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“La scienza è un’attività umana inclusiva, presuppone un percorso cooperativo verso una meta comune ed è
nella scienza che gli ideali di libertà e
pari dignità di tutti gli individui hanno
sempre trovato la loro costante realizzazione.
La ricerca scientifica è ricerca della
verità, perseguimento di una descrizione imparziale dei fatti e luogo di
dialogo con l’altro attraverso critiche
e confutazioni. Ha dunque una valenza etica intrinseca e un valore sociale
indiscutibile, è un bene umano fondamentale e produce costantemente
altri beni umani.
In particolare, la ricerca biomedica
promuove beni umani irrinunciabili
quale la salute e la vita stessa, e ha
un’ispirazione propriamente umana
poiché mira alla tutela dei più deboli,
le persone ammalate, contrastando
talora la natura con la cultura e con la
ragione diretta alla piena realizzazione umana.
L’etica ha un ruolo cruciale nella
scienza e deve sempre accompagnare il percorso di ricerca piuttosto
che precederlo o seguirlo. È uno strumento che un buon ricercatore usa
quotidianamente.

La morale è anche l’unico raccordo
tra scienziati e persone comuni, è il
solo linguaggio condiviso possibile.
Ci avvicina: quando si discute di valori, i ricercatori non sono più esperti di
noi. Semmai, sono le nostre prime
sentinelle per i problemi etici emergenti e, storicamente, è proprio all’interno della comunità scientifica che si
forma la consapevolezza delle implicazioni morali delle tecnologie biomediche moderne.
Promuovere la scienza, come fa mirabilmente la Fondazione Veronesi,
significa proteggere l’esercizio di un
diritto umano fondamentale, la libertà
di perseguire la conoscenza e il progresso, ma anche, più profondamente, significa favorire lo sviluppo di
condizioni di vita migliori per tutti.
Compiti del Comitato Etico saranno
quelli di dialogare con la Fondazione
e con i ricercatori, favorendo la crescita di una coscienza critica e insieme di porsi responsabilmente quali
garanti terzi dei cittadini rispetto alle
pratiche scientifiche, guidati dai principi fondamentali condivisi a livello
internazionale e tenendo nella massima considerazione le differenze culturali”.
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