
Contributo scritto alla bozza di commento Generale sulla Scienza e sui diritti economici, sociali e 

culturali (Art. 15: 15.1.b, 15.2, 15.3 and 15.4) 

 

 

L’Associazione Luca Coscioni (ALC) e Science for Democracy (SfD) salutano il lavoro del Comitato delle 

Nazioni unite sui diritti economici, sociali e culturali per il “Commento Generale sulla Scienza” che si occupa 

delle implicazioni della scienza nel contesto dei diritti umani. 

 

L’Associazione Luca Coscioni ha dedicato la sua Assemblea Generale del 2015 al “diritto alla scienza”, e da 

allora agisce per sottolineare le implicazioni e le ripercussioni della scienza su benessere e benestare della 

società. Fin dalla sua fondazione nell’ottobre 2018, Science for Democracy ha rafforzato queste attività per 

sensibilizzare le istituzioni nazionali e internazionali affinché venissero tenuti in considerazione quanti più 

sviluppi scientifici possibile nella stesura del Commento. Negli ultimi quattro anni sono stati organizzati side-

event alle Nazioni unite di Ginevra, New York e Vienna per promuovere, grazie al contributo di scienziati e 

giuristi, l’inclusione dei temi legati alla scienza nel discorso più ampio relativo ai diritti umani. 

 

Data l’importanza del Commento Generale, ALC e SfD tengono a sottolineare la fondamentale importanza 

dello spostamento del paragrafo finale all’inizio del testo. Il termine “diritto alla scienza” è già un termine 

largamente usato, in quanto più succinto di “il diritto a godere dei benefici derivanti dal progresso di scienza 

e tecnologia”. Accettare il termine aiuterebbe a ridurre confusione e ambiguità, e a facilitare la conoscenza 

pubblica dei diritti descritti all’articolo 15 della Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e 

culturali. Gli argomenti forniti dovrebbero essere sviluppati in linee guida per gli Stati Membri in modo da 

assisterli nell’implementazione dell’Articolo 15 della Convenzione internazionale sui diritti economici, 

sociali e culturali. 

 

Il ragionamento dietro queste raccomandazioni è la convinzione che gli Stati debbano promuovere, piuttosto 

che ostacolare, qualunque ricerca scientifica che ha il potenziale di salvare vite. Ciò può essere ottenuto 

fornendo una cura per malattie e disabilità che affliggono l’umanità, sviluppando nuove tecniche di coltura 

che migliorino la sicurezza alimentare, o anche ricerca pura che non porta a nessun risultato tangibile, ma 

crea conoscenza su cui costruire ulteriore ricerca. 

 

Selezione dei commenti e delle modifiche raccomandate: 

 

I.  Introduzione e premesse base 

1. Sembra che il primo paragrafo non aggiunga nulla al rapporto e corre il rischio di ridurne l’autorevolezza. 

È veramente necessario presentare la scienza come un potenziale problema? Il rapporto funzionerebbe bene 

senza questo paragrafo e cominciando al paragrafo 2. 

3. Il paragrafo 89 deve comparire qui, in quanto paragrafo 5. 

 

II.  Contenuto normativo 

 

“La libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l’attività creativa” 

18.  La lista dovrebbe essere inquadrata come libertà invece che “possibilità”: la libertà rispetto a influenze… 

la libertà di contribuire a… la libertà di esprimere; la libertà di cooperare; la libertà di condividere… 

 

https://www.freedomofresearch.org/other-events/
https://www.freedomofresearch.org/other-events/


Interdipendenza con altri diritti 

19. “Il diritto di godere dei benefici del progresso scientifico e le sue applicazioni è un diritto umano con un 

suo valore intrinseco; deve essere soddisfatto anche se non contribuisce positivamente al godimento di altri 

diritti.” Questa frase è necessaria? Qual è il suo significato positivo? 

 

Ciò detto, quello che manco a questo CG è un paio di frasi sui meriti della ricerca pura, il tipo di ricerca 

condotta senza sapere dove potrebbe portare. Questa dovrebbe essere sempre permessa. Chiudere percorsi di 

ricerca a priori è estremamente problematico. 

 

Elementi del diritto 

24. Dovrebbero essere aggiunti i qualificativi “verificabile” e “riproducibile”. 

 

B.  Possibilità di limitazioni 

29. “dignità”. Il termine dignità è usato ovunque nei documenti sui diritti umani ma nessuno lo può definire, 

o almeno non c’è una definizione accettata. I filosofi hanno provato a definirla per duemila anni e il significato 

continua a cambiare (da Cicero a Sant’Agostino, Pico de La Mirandola a Jeremy Waldron). È necessario? 

 

30. Qui è necessario dire che le limitazioni alla ricerca non possono essere arbitrarie. Questo è un aspetto 

chiave. Il termine arbitrario è lo stato dell’arte in legge e nei diritti umani. Non c’è rischio che venga mal 

interpretato. Deve però essere menzionato. 

 

IV.  Obblighi 

 

V.  Nel titolo della sezione rimpiazzare “temi” con “questioni” 

 

B.  Partecipazione e principio di precauzione 

Qualunque misura precauzionale dovrebbe essere compatibile con l’esistente e proporzionale giurisprudenza, 

come quella del WTO, in modo consistente rispetto alle misure già esistenti, e ancorata all’esame di costi e 

benefici di azione e inazione. Inoltre, le applicazioni del principio dovrebbero essere soggette a revisione in 

quanto la conoscenza scientifica progredisce e le prove si accumulano. La menzione del necessario “principio 

di precauzione” potrebbe essere “bilanciata” con la menzione del “principio di innovazione” già presente in 

altri documenti come il nono programma quadro dell’UE Horizon Europe. 

 

Bisogna naturalmente agire con precauzione quando si tratta libertà di ricerca. Data l’esperienza storica e le 

prove (da Galileo alla ricerca contemporanea) degli alti rischi e pericoli nel proibire o limitare la ricerca 

scientifica, dovrebbe essere “precauzionale” non proibire la ricerca scientifica a meno che ci siano prove che 

il costo per umani, animali e ambiente superino i benefici della libertà di ricerca. Ma questo può solo essere 

determinato dopo ricerca ed esperimenti. 

 

Seguendo un recente rapporto sul miglioramento della percezione pubblica del rischio, sosteniamo che i 

governi “dovrebbero aprirsi all’idea che i cittadini hanno un diritto di partecipare alla scienza e a dibattiti e 

decisioni basate sulle evidenze. C’è una tensione tra l’aprire percorsi verso la partecipazione della comunità, 

la partecipazione dei cittadini e la deliberazione e come gli input della attività partecipative e deliberative 

sono integrati nelle decisioni finali. Se i cittadini fossero coinvolti in queste attività in modo fine a sé stesso, 

ciò manderebbe il segnale sbagliato. Allo stesso tempo, la ricerca sugli approcci partecipativi e deliberativi 



ha esposto diverse sorse di bias che non possono sostituirsi alla presa di decisioni formale e alla democrazia 

rappresentativa. La potenziale influenza e il potere di questi bias può però essere in larga parte mitigato da 

una progettazione appropriata dei programmi di partecipazione.” (Atomium European Institute-Capur: 

Improving Society’s Management of Risks: A Statement of Principles, 2020) 

 

60. Rimuovere ogni riferimento alla moralità. 

 

Conoscenza locale e tradizionale. Popoli indigeni e scienza 

67. Aggiungere riferimenti ai benefici medicinali, culturali e spirituali. 

 

68. Alla fine, aggiungere la frase: “Gli stati dovrebbero adottare politiche di accesso e condivisione dei 

benefici per proteggere la conoscenza tradizionale associata alle risorse genetiche.” 

 

E. Sostanze controllate e scienza 

Modificare i paragrafi come segue: 

69. La ricerca scientifica è ostacolata per alcune sostanze visto che ricadono sotto il regime di controllo 

internazionale delle droghe, particolarmente quelle nella Tabella I della Convenzione Unica del 1961, che 

sono classificate come nocive per la salute e senza valore scientifico o medico. Ci sono però prove del fatto 

che ci siano usi medici per molte di queste sostanze, o che non siano così dannose come si riteneva quando 

sono state messe sotto controllo per motivi di ordine pubblico. Questo è il caso dei derivati da oppiacei (per 

il controllo del dolore e il trattamento di mantenimento da oppiacei), la cannabis (per l’epilessia resistente al 

trattamento e potenzialmente altre indicazioni), la psilocibina (depressione e ansia da fine vita), ibogaina (per 

disordine da uso di oppio) e MDMA (usata in psicoterapia per lo stress postraumatico) nella misura delle 

evidenze scientifiche disponibili. Inoltre, il comitato di esperti sulla dipendenza delle droghe dell’OMS ha 

recentemente raccomandato di declassificare la cannabis dalla Tabella IV della Convenzione, riconoscendo 

gli usi medici e i benefici che ha questa sostanza. 

 

70. Gli Stati Parte dovrebbero armonizzare il raggiungimento dei loro obblighi secondo il controllo 

internazionale delle droghe con il loro obbligo a rispettare, proteggere e raggiungere tutti i diritti economici, 

sociali e culturali e specificatamente il diritto a partecipare al progresso scientifico e i sui benefici, attraverso 

una revisione permanente delle sue politiche in relazione alle sostanze controllate. Gli Stati dovrebbero 

sviluppare processi per rivalutare periodicamente le loro classificazioni in modo da armonizzarle con le 

evidenze scientifiche più attuali. La proibizione della ricerca o dell’accesso a queste sostanze sono restrizioni 

al diritto di beneficiare del progresso scientifico e le sue applicazioni e dovrebbero rispettare l’Articolo 4 

della Convenzione. 

 

F. Scienza e diritto al cibo 

Questa sezione dovrebbe menzionare gli OGM e il loro potenziale in termini di diritto al cibo. Lo stesso può 

essere detto per tutte le nuove tecniche di coltura che diversi stati membri stanno utilizzando. 

 

G. Rischi e promesse della cosiddetta quarta rivoluzione industriale. Questo è un termine nuovo che 

richiede alcune spiegazioni. Come minimo, il lettore dovrebbe essere informato su quali sono state le 

prime tre rivoluzioni. 

 



Per trattare ulteriormente la questione della cosiddetta quarta rivoluzione industriale, dovrebbe essere data 

attenzione alla sperimentazione biomedica che usa esseri senzienti non umani (e il rispetto del loro benessere) 

nella misura in cui, data la mancanza di metodologie alternative, questo risulti essere necessario per l’aumento 

della conoscenza biomedica e per il miglioramento della salute umana. 

 

Nell’ambito dell’agricoltura, tutta la ricerca scientifica con obiettivo la sicurezza alimentare e il benessere 

degli umani, con particolare attenzione alla ricerca e le applicazioni che hanno come obiettivo quello di 

eradicare la malnutrizione, dovrebbe essere permessa, finché è realizzata nel rispetto della biosfera e della 

salute umana e animale. 

 

VII.  Implementazione nazionale del diritto 

 

Un diritto umano alla scienza 

89. Riformulare il paragrafo come segue: 

 

Questo insieme di diritti, diritti, libertà, doveri o obblighi relativi alla scienza, analizzato in questo Commento 

Generale, potrebbe essere riunito in un unico ampio concetto chiamato “il diritto umano alla scienza”, nello 

stesso modo in cui, ad esempio, “il diritto umano alla salute” include una vasta gamma di diritti e libertà che 

incidono sulla ricchezza e sul benessere umani. Questo approccio e questo nome sono già stati adottati dallo 

Special Rapporteur per i diritti culturali, dall’UNESCO, da alcune conferenze e vertici internazionali e da 

alcune importanti organizzazioni e pubblicazioni scientifiche. 

 

Questo paragrafo dev’essere nell’introduzione. Dovrebbe essere il paragrafo 5 del documento. È anche 

essenziale che questo paragrafo rimanga nella versione finale del Commento Generale in quanto consente al 

GC di connettersi alla dottrina e alla letteratura esistenti. Aiuta anche a diffondere la consapevolezza dei 

diritti umani meno conosciuti tra coloro che non sono specialisti. 

 

Come dice l’esempio nel paragrafo, il Comitato già usa la designazione “diritto alla salute” per raggruppare 

diversi diritti. Lo fa anche se la designazione “diritto alla salute” può essere fuorviante, dal momento che 

spesso viene erroneamente intesa come un “diritto alla salute”. Pertanto, qualunque perplessità il comitato 

potrebbe avere sull’uso dell’etichetta “diritto alla scienza” non dovrebbe ostacolare l’adozione della 

designazione per contribuire a promuovere l’insieme dei diritti che include al grande pubblico. 


