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Le analisi fornite da Pietro Migliorati nel Report per la tesoreria, alle quali vanno aggiunti i 

dati di bilancio, nel loro assieme danno il quadro di un soggetto in grado di decidere 

iniziative e portarle avanti. Gli iscritti infatti sono in leggera crescita, così come 

l’autofinanziamento e il 5 per mille. Negli ultimi 12 mesi le entrate hanno superato le uscite 

per 70.000 euro, il che ci consente anche di riprovare, col nuovo Governo tunisino, a 

organizzare la nuova sessione del Congresso mondiale, rafforzata dai contenuti presentati 

da Filomena Gallo e che abbiamo appena incardinato alle Nazioni unite di Ginevra.  

Dopo aver ringraziato in particolare ciascuno dei 1607 iscritti, voglio incentrare la relazione 

su due temi di tesoreria, ai quali penso dovremo dedicarci per il prossimo anno: sul piano 

esterno, il tema dei finanziamenti per la ricerca scientifica e per il settore sanitario; su quello 

interno, la capacità di attrezzare chi si rivolge a noi alla difesa della propria libertà. 

 

 

1. PER FERMARE IL DECLINO, INVESTIRE IN RICERCA E SALUTE  

 

Diritto alla scienza: è anche una questione di soldi 

Secondo il Comitato Onu sui diritti economici sociali e culturali, al fine di rispettare gli 

obblighi internazionali in materia di libero accesso alla ricerca e ai benefici che ne derivano 

gli Stati dovrebbero  assumere “not only legislative measures, but also administrative, 

financial, educational, social and other measures”. Secondo la giurista internazionale 

Yvonne Donders, gli Stati contraenti il Patto per i diritti economici, sociali e culturali hanno 

l’obbligo di “put in place the infrastructure in order for scientific research to take place, which 

includes legislation, administrative and financial measures (...)”. Inoltre gli Stati “should 

establish and support science education and (...) should also let scientists take part in public 

affairs and decision-making processes.  

Lungo questa nuova strada che stiamo battendo del rapporto tra diritti umani fondamentali e 

scienza, dobbiamo dunque imparare a porre il tema non solo delle proibizioni di legge contro 

alcuni campi di ricerca, ma anche dell’inadeguato livello e modalità di investimento nella 

salute e nella ricerca. 

 

Il caso Italia: Ricerca 

Ci sono dati che tutti conoscono, del quale tutti a parole si lamentano, ma rispetto ai quali la 

politica non sa reagire. Nel 2007 la Commissione Europea aveva stabilito che entro il 2010 

gli investimenti in programmi di Ricerca e Sviluppo dei paesi membri non avrebbero dovuto 

essere inferiori al 3% del PIL. La spesa in ricerca scientifica in Italia è oggi l’1,26% del PIL; 

La media europea è il 2%. La spesa procapite in ricerca (in dollari, anno 2013) ammonta a 

460 a testa in Italia, 880 in Francia; 1490 in Svezia. Per l’OCSE “l’Italia è uno dei Paesi 

sviluppati con il minor numero di ricercatori al mondo” con 4 ricercatori ogni 1000 occupati. 

Peggio di noi solo Cile, Turchia e Polonia. 

Se poi guardiamo alla ricerca strategica e di base, notiamo che il finanziamento ai Progetti di 

Ricerca Interesse Nazionale è passato da 165 milioni di euro nel 2002 a 30 milioni di Euro 

all’anno nel 2016 e per i prossimi tre anni; la situazione per i FIRB, i finanziamenti alla 

ricerca di base non è migliore. 

Quando si snocciolono questi dati, solitamente sono seguiti dall’amara considerazione che 

un Paese che non investe in ricerca è senza futuro. E poi ci si mette subito a parlar d’altro. 



Penso che sia compito di chi vuole andare alla radice dei problemi, dunque compito 

“radicale”, trasformare la lamentazione sullo stato della ricerca italiana in iniziativa politica. 

Subito, a partire dalla finanziaria in discussione nelle prossime settimane in Parlamento 

dobbiamo trovare il modo di proporre che gli investimenti per la ricerca siano aumentati dello 

0,1 % all’anno fino a raggiungere la media europea, e che i Progetti di Ricerca di Interesse 

Nazionali siano portati dalla ridicola cifra di 30 milioni di euro (che è meno di un terzo di 

quanto si destinerà a human technopole) a 300 milioni di euro, e la stessa cosa si faccia per 

i Fondi alla Ricerca di base. 

Non è solo questione di soldi, ma anche di modalità di finanziamento e di valutazione della 

ricerca. Gli scienziati del Gruppo 2003 da molti anni propongono che i progetti di ricerca 

siano selezionati dagli scienziati in base a criteri scientifici, e non dai politici in base a criteri 

clientelari. Per fare questo, chiedono un soggetto non burocratico in grado di valutare la 

ricerca e decidere gli investimenti: una Agenzia Nazionale per la ricerca, che non sia un 

carrozzone ma un luogo dove è la comunità scientifica a decidere, mediante bandi aperti e 

meritocratici e con un’attenzione particolare alla ricerca di base. 

Serve un criterio molto diverso da quello finora seguito per la creazione del centro Human 

Technopole a Milano, dove l’incarico è stato affidato, per cooptazione politica e senza 

bando, all’Istituto Internazionale di Tecnologia, anche se è stato poi corretto il tiro per gli anni 

successivi ai primi due. Bisognerebbe invece assegnare i fondi a bando anche durante i 

primi 24 mesi. 

Servono anche criteri molto diversi da quelli attualmente utilizzati per i fondi europei, gestiti 

attraverso i meccanismi del Programmi Operativi Nazionali (PON) e Regionale (POR) che 

vanno a finanziare anche attività che nulla hanno a che vedere con la ricerca. 

 

Il caso Italia: sanità 

In questi anni abbiamo elaborato molte proposte che riguardano l’entità e le modalità delle 

spese in materia di salute. Ora è il momento di raccogliere le proposte in un unico progetto 

di riforma, sul quale cercare le adesioni degli operatori della salute e dei cittadini. Ci sarà 

una commissione di questo congresso proprio su questo tema. Mi limito a porre alcune 

questioni sulle quali batte sempre Marcello Crivellini: con l’invecchiamento della 

popolazione, e dunque della salute come problema cronico, lo spostamento di risorse dalla 

spesa destinata alle strutture ospedaliere all’assistenza territoriale, anche domestica e 

autogestita. Il superamento della nomina politico-clientelare dei Direttori sanitari. La 

valutazione delle prestazioni delle strutture sanitarie in formato conoscibile e comprensibile 

per il cittadino. 

Per quanto riguarda la disabilità, si pone una questione di investimento nelle nuove 

tecnologie al servizio delle persone disabili. L’aggiornamento effettuato del nomenclatore è 

un passo importante, ora serve anche un prontuario degli ausili in modo da creare un 

contesto di certezza regolamentare che favorisca gli investimenti. 

Infine; la salute mentale. E’ dimostrato come un tempestivo intervento di prevenzione della 

salute mentale sia in realtà un investimento in grado di ridurre la spesa sanitaria. 

Cercheremo, in particolare con Fabrizio Starace, di elaborare proposte per garantire che una 

parte della spesa sanitaria sia destinata proprio alla salute mentale. 

 

Sui temi della ricerca e della salute, una sfida per la tesoreria è quella di cercare il sostegno 

alla luce del sole da parte anche di imprenditori che investano nella nostra politica. 

 

 



2. ATTREZZARE I CITTADINI 

L’Associazione Luca Coscioni risponde mediamente a oltre due richieste di aiuto al giorno, 

che arrivano prevalentemente da parte di persone malate e disabili. E’ un vero e proprio 

servizio, a metà strada tra l’assistenza e la politica. Infatti, cerchiamo di “attrezzare” -di 

fornire gli strumenti- ai cittadini per difendere la propria libertà facendo valere i diritti, ad 

esempio per: 

- autenticare del Testamento biologico 

- farsi prescrivere cannabis 

- accedere alla fecondazione assistita, anche con maternità surrogata 

- (con “SOS eutanasia) suicidio assistito in Svizzera; voglio in particolare ringraziare 

Dominique Velati per la fiducia che ci ha fatto 

- rimuovere le barriere architettoniche. 

Affronteremo questi temi nel merito. Ora voglio sottolineare due punti: l’investimento 

tecnologico da parte dell’associazione in strumenti digitali per la partecipazione; il connotato 

nonviolento della nostra azione. 

 

Sul piano della tecnologia, abbiamo investito in totale oltre 20.000 euro per la realizzazione 

di due sistemi: 

1) La app no barriere: per la segnalazione e il superamento delle barriere 

architettoniche 

2) Il software “io firmo”: per la gestione delle campagne di raccolta firme di 

www.legalizziamo.it, con la possibilità ora di svilupparlo fino a farlo diventare un 

sistema e una app per la partecipazione e l’iniziativa popolare anche su alltri temi. 

 

Per quanto riguarda i radicali, il Congresso straordinario tenuto dal Partito radicale a 

Rebibbia ha approvato a larga maggioranza una mozione generale che: 1- esclude gli 

obiettivi oggetto della nostra azione dagli obiettivi da perseguire; 2- esclude (con una 

votazione a voto palese) i dirigenti di questa associazione dagli organi dirigenti del Partito 

radicale; 3- sospende il nostro connotato di soggetto costituente del Partito radicale e 

sospende il luogo di coordinamento dell’azione dei soggetti costituenti. 

Non voglio affrontare qui la correttezza formale di questa scelta e del percorso seguito. Mi 

limito a ritenere che, nel merito, è una decisione che indebolisce la possibilità di far vivere un 

soggetto politico transnazionale, transpartito e radicale, perché mira a amputare il Partito 

radicale del nostro contributo. 

Non voglio qui nemmeno commentare il tentativo -ormai in corso da oltre due anni- da parte 

di Maurizio Turco e Maria Antonietta Farina Coscioni di affondare la nostra associazione a 

beneficio di un’organizzazione con identico nome, ma priva dei requisiti politici che Luca 

aveva preteso fossero iscritti nelle nostre regole, e fondata sulla inevitabile confusione che 

all’esterno in particolare i media fanno con la nostra associazione. 

La questione più grave è politica. La contrapposizione tra il tema della giustizia, del diritto, 

delle carceri, del diritto umano alla conoscenza e l’attività dell’associazione Luca Coscioni è 

una contrapposizione politicamente insensata. Il motto della nostra associazione potrebbe 

essere facilmente declinato in tante altre speranze radicali: dal corpo del detenuto al cuore 

della politica...dell’imputato, del giudice che vorrebbe fare il proprio mestiere, 

dell’imprenditore strangolato, del ricercatore condannato all’esilio proprio come il malato 

terminale che va in Svizzera. Noi siamo un piccolo laboratorio di organizzazione politica non-

ideologica che mette al centro le esigenze di libertà individuale e cerca farle prevalere con la 

forza del diritto sull’ottusità di Stato. Abbiamo molti limiti, ma negare il collegamento anche 



formale e  la continuità con la storia radicale, e farlo nel nome di una concezione astratta del 

diritto e anche del partito, temo sia un errore che alcuni radicali stanno commettendo. Con 

Filomena Gallo, Michele De Luca, Mina Welby, Marco Gentili e con tutti voi abbiamo un solo 

modo per proseguire questo dibattito senza lasciare che prevalgano dinamiche distruttive: 

andiamo avanti. 

 

 


