APPELLO
Strategie anti Covid-19: dati cruciali in evidente conflitto
impongono un confronto con posizioni scientifiche critiche
Una scienza che eviti di misurarsi con suoi possibili errori,
immunizzando se stessa contro le critiche per risultare
in apparenza sempre vera, non è una scienza.
(Karl R. Popper, La scienza, congetture e confutazioni,
in Congetture e Confutazioni
trad. it., Bologna, Il Mulino, 68-69)
Abbiamo fiducia nel fatto che la scienza, se libera da interessi e pressioni, sappia risolvere i problemi, non con
pregiudizi o rifiuto di confrontarsi da parte degli scienziati prevalenti numericamente in un certo periodo, ma con
la ricerca osservazionale e sperimentale, con validi metodi di indagine e analisi, raccolta dei risultati e comunicazione libera e trasparente delle conclusioni.
Restando sempre aperti a rivedere le attuali convinzioni e
paradigmi se nuove osservazioni mettono in discussione
o ampliano le conoscenze.
Ciò trova anche riscontro nell’art. 33 della Costituzione:
“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”, e implica che un dibattito fondato sull’accettazione
del metodo scientifico non può essere soppresso, neppure dalle Istituzioni.
Mettere in dubbio, con l’onere della prova verità date per
scontate non è un atteggiamento antiscientifico. Al contrario, qualsiasi censura del dibattito scientifico è controproducente per il pensiero scientifico stesso.

Si invitano con maggior forza Politica e
Portatori d’interesse ad assicurare
un ambiente antidogmatico e un libero
dibattito scientifico, trasparente, esente
da conflitti di interessi, condizione essenziale
per il progresso della scienza, della
conoscenza e della società

Senza che ciò implichi adesione ai contenuti, che attendiamo di conoscere, della Conferenza Stampa-Dibattito
che avrà luogo in Milano il 22 dicembre (Copernico Blend
Tower, p.za IV Novembre 7, ore 10,30 - 12,30) anticipiamo
l’interesse a seguire i lavori e comunque l’impegno affinchè
questo Appello trovi urgente e soddisfacente applicazione.
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La Commissione Medico-Scientifica (CMS) indipendente nasce dopo 20 mesi dall’inizio della pandemia da
Covid-19 e dopo che, in questo periodo di tempo, sono state prese decisioni ad altissimo impatto sanitario e
sociale, in sostanziale assenza di un reale e aperto dibattito sui loro fondamenti scientifici.

