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Santa Maria Goretti di Latina, da tempo sull'orlo del collasso. (Applausi del-

la senatrice Mussini). 

 

CATTANEO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di 

parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

CATTANEO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Pre-

sidente, colleghi, intervengo oggi in merito a un presunto scoop, rilanciato 

due giorni fa in prima pagina da uno dei più autorevoli quotidiani del Paese, 

il «Corriere della Sera», circa l'esistenza di un tesoro segreto, pari a 4,5 mi-

liardi di liquidità, nelle mani delle università e degli enti di ricerca pubblici 

italiani. Ebbene, se fosse vero, significherebbe che da anni tutta la comunità 

scientifica e universitaria sarebbe complice di una gigantesca operazione di 

falsificazione della verità, di enti che falsamente piangono miseria con l'in-

tento di ingannare i cittadini e, soprattutto, i decisori pubblici - quindi voi, 

colleghi - per accumulare, anche in tempi di crisi, montagne di denaro in 

banca come tanti insaziabili zio Paperone.  

In realtà, si tratta di una colossale distorsione dei fatti che inquina il 

dibattito pubblico e spiace che una testata come quella del «Corriere della 

Sera» vi si sia prestata. Si tratta di una ricostruzione anomala che fa male al-

la ricerca e al Paese, che sembra ispirata dal solo fine di confondere le acque 

sull'abnormità finanziaria e di accantonamento di denaro pubblico da parte 

di un singolo ente, l'Istituto italiano di tecnologia. È un'abnormità venuta al-

la luce anche in questa Assemblea, seppur faticosamente, e che si pretende 

di equiparare alla trasparente gestione di università ed enti pubblici di ricer-

ca.  

Ebbene, quel che il «Corriere» pomposamente ha definito inchiesta è 

costruito con inspiegabile approssimazione. Non si dice - ad esempio - se e 

in che entità la liquidità di ciascun ente è già impegnata per progetti di ricer-

ca o se da quelle cifre vadano sottratti gli accantonamenti obbligatori per 

legge. Ed è proprio ciò che ho cercato di chiarire con una lettera al direttore 

del «Corriere», pubblicata oggi sul quotidiano. C'è differenza, infatti, tra un 

ente come il CNR, il cui rendiconto complessivo è composto per oltre 400 

milioni dal TFR dei suoi dipendenti, e un altro ente, che ne ha altrettanti ac-

cantonati e bloccati in Banca d'Italia, come risultato di un flusso sovradi-

mensionato di finanziamento pubblico sin dalla sua fondazione. C'è diffe-

renza tra un'università che decide di destinare un avanzo di 40 milioni di 

cassa per interventi di edilizia e di recupero e messa a norma del proprio pa-

trimonio edilizio, inclusi edifici storici, e un ente che, invece, trasferisce in 

un conto bancario centinaia di milioni di euro dedicati alla ricerca che rice-

ve. Analizzando i bilanci e i rendiconti dei tanti enti e atenei chiamati in 

causa, esaminando e verificando quei numeri, l'unico e vero tesoretto resta 

quello dell'Istituto italiano di tecnologia, ossia 450 milioni di euro messi lì, 

fermi da decenni. Intanto, in Italia non c'è un euro per uno studio umanistico 

o di area scientifica. 
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Ebbene, se si vuole fare una operazione di verità, che io ritengo utile 

e necessaria, sulle risorse realmente a disposizione degli enti pubblici di ri-

cerca e delle università italiane, sarò la prima a dare il mio contributo e a 

condividere informazioni e sforzi.  

 In conclusione, credo che sia vitale capire come venga speso quel 

misero 1,2 del PIL che il Paese destina in ricerca. Lo dobbiamo ai giovani, a 

quelli che non si fidano più, che vedono i fondi che dovrebbero sostenere le 

loro idee assegnati senza competizione. E non ci si può fermare o prestare 

ad approssimazioni interessate che danneggiano il Paese.  

 Signor Presidente, concludo reiterando l'auspicio che dell'unico a-

nomalo tesoretto esistente, 450 milioni di euro per la ricerca fermi sui conti 

dell'IIT, possano finalmente tornare a beneficiare tutti i ricercatori attraverso 

il finanziamento di bandi competitivi aperti alle migliori idee su ogni disci-

plina umanistica e scientifica. (Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, 

PATT, UPT)-PSI-MAIE). 

 

 

BORIOLI (PD). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.  

Prima del suo intervento, però, comunico all'Aula che, per un errore, 

devo far svolgere interventi che avrebbero dovuto aver luogo nella seduta 

precedente.  

 Voglio dare la parola a tutti, ma vi prego di contenere al massimo i 

tempi dell'intervento, perché devo comunque far concludere la seduta alle 

ore 13. 

  

BORIOLI (PD). Signor Presidente, intervengo per sottolineare 

all'Aula la vicenda di Ahmadreza Djalali, ricercatore nel campo della medi-

cina dei disastri, di cittadinanza iraniana, che ha svolto per molto tempo la 

sua attività in Italia presso l'Università del Piemonte orientale Amedeo A-

vogadro, risiedendo alcuni anni a Novara.  

 Ahmadreza Djalali rischia di essere condannato a morte per impic-

cagione nel suo Paese, a seguito di un'accusa di spionaggio rispetto alla qua-

le egli protesta la propria totale innocenza. 

 Nei giorni scorsi diverse iniziative sono state messe in atto al fine di 

scongiurare questo esito crudele e ingiusto. Oltre 65.000 cittadini italiani 

hanno sottoscritto una petizione che ne chiede la scarcerazione. Nella gior-

nata di lunedì una delegazione di parlamentari italiani guidata dal presidente 

Manconi è stata ricevuta dall'ambasciatore iraniano in Italia, il quale si è 

impegnato a chiedere notizie a Teheran e a riferirle quanto prima. Ciò che si 

sa per certo, al momento, è che Ahmadreza Djalali è rinchiuso nel carcere di 

Evin, in attesa di essere processato e - come in molti temiamo - condannato 

alla pena capitale. 

 Senza aggiungere ulteriori parole, voglio dare lettura in quest'Aula di 

alcuni brevi stralci dell'appello che il rettore dell'Università del Piemonte o-

rientale Amedeo Avogadro, Cesare Emanuel, ha pronunciato in occasione 


