
 
Alcune risposte ai commenti precedenti     (16/02/2014) 
 
Ringrazio Dario Mirabelli per avere sottolineato la radice sociale degli obblighi etici e 
per i suoi commenti  quanto mai pertinenti sulla posizione dei diversi periti nel 
concreto della situazione italiana. Posso solo aggiungere che quanto ho scritto è solo 
un’impostazione in termini generali indirizzata a individuare i fondamenti delle diverse 
posizioni: chiaramente la  concreta espressione di questi fondamenti è funzione del 
sistema giuridico, e più specificamente della procedura penale, vigente in un Paese.  
 
Eugenio Paci sottolinea le responsabilità istituzionali nella valutazione dei possibili 
conflitti di interesse dei professionisti che dell’istituzione fanno o intendono far parte. 
Come dalla notizia su Le Monde (31 Gennaio , pag.9) il CESP, e l’organizzazione di 
cui fa parte (l’INSERM) hanno preso una netta posizione sulla incompatibilità tra 
appartenenza all’istituzione e altre attività a titolo personale: la vicenda trattata nei 
due articoli de Le Monde si è conclusa con la rinuncia di Paolo Boffetta alla 
candidatura per la direzione del CESP.  
 
Paolo Giorgio Rossi molto opportunamente argomenta che il peso realtivo da 
attribuire a falsi positivi e falsi negativi varia a seconda delle situazioni (ipotesi ‘a 
priori’ sulle esposizioni in esame, scopo dell’indagine, specificità delle condizioni di 
studio etc.). Concordo con lui avendo scritto nel mio intervento: “Risolvere le 
incertezze con la preoccupazione e lo scopo primario di evitare azioni conseguenti a 
risultati di ricerca  falsamente positivi  può o non può (tutto dipende dalle specficità 
delle singole situazioni) soddisfare questo principio di beneficio e danno”.  
 
Fulvio Aurora dice «Che la scienza non fosse neutrale l’abbiamo acquisito da anni». 
Chi lo ha acquisito? Anch’io ho dato per quasi scontata questa acquisizione, ma ho 
dovuto ricredermi. Oggi essa riguarda delle minoranze, spesso più vicine al 10% che 
al 49%, sia di ricercatori sia di cittadini. L’attitudine dominante è invece un composito 
di due elementi:  (1) un riconoscimento della non-neutralità di singoli ricercatori e 
gruppi di ricercatori, ritenuti influenzabili (fino a essere ‘comprabili’) da interessi altri 
che quello della ricerca scientifica; (2) un’‘assimilazione della oggettività della scienza 
come impresa collettiva a una neutralità rispetto a valori diversi, senza rendersi o 
voler rendersi conto che in particolare la  neutralità rispetto a valori morali vuol dire – 
e tutta la storia è lì a dimostrarlo – che la scienza è moralmente ambigua.  
 
Non ho toccato direttamente nel mio intervento i problemi dei conflitti di interessi, il 
testo si sarebbe allungato a dismisura. Come a dismisura si  allarga il potenziale per 
conflitti di interesse nelle società contemporanee che tendono a sollecitare i 
ricercatori a sviluppare collaborazioni sistematiche con partner privati. Non e’ chiaro 
(perlomeno a me) in che modo queste collaborazioni, di sicuro interesse in termini 
scientifici e tecnologici, possano essere efficacemente (e non cosmeticamente) 
protette dai conflitti di interesse evitando regolamentazioni sempre più minuziose e 
onerose. Dove si situa il punto di equilibrio tra efficacia protettiva e complessità – e 
spesso complicazione – regolamentare? Varrà la pena di riparlarne. Per il momento i 
conflitti di interesse hanno il vento in poppa, e quanti vi trovano un tornaconto hanno 
pure distillato la loro saggezza:  «Un esperto senza conflitti di interesse è un esperto 
senza interesse».           
                                                                      Rodolfo  Saracci   


