
CORBELLINI: 

 

Grazie Marco. Forse la prima cosa da dire, siccome un intervento precedente è stato paragonato il caso 

Stamina alla recente vicenda della professoressa Ilaria Capua, è consigliare di darsi una calmata, e non fare 

paragoni impropri. Non conosco di persona la professoressa Capua, ma ho letto tutti gli atti pubblici relatib 

alla sua vicenda e penso non sia il caso di farne una martire. Non è una martire. Ci sono fatti che si dovrebbero 

conoscere, documenti che andrebbero letti prima di scrivere editoriali come quell di Paolo Mieli, il quale dice  

che ci dice che avremmo fatto scappare dal paese chissà chi, cioè un’importante scienziata. Io non lo penso. 

È un problema della professoressa Capua se ha scelto di andarsene. Non è un problema politico né di libertà 

scientifica.  

 

Un altro commento a un intervento precedente è che mi ha fatto piacere ascoltare le riflessioni della giovane 

economista Serafini, perché era un po' di tempo che certi argomenti sensati ma non percepiti favorevolmente 

dal punto di vista politico non si ascoltavano in questa sede. Se si vuole veramente affrontare alcuni temi e 

alcune sfide che riguardano l'accesso a nuove cure mediche che si tende a far dipendere dalla cosiddetta 

generosità umana o dall’altruismo – quando la generosità e l’altruismo sono merce rara e soprattutto in Italia,   

- in realtà il mercato rimane lo strumento più efficiente in generale per ottenere una più facile disponibilità 

di trattamenti e prevenire pratiche illegali. Quando si parla di commercializzazione di organi o gameti si 

alzano automaticamente accuse di mercificazione del corpo umano. In realtà la questione è molto più 

complessa e vi sono argomenti e dati molto solidi per pensare che un mercato regolamentato per esempio 

anche di organi o gameti non darebbe luogo a qualche tragico immaginario fantascientifico, ma a un più facile 

accesso a cure e servizi. Chi rifiuta di discutere questa ipotesi, fa assunzioni fallaci sulla natura umana e manca 

di argomenti validi per dimostrare che limitare le libertà personali sul proprio corpo causa danno più gravi 

che garantirle. 

 

Un altro punto che vorrei toccare è che negli ultimi mesi o nell'ultimo anno circa il governo italiano sembra 

essersi in qualche maniera deciso a investire in istruzione, ricerca e cultura. Lo dice spesso il presidente del 

consiglio, che la cultura è una risorsa fondamentale di questo paese e che deve essere valorizzata. Il problema 

è che nell'investire questo denaro, che poi non è denaro del governo, ma tasse di noi italiani, lo fa nei modi 

più inappropriati e più irrituali. Forse qualcuno ha seguito la vicenda cosiddetta Human Technopole, cioè il 

progetto per la creazione di una grande infrastruttura per la ricerca biomedica avanzata a Milano, nell’ex 

area EXPO. Ottima idea, ma pessimo tutto quello che è seguito e per cui la scienziata e senatrice a vita Elena 

Cattaneo si è giustamente innervosita, dicendo cose molto dure. Per esempio che in nessun paese civile il 

governo decide a chi dare i soldi per realizzare il progetto di una qualunque struttura del genere, dove cioè 

si deve andare a fare ricerca competitiva. Nel corso di una trasmissione di Presa Diretta dedicata alla ricerca 

sono stato intervistato tre figure scientifiche e politiche della ricerca in Germania e un consulente scientifico 

dell’amministrazione Obama, e questi hanno spiegato, come già si sapeva, che nel mondo civile non funziona 

così. 

 

Se si decide di investire un miliardo e messo di euro in un grande progetto si fa un bando competitivo, per 

selezionare l’ente o gli enti che meglio sono in grado di realizzare il progetto. Si chiedono studi di fattibilità 

vengono, che saranno valutati da una commissione di esperti indipendenti, e poi chi vince si mette a 

realizzare questo tipo di progetto. Qui noi, invece, il governo ha messo con un atto politico il progetto nelle 

mani dell'Istituto Italiano di Tecnologia Genova, che è di per sé un'altra anomalia significativa nello scenario 

italiano, perché l'IIT di Genova riceve da tredici anni senza rendere conto a nessuno 100 milioni di euro 

all'anno e da un paio di anni, secondo una legge passata in parlamento, li ricever in eterno, mentre tutta la 



ricerca italiana nel suo complesso per tre anni sarà finanziata con 30 milioni all'anno. Che è una cosa 

inspiegabile. Considerate che IIT del milione e 500 mila euro circa che ha ricevuto finora non ne ha spesi ben 

un terzo circa, che si trono su un conto corrente della Banca d'Italia e che non si capisce che cosa ci stiano a 

fare lì. Persino il direttore scientifico di IIT ha detto: certo, sono lì e se il governo vuole li può usare per 

finanziare la ricerca italiana.   

 

Insomma, non siamo messi benissimo dal punto di vista dei finanziamenti alla ricerca, non solo come quantità 

ma anche come modalità. Ma questo lo sapevano e se ne parla da tempo dentro alla Coscioni. Il governo ha 

molta volontà, ma c'è anche molta, troppa incapacità in questo settore. Che poi non si tratta di inventare 

l'acqua calda. Se c'è un settore della politica dove è facilissimo fare bene le cose e dove basta copiare è la 

politica della ricerca. 

 

In questi giorni siamo di fronte a un altro caso che è singolare. Qualcuno ha chiamato in causa addirittura 

Mussolini. Si stanno per assegnare 500 cattedre, intitolate al Nobel italiano Natta, a partire da un 

investimento di 30 milioni di euro, e l’assegnazione sarà decisa da una commissione nominata dal governo. 

Scusate, non ho capito, in Italia esistono delle procedure indipendenti dal controllo politico che possono 

funzionare perfettamente per chiamare 500 docenti di chiara fama, cioè per scegliere i migliori. Perché deve 

essere la presidenza del consiglio che nomina una commissione per chiamare i 500. E’ una interferenza 

politica non da poco. A meno che il governo non ritenga che il Ministero dell'istruzione e dell’università non 

serva a nulla – ma allora lo chiuda così risparmiamo anche un po’ di soldi – ovvero che tutte le procedure che 

utilizzate per reclutare attraverso i concorsi in Italia siano non erano valide. Però allora abbiamo un problema. 

Se ne rendano conto. Naturalmente sulla corruzione all’Università Cantone non poteva di dire la sua, 

perdendo forse l’ennesima buona occasione per evitare di dire cose di populismo spicciolo e non 

documentate. 

 

L’ultimo che vorrei toccare molto velocemente, se riesco, è un tema un po’ più difficile. Francamente io ve lo 

confesso, anche su questioni che riguardano i referendum sulle riforme istituzionali faccio il possibile per 

discuterne solo con i miei studenti o persone molto giovani, perché con persone che sono mie coetanee o 

che stanno nella mia cerchia e/o fanno di professione politica, faccio fatica ad arrivare agli aspetti concreti 

dei problemi. C'è una cortina fumogena ideologica che nasconde i datti e che è abbastanza preoccupante. 

Però io credo che noi dobbiamo prendere atto di alcuni fatti. Leggevo in questi giorni il libro di un regista e 

saggista svedese, intitolato "Progress", che fa per l’ennesima volta un interminabile elenco di fatti per 

illustrare di come è migliorato il mondo negli ultimi 200 anni. Voglio dire che una cosa è sicura, anche se 

apparentemente nessuno ci crede: stiamo molto meglio di 200 anni fa, ma anche di 25 anni fa. Se guardiamo 

poi al mondo occidentale non ne pariamo proprio. Non sono opinioni, lo dicono i numeri. Certo, non viviamo 

in migliore dei mondi possibili, cioè immaginabili. Ma i mondi possibile esistono. Esiste questo. Se uno mi 

porta le prove nella storia dell'umanità che c'è stato un momento migliore di adesso, cambio idea subito. 

Però ci sono paesi che stanno meglio di altri e l’Italia tra i paesi del mondo più sviluppato, quello dove ci piace 

collocarci, non è messa bene. L’indice di democrazia ci colloca tra 21° e il 29° posto, per libertà economica 

siamo all’86°, per libertà di stampa al 77°, per corruzione per al 61°. Un fatto interessante è che se andiamo 

ad analizzare uno strumento adottato Nazioni Unite per calcolare l’indice di felicità, ci collochiamo al 50° 

grazie al PIL e all’aspettativa di vita, ma gli altri fattori usati per fare la stima, cioè supporto sociale, libertà, la 

generosità e soprattutto la fiducia, ci trascinerebbero molto più indietro. Non dimentichiamo che siamo il 

paese europeo, di la Grecia, con il più basso gradimento della democrazia come sistema di governo. Se poi 

parliamo di fiducia nei partiti o nelle istituzioni, viene da chiedersi, come fanno alcuni politologi stranieri, 

come faccia a star ancora galla l’Italia. 



 

Ma andiamo a vedere qualche altro parametro correlato con questa situazione. L’OECD ha recentemente 

pubblicato un volume si analizzano i livelli di alfabetizzazione funzionale. Che non è l’alfabetizzazione in 

generale, quindi se uno sa leggere e scrivere. Ci sono quattro gradi di alfabetizzazione funzionale e al quarto 

grado si è nelle condizioni di leggere o capire tutta una serie di documenti e informazioni che sono poi quelli 

fondamentali oggi per usare in modo efficace l'internet, gestire tutta una serie di attività sociali e culturali, 

prendere decisioni razionali, etc. In Italia, rientra in quest’ultima categoria non più del 25% della popolazione. 

Le popolazioni dei paesi noreuropei si collocano largamente sopra il 60% e persino negli Stati Uniti è nel il 

50% a dimostrare un adeguato livello di alfabetizzazione funzione. 

 

Non parliamo di alfabetizzazione scientifica, dove sarà anche vero che circa il 60% sa che il Sole non è un 

pianeta, ma meno del 20% sa come si stabilisce l’efficacia di un farmaco. Quest’ultima informazione la 

domina bel più del 50% dei nordeuropei. E poi sappiamo tutti che siamo al palo per investimenti in ricerca, 

innovazione e, putroppo, anche istruzione. Di questo passo non recupereremo mai il gap. 

 

I Italia non ci si rende conto che non si investe, cioè se non ci si decide seriamente in modo trasversale e a 

prescindere dalle ideologie e dalle appartenenze, se non si decide di investire in istruzione e cultura scientifica 

per i giovani o rivolta ai giovani, non riusciremo mai a risalire la china in fondo alla quale, almeno rispetto ai 

paesi occidentali. E ci sono fior i studi che dimostrano che gli investimenti in istruzione e ricerca sono il fattore 

principale che ha consentito al mondo occidentale e al mondo in generale di avere più democrazia, ricchezza 

e salute. Non dimentichiamo la salute, che tra l'altro viene regolarmente minacciata da una serie di 

informazioni paranoiche sui vaccini, gli ogm, etc.  Gli investimenti in istruzione e ricerca scientifica hanno 

diffuso più razionalità, hanno ridotto la disuguaglianza e la violenza. Sì, anche la violenza, come dimostra 

l’ultimo libro di Steven Pinker che porta dati implacabili a riprova del ruolo della cultura scientifica nella 

riduzione della violenza e della corruzione. Se non ci rendiamo conto che la cultura scientifica rivolta ai giovani 

è un investimento per consentire a costoro di riuscire a mantenere o quantomeno a migliorare le libertà che 

sono state sin qui conquistate, io non posso che diventare pessimista per il futuro. Non si può non essere 

pessimista in un paese dove i nostri studenti escono dalle scuole superiori senza sapere che cos'è un trial 

clinico. Passano tre mesi a studiare trigonometria, che non serve quasi più a niente. In qualsiasi scuola 

superiore anglosassone agli ultimi anni si studia statistica e probabilità. In Italia è facile dal liceo scientifico, 

scientifico senza sapere cosa è una probabilità. Se non si adeguano adeguare i programmi di insegnamento 

a quelle che sono le domande e aspettative di una moderna vita civile è chiaro che ci saranno i casi Stamina, 

o che entreranno nelle istituzioni idee bislacche sulle medicine alternative o i vaccini. Si tratta di una 

conseguenza inevitabile dell’analfabetismo funzionale e scientifico. E non è qualcosa che capita per caso. E’ 

favorito anche da precise scelte politiche.   

Grazie.   

  

 


