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Grazie Marco, buongiorno a tutti i congressisti e buon lavoro. Io intervengo per accogliere l'invito 

che Marco Cappato ci ha rivolto ieri a partecipare a questo congresso portando delle riflessioni, 

degli spunti che possano servire per un lavoro comune dal punto di vista politico… tra gli spunti 

che mi sono sembrati particolarmente interessanti oggi c'è stato quello che ha ricordato Carlo 

Flamigni su una sorta di consenso informato sociale per il diritto alla scienza. Anche Amedeo 

Santosuosso ci ha ricordato come il consenso informato nacque immediatamente dopo il processo di 

Norimberga proprio per ostacolare quegli abusi di sperimentazione pseudoscientifica fatta su cavie 

umane non consenzienti. Però c'è da ricordare anche che il consenso informato non ha un capitolo o 

paragrafo di legge ben stabilito, ma nasce dall'interpretazione, e le sue fondamenta derivano dagli 

articoli 2, 13 e 32 della costituzione italiana, per estrapolazione. Mi sembrava interessante il 

parallelo con un consenso informato sociale alla partecipazione delle scelte sulla scienza che 

potesse basarsi - e qua chiedo l'aiuto dei giuristi - su alcuni articoli di rango superiore rispetto a 

quelli della semplice legge ordinaria, cioè trovare qualcosa da cui si possa sentire l'esigenza di 

formulare una sorta di consenso informato sociale e quindi lottare perché questa formulazione 

possa, se lo si ritenesse opportuno, avere un piccolo spazio anche nelle nostre risoluzioni finali 

(proprio per aumentare la partecipazione e quindi le decisioni dei cittadini…) per analogia al 

consenso informato individuale che (ricordo a me stesso e a quei pochissimi che non ne conoscono 

la base giuridica) è il presupposto di legittimità di qualunque atto medico-chirurgico. Una sola 

preoccupazione desidero sottoporre all'attenzione dei congressisti: mentre per il consenso informato 

all'atto medico la decisione di accettazione o di rifiuto da parte del paziente ha come conseguenza 

qualcosa che ricade sul paziente stesso, probabilmente un consenso informato sociale potrebbe - ma 

questi sono i limiti della democrazia - avere conseguenze anche su cittadini che hanno un' opinione 

differente, quindi rinnovare una sorta di invito a tutti noi a riflettere sulle possibilità e sulle modalità 

di recepire ed integrare lo spunto che ci ha ricordato questa mattina Carlo Flamigni in previsione 

anche di una lotta politica che abbia delle basi giuridiche. 

Non voglio togliere ulteriormente tempo ai lavori congressuali, desidero salutarvi solo con uno 

slogan che potrebbe - e forse andrà bene - anche per una campagna di pubblicità dell'Associazione 

Coscioni: “Ho scelto l'Associazione Coscioni per un problema di cuore, non mio, ma quello della 

politica… perché al corpo dei malati già ci penso quotidianamente!” 

Buon lavoro a tutti. 


