M o z io n e p ar t ic o la r e “ P e r u n a S c ie n z a l ib er a ”
Il I Congresso di +Europa, riunito a Milano nei giorni 25-26-27/01/2019, riconoscendo
che la Scienza e le sue applicazioni risultano fondamentali per la conoscenza, il
benessere e il progresso umano, impegna gli Organi dirigenti di +Europa ad aderire al
“Patto Trasversale per la Scienza” ideato dal Professor Guido Silvestri, più noto al
pubblico come “Appello del Professor Roberto Burioni”, e a mobilitarsi politicamente
affinché:
1) sia interrotta la promozione da parte dello Stato di pratiche prive di basi
scientifiche come l'omeopatia e il biodinamico;
2) sia rivista la legislazione italiana sugli OGM in modo da consentire la
sperimentazione in pieno campo delle piante geneticamente migliorate;
3) sia rivista la legislazione europea sugli OGM in modo che ciascuno di essi venga
valutato secondo le caratteristiche del risultato e non per il processo di
ottenimento, sia esso di transgenesi, cisgenesi o genome editing, e in modo che
dopo il parere positivo dell'EFSA, l'autorità europea per la sicurezza alimentare,
venga consentita la coltivazione delle piante geneticamente migliorate;
4) sia rispettata l'obbligatorietà vaccinale in Italia;
5) siano eliminati dalla legge italiana di recezione della Direttiva Europea 2010/63
sulla Sperimentazione Animale gli irragionevoli divieti introdotti dall'Italia che
minano nel profondo la possibilità di compiere nel nostro paese ricerche
all'avanguardia come quelle su Xenotrapianti e sostanze d'abuso o che, vietando
l'allevamento di animali in Italia a fini di ricerca, costringono ad importarli
dall'estero;
6) quel che resta della legge italiana 40/2004 sia rivisto nello spirito e nel merito
all'insegna della fiducia nella ricerca scientifica, nell'applicazione dei suoi
risultati e di una procreazione consapevole, responsabile e libera e non più di
un'insensata difesa di ovuli fecondati ed embrioni;
7) negli stati europei siano legalizzate le ricerche di base (cioè in vitro) sul genome
editing della linea germinale umana;
8) sia rivista la parte delle azioni ammissibili e dei principi etici del programma
quadro Horizon Europe 2021-2027 dell'Unione Europea in modo da consentire
la finanziabilità con fondi europei della clonazione terapeutica, della
produzione degli embrioni umani a fini di ricerca o per l'estrazione di cellule
staminali e delle ricerche di base sul genome editing della linea germinale
umana;
9) sia rivista in senso liberale la Convenzione di Oviedo del Consiglio d'Europa in

modo da consentire la produzione degli embrioni umani a fini di ricerca e la
modifica ereditaria del genoma umano qualora volta a prevenire le malattie
genetiche ereditarie nella discendenza e se precedentemente resa sicura da
solide ricerche.
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