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Grazie Marco. Cercherò di essere breve e vorrei iniziare scusandomi per non aver potuto 

partecipare alla prima giornata di questi lavori perché ho creduto che fosse importante essere 

presente ad un appuntamento presso un istituto e purtroppo la data concomitante si è accavallata 

con questo appuntamento. Si tratta di un istituto giudiziario, ero al tribunale di Pistoia per una 

vicenda che mi vede coinvolto a seguito di un'azione che intrapresi nel 2009 e poi nel 2010 su una 

piscina provinciale che sta andando in malora. In questi giorni i giornali pistoiesi stanno 

raccontando le conseguenze del degrado, che si è accumulato negli anni, strutturale e 

amministrativo. 

Ringrazio naturalmente Marco e Filomena per l'opportunità di prendere la parola perché credo che 

sia utile in questo congresso dedicato al diritto alla scienza cercare di parlare brevemente quello che 

già è stato incardinato come lavoro e quali primi frutti abbiamo raccolto sul diritto alla conoscenza. 

Questo lo devo anche perché l'Associazione Luca Coscioni ha permesso con un sostegno politico-

finanziario, politico-economico la tenuta della conferenza del senato del 27 luglio al Senato della 

Repubblica. Quell'evento è stato sicuramente il culmine di un'attività che è iniziata più intensamente 

nel fine 2013 inizio 2014, ed è frutto di una ricerca avviata a seguito di un'iniziativa del Partito 

Radicale e in particolare degli eurodeputati radicali che dal 2002 tentarono di scongiurare la guerra 

in Iraq. Che cosa ha prodotto questa ricerca negli ultimi due anni? Ha prodotto due conferenze 

internazionali, due pubblicazioni e cinque presentazioni a Roma presso la Camera dei Deputati, a 

Napoli presso l'Istituto per gli Studi Filosofici, a Ginevra presso il Consiglio ONU per i Diritti 

Umani, alla House of Commons di Londra e al Senato francese di Parigi, una lezione all'Università 

di Teramo che ho potuto tenere grazie a Filomena Gallo, numerosi incontri e interviste di alto livello 

in Regno Unito, Francia, Belgio, Olanda, Parlamento Europeo, Ginevra, Stati Uniti, Niger e 

ovviamente Italia. Tra questi spicca l'Alto Commissario Onu per i Diritti Umani, Zeid Ra'ad Al 

Hussein, primo membro della comunità musulmana a ricoprire tale carica. A questo dobbiamo 

aggiungere una manifestazione, una veglia di una notte e una mattinata organizzata nel 2010 daanti 

alla sede in cui Tony Blair testimoniò presso la commissione di inchiesta britannica sulla guerra in 

Iraq. Tutto questo per ora ha fruttato a livello istituzionale una mozione, una risoluzione 

parlamentare a prima firma Gea Schirò. 

Abbiamo per ora raccolto questo primo frutto a livello istituzionale, è una risoluzione, non è niente 

di determinante, ma sicuramente un impulso istituzionale, un passo formale che permette di 

incoraggiarci e di proseguire il cammino che ci siamo proposti il 27 luglio insieme a una dozzina 

circa di membri attuali o ex di governi e di altri organi istituzionali stranieri, soprattutto 

mediterranei, in particolare del Maghreb, con rappresentanti che sono andati dal Marocco 

all'Algeria, alla Tunisia. Ricordo in particolare Boutheina Ben Yaghlane Ben Slimane, Segretaria di 

stato presso il Ministero delle Finanze del governo tunisino che abbiamo accolto alla conferenza 

grazie all'interazione e all'interlocuzione che si è creata con l'Associazione Luca Coscioni in vista 

della tenuta del prossimo Congresso mondiale per la ricerca scientifica a Tunisi. Questo è un primo 

esempio di come evidentemente il diritto alla conoscenza e il diritto alla scienza possono 

felicemente incontrarsi e creare una sorta di osmosi che possa essere fruttuosa in Italia, all'estero e 

in particolare alle Nazioni Unite, dove ora stiamo cercando di creare un percorso per far sì che, a 

partire dall'Italia, ma con una leadership il più possibile condivisa con aree geopolitiche 

significative, si arrivi ad una risposta concreta che ponga al centro il diritto, i diritti umani, lo Stato 

di Diritto. Non ricorderò in questa sede quali sono le sfide e le minacce che si levano da alcune zone 



del mondo, in particolare mediorientale. E' sempre più evidente una frammentazione, una sorta di 

stato “anarchico”, come ci ha detto in un incontro l'Ambasciatore italiano alle Nazioni Unite 

Sebastiano Cardi, che mette a rischio le democrazie, lo Stato di Diritto a favore di dinamiche 

sempre più violente la cui risposta non può essere affidata ad interventi militari che, soprattutto 

quando scarsamente programmati, come l'esperienza irachena dovrebbe insegnare, possono portare 

a risultati disastrosi con echi che si riverberano ben oltre i teatri di guerra inizialmente interessati.   

Quindi il diritto alla conoscenza come strumento per porre su uno stesso piano più paesi di più 

realtà, storie e tradizioni che però abbiano come obiettivo comune il convivere civile, i diritti umani 

e lo Stato di Diritto, così come del resto è previsto da più documenti, a partire dalla Carta dell'Onu. 

La Corte Interamericana, che l'Associazione Luca Coscioni ha seguito relativamente al caso della 

Costa Rica, è stata la prima corte mondiale che ha riconosciuto formalmente in una sua sentenza il 

diritto alla verità. E' stato il primo passo che ci ha spinti ad espandere questo tema mirando ad una 

dinamica di prevenzione anziché di riparazione. Il diritto alla verità ha infatti come obiettivo una 

forma di riparazione per quei cittadini che, avendo subito violazioni gravi dei diritti umani possono, 

hanno il diritto di conoscere la verità relativa alle circostanze in cui quegli abusi sono stati perpetrati 

e da quali perpetratori. Nel 2011 la Corte Interamericana, con la sentenza Gomes Lund v. Brazil, ha 

fatto seguito a una risoluzione del Consiglio Onu per i Diritti Umani, del 24 settembre 2008, 

citando nella motivazione il diritto alla verità. E' solo un esempio di come le risoluzioni, i commenti 

generali, gli Special Rapporteurs e altri strumenti a disposizione delle Nazioni Unite, possano essere 

impiegati per espandere e approfondire un ramo dei diritti che in qualche modo interessa molte 

persone e che può contribuire appunto allo sviluppo di società più democratiche e fondate sullo 

Stato di Diritto, sia in campo più specificamente scientifico, sia in ambito più largamente politico. 

Chiaramente, come tutti sapete, la coesione in questo momento nell'area radicale non è la 

caratteristica più immediata, quella che spicca più di tutte. Abbiamo qualche problemino. Ci sono 

persone che pensano che il fatto che non si tenga il Congresso del Partito Radicale sia quasi una 

scelta deliberata perché non si deve disturbare il manovratore. Come coordinatore della campagna  

sul diritto alla conoscenza avrei bisogno come il pane di momenti come questo per confrontarmi, 

avere e dare input, critiche, possibilmente non critiche gratuite su rimborsi che ricevo, ma che in 

realtà non ricevo, per fare per esempio le presentazioni in Europa. Stesso dicasi rispetto al rischio di 

velleità che chiaramente è stato preso in considerazione. Purtroppo questa è una delle poche 

occasioni per presentare il lavoro che abbiamo condotto, in pochi, con molta fatica e serietà e spero 

che serva a creare altri momenti di confronto, di suggerimenti, di dialogo perché, come per la 

coesione, il dialogo è stato il nostro forte ultimamente. Siamo penalizzati. 

Se tutto questo che vi ho raccontato finora è stato possibile in una condizione di estrema debolezza, 

con un Congresso che non si tiene, una militanza che non crede più o quasi nel Partito Radicale, una 

situazione economico-finanziaria che fa pena, immaginate cosa potremmo fare se ci fosse coesione.  

Se ci fosse almeno una coesione e quindi una situazione in cui coloro che hanno i mezzi possono 

operare con i mezzi, la conoscenza, l'esperienza a disposizione, probabilmente si creerebbero le 

condizioni per tenere un Consiglio generale del Partito Radicale o, meglio ancora, una riunione del 

Senato del Partito Radicale. La situazione è grave non perché non si tiene un congresso ma perché 

ci sono alcuni che pensano che questa sia una scelta deliberata. Come detto, qualcuno pensa che non 

si debba disturbare il manovratore, e in questa situazione è stato possibile realizzare quel che 

abbiamo realizzato. Immaginate se ci fosse una condizione di dialogo, come minimo comune 

denominatore. 

Spero che il diritto alla scienza si intrecci con il lavoro che è stato fatto nell'arco di almeno due anni 

con gli incontri, le interviste, con le proposte di lavoro, con le collaborazioni che possono sorgere 

anche in seno all'Onu. Ringrazio ancora l'Ambasciatore Cardi per averci ricevuto e per aver colto 

l'importanza intanto di un richiamo a livello dell'Assemblea Generale dell'Onu e per la volontà, 

espressa anche dal Ministro Gentiloni stesso il 27 luglio, di avviare una collaborazione che possa 

fruttare, chiaramente non domani però nemmeno tra 20 anni. 

In chiusura vorrei offrire un altro spunto di riflessione sull'eutanasia, che ho affrontato ieri nei lavori 

di una commissione. In maniera molto efficace la petizione per la calendarizzazione di una proposta 



di legge sull'eutanasia in parlamento ha superato le 100 mila firme e comincia ad avere attenzione 

da parte di alcuni membri della Camera. A seguito dell'intesa si è stabilita con Exit e poiché non mi 

sembra che l'Associazione non abbia privilegiato nessun modello, valga la pena decidere o meno, io 

sono a favore, di un modello a cui ispirarsi e penso che quello del Benelux sia il migliore. In 

Svizzera non esiste una legge vera e propria, e non si tratta di eutanasia ma di suicidio assistito. Il 

Belgio è il paese più liberale in questo senso, con un servizio sanitario nazionale che copre il costo 

dell'eutanasia, che è prevista anche per i minori e per più patologie. Penso sia utile dotarsi di uno 

schema, anche legislativo, più chiaro su quale possa essere la legge da adottare e quale proposta di 

legge eventualmente includere nella campagna. Sappiamo che l'obiettivo per il momento è quello di 

parlare del tema. Probabilmente iniziare a menzionare anche il Belgio o l'Olanda come possibile 

modello normativo sarebbe un passo da prendere in considerazione. 


