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Da questa terra dove onore e rispetto rappresentano, per dirla con Sciascia, i valori 
degli uomini veri, siano essi umili o blasonati, desidero sottolineare che l’onore e il 
rispetto della gente di Sicilia è un insegnamento importante per l’Italia intera, un 
insegnamento che ho vissuto in prima persona per ragioni personali e che a questa 
terra mi legano fortemente. 
Onore e rispetto sono i cardini del vivere civile e dovrebbero esserlo anche nella 
politica e nella scienza. 
Ho l’impressione che ciò non sempre sia ed è per questo, che in apertura del 
90esimo congresso della SIBS, mi auguro che qui, da Trapani possa diffondersi un 
messaggio di grande civiltà, di un recupero forte dei valori morali che sono elemento 
essenziale per chi si occupa di scienza. 
Onore e rispetto, dunque, ai giovani che sacrificano molto del loro essere giovani 
all’attività scientifica con passione. 
A loro il messaggio di non mollare mai, anche nelle condizioni più avverse, perché è 
da loro che il futuro scientifico del Paese attende il risultato. 
Onore e rispetto per questa antica società scientifica che oggi, se avrò il consenso, 
vorrei impegnare in alcune problematiche di grande impatto etico: 
Lo scandalo della terapia psichiatrica nei bambini 
La piaga dei suicidi in carcere 
Nel primo caso per evitare le conseguenze di trattamenti inadeguati che possono 
avere effetti devastanti su chi li subisce e che possono condizionare la vita da adulti 
se non avere conseguenze ancora più gravi. 
Nel secondo caso perché, in carcere, il tentativo di suicidio, che potrebbe essere per 
non libera decisione, ancora è punito e per la scandalosa condizione che vive il 
detenuto laddove con minore dignità dell’animale che conosciamo come maiale, 
vive in uno spazio che chi lo attribuisse a questo animale sarebbe perseguibile di 
pena. 
Nella SIBS abbiamo strumenti per agire su questi aspetti, che sono la negazione 
della scienza, dell’onore e del rispetto, ma paladini dell’opportunismo di gente senza 
scrupoli o senza conoscenza scientifica. 
Ricordiamo che, quando il mendicante crede di essere un re perde quella grande 
opportunità dell’onore e del rispetto verso se stesso e verso gli altri, non 
dimentichiamo mai che siamo tutti mendicanti. Dichiaro aperto il 90esimo congresso 
della SIBS. 
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