su dieci riferiscono di aver ricevuto, nel
corso della loro attività, la richiesta di “staccare la spina” da congiunti stretti di malati in condizioni estreme. Sono i risultati di
un sondaggio realizzato su 350
anestesisti rianimatori al congresso della Siared-Aaroi, in corso a Napoli alla Stazione Marittima. “Sono consapevole - dice
Vincenzo Carpino, presidente

dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani,
(Aaroi) - che i risultati del sondaggio faranno certamente discutere perché si tratta di affermazioni
di specialisti che ogni giorno sono in frontiera, al capezzale del
malato critico e che hanno potuto esprimere il loro punto di vista
in pieno anonimato”. [...]
Sul testamento biologico, il sì è
netto: nove su dieci chiedono al
Parlamento - ancora una volta
viene chiamato in causa - di varare una legge. “Questo - spiega il
medico - nella consapevolezza
che nel nostro Paese, nonostante
le polemiche, anche accese, i dibattiti ed il coinvolgimento dell'opinione pubblica c’è il silenzio
legislativo che, alla luce del risultato del sondaggio, va colmato”. Il
testamento biologico, secondo

gli anestesisti, dovrebbe prevedere la norma che consente al paziente di poter cambiare il testamento in qualunque momento.
Inoltre, una norma dovrebbe
prevedere l'assistenza del medico di famiglia per certificare che
chi fa il testamento è nel pieno
delle sue facoltà mentali. Gli anestesisti rianimatori in Italia fra
pubblici e privati, ospedalieri ed
universitari, sono circa 12 mila. E
secondo Carpino la maggioranza, anche se ristretta, degli anestesisti rianimatori è contraria al
recepimento della recente raccomandazione del Vaticano di non
interrompere mai l'alimentazione, l'idratazione e la ventilazione
artificiale ad un malato critico
terminale.
(Fonte: AdnKronos Salute)

zione, sotto controllo medico e
con l’ausilio di macchinari e interventi chirurgici, di preparati
nutrizionali misti a medicine viene spacciata per “cibo” e “acqua”,
come se si stesse parlando di normali pranzi e cene. Siamo di fronte a una vera e propria idolatria
della tecnologia, sotto la quale
scompare tutto ciò che è volontà,
speranza, scelta, sia da parte del
malato che delle persone che lo
amano. La vita come fatto puramente biologico è sequestrata
dalle macchine e dai loro proprietari.
Con il progresso delle tecniche di
rianimazione, di questo passo
avremo decine di migliaia di per-

sone riempite e svuotate, di giorno e di notte, ad occupare “Case
di non-cura” che proliferano in
giro per l’Italia, gonfiando le casse di imprenditori sanitari – dei
quali il mondo vaticano è particolarmente ricco – mentre negli
ospedali spesso non si trova
nemmeno un posto in rianimazione per curare persone che
davvero potrebbero essere curate. A questo punto è gran tempo
che il Ministro della Sanità Livia
Turco realizzi un’indagine conoscitiva sulla realtà delle persone
in stato vegetativo in Italia, magari senza bisogno di creare l’ennesima commissione ministeriale
dai tempi biblici.

PAPA WOJTYLA
ESERCITÒ IL SUO
DIRITTO ALLA
AUTODETERMINAZIONE
Il medico anestesista che distaccò il respiratore di Piergiorgio Welby commenta le dichiarazioni del medico personale di Papa
Wojtyla,Renato Buzzonetti
MARIO RICCIO
Nessuno può sostenere con certezza che oggi Papa Wojtyla,
se non avesse rinunciato a tutta una serie di cure previste
nel suo caso, non sarebbe ancora vivo. Piergiorgio Welby è
rimasto collegato al ventilatore, e alimentato, per 10 anni.
Ritengo che il Papa abbia rinunciato a tutta una serie di cure previste nel suo caso, tra cui la ventilazione meccanica e
l'alimentazione. Inoltre il dottor Mario Melazzini disse, in
un'occasione pubblica, che il Papa avrebbe rinunciato anche alla terapia farmacologica anti-Parkinson per le supposte alterazioni della coscienza che questa avrebbe potuto
generare, preferendo, sempre a detta di Melazzini, “rimanere lucido” fino alla fine.
Nel rifiutare delle cure Papa Wojtyla ha esercitato un suo diritto. Secondo me questa si chiama autodeterminazione,
mentre la Chiesa più volte, in particolare durante lo sviluppo della vicenda Welby, ha preferito parlare di “eutanasia
passiva od omissiva”, concetto contenuto pure nell'ordinanza del Gip Laviola. Questo è nodo fondamentale, se è
vero che non si arriva alla legge sul testamento biologico per
l'opposizione di alcuni esponenti politici teo-dem della
maggioranza che sembrerebbero accettare l'idea delle direttive anticipate, salvo poi svuotarle di significato escludendo categoricamente la possibilità di sospendere ventilazione ed alimentazione. Il ragionamento secondo cui
queste ultime, una volta iniziate, non si possono interrompere, non regge assolutamente. Non regge da un punto di
vista etico né giuridico.
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I mercanti
esentasse nel tempio
L’iniziativa radicale contro i privilegi sull’ICI

MAURIZIO TURCO*
Le diverse iniziative radicali in corso
fanno parte di una operazione politica
strategica che ha come obiettivo il rispetto della legalità per il quale lottiamo, in quanto partito, da oltre mezzo
secolo.
Il fatto che i monsignori Bagnasco e
Bertone continuino a negare la nostra
identità non autorizza i mezzi di informazione, innanzitutto quelli pubblici,
a censurarci. Non sfugge a nessuno
che i rappresentanti della CEI possono
parlare - innanzitutto dalle reti radiotelevisive pubbliche- a milioni di cittadini delle e sulle nostre iniziative senza alcun contraddittorio.
Vediamo, sentiamo, leggiamo reazioni
nervose. Dicono che si sentono sotto
attacco ed hanno ragione. Ma, sotto attacco, ci sono le loro mercanzie, non le
loro persone né le loro libertà, non la libertà dei fedeli né quella della Chiesa.
Libertà religiosa per la quale abbiamo
sempre lottato.
Eppure dovrebbero sapere che “purtroppo nella storia è sempre capitato
che la Chiesa non sia stata capace di allontanarsi da sola dai beni materiali,
ma che questi le siano stati tolti da altri;
e ciò, alla fine, è stata per lei la salvezza”. E' quanto c'è scritto sulla tessera
del 2007 dell'associazione Anticlericale.net, con la foto di chi l’ha pronunciata, Joseph Ratzinger”.
MARCO PANNELLA**
“Finalmente”. Marco Pannella è soddisfatto che torni il confronto sui “privilegi fiscali” della Chiesa cattolica in Italia. Ma sottolinea che non si tratta di
qualche “agguato orchestrato da Emma Bonino”, piuttosto del risultato del
''lavoro ultradecennale, politico e parlamentare, europeo e italiano, condotto dal Partito radicale e dal suo movimento”. L'obiettivo polemico, sottolinea, non è “solo il Concordato ma piuttosto il Trattato” che regola i rapporti
tra Stato italiano e Chiesa, che non e'
stato modificato nell'84, ma e' rimasto
quello del 1929. E' grazie al Trattato, attacca Pannella - citando i numeri forniti dalla banca dati dell'Ue sulle
esportazioni (Cats) - che ''lo Stato Citta' del Vaticano diventa una sorta di
stazione di smistamento di quantità
inverosimili di merci, proteggendone
un uso tecnicamente criminale”. E che
''lo Stato italiano si trasforma in braccio mondano per truffe costosissime
contro la legalità europea e la correttezza dei mercati internazionali”. Fatti
che, dice Pannella, devono diventare
“consapevole scandalo”, grazie al riesplodere di un dibattito ''che fu centrale anche nel Concilio Vaticano II, oltre
che nelle iniziative laiche che hanno
mutato la società italiana negli anni '70
e '80, e che connota l'equivoco presente italiano in Europa”. (Fonte: ANSA)
* Deputato della Rosa nel Pugno, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e
segretario di Anticlericale.net
** Parlamentare europeo
della Rosa nel Pugno

La notizia
La notizia rimbalza sui maggiori quotidiani lo scorso 29 agosto. Vantaggi fiscali delle chiese italiane: “la Commissione
europea si prepara a chiedere al governo
Prodi ‘informazioni supplementari’. E a
valutare l'ipotesi di aprire un’inchiesta
per aiuti di Stato illegali. Lo annuncia [...]
a Bruxelles il portavoce della Commissaria alla Concorrenza Neelie Kroes. E a
Roma si aggiunge un nuovo atto a una
polemica che era già in scena. Nel mirino
dell'antitrust c'è l'esenzione dall'Ici (e
forse anche le riduzioni di imposta del
50%) per le attività commerciali svolte da
confessioni religiose e onlus”.

La prima denuncia
radicale
Ma l’iniziativa radicale all’origine di tutto ciò risale a 17 mesi fa. Il 5 aprile 2006
infatti, in una conferenza stampa presso
la Camera dei deputati, convocata sul tema “Esenzione dell’ICI alle attività commerciali della chiesa cattolica: un aiuto
di stato illegale, una violazione della direttiva europea sulla concorrenza”, Emma Bonino, Enrico Boselli e Maurizio
Turco, della Rosa nel Pugno, presentavano l’iniziativa di diversi professionisti assistiti dall’Avvocato Alessandro Nucara e dal fiscalista Carlo Pontesilli - volta
ad adire la Commissione europea per
denunciare lo Stato italiano.

Il decreto Bersani
Il 4 luglio 2006, anche in ragione della richiesta di informazioni che la Repubblica italiana aveva ricevuto dalla Direzione generale Concorrenza della Commissione europea, veniva emanato il decreto detto Bersani, convertito con la legge 4
agosto 2006 n. 248 in cui veniva cancellata l’esenzione dal pagamento dell’ICI
per gli immobili appartenenti alle confessioni religiose e alle onlus, in cui vengono svolte attività “esclusivamente
commerciali”. Secondo certe interpretazioni basterebbe dunque una struttura
minima destinata ad attività religiose per
far scattare l’esenzione.

Una soluzione
insufficiente
Nel settembre 2006il Ministero dell’economia e delle finanze rispondeva alle richieste della Commissione europea, sostenendo la che la suddetta legge fosse
valida a risolvere tutti i dubbi interpretativi a riguardo.
Poi però il 2 ottobre 2006, sulla base della considerazione “che la disposizione
sopra citata (“si intende applicabile alle
attività … che non abbiano esclusivamente natura commerciale”) ha dato
luogo a difficoltà interpretative ed applicative”, lo stesso Ministero istituisce con
decreto una commissione di studio “con
il compito di approfondire le problematiche afferenti l’applicazione dell’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili agli enti ecclesiastici ed alle organizzazioni non profit, anche attraverso
la predisposizione di specifici interventi

di carattere normativo”. La Commissione non ha limiti di tempo per concludere i propri lavori.

Luxuria salva
le chiese dall’ICI
Nel novembre 2006 Maurizio Turco presenta un emendamento alla finanziaria
per far pagare l’Ici anche sugli immobili
della Chiesa di tipo commerciale “con
carattere accessorio”. L’emendamento è
respinto con 435 voti contrari e 29 a favore. Per mantenere certi privilegi si
schiera pure buona parte della sinistra
comunista. Vladimir Luxuria dichiara al
riguardo: “Non ho certo in mente la distruzione della chiesa cattolica, anzi. Sarebbe discriminante. Dunque non trovo
nulla di male nel votare a favore di emendamenti positivi per la Chiesa”. L’esponente di Rifondazione Comunista non
tentenna: ha votato contro quelle poche
righe che la Rosa nel Pugno voleva inserire nella finanziaria. “E sono proprio le
attività accessorie che hanno preoccupato me, ma anche tutto il mio partito,
Rifondazione, e anche i Verdi e i Comunisti italiani”, spiega Luxuria, “Prendiamo la basilica di Sant’Antonio da Padova: non ha senso pensare che quelli che
vendano i santini debbano pagare le tasse lì dentro”. Ma l’emendamento presentato dalla Rosa del Pugno non se la prendeva soltanto con i santini. Le righe vergate dall’onorevole Turco, infatti, parlavano di qualsiasi esercizio con “carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionale dei soggetti e non sia rivolto a fini di lucro”. La preoccupazione di Luxuria, e di buona parte della sinistra comunista, è che l’emendamento avrebbe colpito la “roba cattolica”, tanto quanto alcune attività “laiche”.
L’emendamento di Maurizio Turco, che
avrebbe voluto abolire e sostituire quindi il decreto Bersani sugli immobili, è
dunque bocciato. Oltre ai 435 contrari ci
sono stati 31 astenuti, praticamente l’intero gruppo dell’Italia dei Valori, oltre a
Francesco Cossiga. Soltanto 29 i voti a favore. Tra questi anche due deputati di Alleanza Nazionale (Ascierto e Cirielli), oltre che i repubblicani La Malfa e Nucara
e Franco Grillini, deputato di Sinistra Democratica.
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che che riguardano l’applicazione dell’esenzione dall’imposta comunale sugli
immobili ove si svolgono attività di religione o di culto e quant’altro. [...] il Consiglio dei ministri, sulla base del lavoro
svolto da tale organismo, valuterà se vi
sono gli elementi per fornire alla Commissione europea ulteriori chiarimenti
ed informazioni necessarie ad evitare
l’apertura di una procedura di infrazione, o se invece sarà necessario provvedere ad apportare eventuali modifiche”. La
risposta del deputato radicale: “Signor
ministro, sono sconcertato. Quel che lei
ci ha detto è tutto vero, tranne per un
particolare: nel mese di settembre, il Ministero dell’economia e delle finanze ha
risposto alla Commissione europea
spiegando che il “decreto Bersani” - leggo testualmente - è valido a risolvere tutti i dubbi interpretativi sul problema in
oggetto. Ciò non è vero, perché, come lei,
signor Ministro, ci ha ricordato, il 2 ottobre - esattamente 15 giorni dopo - veniva
istituita la suddetta commissione, dal
momento che il cosiddetto decreto Bersani aveva dato luogo a difficoltà interpretative ed applicative”.
31 maggio 2007. Maurizio Turco reitera
la sua richiesta attraverso due interrogazioni a risposta scritta. La prima è la numero 4/03822, la seconda è la numero
4/03824, in cui si accenna pure alla “normativa italiana a favore di alcuni Enti che
beneficiano di una riduzione di imposte
nella misura del 50 per cento, che detti
Enti svolgono attività nel campo dell’istruzione, della sanità eccetera e che
detti benefici alterano la concorrenza sul
mercato nazionale”. (M.V.L.P)

@pprofondisci
Tutti i documenti in versione integrale
sono disponibili su
www.radioradicale.it/sgravi-fiscali-allachiesa-e-radicali-iniziative-prese-efronti-aperti
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L’oblio necessario
alla partitocrazia
La cancellazione del XX settembre - sia come data storica
che come iniziativa politica radicale con la fiaccolata che si
è svolta da Porta pia a Campo de’ Fiori – è stata quest’anno
ancora più scientifica che nel passato.
Nessun consumatore di informazione dei media nazionali
ha avuto la possibilità di conoscere l’appuntamento a Porta
pia e i nomi delle personalità che hanno partecipato.
I protagonisti del dibattito sulla “casta”, già trasformato in
farsa e rissa tra potenti di regime e capipopolo prodotto dello
stesso regime, di tutto vogliono parlare tranne che della resa
delle istituzioni italiane di fronte al potere clericale, al quale
la partitocrazia si rivolge per corrompere e farsi corrompere.

XX SETTEMBRE
Di fronte a un centrodestra che ha espulso ogni obiettivo
laico, un partito democratico che ha rinunciato ad
occuparsene prima ancora di esistere e una sinistra
massimalista in altre faccende affaccendata, la
cancellazione del XX Settembre e dei Radicali – in quanto
unica forza organizzata per proseguire le battaglie di Ernesto
Rossi, Loris Fortuna, Luca Coscioni e Piergiorgio Welby – è
una condizione indispensabile alla partitocrazia per
continuare a sopravvivere, ben felice di grattarsi le sue rogne
alla Beppe Grillo pur di non doversi confrontare con
l’opinione dei propri elettori sulla politica clericale.

La battaglia
parlamentare radicale
9 maggio 2007. Maurizio Turco chiede,
attraverso una interrogazione a risposta
immediata, quali iniziative si stiano
prendendo per evitare una procedura di
infrazione da parte della Commissione
europea in relazione alle norme che prevedono a favore degli enti religiosi e delle Onlus l’esenzione dal pagamento dell’ICI sugli immobili utilizzati anche a fini commerciali. Vannino Chiti, Ministro
per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, spiega che “al fine di valutare la compatibilità della normativa
vigente con le regole europee, è stata già
istituita, il 2 ottobre scorso, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, una commissione di studio con il
compito di approfondire le problemati-

NO VATICAN

flickr - Mihai Romanciuc
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Meno fedeli, più potere
popolare che, si può ben dire, è
stata per i due, con tutte le loro
differenze di status sociale, di popolarità, eccetera, ugualmente
ampia e sentita; ma questo risarcimento non ha lenito tra la gente il sentimento di una ingiustizia, di una intollerabile disparità
di trattamento tra le due figure.
Generalmente, nei commenti,
tale disparità è stata attribuita al
fatto che, mentre Pavarotti è
morto, sembra, in formale unione con la Chiesa, Welby aveva fatto pubblica e ripetuta dichiarazione di voler affrontare la morte
con decisione autonoma e singolare, fuori dai dettami ecclesiastici, così da indurre le autorità romane a condannare tale sua determinazione, identificata come
una esplicita scelta di suicidio,
che quelle non potevano tollerare e dovevano anzi condannare.
Diversità di considerazione e di
trattamento tra le due vicende,
insomma, si è detto anche con
asprezza di toni. A noi, invece,
pare che tra i due comportamenti dell’autorità ecclesiastica non
vi sia stata differenza o divergenza di contenuti e sostanza. A motivare nell’un caso il rifiuto alla
cerimonia religiosa e nell’altro la
concessione di sontuose esequie
nella cattedrale vi è uno stesso
motivo, una stessa ragione: il giudizio che la Chiesa dà su quello
che usiamo definire come lo
scandalo sociale, pubblico. Le
esequie religiose dovevano essere rifiutate a Welby perché la sua
decisione di andare incontro alla
morte destava, o poteva destare,
scandalo tra i fedeli; ugualmente
da scandalo sarebbe stato il negare l’ingresso in chiesa della salma
del famoso tenore.

Scandalo quello e scandalo questo: perturbazione e sconcerto,
sia pure con diversa motivazione,
tra i fedeli. La Chiesa questo non
ha voluto o potuto sopportare. Di
qui le due scelte, diverse nell’apparenza ma identiche nella sostanza.
La Chiesa è istituzione fortemente “mondana”, sia pure ossequiosa verso l’autorità “spirituale”. Respinto, o fortemente condizionato, l’appello luterano al primato
dell’intimità della scelta di fede, la
Chiesa è attentissima al rapporto
con la società: di qui, come conseguenza, la paura e il rifiuto dello scandalo sociale: un tabù, una
prassi assai raramente infranta o
disattesa. La Chiesa cattolica ha
cercato di attenuare questa sua
forma, questo suo formalismo,
creando santi dal grande fervore
umano e sociale, accettando forme di spiritualità comunitaria in
forme anche nobili: ma, per dirla
francamente, l’insegnamento
teologico ed ecclesiale del papa
attuale, Benedetto XVI, ci segnala
come, dinnanzi alle richieste, alle
domande e sollecitazioni della
società e del mondo, la cattolicità preferisce compiere la scelta
della fedeltà alla istituzione, piuttosto che alla singolarità e alla
spiritualità. La Chiesa è, si identifica nei suoi riti, ai quali viene attribuita tutta la rappresentatività
istituzionale. Mai come in questi
giorni, negli ambienti vaticani e
clericali, risuona l’anatema: “Nulla salus extra Ecclesiam”. O dentro o fuori: è fedele solo colui che
adempie ai riti, perché i riti sono il
pegno dell’identità ecclesiale. E’
questa
la
concezione
teologico/dommatica/ecclesiale
che sta spingendo il papato al rifiuto o quanto meno alla riduzione e “soffocamento” del Concilio
Vaticano secondo, visto come
una “apertura” intol-

lerabile al mondo e al suo divenire. L’ultimo passo in questa direzione è il recente ripristino della
messa in latino.
***
Nel numero di luglio-agosto della rivista “Reset” sono apparsi alcuni articoli che disegnavano
una vera e propria inchiesta sulla
cattolicità in Europa: il titolo era
inequivoco: “minoranza”. Erano
presi in esame solo due dei paesi
cattolici del continente, la Francia e l’Italia (deprecabile l’assenza
della Spagna, dove Zapatero sta
disegnando uno schema nuovo,
e finora imprevisto, dei rapporti
tra Stato e Chiesa), ma l’indagine
è comunque assai importante, a
aiuta a comprender le ragioni
della rinascita della “presenza
pubblica” della Chiesa nella so-

Stiamo attenti: i
dati sociologici
che ci segnalano la scristianizzazione
delle masse
possono essere
il segno di un
mutamento
della qualità e
dei modi della
presenza della
chiesa nella
società, non
della sua
scomparsa

cietà e nelle istituzioni: un fenomeno non transeunte né minimale, ma anzi profondamente
articolato nelle mutazioni sociali,
nelle trasformazioni dei valori
etici e istituzionali, nella rottura
degli equilibri tra Stato e Chiesa ai
quali eravamo abituati da una
lunga tradizione di origine ottocentesca, interprete del laicismo
ideologico volterriano e illuministico. A questa nuova, inedita dinamica è sbagliato contrapporre
le mere analisi sociologico-statistiche basate sui numeri, sulla
struttura e le caratteristiche della
“partecipazione” popolare ai riti
religiosi, sulla scristianizzazione
degli apparati del sapere, ecc.
Nessuno dei dati che “Reset”
sciorina (ma che già erano, nella
sostanza, noti) può essere contraddetto, e anzi se dovessimo
basarci su di essi dovremmo concludere (e molti, infatti, concludono) che la Francia e l’Italia sono paesi scristianizzati, desacralizzati, laicizzati senza possibilità
di ritorno: appaiono paesi in cui,
appunto, la cattolicità è “minoranza” ormai in via di scomparsa,
comunque ininfluente e non più
pericolosa. Ma le cose non sono
affatto così semplici, e questi saggi ci dicono cose nuove e insospettate, di cui si dovrà urgentemente tener conto nella battaglia
per la difesa - anzi, il rilancio - dei
valori della laicità, o della scienza,
che conduce l’Associazione Coscioni. Riservandoci di tornare
sull’argomento, un elemento ci
sembra utile inserire qui, per fare
capire quel che l’inchiesta suggerisce: nel suo articolato intervento, Luca Diotallevi si chiede se “i
numeri ridotti” che caratterizzano la sociologia religiosa e cattolica siano davvero segno di “crisi”.
“Perché - è la sua inquietante domanda - nel caso della religione
ci si regola
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Sanità USA: dramma reale
o spauracchio per i botteghini?

La svolta politica della Chiesa mondana
ANGIOLO BANDINELLI
Continua dalla prima

)

SI SCOPPIA
DI SANITÀ

diversamente da come ci si regola per interpretare la vitalità della
economia, della scienza o della
politica?… Perché spesso si interpretano misure indicanti un calo
di partecipazione, conoscenza o
credenza religiose per sostenere
la tesi di un declino della religione?…La riduzione degli addetti è
forse sempre un segno della crisi
di un’azienda o il calo di unità
combattenti è segno di un indebolimento di un esercito?”.
Insomma, ci dice - e ha ragionelo studioso, stiamo attenti: i dati
sociologici che ci segnalano la
scristianizzazione delle masse
possono essere il segno di un
mutamento della qualità e dei
modi della presenza della chiesa
nella società, non della sua scomparsa: potrebbero anzi essere interpretati come indice di un suo
rafforzamento complessivo. La
vicenda delle esequie di Welby e
Pavarotti può essere letta in questo senso. La Chiesa, mentre rafforza la propria identità istituzionale a scapito dall’afflato pastorale e missionario, assume un potere nuovo, una nuova e temibilissima forza contrattuale complessiva di fronte alle istituzioni
laiche, allo Stato, e può sfidare il
sentimento comune, l’indignazione o la deprecazione popolare, perché assolutamente fiduciosa nella sua nuova capacità di
sfondamento “politico” e mondano. Sarà un nostro eccesso di
diffidenza (che non viene scalfita
né dalla ritrattazione di Ruini né
dai modi “soft” con cui sembra
muoversi monsignor Bagnasco,
suo successore alla testa della
Cei) ma pensiamo che una riflessione approfondita sui nuovi atteggiamenti del mondo clericale,
a partire proprio dall’inchiesta di
“Reset”, sia necessaria e urgente.

INTERVISTA A MARCELLO CRIVELLINI

“Sicko” di Michael Moore
GIANFRANCO CERCONE
g.cercone@agendacoscioni.it
In un pamphlet non si va troppo per il sottile: si
ha un avversario da demolire, una tesi da controbattere, e si espongono alla luce più cruda
difetti e contraddizioni logiche, senza aggiungere i chiaroscuri.

Ora, ammettiamo senz’altro che i tre paesi presi in esame godano di un efficiente sistema sanitario. Ma non dico che avremmo voluto conoscerne anche contraddizioni e lacune; ma ci
avrebbe interessato comprendere meglio cosa
renda tali sistemi così efficaci, tanto migliori, a
quanto ci è dato vedere, di quello italiano.
Ma ricordandoci dell’impostazione pamphlettisca, passiamo sopra anche a questa riserva:
ciò che Moore voleva, era contrapporre nettamente paesi in cui esiste la sanità pubblica, e gli
Stati Uniti in cui quasi non esiste; mostrando
tutto il bene dei primi, e tutto l’orrore dell’altro.

Il documentario di Michael Moore, “Sicko”, è
un pamphlet, in forma cinematografica, sul sistema sanitario americano. Dovremmo, dunque, accettare le qualità e i limiti del genere. Eppure, qualcosa non riesce a convincerci.
Ma partiamo dalle qualità. Tra queste, gli riconosciamo volentieri la capacità di cogliere un
problema nei suoi elementi principali, di darne
una sintesi brutale, ma incisiva e drammatica.
In “Sicko” sfilano documenti che mostrano come un sistema sanitario affidato quasi per intero ad assicurazioni private, non soltanto non
tutela la salute di chi non sia in grado di pagarsi la polizza; ma anche per gli iscritti, affida l’approvazione delle cure all’arbitrio delle stesse
compagnie, mosse da esigenze di risparmio,
anche a costo di mettere a repentaglio la vita
degli assicurati.
Viene raccolta, fra le altre, la testimonianza di
un impiegato pentito, lautamente ricompensato per ritrovare difetti formali nella polizza di
iscritti ammalatisi gravemente; così da annullare il contratto e non corrispondere il costo
delle cure.
Se i casi di malversazione siano tanto diffusi
quanto si potrebbe arguire dal documentario,
non lo sappiamo. Il nostro discorso dovrà essere soprattutto cinematografico.
In ogni caso, il lavoro di Moore ci sembra fin qui
meritorio, capace di porre efficacemente sotto
gli occhi dell’opinione pubblica, una questione sociale grave, dai risvolti anche tragici.

flickr - Mihai Romanciuc

Nella seconda parte del film, la scena si sposta
all’estero. E al sistema sanitario americano, sono contrapposti prima il sistema canadese, poi
quello inglese e poi quello francese. In effetti,
del funzionamento dei tre sistemi non comprendiamo nulla. Quel che vediamo è che i pazienti sono curati e soddisfatti; che i cittadini
americani residenti in Francia si considerano
privilegiati rispetto ai connazionali in patria;
che i medici inglesi, pur al servizio esclusivo del
sistema pubblico, conducono una vita agiata;
che negli ospedali inglesi, anziché chiedere ai
pazienti le spese del ricovero, una cassa provvede a devolvere le spese del taxi per il rientro
a casa.

E così siamo anche disposti a non biasimare
troppo immagini molto convenzionali: come
un grande parco francese baciato dal sole, dove
i ragazzi si abbracciano beati, e la colonna sonora è: “Je t’aime moi non plus” di Gainsbourg;
canzone, a nostro parere, molto bella, ma che
fa anche tremendamente cliché, riecheggiando il mito turistico di Parigi come città del libero amore (e l’immagine, proprio per la sua convenzionalità, ce ne ricorda un’altra, tanto più
triste: quella di “Fahrenheit 9/11” dove l’Iraq,
prima dell’invasione americana, era presentato soltanto come un paese dove i bambini giocavano felici nei parchi pubblici).
Quando però l’azione si sposta prima nelle prigioni di Guantanamo, presentate, con accenti
di indignazione forse ironica, ma forse no, come uno dei pochi luoghi del territorio americano dove esista la sanità pubblica, a beneficio
dei “cattivi di Al Qaeda”; e poi a Cuba, paese dove ancora vigerebbe la solidarietà, e dove una
piccola torma di ammalati statunitensi riceve
le cure in ospedale, loro negate in patria, pur
comprendendo il gusto della provocazione, ci
sembra che Moore strafaccia.
Ci si passi un riferimento tutto cinematografico. Forse per l’imponenza della corporatura,
Moore ci ha ricordato, in un gioco di libere associazioni, un leggendario personaggio interpretato da Orson Welles, “L’infernale Quinlan”,
il commissario di polizia che per accelerare il
corso della giustizia, quella che lui riteneva tale, fabbricava prove false a carico degli indagati. Il titolo originale del film era: “The touch of
evil”. Ecco, Moore non falsifica, ma propone almeno qui una verità così parziale e selettiva da
somigliare tanto a una falsità. E questo tocco
diabolico avrebbe fatto bene a evitarlo.

Italia: la bufala
sanitaria
MIRELLA PARACHINI
Il Maratoneta del 25 agosto 2007
Il sistema americano è basato sul profitto, quello italiano sulla solidarietà.L’ha detto il Ministro Livio Turco. E’
un’affermazione corretta?
Non è proprio così. Il sistema pubblico americano
spende molto di più di
quanto non spenda il sistema pubblico italiano. Anche
il sistema tedesco è basato
sulle assicurazioni e non per
questo ci si sogna di dire che
basi il sistema sul profitto.

Per nostra fortuna la salute
dei cittadini
dipende solo
parzialmente,
anzi in
maniera
minoritaria,
dalla sanità
del paese in
cui si vive

La considerazione del Ministro Livia Turco mi sembra
una cosa che si può dire in
un comizio, mi sembra però
che non abbia senso, calata
in una discussione più complessa. Potrei dire, allora,
che il sistema italiano è basato sulla tutela delle corporazioni. Sarebbe anche questa un’affermazione vera,
però non esaurisce la caratteristica generale del sistema italiano.
Il Ministro Livia Turco è comunque molto soddisfatta
del film di Moore.
Sì, il Ministro Turco è comprensibile che sia contenta
di questo film, perché porta
acqua al suo mulino. Però lei
è il Ministro della Salute, più
che Ministro della Sanità,
cioè degli operatori e dell’organizzazione della sanità italiana. È una cosa completamente diversa dal concetto di Ministero della Salu-

te, che per definizione deve
occuparsi della salute dei
cittadini, non solo della sanità. Dico questo perché,
per fortuna nostra e di tutti,
la salute dei cittadini dipende solo parzialmente, anzi
in maniera minoritaria dalla sanità del paese in cui vivono. Questo è un dato accertato a livelli internazionali.
La salute non dipende dalla
spesa sanitaria e al proposito Agenda Coscioni ha ospitato un tuo dossier nel numero di settembre.
Sì, tutti gli studiosi sono
d’accordo e in generale in
un modo o nell’altro stimano che l’effetto positivo della sanità sulla salute, nei
principali paesi industrializzati, è di circa tra il 10 e il
20%, mentre il determinante più efficace per la salute
dei cittadini in ciascun paese è lo stile di vita, con oltre
il 40%. Poi ci sono altri determinanti come il patrimonio
genetico che si tratta di circa
il 25/30% e infine le condizioni
generali
ambientali/economiche
che incidono per il resto,
quindi il 25/30% anche loro.
Quindi per fortuna che la sanità conta relativamente poco come fattore per la salute.
Qual è l’aspetto che metteresti a fuoco in un documentario sulla sanità?
Mah, io dico che un film documentario su questo tema
andrebbe fatto evidenziando come in tutti i paesi industrializzati si spendono un
“fracasso” di soldi sulla sanità, ma risparmiando sulla
salute, sull’informazione,
sui comportamenti…Invece
sono questi gli aspetti che
restituiscono molta salute ai
cittadini. La sanità certo è
molto utile, va finanziata,
ma anche organizzata. Tuttavia questo teorema, in cui
la salute dipende dalla sanità, non solo non è dimostrato, ma è dimostrato il contrario.
Dove vanno a finire questi
soldi?
Finiscono per far accrescere
la sanità, chi ci lavora, le
aziende farmaceutiche, di
tecnologie, gli ospedali e così via, con un investimento
che non ha precedenti nella
continua a pagina 18
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L’identikit degli Stati Uniti
senza assicurazione
JOANNE SILBERNER
National Public Radio, 22 giugno 2007
Sicko, il nuovo film di Michael
Moore, descrive i problemi del sistema sanitario degli USA. […]
Ad un certo punto Moore si chiede, lamentandosi: “Chi siamo?”.
Si chiede come sia possibile che
gli americani, come popolo, sostengano l’attuale sistema. Ecco
alcune statistiche su chi siamo:
[…] Gli Stati Uniti spendono per
spese sanitarie una percentuale
maggiore del proprio prodotto
interno lordo di quanto
faccia qualsiasi altro Paese.

L’OMS elaborò nel 1997 queste
stime che mostrano che gli USA
spendono più del doppio in percentuale del Regno Unito, con
Cuba e Francia nel mezzo. la
maggior parte dei costi medici
nel Regno Unito, a Cuba e in
Francia sono pagati dal governo,
rispettivamente il 97%, 87% e
77%. Negli USA, il governo spende circa il 44% delle spese sanitarie del Paese […].

- Quasi 47 milioni di americani, il
16% della popolazione, erano
senza assicurazione sanitaria in
qualche periodo del 2005.
-Il numero di quanti sono senza
assicurazione è aumentato di 1,3
milioni tra il 2004 e il 2005 e di
quasi 7 milioni di persone dal
2000.
- Nel 2005, quasi il 15% dei lavoratori non poteva beneficiare di
alcuna assicurazione sanitaria
pagata dal datore di lavoro, né direttamente né attraverso un
membro della propria famiglia.

- I giovani (dai 18 ai 24 anni) sono
rimasti il gruppo che con minor
probabilità ha un’assicurazione
sanitaria nel 2005; il 30,6% delle
persone in questo gruppo di età
non aveva un’assicurazione sanitaria nello stesso anno.
- Quasi il 40% dei non-assicurati
fa parte di famiglie che guadagnano $50.000 o più. Un crescente
numero di famiglie a reddito medio non si può permettere i pagamenti di un’assicurazione sanitaria anche quando la copertura è
offerta dai loro datori di lavoro.
Fonte: National Coalition Health Care
Sicko si concentra sulle persone
che hanno un’assicurazione, ma
che non sono ben serviti dalla
propria assicurazione. Le statistiche mostrano che l’assicurazione
sanitaria sta diventando più costosa e meno assicuratori la offrono.
— Meno datori di lavoro offrono
assicurazioni ai lavoratori, dal
69% dei datori di lavoro nel 2000
al 60% nel 2005. Il calo deriva quasi interamente dal minor numero
di piccole imprese che offrono assicurazioni sanitarie ai propri dipendenti.
— I premi delle assicurazioni sono cresciuti in media del 9,2% nel
2005.
- I premi annuali per una copertura sanitaria per la famiglia hanno raggiunto $10,880 nel 2005, superando il reddito lordo di un lavoratore a tempo pieno secondo
il minimo salariale ($10,712). […]
Fonte: 2006 Kaiser Family Foundation
Survey of Employer Health Benefits

Come si classificano
gli Stati Uniti
Dopo aver dipinto una triste immagine della sanità americana,
Moore indaga i sistemi sanitari di
Regno Unito, Francia e Cuba.
L’Organizzazione mondiale della
sanità ha condotto un’indagine
internazionale nel 2000, con alcuni risultati sorprendenti.
L’indagine ha analizzato i sistemi
sanitari di 191 Paesi, basandosi
su fattori come il livello generale
di salute della popolazione, la
soddisfazione dei pazienti,
l’uguaglianza d accesso e il finanziamento della sanità.
Nonostante gli USA spendano in
sanità una percentuale del Pil
maggiore rispetto a tutti gli altri
paesi, si classifica al 37esimo posto. Il Regno Unito, che spende
solo il 6% del suo Pil per il sistema
sanitario, è 18esimo in classifica.
La Francia è al primo posto. E Cuba, che Moore descrive come un
luogo straordinario per andare a
curarsi, è al 39simo posto. […]
Traduzione di Andrea Marchesetti

@pprofondisci
Gli stralci proposti sono parte di
un più ampio approfondimento
curato da Andrea Marchesetti per
Radioradicale.it. Per la versione
integrale, clicca su:
www.radioradicale.it/sanita-usa

continua da pagina 17

Qual è la situazione in Europa?
In Europa, la Svizzera, la Francia, la Germania spendono l’11/12 per cento in
più del PIL, noi spendiamo il 9%, la
Spagna spende tra il 7/8% del PIL, e la
nostra aspettativa di vita in Italia e in
Spagna è superiore di qualche mese a
quella della Germania, della Francia
e della Svizzera.
L’Italia ha un’ottima aspettativa di vita, credo che
dopo il Giappone,
che fino all’anno scorso era
il primo,

SI SCOPPIA
DI SANITÀ
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Controllando le cifre di Sicko.
Opinioni contro.

Italia: la bufala sanitaria
storia dell’uomo e che andrebbe però reso
noto, che è un investimento che serve solo
per il 10/15% a influenzare la salute.
Se si guardano tutti i paesi industrializzati
Stati Uniti, Italia i paesi europei si vede che
spendono l’uno magari il doppio dell’altro,
oppure cifre comunque fortemente diverse,
ma l’aspettativa di vita non è poi così diversa. La salute è fortemente simile nei paesi
industrializzati. E simile – seppur in senso
contrario – nei paesi dove la conoscenza e
l’informazione sono a livello più basso.

:

SICKO

SI SCOPPIA
DI SANITÀ

venga il nostro paese. Ci sono alcuni studi internazionali che sostengono che, per esempio, la dieta mediterranea comporta un vantaggio di vita, di
aspettativa di vita, di 3 o 4 anni superiore rispetto
a paesi nordici, oppure degli stessi Stati Uniti.
La classifica sulla sanità mondiale vede l’Italia al
secondo posto.
La classifica citata dalla Turco e dall’OMS rappresenta una bufala colossale.
L’OMS nel 2001 ha messo a punto un indice per
calcolare l’efficacia dei sistemi sanitari, formato
da cinque sotto-indici, basati sull’aspettativa di vita, capacità di reazione del sistema sanitario, distribuzione tra la popolazione di questa capacità
di risposta ed altro. Nonostante almeno 2 dei 5
sotto-indici fossero calcolati a partire da dati discutibili, l’indice, secondo il quale l’Italia compariva all’undicesimo posto, era approssimato ma
piuttosto corrispondente al vero. In seguito l’OMS
ha diffuso un altro indice – quello cui fanno riferimento Moore e il ministro Turco - che però è più
un esercizio accademico. E’ infatti un indice di efficienza, che sostanzialmente si basa sul rapporto tra la potenziale situazione di salute in assenza
di sistema sanitario e la stessa situazione di salute
nel caso le risorse sanitarie fossero impiegate nel
migliore dei modi.

A cura di
ANDREA MARCHESETTI
Le statistiche del censimento,
raggruppando i non-assicurati
per “caratteristiche selezionate”,
notano che 8,8 milioni di non-assicurati non sono cittadini e includono molti immigrati temporanei o illegali. Una caratteristica
che non è menzionata è che i
non-assicurati spesso lavorano
in proprio.
Gli economisti Craig Perry e Harvey Rosen, in uno studio per il
National Bureau of Economic
Research, hanno scoperto che “la
mancanza di assicurazione sanitaria tra i lavoratori in proprio
non ha conseguenze sulla loro
salute. Per pressoché ogni misura
soggettiva e oggettiva del loro
condizione sanitaria, i lavoratori
in proprio e i lavoratori dipenenti sono statisticamente indistinguibili l’uno dall’altro.” Così pure
non c’è motivo per ritenere che
coloro che scelgono di non partecipare in un piano assicurativo
fornito dal datore di lavoro soffrano qualche effetto avverso per
quanto riguarda la sanità e tanto
meno per la loro salute.

Alan Reynolds, “No Health
Insurance? So What?”, Cato
Institute, 3 ottobre 2002

Manipolazioni
Praticamente [Michael Moore] è
la Leni Riefenstahl del socialismo. Chiunque venga da un Paese dove l’assistenza sanitaria è
fornita dal governo viene dipinto
come spensierato e allegro e
l’ospedale il posto dove tutto è
gratis e le cure perfette. L’America, invece, è un panorama malinconico, senza eccezioni. Moore è
un esperto dell’arte della propaganda — racconta una storia che
sia semplice e disonesta.
Uno non saprebbe mai che
l’America è tra i primi al mondo
per soddisfazione dei pazienti o
che che solo circa la metà dei pazienti di pronto soccorso riceve
un trattamento tempestivo in
Canada. […]
Moore accenna a - naturalmente
- una cospirazione per evitare
che ci piacciano i francesi, nel timore che anche noi potremmo
sviluppare il gusto di fare una bella vita affidandoci ai sussidi pubblici.

Rich Lowry, “Michael Moore is
practically the Leni
Riefenstahl of socialism”,
National Review Online,
13 luglio 2007
Moore: Un uomo muore di cancro al rene perché la compagnia
assicurativa si rifiuta di pagare
per un trapianto di midollo osseo.
La realtà: Nessun assicuratore - o
il governo in Canada, Gran Bretagna, Francia e Cuba - paga per
questa operazione. La ragione: la
sperimentazione clinica mostra

che non è efficace.
Moore: Non ci sono attese eccessive per cure mediche in Canada.
Corte suprema canadese: Le attese sono irragionevoli.
Moore: Gli ospedali britannici
non hanno cassieri per accettare
denaro perché i pazienti non
hanno conti da pagare.
La realtà: Un paziente su sette
che paga di tasca propria per le
cure mediche di sicuro trovano
altri modi per pagare il conto.
Moore: La sanità a Cuba è migliore che negli Stati Uniti.
Secondo i cubani: Quando entri
in un ospedale, devi portare le tue
lenzuola, sapone, cibo e perfino
le medicine.
Moore: Solo negli Stati Uniti si negano cure ai pazienti per la mancanza di denaro.
La realtà: a gente in altri Paesi sono regolarmente negate cure per
la mancanza di denaro.
Moore: Un dottore medio in
Gran
Bretagna
guadagna
$200,000 e vive in una casa da $1
milione.
La realtà: i dottori britannici hanno uno stipendio che è solo una
frazione di quel che prendono i
dottori statunitensi.

“The Rest of the Story”, The
Michael Moore Chronicles

Canada
Nel 2003 più di 12 milioni di canadesi non hanno potuto avere
accesso regolarmente a un dottore e più del doppio non ne avevano uno perché non l’avevano mai
cercato, secondo nuovi sondaggi
del Canadian Community, Health Survey (CCHS). […] Il 5% dei
canadesi, circa 1,2 milioni, non a
potuto trovare un medico di base; un altro 9%, circa 2,4 milioni
di persone, non ne ha cercato
uno.

“Canadian Community Health
Survey”, Statistics Canada,
15 giugno 2004
Solo lo scorso mese, Peter Howell
dello Star ha scritto dal festival del
cinema di Cannes che Moore si è
irato quando dei giornalisti canadesi hanno criticato il suo ritratto
del loro sistema sanitario nazionale. “Voi canadesi! Una volta
eravate così divertenti!” ha esclamato un Moore esasperato, “Voi
ci avete dato tutti i nostri comici
migliori. Quando siete diventati
così pessimisti?”
Moore inoltre ha sostenuto che le
famigerate lunghe liste di attesa
del Canada sono soltanto un riflesso del fatto che i canadesi
hanno un’aspettativa di vita più
lunga degli americani e che l’eccellente sistema canadese sarebbe inondato da troppi canadesi
che vivono troppo a lungo.
Ma i mezzi di informazione canadesi ne sanno di più. Nel 2006,
l’attesa media dal vedere un dottore generico all’ottenere un trattamento da uno specialista era
più di quattro mesi. Su una popo-

lazione di 32 milioni, ci sono circa
3,2 milioni di canadesi senza un
medico di famiglia. Oggi, secondo la OECD, il Canada è 24° sui 28
Paesi più industrializzati per numero di dottori ogni mille persone.
Sfortunatamente, Moore è più
preoccupato di promuovere un
programma di opposizione al libero mercato che di riportare
correttamente i fatti. “Il problema,” ha detto Moore recentemente, “non sono solo [le compagnie assicurative], o gli ospitali privati […] - è il sistema! Non
possono fare profitti senza negare cure! Senza rifiutare rimborsi!
Le nostre leggi dichiararono molto chiaramente che loro hanno
una responsabilità legale fiduciaria a massimizzare i profitti per gli
azionisti…l’unico modo in cui
possono fare grandi profitti è non
sborsare soldi, non fornire cure!”.
Il profitto, secondo il regista-attivista, non ha spazio nella sanita punto a capo. Moore ignora il fatto che l’85% dei letti ospedalieri
negli USA sono in ospedali nonprofit e quasi la metà di noi con
piani privati otteniamo la nostra
assicurazione da fornitori nonprofit. Inoltre anche Kaiser Permanente, che Moore demonizza,
è nonprofit.
Quello che è sorprendente è che
perfino i supposti beneficiari della propaganda di Moore non sostengono le sue pretese. La Corte
suprema del Canada dichiarò nel
giugno 2005 che il monopolio governativo della sanità in Quebec
è una violazione di diritti umani
basilari.

Sally Pipes, “More lies from
Moore”, NY Daily News,
6 luglio 2007
Qui c’è la sporca verità del sistema sanitario del Canada. E’ come
il vecchio sistema sovietico: tutto
è gratis, niente è prontamente disponibile. Certamente è divertente parlare di gente in coda per
la carta igienica a Mosca nel 1976.
E’ molto meno divertente pensare che i pazienti canadesi con il
cancro al seno aspettino mesi per
fare le terapie nel 2006.

David Gratze, “Why Isn’t
Government Health Care the
Answer?”, Free Market Cure

Cuba
“Cuba è un Paese molto povero e
il nostro embargo ha reso la vita
molto più dura per i cubani. Eppure, nonostante tutto questo,
sono stati capaci di mettere insieme una sanità che garantisce che
loro abbiano una durata della vita più lunga della nostra, un tasso di mortalità infantile più basso e più dottori a testa” Moore dice in un’intervista. “Hanno fatto
parecchio bene con quello che
hanno.”
Ma alcuni cubani in esilio sostengono che Moore sia semplicemente caduto nell’inganno che il

governo cubano allestisce per le
telecamere. Dr. Julio Cesar Alfonso, di 39 anni, che ha esercitato a
Cuba per quattro anni prima di
venire a Miami nel 1999, descrive
la sanità cubana come “un disastro” con dottori che riusano gli
aghi per prelevare il sangue ai pazienti (e utilizzando una pietra
per tenere affilati gli aghi) e macchine per i raggi X al Cardenas
Regional Hospital che non sono
state sostituite dal 1959.
“Il trattamento che Moore […] riceve nel film era stato preparato
specificatamente per loro perché
sapevano sarebbe diventato un
ottimo esercizio di propaganda”
dice Alfonso, un medico di famiglia di Little Havana. “Gli ospedali che trattano i turisti, politici e
VIP sono molto diversi da quelli
per la popolazione a Cuba. Se sei
un cittadino cubano e ai bisogno
di una medicina con ricetta, la
maggior parte dei dottori o ti dice di chiedere ai tuoi parenti negli
Stati Uniti di spedirtela o raccomandano rimedi erbali alternativi. Questo è il livello di penuria
sull’isola.” […]
Quando è torchiato, Moore non
nega che la sezione su Cuba in
Sicko potrebbe essere poco sincera - una scorciatoia per convincere del suo parere che la nostra
sanità abbia bisogno di riforma.
Ma Moore sceglie di non dibattere la specifica realtà della vita a
Cuba. “Quando vado in Canada,
non faccio notare che loro non
hanno il primo emendamento,”
dice Moore. “La gente ha diversi

livelli di libertà nel mondo. Ma
noi quanto siamo liberi quando
costringiamo gente in una situazione come quella in cui siamo
ora, dove i conti medici sono la
prima causa di bancarotta e di
perdita della casa? Noi non ci
prendiamo cura della gente
quando si ammala e loro perdono la loro casa. Quando è libero
tutto questo?”
Ma è interessante che Sicko dà la
prova che la sanità cubana potrebbe non essere così allettante
quando mostra una lista della
classifica sanitaria dell’Organizzazione mondiale della sanità.
All’inizio della lista c’è la Francia,
seguita da Spagna e San Marino.
La telecamera scende in basso fino a trovare gli Stati Uniti al 37°
posto. Visibile per pochi istanti come 39esima sulla lista - c’è Cuba.

Rene Rodriguez, “Cuban
healthcare is painted rosy in
‘Sicko,’ critics say”, Miami
Herald, 23 giugno 2007

@pprofondisci
Gli stralci proposti sono parte di
un più ampio approfondimento
curato da Andrea Marchesetti per
Radioradicale.it. Per la versione
integrale, clicca su: www.radioradicale.it/sanita-usa
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Egregio Presidente Casavola...
Nomine e incarichi politicamente inappropriati, decisioni prese senza il rispetto del
regolamento vigente del CNB. I laici del Comitato chiedono un’inversione di rotta.
CARLO FLAMIGNI
DEMETRIO NERI
GILBERTO CORBELLINI
Lettera al Presidente del Comitato
Nazionale di Bioetica Prof. Francesco
Paolo Casavola, 18 settembre 2007
Egregio Presidente,
i firmatari della presente intendono manifestarLe la loro insoddisfazione per le modalità con le
quali, in questi primi sette mesi,
Lei ha guidato l’attività del CNB.
Riteniamo infatti che tali modalità
– oltre ad essere state talora non rispettose del regolamento vigente,
e comunque difformi da prassi ormai consolidate e persino dissonanti rispetto agli impegni da Lei
stesso manifestati nell’assumere
la carica - penalizzino valori e
punti di vista morali che in democrazia hanno la stessa dignità culturale e politica di quelli che Lei
personalmente tende a privilegiare. Con l'auspicio che si possa addivenire a un chiarimento, Le
elenchiamo i fatti che ci hanno indotti a comunicarLe la nostra insoddisfazione.
Il primo è stata la nomina del professor Dallapiccola in qualità di
rappresentante del CNB nella
commissione incaricata di rivedere le linee guida della legge
40/2004,

effettuata senza consultare – come prassi vorrebbe - in alcun modo il CNB e senza comunque comunicarne l’avvenuta nomina –
come regolamento prescrive- all’assemblea. Al di là della inappropriatezza politica della scelta, ovvero di nominare in quella commissione il presidente del comitato "Scienza e Vita", a destare preoccupazione in noi è stata anche
la modalità con cui Lei ha gestito,
in plenaria, le richieste di chiarimenti: un goffo tentativo di negare l’evidenza, avallato anche dal
prof. Dallapiccola (pure lui se ne
era dimenticato?), reso ancor più
goffo dalla successiva lettera di
scuse che Lei ha inviato al prof.
Corbellini. Non c’è altra alternativa che pensare che l’intera vicenda sia stata gestita con deplorevole superficialità. Coloro tra i firmatari della presente che sono stati
componenti di precedenti CNB
desiderano anche aggiungere di
non aver mai udito da parte del
Presidente i toni minacciosi e intimidatori che Lei ha usato senza
motivo nei riguardi del Professor
Corbellini.

piuttosto irrituale (cfr. Verbale
della Riunione Plenaria del 30
Marzo 2007) con la quale Lei ha
'indicato' i professori Bompiani,
Marini e Dallapiccola come
membri di una commissione
congiunta CNB-CNBB dedicata
allo stoccaggio delle cellule staminali. Da sempre – e senza che
nessuno ne debba sollecitare il rispetto - prassi vuole che in questo tipo di nomine venga rispettato il pluralismo di idee e posizioni e quindi non si capisce perché Lei abbia privilegiato, di nuovo, tre esponenti del CNB di analogo orientamento (e sempre afferenti a Scienza e Vita), trascurando di includere un esponente
di diverso orientamento e che
aveva manifestato la sua disponibilità, cioè la Professoressa Monica Toraldo di Francia.
Il terzo fatto è stata la nomina, effettuata senza consultare l’assemblea e senza comunicare alcunché, del prof. Marini come
delegato italiano (temporaneo o
permanente?) presso il Forum
dei comitati etici dei paesi dell'Unione Europea. Consi-

deriamo del tutto inopportuna
questa nomina perchè la rappresentanza del CNB presso organismi internazionali è uno dei compiti fondamentali del Presidente,
che può certo, come talora è avvenuto in passato, farsi rappresentare a questa o quella riunione da un
delegato ( e non necessariamente
uno dei vice-presidenti) in caso di
momentaneo impedimento: ma
una delega “perpetua” alla stessa
persona potrebbe essere interpretata, a livello europeo, come
una mancanza di considerazione
e di rispetto per quell'Istituzione,
così indebolendo di fatto il prestigio del CNB nel consesso europeo.
Infine, dopo che Lei aveva garantito che il CNB non sarebbe stato
strumentalizzato da nessuna
parte e aveva sfidato alcuni di noi
a verificare la Sua imparzialità,
dobbiamo amaramente constatare che si sono invece avverate le
previsioni di coloro che presagivano un uso strumentale delle
mozioni, volto a far risultare come espres-

sione di tutto il CNB alcune posizioni di parte. Infatti, nel sito del
CNB la mozione Morresi viene riportata senza dire che è stata approvata a maggioranza, e in questo senso Lei ha esposto il Comitato alle strumentalizzazioni di
alcuni interventi sui mezzi di informazione.
Egregio Presidente, i firmatari
della presente lettera ritengono
che non sia più dilazionabile un
serio dibattito, in seduta plenaria,
su questi fatti che, verificatisi in
un così breve arco di tempo, si
stenta davvero a considerare casuali. Ciò che ci muove - Le assicuriamo - è solo il desiderio di
salvaguardare il CNB da ogni
possibile strumentalizzazione di
parte. E’ per questa ragione, tra
l’altro, che abbiamo ritenuto
inopportuno chiedere preventivante l’adesione di altri membri
del CNB a questa lettera, che comunque viene sottoposta all’attenzione di tutti.

Il secondo fatto è stata la modalità

flickr - Mihai Romanciuc

CNB = Clericalizzazione Nazionale della Bioetica
MARCO CAPPATO
Continua dalla prima
scienze biomediche”.
Nonostante tale missione, il CNB non ha
saputo organizzare veri confronti, che
coinvolgessero la gente sui temi di rilevanza per la società e la politica. Si è esaurito in diatribe interne, conseguenza diretta della volontà, da parte della maggioranza clericale dei membri, di fare del
CNB una camera di ratifica delle posizioni più fondamentaliste del Vaticano. Ai
clericali sono state riservate tutte le nomine di rilievo, fino alla provocazione di designare come rappresentante del CNB
nella Commissione per la revisione delle
linee guida della legge 40 nientemeno che
Bruno Dalla Piccola, leader ufficiale del

boicottaggio antireferendario di due anni
fa. Nessuno spazio nel CNB per discutere
gli aggiornamenti del progresso scientifico, per far parlare gli scienziati e aprire il
mondo della ricerca al confronto con
l’opinione pubblica. Tutta l’attenzione
concentrata a manovrare e trattare suggerimenti per divieti, a creare bizantinismi
di compromesso tra esperti del bioeticismo professionista.
Incurante del mandato del CNB e del proprio compito di Presidente, Casavola si
dedica unicamente, con ricorrenti editoriali su alcuni dei principali quotidiani italiani, a fare l’esegesi e l’apologia delle ultime esternazioni, di volta in volta di Ratzinger, Bagnasco e Bertone. Nell’ultimo
editoriale (Messaggero, 18 settembre), dopo aver attaccato il “razionalismo classi-

co” e elogiato “l’inclusività” della messa in
latino, indicava ai “sedicenti laici” le “lezioni di umanità” di Giovenale richiamate
da Bagnasco. La persona che più di ogni
altra dovrebbe consentire agli italiani di
informarsi e confrontarsi sulla ricerca sugli embrioni o sulle scelte di fine vita, ha
come unica attività di comunicazione la
presentazione del Vaticano come baluardo contro “la diseducazione all’etica comunitaria”, con dovizia di esempi: dai “roghi nei boschi” alle “difficoltà del mondo
del lavoro”. Manca solo una riflessione
sulla pedofilia.
La legittimità di Casavola, come di Ratzinger o Bagnasco, di dire e scrivere ciò che
vuole va da sé. Delegare però al Vaticano
quegli obiettivi di informazione sottratti al
CNB produce l’effetto di un vero e proprio

sabotaggio istituzionale, una rappresentazione evidente di quella sorta di breccia
di Porta pia alla rovescia, fatti di privilegi
fiscali e ricatti partitici, attraverso cui le
istituzioni democratiche si lasciano allegramente occupare dal potere vaticano.
Il 20 settembre, a Porta Pia alle 17.30, manifesteremo anche perché le istituzioni si
riapproprino del ruolo che dovrebbe essere il loro, sappiano rivendicare a sé almeno l’etica laica del confronto - nella società e persino all’interno della Chiesa –
per non parlare dell’etica, da troppi considerata di seconda categoria, della libertà e responsabilità individuale. Speriamo
che organizzazioni e partiti “sedicenti laici” – per dirla alla Casavola - decidano di
esserci. Ma, di questi tempi, non ci facciamo illusioni.
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CONVERSAZIONE CON DUILIO CAMPAGNOLO

Gli agricoltori
scommettano sugli Ogm
Demonizzare le innovazioni biotecnologiche non aiuterà il settore agricolo italiano a
raccogliere la sfida dell’economia mondiale
MIRELLA PARACHINI
m.parachini@agendacoscioni.it
Prof.Campagnolo,quali sono gli
obiettivi di Futuragra ed i suoi
progetti per l’immediato futuro?
Futuragra è nata due anni e mezzo fa come associazione di carattere culturale che intende promuovere il discorso della sperimentazione e l’utilizzazione delle biotecnologie a livello generale
e degli Ogm in particolare. Questa
associazione di carattere trasversale è nata da un’esigenza lampante: nel nostro paese tutte le organizzazioni professionali a livello nazionale, eccetto una, sono
contrarie al discorso delle innovazioni biotecnologiche, del miglioramento genetico, delle modificazioni genetiche per quanto riguarda le produzioni, le grandi
commodities ma anche negli altri grandi settori ortofrutticolo e
viticolo.
Qual’è l’unica associazione favorevole,a parte la vostra?
Abbiamo avuto delle sponde di
carattere positivo con la Confagricoltura. Coldiretti è nettamente
contraria e la stessa Confederazione Italiana Agricoltori, in passato disponibile a portare avanti
queste iniziative, ora si trova sulle
stesse posizioni della Coldiretti. Io
sono stato espulso dalla Coldiretti perché – mi dissero – avrei agito
in contrasto con gli interessi generali dell’organizzazione.

Dicembre 2006
Manifestazione
dell’Associazione
Coscioni per chiedere
al Presidente Prodi la
nomina del nuovo CNB

:

TRA RICERCA
E PROIBIZIONE

La vicenda dell’espulsione mi
sembra quantomeno emblematica,soprattutto in un momento
in cui il mercato agricolo italiano
subisce un terribile svantaggio in
termini di costi per il fatto di essersi escluso dalla produzione di
Ogm.Questo mentre continuiamo a consumare carni e derivati
provenienti da animali alimentati per il 60% - ci diceva il prof.
Roberto De Fez - con soia o alimenti Ogm.Nonostante tale penalizzazione della produzione
agricola in Italia,la Coldiretti decide di espellere un suo tesserato per queste ragioni?
Non un semplice tesserato, tra
l’altro. Sono stato Presidente Provinciale, Vice Presidente Regionale per quindici anni, quindi ho
un’esperienza in questo campo.
Continuo comunque ad impegnarmi su queste tematiche per
tre motivi principali. Primo, il discorso di carattere ambientale. Soprattutto per

quanto riguarda il mais e la soia,
l’utilizzo di certi Ogm può ridurre
al minimo l’impatto dei pesticidi.
Sinceramente non so per quale
motivo gli ambientalisti non accettino questo fatto: potremmo
fare a meno di riversare migliaia e
migliaia di tonnellate di insetticidi sui nostri terreni. Secondo
punto: il discorso di carattere alimentare. Abbiamo grossi problemi legati all’alimentazione umana e all’alimentazione degli animali; parlo della situazione di inquinamento di afflatossine e
quindi di microtossine, di fomonosine che sono estremamente
cancerogene sia per gli effetti sugli
animali, sia per gli effetti che hanno sull’uomo. Usando ad esempio il mais BK, si elimina quasi totalmente questa situazione: quindi il problema è anche di qualità
alimentare. Anche perché i controlli delle produzioni Ogm sono
molto più severi di quelli applicati all’agricoltura biologica o convenzionale.
L’Espresso della settimana scorsa ha dedicato la copertina a
questo argomento…
Certamente. Il terzo punto è quello che ha accennato lei prima, al
quale ha fatto riferimento anche
il prof. De Fez: il discorso dei costi
e delle valutazioni. Le relazioni
delle sperimentazioni a livello
mondiale ma anche a livello nazionale, il prof Monastra le ha fatte ma non le ha pubblicate. E vorrei capire per quale motivo non le
ha pubblicate in maniera del tutto precise certe cose.
Monastra,lo ricordiamo ai nostri
lettori, è a capo della Commissione istituita dai vari ministeri
che si sono succeduti - prima Pecoraro Scanio,poi Alemanno poi
di nuovo Pecoraro Scanio - per
studiare la questione. L’unica
commissione autorizzata a studiare quest’argomento e che, come ha denunciato Gilberto Corbellini su Agenda Coscioni dello
scorso mese,in realtà poi non ha
pubblicato i risultati della ricerca.
Attraverso i prodotti Ogm si può
ottenere un aumento della produzione, una riduzione dei costi di produzione. Ho fatto
delle proiezioni per la mia
azienda

agricola: ci potrebbe essere un
differenziale compreso tra i 500
ed i 600 di reddito in più. Non è
poco, con i tempi che corrono per
il settore cerealistico e via dicendo. Come agricoltori potremmo
fare a meno degli aiuti europei se
ci dessero la possibilità di poter
implementare le nuove applicazioni della biotecnologia, ricordando sempre il discorso alimentare e quello ambientale fatti prima.
A proposito di Europa:una delle
iniziative prese da Futuragra è
stata quella, nel marzo di quest’anno,di presentare una procedura di infrazione nei confronti
dell’Italia in materia di Ogm.Come procede tale iniziativa?
L’anno scorso, nel mese di settembre, abbiamo presentato al
Governo nazionale, cioè al Ministero dell’Agricoltura, oltre 200 richieste di agricoltori, per la semina di mais geneticamente modificato o migliorato, di un tipo autorizzato dalla Comunità europea. Ci hanno risposto picche e
per questo abbiamo inoltrato immediatamente un’istanza di infrazione nei confronti dell’Italia
che pone dei veti nascondendosi
dietro il ping-pong istituzionale
tra Stato e Regioni. La richiesta è
stata accolta, aspettiamo ancora
gli esiti. Nel frattempo abbiamo
presentato anche un ricorso al
Tar del Lazio. Vedremo cosa accadrà: da parte nostra certamente
insisteremo su questi aspetti con
il Governo, anche a breve. E’ opportuno che venga dato il via libera in Italia a queste produzioni,
come sta accadendo in Portogallo, in Spagna, in Francia, in Germania, nella Repubblica Ceca in
altre nazioni europee.

In una trasmissione di approfondimento curata da Gianni
Riotta, il direttore del Tg1, sulla
questione Ogm si sono confrontati un noto ricercatore come il
prof. Sala, a favore degli OGM,
contrapposto a Mario Capanna,
alla testa dell’associazione “Consiglio dei diritti genetici” che si
occupa di portare avanti la battaglia contro gli Ogm. Mi ha colpito l’analogia con quello che
succede - e che conosco meglio
perché è il mio campo - a proposito della legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita.
Ognuno pretende di avere una
lettura corretta dei dati scientifici, ma in realtà si assiste da una
parte ad uno schieramento di
una stragrande maggioranza del
mondo scientifico e dall’altra
parte,invece,a sparute personalità del mondo scientifico. Il criterio vincente dovrebbe essere
quello del metodo scientifico,secondo cui le ipotesi sono sottoposte al vaglio della ricerca, che
non può essere strumentalizzata dall’ideologia.Ma l’aspetto paradossale è che nel nostro paese
la stessa ricerca in questo campo
è vietata!
Conosco Sala da tempo, come ricercatore. E conosco bene anche
Capanna perché, prima di dedicarmi all’agricoltura con i miei figli, ho fatto politica come Consigliere regionale del Friuli Venezia
Giulia e poi per i ricordi che risalgono al ’68. Insomma lo conosco
come politico. Il dibattito è sempre prezioso, ma ritengo sia fuori
luogo mettere vicino un ricercatore tipo Sala e uno pseudo-politico come Capanna, che in questo
momento intende soltanto guadagnare visi-

Duilio Campagnolo
è Presidente di Futuragra,
associazione nata nel 2004
e composta da imprenditori
agricoli appartenenti
trasversalmente alle diverse
organizzazioni sindacali di
categoria.Futuragra
intende confrontarsi con le
tematiche inerenti
l'innovazione tecnologica,
la cultura d'impresa,la difesa della proprietà privata
e del libero mercato
nel settore agricolo.
bilità per la sua persona, forse a fini politici.
Esattamente quanto accaduto
nel corso del dibattito sulla Legge 40. La discussione si può affrontare su molteplici piani, ma
questi non vanno confusi.
Sopratutto se i ricercatori come
Sala, De Fez, ma anche ricercatori americani, sudamericani, sudafricani e via dicendo, ci danno risposte ben precise sulla sicurezza
alimentare degli Ogm. Poi mi viene un altro dubbio: dove trovano
tutti questi soldi per portare avanti iniziative così bugiardesche e
demagogiche a livello nazionale,
pur sapendo che a livello mondiale le cose stanno andando
avanti in tutt’altra maniera? C’è
un disegno ben preciso di chi finanzia queste iniziative. Un disegno, lo ripeto, che rischia di lasciarci fermi al Medio Evo dell’agricoltura. Invece occorrerebbe
andare avanti nella sperimentazione e nella ricerca, ma allo stesso tempo aprire i laboratori ed i
campi ai cittadini-consumatori,
per spiegare e far comprendere
piuttosto che per terrorizzare.

@pprofondisci
Sull’ultimo numero di Agenda Coscioni gli interventi
del prof. Gilberto Corbellini e del prof. Roberto De Fez:
www.lucacoscioni.it/node/9395

flickr - Bestialby
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Chi finanzia la ricerca?

Una specialità italiana:
il ricercatore precario

Negli USA l’assenza dello Stato è solo un mito.
Ma in Europa l’inconsistenza dei privati è una triste realtà.

Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona, l’Italia rispetti non solo
formalmente gli impegni europei

CONVERSAZIONE CON PIERGIORGIO STRATA E ANDREA BOGGIO

MIRELLA PARACHINI
m.parachini@agendacoscioni.it
Parachini. Prof. Strata, tra i miti
da sfatare sulla ricerca negli Stati
Uniti, ci sarebbe innanzitutto
quello secondo cui la ricerca oltreoceano - scrivono Andrea
Boggio e Fabrizio Ferrero – sarebbe sostanzialmente finanziata da
privati.
Strata. Dobbiamo distinguere il
finanziamento totale che negli
Stati Uniti sorregge la ricerca e
quello, invece, destinato delle
università. Queste ultime sono finanziate essenzialmente con
fondi pubblici; quelli privati ammontano al 5% del totale. Se invece consideriamo il totale degli
investimenti in ricerca, negli Sta-

ci sarebbe ben poca ricerca. Occorre quindi ripensare il ruolo
dello stato nel promuovere la ricerca. Questo non significa che i
privati non debbano investire e
che il livello di investimenti privati sia troppo basso in Italia. Le
università statunitensi spendono
molto nelle attività di fund raising; lo stesso preside delle università coordina le attività interne ma per buona parte della sua
giornata rappresenta l’ateneo all’esterno presso ex studenti,
compagnie del settore privato
per raccogliere fondi.
Strata. E’ vero pure che alle università arrivano 8 miliardi di dollari che figurano come fondi propri ma che in realtà sono donazioni di privati ali atenei, quindi

trale, quindi interessata?
Boggio. Sono abbastanza d’accordo sul punto, soprattutto se
uno pensa al tipo di influenza che
il settore privato è capace di esercitare sulle ricerca e sulla politica
in America. C’è da chiedersi se
l’America possa costituire un
modello nel campo delle politiche di ricerca per l’Europa: certamente gli interessi del settore privato indirizzano la ricerca in
America sicuramente.
Strata. Mi sembra che la ricerca
privata svolta dall’industria americana sia di altissimo livello e
molto positiva. Ad esempio la ricerca sulle cellule staminali embrionali, in un settore nel quale i
soldi pubblici sono proibiti, fiori-

PIERGIORGIO STRATA
CHIARA LALLI

Andrea Boggio
Professore presso la Bryant University, si interessa di diritto ed etica applicata. Su www.lavoce.info ha co-firmato, assieme a Frabrizio Ferrero, un articolo apparso su
“Tre miti della ricerca in America”, animatore della
Cellula Coscioni di Boston.

Piergiorgio Strata
Direttore del “Rita Levi Montalcini Center for Brain Repair”, è Professore Ordinario di Neurofisiologia presso
l'Università degli studi di Torino e Co-Presidente
dell’Associazione Luca Coscioni.

donano.
Strata. La nostra università è figlia di un cinquantennio nel quale nelle università ci si è entrati
non per merito ma con una valanga di quelle che si chiamano
ope legis, per cui alcune persone
che avevano acquisito certi diritti di anzianità di occupazione sono stati promossi senza una vera
selezione meritocratica, essenziale in America e in diversi paesi
dell’Europa.
Parachini. Analizziamo quindi
altri due miti che il prof. Boggio
provocatoriamente ha discusso
nel suo articolo: il mito secondo
cui in America la ricerca sarebbe
essenzialmente di eccellenza e
quello secondo cui avere ricercatori di eccellenza sarebbe sufficiente per garantire il buon livello
della ricerca in un paese.

ti Uniti il settore privato investe il
doppio del pubblico. In Europa
invece l’investimento privato è
uguale a quello pubblico e in Italia l’investimento privato è addirittura meno della metà del pubblico.
Boggio. Sono d’accordo su quei
dati. Nel nostro contributo scritto
per www.lavoce.info l’idea di fondo era quella di scardinare l’immobilismo europeo ed italiano e
quindi la sensazione che - finché
il settore privato non entra e non
investe nella ricerca - sarebbe impossibile fare ricerca di avanguardia. In realtà i dati americani
dimostrano che se il governo federale non investisse nel settore,

in un certo senso anche questi
sono privati. In Italia abbiamo
l’esempio di Telethon, quello dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro; fondazioni private che raccolgono fondi privati
e li distribuiscono alle università,
al Consiglio Nazionale delle Ricerche. Una quota che negli USA
è molto consistente perché vi sono esenzioni fiscali, perché vi è
una certa cultura e soprattutto
per la fiducia del privato che sa i
soldi destinati a MIT o Harvard
vengono spesi bene.
Parachini. Una provocazione:
non c’è il rischio che la ricerca
completamente finanziata dal
privato sia una ricerca non neu-

sce – penso alla California – grazie agli enormi capitali privati.
Questo pur riconoscendo tutti i
difetti, penso ai saltuari scandali
dei farmaci non controllato a sufficienza. Un ruolo essenziale,
dunque, quello della ricerca privata; un ruolo che la ricerca privata in Italia non ha. Una ricerca
privata vigorosa permette alle
università di collaborare con il
mondo dell’impresa. I nostri dottorandi invece, una volta finito il
dottorato, non hanno strade davanti a sé. Il mercato del lavoro
langue.
Parachini. In effetti è uno spreco
enorme. Si investe su dei cervelli
che, una volta cresciuti, si abban-

Boggio. Noi dall’Europa vediamo
la ricerca di eccellenza: Harvard,
MIT , Stanford, John’s Hopkins.
Qui lavorano persone che fanno
ricerca al 100%, premi Nobel,
ecc.. Ma negli USA esiste tutto un
substrato accademico estremamente esteso; anche in Inghilterra esiste tutta una serie di persone nel mondo accademico che
non si dedicano a ricerca di eccellenza ma insegnano e fanno ricerca che ha valore al livello locale. Negli USA vi sono istituti che
partono dal community college che è una semi laurea - un diploma di due anni; poi c’è il sistema
delle università statali che generalmente hanno dei master non
hanno dei dottorati. Poi ci sono le
istituzioni dottorali. Per avere
una ricerca di eccellenza è necessario avere anche un sistema piramidale. Per il nostro paese questo significa che non ci sarebbe
nulla di male nel creare segmenti diversi di università: atenei che
permettono di prendere la laurea; atenei che fanno ricerca con
dottorati. Sarebbe un modo anche per razionalizzare il finanziamento ed indirizzarlo verso quei

settori in grado di formare la classe di ricercatori di cui si parlava.
Strata. Ha detto molto bene il
prof. Boggio. In quasi tutti i Paesi
vi sono diversi gradi di università:
in Inghilterra vi sono un centinaio di researching university – nelle quali i ricercatori vengono pagati di più e dove i finanziamenti
sono più consistenti - e vi sono le
teaching university. Invece noi
cosa abbiamo? Un’unica università dove si fa tutto e dove il 50%
degli stipendi dei professori universitari viene considerato investimento nella ricerca. Dello
0,78% del PIL che va alla ricerca,
la metà è spesa più precisamente per gli stipendi.
Parachini. E’ il sistema che mantiene se stesso, come nella sanità.
Strata. Bisognerebbe poi pensare a finanziare bene. In Inghilterra si è fatta una valutazione di tutti i professori con una valutazione da 1 a 5; i dipartimenti che
hanno almeno il 60% dei professori che hanno un 5 o 5 con asterisco - che è come una lode - ricevono un 30% in più di finanziamenti rispetto agli altri dipartimenti. A quel punto è chiaro che
se un dipartimento vuole sopravvivere dovrà reclutare persone
eccellenti. Negli Stati Uniti si
guarda se uno vale o non vale;
non c’è valore legale del titolo di
studio che tenga. Quando qualcuno ha un finanziamento, cerca
dei collaboratori, dei giovani che
siano altrettanto bravi. Mi diceva
una collega di un dipartimento
del MIT che lui in facoltà aveva
29 faculties ma ciascuna di loro
portava cifre di milioni di dollari.
Fine I parte dell’intervista

@pprofondisci
L’intervista in versione integrale è
riascoltabile all’indirizzo
www.radioradicale.it/scheda/234595

Nel 2005 la Commissione Europea, nell’intento di perseguire il
progetto di creare l’Area Europea della Ricerca, elabora la
Carta Europea dei Ricercatori
con il codice di condotta per la
loro assunzione. Lo scopo è di
fornire delle linee guida che servissero a rendere attraente l’ingresso dei giovani nella ricerca
(“L’esistenza di prospettive di
carriera migliori e più visibili
contribuisce anche allo sviluppo di un atteggiamento positivo
del pubblico nei confronti della
professione di ricercatore, spingendo con ciò più giovani ad abbracciare una carriera nel settore della ricerca”), requisito essenziale per raggiungere gli
obiettivi stabiliti dal Consiglio
Europeo a Lisbona nel 2000,
obiettivi affascinanti e abbastanza presuntuosi. La seconda
premessa della carta afferma infatti: “Il Consiglio Europeo di Lisbona ha fissato per la Comunità l’obiettivo di diventare l’economia basata sulla conoscenza
più competitiva e dinamica del
mondo entro il 2010”. Per il raggiungimento di questo intento
la Carta invita ad aumentare la
mobilità dei ricercatori, a rendere più uniformi le norme di reclutamento nei vari Paesi e a ridurre quella frammentazione
che è uno dei punti deboli del sistema europeo. La Carta vuole
essere una guida etica ed un invito a mettere in moto adeguate
riforme.
Nel documento viene definito
Ricercatore chi svolge ricerca in
ambito accademico come studente di un Dottorato, nella fase postdottorato ed in quelle
successive fino all’alta qualificazione accademica. In “Riconoscimento della professione” si
afferma: “Tutti i ricercatori che
hanno abbracciato la carriera di
ricercatore devono essere riconosciuti come professionisti ed
essere trattati di conseguenza.
Uno dei punti più importanti
del documento riguarda la necessità di lasciare la massima libertà di movimento al ricercatore nei vari Paesi, soprattutto
nella fase iniziale della carriera.
Questo requisito è essenziale
per garantire un’adeguata formazione scientifica. La mobilità non deve essere soltanto geografica, ma anche disciplinare.
Ma la mobilità è particolarmente difficile con regole di ingaggio
che variano da Paese a Paese,
che non sono accompagnate da
criteri uniformi nel garantire al
ricercatore, specie nella fase iniziale, la creazione di una propria
carriera soprattutto in termini

di coperture assicurative e pensionistiche. La Carta del Ricercatore ha voluto fornire ai vari
Governi dell’Europa i criteri per
mettere in atto regole uniformi
che non siano in contrasto fra
loro e garantiscano ai ricercatori lo sviluppo di una carriera con
sufficienti garanzie.
Spesso lo stipendio del giovane
ricercatore proviene da Fondazioni per la ricerca sotto forma
di borse di studio che non contemplano il versamento dei necessari contributi. Così è frequente il caso di chi ha speso vari anni in vari Paesi e si trova sulla soglia dei 40 anni privo delle
necessarie protezioni (“Finanziamento e salari”).
La proposta della Carta è di rendere obbligatorio fornire a questi giovani ricercatori, di fatto di
precari, regolari contratti di lavoro a termine. Eventuali fondazioni private che volessero mettere a disposizione borse di studio dovrebbero uniformarle a
veri e propri contratti.
Un altro punto cruciale è l’enorme disparità di trattamento
economico fra chi compie lo
stesso lavoro come dottorando
o come post-doc in Paesi diversi. Le borse di studio dei dottorandi italiani pagati dalla Comunità Europea sono il doppio
di quelle messe a disposizione
dal Ministero o dalle stesse Università.
La grande massa di ricercatori
post-doc precari costituisce un
grande serbatoio per l’accesso
all’Università. Si calcola che si
tratti di una popolazione di
50.000 persone che lavorano a
fianco dei ricercatori di ruolo
universitari. Ha senso avere due
categorie di lavoratori con mansioni simili e con trattamenti
economici e previdenziali così
diversi? Non sarebbe più giusto
aumentare adeguatamente l’organico dei Professori di prima e
seconda fascia e imporre per
tutti i ricercatori precari un unico ruolo con contratto a tempo
determinato nell’attesa di entrare in ruolo?

Il problema Italia
L’Italia, come gli altri Paesi, ha
ufficialmente aderito ai principi
della Carta. Addirittura per prima, il 7 luglio 2005 a Camerino.
In genere il ricercatore in Italia
viene identificato comunemente con il “ricercatore universitario”, posizione più bassa nella
gerarchia dei contratti a tempo
indeterminato. Si tratta di un
ruolo istituito dalla legge 382 del
1980 (“La Riforma Universitaria”). Al ricercatore veniva assegnato il ruolo di chi deve impa-

rare a fare ricerca per essere poi
promosso ai livelli superiori:
professori associati, e professori ordinari e straordinari.
La figura del ricercatore creata
dalla legge 382 ha di fatto sostituito quella del vecchio Assistente. Il nuovo ruolo era riservato ai giovani che dovevano
imparare a fare ricerca ed essere sottoposti dopo tre anni ad
un giudizio di idoneità e con il
quale potevano ottenere il passaggio a ricercatore a tempo indeterminato. Di fatto nessun ricercatore ha dovuto lasciare il
posto per inidoneità, e quindi è
difficile pensare che vi sia stata
un’adeguata selezione all’ingresso per verificare effettivamente la qualità e le competenze. Se a questo si aggiunge il fatto che moltissimi ricercatori sono diventati tali per un puro
meccanismo disastroso di ope
legis – che peraltro ha interessato tutte le fasce della docenza
universitaria – è facile intuire la
situazione in cui versa la ricerca
universitaria.
In molti Paesi la figura di ricercatore equivale a quella di Assistant Professor o ad altra qualifica che di solito è un contratto
a tempo determinato. Costui segue quella che viene definita
una Tenure Track che prevede
un inserimento a livello superiore entro un certo numero di
anni: dopodichè la persona non
può conservare il posto.
Con l’introduzione della legge
30 del 2003, “Delega al Governo
in materia di occupazione e
mercato del lavoro” (la cosiddetta legge Biagi), ha trovato lavoro una grande massa di giovani, che di fatto svolgono un lavoro simile a quello dei ricercatori, ma appartengono alla categoria dei precari. Il problema
principale consiste nel fatto che
il trattamento economico e previdenziale di questi ricercatori
spesso non garantisce le necessarie coperture.
Il giovane che inizia un Dottorato di Ricerca ha di solito una
borsa di studio. Nella fase di
post-dottorato l’Università fornisce la possibilità di ottenere
un assegno di ricerca che non
può durare più di quattro anni.
Questo criterio omologa la figura dell’assegnista a quello dell’Assistant Professor di altri Paesi. A fianco della figura dell’assegnista ci sono tantissimi giovani
che sono remunerati a vario titolo con borse, assegni di ricerca, contratti co.co.co. o a progetto ed anche di chi lavora senza
stipendio. Questo vasto mondo
di precariato disomogeneo rappresenta il serbatoio dal quale si
dovrebbe attingere per promuovere chi ha effettivamente
dimostrare di aver acquisito
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piena autonomia e capacità di
ricerca. Di fatto questa categoria di persone, seconda la Carta
Europea del Ricercatore, dovrebbe essere considerata a pieno titolo come la categoria del
“vero Ricercatore”.
Il numero di questi giovani precari è decisamente superiore a
quello che qualunque tipo di
Università può accogliere. In altri Paesi esiste una ricerca privata che investe in media il doppio
di quella pubblica, mentre in
Italia tale investimento è la metà. L’Università ha proprio il
compito di preparare i ricercatori per l’industria. Ma in Italia
di fatto la possibilità di inserirsi
nel mondo del lavoro è molto
difficile. L’età media di questa
massa di precari che lavorano
attualmente nell’Università italiana sta diventando sempre più
alta e il loro numero è enorme.
È d’obbligo una riflessione: chi
saranno i vincitori dei pochi posti di Ricercatore che l’Università italiana è in grado di bandire?
Certamente vi accederanno
persone che avranno al loro attivo molti anni di attività. Questo
periodo è sufficientemente lungo per poter valutare con molta
sicurezza chi è veramente diventato Ricercatore autonomo
ed indipendente. Ma allora perché queste persone oramai ad

alta qualificazione non debbono aspirare almeno al ruolo di
Professori Associati? In altre parole, siccome la massa di precari è abbondate e di età media
elevata sarebbe forse opportuno abolire la figura di Ricercatore.
Un ultimo punto riguarda gli stipendi dei Ricercatori. Se vogliamo aderire non solo formalmente alle direttive europee ci
sembra il momento di adeguare gli stipendi uniformandoli a
quelli degli altri Paesi.
In conclusione, la nostra proposta è che in linea con la Carta europea del Ricercatore, la figura
di Ricercatore Universitario
venga soppressa con il meccanismo dell’esaurimento aumentando adeguatamente il
numero di posti delle due fasce
di Professori e che lo stipendio
di questa nuova figura di ricercatore sia remunerata in linea
con gli stipendi europei.

@pprofondisci
Commenta l’articolo su
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Rientro dolce
a 2 miliardi?
Impossibile con
metodi democratici
ROBERTO CICCIOMESSERE
Penso che sia utile analizzare
l’obiettivo del “rientro dolce” (riduzione della popolazione mondiale,
che ha raggiunto nel 2007 i 6,6 miliardi, a 2 miliardi nell’arco di un
secolo) alla luce di alcuni dati che
mi sembra siano assenti nelle considerazioni che ho letto nel supplemento dedicato a questo te-ma,
pubblicato dall’ultimo numero del
giornale dell’associazione Luca
Coscioni. [...]

Lo speciale di 8 pagine dell’ultimo numero di Agenda Coscioni, “Per un
Rientro Dolce dell’umanità”, è stato
dedicato alle riflessioni ed alle iniziative dell’associazione radicale RientroDolce. Al centro del dibattito l’ambiente ed il futuro delle risorse energetiche, certo, ma soprattutto l’equilibrio demografico del pianeta. Il dossier infatti individuava “nell'attuale
crescita incontrollata della popolazione mondiale la causa prima della crisi
umanitaria, ecologica, energetica e
alimentare attraversata dal pianeta”.
Da qui uno degli obiettivi principali di
RientroDolce, quello di “sensibilizzare
la società e di esercitare pressione sui
responsabili delle scelte politiche, ambientali e culturali mondiali, nazionali e locali affinché, senza trascurare
ogni altro intervento sull'ambiente e
senza cedere ad illusori e antiscientifici ottimismi, vengano adottate misure dirette ad una consistente riduzione della popolazione totale del pianeta secondo una modalità "dolce", nel
rispetto dei diritti umani e delle libertà individuali”.
In queste pagine vi proponiamo gli
estratti del dibattito sollevato dal nostro inserto. Nell'ordine: un lungo saggio di Roberto Cicciomessere, già deputato radicale, la risposta di Luca
Pardi e Massimo Ippolito ed infine
un'ulteriore replica di Cicciomessere.
In conclusione la lettera di un lettore
e la risposta dei responsabili dell'associazione RientroDolce.

Calare le proposte di “rientro dolce” all’interno del dibattito internazionale e delle acquisizioni
scientifiche
Con questo nota ho tentato di portare alcuni elementi di conoscenza sui trend demografici e sulla domanda energetica, basati sulle
analisi delle maggiori agenzie internazionali e di demografi ed economisti che studiano queste tematiche con i massimi livelli di approfondimento scientifico, e di sviluppare alcune considerazioni su un
tema che non lascia molti margini
alle certezze, soprattutto se basate
esclusivamente su premesse ideologiche. Questo insieme d’informazioni e di valutazioni mi porta a
formulare quattro considerazioni
finali, ovviamente interlocutorie,
che non vogliono certamente mettere in discussione la gravità dell’esplosione demografica, l’insostenibilità delle conseguenze ambientali, economiche e sociali che
determina e la bontà di ogni iniziativa tesa a invertire la crescita della
popolazione. Vogliono solo calare
il legittimo rifiuto di un mondo dove l’umanità è “condannata a procreare e a moltiplicarsi bestialmente” nell’ambito di un filone di ricer-

ca e di un dibattito sulle dinamiche
demografiche molto maturi che si
sono sviluppati da molti decenni
nel mondo scientifico internazionale, per far sì che le richieste di
“rientro dolce” abbiano la probabilità di essere ascoltate, con qualche
attenzione e interesse, anche al di
fuori di Radio Radicale.
1. E’ appena verosimile prospettare come obiettivo, non dico realistico, ma almeno sostenibile negli
ambienti politici e scientifici di chi
studia e dibatte i problemi demografici con molta serietà e senza
pregiudizi, la riduzione “dolce” della popolazione mondiale nel prossimo secolo a 2 miliardi di persone? L’unico paese in via di sviluppo
che è riuscito a contenere la crescita della sua popolazione, la Cina, lo
ha potuto fare con metodi per
niente “dolci” e nel 2050 avrà una
popolazione di 1,4 miliardi. Una
democrazia come l’India, pur con
massicce campagne informative e
di sterilizzazione più o meno volontarie, si avvia a superare il miliardo e mezzo di popolazione, e
impiegherà due secoli per invertire
il trend. Finché i figli costituiranno
una risorsa insostituibile per la sopravvivenza delle popolazioni più
povere, soprattutto in economie
prevalentemente agricole, manodopera gratuita come lo erano nelle campagne d’Europa di appena
un secolo fa, supporto finanziario
per i genitori anziani in assenza di
sistemi di previdenza sociale, ogni
iniziativa per il controllo delle nascite, se condotta nel rispetto delle
libertà, sarà destinata al fallimento. Nelle uniche regioni dove si è registrato, nell’ultimo secolo, una
secca riduzione della popolazione
– quelle più ricche ed evolute del
pianeta – la flessione dei tassi di

natalità si è realizzata quando si è
potuto affermare realmente, grazie
all’aumento del benessere della
popolazione e ai processi d’industrializzazione, il divieto del lavoro
minorile e il diritto alla studio fino a
15 anni che ha prodotto, fra l’altro,
l’aumento del costo di mantenimento dei figli. Per non dimenticare l’influenza che ha avuto nella riduzione dei tassi di fertilità la maggiore scolarizzazione delle donne
e le maggiori opportunità per il loro ingresso nel mercato del lavoro,
la minore mortalità infantile, accanto alla crescita della cultura della maternità responsabile e della
pianificazione familiare. Ma anche
fra i paesi più ricchi, a dispetto della teoria economica della fertilità,
accanto a un’Europa in cui si registra una progressiva e significativa
riduzione della popolazione, troviamo un altro grande paese democratico, gli Stati Uniti, dove i cittadini scelgono invece, sempre liberamente, di crescere a tassi di
fertilità non diversi da quelli che si
registrano in molti paesi in via di
sviluppo, per raggiungere quota
400 milioni a metà di questo secolo e mezzo miliardo alla fine dei
due secoli successivi.
2. L’obiettivo di consolidare la popolazione mondiale a metà del nostro secolo al livello di 9 miliardi e
di mantenerlo nei due secoli e
mezzo successivi, considerato medio dalle Nazioni Unite, è decisamente ambizioso e prevede interventi di “rientro dolce” piuttosto
consistenti, come si può riscontrare dall’ultima tabella. L’alternativa
è solo l’esplosione della popolazione, nei prossimi due secoli, a 37
miliardi come prevede lo scenario
“alto” dei demografi delle Nazioni
Unite. Ma basterebbe un tasso di

fecondità “americano” di 2 nati per donna,
per garantirci una crescita spaventosa della popolazione. Lo scenario basso, quello
che prevede una riduzione della popolazione a poco più di 2 miliardi, in linea con
gli obiettivi del “rientro dolce”, è solo un
esercizio statistico. Ci dice solo che investendo molto denaro nell’azione informativa, nella profilassi anticoncezionale e soprattutto nello sviluppo delle popolazioni
più povere, basterebbe spostare in giù
qualche centesimo di punto nel tasso di fecondità per ridurre in modo significativo il
tetto dei 9 miliardi di umani, per esempio
al livello di 8,5 miliardi a cui si prevede
scenderà la popolazione nel 2150, scongiurando la lenta ripresa della crescita della popolazione che il rapporto ipotizza nel
secolo e mezzo successivo.
3. La crescita straordinaria della domanda
di risorse e di materie prime, soprattutto
energetiche, probabilmente non tutte disponibili nel pianeta e con conseguenze
sull’ambiente devastanti, non può essere
realisticamente impedita da una riduzione della popolazione che interverrebbe,
anche negli obiettivi del “rientro dolce”
nell’arco di un secolo, in tempi successi al
2050, quando si raggiungerà il picco dei 9
miliardi di umani. Come abbiamo visto,
per la sola domanda energetica, obiettivamente insostenibile rispetto ai danni ambientali che provoca, solo l’azione combinata del risparmio energetico raggiunto
con nuove tecnologie capaci di garantire
una maggiore efficienza delle macchine
che utilizziamo nella produzione, nei trasporti e nelle abitazioni, dello sviluppo di
fonti rinnovabili e del nucleare, potranno
farci arrivare indenni alla metà del secolo.
Dopo occorre solo sperare che la ricerca
inventi qualcosa per sostituire i combustibili fossili, destinati probabilmente a un
lento esaurimento o più probabilmente a
costare troppo sia per la loro estrazione
che per l’impatto ambientale che determinano. Se ciò non dovesse accadere, oppure se si dovessero manifestare disastri ambientali, sanitari (AIDS e altre pandemie) o
guerre di grandi proporzioni, tutte le precedenti considerazioni e proiezioni sarebbero da buttare via.
4. Dalle proiezioni che abbiamo esaminato risulta che l’Europa non inciderà in alcuna misura sull’incremento della popolazione mondiale, registrando al contrario
una riduzione a metà secolo di circa 67 milioni di persone. Sui 9 miliardi di abitanti
della terrà, l’Europa peserà solo per il 7%.
Se l’obiettivo è ridurre in modo significativo lo stock mondiale di abitanti del pianeta, l’impegno e le strategie devono essere
personalizzate e indirizzate nei confronti
del restante 93% della popolazione mondiale e dei loro governanti. A parte i saggi
in lingua italiana e gli accesi dibattiti, sempre ristretti agli ambiti nazionali, non sarebbe più utile intraprendere iniziative internazionali di “rientro dolce” che si rivolgano a questo vasto target che comprende
il continente nord-americano, l’Africa e
una buona parte dell’Asia? A solo titolo
d’esempio, è convinzione consolidata nei
demografi che la natalità diminuirebbe
più velocemente, anche nei paesi più poveri, con un aumento più sostenuto dell'istruzione delle donne, della loro occupazione in attività non agricole e il conseguente cambiamento del loro ruolo e del
loro status, soprattutto nei paesi di cultura
islamica dove le donne subiscono le maggiori discriminazioni. E’ possibile concepire una battaglia internazionale di “rientro dolce” a partire dalla questione dei diritti delle donne?

@pprofondisci
Il testo completo del saggio :
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Demografia? Non è
“business as usual”
Un rientro dolce potrebbe essere ottenuto, con un calo della
natalità, combinato con una modifica in senso maggiormente
vegetariano della dieta dei popoli sviluppati
LUCA PARDI
MASSIMO IPPOLITO
Il mondo come noi lo conosciamo è in
prossimità di un cambiamento sostanziale
in campo economico sociale ed ecologico.
Sta per finire l’era fossile e con essa la disponibilità di energia facile e a basso costo che
ha determinato lo straordinario successo
ecologico della specie umana negli ultimi
due secoli determinando, fra l’altro, una
esplosione demografica senza precedenti
che mette in grave crisi tutti gli ecosistemi
terrestri. Questo è, secondo Rientrodolce,
un fatto irreversibile che non può essere affrontato in una logica “business as usual”,
ma con un cambiamento di paradigma. Un
sistema non può accettare indefinitamente
l’ingresso di quantità crescenti di energia
senza andare incontro a gravissimi problemi di stabilità. I presidi che riteniamo necessari per mitigare l’impatto con la crisi
energetica ed ecologica sono tre e, almeno
in parte, coincidono con quelli che sembra
immaginare il documento di Cicciomessere:
moderazione riproduttiva per contenere la
popolazione entro 8 miliardi di individui a
livello globale, in previsione di una graduale discesa;
moderazione nei consumi di materie prime e di risorse rinnovabili e non;
efficienza nell’uso delle risorse.
Queste condizioni possono essere ottenute con azioni di natura economica, culturale e attraverso l’uso delle tecnologie che si
sono sviluppate nell’era fossile. La transizione non potrà non essere accompagnata
da un generale cambiamento di prospettiva sulla nostra presenza nella natura. Un
passaggio da una cultura antropocentrica
e aggressiva nei confronti del resto del
mondo naturale ad una visione olistica non
più basata sull’intuizione mistica, ma sulla
conoscenza scientifica della natura e delle
sue leggi. Una cultura che non potrà non ridurre il peso della nostra specie sul pianeta. E’ nostra convinzione che un rientro dolce potrebbe essere ottenuto, con un calo
della natalità, combinato con una modifica
in senso maggiormente vegetariano della
dieta dei popoli sviluppati. La graduale riduzione degli animali di allevamento, a
partire da quelli segregati nei lager dell’allevamento industriale dei paesi occidentali,

porterebbe un sicuro sollievo agli ecosistemi terrestri. Non si sostiene qui l’abbandono della natura omnivora che caratterizza
la nostra specie, ma un ritorno ad una dieta
meno carnivora di quella che alcuni popoli ricchi hanno adottato con notevoli effetti
negativi anche di carattere sanitario.
Riguardo ai quattro punti conclusivi della
nota di Cicciomessere rispondiamo come
segue:
RD non ha mai sostenuto il progetto di
rientro della popolazione entro 2 miliardi di
individui in un secolo. L’indicazione stessa
del numero di 2 miliardi è piuttosto intuitiva e non basata su studi approfonditi. Si potrebbe arguire che, dato che per la fine del
secolo il flusso di energia non rinnovabile si
sarà ridotto al 50% di quello attuale, e data
la stretta connessione fra flusso di energia e
capacità di carico, al 2090 la popolazione
dovrebbe tornare, in un modo o nell’altro,
a quella del 1960, quando era presente un
flusso di energia primaria analogo. Ma un
tale calcolo è ancora troppo rozzo. Sarebbe
auspicabile che gli studi demografici affrontassero il tema del rientro in modo
scientifico e cioè all’interno di un quadro
teorico completo che includa le variabili
ecologiche in modo sistemico. Solo da studi di questo genere è infatti possibile stabilire un orizzonte temporale preciso per il
rientro dolce.
Il fatto che si debba aspettare lo sviluppo
delle popolazioni più povere solo perché si
assumono le proiezioni ONU come non
modificabili perché si baserebbero su modelli demografici ritenuti scientificamente
attendibili non è convincente. Sulla base invece di quanto sappiamo sullo stato della
Terra è evidente che l’esplosione della popolazione a 37 miliardi di individui è impossibile perché prima interverrebbero i
metodi naturali di rientro delle popolazioni
in regime di tracimazione ecologica. Tali
metodi naturali si chiamano malattie e fame. Ad essi, nel caso umano, si aggiunge
quello artificiale della guerra. E’ dunque
piuttosto lo scenario alto del modello ONU
a rappresentare un esercizio statistico del
tutto estraneo alla realtà.
La crescita della domanda di risorse energetiche e non, viene definita non sostenibile. Su questo siamo perfettamente d’accordo. Si afferma poi che la riduzione della po-

polazione non può essere uno dei presidi
utilizzabili per affrontare il collo di bottiglia
che ci attende. Su questo non siamo d’accordo. Le proiezioni demografiche dell’ONU sono utilizzate per suffragare questa
affermazione assumendo che esse non
possano essere modificate. E’ certamente
evidente che quello che poteva essere fatto
30 anni fa, quando la popolazione era metà
dell’attuale, non può più essere fatto. Questa ovvietà non ci esime dal perseguire anche questa carta a tutto vantaggio delle generazioni future. Un primo passo in questa
direzione, per piccolo che sia, è opporsi all’ideologia natalista, opposizione che permetterebbe anche di denunciare lo stato di
sovrappopolazione locale e globale, i cui effetti sono tanto evidenti quanto nascosti
sotto la cortina di retorica sviluppista distribuita per via televisiva.
E’ un peccato che Cicciomessere non sappia che RD sta cercando, faticosamente, di
aiutare progetti di informazione sulla salute sessuale e riproduttiva in alcuni paesi ad
alto tasso di natalità. Di tali progetti, proposti e messi in atto dal Population Media
Center di Bill Ryerson, la dirigenza radicale
è stata ampiamente informata. Facciamo
dunque nostra la proposta di sviluppare
progetti di riduzione della natalità in Africa
e in Asia. Per quanto riguarda la rilevanza
della popolazione europea sulla popolazione mondiale nel prossimo futuro, a noi pare che la questione non sia ben centrata.
Noi pensiamo che la fine dell’era fossile
condurrà necessariamente ad una rilocalizzazione delle attività economiche commerciali e produttive con un addio al globalismo economico come si è configurato negli ultimi decenni. In una condizione del genere trovarsi su un territorio sovraffollato, e
l’Italia e l’Europa sono sovraffolate nel senso spiegato in questo contributo, sarà un
problema in più. Una semplice consultazione delle tabelle che riportano l’impronta ecologica dei paesi europei, o il loro livello di appropriazione della produttività primaria netta, mostra che ognuno di essi ha
un importante deficit di bioproduttività.
Nel caso italiano esso ammonta al 300%
della bioproduttività disponibile. Il problema dunque non è solo la popolazione globale, ma anche, e forse per la vita dei singoli individui soprattutto, la densità locale di
popolazione in rapporto alle risorse disponibili.
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Così, siamo d’accordo
La risposta a Luca Pardi e Massimo Ippolito
ROBERTO CICCIOMESSERE
Mi sembra che siamo sostanzialmente d’accordo. Nel documento di Luca Pardi e Massimo Ippolito si afferma che, diversamente
da quanto appare nel banner del
sito di RD (“Rientro Dolce - per
un ritorno dolce a due miliardi di
persone”) non è questo l’obiettivo dell’associazione (“RD non ha
mai sostenuto il progetto di rientro della popolazione entro 2 miliardi di individui in un secolo.
L’indicazione stessa del numero
di 2 miliardi è piuttosto intuitiva
e non basata su studi approfonditi”). Ne prendo atto.
Le conclusioni, a cui arriva il documento è perfettamente condivisibile e, come riconoscono gli
autori, coincide con le note finali del mio appunto:“I presidi che
riteniamo necessari per mitigare
l’impatto con la crisi energetica
ed ecologica sono tre e, almeno
in parte, coincidono con quelli
che sembra immaginare il documento di Cicciomessere:
1) moderazione riproduttiva per
contenere la popolazione entro 8
miliardi di indivi-

dui a livello
globale, in previsione di una graduale discesa.
2) Moderazione nei consumi di
materie prime e di risorse rinnovabili e non.
3) Efficienza nell’uso delle risorse.”
Sostenevo infatti che “basterebbe spostare in giù qualche centesimo di punto del tasso di fecondità per ridurre in modo significativo il tetto dei 9 miliardi di
umani, per esempio al livello di
8,5 miliardi a cui si prevede scenderà la popolazione nel 2150,
scongiurando la lenta ripresa
della crescita della popolazione
che il rapporto ipotizza nel secolo e mezzo successivo”. Fissare
questo obiettivo a 8 miliardi, in
un paio di secoli, mi sembra un
obiettivo serio, anche se maledettamente difficile.
La parte sostanziale del mio ragionamento verteva su una evidenza empirica: gran parte delle
considerazioni sui limiti della
crescita, sulla indisponibilità e
incompatibilità ambientale del
raddoppio della domanda di risorse energetiche, e non solo, de-

LETTERE@AGENDACOSCIONI.IT
LETTORI DAL WEB

Rientrodolce non è solo uno slogan
Secondo il mio parere non e' proponibile una campagna mediatica per portare la popolazione a 2 miliardi di
persone dai 6 attuali. E' una proposta che se venisse presa sul serio dagli attivisti, servirà solo a perdere del tempo. Sono convinto che non intendete eutanasia di massa ne' sterilizzazione di massa. Ma lo slogan può essere
facilmente frainteso sia dai simpatizzanti, sia agli avversari.
E' preferibile fare informazione corretta. Non e' informazione corretta, ma disinformazione, pubblicare una
curva logaritmica in prima pagina, che mostra una crescita esponenziale della popolazione.
Ma la curva logaritmica vale per qualsiasi altre crescita:
auto, microbi, spesa sanitaria in rapporto all'età. [...] La
popolazione diminuirà “naturalmente”: stiamo superando la fase della transizione demografica. [...] Adesso
stiamo entrando in uno stadio di bassa natalità e bassa
mortalità, cioè di nuovo equilibrio, speriamo con squilibrio verso il numero dei morti. Bisognerà favorire questo
squilibrio, magari imbavagliando i preti. In ogni caso per
ridurre la popolazione ci vorrà almeno qualche secolo.
Ci si dovrebbe organizzare per superare alla meglio questo periodo. Il sistema peggiore sono le ambizioni velleitarie con slogan quali quello di rientro dolce.

terminate dall’aumento della popolazione mondiale, sui cui insiste giustamente il documento di
RD, purtroppo si realizzeranno
nei prossimi decenni per cui non
si può intervenire, se non in modo insignificante, sulla variabile
demografica. Occorrono misure
urgenti e drastiche di risparmio e
di aumento significativo dell’efficienza energetica a prescindere
dalla crescita della popolazione.
Non solo incentivi, ma persino
divieti di utilizzo di pompe e motori con basso rendimento per limitare il consumo di combustibili fossili. Ne trarrebbe vantaggio certamente l’ambiente, ma
anche il nostro sistema industriale e sarebbe persino un mezzo per limitare l’invasione di prodotti con scarsa efficienza energetica. Non conoscevo i dati sul
picco dell’uranio, ma se l’IEA
suggerisce il nucleare, probabilmente li conosce e avrà delle
buone ragioni per proporlo. Merita, in ogni caso, di approfondire il tema.
Per quanto riguarda la questione
di fondo del “rientro dolce”, mi
sono limitato a considerare che

quello che sembrava essere
l’obiettivo dell’associazione, “un
ritorno dolce a due miliardi di
persone” non era, anche provocatoriamente, proponibile, se
non con mezzi decisamente poco dolci. Le dinamiche demografiche sono abbastanza conosciute e alcune regioni del mondo, in
via di sviluppo. si trovano ancora
nella “middle transition”, in cui si
registra una caduta molto più
lenta e poi una stabilizzazione
del tasso di mortalità e una caduta più significativa, con successive ulteriori flessioni più lente, del
tasso di natalità, collegato a un
mutamento dei costumi che porta a non considerare più i figli come una riserva di forza lavoro o
una assicurazione per la vecchiaia. In queste regioni la popolazione continua ad aumentare, ma in
maniera più lenta nei regimi che
hanno imposto una pianificazione delle nascite coercitiva, più
veloce nelle democrazie che non
possono usare politiche poco
“dolci”. I paesi più sviluppati si
trovano, invece, nell’ultima fase
della transizione in cui la popolazione si stabilizza e, in

p.s. Una linea di lavoro potrebbe essere la ridistribuzione della popolazione sul pianeta. La Russia ha 150 milioni di abitanti su un territori di 20 milioni di kmq. Gli
Stati Uniti hanno meno di 300 milioni di abitanti in circa
10 milioni di kmq. Sono tutti e due senza gente e la Russia ha ambizioni di rivalsa, mentre gli Stati Uniti devono
governare il mondo e non hanno gente per conseguire
lo scopo. Da situazioni di questo e altro genere i governi
impostano campagne per l'incremento demografico,
quando basterebbe indirizzare l'emigrazione dei dannati della terra verso zone spopolate con bisogno di mano d'opera. I nazisti avevano risolto il problema...avevano 25 milioni di lavoratori stranieri, volontari o deportati, mentre i Tedeschi validi erano al fronte.
Non mi fraintendete, e' solo una critica alla responsabilità dei governi loro alleati che hanno fornito mano
d'opera. E' solo informazione, mi sembra, corretta.
Franco Tadiotto
Genova
Caro Tadiotto,
per prima cosa la curva a cui ti riferisci non è in scala logaritmica.Se la scala fosse logaritmica (lo puoi verificare)
la crescita della popolazione sarebbe rappresentata da
una retta con pendenza unitaria. Essa mostra semplicemente la crescita esponenziale della popolazione umana
nella storia,che è un fatto,ed è quindi,comunque,informazione. Si potrebbe arguire che in effetti, come dice il
biologo Edward O.Wilson, la crescita della popolazione

ragione anche delle politiche,
tende a decrescere o a crescere in
modo più moderato. L’esempio
dell’Europa e degli Stati Uniti è significativo: nel vecchio continente la popolazione diminuirà
sensibilmente, negli Usa crescerà, anche per problemi di densità
della popolazione e per scelte
geopolitiche. Come abbiamo visto nella nota, anche i paesi in via
di sviluppo entreranno, con un
significativo ritardo, in questa fase di stabilizzazione.
Che fare? Le soluzioni mi sembrano decisamente al di fuori
della nostra portata operativa.
Parlarne, invece, non costa nulla.
Beh, se a Roma, invece che votare sindaci che concepiscono il loro ruolo non molto diversamente
da quello degli impresari di concerti o degli animatori dei villaggi
turistici, facessimo una campagna politica per un primo cittadino che s’impegni a costruire almeno 5 metropolitane contemporaneamente nei prossimi dieci
anni, invece che aspettare, forse,
il 2050, forniremmo un piccolo
ma significativo contributo al risparmio energetico. Troppo poco ambizioso?

umana ha più della dinamica di una popolazione batterica che di quella di un primate.
La disinformazione nella quale siamo immersi non è la
nostra ma quella di coloro che,per motivi ideologici,religiosi e di semplice interesse (e non saprei quale preferire)
continuano a propagandare come soluzione quello che
in realtà è il problema, cioè la crescita economica sostenuta nei secoli scorsi da un mare di energia facile proveniente dall'uso e l'abuso dei combustibili fossili,in primis
il petrolio.Quella della transizione demografica è presentata come una legge naturale; in realtà descrive l'evoluzione delle popolazioni in fase di espansione economica.
La fase di contrazione che segue il picco del petrolio ha poche probabilità di essere pensata in modi adatti alla fase
precedente. O si capisce questo e si agisce di conseguenza
o certamente, come tu dici, la popolazione diminuirà
"naturalmente",cioè attraverso un mix di fame,malattie
e guerra.Lasciare a qualche mano invisibile la soluzione
di questo problema che sta gia iniziando a manifestarsi è
una forma di criminalità universale. Questa è informazione,ed è la disinformazione imperante adiuvata dalla totale mancanza
di cultura naturalistica a determinare tutti i fraintendimenti di cui
parli. Cosa ci vuoi dire: che dovremmo far finta di nulla?
fainotizia.
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Siamo uomini, non conigli.
No alla propaganda natalista
di Enrico Letta
Nella corsa alla segreteria politica del Partito Democratico i candidati riesumano
il natalismo tipico dei movimenti totalitari. Assente invece una ragionevole riflessione sullo sviluppo sostenibile del pianeta.
MARCO CAPPATO
LUCA PARDI*
Left Avvenimenti, 7 settembre 2007
Nel suo discorso di Telese l'onorevole Berlusconi ha inserito la
proposta, copiata dal programma elettorale di Prodi, di uno
sgravio fiscale di 2.500 euro per
ogni nuovo nato per ogni anno fino al diciottesimo anno di età. Da
parte sua l'onorevole Enrico Letta, imitato poi da Rosy Bindi, ha
inserito fra i punti del suo programma come candidato alla segreteria del Partito democratico,
il sostegno alla natalità. Paludata
di familismo cattolico, questa
versione natalista non si discosta
poi molto da quella cara alle dittature del secolo scorso e confermata da Putin in un recente intervento traducibile nel semplice
imperativo: “date figli alla patria”.
Se infatti allora si trattava di creare forza lavoro e carne da cannone, oggi si tratta di creare produttori e consumatori di questo gioco al rialzo permanente che è la
crescita. Su un piano strettamente naturalistico, viene da chiedersi se Letta e gli altri natalisti abbiano mai considerato l'ipotesi
che esista un limite alla popolazione residente su un dato territorio. Ovviamente il limite esiste,
è definito in ecologia come capacità dì carico e consiste nella popolazione massima di una determinata specie, animale o vegetale, che un certo ecosistema può
sostenere data la sua strut?tura
biologica, chimica e fisica.
Il grado di sovrappopolazione si
misura quindi in relazione al superamento di questo limite. Che
l'Italia, l'Europa e il mondo intero
siano sovrappopolati si è sentito

dire, non molto spesso, ma con
insistenza, da parte di alcuni
commentatori isolati: Luigi De
Marchi da Radio Radicale e il professor Sartori sul Corriere della
Sera. L'affermazione secondo cui
la Terra è sovrappopolata è spesso accolta con il silenzio riservato ai grandi Tabù o con l'isteria
adottata per le grandi Eresie. Tabù o eresia che sia, l'affermazione che la Terra, e nel suo piccolo
l'Italia, siano sovrappopolate è
sempre più convincente. Il grado
di tracimazione ecologica, come
si definisce il superamento della
capacità di carico, della specie
umana viene stimato in varie
maniere, la più suggestiva e conosciuta delle quali è l'impronta
ecologica, che stimala superficie
di suolo coltivabile (la cosiddetta
bioproduttività) che una data popolazione (o un individuo) richiede per produrre le risorse che
consuma e assorbire i rifiuti che
produce. La differenza fra impronta e bioproduttività disponibile in un Paese, costituisce il deficit ecologico di quel Paese. Secondo le stime di questa grandezza, l'umanità nel suo complesso sta consumando le risorse
terrestri ad un ritmo che eccede
la bioproduttività del pianeta del
20 per cento. Ciò significa che
l'umanità sta intaccando in modo irreversibile le risorse disponibili. Sem?pre secondo queste stime, i Paesi definiti ad alto reddito
(tenendo conto dei criteri della
Banca Mondiale), e cioè poco
meno di 1 miliardo di persone,
consumano circa il 54 per cento
della bioproduttività. Il nostro
Paese da parte sua, risulta avere
un deficit ecologico pro capite
pari a tre volte la bioproduttività
disponibile a testa sul territorio

nazionale. Altre misure della
pressione antropica sugli ecosistemi terrestri non smentiscono,
ma confermano questa tendenza generalizzata alla tracimazione ecologica della nostra specie.
Lo spiega un dato semplice e crudo: della biomassa totale dei vertebrati terrestri (uccelli, rettili e
mammiferi) solo il 3 per cento è
costituito dalla biomassa degli
animali selvatici, del restante 97
per cento, un terzo è costituito
dalla biomassa umana e gli altri
due terzi dagli animali domestici, prevalentemente bovini, ovini
e suini. L'esplosione demografica è proceduta in parallelo alla
crescita dell'estrazione e del consumo di combustibili fossili e in
particolare, nel secolo scorso, del
petrolio. È chiaro che una correlazione non è un nesso di causa
effetto provato. Ma certamente
l'ipotesi è suggestiva. Il petrolio, e
i combustibili fossili in generale,
hanno infatti moltiplicato la capacità di produzione di cibo attraverso la meccanizzazione dell'agricoltura, l'irrigazione forzata,
la fertilizzazione e l'uso di fitofarmaci e pesticidi.
È un dato appurato che per produrre ogni caloria di cibo si spendono 10 ca?lorie di petrolio. La
grande quantità di energia a basso costo che si è resa disponibile
dopo la scoperta del pe?trolio e il
suo uso nei motori a combu?stione interna è probabilmente la
causa principale del successo
ecologi?co della nostra specie nei
due secoli in cui la popolazione
umana è passata dal miliardo di
individui circa del 1800 ai quasi 7
miliardi di oggi. Pur?troppo questo successo si basa sull'incerta
base costituita da questa straor-

dinaria risorsa il cui principale
connotato, oltre a quel?lo di essere un "conte?nitore" vantaggiosissi?mo di energia, è di es?sere finita.

stodire, mentre la natalità dei
Paesi poveri do?vrebbe essere
scoraggiata in ogni modo non
violento e non coercitivo possibile.

Il problema della finitezza delle
risorse petrolifere e di altre risorse minerarie (risorse non rinnovabili) in relazione alla crescita
demografica, è stato affrontato in
molti modi; alcuni di sicuro valore scientifico, altri stretta?mente
ideologici. Il destino degli allarmi
del Club di Roma di 35 anni fa,
che, dopo una breve stagione di
dibattito, fu dismesso come allarme millenaristico, è esemplificativo del modo irrazionale e demagogico con cui si sono affrontati i problemi legati ai limiti della crescita. Da molte autorevoli
parti si pone oggi il problema del
raggiungimento del massimo di
produzione globale di petrolio, il
cosiddetto picco di Hubbert, dal
nome del geologo petrolifero che
per primo previde il picco della
produzione di petrolio negli Stati
Uniti continentali nel 1971. Nei
prossimi anni, e comunque nella
prima metà di questo secolo,
l'umanità si troverà a fronteggiare diverse emergenze. Fra queste
quella del raggiungimento del
picco del petrolio, cioè della principale risorsa che ha determi?nato l'esplosione demografica, appare come la più inquietante. Per
questa ra?gione sembrano del
tutto irrazionali sia il chiacchiericcio economicista sulla questione delle pensioni nelle quali
gli aspetti ecologici della dinamica demo?grafica sono regolarmente ignorati, sia gli appelli alla
natalità. Di fatto i bassi li?velli di
natalità dei Paesi come l'Italia
so?no una virtù ecologica da cu-

Se è giusto, come è giusto, introdurre in questi Paesi gli antibiotici ed i vaccini è allora, a maggior
ragione giusto, diffon?dere la cultura della salute sessuale e ri?produttiva che libera le donne dal
far?dello della maternità indesiderata ed apre un orizzonte di
rientro dell'umani?tà entro i limiti ecologici imposti dalla natura.
I bassi tassi di natalità del mondo
sviluppato non sono un problema, il calo del tasso di natalità che
si osserva a livello mondiale è
un'ottima notizia, ma non basta.
Si dovrebbe fare di più. L'unico
politi?co che in Italia ha parlato di
sovrappopolazione è stato Marco Pannella, il cui legame con
Aurelio Peccei e il Club di Roma
segnala ulterior?mente la sua
sensibilità sul problema dei limiti ecologici all'azione umana. È
significativo che il nascente Pd
escluda l'unico candidato genuinamente ecolo?gista, Pannella,
mentre in tutto il mondo politico,
verdi inclusi, passa sotto silen?zio
- il silenzio riservato ai tabù, appunto - l'irresponsabile programma natalista di Letta ed altri
politici.
*Luca Pardi è segretario di Rientrodolce
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Oppio: la “cura afghana”

INTERVISTA A REBECCA GOMPERTS

Il Parlamento europeo, alla luce del fallimento delle politiche repressive
e della grave carenza di farmaci analgesici, lavora ad una risoluzione innovativa.

Consigli dalla nave degli aborti:
l’Italia guardi alle politiche OMS

LORENZO LIPPARINI
Il 12 settembre la Commissione
esteri del Parlamento europeo ha
approvato una proposta di raccomandazione destinata al Consiglio sulla produzione di oppio a
fini terapeutici in Afghanistan.
Pur avendo ridimensionato la
portata del testo presentato da
Marco Cappato, su iniziativa del
gruppo Liberale al Parlamento
europeo, la Raccomandazione
propone al governo afghano di
“prendere in considerazione un
progetto pilota per la conversione di parte delle attuali coltivazioni di papavero in campi per la
produzione di analgesici a base
di oppio legali”.
Il progetto chiede poi al Consiglio
di “offrire la sua assistenza nella
messa in atto di un progetto pilota scientifico “Il papavero per la
medicina”, inteso ad indagare in
che modo la concessione di licenze può contribuire ad alleviare la povertà, a diversificare l'economia rurale, a promuovere lo
sviluppo generale e ad aumentare la sicurezza, nonché il modo in
cui può diventare un elemento
positivo degli sforzi multilaterali
compiuti a favore dell'Afghanistan”.
Negli stessi giorni, con apprezzabile concomitanza, i quotidiani
italiani e internazionali hanno
dato grande risalto alla pubblicazione del rapporto 2007 sull’oppio afghano, presentato a New
York dall’Ufficio Onu contro la
droga e il crimine (UNODC). Secondo il rapporto 3,3 milioni di
afghani sono impiegati nell'industria illegale dell'oppio che rap-

presenterebbe il 40% del PIL nazionale. Fatta eccezione per qualche flebile segnale, la situazione
appare in costante peggioramento, tanto da far parlare provocatoriamente dell'Afghanistan come
di un Narco-Stato. In effetti, la
quasi totalità dell'oppio mondiale proviene da Kabul, circa il 93%.
Era il 92% nel 2006, circa il 70%
nel 1999, quando i talebani incoraggiavano attivamente la coltivazione del papavero da oppio
per finanziare le loro attività.
Il fallimento dell'attuale strategia,
basata sulla fumigazione e l’eradicazione delle colture e fortemente sponsorizzata da paesi come gli Stati Uniti è dunque lampante.
Una revisione delle odierne politiche si rende oltremodo urgente,
e l'esplorazione di nuove soluzioni è una necessità.
Lo spirito della proposta è tuttavia legato fortemente ad un ulteriore constatazione, di uguale urgenza e portata. L’Organizzazione Mondiale della Sanità denuncia infatti con sempre maggiore
enfasi la grave carenza di farmaci
analgesici per più dell'80% della
popolazione mondiale. I primi
dieci paesi consumano oggi
l’80% degli oppiacei legalmente
disponibili nel mondo mentre,
tra i restanti 180, il trattamento
del dolore è insufficiente o addirittura completamente assente.
Rientra in questo gruppo la maggior parte dei paesi in via di sviluppo, la cui domanda potenziale è infinitamente maggiore degli
accantonamenti di oppiacei che
oggi vengono fatti su licenza
ONU.

Anche la stampa sembra essersi
accorta della situazione, tanto da
dedicare diversi allarmati approfondimenti ai drammi della Sanità senza anestetici e cure palliative in gran parte dell’Africa come
in India (vedi box a fianco).
L’oppio afghano potrebbe offrire
un rimedio a questa situazione.
La proposta dei radicali è quella
di sperimentare la legalizzazione
di parte della attuale produzione
afghana e convogliarla, su licenza ONU, nella produzione legale
di medicinali, come avviene già
oggi in paesi come Spagna, Polonia e Turchia.
Garantendo gli opportuni controlli, la sicurezza dei coltivatori e
la loro sussistenza con introiti
vantaggiosi, finanziata dall’alto
valore dell’oppio lavorato, si può
ottenere la fiducia e la collaborazione dei contadini, chiave del
successo del progetto pilota.
L'attuale strategia di eradicazione dell’oppio ha creato insofferenza e ostilità nella popolazione,
spostando il problema da una regione ad un'altra e contrastando
gli effetti della coltivazione senza
intervenire sulle cause. I primi a
denunciare questa situazione sono stati proprio i militari NATO
che, per voce di un loro superiore,
esprimevano lo scorso luglio tutta la loro frustrazione dalle colonne del Guardian.
La scommessa del rapporto si
propone di instaurare quel circolo virtuoso di legalità che potrebbe rafforzare il nuovo Afghanistan, sottraendo risorse alla criminalità organizzata e ai signori
della guerra.
Al Parlamento europeo la com-

missione esteri ha approvato la
Raccomandazione con 33 voti favorevoli, 8 contrari e 23 astensioni. Un ampio margine provocato
dalle cautele dei Popolari europei, per il quale bisognerà lavorare con attenzione per rafforzare il
testo con le necessarie rassicurazioni, per garantirne l'adozione
in plenaria, prevista per il mese di
ottobre.
Si tratta in ogni caso di un primo
e importante segnale positivo
delle istituzioni europee verso un
nuovo modo di gestire il problema dell'oppio afghano. Con la
promessa di non abbandonare
l’impegno per garantire il diritto
universale al trattamento del dolore.

PAESI POVERI

I trattamenti
anti-dolore
negati

L'ultima campagna di Women
on Waves si è tenuta in Portogallo,dove un referendum ha aperto la strada alla legalizzazione
dell'aborto. Qual’è la situazione
nel resto d’Europa?
In Europa ci sono ancora tre
paesi dove l'aborto è molto
limitato:
Irlanda,
Malta,
Polonia. La situazione in questi
paesi sembra peggiorare,
anziché migliorare. In Polonia i
politici
chiedono
un'implementazione
più
restrittiva della legge vigente e
sempre più persone sono
processate per aver praticato
aborti clandestini. A Malta, a
una donna che voleva partire
per la Russia per abortire, è
stato vietato l'espatrio. Questi
paesi non sono non tengono il
passo del resto dell'Unione
europea, ma la questione è se
un paese del genere può
addirittura
farne
parte,
considerata la violazione dei
diritti delle donne in corso.

@pprofondisci

Alcuni dicono che l'assistenza
neonatale è progredita a tal
punto che il limite dell'aborto
tardivo dovrebbe essere abbassato a ventidue o a venti settimane. È una questione che riguarda la tecnologica o piuttosto
l'etica?
La tecnologia può a volte
mantenere i feti in vita.
Tuttavia, la loro qualità di vita è
bassissima,
le
ricerche
dimostrano che soltanto il 50

www.lucacoscioni.it/i_poveri_del_mondo_destinati_a_morire_nella_sofferenza

La testimonianza dell'attrice Maia Simon,
che ha scelto la Svizzera per "terminare la vita dignitosamente"

Evasione
Fra le mie più grandi paure ci sono sempre state la dipendenza e
la degradazione. Ho accompagnato mia madre, che è morta di
cancro, nel centro di cure palliative, una struttura migliore rispetto all'ospedale. Tuttavia, at-

tendere la morte in maniera passiva diventerebbe per me una
paura ossessiva, quindi, visto che
ho ancora delle energie, ho preferito organizzare il mio ultimo
viaggio, con la famiglia e gli amici.
Visto che in Francia il suicidio assistito è illegale, sono costretta ad
andare all'estero. Nell'affrontare
il viaggio, non penso alla morte,
ma all'evasione, che sarà per me
l'ultima. La fine fa parte del lungo percorso della vita, ma in
Francia non si parla abbastanza
della morte, è un tabù.
Intensità interiore
Ho avuto il tempo, durante questa lunga malattia, di sentire la

degradazione del mio corpo. Ora,
invece, vivo una grande intensità
interiore, sento che sono arrivata
al limite e penso che ora sia arrivato il momento per affrontare la
morte. Con questa malattia, passato un determinato stadio, bisogna restare in ospedale, e non voglio. Devo ringraziare i miei amici, che hanno accettato pian piano la mia decisione, perché mi
amano e mi conoscono molto
bene, sanno cos'è bene per me.
Hanno superato i loro pregiudizi
e le loro paure, e ora sono totalmente in sintonia con me. Quattro di loro mi accompagneranno
nel viaggio che mi accingo a
compiere.

GIULIA INNOCENZI
g.innocenzi@agendacoscioni.it

I cittadini dei paesi ricchi
soffrono meno. Sei paesi Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Regno Unito e Australia - consumano
il 79 per cento della morfina nel mondo. I paesi poveri, cioè l'80 per cento della popolazione mondiale,
consumano soltanto il 6
per cento della morfina totale. Lo rivela un rapporto
dell'International Narcotics
Control
Board,
un'agenzia delle Nazioni
Unite.
I narcotici fanno paura: i
medici temono che i pazienti ne diventino dipendenti, gli addetti alla sicurezza hanno paura del crimine legato al traffico di
droga, mentre le élite al governo che possono permettersi di comprare la
morfina per sé, non sono
interessati alle sofferenze
dei poveri.

Il mio ultimo viaggio:
destinazione suicidio assistito
Uccello in gabbia
Sono sempre stata una nomade,
in viaggio. L'esterno rappresenta
per me il campo delle scoperte e
degli incontri e essere confinata
in casa è come se mi assassinassero. Se non ho la libertà di andare fuori, prendere un treno, un
autobus, un aereo, è come se fossi un uccello messo in gabbia.

La fondatrice di Women on Waves, associazione per la legalizzazione dell'aborto
e la commercializzazione della RU486, parla ad Agenda Coscioni

La mia testimonianza
Tutto ciò che vedo mi sembra privo di significato, mi importa soltanto dei momenti passati con gli
amici. Del resto non mi interessa
più nulla, fatta eccezione, però,
della mia testimonianza sul suicidio assistito, che rilascio per far
avanzare la battaglia di libertà degli uomini che desiderano di terminare la vita dignitosamente.

fare ciò che si desidera veramente si prova una grande gioia e serenità, sentimenti che si scontrano con l'immagine di me all'ospedale, nella dipendenza e
nella degradazione. Partirò, cosa
c'è di meglio?

Partirò, cosa c'è di meglio?
Scegliere la data è stato un sollievo e mi ha dato felicità, perché ho
potuto dire a me stessa: "Puoi fare ciò che desideri. Parti come volevi". Sarà il grande salto verso
l'infinito. Quando è permesso di

@pprofondisci

Traduzione di Giulia Innocenzi

Per ascoltare e commentare la testimonianza di Maia Simon:
http://www.lucacoscioni.it/il_mi
o_ultimo_viaggio_destinazione_suicidio_assistito

per cento di questi sopravvive e
di questi il 50 per cento
presenta gravi malformazioni.
La decisione se avere o meno
avere un bambino con
handicap molto gravi è dura. Il
dibattito sull'aborto non
dovrebbe essere legato a quello
degli aborti tardivi. Nel primo
caso si parla di donne che non
vogliono avere figli, mentre nel
secondo si tratta di genitori che
vogliono averne.
L'art. 15 della legge italiana sull'aborto prescrive l'utilizzo delle
tecniche meno rischiose per la
donna. Nonostante ciò, la commercializzazione della RU486
non è stata tuttora autorizzata
in Italia per supposte questioni
di sicurezza sanitaria.
Queste
sono
decisioni
politiche. Ad esempio, il Viagra
ha un tasso di mortalità
superiore rispetto a quello
dell'aborto
farmacologico.
Milioni di donne in Europa
hanno usato la pillola abortiva
senza effetti collaterali. E'
interessante notare che questo
tipo di retorica viene utilizzata
per l'aborto farmacologico e
non per il Viagra.
Le donne italiane potrebbero ottenere un aborto farmacologico
con l'utilizzo del Misoprostolo?
Il Misoprostolo è un farmaco
registrato in Italia per un altro
utilizzo, ma l'Organizzazione
Mondiale della Sanità ha
pubblicato una ricerca che
dimostra che il farmaco è
molto efficace nel provocare

un aborto farmacologico, con
una probabilità di riuscita di
circa il 90 per cento. Visto che la
RU486 non viene venduta in
Italia, le donne potrebbero
chiedere al loro medico la
prescrizione del Misoprostolo
per l'aborto farmacologico.
Riguardo ai rischi legati alla
pillola
abortiva,
sia
il
Mifepristone, cioè la RU486,
che il Misoprostolo, sono nella
lista dei farmaci fondamentali
dell'OMS. Dovrebbero essere
disponibili
ovunque
per
salvaguardare la salute delle
persone e non sarebbero su
quella lista se presentassero dei
rischi per le donne. Penso che
l'Italia dovrebbe guardare
anche
alle
politiche
dell'Organizzazione Mondiale
della Sanità prima di vietare un
farmaco.
Quali potrebbero essere le ragioni mediche dell'obbligo di ricetta per la pillola del giorno dopo?
Non ci sono ragioni mediche,
ma soltanto motivazioni
politiche.
I
farmaci
di
emergenza dovrebbero essere
disponibili in tutte le farmacie,
perché costituiscono l'unico
modo per aiutare le donne a
evitare
gravidanze
indesiderate.
Più
il
procedimento per ottenere il
farmaco diviene restrittivo, più
aumentano le possibilità che la
donna debba sottoporsi a un
aborto.
Cosa possono fare in concreto le

Women
on Waves

Cos’è: organizzazione no-profit olandese impegnata nei diritti umani
delle donne. La sua missione è di prevenire gravidanze indesiderate e
aborti rischiosi nel mondo.
Come agisce: con una barca che attracca nei paesi dove l'aborto è
vietato l'organizzazione porta le donne in mare aperto, dove vige la legislazione olandese, e permette loro di abortire in tutta sicurezza.

istituzioni internazionali per rimediare al fatto che ogni 7 secondi, nel mondo, una donna
muore per aborto clandestino?
Fare pressione sugli stati per
legalizzare gli aborti è
importante, ma ciò richiede del
tempo. Si dovrebbe puntare
soprattutto
sugli
aborti
farmacologici, che possono
prevenire gli aborti chirurgici,
molto
più
rischiosi.
Il
Misopristolo dovrebbe essere
accessibile nei paesi più poveri.
Il tasso di mortalità è più alto in
Africa, dove le donne non
hanno accesso al farmaco,
mentre in America Latina, da
quando il Misopristolo è stato
commercializzato, le morti

legate
all'aborto
sono
diminuite.
Bisogna
fare
pressione sui governi, sia per la
registrazione di questi farmaci
che per la legalizzazione degli
aborti. Si tratta di donne con
figli: ogni anno 160 mila
bambini restano orfani a causa
degli aborti clandestini.

@pprofondisci
Sito internet
dell'organizzazione:
www.womenonwaves.org
Ascolta l'intervista:
www.lucacoscioni.it/litalia_gu
ardi_alle_poiltiche_delloms_pr
ima_di_vietare_un_farmaco
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VIA LIBERA AGLI EMBRIONI UOMOANIMALE (da The Guardian, 6 settembre
2007)
L'Autorità britannica per la Fertilità e
l'Embriologia ha detto sì alla creazione di
embrioni ibridi uomo-animale. Gli
scienziati potranno così creare embrioni
con il trasferimento di cellule umane
adulte, che contengono la maggior parte
del materiale genetico, in ovociti animali
denuclearizzati. Tale procedimento
permetterà di superare l’attuale carenza
di embrioni, da cui i ricercatori
estraggono le cellule staminali su cui fare
ricerca. Gli scienziati puntano a trovare
terapie per malattie come l’Alzheimer, il
Parkinson e lesioni alla spina dorsale.
Attesa per novembre l'autorizzazione a
due gruppi di scienziati: il team del King's
College di Londra, capitanato dal Prof
Minger, e il team della Newcastle
University del Prof Armstrong.

STAMINALI CORDONALI POTREBBERO
CURARE MALATI DI CUORE (da The
Independent, 28 agosto 2007)
La ricerca sulle cellule staminali
embrionali registra l’ennesima
scoperta di cura per i malati. A
beneficiarne sono questa volta i malati
di cuore, che potrebbero sottoporsi nel
giro di pochi anni a una terapia contro
gli attacchi cardiaci. La scoperta è stata
fatta dall’Università di Washington in
concomitanza con la compagnia
biotecnologica Geron. Gli scienziati
hanno impiantato cellule cardiache
derivate da staminali embrionali
umane in dei topi, quattro giorni dopo
che questi avevano avuto un attacco
cardiaco. Il risultato è che le staminali
embrionali hanno aiutato a ricostruire i
muscoli cardiaci degli animali e hanno
migliorato il funzionamento del cuore
preso nel suo insieme.

PIÙ AUMENTANO RISORSE E
AUTONOMIA, MEGLIO FUNZIONA
L'UNIVERSITÀ (da Le Monde, 7
settembre 2007)
Più un'università è autonoma e ben
dotata finanziariamente, più è
performante in materia di ricerca e
quindi ben piazzata nelle classifiche
internazionali. Lo rivela uno studio
realizzato per il centro di riflessione
europea Bruegel da cinque economisti.
I primi cinquanta posti della classifica
sono dominati dalle università
americane. Gli economisti spiegano il
posizionamento debole dell'Europa sia
con il basso investimento nella ricerca
e nell'insegnamento superiore che con
la mancanza di autonomia delle
università. La Francia sta procedendo
all'adozione di una riforma che dia
maggiore autonomia alle università.

L'INCARCERAZIONE DI SCIENZIATI FA
TEMERE PER STATO DI REPRESSIONE
(da New York Times, 28 agosto 2007)
Marc Van Roosmalen, scienziato di
fama mondiale impegnato nello studio
dei primati, è stato condannato a 16
anni di carcere in Manaus, Brasile. 287
scienziati di 30 paesi diversi hanno
firmato una petizione, in cui
attribuiscono al governo brasiliano un
"trend repressivo contro gli scienziati
in Brasile". L'accusa è di biopirateria,
per aver ospitato nella sua casa, dove
ha un centro di riabilitazione per
primati, delle scimmie orfane senza
autorizzazione. Il motivo di tale
repressione risiederebbe nella
corruzione delle autorità da parte delle
industrie del legno e della soia, che
hanno spinto le autorità alla condanna
per la tenace difesa della foresta
amazzonica da parte dello scienziato.
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ATTI

“Gi atti
del primo
incontro del
Congresso
Mondiale”
CARMEN SORRENTINO
c.sorrentino@agendacoscioni.it
Alcuni dati. Gli atti del congresso
mondiale sono stati stampati in
italiano e inglese, mentre a fine
ottobre saranno disponibili in
spagnolo e francese per un totale
di 11.000 volumi. Grazie al contributo della Fondazione Monte dei
Paschi di Siena, che prevede la copertura delle spese di spedizione
oltre che della pubblicazione, ad
oggi circa tremila copie degli atti
sono state distribuite in italiano o
in inglese: a 1.700 tra contribuenti e iscritti dell’associazione, compresi i componenti dell’intergruppo parlamentare CoscioniWelby; altri 230 tra deputati e senatori membri di alcune commissioni di interesse; a più di 170
giornalisti italiani, oltre che ai circa sessanta relatori del Congresso
Mondiale.
Alcuni iscritti e professori, soprattutto i componenti del Comitato
promotore del congresso, hanno
richiesto più copie degli atti da distribuire a livello nazionale e internazionale a convegni e seminari inerenti alla ricerca sulle cellule staminali, alle neuro-scienze
e alle biotecnologie.
Copie degli atti sono state spedite
al CNB, in occasione dell’incontro plenario del 28 settembre e allo Stem Cell Summit di Boston (il
2-3 ottobre) grazie all’aiuto della
cellula Coscioni che si sta costituendo presso l’Università di Harvard e che ci rappresenterà in
quell’occasione.
E’ stata inviata un’e-mail di presentazione degli atti agli iscritti al
Programma nazionale sulle Cellule staminali, alla Federazione
Italiana Scienze della Vita (FISV)
e a tutti i funzionari della Direzione Generale “Ricerca” della Commissione europea. In molti hanno risposto chiedendo il libro in
tutte e quattro le lingue previste.
Con la pubblicazione della versione spagnola e francese si concluderà il progetto della Fondazione
MPS, ma ancora molto resta da
fare per diffondere gli atti, che
ogni giorno dimostrano di essere
non solo, come più volte ribadito,
il principale strumento di convocazione del secondo incontro,
previsto per l’anno prossimo a
Istanbul, ma oggi più che mai uno
stimolo all’iniziativa politica e al
dibattito a livello italiano e internazionale, realizzando così un altro dei punti della dichiarazione
finale del primo incontro: il Congresso Mondiale permanente.

ti spediti dall’associazione.
Particolarmente importante,
come tutti i suoi suggerimenti, il messaggio di Severino Mingroni, Consigliere
generale dell’associazione:
“E' arrivata per posta... terrestre anche la versione cartacea di questo (con un link alla versione elettronica degli
atti). Grazie ma, dato che io
ho la versione .pdf, girerò
quella cartacea al marito di
Maria Rosaria La Morgia
(Consigliera regionale), medico oculista pure del sottoscritto. Così, sarò più sicuro
che verrà letta”. Subito ho risposto a Severino ringraziandolo per ricordare che la versione elettronica degli atti è
stata caricata sui siti proprio
nel rispetto dell’accesso
aperto promosso dall’associazione, per permettere a
tutti di leggere o ascoltare gli
atti come possono o come
preferiscono.
Tra gli altri, la versione in inglese degli atti, con una lettera di presentazione a firma di
Marco Cappato, è stata inviata al CNB della Germania,
paese che ha la seconda peggiore legge in Europa – dopo

PERVEZ AMIRALI HOODBHOY
Physics Today, agosto 2007
[…] La domanda che voglio porre –
probabilmente tanto a me stesso che
a chiunque altro – è la seguente: con
una popolazione di oltre un miliardo
di individui di fede musulmana ed una
quantità ragguardevole di risorse materiali, perché il mondo islamico si è allontanato dalla scienza e dal processo
di creazione di conoscenza? (Di seguito – lo preciso sin da ora - userò i 57 stati della Organizzazione della Conferenza Islamica come campione rappresentativo del mondo islamico).

“Caro amico: è stata una fortuna poter collaborare insieme a voi alla ricerca di soluzioni per i
nostri pazienti. Spero che continueremo a lavorare con gli stessi obiettivi.
Un forte abbraccio, Bernat”
(messaggio di ringraziamento a Marco Cappato di Bernat
Soria, Ministro per la Salute spagnolo, già relatore del
Congresso Mondiale per la libertà di ricerca scientifica).
dente della Coalition for the
Advancement of Medical Research: “Sono grato di avere
ricevuto questo volume anche per i cari ricordi che porta con sé del tempo che ho
trascorso con voi e i vostri
colleghi a Roma (…). Congratulazioni per l’eccellente
lavoro che l’associazione sta
facendo per portare avanti il
lavoro di Luca Coscioni. Spero che le nostre strade continueranno ad incrociarsi ancora e ancora”.
Messaggi di ringraziamento
sono pervenuti anche da
iscritti e amici vicini all’associazione, i quali hanno fatto
importanti suggerimenti per
una maggiore diffusione degli atti o hanno preso addirittura l’iniziativa di distribuirli
personalmente sul territorio.
Così, ad esempio, grazie a Patrizia De Fusco e Luca Moretti è disponibile una copia degli atti anche nella biblioteca
comunale “Berio” di Genova
e in quella della Facoltà di
Agraria dell’Università di Pisa, oltre che nelle biblioteche
dell’Università di Cipro e della Royal School of Library
and Information Science di
Copenhagen, a cui sono sta-

la nostra - in materia di ricerca sulle cellule staminali.
Due dei componenti del comitato, i professori Nagel e
Taupitz, hanno risposto immediatamente manifestando il loro vivo interesse per la
pubblicazione e la loro intenzione di collaborare con il
Congresso Mondiale.
Quanto ai media, gli atti hanno ricevuto recensioni su Europa, Radio Tre Scienza e Le
Scienze del mese di agosto,
che ha scritto: “Di solito siamo restii a segnalare atti di
convegni, ma in questo caso
l'eccezione è d'obbligo. Sia
per gli interventi di personalità della ricerca e della politica nazionale e internazionale - come Josè Saramago, il
commissario UE Janez Potocnik, Lewis Wolpert, Carl
Djerassi, Michael Gazzaniga,
Piergiorgio Strata, Elena Cattaneo, solo per citarne alcuni
- sia per la posta in gioco: la
ricerca sulle cellule staminali. Una lettura non banale, alla frontiera tra scienza, società e politica”. Verso l’obiettivo
del congresso mondiale permanente. E della libertà di ricerca scientifica. (C.S.)

PER RICEVERE UNA COPIA
Per ricevere a domicilio una copia degli atti, basta compilare questa scheda con i propri dati personali e spedirla a: Associazione Luca Coscioni, via di Torre Argentina 76, 00186, Roma e versare un contributo libero a
partire da 10 euro per la copertura delle spese di spedizione inviando l'equivalente in francobolli o facendo
un versamento postale sul conto corrente postale n.
41025677 intestato a “Associazione Luca Coscioni per la
libertà di ricerca scientifica”, Via di Torre Argentina 76,
00186 Roma.
Oppure scrivi una email a
carmen.sorrentino@associazionecoscioni.org
(inserire tutti i dati)
Nome
Cognome
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Scienza
e islam:
alla ricerca
di una
riconciliazione

Alla frontiera tra scienza,
società e politica
Da quando sono stati presentati per la prima volta al
Consiglio Generale dell’Associazione Coscioni a giugno, gli atti del Congresso
Mondiale hanno riscosso un
enorme interesse. Sia in termini di richiesta da parte delle cellule e dei professori vicini all’associazione, i quali
scrivono per collaborare attivamente alla diffusione del
libro, che in termini di apprezzamento per il lavoro
svolto da parte di personalità politiche e scientifiche italiane e internazionali, che
sempre più numerose accettano di partecipare alle attività del Congresso Mondiale.
Tra questi, solo per citarne
alcuni, Daniel Perry, il prof.
Charles Baron, ma soprattutto Bernat Soria, che nel frattempo è divenuto il Ministro
della Salute spagnolo – “il nostro ministro” - hanno inviato messaggi di ringraziamento, complimentandosi
per il lavoro svolto, ma anche, e ben più importante, ribadendo la loro amicizia e il
loro impegno per la libertà di
ricerca scientifica.
Scrive Dan Perry, Vice-presi-

:

SCIENZA
E ISLAM

Non è andata sempre così. La magnifica Età dell’Oro dell’Islam, tra IX e XIII
secolo, determinò grandi progressi
nella matematica, nella scienza e nella
medicina. La lingua araba era dominante all’epoca in cui diede i natali all’algebra, formulò alcuni principi di ottica, scoprì la circolazione del sangue,
diede il nome agli astri e fondò diverse università.
Ma con la fine di quel periodo, la scienza nel mondo islamico fondamentalmente si eclissò. Nessuna importante
invenzione o scoperta è emersa dal
mondo islamico per oltre sette secoli.
Questo sviluppo scientifico interrotto
è un elemento importante – anche se
in nessun modo l’unico – che contribuisce ad alimentare l’attuale marginalizzazione dei musulmani ed un
crescente senso di ingiustizia e vittimismo tra gli stessi. Tali sentimenti negativi devono essere analizzati prima che
la faglia si ampi ancora di più. Un sanguinoso scontro di civiltà, se dovesse
effettivamente avverarsi, figurerebbe
sicuramente a fianco delle altre due
sfide più pericolose che la vita sul pianeta si trova ad affrontare: il cambiamento climatico e la proliferazione
nucleare.

Primi incontri

Cosa affligge la scienza
nel mondo islamico?

Il rapporto dell’Islam con la scienza ha
avuto periodi felici e periodi meno felici. La scienza era totalmente assente
nella cultura araba del periodo iniziale dell’Islam, attorno al 610 d.C.. Ma
una volta che l’Islam si affermò politicamente e militarmente, il suo territorio si espanse e alla metà dell’VIII secolo i conquistatori islamici si imbatterono negli antichi tesori della conoscenza greca. Califfi liberali ed illuminati commissionarono traduzioni dal
greco all’arabo, accogliendo nelle loro
corti di Baghdad studiosi in visita da
terre vicine e lontane. La politica era
dominata dai razionalisti Mutaziliti, i
quali tentarono di conciliare fede e ragione in opposizione ai loro rivali, i
dogmatici Ashariti. Una cultura generalmente tollerante e pluralistica permise ai Musulmani, ai Cristiani e agli
Ebrei di dare vita assieme a nuove opere artistiche e ad originali lavori scientifici. Ma con il passare del tempo le
tensioni teologiche tra interpretazioni
liberali e fondamentaliste dell’Islam –
pensiamo al dibattito sul libero arbitrio contrapposto alla predestinazione
– divennero intense e sfociarono in
conflitti sanguinosi. Alla fine un ritorno di ortodossia religiosa inflisse una
sconfitta schiacciante ai Mutaziliti.
Dopo ciò, le ricerche filosofiche, matematiche e scientifiche vennero progressivamente relegate ai margini dell’Islam.

Aumentare i fondi può bastare per rivitalizzare la scienza o forse si richiede
un numero maggiore di cambiamenti
fondamentali? Alcuni studiosi del XIX
secolo, come ad esempio il pionieristico sociologo Max Weber, dichiararono
che l’Islam mancava di un “sistema di
idee” necessario per sostenere una
cultura scientifica basata sull’innovazione, su nuove esperienze, sulla
quantificazione e la verifica empirica.
Fatalismo e orientamento al passato –
dicevano – rende il progresso difficoltoso e perfino indesiderabile. Nell’epoca attuale, caratterizzata da un
antagonismo crescente tra il mondo
islamico e quello occidentale, la maggior parte dei musulmani respinge tali accuse con profonda indignazione.
[…]

Seguì un lungo periodo di buio, costellato da saltuari sprazzi di luce. […] Il XX
secolo vide la fine del dominio coloniale europeo e la nascita di numerosi
nuovi stati musulmani indipendenti,
all’inizio guidati tutti da leadership nazionali laiche. Ne scaturì un improvviso scatto teso verso la modernizzazione e l’acquisizione di tecnologia. Molti si aspettavano sarebbe seguito un rinascimento scientifico musulmano.
Ma non è andata così.

Nel difendere la compatibilità tra
scienza ed Islam, i musulmani affermano che l’Islam ha sostenuto una vibrante cultura intellettuale attraverso i
secoli bui dell’Europa e quindi, per
analogia, è capace di gestire una cultura scientifica moderna. […] Tali argomentazioni sono e continueranno
ad essere molto discusse, ma non proseguiremo il dibattito in questa sede.
Tenteremo invece di comprendere lo
stato della scienza nel mondo islami-

I leader islamici, oggi, avendo realizzato che la potenza militare e la crescita
economica derivano dalla tecnologia,
spesso auspicano un rapido sviluppo
scientifico ed una società basata sulla
conoscenza. Spesso questo auspicio è
solo retorico, ma in alcuni paesi islamici – Qatar, Emirati Arabi Uniti, Pakistan, Malesia, Arabia Saudita, Iran e
Nigeria tra gli altri – il patrocinio ufficiale della scienza e dell’educazione,
assieme al loro finanziamento, sono
cresciuti rapidamente negli anni recenti. […]

co contemporaneo. Prima di tutto, per
quanto lo permettono i dati a disposizione, descriverò – quantificandolo –
lo stato attuale della scienza nei paesi
islamici. In seguito approfondirò le attitudini prevalenti tra i musulmani nei
confronti della scienza, della tecnologia e della modernità, con un occhio
attento ad identificare pratiche culturali e sociali specifiche che si possano
trovare in contrasto con il progresso. In
conclusione ci potremo rivolgere alla
domanda fondamentale: cosa si dovrà
fare per riportare la scienza all’interno
del mondo islamico?

Misurare il progresso
scientifico
Un indicatore utile, seppur impreciso,
della produzione scientifica, è costituito dal numero di saggi scientifici pubblicati, assieme al numero di citazioni
che rimandano ad essi. La tabella numero 1 mostra la produzione dei sette
paesi musulmani scientificamente più
produttivi per un periodo compreso
tra l’1 gennaio 1997 ed il 28 febbraio
2007, assieme al numero totale di pubblicazioni in tutti i settori scientifici.
Un paragone con Brasile, India, Cina e
Stati Uniti rivela numeri comparativamente molto più bassi. Uno studio di
alcuni ricercatori dell’Università Islamica Internazionale della Malesia ha
dimostrato che i paesi della Conferenza Islamica hanno 8,5 tra scienziati, ingegneri e tecnici ogni 1000 abitanti, a
fronte di una media mondiale pari a
40,7 ogni 1000 abitanti e una media
pari a 139,3 per i paesi dell’Organizzazione per la Cooperazione Economica
e lo Sviluppo (OCSE). 46 paesi islamici
hanno contribuito con l’1,17% della
letteratura scientifica mondiale, mentre l’1,66% viene dalla sola India e
l’1,48% dalla Spagna. Venti paesi arabi
hanno contribuito per lo 0,55%, a
fronte di Israele con il suo 0,89%. […]

Via e N.
Città
Prov.
C.A.P.
Telefono

“La scienza – come la magnanimità – può avere in principio
un gusto amaro, ma alla fine è più dolce del miele. Alla salute
[del possessore]”.
Iscrizione epigrafica su un piatto rinvenuto a Samarcanda, Iran (XI o XII secolo d.C.), Museo del Louvre, Parigi
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Scienza e islam: alla ricerca
di una riconciliazione
La situazione potrebbe risultare
anche più drammatica di quella
che il numero di pubblicazioni o
di citazioni potrebbe suggerire.
Stabilire il valore scientifico delle
pubblicazioni – un compito tutt’altro che semplice – è ulteriormente complicato dalla rapida
apparizione di nuove riviste
scientifiche internazionali che
pubblicano lavori di bassa qualità. Molte di queste riviste seguono politiche editoriali sciatte e
procedure di referaggio scadenti.
Gli scienziati provenienti da molti paesi in via di sviluppo, pressati per raggiungere la meta di una
pubblicazione o attratti da importanti incentivi governativi,
scelgono il sentiero più facile che
gli è indicato dalle politiche editoriali di certe riviste, sempre più
dettate da interessi commerciali.
[…] Ad esempio il numero di
pubblicazioni di chimica da parte di scienziati iraniani si è triplicato in 5 anni, dalle 1.040 pubblicazioni del 1998 alle 3.277 del
2003. Molti saggi scientifici rivendicati come “originali” dai propri
autori – chimici iraniani – e che
sono stati pubblicati in riviste internazionali peer-reviewed, sono
stati in realtà pubblicati due volte,
in alcune occasioni addirittura
tre, con contenuti identici o quasi, dagli stessi autori. Altri erano il
risultato di plagio e sarebbero
stati facilmente scoperti da una
procedura di referaggio ragionevolmente attenta.

miche. Il campus ha tre moschee
ed una quarta è in via di progettazione; ma non c’è nemmeno
una libreria per gli studenti. […]
Mentre l’intolleranza e l’estremismo si diffondono rapidamente
per il mondo islamico, la libertà
personale e quella accademica
diminuiscono con la pressione
crescente a conformarsi. Nelle
università pachistane il velo è oggi onnipresente e le ultime studentesse che non lo indossano
sono sottoposte a pressioni fortissime che le spingono a coprirsi. […]

Scienza e religione
ancora ai ferri corti
La scienza è messa sotto pressione a livello planetario e da ogni
fede religiosa. Nel momento in
cui la scienza diventa una parte
sempre più fondamentale della
cultura umana, le sue conquiste
ispirano allo stesso tempo sgomento e paura. Il creazionismo e
il disegno intelligente, i freni sulla
ricerca genetica, la pseudo-scienza, la para-psicologia, la convinzione dell’esistenza degli UFO e
così via sono solo alcune delle
manifestazioni di questo sentimento in Occidente. […]

La situazione dei brevetti è pure
quella scoraggiante: i paesi della
Conferenza Islamica ne producono pochissimi. Secondo le statistiche ufficiali, il Pakistan ha
prodotto solo 8 brevetti negli ultimi 43 anni. […]

Imprese
scientifiche nazionali
Saggezza popolare vuole che bilanci più consistenti nel settore
scientifico inducano, o comunque indurranno, una maggiore
attività scientifica. In media i 57
paesi della Conferenza Islamica
spendono circa lo 0,3% del loro
PIL per la ricerca e lo sviluppo,
ben al di sotto della media planetaria del 2,4%. Ma la tendenza
verso maggiori investimenti è
inequivocabile. […] Budget più
consistenti, però, non costituiscono di per sé una panacea. La
capacità di mettere questi fondi
in buone mani è cruciale. Un fattore determinante in questo senso è il numero di scienziati, ingegneri e tecnici disponibile. Quei
numeri sono bassi per i paesi della Conferenza Islamica, con una
media di 400-500 figure del genere per ogni milione di persone,
mentre i paesi sviluppati hanno
in genere un rapporto di 3.5004.000 per milione. Ancora più importanti sono la qualità ed il livello di professionalità, più difficilmente quantificabili. Ma predisporre finanziamenti crescenti

senza prima confrontarsi con tali questioni può portare ad una
correlazione nulla tra finanziamento della scienza e performance della stessa. […]

Educazione superiore
Secondo un recente studio, nei
57 stati membri della Conferenza
Islamica vi sarebbero approssimativamente 1.800 università. Di
queste solo 312 pubblicano articoli in riviste scientifiche. Una
graduatoria delle 50 università
con maggiori pubblicazioni in attivo rivela che 26 di esse si trovano in Turchia, 9 in Iran, 3 in Malesia ed Egitto, 2 in Pakistan ed una
ciascuna in Uganda, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Libano,
Kuwait, Giordania e Azerbaijan.
Per le migliori 20 università la
produzione annuale di articoli
ammonta a 1.500, un numero

contenuto ma ragionevole. Tuttavia il numero medio di citazioni per gli articoli è pari a 1,0 (e lo
studio non specifica se le auto-citazioni siano escluse dal conteggio). Ci sono meno dati a disposizione per comparare la situazione con quella universitaria globale. Solo due istituzioni universitarie figuravano tra le migliori 200
nella classifica stilata dal Times
Higher Education Supplement
del 2006. Nemmeno una università di un paese appartenente alla Conferenza Islamica è rientrata nella classifica delle migliori
500 del rapporto “Academic Ranking of World Universities” elaborato dalla Università Jiao Tong di
Shangai. […]
La qualità di un’istituzione è fondamentale, ma come è possibile
misurarla? Fornire più infrastrutture e servizi è importante ma

non cruciale. […] Il basso livello
dell’insegnamento è dovuto più
ad attitudini improprie che alle
risorse materiali. In generale sono enfatizzati l’obbedienza e
l’apprendimento meccanico;
l’autorità dei docenti è raramente criticata. Il dibattito, l’approfondimento e le discussioni in
classe sono rare.
La libertà accademica e culturale
nei campus è fortemente limitata
nella maggior parte dei paesi musulmani. All’Università Quaid-iAzam, dove insegno, le restrizioni
sono simili a quelle esistenti nella maggior parte della altre istituzioni pakistane del settore pubblico. […] Film, spettacoli teatrali e musica sono visti con sospetto; a volte avvengono perfino degli attacchi fisici da parte di ronde di studenti che credono che
tali attività violino le norme isla-

Nel mondo islamico l’opposizione alla scienza nell’arena pubblica prende ulteriori forme. Materiali anti-scientifici sono ampiamente diffusi in internet, con migliaia di siti web islamici accuratamente progettati, alcuni di essi
con i contatori delle visite che
raggiungono quote nell’ordine
delle centinaia di migliaia. […] Allo stesso modo nei mass media
dei paesi islamici le discussioni
su “Islam e scienza” sono comuni
e benvenute solo nella misura in
cui la fede nello status quo sia
confermata piuttosto che messa
in dubbio. Quando il terremoto
del 2005 ha colpito il Pakistan, uccidendo più di 90.000 persone,
nessuno scienziato affermato del
paese ha pubblicamente contraddetto il parere – liberamente
propagandato dai media – secondo il quale il cataclisma sarebbe stato una punizione di Allah contro comportamenti peccaminosi. […]

Il perché di uno
sviluppo così lento
Anche se l’andatura relativamente lenta dello sviluppo scientifico
nei paesi islamici non può essere
discussa, vi possono essere diverse spiegazioni ed alcune di quelle
più comuni sono del tutto errate.
Ad esempio è una leggenda il fatto che le donne nei paesi islamici
siano in larga parte escluse dall’istruzione superiore. Infatti i numeri sono simili a quelli di molti
paesi occidentali: la percentuale
di ragazze nel corpo studentesco
è pari al 35% in Egitto, al 67% in
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Cause interne hanno portato al declino della grandezza scientifica dell’Islam ben
prima dell’era dell’imperialismo commerciale. Per tornare a dare un contributo a
livello globale, i musulmani devono essere introspettivi e chiedersi che cosa sia
andato storto.
Kuwait, al 27% in Arabia Saudita
e al 41% in Pakistan, per fare
qualche esempio. Nel settore delle scienze naturali e dell’ingegneria, la proporzione di donne
iscritte alle università è approssimativamente la stessa che negli
USA. Comunque sia, le restrizioni alla libertà delle donne le lasciano con molte meno possibilità - sia nella loro vita privata che
nel loro avanzamento personale
successivo alla laurea - rispetto a
quelle dei colleghi di sesso maschile.
La quasi totale mancanza di democrazia nei paesi islamici non
costituisce neanche essa una ragione particolarmente importante del lento sviluppo scientifico. E’ sicuramente vero che i regimi autoritari generalmente non
riconoscono la libertà di ricerca o
di dissenso, rendono inefficienti
le associazioni dei professionisti,
intimidiscono le strutture universitarie e limitano i contatti con il
mondo esterno. Ma nessun governo islamico oggi, anche se dittatoriale o imperfettamente democratico, si avvicina solo remotamente al terrore praticato da
Hitler o Stalin, sotto i quali comunque la scienza potè sopravvivere e perfino progredire.
Un altro mito è quello secondo
cui il mondo islamico rigetterebbe le nuove tecnologie. Non è vero.
[…] Alcune motivazioni maggiormente plausibili di questo
stentato sviluppo scientifico dei
paesi islamici sono state proposte. In primis, nonostante una
manciata di questi paesi sia costituita da ricchi produttori di petrolio con redditi esorbitanti, la
maggior parte di essi è invece
piuttosto povera […]. In secondo
luogo l’inadeguatezza delle tradi-

zionali lingue islamiche – Arabo,
Persiano, Urdu – costituisce un
importante fattore causale. […]
Secondo uno studio delle Nazioni Unite compiuto da alcuni intellettuali arabi e pubblicato al
Cairo, in Egitto, “l’intero mondo
arabo traduce circa 330 libri ogni
anno, un quinto del numero dei
libri tradotti nello stesso arco di
tempo dalla sola Grecia”. Il rapporto aggiunge pure che in 1000
anni, a partire dal regno del califfo Maa’moun, gli Arabi hanno
tradotto tanti libri quanti la Spagna ne traduce in un solo anno.

E’ il modo
di pensare che conta
Ma le ragioni ancora più profonde sono attitudinali e non materiali. Alla base rimane la tensione
mai sopita tra i tradizionali modi
di pensare, quelli moderni ed il
comportamento sociale. Questa
affermazione necessita di essere
spiegata. Attualmente non vi è
nessuna grande disputa, come
quella che vi fu tra Galileo e Papa
Urbano VIII, a tenere ferme le
lancette del tempo. […] La scienza è fondamentalmente un sistema di idee cresciuto attorno ad
una sorta di impalcatura, il metodo scientifico. L’abito mentale
scientifico deliberatamente coltivato è necessario per un lavoro di
successo in tutti i settori scientifici o connessi nei quali il giudizio
critico sia essenziale. Il progresso
scientifico richiede costantemente che i fatti e le ipotesi siano
controllati e ri-controllati, e per
questo non si cura dell’autorità.
[…]
La scienza trova la strada sbarrata ogni volta che i miracoli sono
presi alla lettera e seriamente,
ogni volta che si crede che la parola rivelata possa fornire una co-

LETTERE@AGENDACOSCIONI.IT
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Allah è grande
Ho letto sulla vostra rivista “Agenda” una recensione del
libro di Hitchens: “Dio non è grande”, in cui l’autore attacca sia le tre grandi religioni monoteiste (EbraismoCristianesimo-Islam), sia il marxismo, a cui prima ha
aderito e da cui poi si è allontanato. A mio avviso questo
atteggiamento denota superficialità di pensiero oltre ad
una mentalità integralista. Per convincere non basta saper usare bene la penna, occorre che gli scritti abbiano
un’anima. Negare l’esistenza del Creatore è una libera
scelta personale; altra cosa diventa nel momento in cui
la si propone come dottrina. Ciò non fa che confermare
il proverbio arabo: “L’uomo è nemico di ciò che ignora”.
Le tesi sostenute da Hitchens offendono miliardi di credenti, siano essi ebrei, cristiani o musulmani, generando
sentimenti di violenza e di odio, che ogni religione monoteista proibisce. [...] Trovo che delle tre religioni monoteiste, oggi solo l’Islam, rimasto fedele alla parola di
Dio senza fraintendimenti, garantisca il rispetto nei confronti di tutte le persone. L’uomo che usa la ragione non
può non vedere la presenza di Dio nella realtà che lo circonda. L’illusione di bastare a se stessi, che è frutto della
manipolazione delle coscienze, altro non è che uno stru-

crescendo. In questo caso l’Occidente deve accettare la sua dose
di responsabilità per il fatto di
aver invertito tale tendenza. [...]

La scienza può
prosperare tra
gli islamici solo
se ci si scrolla
di dosso la
mano morta
della tradizione, si respinge
il fatalismo e la
fede assoluta
nell’autorità, si
accetta la
legittimità di
leggi laiche

noscenza autentica del mondo
naturale. Se il metodo scientifico
è svilito, nessuna quantità di risorse o nessuna roboante dichiarazione di intenti a favore dello
sviluppo scientifico possono
compensare tale mancanza. […]
Il fondamentalismo religioso è
sempre e comunque una cattiva
notizia per la scienza. Ma cosa
può spiegare la crescita esponenziale del fondamentalismo nell’ultima metà del secolo? Alla metà degli anni ’50 tutti i leader musulmani erano laici; il secolarismo nel mondo islamico stava

Come la scienza
può tornare
nel mondo islamico
[…] Riuscirà mai la scienza a ritornare all’interno del mondo
islamico? Oppure il mondo dovrà
continuare ad essere diviso tra
quelli che coltivano la scienza e
quelli che non lo fanno, con tutte
le conseguenze del caso? Per
quanto il presente possa apparire
desolante, un tale scenario è
inaccettabile. La storia non conosce nessuna parola “fine” ed i
musulmani hanno la loro chance. […] La scienza può tornare a
prosperare tra gli islamici, ma solo in presenza di una volontà di
accettare alcuni cambiamenti
fondamentali di tipo filosofico ed
attitudinale – una weltanschauung che si scrolli di dosso la mano morta della tradizione, che respinga il fatalismo e la fede assoluta nell’autorità, che accetti la legittimità di leggi laiche, che valorizzi il rigore intellettuale e l’onestà scientifica e rispetti le libertà
culturali e personali. Lo sforzo di
introdurre la scienza dovrà andare a braccetto con una campagna
più ampia per allontanare la rigida ortodossia e sostituirla con il
pensiero moderno, l’arte, la filosofia, la democrazia ed il pluralismo.
Voci autorevoli tra i credenti musulmani non vedono nessuna incompatibilità tra i requisiti appena elencati e l’Islam autentico per
come loro lo concepiscono. Ad
esempio Abdolkarim Soroush,
descritto come il Martin Lutero
dell’Islam, fu scelto dall’Ayatollah
Khomeini per guidare la riforma

mento di potere in mano a pochi potenti che hanno come scopo finale il dominio del mondo attraverso la violenza ed il terrorismo. Sono musulmano e perciò credo
che si debba obbedienza solo a Dio e alle sue leggi. Chi si
conforma a questo principio non offenderà mai la dignità dell’uomo, non userà mai il fanatismo e non ricorrerà
mai al terrorismo. [...] Già nel 1700 gli uomini credettero
l’Illuminismo di aver dato risposte a tutti i problemi esistenziali: è stato un fallimento allora e lo sarà sempre,
fintanto che, nella sua arroganza intellettuale, l’uomo
crederà di bastare a se stesso. Ciò che afferma Hitchens
ne è la prova.
Dott.Sa’adawi Abdal Fattah
Ponte di Piave (Treviso)
Gentile lettore,
grazie,innanzitutto,per l’attenzione prestata alla “Agenda Coscioni”e,credo,alle sue battaglie laiche per la libertà di coscienza e di scienza; mi auguro che anche lei le
condivida,nella lettera e nello spirito.Lei cita un bel proverbio arabo:“L’uomo è nemico di ciò che ignora”. Le lotte della “Coscioni”vanno appunto nella direzione di ampliare le conoscenze,diradando progressivamente la nebbia e l’oscurità che circondano l’uomo e che sono - a loro
volta - sue nemiche. Il fatto che lei sia mussulmano è per
me una conferma che i veri credenti non sono contrari alla libertà e al sapere;del resto,la cultura araba ha dato nei

delle università iraniane all’inizio
degli anni ’80. I suoi sforzi portarono all’introduzione, nei curricula universitari iraniani, dello
studio di esponenti della moderna filosofia analitica come Karl
Popper e Bertand Russell. Un altro influente riformatore moderno è Abdelwahab Meddeb, un tunisino cresciuto in Francia. Meddeb sostiene che già alla metà
dell’VIII secolo l’Islam abbia prodotto le premesse per l’Illuminismo e che tra il 750 ed il 1050 d.C.
gli autori musulmani abbiano
praticato, nel loro approccio alla
credenza religiosa, una libertà
straordinaria. Nella loro analisi,
afferma Meddeb, si inchinarono
di fronte al primato della ragione,
rispettando in definitiva uno dei
principi basilari dell’Illuminismo.
Nella ricerca per la modernità e la
scienza […] è il momento di calmare le acque. Dobbiamo riuscire ad abbandonare l’agenda che
ci viene dettata da strette osservanze nazionalistiche o religiose,
in Occidente tanto quanto tra i
musulmani. Nel lungo periodo i
confini politici dovranno e potranno essere considerati come
artificiali e temporanei, come dimostrato con successo dall’Unione Europea. Altrettanto fondamentale: la pratica religiosa deve
essere una questione di libera
scelta per l’individuo, non qualcosa che viene imposto dallo stato. Questo fa sì che l’umanesimo
laico, basato sul senso comune
ed i principi della logica e della ragione, sia la nostra sola opzione
ragionevole per il governo ed il
progresso. Essendo scienziati, lo
comprendiamo facilmente. Il nostro compito è quello di persuadere quelli che non lo comprendono.
Traduzione di
Marco Valerio Lo Prete

secoli un grandissimo,fondamentale impulso al progresso delle conoscenze e occorre sperare che, superati i fondamentalismi che a volte le insidiano dall’interno, le tre
grandi religioni monoteistiche - e dunque anche l’Islam possano riconciliarsi pienamente con la scienza. Certamente, anche la scienza deve evitare di diventare fanatismo ed arroganza.Lei ha più di una ragione per dissentire da certe facili e avventate tesi contenute nel libro di
Christopher Hitchens, intriso di uno scetticismo offensivo per i veri credenti. Come avrà potuto notare, la recensione che ne abbiamo pubblicato non manca di deplorarne gli eccessi,giudicati “faziosi”,“grossolani”e “superficiali”.Personalmente io non condivido del tutto neanche
la conclusione riportata nella recensione:cioè che “l’alternativa ai fondamentalismi e ai totalitarismi ‘non è la chimera di una dittatura laica, ma la difesa di un pluralismo laico e del diritto di non credere o di non essere costretti a credere.Questa difesa è ormai diventata un dovere urgente e non rinviabile:una questione di sopravvivenza’”. Penso infatti che il pluralismo laico
esiga non “il diritto di non credere”,
ma il diritto di ciascuno alle proprie convinzioni: che è, a mio avviso, il “diritto di credere”. Mi auguro che anche lei sia,su questo,
fainotizia.
d’accordo.
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LE DIMISSIONI
DI ANTONIO
Agonia a
norma di legge
MICHELE CAPANO*

Nuvoli visto
dal 41-bis
GIUSEPPE MISSO
Parma, 8 agosto 2007
Aveva implorato di morire senza soffrire perché colpito da sclerosi. Era costretto, immobile, a letto, da quattro anni. “Voglio
morire senza soffrire”: dichiarava pubblicamente Giovanni
Nuvoli; ma nessuno ebbe pietà, nessuno volle infrangere una
legge iniqua. Così dovette “pianificare la sua estinzione” : lasciandosi andare lentamente, tra atroci sofferenze, rifiutando
la sonda attraverso la quale veniva alimentato ed idratato. Così gli imposero di morire a norma di legge.
In compenso, però, celebrarono il suo funerale in chiesa; ciò
che invece fu rifiutato a Piergiorgio Welby: perchè qualcuno
ebbe il coraggio di “staccargli la spina”, con il suo consenso. Così i farisei del suo stesso Dio gli negarono quell’ atto di misericordia. Giovanni Nuvoli era immobilizzato nel suo letto da
quattro lunghissimi anni; il suo corpo si era rimpicciolito: non
aveva più muscoli, non aveva più…vita. Si muoveva con gli occhi, e comunicava con gli occhi: proprio come Piergiorgio Welby e Luca Coscioni. Tutti e tre furono accomunati dallo stesso
destino crudele; tutti e tre con gli stessi occhi luminosi, con lo
stesso sguardo severo, eloquente…come se quei corpi paralizzati avessero trasmesso ai soli occhi la loro vitalità, concentrando in essi la forza di un tempo. L’ espressione dello sguardo pareva un monito per gli astanti: un imperativo a farli riflettere perché solo in prossimità della fine si riesce a capire il reale senso della vita e dei suoi limiti. D’ altronde Socrate insegnava che la vita non è altro che un continuo, lento allenamento
alla morte. Uno sguardo solenne, malinconico e disperato, e
che tuttavia diffondeva compassione verso quelle persone che
amano “la chiacchiera”…il discorrere sulla questione della vita e della morte con una logica sconnessa. Forse bisogna essere dotati di profonde intelligenza e coscienza per capire che
l’agonia non è più vita, ma solo una tortura?
“L’ eccesso di coscienza è una malattia, un’ autentica malattia”,
diceva Dostoevskij.

Il brano a fianco ci giunge dalla casa di reclusione di Parma,
dove Giuseppe Misso (all’ anagrafe Missi, per un errore dell’ allora ufficiale di stato civile) è sottoposto al regime carcerario
denominato “41 bis”. Misso, rivolgendo lo sguardo alle storie
di Luca Coscioni, Piergiorgio Welby e Giovanni Nuvoli, parla
della morte tra sofferenze atroci come morte “a norma di legge”, in un sistema nel quale l’ agonia del malato viene spietatamente imposta. E’ questo uno dei modi attraverso cui le frustrazioni e i fantasmi mostruosi della società proibizionista
vengono scaricati sui corpi inermi dei malati.
Misso gode di un osservatorio del tutto “privilegiato” per comprendere le pieghe più oscure dell’ “agonia a norma di legge”.
Da anni vive una condizione carceraria di totale isolamento,
non essendogli garantito il diritto alla socialità. Il Dipartimento dell’ Amministrazione Penitenziaria non ha ritenuto di assumere alcuna iniziativa per consentirgli quel quotidiano contatto umano che la stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale (con rispetto parlando, direbbe Marco Pannella) ha riconosciuto come inviolabile anche nelle condizioni del cosiddetto “carcere duro”. Una interrogazione parlamentare sul
punto di Bruno Mellano, Sergio D’ Elia e Maurizio Turco è da
mesi senza risposta. Misso ha una figlia di cinque anni che vive in Polonia con sua madre. L’ Amministrazione Penitenziaria
ha negato qualunque possibilità di contatto telefonico di Misso con la bambina. Misso è autore di un romanzo autobiografico, “I leoni di marmo”, per il quale vi è stato, nella primavera
di quest’ anno, un interessamento della Rizzoli per una possibile ripubblicazione. L’ Amministrazione Penitenziaria non ha
fornito, da mesi, alcuna risposta alla richiesta di Michele Rossi (responsabile Narrativa Italiana della Rizzoli) di un incontro
con Misso per definire tempi e modi di un’ edizione divenuta
– quindi – fortemente a rischio.
Trasferito nel Luglio di quest’ anno da Spoleto al carcere di Parma, Misso si è trovato di fronte ad una nuova “trovata” dell’Amministrazione Penitenziaria: la porta blindata della cella perennemente aperta (e separazione dal corridoio a mezzo della sola inferriata). Si rinnova, in tal modo, l’ “effetto Grande Fratello” già descritto dal detenuto napoletano Salvatore Savarese nel testo “Tortura Democratica”, il viaggio di Maurizio Turco
e Sergio D’ Elia nella “comunità” del 41 bis italiano. E’ dunque
impossibile, per Misso, raccogliersi in intimità (quel minimo
di intimità possibile nel contesto generale di cui parliamo). In
nessuna circostanza.
Tutto questo, peraltro, non era ancora sufficiente, ed il direttore della casa di reclusione di Parma ha pensato bene di negare
la possibilità del colloquio mensile (un’ ora al mese) di Misso
con la convivente, Carmela Di Maio. Nonostante, infatti, la Signora Di Maio avesse regolarmente visitato il Misso (da quando nel 2003 è ricominciato il suo stato di detenzione), nelle carceri di Carinola (Caserta), dell’ Ucciardone di Palermo e di Spoleto, nel Luglio di quest’ anno ci si è ricordati che – tutto sommato – non si era “certi” dello stato di convivenza pregresso tra
il Misso e la Di Maio, e che nelle more di tale “accertamento” il
colloquio non fosse possibile. Avuta certezza di questa decisione (essendo saltato il colloquio anche nell’ ultimo sabato
utile), il Misso è entrato in sciopero della fame il 25 Agosto, ed
ha sospeso tale sciopero Martedì 4 Settembre – dopo 11 giorni – avendolo io pregato di attendere gli esiti della ulteriore
pubblicizzazione delle vicende italianissime che lo riguardano.
Sono le linee essenziali dell’ agonia a norma di legge somministrata a Misso, e spiegano qualcosa circa la sua com-passione
(nel senso che si intuisce) per le storie le vite le morti di Luca
Coscioni, Piergiorgio Welby, Giovanni Nuvoli.
Spiegano qualcosa, anche, del “Dipartimento dell’ Amministrazione Penitenziaria Materiale” che regge il mondo carcerario nel nostro Paese.
* membro della Direzione Nazionale Radicali Italiani
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Antonio Tessitore,
Consigliere generale
dell’Associazione Coscioni e
malato di sclerosi laterale
amiotrofica, con la lettera
pubblicata in questa pagina,
comunica di aver maturato la
decisione di dimettersi.
Con il suo assenso, e nella
speranza che nuove azioni
possano convincerlo a
restare, pubblichiamo alcune
risposte di altri Consiglieri
generali.
LALLI: LA LIBERTÀ
DI DECIDERE NON
SCREDITA
CHI VUOLE VIVERE
Caro Antonio,
rispetto la tua decisione ma non
posso non esprimerti il mio disaccordo (mio personale, non
parlo a nome dell’Associazione)
sulle tue ragioni.
La battaglia per l’eutanasia e per
il testamento biologico è una battaglia per la libertà e per un diritto sacrosanto. Strettamente legato, molto più di quanto forse tu
creda, alla battaglia per la ricerca.
Inoltre non implica in nessun
modo una sottrazione di importanza alla vita (e scusami se scrivo
con la minuscola, ma “Vita” mi
evoca sensazioni sgradevoli – che
nulla hanno a che fare con il non
apprezzarla!). Sai meglio di me
che l’Associazione Coscioni conduce battaglie per l’assistenza,
per le cure, per offrire tutti i mezzi possibili e ancora di più ai malati, a chi vuole vivere (ma ci
mancherebbe!). Lo stesso Welby
ha combattuto battaglie per il voto ai disabili, per la libertà di parola. Ovvero, “battaglie per migliorare la vita di noi ammalati”,
come dici tu.
Chiedere di garantire la libertà di
decidere di morire non significa
screditare quelli che pensano diversamente e non significa non
dare loro voce. Ma non dimentichiamo che non è chi vuole vivere che incontra ostacoli (al di là
delle difficoltà di fatto, ma questo
riguarda tutti), ma è chi come
Welby o Nuvoli che vogliono interrompere una terapia o un trattamento ad essere poco rispettati.
Un Paese attento a garantire le diverse volontà è anche un Paese in
cui la ricerca è più libera. Sono
strade parallele, non in contrasto.
Un caro saluto,
Chiara

CIRIO: NON C’E’
CONFLITTO, ANZI
Ciao a tutte e tutti,
anche io sono affetta da sclerosi
multipla, in perfetta sintonia con
Andrea e Chiara. Credo che lottare per una migliore qualità della
vita e lottare per la libertà non siano posizioni in conflitto, anzi!
Paola Cirio

PAMINI:
IL CORAGGIO
DI WELBY È LO
STESSO DI CHI NON
SI ARRENDE
Caro Antonio,
sono molto dispiaciuta per la tua
decisione di lasciare l’incarico di
consigliere generale dell’Ass. Coscioni. Vorrei ci ripensassi perché
forse le tue considerazioni sono
state condizionate dall’eco mediatica che certe battaglie politiche hanno avuto, battaglie che
non esauriscono affatto, come tu
ben sai, i nostri obiettivi.
Non comprendo il tuo stupore
affinché si renda un diritto di tutti il diritto conquistato (a che
prezzo!) per alcuni. La libertà non
ha due facce: o c’è oppure no!
Ognuno di noi deve poter attribuire alla propria esistenza (e alla
propria morte) il significato che
desidera, qualunque esso sia.
La forza di Welby e di Nuvoli non
è stata decidere di interrompere
le terapie bensì continuare a lottare davanti agli ostacoli che impedivano loro di realizzare ciò
che avevano deciso. Non credo
affatto che ci sia una scelta più
“coraggiosa” rispetto a un’altra e
la tua decisione, come quella di
molti altri, di non arrendersi alla
malattia è una speranza soprattutto per chi malato non è.
Un abbraccio,
Maria Pamini

SEMBRA CHE L’UNICO VOSTRO
OBIETTIVO SIA L’EUTANASIA
Spettabile Associazione Coscioni
gli eventi degli ultimi mesi mi hanno portato a riflettere
tanto.Con estremo rammarico mi trovo a non condividere molti punti di vista dell'Associazione. Sembra che l'unico vostro obiettivo in questi ultimi mesi sia solo ed esclusivamente una battaglia politica per l'eutanasia e per il testamento biologico.
Indubbiamente il caso di Pier Giorgio Welby prima e Giovanni Nuvoli poi, ha segnato uno spartiacque.Ma dai casi
personali a voler legiferare in maniera universale!!!
Io personalmente ritengo che bisogna dare la stessa importanza alla Vita e condurre delle battaglie per la ricerca.
Credo che sia opportuno aiutare a vivere, poiché la vita è
un dono che va vissuto.
L'esperienza della malattia può aprire nuovi orizzonti ed
insegnare molte cose e credetemi chi meglio di me può sostenerlo!
Quindi perchè sprecare del tempo così prezioso e non impegnarsi e lottare affinché la ricerca vada avanti celermente?! Quanti medici impegnati nella ricerca con l'obiettivo,
seppur di non guarirla,ma fermarla salvaguardando le cellule ancora vive. Perché non sprecare tutte le energie per
aiutare questi ricercatori per tutte le persone che come me
amano la Vita e confidano nella ricerca?
Sono tantissime le persone nelle medesime condizioni di
Welby e Nuvoli, che supportati dall'amore della famiglia
difendono in ogni modo il valore universale della VITA!
Perchè non dare voce mediatica anche a loro?Anche da
malati si può vivere e non perdere la voglia di vivere.Bisogna rispettare la volontà di tutti! Io insieme a voi ho sostenuto le battaglie per migliorare la qualità di vita di noi ammalati quali il progetto libertà di parola. Però non mi sento di condividere il percorso intrapreso da voi.
Per tutti questi motivi ho maturato l'idea di dare le dimissioni da consigliere Generale dell'Associazione Coscioni,
in quanto non mi sento né di rappresentarla e tanto meno
di essere rappresentato. Distinti saluti,
Antonio Tessitore

TRISCIUOGLIO:
DA MALATO DI
SCLEROSI, SOLO QUI
HO TROVATO LA
FORZA DI LOTTARE
Caro Antonio,
Non ho mai mandato e-mail al
consiglio generale. Lo faccio ora
per fare una piccolissima precisazione se mi è consentito. E lo faccio ora soprattutto perché mai
più si dica che l'Associazione Luca Coscioni - per la libertà di ricerca scientifica, si occupa solo
ed esclusivamente di eutanasia
e/o testamento biologico. Te lo
dice una persona affetta da sclerosi multipla che ha trovato solo
nella testardaggine dei radicali e
dell'associazione Coscioni la forza di combattere per i diritti di

tutti (come diceva Luca "senza limitazioni o pregiudizi ideologici"). D'altra parte, una delle battaglie che mi ha avvicinato al meraviglioso mondo dei radicali è
stata proprio quella contro quell'infelice Legge 40 su procreazione medicalmente assistita e libertà di ricerca scientifica. Chi ha iniziato la battaglia "libertà di parola" è stato Luca con la sua meravigliosa testardaggine. Mi spiace
che tu ti voglia dimettere da questa carica ma mi spiace ancor di
più che tu non condivida ciò per
cui si lotta (o meglio per la priorità per cui si lotta).
Comunque Grazie (rigorosamente in maiuscolo) per aver
espresso la tua opinione (seppur
non condivisibile).
Andrea Trisciuoglio

Antonio Tessitore
durante i lavori del
Consiglio Generale
dell’Associazione Coscioni
del 2007

MINGRONI: I
RADICALI SONO GLI
UNICI A CHIEDERE IL
RISPETTO DELLA
NOSTRA VOLONTÀ
Non sono bravo a fare il difensore
(tanto meno della Coscioni), né
dell'umore giusto in questo periodo, e per vari motivi. Ma una
cosa la voglio dire (sicuramente
male): i Radicali-Coscioni sono
praticamente gli unici a considerare noi persone disabili delle
persone normali la cui volontà va
rispettata al pari di quella dei normodotati. Sia quando chiediamo
la fine della tortura (Welby, Nuvoli, ad esempio), sia quando chiediamo una Vita Indipendente.
Anche quando la volontà è informatica, come accade in questi
miei interventi:
www.radicali.it/newsletter/view.
php?id=97756&numero=6252&ti
tle=DOWNLOAD;
www.radioradicale.it/tecnologiee-riforme-contro-la-disabilita
(sono il primo nella seconda giornata, letto da Marco Cappato:
http://www.radioradicale.it/sch
ede/view/id=214986).
Riguardo alla Legge 40, spero
sempre nella ricerca scientifica
(nonostante lo Stato nostro sia
italo-pontificio), perché mi sento
cittadino del Mondo, grazie ad
Internet.
Ciao,
Severino
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Cellula di Salerno

A Salerno una battaglia locale
per la vita indipendente in Italia
Dalla raccolta di informazioni agli incontri con il sindaco, dai progetti nelle scuole al coinvolgimento degli studenti universitari: le Cellule come centri propulsivi di iniziativa nazionale

a cura di Maria Pamini

Adolfo Baravaglio, Perché mi torturate?,
Tea, 2007, pp. 142, euro 10,00
Adolfo Baravaglio ha cinquantadue anni e da diciotto, a causa
di un incidente stradale, è tetraplegico, costretto a vivere immobile nel letto, assistito continuamente dalla moglie Agnese.
Baravaglio ha chiesto a Gabriele Vidano di Exit-Italia di “essere
strumentalizzato” alla Piero
Welby per portare avanti la battaglia per la legalizzazione dell’eutanasia in Italia, e di raccontare in queste pagine la sua tortura quotidiana. Pensa che se la
sua esistenza ha perduto un
senso forse può acquistarne
mostrando a noi tutti la strada
per evitare la sua medesima sofferenza.
Ripercorrendo gli episodi successivi all’incidente Baravaglio
comprende l’insensatezza di ciò
che gli è capitato: la morte (la signora che lo ha sedotto e poi abbandonato) era vicina, praticamente certa ma i medici lo hanno rianimato e poi operato due
volte e alla fine hanno dichiarato: “l’abbiamo salvato”. Da allora
Baravaglio si definisce imprigionato in una gabbia grande

quanto il suo corpo, una gabbia
di cui hanno gettato la chiave,
lasciandolo senza alcuna speranza e dignità. Come sottolinea
Gianni Vattimo nella prefazione
“ogni essere razionale finito non
può che rabbrividire pensando
all’immobilità per un uomo,
[che] è creato diverso da una
pianta, ed è doveroso rispettare
la volontà di chi non accetta simili orribili “metamorfosi”. I
medici hanno sbagliato a volerlo mantenere in vita a tutti i costi? Certo è una responsabilità
enorme che in presenza di un
testamento biologico non ricadrebbe più su di loro.
Baravaglio ha seguito con grande attenzione e partecipazione
la vicenda di Welby. Nel settembre del 2006 ha scritto anch’egli
al Presidente della Repubblica
Napolitano per cercare di mantenere vivo il dibattito politico
su tutto ciò che riguarda le scelte di fine della vita e soprattutto
sull’eutanasia.
In una lettera indirizzata a Corrado Augias e pubblicata sul
quotidiano la Repubblica lo
scorso gennaio scrive: “Io respiro da solo, non basta che mi
stacchino la spina, se qualcuno

fosse disposto a salvarmi rischierebbe davvero grosso. Un
ventilatore, una macchina, un
pezzo di ferro: questo mi rende
più fortunato o più sfortunato di
Welby?”.
Sono poche le pagine dedicate
alla vita prima dell’incidente.
Adolfo è invidioso dell’Adolfo di
una volta e non vuole tanto sentir parlare di quell’uomo grande
e grosso, forte come un Big Jim,
che amava girare in bicicletta tra
le sue montagne. Racconta dell’orgoglio che provava nel lavorare come operaio in un piccolo
lanificio quando la zona di Biella era famosa in tutto il mondo
per la produzione dei tessuti,
del suo grande amore, Agnese,
che nel 1978 diventerà sua moglie, della sua passione per la Juventus, di cui ancora vede tutte
le partite. Ma pensare a quando
stava bene gli fa venire il magone e un nervoso tremendo, e gli
fa apparire la sua attuale esistenza ancor più insostenibile.
“E’ la cosa più bella dormire.
Perché sogno tanto, e in sogno
cammino. Il risveglio è sempre
peggio del peggior incubo”.

segnalazioni - www.lucacoscioni.it/tag/in_libreria
André Comte-Sponville, Lo spirito
dell’ateismo. Introduzione a una
spiritualità senza Dio, Ponte Alle
Grazie, 2007, pp. 173, euro
13,00
Si può fare a meno della religione? Dio esiste? Gli atei
sono condannati a vivere
senza spiritualità? André
Comte-Sponville vi risponde con la limpidezza e l’allegria di un grande filosofo
ma anche di un “uomo
onesto”, lontano dagli odi e
dai risentimenti cristallizzati di certuni. Per lui la spiritualità è troppo importante perché la si abbandoni
agli integralisti di ogni tipo.
Allo stesso modo, la laicità è
troppo preziosa perché sia
confiscata dagli antireligiosi più frenetici. E’ dunque
urgente ritrovare una spiritualità senza Dio, senza
dogmi, senza Chiese, che ci
difenda sia dal fanatismo
che dal nichilismo. André
Comte-Sponville ritiene
che il XXI secolo o sarà spirituale e laico o non sarà.
Nel libro ci spiega come.

Cristina Piga, Ho il cancro e non
ho l’abito adatto, Mursia, 2007,
pp. 80, euro 9,90
Questo è il diario di
un'estate insolita e di una
malattia (il cancro al colon) raccontata con una
capacità decisamente fuori dal comune di coglierne
gli aspetti tragici e comici:
le crude descrizioni delle
terapie e le parole inadatte
degli altri, gli imbarazzi dei
colleghi e il legame con i
medici, le amicizie perse e
quelle trovate, la banalità
del quotidiano - come i vestiti che non ti vanno più e le paure. In un periodo in
cui le malattie gravi sono
bandite o rimosse dall’immaginario collettivo leggere questa piccola storia di
paura, lotta e coraggio che
racconta come si possa
sconfiggere il cancro può
rendere più semplice il
percorso di chi affronta
questi problemi rifugiandosi in un limbo di negazione e rifiuto.

Telmo Pievani, In
Darwin. Piccolo
dell’antievoluzionismo
Bompiani, 2007, pp.
8,00

Indipendent Living non significa che noi
non abbiamo bisogno di nessuno,che vogliamo fare tutto da soli o che vogliamo vivere in isolamento.Vita Indipendente significa che vorremmo avere la stessa possibilità di controllo e di scelte nella vita
quotidiana che i nostri fratelli e sorelle,vicini di casa e amici considerano come garantite.Vorremmo crescere nelle nostre famiglie,frequentare la scuola vicina a casa
nostra,usare lo stesso autobus,svolgere lavori secondo la nostra istruzione e le nostre capacità.E la cosa più importante è
che abbiamo bisogno di essere responsabili delle nostre vite,e,proprio come chiunque altro,di pensare e di parlare per noi
stessi
Adolf Ratzka
Questa citazione riassume la battaglia della cellula Coscioni di Salerno per un fondamentale diritto umano e civile: la vita indipendente come principio di libertà e di
dignità della vita umana. In particolare, il
programma della cellula afferma esplicitamente che la Cellula Coscioni di Salerno,
intende partire da un programma locale
che in particolare, si adopererà affinché:
- le persone con disabilità partecipino
attivamente al processo di formazione
delle leggi che riguardano la loro condizione;
- le norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche siano applicate nell’intera città di Salerno;
- sia consentita la scelta e l’assunzione
diretta, da parte dei disabili, delle persone che prestano loro assistenza personale;

- le persone con disabilità possano scegliere in prima persona gli ausili tecnici
ad esse necessari.
In coerenza con i principi affermati, il primo agosto 2007, il presidente della cellula
di Salerno, Maria Angela Perelli, e il coordinatore, Filomena Gallo, hanno incontrato il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca,
per chiedere: l’abbattimento delle barriere
architettoniche nel nuovo piano regolatore a settembre; concreti provvedimenti a
favore della vita indipendente delle persone con disabilità grave; per promuovere
l'istituzione di una Unità Spinale a Salerno, unico luogo di cura delle persone con
lesione midollare, e unico polo di riferimento per il Sud Italia.
Una USU (unità spinale unipolare) è una
struttura indipendente che si occupa della
cura e riabilitazione globale della persona
con lesione midollare, sia mediante proprie specialità mediche dedicate e specializzate: neurochirurgia, ortopedia, urologia, ginecologia, chirurgia generale, chirurgia plastica, specialità diagnostiche specifiche con opportuna strumentazione,
neuroriabilitazione, fisiatria, e terapisti
della neuroriabilitazione, specialista in posturologia e in ausili con annessa officina
meccanica, assistente sociale per il reinserimento socio-lavorativo, neuropsichiatria, terapia del dolore neurologico; sia mediante strutture adibite a palestra riabilitativa, piscina, spazi esterni per l’addestramento in carrozzina.
La necessità di una Unità spinale non è più
trascurabile da parte delle istituzioni. Le
US in Italia sono tutte al centro-nord, e nel
sud Italia non ne esistono, l’incidenza di
nuovi casi di lesione midollare è forte, la

numerosità di tetra e paraplegici nella regione Campania e nel resto del Sud è in aumento, e non esiste possibilità di riabilitazione del paziente medulloleso fuori dalle
Unità Spinali. Gli interventi scoordinati e
casuali che una sanità priva di Unità Spinali offre, sono irrimediabilmente inadeguati e conducono quasi sempre ad un
quadro clinico talmente grave da rendere
estremamente difficili e complessi i futuri
interventi riabilitativi, pregiudicando spesso in maniera notevole la conquista di un
livello accettabile di salute ed autonomia
da parte del paziente medulloleso. Per
questo motivo il paziente medulloleso
trattato fuori dalle unità spinali ha, nella
pressoché totalità dei casi, bisogno di degenze ospedaliere ripetute, lunghissime e
poco efficaci, con un evidente aggravio di
spese sanitarie per la collettività, e danno
alla persona.
Attualmente c’è solo la possibilità concreta del ricovero presso altre Unità Spinali
italiane o estere, con oneri a carico della
Regione Campania, superiori all’istituzione di una nostra US.
La cellula ha raggiunto ottimi risultati. Il
Sindaco ha infatti accolto positivamente
le istanze e a settembre si inizierà una collaborazione attiva per interventi concreti
in merito alle richieste.
Ma la Cellula di Salerno è impegnata anche in progetti molto incisivi sul piano
educativo e universitario. Visto l’esito positivo del progetto Scolarmente, si proporrà al Liceo Severi di ripeterlo ed inoltre, è
stata avanzata anche una proposta per inserire nell’insegnamento universitario alcune tematiche che in molti atenei del sud

Identikit
della Cellula
di Salerno
Presidente: Maria Angela Perelli
Coordinatrice: Filomena Gallo
Domenico Danza
Nuovi iscritti
Piero Cardalesi
Massimo Cariello
Anna Maria Dalfino
Gennaro Mucciolo
Giovanna Truda
Elena Crachi
Per contattare
la cellula e promuovere
altre iniziative a Salerno, scrivi a
f.gallo@agendacoscioni.it

sono totalmente ignorate, costringendo
molti studenti a trasferirsi in altre regioni
per iniziare o completare gli studi. A completare questo quadro, decisamente stimolante per i giovani di Salerno e provincia, la cellula Coscioni propone anche di
integrare lo statuto, inserendo la possibilità di diventare soci simpatizzanti, scenario particolarmente agevole per gli studenti, che versando una quota simbolica di sostegno, possono partecipare direttamente
alle iniziative.

difesa di
bestiario
all’italiana,
123, euro

Questo libro racconta i recenti sussulti del movimento antievoluzionista italiano. È una storia, divertente
e inquietante al contempo,
di zelanti consiglieri ministeriali che sfidano premi
Nobel, di cardinali temerari
che lanciano il sasso per vedere l'effetto che fa, di teologi che si arrampicano sui
vetri per conciliare l'inconciliabile, di arrembanti e
improbabili
campagne
giornalistiche contro l'odiato evoluzionista, di darwinisti spazientiti che vogliono farla finita con le religioni, di fantomatiche teorie
dell'evoluzione alternative.
Darwin non ha bisogno di
essere difeso, ma vale la pena conoscere le ragioni addotte dai suoi detrattori
perché sono rappresentative della sempre più diffusa
cultura antiscientifica italiana.

2-3 ottobre
Boston

4 ottobre
Lecco

5 ottobre
Imperia

12 & 26 ottobre
Ferrara

26 ottobre
Tortona (Alessandria)

L'Associazione Coscioni e il Congresso Mondiale per la libertà di
ricerca scientifica parteciperanno allo StemCellSummit di Boston. Il summit è organizzato tra
gli altri dal Genetics Policy Institute il cui fondatore e direttore
esecutivo Bernard Siegel è un
partner attivo del Congresso
Mondiale permanente e uno dei
principali relatori del primo incontro. In occasione dell'ultimo
summit presso l'Università di
Stanford l'anno scorso Marco
Cappato ritirò per l'Associazione
l'International Advocacy and Policy Award per la sua attività internazionale in difesa dei malati e
della libertà di ricerca scientifica.
Quest’anno l’Associazione Coscioni e il Congresso Mondiale
saranno rappresentati dal prof.
Andrea Boggio che è docente di
etica alla Bryant University e che
insieme ad Andrea Ballabeni sta
fondando la Cellula Coscioni di
Boston.

Alle ore 20:45, a Via Roma 78,
presso la sede dell’Associazione
Radicali Lecco e nell’ambito della Festa del Volontariato della
Provincia di Lecco organizzata
dalla SoLeVol in occasione dell’anno Europeo delle Pari Opportunità, la Cellula Coscioni di Lecco ha organizzato una conferenza sulle campagne portate avanti in ambito nazionale e locale
dalla Associazione Luca Coscioni
affinché si permetta alle persona
disabili di poter vivere la loro vita
il più degnamente possibile attraverso la “La libertà di parola, la
libertà di lettura, la vita indipendente”.
Per informazioni, scrivi a Sergio
De Muro e ad Enrica Pianelli all’indirizzo cellulacoscioni_lecco@yahoo.it.

Alle ore 20:45 un incontro sul testamento biologico con Mina
Welby, Letizia Tommasone e Libero Ciuffreda presso la Sala Polivalente piazza del Duomo.
L'incontro ha lo scopo di favorire
una riflessione sui temi relativi alla fine della vita e alla sofferenza,
affrontando l'argomento sul piano etico, medico e giuridico. Saranno presenti, come relatori, la
teologa valdese Letizia Tomassone e il dott. Libero Ciuffreda, Medico oncologo presso l'A.S.O. San
Giovanni Battista Molinette di
Torino. L'incontrò avrà luogo venerdì, 5 ottobre 2007, alle ore
20.45, presso la Sala Polivalente
piazza del Duomo Imperia.

“Scienza e paura della scienza”.
La Cellula Coscioni di Ferrara,
con il patrocinio del Comune di
Ferrara, promuove "I Venerdì dell'Associazione Coscioni". Il 12 ottobre 2007, in una sala della residenza comunale alle ore 17.45, si
terrà il primo incontro “Gli oppiacei e la terapia del dolore”, con la
partecipazione di Mario Riccio,
anestesista e rianimatore presso
l'ospedale di Cremona. Il 26 ottobre, sempre allo stesso orario e
nello stesso luogo, Marcello
D’Agostino, ordinario di Logica e
Filosofia della Scienza all’Università di Ferrara, terrà invece una
relazione dal titolo “La libertà di
ricerca scientifica”.

Il 26 ottobre, alle ore 21, convegno promosso dalla Cellula locale dal titolo: “Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue”.
Presso il Teatro civico di Tortona,
il convegno è inserito nella giornata di studio e informazione dedicata alla sindrome della automutilazione superficiale moderata ed è patrocinato dall'assessorato alla Sanità del comune di
Tortona, dalla Commissione comunale Disagio giovanile, dalla
Società medico-chirurgica tortonese, dalla scuola lombarda di
psicoterapia e dall'associazione
culturale "Il leone e la rosa". Promosso dalla Cellula Coscioni di
Tortona.
Per aderire o per dare una mano,
scrivi a Andrea Pessarelli all’indirizzo andpess@hotmail.com

Le cellule ci segnalano
www.lucacoscioni.it/event
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DAL CORPO DEI
MALATI AL CUORE
DELLA POLITICA

DETTA
L’AGENDA

STORIA DI
SPERANZA

POLIOMIELITE “FLACCIDA”

ANNA
MARIA
SENZA
ASSISTENZA

al Ministro della Salute ed all'Assessore alla
Sanità della Regione Calabria, è stata inviata in
data 27 febbraio 2007). Non solo non ho
ricevuto l’assistenza richiesta, ma alle mie
sollecitazioni non ho mai nemmeno ottenuto
una risposta.
A causa di questo mancato sostegno
domiciliare, programmato e qualificato,
specialmente di tipo fisioterapico, le mie
condizioni fisiche si sono aggravate
drammaticamente nel corso degli anni.
Al momento (visto che quasi tutti i miei familiari
si sono dovuti trasferire lontano per motivi di
lavoro e mio padre è morto 4 anni fa) vivo con
mia madre che ha 81 anni e vengo assistita
alcune ore al giorno da una badante, che però
cambia continuamente, con i conseguenti disagi
che ben si possono immaginare. In questo
periodo, per esempio, mi trovo senza alcuna
assistenza.
Devo dunque rassegnarmi al fatto che i miei
diritti, in questo Paese, non siano tutelati
oppure, dopo 54 anni, posso ancora sperare in
un intervento adeguato dello Stato, che mi
consenta di vivere serenamente con mia madre
questi ultimi anni della nostra vita?
Per concludere ci tengo a dire che, malgrado
tutto, non ho mai perso la voglia di vivere.

I lettori di Agenda Coscioni ci possono scrivere all’indirizzo lettere@agendacoscioni.it
oppure a Via di Torre Argentina 76 - 00186 Roma

Abbonarsi ad
Agenda Coscioni
Gentile redazione,
è possibile abbonarsi alla versione cartacea di
Agenda Coscioni? E se sì, in che modo?
Grazie Sergio F.
Caro Sergio,
ti ringraziamo per l'attenzione. Sicuramente il
modo migliore per sostenerci è quello di iscriversi all'associazione con la quota ordinaria di
100 euro.Oppure puoi dare un contributo di 30
euro con la causale:abbonamento Agenda Coscioni; per farlo connettiti a
www.lucacoscioni.it/contributo
Marco Valerio Lo Prete

Il peccato diventa reato
Il bigottismo ateizzante dei radicali [...] li porta
a strafalcioni politico-dottrinari strabilianti,
come quello sulla pena di morte. Pure se personalmente guardo con favore all'iniziativa,
non riesco a nascondermi la sensazione di
contraddittorietà che affligge certe posizioni
radicali. Già sono ordinariamente afflitti dalla
confusione tra ateismo e laicità, al punto da
qualificarsi atei in una trasmissione e laici in
un'altra. [...] Sono anni che i radicali hanno
lanciato una sciocchezza madornale, di quelle che però nel nostro paese hanno subito immeritata fortuna. Accusano le Chiese e le religioni di volere far diventare reati dei comportamenti condannabili solo sul piano etico-religioso. [...] Ma, nonostante questa clamorosa
evidenza, lo slogan continua imperterrito ad
essere recitato dai chierici radicali nelle loro
preghiere quotidiane. E i giornalisti, dietro, a
reggere il moccolo. Non solo. Proprio i radicali, oggi, con questa encomiabile iniziativa contro la pena di morte, vanno esattamente nella
direzione che contestano alle Chiese. Per loro
la pena capitale è un obbrobrio etico, in altre
parole un peccato? Che ti fanno? Pretendono
che questa loro convinzione etico-religiosa
faccia della pena di morte un reato, vietata dai
codici. Ma come? Non erano loro quelli che...
Fausto Carratù

@pprofondisci
Per leggere e commentare altre “storie di
speranza” collegati a
www.lucacoscioni.it/flexinode/list/10

w w w. l u c a c o s c i o n i . i t
ISCRITTI NEL MESE DI SETTEMBRE
Iscritti

€10; Roberto Morelli €10; Dario Pericolosi
€10; Pierino Raggini €10; Giulio Salto €10;
Stefano Spagnulo €10; Catia Stomeo €10;
Giovanni Straffi €10; Andrea Carreras €5,44;
Gianni Bertossi €5; Alfonso Guida €5; Laura
Pedretti €5; Luca Resca €5; Aurelio Surace
€5; Carmine Auriemma €2,55; Giovanni
Melucci €2; Angela Maria Ramacci €2;
Marco Manetti €1

Francesco Arcamone €200; Furio Colombo
€200; Mauro Del Bue €200; Armando Fratini
€200; Giorgio Serafini €200; Roberto Crolla
€150; Ugo Romano €150; Maria Renata
Sequenzia €150; Liliana Cucchi €120; Marco
Fachini €110; Francesco Annunziata €100;
Rapisardo Antinucci €100; Paolo Aveta €100;
Alda Baldanzi €100; Andrea Ballabeni €100;
Francesco Balossi €100; Roberto Bedarida
€100; Andrea Boggio €100; Paola Cairoli
€100; Luigi Cancrini €100; Grazia Caruso
€100; Carla Cavina Arosio €100; Carlo Cima
€100; Maurizio Compagnoni €100; Marianna
Corvaglia €100; Elena Crachi €100; Cinzia
Dato €100; Antonio Adolfo Del Pennino
€100; Giuliano Faccani €100; Paolo Filonzi
€100; Rosamaria Fino €100; Stefano Forti
€100; Alessandra Foschi €100; Sergio
Frassinelli €100; Eleonora Galmozzi €100;
Domenico Garri' €100; Giuseppe Giulietti
€100; Alberto Grasso €100; Marco Leporatti
€100; Alberto Luini €100; Mauro Marchesi
€100; Mirco Mascalzoni €100; Massimo
Masotti €100; Tullio Monti €100; Maurizio
Moretti €100; Tommaso Pellegrino €100;
Maria Angela Perelli €100; Pietro Antonio
Perrucci €100; Guido Poli €100; Mauro
Raichi €100; Dario Rivolta €100; Carlo Enrico
Rugo €100; Pietro Saglimbeni €100; Rodolfo
Sbrojavacca €100; Lanfranco Turci €100;
Mario vanini €100; Silvia Vedani €100; Silvio
Viale €100

Contributi liberi
Valeria Rossi €464; Antonio Mario Giua €100;
Noel Martiello €100; Francesco Voena €100;
Giuseppe Guerrera €90; Paola Senigaglia
€70; Ercole Borgini €50; Mario Brociner €50;
Alfonso Coscarella €50; Ascanio Fernando
€50; Ugo Ferri €50; Raffaella Franci €50;
Rasil Maria Veronika Malik €50; Raffaella
Milanesi €50; Bebo Moroni €50; Giacomo
Pantaleo €50; Angela Pellegrini €50; Angelo
Pietropan €50; Renato Rambaldi €50; Gianni
Salaris €50; Angelo Simonazzi €50; Eraldo
Zonta €50; Liliana Zonta €50; Giulio Santori

Caro Fausto,
nessuna confusione sulla distinzione tra laicità
ed ateismo.Lo testimonia l’attenzione che l’associazione Luca Coscioni,e nel suo piccolo questo mensile,dedicano alla religiosità e alle voci
altre rispetto a quelle più “mediatizzate”dentro
e fuori il Vaticano.Di giornalisti che ci “reggono
il moccolo”non ne abbiamo poi troppi e questo
giornale è qui anche per tentare di sopperire alla carenza di informazione su certi temi ed ini-

Aumenti quota
Gianfranco Spadaccia €500; Anna Cristina
Pontani Coscioni €300; Vittorio Beneduce
€200; Giorgio Inzani €200; Alberta Pozzoli
€200; Guido Piperno €140; Bruno Massimo
Albarelli €100; Giovanna Boccolini €100;
Clotilde Buonassisi €100; Anna Maria
Merlini €100; Annamaria Pezzoli €100;
Gerolamo Domenico Zucchi €100;
Samanta Brancato €50; Vanda Clapiz €50;
Vincenzo Gallo €50; Valeria Iandolo €50;
Armando Miliazza €50; Nicola Racioppi
€50; Oreste Roseo €50; Osvaldo
Scudellaro €50; Ernesto Valenti €50; Aurelia
Venturini Biondi €30; Franca Moretti €20;
Adriana Bongiovanni €18,77

€36; Alberto Conforti €30; Anna Maria
Ferraresi €30; Armando Indrio €30; Sergio
Luccarini €30; Patrizia Malaspina €30;
Roberto Schiavetti €30; Marcello Secli' €30;
Marco Sommariva €30; Maurizio Alvino €25;
Italo Boi €25; Pietro Cavallo €25; Adnan
Demiruren €25; Mario Diluviani €25; Raffaello
Levi €25; Luca Maggioni €25; Silvia Pagliarini
€25; Fabrizio Paoli €25; Vincenzo Rizzi
Sentieri €25; Egle Rodeghiero €25; Egle
Rodeghiero €25; Lucia Rosco €25; Costante
Vannini €25; Emilia Verduchi €25; Ester
Barkovic €20; Doriano Biagi €20; Nadia
Brunetti €20; Francesco De Liberato €20;
Pietro Grimaldi €20; Flavia Lanari €20;

Giorgia Mame' €20; Rocco Marchese €20;
Franco Montagnani €20; Raffaele Morrone
€20; Giovanni Muggiati €20; Elena Nencini
€20; Anna Rippa €20; Pierluigi Rivolta €20;
Vittoriano Romanelli €20; Roberto Giorgetti
€19; Loris Fabbri €18,12; Daniela Mucilli
€18,12; Marcello Buttazzo €15; Marco Pani
€15; Domenico Bruno €12; Simona Bellazzini
€10,82; Lucia Castellana €10,82; Angela
Elisabetta Fabbri €10,82; Francesco Fullone
€10,12; Antonio Cammisa €10; Alessandro
Carrera €10; Vinicio Castellano €10;
Domenico Cecon €10; Stefano Cicetti €10;
Alessandro Contini €10; Valerio Di Porto €10;
Stefano Eminente €10; Corrado Gandolfi

Contributo di Valeria e Bruna Rossi in
memoria di Ines Speranzini, un
contributo speciale per la ricerca e per
liberarla 464 €

L’elenco degli ultimi sostenitori online:
www.lucacoscioni.it/contributo/ultimi

ziative.Sulla pena capitale infine,la campagna
radicale per la moratoria è coerente con la promozione dei diritti umani e civili per tutte le
donne e gli uomini del pianeta che i radicali sostengono.
Marco Valerio Lo Prete

Sono minorenne,
devo andare all’estero
per abortire?
Mi chiamo *****, sono minorenne volevo informazioni sull'Interruzione volontaria di gravidanza, dato che in Italia ho avuto dei problemi riguardanti le pratiche. Mio padre è a conoscenza, in quanto mio unico tutore, ma non
posso e non voglio usufruire della firma di mia
madre. Devo rivolgermi a cliniche estere? Volevo saperne di più. Mi trovo alla 9° settimana di
gravidanza. Spero in una Vostra risposta, al più
presto. (risposta inviata via email)
Cara *****,
non c'è nessun bisogno di andare all'estero. La
legge 194 all'art 12 prevede che "Se la donna è
di età inferiore ai diciotto anni,per l'interruzione della gravidanza è richiesto l’assenso di chi
esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela.
Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi
siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la
potestà o la tutela, oppure queste, interpellate,
rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra
loro difformi,il consultorio o la struttura sociosanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette
entro sette giorni dalla richiesta una relazione,
corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera.Il giudice tutelare,
entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto
conto della sua volontà,delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna,con atto non soggetto a reclamo,
a decidere la interruzione della gravidanza”.
Quindi se ti rivolgi – RAPIDAMENTE - al consultorio della tua zona puoi ottenere la relazione che ti permetterà di fare l'intervento.Ma non
perdere tempo perché le pratiche possono prendere un po’di giorni.
Mirella Parachini
ginecologa

Congratulazioni
Spett.le redazione del periodico “Agenda Coscioni”, Vi sarò grato se vorrete continuare a
inviarmi il vostro periodico al seguente indirizzo: prof. Fulvio Allegra, Via ***. Colgo l'occasione per complimentarmi con la Redazione per l'importanza e la chiarezza di quasi tut-

ti gli articoli pubblicati sul numero7.
Cordiali saluti, prof. Fulvio Allegra, docente
(oggi in pensione), di Dermatologia per gli studenti del 5° anno di medicina e chirurgia della
Facoltà di Medicina dell'Università di Parma.

Maggioranza silenziata
Caro Marco Cappato,
sono Marco B., iscritto radicale ed alla Associazione Luca Coscioni. Ho 50 anni e sono padre
di due figli fortunosamente ancora impiegato
(vista la precarietà oramai del lavoro globalizzato). Volevo solo porti una domanda che mi
assilla da diverso tempo. Come mai alla fine gli
sforzi radicali non producono quella messe di
VOTI che meriterebbe ? Mi permetto di elencarti qualche gruppo di cittadini che dovrebbe sentirsi diciamo riconoscente o per lo meno toccato, coinvolto, vicino: per esempio tutti i famigliari di malati cronici che affidano le
loro speranze nella libera ricerca scientifica alla fine chi votano? [...] Per esempio tutti i consumatori più o meno abituali di droghe leggere o meno alla fine nella cabina elettorale a chi
pensano? Per esempio tutto il mondo gay
omosex transgender che voi tutelate e cercate
di far emergere per diritti e doveri chi vota ? [...]
E poi tutti i divorziati o tutti quelli che son dovuti passare per un aborto (magari domani
in Basilicata anche grazie al vs degno intervento...) che votano? Lo so, la Vs FORZA e NOBILTA' d' animo non Vi spinge a fare queste basse
considerazioni...Le lotte si portano avanti comunque ed ovunque e se non si avranno ritorni elettorali peccato. [...] io una piccola spiegazione me la son data e francamente non è molto confortante...il VOTO per i radicali è un voto
PURO senza possibilità di "scucire" qualche
cosa [...]. Un cordiale abbraccio, demoralizzato ma non sfiduciato. Forse nel 2100 VI verrà riconosciuto il Vs merito...P.s. Cosa produciamo
sul fronte delle lotte ambientaliste? Marco B.
Caro Marco,
grazie per il messaggio.Per rispondere davvero
sarebbe necessario ripercorre la storia di questi
decenni,e l'analisi radicale sull'esistenza di un
regime fondato sull'illegalità,veloce a reprimere gli spazi di libertà che faticosamente si aprono. Spero che non dovremo aspettare fino al
2100 per vedere riconosciuto il nostro merito
(che comunque spesso ci è stato riconosciuto
dalla MAGGIORANZA degli italiani, sui referendum e su grandi battaglie come quella di
Welby, e persino una volta dall'8,5% degli elettori alle europee '99)...e spero anche che ti sia arrivato il giornale con il supplemento "rientro
dolce" che almeno in parte risponde alla tua ultima domanda.
Marco Cappato

I numeri arretrati di “Agenda Coscioni”
sono liberamente scaricabili all’indirizzo:

www.agendacoscioni.it

Pacchetto
Pietro Arcoleo; Vittoria Bolettieri; Giampiero
Buonomo; Tommaso Colombini; Ester
Cossaro; Giorgio Cusino; Piera D'Aquino;
Fabio Del Castello; Niccolo' Figa'
Talamanca; Simone Gambarini; Clemente
Gandini; Andrea Malfatt; Luigi Mollo; Maria
Teresa Morvillo; Paola Scaramuzza;
Antonio Stango
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lettere@agendacoscioni.it

ANNA MARIA AGOSTINI
Durante la vicenda di Piergiorgio Welby si è
molto discusso (purtroppo soltanto discusso)
della situazione di persone che, come la
sottoscritta, hanno bisogno di assistenza
continua e qualificata per poter vivere
dignitosamente.
Mi chiamo Anna Maria Agostini e sono affetta
da poliomielite “flaccida” (così chiamata perché
il tono muscolare viene completamente perduto
provocando una paralisi irreversibile) dall'età di
3 mesi. Adesso ho 54 anni, sono nata in
Calabria, ed ho vissuto tutta la mia vita prima
sulla sedia a rotelle e poi, negli ultimi 13 anni,
immobilizzata a letto. A differenza di Piergiorgio
Welby io, "fortunatamente", non necessito di
una macchina per poter respirare, riesco a
parlare e a comunicare bene tanto da dettare a
mio fratello Nicolantonio questa lettera.
Secondo lo stato italiano i miei diritti vengono
soddisfatti con un assegno mensile per
l'accompagnatore e con una pensione che
raggiungono un totale di circa 700 euro al mese.
Come si può facilmente immaginare, se non
fosse stato per i miei genitori e per i miei
familiari che mi hanno assistita in tutti questi
anni (per alcuni di essi a totale sacrificio della
loro vita), sarei sopravvissuta dimenticata in
qualche istituto o casa di riposo. Non ho mai
avuto assistenza domiciliare qualificata da parte
dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL n°9 di Locri),
sebbene più volte io abbia esposto la mia
situazione all'autorità competente (l'ultima mia
richiesta, indirizzata alla ASL e, per conoscenza,
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Sono gli ultimi giorni
dell’“anno iscrizioni
2007”. Gli iscritti di
quest’anno sono stati
(ad oggi) 1947, ad
oggi... perché mancano
ancora 30 giorni per
poter dare il tuo sostegno come iscritto 2007.

ISCRIVITI CON CARTA DI CREDITO
su www.lucacoscioni.it oppure telefonando allo 06
68979.286
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n. 41025677 intestato a "Associazione Luca Coscioni
per la libertà di ricerca scientifica",
Via di Torre Argentina n. 76 - cap 00186, Roma
ISCRIVITI CON BONIFICO BANCARIO
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libertà di ricerca scientifica"
CIN N ABI 07601 CAB 03200 presso Poste Italiane s.p.a
Se il bonifico bancario è effettuato dall'estero usare queste
coordinate: Bonifico bancario intestato a Associazione
Luca Coscioni presso la Banca di Credito Cooperativo di
Roma ag. 21 IBAN: IT79E0832703221000000002549 BIC:
ROMAITRR
LE QUOTE DI ISCRIZIONE
Socio sostenitore almeno 200 euro
Socio ordinario almeno 100 euro

Agenda Coscioni è arrivata prima degli altri. In attesa della decisione dell'Autorità britannica per la fertilità e l'embriologia sulla creazione degli embrioni uomo-animale, avevamo intervistato colui che su quegli embrioni avrebbe dovuto fare ricerca, il Prof Minger. Lo scienziato aveva spiegato il funzionamento e lo scopo di tale ricerca, nonché la regolazione britannica. Il 5 settembre il sì dell'Autorità britannica agli embrioni ibridi ha alzato in Italia un polverone. Agenda Cosioni ha dato voce al Prof. Minger e ha diffuso
un’intervista, raccolta da numerosi quotidiani.
Dopo il "fatto", è subentrata la riflessione: la consultazione pubblica avviata prima della decisione in Gran Bretagna, che ha fatto incontrare cittadini e scienziati su una questione dai risvolti etici e scientifici, non sarebbe mai stata promossa dalle istituzioni italiane, troppo chiuse in se stesse e condizionate da dogmi anti-scientifici. La soluzione?
Invitare in Italia i protagonisti della vicenda d'Oltremanica, dando così l'opportunità al
nostro Paese di conoscere un modello che funziona.

Martedì 16 ottobre, dalle ore 10 alle 12.30,
Sala delle Conferenze di Palazzo Marini in
via del Pozzetto 158. Per partecipare scrivi
a info@associazionecoscioni.org

