
«Non avrai altra scienza al di fuori della mia, onorerai la scienza e il potere»  
 

«Non avrai altra scienza al di fuori della mia, onorerai la scienza e il potere». E’ in questi termini 

che in un intervento del 1973, Giulio Maccacaro descrive il rapporto tra scienza e potere.
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Una citazione che si è imposta al seguito dell’esperienza che, come Medicina Democratica (MD), 

abbiamo maturato in questi ultimi anni e che si inserisce bene nella discussione che si è aperta 

intorno al caso del professor Paolo Boffetta . 

Medicina Democratica ha iniziato a frequentare le aule giudiziarie in modo sistematico a partire dal 

processo di Marghera, contro Montedison ed Enichem, negli anni Duemila. Quel processo era nato 

dopo svariate lotte della popolazione residente a Marghera, Mestre e dintorni ed era culminato 

nell’esposto-denuncia di un operaio del petrolchimico, Gabriele Bortolozzo.  

Abbiamo visto che chiedere giustizia per le morti da lavoro e per inquinamento ambientale davanti 

ai tribunali era di un’enorme importanza. Si diffondeva l’informazione, si ampliava la coscienza 

collettiva, si poneva la necessità di indagare per conoscere la morbilità e la mortalità dei lavoratori e 

dei cittadini dei territori vicini alle fonti di inquinamento. Si metteva in luce l’indispensabilità delle 

bonifiche e finalmente, non da ultimo, venivano emanate sentenze che, in gran parte, riconoscevano 

la responsabilità dei consigli d’amministrazione e delle direzioni delle aziende interessate. In non 

poche situazioni le vittime venivano riconosciute e risarcite e, al tempo stesso, trovavano 

riconoscimento le associazioni degli esposti, oltre che i sindacati, gli enti locali, le Regioni, 

l’INAIL, nella misura in cui si presentavano davanti ai giudici. 

Da allora ad oggi le costituzioni di parte civile di Medicina Democratica e dell’Associazione 

italiana esposti amianto (AIEA) sono state una trentina, prevalentemente legate a infortuni mortali e 

multipli sul lavoro, e ancora di più a malattie professionali, soprattutto –  ma non solo – legate 

all’esposizione all’amianto. Il culmine è stato raggiunto, per ora, con il processo ETERNIT, 

celebrato a Torino e divenuto un processo internazionale.  

 

Ci fermiamo qui per collegarci, all’interno dell’esperienza dei processi, con il problema enunciato 

all’inizio. Tutto quello che avviene nei procedimenti penali è importante, ma abbiamo constatato 

che, principalmente la sentenza si forma nella “prova”, sostanzialmente nella dimostrazione del 

rapporto causa-effetto. Questo avviene nel corso del dibattimento, nella discussione, che segue 

canoni precisi e che vede i tradizionali protagonisti: giudici, pubblici ministeri, avvocati, ma anche 

testimoni, periti e consulenti di parte. Questi ultimi non solo discutono, ma fanno affermazioni 

contrastanti, a volte del tutto opposte. 

Per fare un esempio recente (per quanto anomalo, rispetto alle esperienze prevalenti di MD), ci 

riportiamo al processo contro Brega Massone e altri (ex Clinica Santa Rita di Milano), celebrato 

davanti alla Corte d’Assise di Milano. Per sostenere l’accusa di omicidio volontario, hanno parlato 

inizialmente i PM che si sono avvalsi di alcuni periti (clinici, docenti universitari), i quali hanno 

affermato che i 4 morti sono avvenuti a causa di operazioni (di chirurgia toracica) del tutto inutili e 

fuori luogo. Sono stati chiamati dagli avvocati difensori degli imputati altri esperti, pure clinici, e 

docenti universitari che, senza ombra di dubbio, hanno affermato che quelle operazioni erano 

corrette, nulla da dire in contrario, che il decesso dei quattro pazienti ha cause diverse che nulla 

hanno a che fare con le terapie operatorie. 

Alla fine i due giudici togati e i 9 popolari emetteranno la sentenza, ma qualche problema c’è: di 

quale scienza stiamo parlando? Negli altri processi, per esempio quelli per morti da amianto, la 

scena si è ripresentata uguale e la domanda è ancora la stessa. 

Forse ci sono anche diverse ipotesi scientifiche, diverse interpretazioni, ma ciò che risulta evidente 

dal risultato finale, in fondo ciò che sosteneva Giulio Maccacaro, attiene a ragioni diverse che con 

la scienza hanno a che fare solo secondariamente. 

E quali possono essere queste ragioni? Se ci fosse trasparenza negli atti dovremmo sapere quale sia 

la differenza di erogazione di denari ai periti d’ufficio dei pubblici ministeri o del tribunale, ai 

consulenti delle parti civili, e ai consulenti degli imputati, soprattutto quando difendono consigli di 



amministrazione o direttori di industria. Medicina Democratica su una trentina di costituzioni di 

parti civili in cui è stata riconosciuta (non tutti i processi si sono conclusi) chiede al giudice che 

venga fissato il compenso dei suoi consulenti. A conclusione del processo in Cassazione, quando la 

sentenza è definitiva, verifica se il risarcimento è stato definito. Si consideri che in alcuni casi c’è la 

condanna, ma gli imputati si dichiarano nullatenenti; in altri casi quanto fissato dal tribunale è 

un’inezia, in altri ancora sono gli avvocati di parte civile a essersi scordati di chiedere il dovuto. 

Alla fine, ad oggi, il risarcimento (modesto) è stato stabilito in un solo caso. 

 

Che la scienza non fosse neutrale, l’abbiamo acquisito da anni, ma forse oggi stiamo andando oltre. 

E’ nato una sorta di asservimento di pochi (o molti?) scienziati nei confronti di chi detiene il potere 

economico. E non è sufficiente. Per avere più forza e credibilità lo scienziato deve acquisire posti di 

potere nelle istituzione scientifiche più prestigiose. E le sue posizioni diventerebbero 

incontrovertibili, in forza non delle sue ricerche o delle sue dimostrazioni, ma del luogo formale di 

provenienza. Come il papa può parlare ex cathedra, e quindi essere ascoltato e fare accettare le sue 

tesi. 

 

Nell’articolo apparso su Le Monde del 17 gennaio, l’ANDEVA, l’Associazione delle vittime 

francesi dell’amianto, denunciava il grande conflitto di interessi che si sarebbe determinato con la 

nomina del professor Paolo Boffetta a direttore del principale organismo epidemiologico d’oltralpe 

(CESP) che fa capo all’INSERM (Istituto nazionale della sanità e della ricerca medica), in quanto 

schierato a favore delle industrie e che, in particolare nel campo dell’amianto, sostiene la tesi della 

cd trigger dose rifiutata dalla maggior parte degli scienziati. Nello specifico, la Conferenza 

nazionale sull’amianto del 22-24 novembre 2012 ha preso una posizione diversa e contraria:  

non ha senso parlare dell’esposizione iniziale all’amianto come definitiva nel determinare il 

mesotelioma pleurico nei soggetti che lo contraggono senza considerare le esposizioni successive  

e – aggiungiamo – di tutto il contesto lavorativo e ambientale nel quale ciò è avvenuto. 

 

Per quanto ci riguarda, il Coordinamento nazionale amianto (CNA) delle associazioni e delle 

vittime degli ex esposti ha informato e richiesto l’intervento di Ban Asbestos France (la rete 

internazionale fra le associazioni degli esposti e delle vittime) e solleverà di nuovo il problema del 

conflitto di interesse degli scienziati in un convegno organizzato presso il Senato della Repubblica 

italiano il 13 marzo prossimo, in modo che tale tema venga affrontato in maniera opportuna dal 

legislatore nazionale.  

 

Fulvio Aurora, Medicina Democratica 
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