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LIBERI PER VIVERE 1 / Parole e immagini dell’operazione 
 

IL VOLTO, LO SGUARDO,  
LA MANO, LA CURA  

 
di Maria Luisa Di Pietro  

 

Il volto, lo sguardo, la mano. Parole che interpellano ancor prima di 
ogni altra forma di comunicazione.  
“Dal volto - si legge nel De anima - si riconosce la saggezza dell’uomo. 
Raffigurati nel nostro volto appaiono gli occulti pensieri e attraverso 
questa parte del corpo si intravede l’interiore situazione dell’anima e 
della volontà. Il nostro volto […] è proprio come lo specchio dell’anima, 
si possono però osservare le sue manifestazioni in maniera chiarissima 
dall’aspetto del volto”.  
continua ... 

LIBERI PER VIVERE 2 / L’autodeterminazione nuova ideologia 
 

SE DAVVERO AMIAMO LA LIBERTA’  
NON E’ BENE CHE L’UOMO SIA SOLO  

 
di Lorenzo Schoepflin * 

  

 
 

  
 

“La mia libertà finisce dove inizia quella degli altri”. Quante volte abbiamo sentito 
risuonare questo pensiero, tramutatosi ormai in luogo comune, quando la discussione sul 
grande tema della libertà diventa più accesa? Un modo per esprimere un’idea che oggi pare 
andare per la maggiore: ogni azione del singolo individuo è lecita fin quando non lede i 
diritti altrui e non priva il prossimo di ciò che gli appartiene, a prescindere dagli esiti 
dell’azione stessa. 
continua ... 

 
 
 
 
 
 
 
 



LIBERI PER VIVERE 3 / L’incontro straordinario a Roma dei presidenti 
 

FORMARE E INFORMARE  
SULLE CONDIZIONI DI FRAGILITA’  

 
di Emanuela Vinai  

  

 
 

  
  

Erano quasi tutti presenti i presidenti delle 93 associazioni locali di Scienza & Vita 
all’incontro straordinario di sabato 18 aprile per la presentazione dell’iniziativa “Liberi per 
Vivere”.  
continua ... 

LIBERI PER VIVERE 4 / Ecco tutti gli strumenti dell'operazione  
 

SEDICI MILIONI DI DEPLIANT 
PER PARLARE A TUTTI GLI ITALIANI  

 
di Beatrice Rosati  

 

Più di 16 milioni di dépliant, 33.250 lettere, 74.080 poster e manifesti, 29.345 espositori. 
Tante, tantissime dunque le copie in produzione, eppure già lo sappiamo: probabilmente 
non basteranno! Proprio in queste ore, mentre tutto è in stampa, mentre gli inchiostri non 
sono ancora asciutti sulla carta appena impressa, stanno arrivando copiose le richieste dei 
materiali da parte di tutte le 40 associazioni, movimenti e aggregazioni laicali che, oltre a 
Scienza & Vita, hanno sottoscritto per prime, il 20 marzo scorso, il Manifesto "Liberi per 
Vivere". 
  

 
continua ... 

 
 



La Corte ha determinato una situazione di confusione giuridica 
 

LEGGE 40, NELLA SENTENZA DELLA CONSULTA  
L’AVVISAGLIA DI RADICALI TEMPESTE  

 
di Fabio Macioce * 

 

La Corte Costituzionale, con una sentenza non ancora depositata, e 
dunque non criticabile seriamente o, quantomeno, non criticabile in una 
prospettiva strettamente giuridica, ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 14, commi 2 e 3, della legge 40/2004. La Corte, in 
sostanza, ha dichiarato illegittima la norma che imponeva di procedere ad 
un unico e contemporaneo impianto di tutti gli embrioni, comunque non 
superiori a tre, prodotti mediante le tecniche di procreazione assistita; 
continua ... 

Finalmente al Parlamento una relazione più attendibile sulla Legge 40 
 

PMA, UN CICLO SU QUATTRO  
RIGUARDA LE ULTRAQUARANTENNI  

 
di Ilaria Nava  

 

Pochi giorni prima della sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale del limite della creazione dei 3 embrioni per ciclo, è stata resa 
pubblica la quarta Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 40 del 
2004. 
  
  

 
continua ... 
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tel.: 06.6819.2554 fax: 06.6819.5205 
e-mail: segreteria@scienzaevita.org  

 


