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La scienza itaLiana
maLata Di poLitica

La storia recente della ricerca nel nostro paese è un campionario
di casi eclatanti di manipolazione delle regole e delle conoscenze 

ElEna CattanEo, GilbErto CorbEllini

Nella seconda metà del Novecento i rapporti tra scienza e 
società, e tra pratiche scientifiche e logiche politiche, sono 
diventati sempre più complicati in tutto il mondo occidentale. 

Vale a dire soprattutto nei paesi democratici, che devono peraltro alla 
scienza, alle sue ricadute applicative e alla sua diffusione la conquista 
di crescenti margini di benessere e libertà. È anche vero che i rapporti 
tra la comunità scientifica e il resto della società non si manifestano 
nelle medesime forme in tutti i paesi, in quanto sono modulati dalle 
procedure decisionali democratiche, dal peso politico ed economico 
della comunità scientifica, dai livelli di alfabetizzazione scientifica 
e dalla qualità culturale o libertà dell’informazione e della comuni-
cazione scientifica. Quello che comunque emerge è che tutti i paesi 
democratici negli ultimi decenni hanno dovuto affrontare l’invadenza 
crescente della politica, e la comunità scientifica statunitense durante 
l’amministrazione Bush ha vissuto quella che è stata chiamata «an 
epidemics of politics».1 Ma data appunto la diversità dei fattori in 
gioco, in ogni paese si sono manifestate situazioni e si sono prodotte 
fenomenologie diverse.

Da circa due decenni la scienza e la comunità scientifica italiane 
attraversano una fase piuttosto singolare, che meriterebbe un’atten-
zione maggiore, almeno da parte di chi vorrebbe dedicarsi a capire in 
che modo la conoscenza si produce socialmente e circola all’interno 
del dibattito pubblico. In Italia, infatti, la validità dei dati scientifici 
utilizzati nell’ambito della discussione pubblica, e soprattutto a livello 
di confronto politico, è diventata qualcosa di completamente arbitrario. 
Storicamente, nel Belpaese, la ricerca scientifica si è sempre trovata 
invischiata in controversie politiche. Già nei primi decenni che se-
guirono l’Unità d’Italia, il mondo scientifico italiano fu coinvolto in 
accese controversie, nel contesto delle quali non riuscì a imporre uno 
stile di dibattito politico che fosse rispettoso dei metodi, se non dei 
dati scientifici. E questo nonostante il numero cospicuo di scienziati 
e medici che erano presenti nei primi parlamenti italiani. Si pensi 
che, per fare solo qualche esempio studiato anche da uno degli autori 
(GC), ancora agli inizi del Novecento venivano votate leggi relative 
alle politiche di lotta antimalarica che erano in contraddizione con le 
conoscenze scientifiche. Meglio. Alcuni medici e scienziati presenti 
in Parlamento in qualche modo regolavano tra loro alcuni conti e 
conflitti scientifici, politicizzando controversie che sarebbero dovute 
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Un laboratorio di biologia molecolare.
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rimanere su un terreno sperimentale.2 Insomma, in 
qualche modo la comunità scientifica italiana nasce-
va con un peccato d’origine che non ha mai superato: 
quello di flirtare pericolosamente con la politica. Il 
regime fascista, come è noto e come accade sotto 
tutti i totalitarismi, sottopose il mondo della ricerca 
scientifica al completo controllo politico. Nel secon-
do dopoguerra, le chiese cattolica e marxista hanno 
continuato a segregare gli scienziati ad ambiti di scar-
sa influenza culturale e sociale. A loro volta, salvo 
qualche rara eccezione che però venne perseguita 
scatenando la magistratura – come nei casi Felice 
Ippolito e Domenico Marotta – o silenziando poli-
ticamente le voci indipendenti – come nel caso di 
Adriano Buzzati Traverso – la comunità scientifica 
italiana ha spesso sfruttato la situazione cercando di 
guadagnare posizioni e vantaggi sulla base di meriti 
politici, più che scientifici.

Nel frattempo, però, i media e l’economia globale 
hanno portato all’attenzione anche dei cittadini ita-
liani le grandi conquiste delle scienze e tecnologie. I 
sondaggi mostrano che anche in Italia la maggioranza 
della popolazione segue con interesse gli avanzamen-

ti scientifici e tecnologici.3 Soprattutto la ricerca e 
l’innovazione che possono migliorare la salute. Così, 
per continuare a esercitare un controllo politico sulla 
scienza, sulle sue ricadute applicative e sugli scien-
ziati, gli apparati politici avversi ad alcune ricerche e 
innovazioni hanno adottato la strategia di manipolare 
e censurare i fatti. 

Questa particolare modalità di comunicazione e 
discussione ha cominciato a manifestarsi praticamen-
te con l’avvento dell’era Berlusconi. La responsabi-
lità non è stata però dell’attuale capo di governo. In 
realtà, a nostro avviso, una prima spinta iniziale ven-
ne dal primo governo di Giuliano Amato, in carica dal 
giugno 1992 all’aprile 1993, il quale, attraverso una 
manovra economica, tagliò pesantemente gli investi-
menti pubblici per la ricerca scientifica, ad esempio 
togliendo l’Italia dal consorzio internazionale che 
stava sequenziando il genoma umano. Comunque, 
il processo di manipolazione e censura della scienza 
è stato consentito e favorito in Italia dalla cronica 
scarsità delle risorse, dalla persistente condizione di 
impotenza culturale e politica della comunità scien-
tifica, dallo scarso senso civico di parte di questa co-
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munità e dalla decadenza della qualità professionale 
delle elite politiche e tecniche.4 

Un segnale già molto allarmante di quello che 
stava accadendo sul piano della manipolazione poli-
tica e comunicativa della scienza, fu il caso Di Bella 
del 1998. La vicenda costituisce un esempio palese 
della confusione, sul piano politico e intellettuale, 
che regna in Italia in merito alle procedure della 
sperimentazione clinica, al principio della insinda-
cabilità politica e giuridica dei metodi di validazione 
dell’efficacia dei trattamenti medici e al consenso in-
formato. Ricordiamo che, sull’onda di una sommos-
sa popolare, alimentata da una campagna mediatica 
che soprassedeva sulle prove sperimentali e cliniche, 
venne sottoposto a sperimentazione clinica uno pseu-
do trattamento anticancro privo di basi scientifiche.5 
In quel contesto, all’insegna dello slogan demagogi-
co «libertà di cura», un giudice impose a dei medici 
di prescrivere una cura appunto non clinicamente 
validata, e il ministro della sanità del governo di 
centro-sinistra, insieme ai leader dell’oncologia ita-
liana, condussero una sperimentazione che espose 
la medicina italiana al ridicolo internazionale6, oltre 
ad evidenziare le difficoltà che incontra in Italia la 
circolazione e l’uso di una informazione corretta e 
documentata.7

A ulteriore riprova che la cultura antiscientifica 
in Italia è un patrimonio bipartisan, anche il secondo 
grave episodio di censura e manipolazione politica 
della scienza avvenne sotto un altro governo di cen-
trosinistra. Agli inizi del 2001 i biotecnologi vegetali 
italiani attuarono una pubblica manifestazione di pro-
testa, a Roma, contro il Ministro dell’agricoltura del 
secondo Governo Amato, Alfonso Pecoraro Scanio, 
che intendeva emanare un decreto che di fatto impe-
diva ai laboratori di genetica vegetale di lavorare con 
ogm. Quell’episodio ebbe risonanza internaziona-
le8, ma di fatto venne neutralizzato rapidamente per 
quanto riguardava il potenziale che poteva avere di 
aggregare la comunità scientifica su obiettivi politici 
importanti. Data l’imminenza di elezioni politiche 
e quindi per evitare che l’opposizione sfruttasse la 
situazione, il decreto venne infatti modificato. Tutta-
via, nel governo di centro-destra che andò al potere, 
nel maggio del 2001, il Ministero dell’agricoltura ve-
niva affidato a Gianni Alemanno, il quale manteneva 
lo stesso veto del suo predecessore. La conseguenza 
è stata che, nonostante non vi sia alcuna prova della 
dannosità degli ogm per la salute e l’ambiente, la 
ricerca biotecnologica applicata all’agricoltura non 
viene finanziata in Italia, gli agricoltori italiani non 
possono coltivare sui terreni di loro proprietà ogm 
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Una manifestazione di ricercatori precari a Roma.
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approvati a livello europeo e l’agricoltura italiana 
continua a versare in una grave e ormai irreversibile 
crisi. Tutto ciò malgrado le filiere italiane dei co-
siddetti prodotti Dop utilizzino mangimi importati, 
derivati da ogm.

Non meno esemplificative di manipolazioni e cen-
sure della scienza sono state le vicende che, nel 2004, 
hanno portato alla Legge 40 che, in Italia, regola l’uso 
delle tecnologie della medicina riproduttiva e la ricer-
ca nel campo della medicina rigenerativa per quanto 
riguarda l’uso di cellule staminali embrionali. Igno-
rando le linee guida internazionali di buona pratica 
clinica in materia di fecondazione in vitro, la legge 
italiana vieta la crioconservazione degli embrioni e 
la diagnosi preimpianto, nonché obbliga il medico a 
non creare più di 3 embrioni e a impiantare sempre 
tutti gli embrioni creati.9 Inoltre, vieta la derivazione 
di cellule staminali embrionali (ma non la ricerca 
su quelle derivate all’estero e importate nell’ambito 
di collaborazioni di ricerca) anche da embrioni so-
vrannumerari congelati e destinati alla distruzione.10 
Oggi la Legge 40 è stata svuotata di quasi tutti i suoi 
contenuti, trattandosi, come era stato previsto da chi 
l’aveva avversata, di una norma incostituzionale. Eb-
bene, in quegli anni, gli esponenti politici e in qualche 
caso gli scienziati che hanno condiviso la posizione 
della chiesa cattolica, giustificavano e sostenevano 

quelle scelte incostituzionali non tanto sulla base dei 
loro argomenti etici o religiosi.11 Piuttosto, si dedi-
carono in modo sistematico a mettere in dubbio fatti 
scientificamente provati e a diffondere informazio-
ni false.12 Per esempio, gli esponenti del fronte che 
difendeva la Legge 40 sostenevano che la diagnosi 
preimpianto non era sicura, e che comunque si trat-
tava di una pratica eugenica. L’eugenica, per defini-
zione, consiste nella limitazione da parte dello stato 
della libertà riproduttiva, nel nome di un obiettivo di 
miglioramento genetico della popolazione. Di conse-
guenza, le coppie che scelgono liberamente di usare 
una tecnologia che può evitare di mettere al mondo 
un figlio gravemente o mortalmente malato, non fan-
no dell’eugenica. Se mai, nel caso della Legge 40, 
si tratta di una legge «disgenica», cioè frutto di una 
visione diversa della vita, con lo stato che costringe 
le coppie, che possono diversamente scegliere, a far 
nascere un bambino con gradi di sofferenze. Si dice-
va anche che la crioconservazione degli embrioni non 
è clinicamente necessaria, o che non serve far ricerca 
con le staminali embrionali, in quanto le staminali 
adulte si sarebbero già dimostrate efficaci nella cura 
di decine di malattie.13 Insomma un esempio unico 
nel mondo occidentale di uno stato che impone delle 
linee guida di cattiva pratica clinica.

Non sono mancate ulteriori azioni che hanno al-
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largato le dimensioni politiche e sociali del fenomeno 
italiano, evidenziando i rischi di perdita di compe-
titività a cui un paese oggi può andare incontro se 
non investe in ricerca scientifica o quando manipola 
strumentalmente quella poca ricerca che fa. L’ultima 
riforma dell’istruzione primaria e secondaria, aveva 
persino eliminato l’insegnamento dell’evoluzioni-
smo darwiniano dalle scuole inferiori, poi precipito-
samente reintrodotto perché la questione era arrivata 
allo scontro politico: i giornali di sinistra si erano 
infatti scatenati contro il governo, che ha fatto par-
zialmente marcia indietro.14 

Il governo italiano è riuscito anche ad opporsi 
alla creazione dell’European Research Council, so-
stenendo che l’agenzia era troppo indipendente dal 
controllo politico.15 Come ha raccontato nel corso 
di un’intervista con uno degli autori (GC) Andrea 
Bonaccorsi, che dal 2004 al 2009 ha fatto parte 
dell’Executive Committee del Network of Excel-
lence PRIME (Policies for Research and Innovation 
in the Move towards the European Research Area) 
del VI Programma Quadro, di fronte alla posizione 
italiana il Comitato ha fatto diversi tentativi informali 
di esplorare la possibilità che il Governo italiano la 
modificasse.16 Ma senza successo.

Occorre anche ricordare il controllo diretto, a pre-
scindere dalle competenze, che la politica esercita 
sulle nomine degli enti di ricerca. L’unica eccezio-
ne a tale logica è l’attuale Presidente del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, Luciano Maiani, che fu 
selezionato, insieme ad altri due candidati, da un co-
mitato scientifico e quindi scelto dall’allora Ministro 
dell’Università dell’ultimo Governo Prodi. Natural-
mente, non è mancato il tentativo di far saltare Ma-
iani quando, alla fine del 2007, dopo le elezioni vinte 
dalla coalizione guidata da Silvio Berlusconi, la sua 
nomina fu temporaneamente sospesa in quanto egli 
aveva firmato la lettera che criticava il Rettore della 
Sapienza per l’invito al Papa a tenere la Lectio Ma-
gistralis in occasione dell’apertura della cerimonia 
dell’anno accademico 2008-2009.

Senza poi entrare nelle sistematiche violazioni dei 
principi cardine del peer review nei bandi pubblici di 
finanziamento della ricerca, le erogazioni finanzia-
rie dirette, top-down, dai governi ai ricercatori e agli 
enti prescelti senza alcun «public call», la creazione 
di commissioni di valutazione i cui membri hanno 
potuto erogare finanziamenti a se stessi, oltre a ban-
di pubblici non conformi alle leggi statali, che per 
esempio introducono divieti immotivati nei riguardi 
di ricerche legali e scientificamente rilevanti per il 
tema in questione.17, 18 

Uno dei casi più eclatanti di finanziamenti che 

sono stati assegnati da commissioni di valutazione a 
componenti delle stesse commissioni, o senza peer 
review, riguarda il bando per la ricerca sulle cellu-
le staminali del 2001 circa il quale le interrogazio-
ni parlamentari che seguirono permisero anche di 
appurare un consistente aumento della cifra inizial-
mente stanziata oltre all’annullamento di una delle 
tre call previste dal decreto istitutivo della commis-
sione di valutazione, senza che la comunità scien-
tifica ne fosse informata (Camera dei Deputati, atti 
parlamentari 5-00014 e 5-01349 del 2006 ai quali il 
ministero della salute rispose riconoscendo l’opacità 
dell’operato di tale commissione affermando che «… 
la disciplina della procedura seguita non garantisce 
adeguatamente la trasparenza). Un altro caso riguar-
da i finanziamenti allocati senza alcuna valutazione 
indipendente alla ricercatrice Barbara Ensoli per svi-
luppare un vaccino anti-AIDS.19. La distribuzione 
senza «public call» di un finanziamento di 3 milioni 
di euro sulle cellule staminali previsto dalla Legge 
Finanziaria del 2007 è stata denunciata e interrotta da 
alcuni ricercatori. Come conseguenza, nel 2009 gli 
stessi fondi, aggiunti di altri 5 milioni, furono messi 
a bando con un concorso pubblico. Ma il bando fu 
aperto dal Ministro della Salute con una limitazione 
che escludeva progetti che implicavano l’uso di linee 
di cellule embrionali staminali umane. Si trattava di 
una decisione arbitraria e immotivata in quanto la 
ricerca sulle staminali embrionali non solo è legale 
ma scientificamente pertinente al bando in questione 
e definito prioritario dal governo. Uno degli autori 
di questo articolo (EC) ha fatto ricorso, insieme ad 
altre due colleghe, contro la decisione del Ministro 
Fazio. Paradossalmente, nell’ottobre scorso lo stesso 
Ministro ha quindi deciso di assegnare, motu proprio, 
3 milioni di euro a una fondazione privata che ha 
annunciato di aver creato cellule staminali umane 
adulte che possono essere sperimentate su pazienti 
che soffrono di diverse malattie neurodegenerative. 
Questo accadeva malgrado pochi mesi prima, avendo 
invitato il responsabile del sistema di valutazione dei 
National Institutes of Health americani ad aiutare il 
ministero a valutare dei progetti di ricerca, il Ministro 
Fazio avesse dichiarato che l’allocazione di denaro 
pubblico per la ricerca doveva sempre passare per un 
processo di peer review.

Per riconquistare un ruolo efficace nel disegno 
della società, la comunità scientifica italiana deve 
quindi ripristinare dei principi di trasparenza nella 
gestione dei fondi pubblici e nella competitività. 
Questo significa però necessariamente che i singoli 
scienziati devono rifiutare gli effimeri benefici che 
possono derivare da una subalternità alla politica che 
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li costringe ad operare in condizioni di conflitto di 
interesse. Solo in questo modo le scelte effettuate 
nell’ambito della pratica scientifica potranno tornare 
a costituire un modello di etica pubblica, e gli scien-
ziati torneranno a essere percepiti come cittadini del 
tutto affidabili.20

A livello internazionale, gli esperti di sociologia 
e politica della scienza potrebbero anche trovare in-
teressante riflettere su quanto è accaduto negli ultimi 
due decenni e sta ancora accadendo in Italia, a livel-
lo di censura, manipolazione e soffocamento della 
competizione e della valutazione oggettiva in ambito 
scientifico. Il paradosso interessante è che chi agisce 
in questo modo rivendica di poterlo fare in nome dei 
principi democratici. Ci si potrebbe quindi chiedere 
se il caso italiano è solo una manifestazione locale 
della degenerazione dei rapporti tra scienza e società, 
e tra scienziati e politica; ovvero se la situazione può 
rappresentare un’esemplificazione dei rischi in cui 
può incorrere la scienza quando, oltre a saltare la 
trasparenza delle regole, la comunità scientifica ha 
scarso peso politico e la comunicazione scientifica 
paga il penalizzante confronto con strategie comu-
nicative che praticano la manipolazione ideologica 
dei fatti.

Elena Cattaneo, Università degli Studi di Milano Statale
Gilberto Corbellini, Sapienza Università di Roma

Bibliografia
Kennedy D., An Epidemic of Politics. 1. Science 299: 625 (2003).

Corbellini G., I malariologi italiani: storia scientifica e istituzio-2. 
nale di una comunità conflittuale. In Una difficile modernità, La 
Goliardica Pavese, Pavia, pp. 299-327 (2000).
Cfr. Europeans, Science and Technology. Special Eurobarometer 3. 
224, June 2005. Social Values, Science and Technology. Special 
Eurobarometer 225, 63.1 (June 2005). 
Corbellini G., Perché gli scienziati non sono pericolosi, Longa-4. 
nesi, Milano (2009)
Remuzzi G, Schieppati A., 5. Lancet,353: 1289-1290 (1999).
Muller M., 6. British Medical Journal, 318: 208-9 (1999).
Passalacqua R, Campione F, Caminiti C, et al., 7. Lancet, 353: 1310-
1314 (1999).
Vedi Frank L., 8. Science, 290: 2046 (2000); Meldolesi A., Nat 
Biotechnol.,18(11):1137-8 (2000); Meldolesi A., Nat Biotechnol. 
19(4):293 (2001); Meldolesi A., Nat Biotechnol. 19(6):516-7 
(2001).
Boggio A., 9. Human Reproduction, 20: 1153–1157 (2005).
Boggio A, Corbellini G., 10. Human Fertility, 12: 81-88 (2009).
Corbellini, G. , Reproductive medicine, politics and religion in 11. 
Italy: reflections on the 2005 referendum, Ogmius (2005).
Corbellini G., 12. J Med Ethics, 33:349-352 (2007).
Cattaneo E., 13. Nature, 456: 444-445 (2008).
Frazzetto G., 14. EMBO reports, 5: 662-665 (2004).
Contributo italiano al dibattito sul futuro della politica europea 15. 
della ricerca. MIUR, 20/09/2004.
Andrea Bonaccorsi, comunicazione personale.16. 
Margottini L., 17. Science, 320: 861(2008).
Cattaneo E., Garagna E., Cerbai E., 18. Nature, 463: 729 (2010).
Cohen J., 19. Science, 317, 738-739 (2007).
Corbellini G., 20. Science e democrazia. Un punto di vista naturali-
stico, Torino, 2011 (in press)

n  p o L i c Y  F o r u m  n

c
r

eD
it

: r
eg

io
n

e 
Fr

iu
Li

 V
en

ez
ia

 g
iu

Li
a

Il ministro della ricerca Maria Stella Gelmini in una riunione a Trieste.




