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Le 38 tesi di Mario Capanna sul rapporto tra scienza, etica e democrazia impongono 
una premessa a chi, come me, non è né un “ottimo filosofo” capace di interpretare le 
cose  della  scienza  (come  invece  dimostra  di  essere  lo  stesso  Capanna),  né  uno 
scienziato con una coscienza filosofica. 
Posso limitarmi, invece, a offrire un contributo minimo, consapevole dei rischi che si 
corrono nell’avventurarsi, da semplice giornalista-osservatore, su terreni così aspri e 
complicati. Il mio, dunque, è un punto di vista per così dire “esterno”. 

DALL’ “APPARATO” ALLA DINAMICA DELLE LOBBYDALL’ “APPARATO” ALLA DINAMICA DELLE LOBBY
Proprio per questo prendo le mosse da uno dei termini-chiave (così mi sembra) nel 
documento di Capanna: “apparato”. Una parola per sintetizzare il blocco di potere 
formato da scienziati, industrie, (spesso multinazionali), ceto politico, establishment 
finanziario.  L’  “apparato”  avrebbe  in  mano  le  chiavi  della  produzione  e  della 
distribuzione  della  tecnologia  nelle  società  più  avanzate,  senza  una  sostanziale 
legittimazione democratica, senza sottoporre le proprie strategie all’esame pubblico, 
né  nel  momento  iniziale  (le  scelte),  né  in  quello  finale  (i  controlli).  E’  una  tesi 
suggestiva,  ma  non  mi  convince.  Riconosco  di  non  avere  argomenti  fattuali  o 
testimonianze risolutive da citare a sostegno di quella che a me sembra un’evidenza 
empirica: l’intreccio di interessi in campo, in generale e in questo caso particolare, è 
disordinato,  contraddittorio,  non  riducibile  a  uno  schema  cartesiano  (sia  pure  di 
potere).  Provo allora  a  sostituire  la  parola  “apparato”  con quella  più  prosaica  di 
“lobby”, o meglio di “dinamica tra le lobby” e per il momento la metto da parte. 

LA NUOVA ATLANTIDELA NUOVA ATLANTIDE
Ricomincio  ora  da  un  altro  tema:  il  lavoro  degli  scienziati  (in  senso  lato)  per 
condividere,  questa  volta,  lo  spirito  del  documento.  E’  chiaro  che  oggi  siamo 
lontanissimi  dalla  città  ideale,  la  Nuova Atlantide,  raccontata  dal  filosofo  inglese 
Francis Bacon nel 1624. Lì gli scienziati lavorano protetti nella “House of Solomon”, 
con  il  solo  scopo  di  ricavare  dalla  natura  soluzioni  tecniche  che  semplicemente 
migliorino la  condizione umana.  Niente  a  che vedere con il  profitto,  la  logica di 
impresa, il marketing, i finanziamenti, le stock options , i dividendi politici, le cordate 
e  le  carriere  personali.  Ricerca  scientifica  e  industria,  spesso,  formano  “un 



continuum” e si presentano con uno stesso volto davanti all’opinione pubblica. Può 
darsi che nelle condizioni date di concorrenza sia ormai impossibile immaginare un 
assetto diverso, cioè un laboratorio colmo di alambicchi e di scienziati con i capelli 
arruffati  del tutto ignari delle logiche economiche.  In altri  termini  i grandi gruppi 
industriali molto spesso incorporano spezzoni importanti della ricerca scientifica. 

“APPARATO”, LOBBY, OPINIONE PUBBLICA“APPARATO”, LOBBY, OPINIONE PUBBLICA
E qui torniamo alla distinzione tra “lobby” e “apparato”. Se ha ragione Capanna, se 
cioè a questi gruppi si sono già saldati interessi politici e finanziari, penso ci sia poco 
da fare. Il controllo democratico non avrebbe strumenti efficaci  a disposizione e i 
cittadini  dovrebbero  semplicemente  sperare  che  gli  obiettivi  dell’  “apparato”  (per 
l’appunto) non siano troppo lontani dalla linea mediana dell’interesse generale. A me 
pare, invece, che siamo (ancora) in presenza di un conflitto tra “lobby” diverse, con 
obiettivi contrastanti, ciascuna con la sua forza d’urto.  Non c’è un Moloch che ci 
sovrasta,  ma  piuttosto  siamo  immersi  in  un’arena  percorsa  da  correnti  che  ci 
sospingono da una parte e dall’altra, che ci disorientano con messaggi contraddittori. 
Il  punto  è  che  l’opinione pubblica  nel  suo insieme  non può avere  la  capacità  di 
giudicare a fondo le ragioni degli uni o degli altri. 

IL CASO DEGLI OGMIL CASO DEGLI OGM
Vorrei  prendermi  la  libertà  di  fare  un  esempio  nel  tentativo  di  ancorare  questo 
discorso un po’ astratto a una vicenda concreta. Scelgo la questione degli Ogm, gli 
organismi  geneticamente  modificati,  che  sono,  per  altro,  al  centro  della  nuova 
battaglia direi politico-culturale di Mario Capanna e della Fondazione diritti genetici. 
Bene, sull’utilizzo degli Ogm, in particolare in agricoltura, stiamo assistendo, specie 
in Italia, a uno scontro senza riserve, una contrapposizione totale lungo tutto il fronte 
di una materia così complessa. Da anni i favorevoli e i contrari rovesciano davanti 
all’opinione  pubblica  studi,  prove  scientifiche,  ricerche,  di  segno  opposto.  Ma 
sarebbe semplicemente  illusorio pensare che i  cittadini  siano davvero in grado di 
vagliare  tutto  questo  materiale  e  trarne  un proprio  giudizio.   Quello  che,  invece, 
l’opinione pubblica ha già ampiamente dimostrato di saper fare è pronunciarsi su una 
sintesi  completa che parta dai risultati  scientifici e tenga insieme rischi e benefici 
potenziali.  Stiamo  parlando,  naturalmente,  di  quelle  che  sono  definite  “scelte 
politiche”. Nucleare, misure anti-inquinamento, Ogm. Sono tutti dossier che rientrano 
in questo perimetro. 

IL CONTROLLO DEI…CONTROLLORIIL CONTROLLO DEI…CONTROLLORI
Di che cosa allora c’è bisogno per mettere i cittadini nelle condizioni di decidere non 
con qualche rudimento, più o meno raffazzonato, di sapere scientifico, bensì con il 
massimo di consapevolezza politica? La risposta a me pare semplice. C’è bisogno di 
arbitri affidabili e competenti, c’è bisogno di procedure di controllo dei…controllori. 
Insomma,  occorre  che  i  meccanismi  della  democrazia  moderna  siano  in  piena 
efficienza. Per altro il grande impatto dei temi in cui si incrociano scienza e diritti 



suggerisce  che  le  decisioni  siano  prese  su  ampia  scala  (ancora  una  volta  sono 
particolarmente calzanti i casi di nucleare e ogm).  Per noi italiani questo significa 
Europa. E l’Unione europea qualcosa ha fatto. Nel 2002 è stata istituita la European 
food safety Authority (EFSA, Autorità europea per la sicurezza alimentare), con sede 
a Parma. Ricavo dal sito le prime righe di presentazione: “Il ruolo dell’EFSA consiste 
nel  valutare  e  comunicare  tutti  i  rischi  associati  alla  catena alimentare.  Poiché le 
indicazioni dell’EFSA vengono utilizzate per la definizione di politiche e decisioni 
dei  gestori  del  rischio,  l’EFSA svolge buona parte delle  sue attività in risposta  a 
richieste specifiche di consulenza scientifica. Le richieste di valutazioni scientifiche 
provengono  dalla  Commissione  europea,  dal  Parlamento  europeo  e  dagli  Stati 
membri dell’UE. L’EFSA inoltre si assume incarichi di lavoro in ambito scientifico 
anche di sua spontanea iniziativa (la cosiddetta procedura di “autoassegnazione”).”  
Dunque, almeno per quanto riguarda la sicurezza alimentare (e quindi anche gli ogm) 
abbiamo “gli  arbitri” e abbiamo i  “gestori  del  rischio”,  cioè istituzioni  europee e 
governi dei Paesi Ue. La piattaforma su cui regge  questa architettura siamo tutti noi 
cittadini,  noi  “opinione pubblica”  (nell’accezione  moderna  classica  individuata  da 
Jurgen Habermas). 
Su questo, credo,  ciascuno con il  suo ruolo, e tutti  in quanto cittadini,  possono e 
dovrebbero intervenire. 

IL RUOLO DELLA SOCIETA’ E DELL’INFORMAZIONEIL RUOLO DELLA SOCIETA’ E DELL’INFORMAZIONE
C’è molto da fare (lo dico anche come giornalista). Per esempio: bisogna verificare 
che le dichiarazioni di interessi, cito ancora dal sito “rese ogni anno da tutti i membri 
del consiglio di amministrazione, del foro consultivo, del comitato scientifico, dei 
gruppi scientifici, dei gruppi di lavoro e da tutti gli altri esperti dell’EFSA” siano poi 
onorate  nel  corso  dell’attività.  Da  questo  punto  di  vista  bisogna  dare  atto  alla 
Fondazione Diritti  genetici  di  aver svolto un’accurata vigilanza,  sollevando anche 
casi  di  possibili  conflitti  di  interesse.  Dopodiché  (penso  soprattutto  a  chi  fa 
informazione) bisogna seguire i passi di Commissione, Parlamento europeo e Stati 
membri  affinché  tutte  le  obiezioni  presentate  da  altri  soggetti  siano  esaminate, 
discusse ed eventualmente confutate dagli esperti dell’EFSA.  Infine il pacchetto di 
decisioni può essere adottato dalle istituzioni che se ne assumono la responsabilità e 
ne  risponderanno  davanti  al  corpo  elettorale  (sono  consapevole  del  dibattito  sul 
deficit  di  democrazia  che  riguarderebbe  la  Commissione  europea  e  se  ne  può 
discutere). 

IL RUOLO DELLA POLITICAIL RUOLO DELLA POLITICA
Questo modello non è la perfezione, ma tiene insieme analisi scientifica, procedure 
trasparenti (almeno sulla carta), garanzie e diritti dei cittadini. Se vogliamo avanzare, 
allargando il campo d’azione ad altri complicati dossier, è da qui, credo, che si deve 
partire. 
Mi pare,  invece,  che gli  slittamenti  siano troppo frequenti.  Manteniamo ancora il 
punto  sugli  Ogm.  Pretendere  di  adottare  a  scatola  chiusa  decisioni  prese  da  altri 
governi lontani è fuorviante. Saranno pure democratici, come Stati Uniti e Brasile, 



ma non sono i “nostri” governi, non sono stati eletti da noi, non rispondono a noi. Noi 
siamo  italiani  ed  Europei  e  dobbiamo  agire  con  le  nostre  istituzioni  italiane  ed 
europee. Dall’altra parte è ugualmente fuorviante forzare la mano a colpi di sondaggi, 
mostrando che non è il caso di produrre prodotti con un contenuto di Ogm perché il 
mercato li rifiuterebbe. 
Qualunque sia la strada che decidiamo di prendere, facciamolo usando la politica. Il 
che non significa solo e soltanto razionalità e pragmatismo, ma anche l’atteggiamento 
psicologico, la  volontà o l’indisponibilità di assumersi dei rischi, anche in nome delle 
generazioni future. Per farlo occorre mettere in chiaro le cose: quali sono i risultati 
della scienza, quali gli interessi delle lobby, quale il responso degli arbitri, quale il 
giudizio delle istituzioni. E’ la democrazia, deve essere la democrazia, ciò che fa la 
differenza tra noi e i cittadini della Nuova Atlantide. 


