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Lettera di invito 

"Le nostre esistenze hanno bisogno di libertà per la ricerca scientifica. Ma, non possono 
aspettare. Non possono aspettare le scuse di uno dei prossimi Papi". 
Car* amic* 
quelle parole di Luca Coscioni, leader Radicale, furono pronunciate ai tempi della lotta 
referendaria per abrogare la legge 40, in contrapposizione a un Vaticano che impartiva 
ordini al Parlamento italiano e otteneva le peggiori leggi d'Europa. 
Sabato 28 settembre (con inizio alle 9.15) e domenica 29 settembre si terrà a Orvieto il X 
Congresso dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, convocato 
dai Co-Presidenti Mina Welby, Giulio Cossu e Gustavo Fraticelli. Il Congresso sarà 
preceduto, venerdì 27, dalla mostra fotografica sulle Paralimpiadi e dal concerto pianistico 
di benvenuto ( 
Ti invitiamo a partecipare di persona per tutta la durata dei lavori.  
Sarà l'assemblea di chi vuole associarsi per rispondere alle esigenze che, oggi, "non 
possono più aspettare". Un Congresso che arriva subito dopo la consegna delle firme sulla 
proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione dell'eutanasia, primo passo 
per imporre finalmente al Parlamento un dibattito finora negato, come su tanti altri temi. 
Il contesto continua ad essere difficile. Il Vaticano di Papa Francesco non ha cambiato 
posizioni, anche se non pare più così interessato ad usare il potere e “corrompere” la 
politica su questi temi. Le leggi peggiori d'Europa, però, sono ancora in vigore.  Per 
cambiare servono riforme, che i vertici dei partiti italiani non hanno in agenda perché non 
sono funzionali ai loro  interessi. Servirebbero alla gente, ma manca una democrazia in 
grado di tenerne conto. I singoli parlamentari potrebbero decidere di ascoltare i propri 
elettori invece dei propri capi, ma spesso non ne hanno la forza. Anche perché la forza 
delle idee si nutre di occasioni di dibattito e conoscenza che, su questi temi, sono 
costantemente negate. 
Rimangano le persone: gli scienziati, i malati, i cittadini non rassegnati. Come non si 
rassegnò Luca quando, "reso muto da una malattia terribile" - come gli scrisse José 
Saramago - offrì a 50 Premi Nobel una "forza nuova". Servono persone, con le loro idee e 
speranze, per restituire alle istituzioni la capacità di creare nuove libertà. Per questo 
torniamo a Orvieto, la città di Luca Coscioni, a celebrare il nostro X Congresso. Perché la 
memoria dell'impresa di vita che realizzò parla al futuro dell'Italia e del mondo: un futuro 
dove ci si sappia unire, laicamente, sulle cose da fare. 
Alcuni degli obiettivi, concretissimi ed urgenti, sui quali vogliamo costruire una nuova 
"unione laica delle forze", sono questi: 
EUTANASIA: abbiamo raccolto le 50.000 firme necessarie per depositare la proposta di 
legge per l'eutanasia legale. Ora dobbiamo ottenere che, per la prima volta nella storia 
repubblicana, la proposta NON sia sepolta dai capipartito, ma sia discussa in Parlamento! 
LEGGE 40 - FECONDAZIONE: abbiamo aiutato tante coppie, in particolare persone 
malate, a fare a pezzi la legge 40 attraverso i ricorsi giudiziari, ottenendo la cancellazione 
del limite dei tre embrioni producibili, l'obbligo ad eseguire l'indagine preimpianto anche 
nelle strutture pubbliche, la possibilità di crioconservare se necessario, l'accesso alle 
tecniche di fecondazione assistita anche per le coppie fertili portatrici di patologie 
genetiche; ora dobbiamo vincere ricorsi nazionali e internazionali per ottenere che sia 
cancellato il divieto di tecniche con donazione di gameti( eterologa) e che gli embrioni non 
idonei per una gravidanza possano essere utilizzati per la liberà di ricerca scientifica. 
"CASO STAMINA", OGM, SPERIMENTAZIONE ANIMALE: abbiamo difeso il metodo 
scientifico come unico adeguato ad accertare i dati di fatto, contro ogni manipolazione 
ideologica e aggressione mediatica. Ora dobbiamo ottenere il rispetto delle regole italiane 
ed europee, calpestate dall'illegalità di un potere ostile alla scienza e alla democrazia. 



BARRIERE ARCHITETTONICHE: dopo la condanna del comune di Roma per 
comportamento discriminatorio nei confronti delle persone disabili, sono seguite altre 
azioni giudiziarie che hanno portato alla condanna di Poste Italiane. Ora vogliamo 
estendere l'iniziativa a tutto il territorio nazionale e creare anche una mappatura delle 
amministrazioni inadempienti all'obbligo di adozione dei Piani di Eliminazione delle 
Barriere Architettoniche. 
Il Congresso sarà anche l'occasione per darci nuovi obiettivi su: AGGIORNAMENTO DEI 
LEA E DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO DEGLI AUSILI PER DISABILI, CANNABIS 
TERAPEUTICA, MERITOCRAZIA NELLA RICERCA, CONGRESSO MONDIALE PER LA 
LIBERTA' DI RICERCA SCIENTIFICA, a partire dalla riunione preparatoria del 14-15 
novembre a Bruxelles. 
Essere presente a Congresso significa dare priorità di impegno personale a migliorare la 
vita delle persone difendendone le libertà. 
E' la storia e il senso stesso dell'esistenza di questa associazione che porta il nome di 
Luca Coscioni. 
Ti aspettiamo a Orvieto 

Filomena Gallo (Segretario)                                               Marco Cappato (Tesoriere) 
  
  

  
  
 

Associazione Luca Coscioni, via di Torre Argentina, 76 - 00186 Roma, Italia. 
Tel. 06 689 79 286, Fax. +39 06 23 32 72 48 

Email info [at] associazionelucacoscioni.it 
Posta Certificata: associazionelucacoscioni [at] pec.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma provvisorio 
 

Venerdi 27 settembre 
Ore 19.30 Inaugurazione della Mostra fotografica sulle Paralimpiadi 
Ore 21.15 Récital pianistico del Maestro  Riccardo Cambri, con la partecipazione 
straordinaria del soprano Isabel Yi Man Chuan, dedicato a Luca Coscioni, Roberto 
Cambri, Rosma Scuteri e Gianna Grasso e ai malati di SLA. 
  
Sabato 28 settembre 
Ore 9.00 Apertura registrazioni al Congresso 
Ore 9.15 Apertura dei lavori. 
Insediamento della presidenza. 
Saluti Istituzionali 

 Relazione introduttiva di Danilo Montinaro, Dirigente medico psichiatra, su “Carcere e 
diritto alla salute” 

 Video Intervento Silvio Garattini, direttore Istituto Mario Negri 
 Relazione del Segretario, Filomena Gallo 
 Relazione del Tesoriere, Marco Cappato 

Ore 11-13.30 Interventi programmati: 
a seguire: 

 Dibattito generale 

Ore 15.00 – 17.00 Dibattito generale 

 Approvazione Bilancio 

Ore 17.00- 20  Riunione Commissioni 

 Sala Etrusca A - I Commissione: Eutanasia 

Presiede Mina Welby, Co-Presidente dell’Associazione 

 Sala Etrusca B-II Commissione: Disabilità 

 

 



“Tecnologie,Terapie e Disabilità” 
Presiedono Marcello Crivellini, Professore associato di analisi e organizzazione dei sistemi 
sanitari presso il, Politecnico di Milano e Gustavo Fraticelli, Co- Presidente 
dell’Associazione 

 Sala dei Quattrocento - III Commissione: Ricerca Scientifica 

Presiede Giulio  Cossu, Co-Presidente dell’Associazione-Professor of Human Stem Cell 
Biology, UCL 
Tra gli altri, saranno affrontati i temi delle cellule staminali embrionali, della 
sperimentazione clinica di terapie cellulari, degli Ogm, della sperimentazione animale. 
Ore 21.15-23.15 Dibattito generale 
  
Domenica 29 settembre 
Ore 9.15 

 Relazioni commissioni 

Ore 10.30- 13.30 Interventi programmati: 
a seguire: 

 Dibattito generale 

Ore 14.30: Repliche del Segretario e del Tesoriere 
A seguire: 

 dibattito e votazioni su documenti congressuali e organi dirigenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nel corso del Congresso interverranno tra gli altri: 
Emma Bonino, Ministro degli Esteri  
Marco Pannella, Presidente del Senato del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito 
Maria Teresa Agati, Presidente Commissione Studi e Ricerca - ausili tecnici per le persone disabili 
Paolo Bianco,  Professore Ordinario, Anatomia e Istologia Patologica Facoltà di Farmacia e Medicina 
Università La Sapienza di Roma 

Andrea Borini, Presidente della Società Italiana di Preservazione della Fertilità  
Alessandro Bracciali, ideatore del Memorial Luca Coscioni 
Elena Cattaneo, Professore Ordinario Dipartimento di Scienze Farmacologiche Facoltà di Farmacia - 
Università degli Studi di Milano, senatrice a vita 
Felice Cervone, Presidente della Federazione Italiana di Scienze della Vita 
Tommaso Ciacca, Primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale "Santa Maria della Stella" di Orvieto 
Salvatore Cimino, atleta 
Antonio Cocina, sindaco di Orvieto 
Gilberto Corbellini, Professore ordinario di Storia della medicina, Sapienza Università di Roma 
Emilio Coveri, Presidente Exit Italia 
Marcello Crivellini, Professore associato di analisi e organizzazione dei sistemi sanitari presso la Facoltà di 
Ingegneria dei Sistemi, Politecnico di Milano 
Enzo Cucco, presidente Associazione radicale Certi Diritti 
Silvano Dalla Libera, Vice Presidente di Futuragra 
Michele De Luca,  Professore Ordinario, Dipartimento Scienze della Vita e Direttore Centro di Medicina 
Rigenerativa "Stefano Ferrari", Università di Modena e Reggio Emilia 
Alessandro Gerardi, avvocato, consigliere generale dell’Associazione Luca Coscioni 
Cesare Galli, Laboratorio di Tecnologie della Riproduzione, Dipartimento Scienze Mediche Veterinarie, 
Università di Bologna 
Luca Gianaroli, Presidente uscente dell'European Society of Human Reproduction and Embryology 
Andrea Giannini, giornalista sportivo, allenatore e preparatore atletico 
Leonardo Monaco, tesoriere Associazione radicale Certi Diritti 
Carlo Moscatelli, Presidente della FIDAL Umbria 
Riccardo Negrini, direttore Associazione Italiana Allevatori  
Francesco Palermo, Senatore, Docente Università di Verona 
Luca Pani, Direttore Generale Agenzia Italiana del Farmaco 
Mirella Parachini, ginecologa, Vice Presidente Fiapac, membro di Direzione dell’Associazione Luca Coscioni 
Eddo Ruggini, Docente Università della Tuscia 
Michele Stanca,  Unione Nazionale delle Accademie italiane per le scienze applicate allo sviluppo 
dell'agricoltura, alla sicurezza alimentare e alla tutela ambientale 
Piergiorgio Strata, Presidente dell’Istituto Nazionale di Neuroscienze 
Roberta Tardani, vice sindaco di Orvieto 
Maximiliano Ulivieri, web designer e blogger  
Fabio Veronesi, Presidente società genetica Agraria 



INFORMAZIONI 

Come prenotare e arrivare a Orvieto 

Il X Congresso dell'Associazione Luca Coscioni si terrà a Orvieto dalla sera di venerdì 27 settembre 
al tardo pomeriggio di domenica 29 presso il Centro Congressi in Piazza del popolo.  
Di seguito è possibile trovare tutte le informazioni per partecipare e pernottare ad Orvieto. 
 
 
SISTEMAZIONI PER PERNOTTAMENTO 
PREZZI IN € PER CAMERA – PRIMA COLAZIONE INCLUSA 
NB. i congressisti iscritti all'Associazione Luca Coscioni e all'area radicale avranno il costo 
della camera diminuito grazie a un contributo dell'Associazione Luca Coscioni.   
 
  1 notte  

San Lodovico o Villa Mercede

      

  singola doppia uso sing. doppia / matr.triplaquadrupla

prezzo ordinario 55 63 66 90 112

          

prezzo speciale congressisti 45 53 46 60 72

          
  1 notte hotel ****      
  singola doppia uso sing. doppia / matr.triplaquadrupla

prezzo ordinario 80 105 130 150 200

          

prezzo speciale congressisti 65 90 100 105 140

          
  2 notti  

San Lodovico o Villa Mercede

      

  singola doppia uso sing. doppia / matr.triplaquadrupla

prezzo ordinario 110 126 132 180 224

          

prezzo speciale congressisti 70 86 52 60 64

          
  2 notti hotel ****      
  singola doppia uso sing. doppia / matr.triplaquadrupla

prezzo ordinario 160 210 260 300 400

          

prezzo speciale congressisti 110 160 160 150 200

 
PER PRENOTARE CONTATTARE L'AGENZIA EFFEGIVIAGGI: 
EFFEGIVIAGGI: Via Garibaldi 7‐ 05018 Orvieto tel.  0763.344666 / Fax 0763.343943 / e‐mail: 
raffaele@effegiviaggi.it lun/ven 9.00‐12.30 / 15.30‐19.00  

  



 
  
COME ARRIVARE A ORVIETO E COME RAGGIUNGERE IL CONGRESSO 
In auto: Autostrada del Sole A1 Roma / Firenze: uscita Orvieto.  

Procedere in direzione del centro e seguire le indicazioni per il Parcheggio “Campo della Fiera”. Il piano superiore scoperto è 
concesso ad uso esclusivo e gratuito ai partecipanti al convegno. Sarà allestita apposita segnaletica per raggiungerlo. Dal 
parcheggio sarà poi possibile raggiungere il Centro storico tramite comodi ascensori e/o scale mobili. A questo link è possibile 
scaricare il voucher da esibire sul cruscotto della propria vettura ed evitare il pagamento del parcheggio a costo elevato. 
Il Centro Congressi si trova a 500 mt. dall'uscita degli ascensori e a 350 mt. dall'uscita delle scale mobili. Chi volesse raggiungere il 
proprio albergo in auto potrà comunque  farlo segnalando però alla reception il proprio numero di targa onde evitare sanzioni 
dovute al transito in ZTL. 

 
  
  

Attenzione: il sabato mattina, Piazza del Popolo è chiusa per il mercato settimanale 
  
In treno: Stazione ferroviaria di Orvieto Scalo sulla linea principale Roma / Firenze.  

Dal piazzale della stazione ferroviaria c’è un comodo collegamento che tramite funicolare permette di raggiungere il centro storico 
in 3 minuti. All’uscita della funicolare vi sono poi 2 linee di minibus che raggiungono le varie zone del centro. Informarsi su quella 
più idonea a raggiungere il proprio albergo o il centro congressi. La funicolare è aperta dalle ore 07:00 alle ore 20:30. Alla Stazione 
ferroviaria di Orvieto sono presenti anche alcuni Taxi (Raffaele Ferrazza 349 7292550 ‐ Simone Catarcia 360 433016) 
 


