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Grazie mille, grazie di questa opportunità. Senza nessun “bentornata”, con o senza finalmente, 

perché è impossibile tornare da un posto e da un luogo di iniziativa politica da cui uno non se è mai 

andato via. Quindi qui sono, qui resto e qui voglio continuare ad esercitare quelle che sono le mie 

capacità, politicamente parlando, per quelle campagne che condivido, che mi appassionano e che 

capisco. Certamente tutti i giudizi politici rispetto a questo o quel compagno, ancorché pesantissimi, 

sono sempre legittimi, ma è altrettanto legittimo che chi è oggetto di questi giudizi ne tragga le 

conseguenze, in particolare quando tali giudizi sono anche corredati da invenzioni fantasiose e tutte 

insultanti. Comunque non è questo che mi appassiona. Vedo che appassiona altri, evidentemente 

dedicati a questi temi. Ciò nonostante mi appassiona la politica radicale come l'ho conosciuta e 

come intendo praticarla, pure in un periodo in cui le energie, sia quelle fisiche che quelle emotive, 

non sono tantissime. Anche in questi mesi non ho smesso di aiutare e sostenere tutte quelle 

campagne, iniziative e compagni che me lo abbiano richiesto o che me lo abbiano permesso. 

Io non voglio tornare sulla relazione di Filomena, che condivido, o quella di Marco Cappato. 

Condivido altrettanto che è cambiato un clima rispetto ai diritti civili nel nostro Paese, ma non tanto 

nell'opinione pubblica. Noi abbiamo sempre saputo che l'opinione pubblica era ben più avanti delle 

prudenze o delle pruderie della classe dirigente, e nella classe dirigente non metto solo la classe 

politica, metto i media, i giornalisti, metto una serie di altri protagonisti di quella che è una società. 

È cambiato forse il clima in questo gruppo dirigente, anche dovuto a stimoli che ci vengono 

dall'esterno, da altri paesi, e non mi riferisco solo al referendum irlandese su una questione che ci 

vede in enorme ritardo. Tra un po' sarà il “compagno Francesco”, Santo Padre, ad indicare la via e 

noi finalmente seguiremo tutti. In termini di classe dirigente la cosa che mi ha più in qualche modo 

convinto di questo cambiamento è l’immagine di Rajoy che va al matrimonio gay in Spagna del suo 

primo segretario, ma è un cambiamento di clima che ci viene, per esempio, anche dagli Stati Uniti 

per quanto riguarda la marijuana e la sua legalizzazione. È un clima diverso che speriamo trovi un 

altro elemento di classe dirigente concorde nel giudizio che stiamo tutti aspettando della Corte 

costituzionale sull'uso degli embrioni a fine ricerca, perché secchiate di acqua fredda o meno, ho 

l'impressione che la materia necessiti di qualche altra attenzione, più profonda e più conseguente. 

Le docce sono sempre possibili, e sono gradite o gratuite, specie se è estate. Resta il fatto, che la 

politica implica altre decisioni e anche altri strumenti, che speriamo di ottenere con la delibera della 

corte.  

Quindi c'è un cambiamento di clima in qualche settore. Io però tengo a dirvi che non vedo 

cambiamenti, se non in peggio, in altri settori cui voglio accennare. Non perché siano il tema 

portante di questo congresso, ma perché siccome nessuno vive nel vuoto, è bene avere presente un 

contesto generale in cui politiche illiberali, per non dire di peggio, stanno invece caricando di 

nuvoloni tutto il nostro territorio, italiano e europeo, e mi riferisco a due questioni. 

Una è che non è cambiato per niente nel nostro Paese un clima antiscientifico. Questo permane 

esattamente com'era prima, persino aggravato. Solo a parlare di biotecnologie sembra che qualcuno 

stia evocando il diavolo. Ne ho avuto anche l'esperienza più diretta in tutto il progetto WE-Women 

for Expo, di cui sono molto contenta, dove parlare di Ogm ci è stato possibile in un'unica occasione 

grazie al sostegno di Aspen America, perché per il resto era impossibile sia trovare interlocutori che 

finanziatori. Ci siamo riusciti con quest'altra alleanza, spero fruttuosa anche per altre iniziative.  



La seconda è un clima invece totalmente illiberale che sta planando sull'Europa, che ha oggi due 

punte evidenti di attacco che sono più un alibi che una realtà. Anzitutto la questione migranti, con 

tutto quello che ciò comporta e che trova l'espressione più vera e totalmente sottovalutata nella 

politica esplicita che il primo ministro ungherese Orban sta ormai diffondendo in tutta Europa. 

Orban dice espressamente che il liberalismo ha fallito e che oggi dobbiamo praticare una politica 

illiberale legata al concetto di cristianità inteso come difesa, difesa dall'invasione musulmana, delle 

minoranze, tra virgolette. Come sempre la questione non è lo spazio che viene lasciato ai malvagi, 

la questione è la mediocrità dei buoni o di quelli ritenuti perbene. Due giorni fa, intervenendo credo 

a Piacenza a un convegno sull'Europa, il presidente Napolitano ha giustamente chiesto perché mai a 

nessuna istituzione europea, parlamento, consiglio o commissione, sia ancora venuto in mente 

semplicemente dal punto di vista del diritto di applicare l'art. 7 del Trattato di Lisbona. Come 

ricorderanno i miei colleghi parlamentari, quella disposizione fu a lungo negoziata esattamente per 

essere applicata in casi come questo, cioè quando gli Stati membri stiano violando i principi base di 

un trattato che hanno firmato al momento dell'ingresso nell’UE e di cui sono pienamente a 

conoscenza. Purtroppo questo non avviene. Avviene molto più semplicemente, e a mio avviso in 

modo più preoccupante, il dilagare ormai di una teoria dell'Unione Europea, di una visione 

dell'Unione Europea, antitetica a quella che tutti abbiamo immaginato alla formazione dell’Unione 

stessa. Guardate che l'art. 7 fu negoziato esattamente per trovare procedure e regole per richiamare 

all'ordine paesi in violazione dei principi fondamentali della nostra carta istitutiva. L'infrazione non 

dovrebbe essere solo quella sui rifiuti, sull'agricoltura, o sul mercato interno. Su altre materie si è 

sempre voluto privilegiare il compromesso, cosa che non mi vede necessariamente ostile. Si tratta 

però di vedere qual è la procedura, di assicurare la trasparenza del processo: aspetti che prefigurano 

la conclusione cui si vuole arrivare. Quindi un mezzo basato su trattati, regole, Stato di diritto con 

procedure trasparenti, è quello che più garantisce o garantirebb anche un dibattito più sano, invece 

delle contumelie. Da questo punto di vista, da radicale, ho l'orgoglio e contemporaneamente la 

frustrazione di aver posto in tempi non sospetti, penso al 2013, il tema migranti con la campagna 

referendaria dell'epoca che non ottenne sufficienti firme. Lo dico con orgoglio e con frustrazione 

perché invece, se ci fossimo riusciti, forse anche il nostro Paese sarebbe stato obbligato a un 

dibattito più sano, meno emotivo, meno populista, meno di pancia, con risposte adeguate rispetto 

all'irruenza, alla superficialità: il vero e proprio razzismo che parte di classe dirigente, penso alla 

Lega Nord ma non solo, ha lasciato instaurarsi nel nostro Paese.  

Dico questo per ricordare il bel lavoro pubblicato da Marcello Crivellini, che è la declinazione 

attualizzata del famoso rapporto Gonzales di tanti anni fa, in cui già allora Gonzales ci diceva, 

facendo una stima prudente, che l'Europa ha bisogno di qui al 2050 di 50 milioni di immigrati. Ha 

ragione Marcello Crivellini quando sostiene che vivere tutti fino a 84 anni è un enorme successo, 

che dobbiamo in gran parte alla scienza, ma è anche vero che l'invecchiamento della popolazione 

non surrogata da una crescita demografica adeguata porta ad una insostenibilità anche solo del tipo 

di welfare, per non parlare delle pensioni e di quello che abbiamo vissuto.  

Non ci voleva la palla di vetro per capire che quando un continente come il nostro, di 500 milioni di 

abitanti, ricco in base a tutti gli standard internazionali, ha di fronte a sé, a soli 300 km di distanza, 

milioni di persone in fuga da torture, guerre, siccità, povertà, repressioni e quant'altro, prima o poi 

una via d'uscita questi esseri umani l'avrebbero cercata e l'avrebbero trovata. Abbiamo perso la 

memoria di come siamo stati noi, non tantissimo tempo fa, di come siamo stati in gran parte 

dell'Europa. Io penso con scoramento alla conferenza di Budapest dopo i fatti del '56, quando in 

realtà ci si riunì per capire come accogliere questi milioni di immigrati. Mi fa specie che l'abbiano 

dimenticato gli ungheresi, se mi posso permettere, e forse è anche bene che qualcuno glielo ricordi, 

visto che esistono procedure per questo. Nel lavoro di Crivellini si legge che nel 2050 la Bulgaria 

avrà subito una diminuzione della popolazione del 27%. La Germania è in uns situazione anche 

peggiori della nostra, la Spagna uguale. Con l'eccezione di politiche diverse e comunque di risultati 

diversi di Francia e Belgio, tutta l'Unione Europea, per non parlare della Russia, è in bisogno 

estremo di immigrati. Eppure non vogliamo vederlo. Questo problema deriva dalla pochezza della 

visione. Nessuno guarda al Sud, nessuno ha più un po' di memoria. 28 capi di Stato e di governo si 



sono dovuti riunire x volte per decidere che in due anni forse riallocheranno 160 mila persone. Non 

lo so se vi è chiaro che in Giordania ci sono 4 milioni di abitanti e un milione di rifugiati, in Libano 

4 milioni di abitanti e un milione e 200 mila rifugiati, in Turchia 2 milioni di rifugiati e così via. 

Non è finita qui, come dice il presidente Tusk. Solo se crolla lo Yemen noi ne avremmo a nuoto un 

milione verso Gibuti, Libia e Somalia. 

È stato così per tutta la storia dell'umanità, salvo che nel momento della globalizzazione i 

trasferimenti sono più rapidi, le informazioni sono più rapide, non solo tra chi può, ma sono anche 

molto informati quelli che scappano perché i cellulari li hanno proprio tutti.   

Tutto questo non è stato né previsto né affrontato, per cui anche adesso tutta la politica si incentra su 

border control, hotspot, registrazioni, e non parliamo proprio più di politiche di integrazione che è 

esattamente quel che serve, anche se sono politiche complesse. Credo che da questo punto di vista 

anche l'iniziativa romana, pure piccolissima, segni un punto importante se si riesce ad aprire un 

dibattito più sano di testa e di cuore, se volete. 

Alla fine essere umani non è proprio un reato. Se uno mi vuole chiamare buonista, faccia, salvo che 

non conosce né la mia storia né la mia posizione, perché credo che umanità e legalità possano con 

difficoltà convivere, tenuto conto che rispetto alle varie ondate di migrazione nessun paese al 

mondo, in nessun tempo storico, ha avuto soluzioni miracolo che non abbiano previsto difficoltà, 

problemi, dolori, fatiche. È a questo che ci dovremmo attrezzare o comunque è questo che mi 

appassiona, e mi appassiona proprio nel senso che la difesa del diritto alla scienza, o meglio al 

diritto alla ricerca scientifica e all'utilizzo dei ritrovati della scienza è un punto essenziale. Non mi 

riferisco solo al libro scienza e democrazia di Corbellini, che però è una buona lettura da questo 

punto di vista. Le campagne che si fanno non sono un antidoto rispetto a questa politica illiberale 

che rischia di travolgere l'intera Europa, ma credo sia anche l'elemento importante di apertura e di 

dialogo con altri paesi.   

Il diritto alla scienza è un diritto codificato, un diritto delle Nazioni Unite, e credo che lo sforzo di 

chi promuove la campagna sul diritto alla conoscenza, come è stato detto da tutti gli interlocutori 

che avete incontrato, non ultimo il ministro Gentiloni, necessita l'assunzione di responsabilità di 

definire che cosa si intende per diritto alla conoscenza. Questo è un punto essenziale se si vuole 

andare avanti. Vuol dire una riduzione del segreto di Stato? Io credo che come per la moratoria sulla 

pena di morte, le mutilazioni genitori o la Corte Penale Internazionale, è responsabilità e compito 

dei promotori di una campagna perlomeno di tentare di arrivare a una concettualizzazione di che 

cosa si intende promuovere. Non perché ve lo dico io, ma ve lo hanno detto in molti e credo che sia 

quello che bisogna cominciare a fare, proprio perché le aggregazioni siano poi aggregazioni attorno 

a  qualcosa che ha non un titolo più o meno vago, come è giusto che sia, ma una spiegazione di che 

cosa si intende per diritto alla conoscenza.   

Infine per quanto riguarda il congresso sulla libertà di scienza in preparazione a Tunisi, io credo sia 

un elemento importante per tre motivi: per il tema, per il luogo in cui si svolge e soprattutto per 

l'aggregazione che riusciremo ad avere per quella scadenza. Dico questo perché è molto importante 

a mio avviso nell'infuocata regione che ci sta di fronte. Regione che noi chiamiamo mondo arabo 

con qualche semplificazione. Potremmo dire mondo musulmano forse, visto che la Turchia non è 

araba e l'Iran neppure. Questo mondo di fatto è forse uno spazio geografico, ma di certo non è uno 

spazio politico. Io credo sia molto importante cominciare a seminare nei paesi che più hanno 

disponibilità verso questi discorsi. L'ho ripetutp all'infinito. Ho detto che serviva un commissario 

per il Mediterraneo, ho detto che bisogna puntare su Marocco, Giordania, Tunisia e Libano. Penso 

che siano lì i fili da tirare per ragioni storiche, culturali e per transizioni difficili che dovremo 

sostenere, cosa che nessuno fa perché non si ammazzano abbastanza. Siamo nella situazione 

paradossale in cui se non si ammazzano abbastanza non ci interessano, se si ammazzano troppo non 

sappiamo che fare. Non è proprio un bel modo di procedere. 

Credo che di lavoro ce ne sia, cose da fare ce ne sono. Mi auguro che questo cambiamento di clima 

la classe politica sappia raccoglierlo e tradurlo in norme a disposizione di tutti, italiani o immigrati 

che siano. Vi ho detto tante volte, in tante riunioni, che la persistenza e la tenacia sono la forma 

delle cose, e forse questo nuovo grande periodo dei diritti civili sta arrivando. Credo sia una scintilla 



importante per il nostro Paese, per le regioni europee che vi dicevo, per le regioni mediterranee che 

vi ho accennato. Grazie mille.   

  

 


