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Intervento dell’Avvocato Filomena Gallo al Convegno 

internazionale Lo Stato della Ricerca in Italia: libertà e 

finanziamenti 

 

Illustri ambasciatori,  

rappresentanti del corpo diplomatico, signore e signori,  

vi do il benvenuto alla seconda sessione del Consiglio Generale dell’Associazione Luca 

Coscioni che con l’inizio dei lavori del Convegno dal titolo 

Lo Stato della Ricerca in Italia: libertà e finanziamenti 

Negli anni scorsi, e con successo, l'Associazione Luca Coscioni ha agito intervenendo e 

sostenendo procedimenti presso giurisdizioni nazionali, regionali e internazionali per 

conquistare diritti di scelta e libertà. Lo abbiamo fatto richiamando la necessità di affermare 

la legalità costituzionale quanto gli obblighi internazionali partendo dalla fecondazione 

assistita. 

La Corte costituzionale ci ha dato più volte ragione per quanto riguarda i divieti italiani, la 

Corte InterAmericana sui diritti umani ha tenuto di conto di quanto posto alla Sua 

attenzione tramite un amicus curiae sull’accesso alle tecniche riproduttive e in materia di 

ricerca sugli embrioni, critiche costruttive che abbiamo rivolto alle proibizioni in Costa Rica 

su questioni simili.  

E la decisione adottata ha prodotto effetti non solo nei confronti del Costa Rica ma anche 

in altre Paesi. Ad esempio, l’Argentina ha emanato una buona legge in materia nel rispetto 

di quanto motivato e deciso dalla Corte Interamericana che stabilisce che l’embrione non è 

una persona, ha tutela differente, può essere donato alla ricerca e l’accesso a tutte le tecniche 

di PMA deve essere garantito a chi ne ha bisogno in affermazione di diritti umani 

fondamentali. Due anni fa il Costa Rica ha emanato una legge in materia. 

Le azioni intraprese però prevedono anche un monitoraggio dello stato delle libertà su 47 

paesi grazie a un lavoro per noi svolto dal prof. Andrea Boggio che ci consente anche di 

intervenire in sede ONU con il prof. Cesare Romano per evidenziare quanto i vari Paesi 

rispettino le carte internazionali in materia diritti umani e diritto alla scienza. 
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L’Italia nel 2019 sarà davanti al Consiglio ONU sui diritti umani per la sua Revisione 

Periodica Universale e dovrà presentare il proprio rapporto al Comitato delle Nazioni unite 

sui diritti economici, sociali e culturali.  

Oggi tratteremo del Rapporto che invieremo all'ONU, vogliamo sistematizzare 

ulteriormente questo nostro lavoro continuando a chiamare a raccolta la comunità scientifica 

per un impegno riformatore permanente. 

 

Nel titolo abbiamo voluto declinare lo Stato della ricerca sia sul fronte libertà che dei 

finanziamenti in un Paese che investe in Ricerca e Sviluppo (R&S) intorno all’1% rispetto al 

PIL, contro il 2.9% della Germania, il 3.4% della Svezia o il 4% della Corea, uno dei più bassi 

valori in Europa e rispetto ai Paesi OCSE. 

Sorge spontaneo chiedersi se gli scarsi investimenti in Ricerca e Sviluppo sono uno dei tanti 

problemi italiani o sono una delle principali cause del nostro declino economico e sociale, 

del non aver ancora superato la crisi economica iniziata dieci anni orsono, mentre al 

contempo aumentano le disuguaglianze sociali. 

Leggevo nei giorni scorsi un articolo che mi ha reso il senso di quanto sia vera invece la 

seconda ipotesi, portava come esempio la Corea del sud nel 1980 che aveva un reddito medio 

pro-capite che era un quarto di quello italiano, un numero di laureati inferiore e l’indice di 

Gini (usato per misurare la diseguaglianza sociale) maggiore di quello italiano e uno dei 

maggiori al mondo.  

Con il sostegno anche del Fondo monetario internazionale hanno deciso di investire nella 

ricerca e nella formazione e oggi i giovani coreani sono al 70% tutti laureati, il reddito medio 

pro-capite è superiore di circa un 20% a quello italiano e l’indice di Gini è decisamente 

diminuito, cioè la loro società è più coesa. 

Negli stessi anni l’Italia ha seguito una politica del tutto opposta e ci ritroviamo a essere il 

fanalino di coda dell’Europa. 
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La Scienza e la ricerca scientifica sono parte integrante, del più ampio concetto di 

Conoscenza che è diventata il principale motore delle dinamiche di sviluppo culturale, 

sociale ed economico di una nazione.  l’Italia che ne rappresenta il fanalino di coda, perde 

sempre più posizioni nell’economia della Conoscenza. 

Rapporto sullo stato della ricerca italiana" auspichiamo divenga uno strumento di 

monitoraggio permanente che possa vedere la partecipazione costruttiva dallo studente allo 

scienziato. Che possa essere di denuncia degli attacchi alla scienza che è conoscenza, e 

determina attacchi alla qualità della vita di tutti i cittadini.   

 

Non mi resta che dare inizio ai lavori con l’invito di affiancarci affinché questo Paese possa 

tornare a investire nel futuro e un grazie a chi è già con al lavoro con noi. 

 


