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     News

AFFILIAZIONE

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Vi sono nel nostro Paese delle realtà 
culturali straordinarie, che non vivono 
nelle grandi città ma nelle tante città di 
dimensioni piccole o medie, con una 
storia di civiltà plurisecolare.

Una di queste realtà è Nemetria. Fon-
data nel 1987 a Foligno – la città um-
bra nella quale venne data per la pri-
ma volta alle stampe la Divina 
Commedia – da aziende, banche e 
università, l’associazione ha dedicato 
la sua attività a seminari, workshop, 
convegni sui temi dell’economia, della 
finanza, dell’etica, della cultura di im-
presa, della scienza e dell’innovazio-
ne.

In particolare, Nemetria ha focalizzato 
la sua attività al rapporto tra “Etica ed 
Economia”. Dal 1991 Nemetria ha or-
ganizzato venticinque convegni an-
nuali dedicati a questo tema. Si tratta 
senz’altro dell’iniziativa più importante 
sull’argomento che sia tenuta e si ten-
ga in Italia. Lo dimostra la straordina-
ria rilevanza dei relatori che vi hanno 
partecipato, e delle autorità istituzio-
nali che vi hanno voluto presenziare.

Vi sono stati tredici Premi Nobel per 
l’Economia: Kenneth J. Arrow, Robert 
Aumann, Gary S. Becker, James Bu-
chanan, Robert W. Fogel, James  
Heckmann, Merton H. Miller, Franco 
Modigliani, Douglass C. North, Ri-
chard Odingo, Edmund Phelps, Ver-
non Smith, James Tobin.  Vi sono sta-
ti giuristi ed altri scienziati sociali di 
fama mondiale, come Richard S. Po-
sner, Michael Novak, H. Tristram En-
gelhardt Jr, Bruno Frey, Seymour 
Lipset, Roland Vaubel. Vi sono stati 
imprenditori italiani tra i più importanti, 
come Gianni Agnelli, Guido Barilla, 
Alessandro Benetton, Alberto Bom-
bassei. Vi sono stati Governatori della 
Banca d’Italia come Antonio Fazio. Vi 
sono stati esponenti di primo piano 
della Chiesa cattolica, come i Cardi-
nali Silvestrini, Casaroli e Tonini.

A testimonianza della rilevanza dell'i-
niziativa, alle conferenze di Nemetria 
hanno presenziato quattro Presidenti 
della Repubblica: Francesco Cossi-
ga, Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Aze-
glio Ciampi, Sergio Mattarella.

Il Presidente Mattarella ha voluto as-
sicurare la sua presenza alla XXV 
edizione della Conferenza su Etica ed 
Economia, dedicata al tema “Comuni-
tà locali, investimenti, redistribuzio-
ne”, tenutasi il 19 maggio 2017.

Presieduta da Giuseppe De Rita, Ne-
metria nacque da una visione che 
all’epoca – gli anni Ottanta – era del 
tutto minoritaria: ovvero che nessuno 
sviluppo economico solido e duraturo 
potesse darsi senza che venissero ri-
spettate le regole fondamentali dell’e-
tica delle persone e delle comunità 
sociali e politiche. Una visione sulla 
quale Nemetria è riuscita a trovare 
una felice e rara concordanza di in-
tenti e di opera tra studiosi e protago-
nisti della vita economica sia di fede 
cattolica sia di concezione laica, tra i 
quali va senz’altro ricordato Paolo Sa-
vona, protagonista con De Rita della 
nascita di Nemetria e presidente del 
Comitato scientifico.

Da allora lo stretto legame tra etica ed 
economia è diventato quasi un'evi-
denza comune. La maggiore prova 
ne sono state le diverse crisi econo-
miche che hanno riguardato le econo-
mie capitalistiche avanzate. Crisi de-
terminate non da fattori economici, 
ma proprio dal venire meno del senso 
etico nelle comunità degli affari, a par-
tire dalle comunità finanziarie.

Nemetria è davvero un punto di riferi-
mento importante per chi crede che 
l’etica non sia soltanto un insieme di 
astratte prescrizioni, ma sia la dimen-
sione che innerva tutta l’azione uma-
na e le istituzioni, pubbliche e private.

Nemetria: XXV Conferenza “Etica ed 
Economia” con il Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella

Giorgia Adamo
giorgia.adamo@itb.cnr.it

NOTE

1. http://www.nemetria.org/
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Il 26 settembre 2017 si è concluso il 
mandato del Comitato Nazionale per 
la Bioetica (CNB), iniziato nel 2013. 
Notevole, anche per qualità, è stata la 
produzione di documenti, pareri e mo-
zioni, in tutto 25. I testi sono stati cura-
ti da numerosi componenti, come tra-
dizionalmente è accaduto anche nei 
mandati precedenti, e la larghissima 
parte di essi è stato elaborato parten-
do da proposte interne al Comitato. È 
questa una caratteristica fondamen-
tale e preziosa del CNB, l’essere svin-
colato da pressioni istituzionali o poli-
tiche esterne nella scelta dei temi e 
nello sviluppo delle argomentazioni. 

Molteplici sono i problemi di tutto rilie-
vo affrontati nel quadriennio in cui si 
sono avvicendati due presidenti: 
Francesco Paolo Casavola, dimesso-
si il 31 ottobre 2015, e Lorenzo d’A-
vack che ha guidato il Comitato fino a 
fine mandato (come presidente vica-
rio). In gran parte, si è trattato di que-
stioni riguardanti: (i) farmaci, vaccina-
zioni, sperimentazione clinica, preparati 
omeopatici; (ii) organizzazione sani-
taria, diseguaglianze in sanità, immi-
grazione e salute, comitati per l’etica 
nella clinica; (iii) salute nelle carceri; 
(iv) salute mentale e demenze.  Tre 
documenti, inoltre, hanno affrontato 
due temi classici della bioetica, inizio 
e fine vita; in particolare, la maternità 
surrogata a titolo oneroso, il caso di 
cronaca di scambio involontario di 
embrioni tra due coppie che avevano 
avuto accesso alle tecniche di procre-
azione medicalmente assistita in un 
nosocomio romano, nonché il grave 
problema della sedazione palliativa 
profonda continua nell’imminenza 
della morte. In numero proporzional-
mente minore i temi di bioetica di fron-
tiera, ma non per questo il contributo 
è stato meno rilevante. Si segnalano 
quattro documenti dedicati rispettiva-
mente all’editing genetico e alla tecni-
ca CRISPR-CAS9, agli incidental fin-
dings nelle indagini genomiche, alla 

Mobile-Health e alle App per la salute, 
alle biobanche pediatriche. Va inoltre 
menzionato il parere “Tecnologie 
dell’informazione e della comunica-
zione e big data: profili bioetici”, cura-
to da Rosaria Conte, scomparsa pre-
maturamente il 5 luglio 2016, e 
pubblicato postumo. Su argomenti 
analoghi va ricordato anche l'incontro 
internazionale "Emerging Technolo-
gies and Big Data", organizzato dal 
CNB nell’ottobre del 2016.

Quello del raccordo internazionale 
con organismi analoghi è una delle 
attività di maggiore importanza svolta 
dai comitati nazionali per la bioetica a 
livello europeo, per l’Italia dal CNB. 
Nel corso del mandato appena termi-
nato si sono svolti a Roma, nell’ambi-
to del Semestre di presidenza italiana 
dell’Unione europea,  due incontri in-
ternazionali promossi dal Comitato 
Nazionale per la Bioetica sotto l’egida 
della Commissione europea: la XX 
edizione del Forum dei Comitati Etici 
Nazionali (NEC Forum) con i presi-
denti dei comitati di 28 Paesi membri 
dell’Unione e la riunione del Gruppo 
Europeo di Etica nelle Scienze e nelle 
Nuove Tecnologie (EGE), un gruppo 
di grande prestigio di consulenti della 
Commissione europea e delle istitu-
zioni dell’Unione di cui fa parte anche 
la vicepresidente del CNB Laura Pa-
lazzani.

Questa e le altre numerose iniziative 
e attività di rappresentanza a livello 
europeo sono forse meno visibili della 
pubblicazione di pareri e documenti, 
ma sono irrinunciabili, tanto più in una 
fase di confronto profondo su questi 
temi anche al fine della costruzione di 
un’Europa politica e culturale. La 
mancata rinomina del CNB, attesa da 
settembre, priva l’Italia di questa pre-
ziosa interlocuzione a livello europeo. 
Insieme al valore in sé del lavoro di 
tutti i mandati che si sono succeduti e 
dei documenti prodotti, è un’ulteriore 
ottima ragione perché il Governo pro-
ceda il prima possibile a nominare il 
nuovo Comitato.

Concluso il mandato del Comitato Nazionale 
per la Bioetica 

Giorgia Adamo
giorgia.adamo@itb.cnr.it

    News
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Dal 15 al 18 novembre 2017 si è riu-
nita presso l’Auditorium della Curia 
Generale dei Gesuiti a Roma l’As-
semblea Plenaria del Pontificio Con-
siglio della Cultura1 dedicata al tema 
“Il futuro dell’umanità, nuove sfide 
all’antropologia”. A partire dal 1999, 
con cadenza per lo più biennale, il Di-
castero ha promosso incontri del 
massimo rilievo volti al dialogo cultu-
rale, al confronto interdisciplinare e 
all’approfondimento di tematiche che 
incidono profondamente nella costru-
zione della società. La centralità della 
persona umana e la destinazione uni-
versale dei beni sono posti a fonda-
mento della discussione, sempre am-
pia e aperta. 

I lavori sono stati aperti dal Cardinale 
Gianfranco Ravasi, presidente del 
Pontificio Consiglio della Cultura. 
Quattro le sessioni plenarie, dedicate 
rispettivamente ai modelli antropolgi-
ci, alla biomedicina e alle biotecnolo-
gie che sono oggi in grado di ‘ridise-
gnare la natura umana’, alle 
neuroscienze, all’Intelligenza Artifi-
ciale e alle tecnologie convergenti 
anche nello spirito di comprendere 
come l’attesa rivoluzione di cui sono 
portatrici può armonizzarsi con l’an-
tropologia della tradizione Cristiana. 
All’Assemblea hanno partecipato 27 
membri del Dicastero tra Cardinali e 
Vescovi e 27 consultori, provenienti 
da ogni parte del mondo, oltre ad altri 
numerosi relatori. Hanno preso parte 
all’Assemblea plenaria i componenti 
della Consulta Scientifica del Cortile 
dei Gentili2, presieduta da Giuliano 
Amato, che in occasione della ceri-
monia inaugurale hanno presentato 
documenti da loro elaborati volti a 
tracciare lo status quaestionis e so-
prattutto a formulare i quesiti eti-
co-sociali e politici fondamentali ri-
guardo ai temi dell’incontro.

NOTE

1. Cfr. http://www.cultura.va/content/
cultura/it.html

2. ll Cortile dei Gentili è una struttura 
del Pontifico Consiglio della Cultura 
costituita per favorire l’incontro e il 
dialogo tra credenti e non credenti. 
Ulteriori informazioni sono fruibili al 
seguente sito: http://www.cortiledei-
gentili.com/

Pontificio Consiglio della Cultura – “The Future 
of Humanity: New Challenges to Anthropology”

Giorgia Adamo
giorgia.adamo@itb.cnr.it
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L’attenzione crescente in ambito eu-
ropeo alla tematica della research 
integrity è dimostrata da un incre-
mento della letteratura scientifica e 
dalle numerose iniziative in materia 
promosse da enti di ricerca, universi-
tà e istituzioni. Nel nostro Paese l’in-
tegrità nella ricerca non ha ancora 
ricevuto sufficiente attenzione dal 
MIUR, dal Ministero della Salute, dal-
la CRUI e da tutti gli altri attori che 
governano il sistema della ricerca ita-
liana. Quest'ultima tra  le migliori al 
mondo nonostante la scarsità di fon-
di e la mancanza di una regìa com-
plessiva e coerente. Anche in Italia, 
tuttavia, vi sono alcune realtà signifi-
cative e proiettate nel circuito inter-
nazionale, come la Commissione per 
l’Etica della Ricerca e la Bioetica del 
CNR, fondata nel 2009 dall’allora 
presidente Luciano Maiani, la prima 
nel Paese con procedure codificate e 
di garanzia per i casi di condotta 
scorretta nella ricerca1. Sarà proprio 
la Commissione del CNR ad ospitare 
a Roma, il 9-10-11 aprile 2018, l’An-
nual Meeting di ENRIO2 (European 
Network of Research Integrity Offi-
ces) che riunisce tutti principali centri 
europei sull’integrità nella ricerca.   

Sul tema, nell’anno in corso sono da 
menzionare tre iniziative di tutto rilie-
vo che hanno dato il segno di una 
recente vivacità nel settore e del de-
siderio degli studiosi di mettersi in 
rete anche in Italia. Il 22 novembre 
2017, presso il Campus di Milano 
dell’Università Cattolica Sacro Cuo-
re, si è svolto il “Workshop on Integri-
ty and Responsibility in Scientific Re-
search”3. L’Università ha voluto 
dedicare ai suoi studenti, laureandi e 
dottorandi una giornata di studio per 
approfondire i temi dell’etica nella ri-
cerca, sia relativamente agli aspetti 
teorici sia a quelli operativi, in modo 
da sensibilizzarli sull’argomento in 
diversi ambiti disciplinari, dalle scien-
ze biomediche a quelle sociali. Tra i 

relatori, Isidoros Karatzas, Respon-
sabile della sezione di etica ed inte-
grità nella ricerca della Commissione 
europea, autorevole e instancabile 
promotore dell’importanza della que-
stione, particolarmente in relazione 
ai progetti finanziati dall’Unione. Ka-
ratzas si è focalizzato sugli standard 
etici della ricerca europea – piuttosto 
stringenti – e sull’ethics assessment 
dei progetti svolta dalla sezione di 
etica ed integrità della ricerca della 
Direzione Generale della Ricerca e 
Innovazione (DG RTD), che è dive-
nuta una prassi consolidata e una 
best practice a livello mondiale4. 
L’art. 19 della H2020 Regulation 
(‘Ethical Principles’) recita infatti «All 
the research and innovation activi-
ties carried out under Horizon 2020 
shall comply with ethical principles 
and relevant national, Union and in-
ternational legislation, including the 
Charter of Fundamental Rights of the 
European Union and the European 
Convention on Human Rights and its 
Supplementary Protocols». Oltre a 
valutare la conformità dei progetti fi-
nanziati dall’Unione con gli standard 
etici nazionali e europei, la Sezione 
di etica ed integrità della ricerca valu-
ta anche eventuali violazioni dell’in-
tegrità nella ricerca (principalmente 
fabbricazione, falsificazione e pla-
gio).

Alla condotta scorretta nella ricerca è 
stato dedicato il convegno organiz-
zato dall’Università degli Studi di Pa-
via il 17 e 18 novembre scorso: “La 
frode scientifica. Come nasce e 
come si previene”5. Mentre il 1° di-
cembre, presso l’Auditorium del Mini-
stero della Salute si è svolto il work-
shop “Cacciatori di frodi - Riflessioni 
e azioni per un’etica della ricerca”, 
promosso da Bibliosan6, sistema 
promosso dal Ministero della Salute 
che si avvale della rete delle bibliote-
che degli Enti di ricerca biomedici 
italiani. L’incontro, particolarmente 
significativo perché relativo al settore 
maggiormente compromesso da 
comportamenti scorretti nella ricerca 
e nella valorizzazione della stessa, 
ha previsto due sessioni di lavoro de-
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dicate alla definizione, alle cause 
e ai sistemi di valutazione delle 
frodi scientifiche7. 

NOTE

1. Ulteriori approfondimenti sono 
disponibili al sito: https://www.cnr.
it/it/ethics

2. Cfr. http://www.enrio.eu/

3. Si veda http://www.unicatt.it/
eventi/evt-workshop-on-integri-
ty-and-responsibility-in-scienti-
fic-research

4. Per un approfondimento delle 
attività in questo settore della 
Commissione europea e dell’ap-
proccio europeo sull’etica della 
ricerca si veda https://ec.europa.
eu/programmes/horizon2020/en/
h2020-section/ethics

5. Per i video relativi ai lavori, si 
consulti il sito http://news.unipv.
it/?p=26691

6. Cfr. http://www.bibliosan.it

7. Un resoconto è presente qui 
h t tp : / /www.b ib l i osan . i t / f t p /
ws2017/report_WS_bibliosan_
Frode_Scientifica.pdf
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