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Sommario: 

 29 maggio 2009 Il ministero della Salute  pubblica un bando di finanziamento

che destina 8 milioni di euro a progetti di ricerca sulle cellule staminali,

escludendo espressamente i progetti che contemplano l'uso di staminali

embrionali umane.

Aprile 2010 Tre ricercatrici Elisabetta Cerbai (Università di Firenze), Elena

Cattaneo (Università di Milano) e Silvia Garagna (Università di Pavia) ricorrono al

Tar del Lazio, ma il tribunale emette l’ordinanza con cui respinge il ricorso con

la motivazione che solo gli istituti beneficiari dei finanziamenti, come le

università, possono ricorrere contro il governo. Non i singoli ricercatori.

Cattaneo, Cerbai e Garagna impugnano la decisione al Consiglio di Stato. Le

principali riviste scientifiche del mondo, Nature e Science, seguono l’evolversi

della vicenda.

L’Associazione Luca Coscioni lancia una campagna di sostegno per le spese

legali dell’iniziativa e raccoglie 7.974,79 euro.

Dicembre 2009 Il Consiglio di Stato si pronuncia con esito sfavorevole. La

causa è persa, i termini del bando sono chiusi. La Corte motiva la sua sentenza

sostenendo che “rientra nella discrezionalità del bando (e quindi del ministero

che l’ha emesso) la scelta dei tipi di ricerca finanziabili”. Secondo Cerbai: “È

chiaro che il legislatore può, quando emette un bando, stabilire i vincoli,

includendo certi tipi di ricerche rispetto ad altre. Ma il punto è un altro. Nel

bando  non c’è alcuna ragione scientifica che motivi il divieto di finanziare una

strategia assolutamente pertinente alle richieste del bando stesso. In assenza

di ciò si sconfina nell’arbitrio, in contrasto con il dovere della politica di

destinare fondi pubblici per il beneficio del cittadino”.

Febbraio 2010 Le tre ricercatrici scrivono una lettera a Nature, in cui

denunciano l'ordinanza con cui il Tar del Lazio ha respinto il ricorso e la

bocciatura da parte del Consiglio di Stato. Esse rinnovano il proprio impegno

nella battaglia per portare anche in Italia la possibilità di ricerca sulle cellule

staminali embrionali umane. “Riteniamo – si legge nella lettera - che

l’esclusione di questo tipo di cellule, legalmente utilizzabili e scientificamente

importanti, costituisca un abuso di potere e che, pertanto, la nostra azione

assuma una valenza sia sul piano politico che culturale di particolare rilievo

nella situazione attuale del nostro Paese”. Quindi l’appello a unire le voci:

“Auspichiamo che tutti gli scienziati italiani e coloro che si occupano di ricerca

di base protestino per l’insostenibile atteggiamento del governo verso la

ricerca”. 
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