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Gentili dirigenza e soci dell'Associazione "Luca Coscioni", 

Cari Filomena Gallo e Marco Cappato, 

Innanzitutto mi scuso per la mia assenza che è – credetemi - soltanto “fisica”. 

Ringrazio tutti Voi soci per il lavoro che da tempo portate avanti, evidenziato nelle numerose 
battaglie civili e politiche che avete sostenuto, a volte con risultati espliciti ed altre con la coscienza 
di star intraprendendo un percorso che può non portare subito a risultati, ma che certo alla lunga 
potrà smuovere l'opinione pubblica se non la classe politica tout court. 

L'obiettivo primario verso cui si muove la Vostra associazione è infatti per me d'importanza 
fondamentale: "la libertà della ricerca scientifica". Continuamente nel mio operato sociale e politico 
io mi batto affinché all'intera filiera della ricerca, che parte dallo studente e risale attraverso il 
ricercatore fino al professore universitario e al dirigente di ricerca, sia riservata una autonomia ben 
superiore a quella che attualmente impedimenti burocratici e veti politici spesso le concedono. La 
ricerca infatti è un qualcosa che procede bene solo se libera, ossia se davvero in grado di spaziare 
per un giro d'orizzonte che sebbene nell'immediato possa portare a passaggi impraticabili o scenari 
incomprensibili, nel corso dei decenni potrà mostrare possibilità inesplorate e trovare strade di 
miglioramento umano prima inimmaginabili. 

Il problema per me quindi non riguarda le Colonne d'Ercole, che vanno sempre superate con 
coraggio, ma certo la coscienza autentica del ricercatore di affrontare ogni novità con il paolino 
"timore e tremore" dinanzi alla verità e alle implicazioni delle sue ricerche. Una volta posta come 
assoluta l'onestà intellettuale della ricerca, ogni paura di strumentalizzazione può essere 
accantonata, senza l'onestà intellettuale d'altronde anche la ricerca più circoscritta e blindata è 
qualcosa di strumentale al potere e agli interessi personali, dunque dannosa allo sviluppo comune. 

Nello specifico poi delle iniziative sottoposte, fermo restando un discorso dal vivo in cui si potranno 
approfondire i dettagli, posso facilmente esprimermi in maniera corale con Voi riguardo 
all'importanza dei diritti e delle libertà civili per cui lottate, aspetti primari anche se non unici per 
misurare il grado di civiltà di una nazione. Così mi accordo senz'altro e mi adopero io stesso in 
termini politici ampi, tra le altre cose e per citarne solo alcune, all'estensione e controllo dei "livelli 
essenziali  di   assistenza",  alla  rimozione dei   principali ostacoli  per   un   percorso   adeguato   di  
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"eutanasia" e per l'uso della "cannabis terapeutica", nonché all'attenzione per un "sistema sanitario 
nazionale" che passi dal concentrarsi sull'ospedalizzazione alla questione della cronicità e del 
benessere socio-sanitario dell'individuo. 

Queste sono solo alcune delle numerose tematiche che ci accomunano, pur forse nelle divergenze su 
altri aspetti particolari, ferma restando come detto sopra la condivisa e perentoria centralità riservata 
alla questione dei diritti civili e della libertà della ricerca. 

Augurando a tutti Voi un ottimo lavoro e auspicando di incontrarci presto. 

 

Un caro saluto, 

 
Il Vice-Ministro 

Lorenzo Fioramonti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


