COMUNE DI MODENA
N. 6/2020 Registro Ordini del Giorno
ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 27/02/2020
L’anno duemilaventi in Modena il giorno ventisette del mese di febbraio (27/02/2020) alle ore
14:35, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la
trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO
POGGI FABIO
PRAMPOLINI STEFANO
AIME PAOLA
BALDINI ANTONIO
BERGONZONI MARA
BERTOLDI GIOVANNI
BOSI ALBERTO
CARPENTIERI ANTONIO
CARRIERO VINCENZA
CIRELLI ALBERTO
CONNOLA LUCIA
DE MAIO BEATRICE
FASANO TOMMASO
FORGHIERI MARCO
FRANCHINI ILARIA
GIACOBAZZI PIERGIULIO
GIORDANI ANDREA
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Presidente
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SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

GUADAGNINI IRENE
LENZINI DIEGO
MANENTI ENRICA
MANICARDI STEFANO
MORETTI BARBARA
PARISI KATIA
REGGIANI VITTORIO
ROSSINI ELISA
SANTORO LUIGIA
SCARPA CAMILLA
SILINGARDI GIOVANNI
STELLA VINCENZO WALTER
TRIANNI FEDERICO
TRIPI FERDINANDO
VENTURELLI FEDERICA
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BOSI ANDREA
FERRARI LUDOVICA CARLA
PINELLI ROBERTA
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E gli Assessori:
CAVAZZA GIANPIETRO
VANDELLI ANNA MARIA
FILIPPI ALESSANDRA
BARACCHI GRAZIA
BORTOLAMASI ANDREA

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
ORDINE DEL GIORNO n. 6
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI FASANO, CARPENTIERI,
VENTURELLI, CONNOLA, LENZINI, TRIPI, GUADAGNINI, CARRIERO, REGGIANI,
FORGHIERI, FRANCHINI, CIRELLI, MANICARDI, BERGONZONI (PD), PARISI
(MODENA SOLIDALE), AIME (VERDI), MANENTI E SILINGARDI (M5S) AVENTE PER
OGGETTO: "ADESIONE AL PATTO TRASVERSALE PER LA SCIENZA"
Relatore: Presidente

Il PRESIDENTE dà la parola al consigliere FASANO per la presentazione dell'Ordine del
Giorno presentato dai consiglieri Fasano, Carpentieri, Venturelli, Connola, Lenzini, Tripi,
Guadagnini, Carriero, Reggiani, Forghieri, Franchini, Cirelli, Manicardi, Bergonzoni (PD), Parisi
(Modena Solidale), Aime (Verdi), Manenti e Silingardi (M5S), che si riporta in allegato al presente
atto.

Il consigliere FASANO: “È quasi con una certa soddisfazione che si è arrivati a discutere di
questa adesione al Patto trasversale per la scienza, che poi la discussione in questi giorni può avere
anche un significato particolare di cui magari approfondiremo nel corso della discussione. Lo
rileggo perché è passato tanto tempo e, quindi, magari non tutti ce l’abbiamo a mente.

Premesso che l'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana sancisce che "la
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica".

Il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, noto anche come Trattato di Lisbona, al
Titolo XIX, articolo 179, sancisce che "l'Unione si propone l'obiettivo di rafforzare le sue basi
scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i
ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, di favorire lo sviluppo
della sua competitività, inclusa quella della sua industria, e di promuovere le azioni di ricerca".

Modena è sede di una importante università e di un tecnopolo e questo rende il tema della
ricerca scientifica ancor più rilevante per la comunità cittadina, come anche riconosciuto dal
documento di indirizzi generali di governo della città, approvato dal Consiglio comunale di Modena
il 20 giugno 2019, secondo cui "L’Università di Modena e Reggio è riconosciuta come un sistema
formativo universitario e scientifico di alto livello, proiettato su scala internazionale, ed è un
importante riferimento per l’economia del territorio".

Da diversi anni il Comune di Modena fornisce il patrocinio a diverse attività di divulgazione
scientifica, tra cui la campagna di promozione della cultura scientifica "Meet the scientist", rivolta
ad adulti e ragazzi e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio e dall’Università di Modena e
Reggio Emilia.

Considerato che nel mese di gennaio 2019 – quindi più di un anno fa – l’associazione Patto
trasversale per la scienza ha reso pubblico un appello a tutte le forze politiche italiane con i seguenti
contenuti: tutte le forze politiche italiane si impegnano a sostenere la scienza come valore
universale di progresso dell’umanità che non ha alcun "colore politico", e che ha lo scopo di
aumentare la conoscenza umana e migliorare la qualità di vita dei nostri simili.

Nessuna forza politica italiana si presta a sostenere o tollerare in alcun modo forme di
pseudoscienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica come il
negazionismo dell’AIDS, l’antivaccinismo, eccetera.

Tutte le forze politiche italiane si impegnano a governare e legiferare in modo tale da
fermare l’operato di quegli pseudoscienziati che con affermazioni non dimostrate ed allarmiste
creano paure ingiustificate tra la popolazione nei confronti di presidi terapeutici validati
dall’evidenza scientifica e medica.

Tutte le forze politiche italiane si impegnano ad implementare programmi capillari di
informazione sulla Scienza per la popolazione, a partire dalla scuola dell’obbligo, e coinvolgendo
media, divulgatori, comunicatori, ed ogni categoria di professionisti della ricerca e della sanità.

Tutte le forze politiche italiane si impegnano affinché si assicurino alla scienza adeguati
finanziamenti pubblici, a partire da un immediato raddoppio dei fondi ministeriali per la ricerca
biomedica di base.

Nel corso dei mesi recenti, il Patto trasversale per la scienza ha ricevuto numerose adesioni
da parte di scienziati, cittadini ed enti pubblici.

Visto tutto quanto appena esposto, si impegna il Sindaco e la Giunta a sancire l’adesione del
Comune di Modena al Patto trasversale per la scienza; ribadire l'importanza dei principi elencati nel
Patto trasversale per la scienza, in particolare per quanto riguarda il sostegno alla scienza come
valore universale; promuovere e realizzare, anche in collaborazione con l’Università di Modena e
Reggio Emilia ed istituti, enti ed associazioni attivi nell’ambito scientifico, programmi di
informazione scientifica e di alfabetizzazione informativa per la cittadinanza, a partire dalla scuola
dell’obbligo e per tutte le fasce d’età; attivarsi presso tutti i livelli istituzionali affinché la comunità
scientifica modenese possa ricevere finanziamenti adeguati all'importanza del lavoro svolto”.

Il consigliere ROSSINI: “Nel Patto trasversale per la scienza si legge quanto segue:
"Nessuna forza politica italiana si presta a sostenere o tollerare in alcun modo forme di psicoscienza
o di pseudomedicina che mettano a repentaglio la salute pubblica – ad esempio, negazionismo
dell’AIDS, antivaccinismo, terapie non basate sull’evidenza scientifica, eccetera.

"Tutte le forze politiche italiane si impegnano a governare e legiferare in modo tale da
fermare l’operato di quegli pseudoscienziati che, con affermazioni non dimostrate ed allarmiste,
creano paure ingiustificate tra la popolazione nei confronti dei presidi terapeutici validati

dall’evidenza scientifica e medica".

Siamo ancora una volta sul pericoloso terreno della censura, tra l’altro con il coinvolgimento
della politica che può usare tale strumento per tacitare l’avversario, e, ancora una volta, abbiamo a
che fare con un grande fratello che detta regole di quello che è scienza e di quello che non è scienza.

Come definiamo il limite tra scienza e pseudoscienza, tra medicina e pseudomedicina? Lo
definiamo per patto politico? Vogliamo davvero questo? La politica deve occuparsi della salute
pubblica e i politici devono essere preparati per comprendere quando e con quali modalità
intervenire, facendo scelte politiche e avvalendosi del fondamentale contributo della scienza o delle
altre discipline a seconda della materia trattata.

Non è un patto politico che definisce il confine tra scienza e pseudoscienza, ma la scienza
stessa che, peraltro, è sempre in evoluzione e, quindi, per definizione aperta a studi e contributi.

Faccio due esempi per essere più chiara riprendendo i temi indicati nel Patto, vaccini e
AIDS. Sui vaccini ci sono momenti in cui si lascia maggiore libertà di scelta ed altri in cui è
necessaria una stretta, è così in tutti i paesi europei; ma queste situazioni richiedono conoscenza
della materia, evitando il ricorso a pericolose generalizzazioni come invece pare indicare il Patto
per la scienza. Se, per esempio, una forza politica ritenesse che è possibile tornare per alcuni vaccini
alla facoltatività oppure a una somministrazione graduale dilazionata nel tempo, potrebbe, in base
alle inopportune generalizzazioni operate dal Patto per la scienza, essere considerata antivaccinista
e censurata nei suoi programmi.

E ancora se, per esempio, una forza politica affermasse che la lotta all’AIDS si combatte in
modo efficace anche educando i giovani all’attesa, al desiderio, alla castità e alla stabilità delle
relazioni e non, come accade ora, fornendo preservativi a partire dalle scuole medie con inviti
espliciti a vivere sin dalla prima adolescenza rapporti sessuali con diversi partner – tra l’altro,
questa fallimentare educazione alla sessualità ha portato all’aumento del ricorso all’interruzione
volontaria di gravidanza con circa 600 aborti all’anno nel nostro Policlinico, all’uso/abuso della
pillola del giorno dopo e all’aumento delle malattie sessualmente trasmissibilii – questo potrebbe
essere interpretato come negazionismo dell’AIDS, visto che si è diffusa l’errata convinzione in base
alla quale l’unico modo per evitare la diffusione dell’AIDS è l’uso del preservativo.

Non è vero, non è l’unico: l’attesa, l’educazione al desiderio, alla castità in adolescenza e la
stabilità delle relazioni sono vie possibili e molto belle di elevazione della persona che non è solo
istinto ma è inscindibilmente corpo e spirito. E su questo si possono fare politiche, intervenendo
sulle attività dei consultori e sostenendo e finanziando percorsi sulla sessualità nelle scuole che
privilegino un approccio improntato all’unità della persona.

Il Patto per la scienza è una resa totale alle generalizzazioni. Dobbiamo incentivare la
conoscenza, agire affinché le persone si sentano accompagnate, curare l’istruzione scolastica in
modo che le nuove generazioni riprendano ad approfondire le fonti.

Le forze politiche italiane si devono impegnare a perseguire il bene comune, a tutelare la
salute pubblica, a garantire il diritto all’istruzione, tutte cose che non si fanno danni. Il Patto per la
scienza serve solo per dare in mano alla politica l’ennesimo strumento per neutralizzare, sulla base
di affermazioni aprioristiche, l’avversario dal quale si dissente per differente impostazione
valoriale”.

La consigliera FRANCHINI: “Come anticipava prima il mio collega Tommaso, diciamo
che, nonostante sia passato molto tempo dalla presentazione di questo Ordine del Giorno, cade in un
momento abbastanza importante per discuterlo, forse quasi più centrante.

Ragionavo in questi giorni, guardando un pochino i dibattiti che purtroppo hanno
accompagnato le nostre giornate, quanto si sia cercato di dare una connotazione politica a un virus,
perché, per quanto mi riguarda, un virus è apolitico, apartitico, areligioso, e, quindi, è inutile che
qualcuno rivendichi l’appartenenza o la responsabilità.

E per questo trovo molto calzante il fatto che il progresso dell’umanità, come cita proprio il
testo, non ha alcun colore politico e ha lo scopo di aumentare la conoscenza umana e migliorare la
qualità della vita.

Trovo che questi giorni siano molto importanti per farci capire quanto sia stato importante
intanto un intervento politico univoco e coordinato, e quanto sia stato importante, nonostante sia
stato molto complesso, riuscire a gestire una buona comunicazione verso la città, verso le regioni e
verso l’intero Paese.

Ci siamo trovati davanti a una moltitudine di idee, di commenti, di finte diagnosi e di finte
ipotesi che hanno creato danni verso le persone, hanno creato allarmismi ingiustificati rispetto a un
tema che, ovviamente, è delicatissimo, e che hanno creato confusione e problematiche che
difficilmente poi si sono riuscite a gestire o ad arginare.

Tutto questo perché, ovviamente, si è probabilmente lasciato spazio a teorie che non erano
fondate su nessun tipo di fondamento scientifico, ma ormai abbiamo sdoganato questa possibilità
data a tutti di sostituirsi alla scienza, alla medicina, ai medici; e non possiamo negare che questo
abbia in questo periodo fatto tantissimi danni. È anche necessario che si prendano provvedimenti

verso persone che si sostituiscono a medici competenti e autorevoli in queste situazioni.

Penso davvero che sia quindi necessario, in questo caso ma anche per il futuro, continuare a
implementare e a migliorare tutti i sistemi di comunicazione che vengono fatti verso la popolazione,
coinvolgendo ovviamente divulgatori e persone preparate e professionisti però della ricerca e della
sanità che abbiano competenze per non creare nessun tipo di confusione.

Penso che la politica abbia ovviamente un ruolo importantissimo e sia necessario che tutte le
forze politiche in questo siano concordi. Abbiamo visto che, in questo momento, l’unica cosa che ci
viene richiesta è di provare a trovare una soluzione che sia univoca e che non ci separi o non ci
divida nella soluzione di un problema che può avere ovviamente conseguenze drammatiche
importanti per la nostra economia e per la nostra popolazione.

E, quindi, trovo assolutamente doveroso e necessario che nessuno si astenga nel firmare un
Patto che sostiene e aiuta la diffusione e la divulgazione scientifica ai fini proprio di migliorare la
nostra vita, di limitare in questo caso la diffusione di un problema che rischia di avere una portata e
un’ondata molto lunga, ma soprattutto che rischia di essere appesantito in quelli che sono i suoi
effetti da una cattiva informazione.

Trovo, quindi, assolutamente doveroso, per quello che riguarda il nostro Comune,
sottoscrivere questo Patto. E non solo, penso che sia necessario e doveroso promuovere da qui in
futuro, visto quello che ci è appena accaduto, una campagna volta a una maggiore informazione, a
trasferire quali sono i canali di informazione giusti da seguire perché le persone in futuro non si
trovino davanti a molteplici fonti tra cui giustamente non riescono a fare chiarezza. Quindi, con
questo io esprimo il mio voto favorevole al Patto”.

Il consigliere BERTOLDI: “Per quanto riguarda l'Ordine del Giorno di cui stiamo
discutendo per l’adesione al Patto per la scienza, posso dire che sono d’accordo sulla premessa, ma
non sul Patto vero e proprio che giudico integralmente molto estremista e, per certi versi, talebano.

Karl Popper affermava che "una scienza che eviti di scontrarsi con l’errore, immunizzando
se stessa contro le critiche per risultare in apparenza sempre vera, non è scienza". Attraverso il Patto
contro la pseudomedicina sottoscritto da Matteo Renzi e Beppe Grillo si chiede alla politica
l’impegno ad imporre al mondo intero una vecchia, superata idea di scienza solo perché chi la
propone è del tutto incapace a cimentarsi nella sua ridefinizione.

Si vogliono imporre visioni univoche sulla scienza sulla base di posizione di scienziati – chi

poi concede questo titolo, chi è scienziato e chi no, è tutto da vedere – che spesso sono di parte e
portatori di interessi che non sempre sono quelli collettivi. La scienza è plurale, contraddittoria e
provvisoria. Io, ad esempio, quando ho cominciato a studiare avevo delle certezze che poi col tempo
abbiamo dovuto rivedere completamente.

Non voglio tornare ai tempi di Galileo in cui nessuno poteva affermare cose rivoluzionarie,
perché ciò significa contraddire le rigide certezze stabilite dagli scienziati del tempo. Il dottor
Burioni ha una visione della scienza molto personale e certamente non sostenuta da tutto il mondo
scientifico, ma è proprio questo suo integralismo che gli ha permesso di diventare un personaggio
televisivo.

Questa impostazione si traduce in un modello di scienza oscurantista, manicheo e
dogmatico, è un’idea vecchia fatta di postulati immodificabili e veri per definizione che non si
possono mettere in discussione. Si tratta di un tentativo di imbrigliare la scienza e ideologizzarla, è
il vecchio approccio positivistico dell’Ottocento alla scienza, una scienza autoritaria, impositiva,
assoluta e incontestabile, una visione che prevede una sottomissione totale alle sue evidenze e ai
suoi standard.

Se parliamo nell’ambito medico, le cose sono ancora più indefinite e precarie. Ho svolto in
passato attività di ricerca in università italiane ed estere, per cui so di cosa parlo; tuttora sono
collegato con… Vi posso assicurare che nella letteratura scientifica si trova tutto e il contrario di
tutto, affermazioni scientifiche che erano verità inoppugnabili appunto fino a qualche anno fa, oggi
non lo sono più e sono considerate errate.

Quello che può essere clinicamente vero nelle mani di qualcuno, può essere non vero nelle
mani di chi non ha le stesse abilità; anche i risultati possono essere completamente diversi a seconda
del paziente in quanto il metodo anglosassone è sempre stato basato sull’analisi dei dati medi.
Anche in questo oggi stiamo ridefinendo i parametri cercando di... cercando maggiore… delle
terapie – pensate, ad esempio, alla medicina di genere.

Non solo, ci sono ricerche pubblicate su riviste autorevoli i cui dati conclusivi sosterrebbero
alcuni comportamenti che, però, la stragrande maggioranza degli operatori non adotta sulla base dei
propri risultati clinici che si discostano dalle conclusioni ufficiali.

Non basta. Oggi dobbiamo prendere atto che sta quasi scomparendo la ricerca pubblica,
ormai ridotta al lumicino, sostituita quasi completamente da quella privata; perciò, c’è da chiedersi
se è davvero possibile isolare la ricerca moderna dai conflitti di interesse, considerando che le
multinazionali che operano in campo sanitario dispongono di mezzi economici praticamente
illimitati.

La scienza è in continuo divenire e mette in discussione quanto già affermato e trovare vie
nuove; l’attività di ricerca portata avanti da ogni bravo scienziato è aperta, ma è conclusiva e
provvisoria e spesso imbocca strade cieche. La scienza come attività scientifica è quella consegnata
principalmente nei rapporti di ricerca, negli articoli scientifici, nei dibattiti e nelle discussioni che
avvengono nelle varie comunità e nelle diverse scuole che la portano avanti, spesso in aspro
conflitto le une con le altre.

Questa è una scienza di frontiera nella quale non sempre i metodi, le procedure o le tecniche
ricevute e appresi nei manuali sono adeguati ai canoni metodologici, nel momento in cui hanno a
che fare con domini sconosciuti e fenomeni prima scarsamente studiati devono spesso essere
reinventati perché quelli già utilizzati si dimostrano inadatti.

La verità comincia dall’incertezza e la vera scienza non dovrebbe temere la possibilità di
essere confutata ma dovrebbe invece esigere e non evitare di scontrarsi con l’errore.

Il Patto per la scienza, e mi avvio alla conclusione del mio intervento, per questa ragione
assume in realtà i connotati di un patto contro la scienza che, richiamando apertamente l’attenzione
dei protagonisti della politica italiana, non fa che mettere ulteriormente in luce la parzialità
intellettuale della cerca scientifica.

In pratica, sembra un tentativo del potere politico di sottomettere il campo scientifico al
proprio volere, contrastando o inneggiando a certe posizioni scientifiche o illudendosi di ridefinire
in un dibattito scientifico definitivamente concluso quando questo è perlomeno illusorio. Pertanto,
preannuncio il voto di astensione senza accogliere il contenuto di questo Patto”.

La consigliera AIME: “Io ci ho un po’ pensato prima di sottoscrivere questo Patto per la
scienza. Ci ho un po’ pensato perché noi comunque, come Verdi, abbiamo sempre sostenuto anche
la libertà di scelta anche, ad esempio, nella scelta terapeutica; quindi, siamo spesso anche stati su
posizioni che non erano quelle proprio ufficiali.

C’è da dire che quello che mi ha convinta a sostenere questa mozione, questo Ordine del
Giorno che voterò, è il fatto che ultimamente c’è stata comunque una esplosione di informazioni
veramente scorrette, veramente sbagliate che possono costituire comunque un danno. Non voglio
dire addirittura un pericolo ma, insomma, un danno per le persone che non hanno poi anche tempo o
voglia o attitudine anche per informarsi più di tanto.

Io credo che sicuramente anche ci sia – e in questo sono in parte d’accordo anche con gli

interventi dei colleghi dell’opposizione – una sorta di presunzione che viene nel dire abbiamo una
verità che è quella della scienza ufficiale. Cosa che io riconosco forse fino a un certo punto, nel
senso che non parliamo di scienze esatte.

Quindi la medicina, se parliamo di medicina, è continuamente in evoluzione, per cui si è
contraddetta centinaia di volte nella storia. Qualche anno fa ero a Bologna a un convegno e un
signore disse: "Dobbiamo dirci – lo disse di fronte a una platea di 500-600 persone – che la
medicina basata sull’evidenza non è più così evidente". Non era una persona qualsiasi era il
Presidente dell’Ordine dei medici di Bologna, quindi c’è un movimento anche di pensiero attivo
sempre e deve anche esserci.

Al contempo, però, mi persuade questo Ordine perché dice di potenziare la ricerca, dice di
portare più fondi, e questo è sicuramente molto, molto importante perché la base deve essere questa,
il riferimento, ci deve essere un riferimento anche fermo in un certo senso.

Poi l’altra cosa è che il Patto per la scienza riguarda sì, certo, la nostra salute, ma mi piace
pensare che verranno ascoltati gli scienziati anche quando ci parlano dei danni del clima,
dell’inquinamento atmosferico, delle correlazioni tra l’inquinamento dell’aria e alcune forme
tumorali cerebrali – e qua ci sono degli studi.

E che noi tutti, anche votando il Patto per la scienza, ci predisporremo e ci apriremo ad
ascoltare quelli che sono gli scienziati quando ci parlano dei pericoli per la salute dei cambiamenti
climatici e, quindi, anche della correlazione così forte su tutela dell’ambiente e tutela della salute.

Perché non ci sono soltanto i vaccini, non c’è soltanto l’AIDS, adesso c’è questo tema
cogente che pare preoccupare meno di quanto possa preoccupare il Coronavirus seppure sta
provocando danni molto maggiori direi in termini di morti e in termini di danni economici anche.

Si vedranno purtroppo nel giro di pochissimi anni e pochissimo tempo, paiono chissà perché
preoccupare meno l’opinione pubblica. E qua davvero c’è bisogno del sostegno della scienza e di un
Patto per la scienza che sia forte e nel quale noi possiamo trovare questo spazio di tutela”.

Il consigliere TRIPI: “Volevo fare un intervento di un certo tipo ma lo cambio
completamente, quindi partendo un po’ da quello che è la mia esperienza.

Io per vent’anni mi sono occupato di tumori del polmone e spesso ho visto persone viaggiare
alla ricerca della speranza, alla ricerca di qualche speranza da pseudoscienziati, appunto da
pseudomedici. Ho visto dal Siero Bonifacio alle cellule stamina, tante cose che hanno creato
disperazione, arricchito persone e non portato a nessun risultato.

Questa è la pseudomedicina e la pseudoscienza, perché la scienza ha dentro di sé quel germe
che la fa rinnovare e rendere credibile, cioè il metodo scientifico, quello che a Galileo è stato negato
per certi versi.

Per cui, non credo che sia un Ordine del Giorno pericoloso che possa mettere in discussione
comportamenti, creatività, ricerca. Credo che sia invece un invito a liberarsi dei ((farabulani)), delle
fake news, della candeggina fatta in casa di questi giorni, dell’amuchina fatta in casa, che è una
delle cose che è apparsa in questi giorni un po’ dappertutto.

Io ho partecipato come consigliere dell’Ordine dei medici all’incontro col professor Di Bella
quando ci venne a raccontare il perché e il per come del suo percorso terapeutico per i tumori e non
ho potuto che notare – tutti noi, allora il Consiglio dell’Ordine notammo – questa mancanza
assoluta di confronto con il mondo scientifico, quindi di confronto di quanto lui produceva con
tante persone, alcune state bene, altre peggio, altre per nulla migliorate.

Però, è nel confronto tra scienziati, tra persone che studiano, lavorano, si confrontano che
salta fuori quella che è la sintesi, cioè la vera e propria scienza. Che poi è chiaro, può modificarsi
col tempo ci sono nuove scoperte, io 40 anni fa curavo la tubercolosi in un modo, dopo 20 anni è
cambiato tutto; però non è un contrario, è uno sviluppo.

Allora, noi dobbiamo essere pronti allo sviluppo, ma questo Ordine del Giorno è per lo
sviluppo, è per evitare che ci siano altre strade che non sono quelle del confronto scientifico, quelle
che non sono della condivisione con il mondo e con la collettività, ma per una valorizzazione della
cultura e della cultura scientifica.

Per cui, sinceramente non farei del dietrismo per riuscire a vedere che c’è un’imposizione di
un parere sull’altro, è un mondo libero, lo sappiamo bene, ci sono pareri di un modo e pareri di un
altro, ma tutti hanno pari dignità e confronto se utilizzano un metodo scientifico; se utilizzano dei
dati alterati o delle proposte – mi ricordo il metodo Stamina, per esempio, quante illusioni ha creato
senza avere una base reale.

Ecco, io direi a questo Patto hanno aderito circa seimila persone tra scienziati e privati in
vari campi della scienza dal suo lancio. Penso che sia opportuno che il nostro Comune, anche per le
attività condivise insieme come con UNIMORE anche di formazione – e voglio anche segnalare
un’iniziativa molto interessante dei ragazzi, degli studenti di Medicina che hanno sottoscritto il

Patto trasversale per la scienza e hanno lanciato, in collaborazione con "RadioGrafia" webradio 5.9,
una serie di iniziative tra cui l’approfondimento a temi scientifici di attualità come AIDS con un
linguaggio comprensibile.

Sono tutte cose da valorizzare e da supportare con metodo appunto scientifico, quindi io mi
trovo molto a favore di questo riconoscimento e invito a votare a favore di questo Ordine del
Giorno”.

Il consigliere SILINGARDI: “In realtà, poi molte cose che volevo dire mi ha anticipato con
rigore scientifico il collega consigliere Tripi; io ho una formazione non scientifica, però mi ritrovo
molto in quello che ha detto e, sostanzialmente, mi semplifichi il lavoro.

Volevo però iniziare con una battuta: proprio credo nell’unica volta in cui Matteo Renzi e
Beppe Grillo si trovano d’accordo, non smitizziamo questo momento. Beppe Grillo e anche il
sottoscritto, forse è l’unica volta in cui mi trovo d’accordo con Matteo Renzi.

A parte le battute, in realtà la questione è molto seria soprattutto in questi giorni, diceva
giustamente la collega Franchini. Siamo in un momento di attualità dove se ne sentono di tutti i
colori, dove peraltro si sentono anche scienziati che dicono cose in parte contrastanti, a riprova che
non c’è una visione unitaria nel mondo scientifico, è quella punto e basta. C’è, come diceva
giustamente il consigliere Tripi, un metodo scientifico che ti può portare anche a cambiare la
posizione in rapporto a una determinata soluzione.

Si diceva prima che cos’è la medicina. Ce lo spiega, appunto, la scienza medica attraverso
un lavorio che è complicato e lungo e faticoso, ma che solo attraverso questo ci può dare quella che
è una verità scientifica allo stato. La verità scientifica non è una fotografia, è un film che può
mutare; l’importante è che muti attraverso meccanismi che garantiscono quel rigore scientifico fatto
di convegni, fatto di ricerca empirica, di ricerca di laboratorio, di confronto tra le diverse posizioni
appunto.

Io, per ragioni familiari, ho contezza di quale sia la fatica e l’impegno che uno studente di
medicina deve mettere per acquisire un proprio bagaglio scientifico, e questi percorsi (si citava
prima l’Università di Modena e Reggio Emilia) garantiscono – lo dico con orgoglio e credo lo
dimostri al di là di tutte le polemiche anche di questi giorni – come la nostra sanità pubblica sia una
sanità di eccellenza a livello mondiale proprio perché c’è una adesione a questo rigore scientifico di
cui si diceva.

Cioè, io non vedo nulla di censorio nel dire che i risultati della scienza devono essere
validati dall’evidenza scientifica e medica, tutt’altro, è proprio questo che garantisce anche le
soluzioni ad oggi alternative. Ad oggi possono apparire non in linea con la medicina ufficiale –
parlo della scienza medica ma questo vale per tutte le scienze – possono diventare verità scientifica
purché siano supportate da quel percorso di quel rigore scientifico che è necessario.

Perché se no davvero, ogni tanto si accende la televisione in qualche canale strano e si vede
qualcheduno (adesso non voglio fare nomi) che dice… ...breve interruzione... Ma sì, cose di questo
genere.

Allora, ripeto, abbiamo una sanità pubblica di eccellenza proprio perché forse si è perseguito
un percorso scientifico di un certo tipo e soprattutto, come diceva giustamente la consigliera Aime,
forse la parte principale del dispositivo, ma è ripresa anche nel Patto per la scienza, riguarda il tema
dei finanziamenti.

Noi siamo in un Paese dove si investe tanto in alcune cose più o meno utili, troppo poco per
l’istruzione e per la ricerca; e allora io, francamente, davvero invito tutti a una riflessione, a votare,
a non votare un Ordine del Giorno dove si chiede che tutti i livelli istituzionali, la comunità
scientifica possa ricevere finanziamenti adeguati all’importante lavoro svolto.

Con pochissimi soldi ricercatrici che guadagnano veramente faccio fatica a trovare
l’aggettivo per dire poco, hanno in questi giorni isolato il virus e quotidianamente si arrivano a
scoperte, a trovare soluzioni che poi vanno a garantire tutti quanti noi sul poter vivere una vita
migliore e poter trovare soluzioni migliori alla nostra quotidianità.

Per cui davvero invito tutti alla riflessione, a comprendere qual è il vero senso di questo
Ordine del Giorno e a votare favorevolmente, così come noi faremo sicuramente avendolo firmato
con convinzione”.

Il consigliere TRIANNI: “Intanto mi scuso perché di solito io mi scrivo i miei interventi
perché andare a braccio non è il mio forte, però non ho potuto esimermi, soprattutto dopo aver
sentito l’intervento della collega Rossini. Tornerò più avanti su questo.

In merito al tema dell'Ordine del Giorno io ritengo che questa psicosi da complottismo
secondo cui la scienza sia ieratica e con una visione univoca è sconfessata dai fatti, anche fatti
attuali, che vedono più figure professionali ed eminenti riconosciute scientificamente che non sono
allineate sul tema del Coronavirus, ad esempio.

Cioè, abbiamo virologi, infettivologi, non tutti sono allineati; quindi, se la scienza contiene
al suo interno chi può contraddirla è un’ottima forma di sviluppo. Quello che poi, in realtà,
sosteneva, se ho capito bene, anche il consigliere Bertoldi che ha appena asserito che nella ricerca –
confermo anche in fisioterapia, per quel che mi riguarda, su alcuni temi si trovano studi a favore e
studi contrari, tipo sullo stretching prima o dopo lo sport – ci sono articoli che confermano tutto e il
contrario di tutto.

Quindi, questa è la dimostrazione, a mio avviso, che non esiste una via segnata, cioè la
scienza al suo interno, come dicevano anche il dottor Tripi, contiene in teoria il metodo, poi magari
perfettibile, per evolvere e avere un confronto.

Chiaramente le dichiarazioni fatte dal consigliere Rossini le trovo veramente pericolose. Lei
sosteneva che la scienza non deve piegarsi alla politica: per me il suo intervento è esattamente un
esempio opposto, cioè dichiarare che l’aumento delle malattie sessualmente trasmissibili sia dovuto
all’utilizzo dei contraccettivi senza tener conto del contesto dell’evoluzione degli stili di vita,
dell’aumento la popolazione, è questa la politica, perché interpreta un dato in maniera parziale e –
aggiungo io – erroneo per contrastare strumentalmente degli accorgimenti alla sua parte non graditi.

La cosa più atroce che ho sentito è quella sugli aborti, voglio dire, sappiamo quasi tutti –
almeno io lo so perché mia madre mi bastona su ’sto punto – che prima della 194 ce n’erano meno
perché c’erano gli aborti clandestini; quindi, se sono aumentati gli aborti perché li abbiamo
regolarizzati, tra virgolette, ben vengano.

Quindi, se dobbiamo annoverare tra i metodi efficaci per la contraccezione l’astensionismo,
direi che anche la castrazione può essere – questa è un po’ cattiva, però perché non consideriamo la
castrazione? E qua mi fermo e direi che questo Ordine del Giorno avrà comunque la mia
approvazione”.

Il consigliere FASANO: “Io devo cominciare un po’ come ha fatto il consigliere Trianni,
scusandomi, e mi scuso per un semplice fatto: perché, attraverso questo Ordine del Giorno, c’è stata
l’ulteriore possibilità di dividersi, di quasi battibeccare forse in maniera meno evidente che altre
volte.

E questo, onestamente, mi dispiace, mi dispiace parecchio, perché se c’era – probabilmente
ce ne sono molte altre – una delle cose poteva unirci era nel sostegno questo Ordine del Giorno e a
questo tipo di approccio.

Dirò alcune cose rispetto ad alcune affermazione, alcune delle cose che sono state dette da
alcuni colleghi delle minoranze. Un dato di questo Consiglio comunale che, come professioni più
rappresentate, ci sono gli avvocati e poi ci sono i medici; questo non è per forza un bene, però mi
dispiace che proprio da alcuni colleghi medici vengano alcune considerazioni che io ritengo non del
tutto corrette.

Perché se è vero che le conoscenze si accumulano, progrediscono le conoscenze e
probabilmente di molte cose oggi sappiamo più di venti anni fa e tra vent’anni sapremo più di oggi,
è pur vero, però, che in un dato momento storico si utilizzano le conoscenze che si hanno per fare
degli interventi il più possibile appropriati per contrastare delle malattie, per prevenire le malattie,
eccetera.

Quindi, dire che la scienza evolve non esime dal fatto di dover prendere in considerazione in
quel dato momento le certezze che abbiamo, certezze finché non c’è qualcos’altro che le spiazza,
certezze per prendere delle decisioni.

Il tema non è quello di voler fare la scienza di stato, qualcosa del genere, la scienza come un
grande fratello; il tema è quello di sostenere la scienza in questo processo continuo di
miglioramento, di ricerca di nuove evidenze, di miglioramento continuo. È questo che viene chiesto
attraverso questo Patto della scienza e l’adesione a questo Patto.

Lascio perdere il passaggio sulle multinazionali perché che debba venire da questa parte mi
fa un po’ sorridere. Ovviamente i capitali privati non devono fare tutto quello che vogliono, ma se
non ci sono dei capitali privati che vengono investiti in questo ambito non c’è progresso; e capitali
privati che devono ovviamente trovare una validazione attraverso – per la salute pubblica, eh?, non
sto mica dicendo che devono fare quello che vogliono. Però, il fatto che da quella parte venga
questo tipo di obiezione mi fa sorridere, consigliere Bertoldi.

L’intervento della collega Rossini probabilmente era preparato… ...breve interruzione...
...democratico, no?

L’intervento della consigliera Rossini probabilmente era preparato prima dell’epidemia da
Coronavirus, mi viene da dire, può essere? No, non per forza. No, perché, sostanzialmente, se
volessimo applicare questo Ordine del Giorno proprio all’attualità, questo Ordine del Giorno dice,
come è stato ricordato, di sostenere chi sta studiando per trovare il vaccino, di sostenere chi sta
studiando per trovare delle cure efficaci. ...breve interruzione... Sì, vabbè, ma il Patto lo ribadisce e
lo chiede, no? È un modo di rafforzare. È un modo di rafforzare.

Niente, poi voglio dire è vero, in questi giorni ci sono molti approcci anche rispetto a questo
fatto di attualità e devo dire che io sono d’accordo su molte cose vengono dette e che sono state
dette in passato, però su una cosa in passato è stato detto che la scienza non è democratica, un
autorevole virologo ha detto qualcosa del genere.

Io su questo non sono assolutamente d’accordo. La scienza è assolutamente democratica, o è
democratica o non è la scienza; quindi, su questo ci tenevo molto a sottolinearlo.

Mi preme, però, riportare anche questo Ordine del Giorno a prima di questa epidemia di
Coronavirus, perché l’adesione a questo Patto per la scienza non deve essere vista, secondo me,
come una procedura astratta, ma piuttosto come un ulteriore momento in cui la nostra città
riconosce il valore e l’importanza del lavoro di tutti gli scienziati e i ricercatori legati alle istituzioni
scientifiche locali (a partire da noi quindi) e, quindi, dall’Università di Modena e Reggio Emilia,
com’è sempre ricordato anche dal collega Tripi.

Guardate, basta andare a guardare le notizie che ci vengono riportate sul sito di UNIMORE
piuttosto che sul sito del nostro ospedale. Abbiamo eccellenze nella chirurgia robotica, abbiamo
eccellenze nella chirurgia vascolare, abbiamo eccellenze nell’endocrinologia; ci impegniamo con
successo in molti ambiti della medicina e della scienza.

E, quindi, tutte queste cose hanno bisogno di essere sostenute e una fra tutte vorrei ricordare,
ne abbiamo parlato tanto anche in questo Consiglio, il centro di medicina rigenerativa "Stefano
Ferrari", è stato possibile.

Qui abbiamo un’eccellenza di questo tipo che è stato possibile avere grazie al lavoro della
Regione, al sostegno del Comune e al fatto che ci sono dei bravi ricercatori che lì si impegnano tutti
i giorni e sono riusciti a trovare una soluzione – consigliere Bertoldi, anche grazie all’aiuto del
capitale privato – rispetto a una malattia invalidante e grave come l’epidermolisi bollosa.

È ancora più importante tutto il lavoro di ricerca che non raggiunge le prime pagine dei
giornali, ma che contribuisce a compiere tanti piccoli passi fondamentali per lo sviluppo della
conoscenza. Perché questi risultati possano essere raggiunti è, però, fondamentale che il governo
pubblico della città fornisca il proprio contributo, sia creando condizioni perché Modena risulti
attrattiva per studenti e ricercatori che vengono da fuori, sia diffondendo il più possibile la cultura
scientifica all’interno della comunità cittadina, a partire dalle scuole.

La campagna divulgativa "Meet the scientist" di cui si parlava nell'Ordine del Giorno,
sostenuta dalla Fondazione Cassa di risparmio e dall’Università di Modena e Reggio Emilia, è un
ottimo esempio che merita sicuramente di essere ricordato. Un altro esempio l’ha ricordato il
collega Tripi ancora.

Ce ne potrebbero essere molti altri, ma la questione più importante è che il Patto per la
scienza non consiste solo in un elenco di principi fondamentali, ma anche in un invito all’azione.
Per questo, l’adesione del Comune di Modena deve essere vista come un impegno concreto che nel
tempo potrà portare frutti sia alla comunità scientifica che alla comunità cittadina nel suo
complesso”.

La consigliera SANTORO: “Io intervengo solo un attimo in risposta al consigliere Trianni,
non tanto sull'Ordine del Giorno che non mi convince.

Dice il consigliere Trianni: siccome prima l’aborto era clandestino, che adesso sia legge è
molto meglio così. Beh, mi lascia molto perplessa, perché se almeno prima nell’opinione corrente
pubblica l’aborto era considerato un fatto grave, un omicidio, e, quindi, tutto sommato ci si
ricorreva clandestinamente, adesso lo mettiamo alla pari di una misura anticoncezionale.

E la dice lunga se nel 2020 ancora non siamo in grado di evitare in altro modo una
gravidanza indesiderata, perché vuol dire che comunque è una società egoista, volta solo al proprio
soddisfacimento e al proprio appagamento senza curarsi poi dell’individuo più fragile che è il
bambino”.

Concluso il dibattito, il PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento
elettronico, l'Ordine del giorno, riportato in allegato, che il Consiglio comunale approva con il
seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 28
Consiglieri votanti: 23
Favorevoli 22:

i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola, Fasano,
Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Parisi, Poggi,
Reggiani, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli

Contraria 1:

la consigliera Rossini

Astenuti 5:

i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, de Maio, Moretti

Risultano assenti i consiglieri Giacobazzi, Giordani, Prampolini, Santoro e il Sindaco Muzzarelli.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto
Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

