
DELLA VEDOVA: 

 

Mi dispiace, oggi sono arrivato tardi, vi ringrazio comunque di avermi dato la parola.  

 

Grazie a Radio Radicale ho ascoltato la discussione: da Filomena Gallo ho sentito riprendere la 

questione della legge 40. Non sapevo che ci fosse in parlamento un disegno di legge che dovrà dare 

sistematizzazione giuridica alle sentenze della Consulta, me ne occuperò. 

Del resto in questi giorni, quando si è discusso a lungo del Fertility Day, mi è capitato di ripetere 

che in realtà il vero Fertility Day, con risultati certi di felice maternità per migliaia di coppie, è stato 

quello che ci ha regalato la Corte Costituzionale in questi anni con le sentenze che hanno 

trasformato una legge contro la fecondazione assistita in una legge "per" la fecondazione assistita.  

 

Da questo punto di vista, se posso, pensando a quel referendum, faccio un breve inciso sul prossimo 

referendum. Il referendum contro la legge 40 fu perso perché si trattava di una battaglia impari: 

nelle consultazioni con il quorum i contrari si sommano agli astenuti e per chi vuole proporre un 

referendum la strada è sempre in salita. Da questo punto di vista, trovo che tra le cose assolutamente 

positive della riforma costituzionale ci sia proprio la parte sui referendum: con 800mila firme per la 

richiesta di consultazione referendaria, finalmente la partita tra i sì e i no torna ad essere alla pari, 

dato che il quorum scende alla metà più uno di coloro che hanno votato alle ultime elezioni 

politiche e non più, come ora, degli aventi diritto: credo che sia un modo per riappropriarsi di 

questo strumento e penso che i referendari come noi il quattro dicembre debbano votare a favore 

della riforma costituzionale, che restituisce anche alle minoranze la possibilità di fare un 

referendum abrogativo. Ovviamente deve esserci un impegno serio affinché ci sia la possibilità che 

la raccolta firme avvenga anche tramite strumenti innovativi come la firma digitale e la posta 

elettronica certificata. Come ho già detto, sono pronto a sostenere la richiesta alla maggioranza di 

governo perché su questo vengano presi impegni vincolanti. 

 

Sono stato a Ginevra con Cappato, Perduca e Gentili a un convegno molto importante sulla libertà 

di ricerca scientifica come diritto già codificato di cui pretendere l'accessibilità, sia in quanto libertà 

di ricerca scientifica, sia come possibilità per i pazienti, per i malati e per tutti gli interessati, di 

usufruire dei potenziali e pratici vantaggi derivanti dalla ricerca scientifica libera.   

Credo sia stato un passo iniziale ma importante che ci deve spingere, a mio avviso, a una riflessione 

politica più complessiva. In quella sede, dagli interventi che io ho ascoltato, sono emersi due 

elementi decisivi. Il primo è la necessità di assicurare, secondo il diritto costituito, la libertà di 

ricerca e l'accesso ai benefici della libertà di ricerca. L’altro tema - e la sede Onu di Ginevra da 

questo punto di vista lo rendeva anche plasticamente - è che il diritto alla libertà di scienza è un 

diritto la cui affermazione, la cui difesa e la cui possibilità di esigerlo vive  perché esistono le 

istanze di diritto internazionale. Vive per ciascun cittadino, perché altrimenti, se lasciassimo (e noi 

per molti aspetti anche come cittadini italiani sappiamo cosa questo significa) alle singole 

giurisdizioni nazionali, ai singoli governi o parlamenti nazionali di decidere di questo tema senza 

dover prestare attenzione e rispetto alle giurisdizioni internazionali, credo che comprimeremo 

moltissimo i diritti delle persone, ma ugualmente le potenzialità della ricerca scientifica.  

Mi spiegavano che il nostro Presidente del Consiglio ha fatto una battuta abbastanza evocativa: dal 

nostro Parlamento se ne va Ilaria Capua e restano quelli delle scie chimiche. Anche in questo c'è 

uno scontro politico nel quale, a mio avviso, vi è un discrimine su cui secondo me ormai si 

organizza - l'ho già detto e lo ripeto - la lotta politica: aperto e chiuso. E in questo “aperto” versus 

“chiuso”, per quanto mi riguarda, credo ci siano due elementi: l'apertura alla ricerca scientifica, la 

fiducia non fideistica negli scienziati e nelle loro ricerche, e la disponibilità a condividere la 

sovranità in ambiti più ampi di quelli nazionali. Viceversa, quasi sempre le due cose si sommano: la 

chiusura alla ricerca scientifica, la paura, la diffidenza irrazionale, ma emotivamente potente come 

richiamo politico elettorale e la chiusura sovranista e nazionalista ostile nei confronti di qualsiasi 



istanza internazionale, che sia quella dell’Unione Europea, che sia quella del Consiglio d’Europa e 

della Corte dei Diritti Umani, che sia quella del Diritto Internazionale o dell’Onu.   

Chi chiude sulla ricerca scientifica, chiude anche in termini nazionalistici e rivendica una sovranità 

che diventa una sovranità di cartone.  

 

Oggi avremo il referendum in Ungheria: Orban ha già detto che qualunque sia il risultato lo riterrà 

vincolante per il suo governo. È l'illusione della sovranità ungherese in questo caso, l'illusione, nel 

senso che io mi auguro, che l’Europa risponda non solo con ostilità o con desiderio di rivincita o per 

ritorsione, ma risponda come è necessario rispondere a un Paese e a un popolo che riceve dall’Ue 

fondi per un valore del 3-4% del pil. L’Ungheria è il Paese che più riceve, giustamente, fondi dai 

contribuenti degli altri Paesi Europei, e con questo Orban fa i bilanci e alimenta la crescita che gli 

consente di avere consenso. Rinunciando in qualche modo alla sua sovranità economica, l’Ungheria 

ha accesso al mercato unico e poi pretende di chiedere e ottenere dal suo popolo il consenso sul 

fatto che nessuna decisione europea, su un tema evidentemente transnazionale come quello 

dell'immigrazione, possa vedere una decisione di Bruxelles.  

 

In questa “apertura-chiusura” sicuramente io metto il tema della cannabis, a partire dalla cannabis 

terapeutica di cui ho sentito parlare qui anche stamattina. Confesso che sono felice che ormai tutti in 

Parlamento, a parole, sono a favore di una normativa che renda esigibile il diritto a curarsi con i 

farmaci a base di cannabis, qualora il medico lo prescriva. Sono tutti d'accordo, anche il Ministro 

Lorenzin. Ovviamente va benissimo, io sono felice di questo. Ma vorrei che, per pudore, evitassero 

di usare l'argomento contro di noi: “quella terapeutica sì, ma voi volete…”. Se eravate tutti pronti 

come un sol uomo pronti a strappare una legge all'avanguardia sulla cannabis terapeutica, avevate 

tre anni di legislatura, visto che eravate tutti d'accordo, Ma abbiamo dovuto invece farcene carico 

noi.   

Voglio anche rassicurare l’Associazione Coscioni e tutti quelli che hanno fatto la raccolta firme in 

questi giorni per un disegno di legge di iniziativa popolare sulla cannabis convergente con 

l'iniziativa parlamentare, che il commovente entusiasmo di tutti quanti i proibizionisti alla notizia 

che il disegno di legge ritornerà in commissione è abbastanza fuori luogo. Tutto questo era previsto: 

l’avevamo detto nella nostra conferenza stampa, rivendicando il fatto di aver deciso di portare in 

aula il testo per la discussione generale, sapendo benissimo che un disegno di legge di iniziativa 

parlamentare non potesse andare in aula senza nemmeno un voto in commissione. Dopodiché si 

vedrà come va avanti. Dal mio punto di vista non c’è nessuna disponibilità a dare il via libera a 

un'operazione di stralcio della parte che riguarda la cannabis terapeutica da quella che riguarda 

l’uso ricreativo. Non mi faccio illusioni, non penso sia una passeggiata. Credo anche però che 

quest'anno e anche quest'estate abbia portato nella discussione pubblica una sempre maggiore 

consapevolezza della opportunità e della ragionevolezza della scelta antiproibizionista e 

dell’assurdità di mantenere invece le cose così come sono. Troviamo una via diversa, 

prudentemente già sperimentata contro le mafie, per un controllo delle sostanze, per rendere più 

credibile il contrasto al consumo da parte dei minori e soprattutto degli adolescenti, attraverso 

campagne di informazione. Non so se c'è Carla Rossi oggi qui, ma la scienza ci dice che la quantità 

di materiale sequestrato è semplicemente una proxy della quantità che c’è in giro.  

 

Devo dire che sono stato chiamato in tantissime feste dell’Unità a parlare di cannabis legale. Ahimè, 

non sono stato chiamato da nessuna convention di rifondatori di qualsiasi esperienza più o meno 

liberale. Ciascuno naturalmente fa quello che vuole. Non penso che l'unico criterio per dire che 

un'esperienza sia liberale o no sia il proibizionismo. Ma metto a verbale che non c'è stata un'istanza 

politica estiva che si rifacesse in qualche modo alla liberaldemocrazia che non avesse un segno più 

di sinistra, che ritenesse che questo tema fosse meritevole di una discussione, magari per dare un 

segnale che si vuole riorganizzare un fronte di qualche tipo liberale, che programmaticamente dica: 

“noi vogliamo fare i liberali, però non vogliamo stare con Salvini e fare i proibizionisti su tutto”. E 



quelli sono proibizionisti su tutto.  

 

In Valtellina è successa una cosa divertente: un signore aveva piantato solo due o tre piante di 

cannabis, l'hanno messo in galera 3-4 mesi per altro. Quest'inverno è piovuto tanto, le piante sono 

cresciute tantissimo, gliele hanno prese i vicini e c'era la notizia su tutti i giornali con una foto che 

mostrava i carabinieri, comprensibilmente soddisfatti, sulla porta di casa di questa persona e con 

queste piantone ancora con la zolla conservata.   

Io spiegavo ai miei convalligiani che quella operazione, riassunta in quella fotografia, non è a costo 

zero. Hanno dovuto fare probabilmente indagini, appostamenti, blitz. Hanno impiegato tempo, auto, 

benzina, e forse anche un elicottero. Quella fotografia è l'emblema di quelle oltre 10 mila operazioni 

di polizia che ogni anno vengono dedicate a stroncare, tra virgolette, con i risultati sotto lo zero, la 

diffusione della cannabis in Italia. Ora avranno aperto un fascicolo, ci sarà un processo, questo 

signore andrà in galera. 

Ma quelli che si battono fieramente contro la legalizzazione della cannabis, sono esattamente gli 

stessi che, da un punto di vista politico e culturale, erano fieramente contro il divorzio, che avrebbe 

devastato antropologicamente il nostro Paese, avrebbe distrutto le famiglie: tutte cose che noi 

pannelliani conosciamo letteralmente a memoria. Sono gli stessi che si sono battuti culturalmente e 

politicamente in parlamento contro la legalizzazione dell'aborto per contrastare l'aborto clandestino. 

Sono quelli che hanno fatto sì che persino io che sono arrivato in parlamento nel 2006 abbia fatto in 

tempo a votare una legge civile per l'uso della morfina per i dolori dei malati italiani: non che fosse 

proibito usarla, ma c'erano condizioni che rendevano praticamente inaccessibile legalmente, per 

esempio fuori dalle strutture ospedaliere, la morfina.   

Sono gli stessi che si sono battuti, che hanno voluto una legge contro la fecondazione assistita. Sono 

esattamente gli stessi che si sono battuti perché non arrivasse mai, ed è arrivata solo quattro mesi fa, 

una legge civile sulle unioni civili. Sono gli stessi che si battono contro la libertà di ricerca 

scientifica, contro gli Ogm, a cui bisogna spiegare che il mostro degli Ogm non è più americano ma 

europeo, perché la Monsanto è stata acquisita dalla Bayer, quindi è europea. Sono contro gli Ogm e 

sono anche  contro le decisioni democratiche legittime che vengono dall’Unione Europea.   

Io credo che così come sulla legge 40, anche sulla cannabis perderanno loro e vinceremo noi. Prima 

lo si fa e prima si prende atto di questo e meglio sarà per tutti, perfino per i bilanci dello Stato. 

Grazie.   

 


