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"La nostra discussione congressuale avrà un significato se saremo capaci di porre noi stessi di fronte 
alla crisi come costruttori di sentieri nuovi, di indicare la strada giusta che può portare l'Italia fuori dal 
declino in cui è imprigionata". L'incipit del documento "La strada giusta" riteniamo colga appieno la 
vera essenza di quello che questo congresso debba essere.  
È con grande stupore, dunque, che notiamo come quegli strumenti che l'uomo, da sempre, ha 
utilizzato proprio per costruire sentieri nuovi ed inimmaginati, siano citati solo di passaggio, senza 
un reale approfondimento programmatico. Questi strumenti sono: scienza, tecnologia e ricerca.  
Non è, purtroppo, una mancanza solo di questo documento, ma una debolezza strutturale che il 
nostro partito vive da sempre. Mancanza che ha portato ad uno scarso potere propositivo in materia 
e, quelle poche volte che temi scientifici sono giunti alla ribalta della discussione politica nazionale, 
a prese di posizione che sono state effettuate spesso in assenza della comprensione di quello che 
si andava a giudicare. Prese di posizione che sovente hanno paradossalmente cozzato con quei 
princìpi che più volte abbiamo espresso a gran voce. 
Diciamo di voler salvaguardare il diritto fondamentale alla salute e a delle cure efficaci, ma ci 
arrocchiamo su posizioni di animalismo integralista, avallando una lettura della sperimentazione 
animale che la addita come una "vergogna". Sosteniamo di voler supportare e rendere giustizia alla 
ricerca scientifica italiana, ma chiudiamo gli occhi di fronte al preoccupante aumento di episodi di 
violenza verbale e fisica contro chiunque difenda l’importanza degli studi sugli animali, ignorando 
che gli appartenenti al mondo della ricerca nella stragrande maggioranza condividono le ragioni 
etiche alla base di una battaglia per il riconoscimento dei diritti animali volta a ridurre ogni sofferenza 
inutile. 

Diciamo di voler proteggere i nostri agricoltori e sostenere il settore investendo nell'innovazione e 
nella sperimentazione, ma rilasciamo dichiarazioni in cui traspare il fatto di non sapere la differenza 
tra un Organismo Geneticamente Modificato, un transgenico e un ibrido, producendo posizioni di 
preconcetta chiusura sulle biotecnologie agrarie, quando invece le risposte, come sempre, 
andrebbero differenziate caso per caso. 
Diciamo di voler valorizzare la ricerca biomedica e poi sosteniamo il Decreto Legge che autorizza le 
sperimentazioni sul metodo "Stamina", sperperando risorse pubbliche e dando uno schiaffo a tutti i 
ricercatori che seguono le regole delle leggi e di un approccio critico alla ricerca, senza cedere al 
richiamo di guru improvvisati e alle logiche commerciali. 

E questo solo per citare i casi più eclatanti. Questa combinazione di ignoranza ed improvvisazione 
in campo scientifico, oltre a minare dalle fondamenta l'impianto innovativo che un partito progressista 
e di sinistra dovrebbe avere, porta ad un continuo scoramento nell'animo dei tanti studenti, 
ricercatori, professori, giovani laureati, simpatizzanti in generale, che non possono tollerare questa 
mancanza strutturale in uno dei pochi settori che ci può dare la speranza di un futuro fuori dalla crisi. 
Proponiamo che Sinistra Ecologia Libertà promuova su questi temi così complessi un confronto con 
le competenze presenti all’interno ed all'esterno del partito, promuovendo una Conferenza 
Programmatica sul tema della scienza e della ricerca, scientifica e tecnologica. Pratiche di 
discussione e confronto sono fondamentali per valorizzare le risorse intellettuali di cui il nostro partito 
dispone, non solo per rispondere a questioni controverse avendo le necessarie informazioni 
tecniche, ma anche e soprattutto per costruire una linea politica innovativa e consapevole, basata 
sulla razionalità ed i fatti, piuttosto che sulle emozioni del momento. 

 


