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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELL’11 FEBBRAIO 2020, N. 154 

 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI  

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

 

Alle ore 12,35, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• MOZIONE N. 590 ad iniziativa dei Consiglieri Volpini, Mastrovincenzo, Micucci, Giancarli, Marconi, Minardi, 

Bisonni, Rapa, Busilacchi, concernente: “Patto trasversale per la scienza”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 590. L’Assemblea legislativa 

regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 590, nel testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

VISTO che 

• in Italia negli ultimi anni si sono diffuse informazioni scientificamente scorrette se non vere e proprie fake news 

soprattutto nel campo della medicina; 

• ne sono un esempio l’attribuzione del legame tra vaccini ed autismo, una corrente di pensiero che nega l’esistenza 

delle infezioni da HIV e dell’AIDS e l’idea che si possano curare malattie serie con rimedi omeopatici;  

• questi atteggiamenti antiscientifici danneggiano la salute individuale e collettiva, creando allarmismi e 

comportamenti scorretti, pericolosi nei confronti dei cittadini; 
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PREMESSO che  

• all’inaugurazione dell’anno accademico 2019/2020 dell’Università “Carlo Bo” di Urbino, il Professore Ordinario 

di Patologia Generale alla Emory University di Atlanta (Georgia, USA) ha tenuto una Lectio Magistralis dal 

titolo “Impatto sociale della Scienza: cosa abbiamo imparato dalla tragedia dell’AIDS?” dove oltre a parlare dei 

grandi risultati contro l’AIDS, ha opposto alle credenze popolari e false informazioni, il valore della scienza, per 

ristabilire la verità basandosi su fatti inoppugnabili, supportati da decenni di ricerca scientifica condivisa e 

accettata dalla comunità medica mondiale; 

• dall’Università di Urbino ha lanciato un appello alla sottoscrizione da parte di studiosi politici e amministratori 

del Patto trasversale per la scienza promosso in collaborazione con un altro marchigiano Professore Ordinario 

presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, immunologo, voce pubblica a sostegno dell'importanza 

dei vaccini; 

• in sostanza, il Patto trasversale per la scienza prevede che le forze politiche italiane si impegnino a rifiutare e 

contrastare forme di pseudoscienza/pseudomedicina che mettano a repentaglio la salute dei cittadini. E' su questo 

punto che si citano il negazionismo dell'AIDS, l'anti-vaccinismo, le terapie non basate sulle prove scientifiche; 

TENUTO CONTO del documento “Patto Trasversale per la Scienza”  

1) Tutte le forze politiche italiane s’impegnano a sostenere la Scienza come valore universale di progresso 

dell’umanità, che non ha alcun colore politico, e che ha lo scopo di aumentare la conoscenza umana e migliorare 

la qualità di vita dei nostri simili.  

2) Nessuna forza politica italiana si presta a sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza e/o di 

pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica come il negazionismo dell’AIDS, l’anti-vaccinismo, 

le terapie non basate sulle prove scientifiche.  

3) Tutte le forze politiche italiane s’impegnano a governare e legiferare in modo tale da fermare l’operato di quegli 

pseudoscienziati, che, con affermazioni non dimostrate e allarmiste, creano paure ingiustificate tra la popolazione 

nei confronti di presidi terapeutici validati dall’evidenza scientifica e medica.  

4) Tutte le forze politiche italiane s’impegnano a implementare programmi capillari d’informazione sulla Scienza 

per la popolazione, a partire dalla scuola dell’obbligo, e coinvolgendo media, divulgatori, comunicatori, e ogni 

categoria di professionisti della ricerca e della sanità.  

5) Tutte le forze politiche italiane s’impegnano affinché si assicurino alla Scienza adeguati finanziamenti pubblici, a 

partire da un immediato raddoppio dei fondi ministeriali per la ricerca biomedica di base. 
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ADERISCE AL PATTO TRASVERSALE PER LA SCIENZA 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE  

ad aderire formalmente al patto trasversale per la scienza sopra riportato”. 

 

    IL PRESIDENTE 

    F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

 

F.to Mirco Carloni 


