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Alla cortese attenzione del  
Direttore del Corriere della Sera 

Dott. Luciano Fontana 
 

9 Febbraio 2017  
 

Gentile Direttore Fontana, 
  

nel ringraziarLa per la mia lettera pubblicata ieri e nella speranza di poter continuare la discussione 
con Lei, malgrado il tenore della Sua risposta del 7 febbraio scorso, desidero esprimerLe alcune perplessità 
nel merito della Sua accusa di aver usato toni “insultanti” nei riguardi del “serio” giornalista autore 
dell’articolo. Mi è capitato di leggere qualche codice di deontologia giornalistica, per cui mi chiedo come 
mai Lei si sia limitato a giudicare “insultante” il tono ironico (“confondere le mele con le pere”) con il quale 
confutavo una manipolazione evidente e non so se intenzionale, senza nemmeno pensare di chiedermi di 
discutere le prove che io portavo a confutazione della tesi del Suo giornalista, e di esplicitare il sospetto che 
quel pezzo fosse scritto per aiutare IIT. Perdoni se mi permetto, ma la Sua prima preoccupazione, come 
sarebbe stato per me se qualcuno mi avesse detto che un ricercatore del mio laboratorio aveva “truccato” i 
dati, forse doveva essere di accertare la congruenza dei miei argomenti, più che reagire al mio stile 
argomentativo. 
 

Stante il fatto che Lei poteva comunicarmi più cortesemente che avrebbe preferito che io 
emendassi la mia lettera – cosa che alcuni direttori in alcune occasioni mi hanno chiesto, trovandomi 
sempre disponibile – il mio ragionamento non era “insultante”, se mai era ironico. Leggo il Corriere da 
sempre, potrei dire, e non pochi editorialisti del passato o attuali fanno spesso dell’ironia anche più 
pesante. Capisco che il problema è proteggere e tutelare i propri giornalisti ed evitare scivoloni al giornale, 
ma chiunque in tutta onestà sia esso filosofo morale, giudice o cittadino non avrebbe difficoltà nel 
riconoscere che il rilevare l'incapacità di fare operazioni aritmetiche improprie perché confonde “le pere 
con le mele”, è meno "insultante" che alterare, in qualità di giornalista professionista, i fatti con effetti che 
potrebbero pregiudicare la possibilità di un rilancio della ricerca pubblica italiana. Non s’insulta forse per 
davvero, in questo modo, la deontologia giornalistica, la comunità scientifica, ma soprattutto i lettori del 
Corriere? 
Peraltro, leggo la replica del giornalista, il quale dice che “ho ragione”, e  scrive che il “tesoretto” del CNR, 
in realtà è un “deficit”. Purtroppo insiste nel confondere le acque citando una immobilizzazione finanziaria 
di 20 milioni che evidentemente non è che una minima frazione di quanto necessario a coprire il passivo 
patrimoniale degli oltre 416 milioni corrispondenti al Tfr maturato dai dipendenti del Cnr fino ad oggi. É 
evidente che una liquidità di 456 milioni, a fronte di questo debito (fondo Tfr) e degli altri citati dal 
giornalista (che sono tali da determinare un passivo nei conti dell’ente), non è certo paragonabile ai fondi 
liquidi di IIT e ai suoi investimenti in titoli, per un totale di oltre mezzo miliardo di euro. Importo peraltro 
confermato dalle parole dello stesso Direttore Scientifico di IIT, il quale - nonostante non vi fosse alcun 
dubbio al riguardo - in più occasioni ha ribadito che almeno i fondi liquidi costituenti il “tesoretto” sono a 
disposizione dello Stato. Della replica non si comprende poi l’accenno ai 200 milioni di passivo rilevati dalla 
Corte dei Conti – dal sito della Corte l’ultimo atto riguardante il CNR è la relazione sul bilancio 2014 
dell’Ente. Sarebbe doveroso chiarire quale sia la fonte o l'atto a cui abbia attinto. Infine, in merito ai conti 
del maggiore ente di ricerca italiano, il CNR appunto, mi sembra utile ricordare che l'ultimo bilancio 
disponibile dimostra chiaramente come la totalità dell'avanzo di amministrazione, circa 95 milioni di 
euro,  sia dovuto esclusivamente alle capacità di quei ricercatori che hanno vinto, con propri progetti, bandi 
competitivi soprattutto europei su ricerche pluriennali. 
 

Nella vita non ho mai giudicato la bontà di uno scienziato o di un mio collaboratore “perché lo 
conosco bene”, né pretenderei che ogni sua azione venisse automaticamente pubblicamente accettata e 
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promossa perché io dico che “lui/lei è serio/a”. Nel mondo scientifico che frequento da una vita, è da 
quello che ciascuno dice ogni volta e dalle prove che porta che dipende l’apprezzamento nei suoi confronti. 
Non assolverei mai un'università solo perché è una istituzione, di fronte a eventuali fatti che la inchiodano 
alle proprie responsabilità pubbliche. Né ho mai pensato che eventuali casi di “baronato o familismo” in 
università, o in enti come IIT, vadano sottovalutati. O che concorsi truccati o assunzioni per telefono siano 
da sminuire nella loro rilevanza, in quanto danneggiano la cosa pubblica. Penso che il sistema pubblico 
fornisca strumenti di trasparenza e tracciabilità a chiunque veda calpestati i propri diritti. Si veda, ad 
esempio, il recente caso che ha interessato l’Istituto di Biostrutture del CNR, il cui CDA aveva invertito la 
graduatoria dei direttori ternati nella valutazione comparativa per privilegiare il secondo in classifica… 
evviva dunque le valutazioni comparative pubbliche! Io sarò al fianco di chiunque si ribelli alle "furbate", 
alle "pastette", alle “manipolazioni” ovunque promosse o ordite, compatibilmente con le mie forze e con le 
prove che si forniranno e purché la lotta di ciascuno sia pubblica e indirizzata alla difesa di diritti validi per 
tutti. Questo è da sempre e continuerà ad essere il mio modo di lavorare per il Paese, fuori e dentro il 
laboratorio. E non ho aspettato di essere nominata senatrice a vita per agire in base a questi valori, le mie 
prime denunce pubbliche riguardano fatti risalenti al 2001. 
 

La Sua risposta offre una prospettiva che mi sembra diversa. Lei mi pare sostenga “la serietà” del 
suo giornalista “per appartenenza” e “a prescindere”. Non un commento sul fatto che il Suo giornalista 
abbia riportato dati non veri o errati. Nella Sua risposta non commentava la mia disamina dei “fatti 
alternativi” proposti dal Suo professionista. Può essere che abbia lavorato in buona fede e abbia scambiato 
“pere per mele”. Resta il fatto che ha commesso un errore non secondario: come può il cittadino fare 
affidamento sui suoi articoli in futuro? Il Suo giornalista ha analizzato i bilanci degli enti ed evidentemente 
non li ha ben compresi o qualcuno glieli ha spiegati in modo scorretto (di proposito o senza volerlo) e, pur 
tuttavia, non ha pensato di verificare quanto scriveva con una chiamata agli enti di cui ipotizzava "tesoretti".  
Senza esitazione o considerazione del danno e dell’insulto che arrecava ai lettori e al lavoro di tante 
persone (di enti pubblici), il giornalista ha concorso nello sbattere in prima pagina un’informazione falsante. 
Per giunta volta ad ingannare il cittadino e i decisori pubblici, facendo loro credere che questi stessi enti 
(pubblici) operino in malafede, chiedendo fondi per la ricerca pur disponendone a valanghe sui propri conti 
bancari. Il tutto, mi sembra di capire, per degradare l'abnormità rappresentata dall’Ente (di diritto privato) 
campione dell’accantonamento del denaro pubblico, ovvero l’IIT, in un rassicurante "così fan tutti".   
 

Un altro aspetto vorrei approfondire partendo dalla parola usata dal Suo giornalista per liquidare 
una attività che da tempo sta investendo le energie e risorse del mio piccolo ma determinato ufficio perché 
se ne possa venire a capo nell'interesse dei cittadini: la “querelle” (sic!) sulla nascita del cosiddetto Human 
Technopole (HT). Osservando retrospettivamente come il tema è stato affrontato e raccontato sulle pagine 
del quotidiano da Lei diretto viene da chiedersi perché un giornale serio come il Corriere non abbia tentato 
di approfondire, con il solo scopo di dare la possibilità ai lettori di capire le ragioni di chi avanzava dubbi e 
critiche. Forse è sfuggito alla redazione che la “querelle” non era una opinione personale o una diversa 
interpretazione politica di come si costituisce un centro di ricerca, bensì era una serie ragionata e 
documentata di critiche nei confronti di un metodo –tutto italiano– che (ri)conduce a un cattivo uso dei 
fondi pubblici che nuoce al Paese, a chi verrà dopo di noi e alla ricerca. Un metodo che impedisce la libera 
competizione, di fatto alimentando comportamenti “inopportuni”, mettendo soldi pubblici e chiavi in mano 
“ad amici” (chiunque essi siano) decisi politicamente o arbitrariamente e in modi discriminatori. Tutto ciò 
quando, invece, sarebbe bastato un bando pubblico e chiunque al mondo (o in Italia) con progettualità e un 
disegno innovativo avrebbe potuto creare una cordata di studiosi ed Enti, in competizione con altri studiosi 
ed Enti, partecipare, vincere e partire con beneficio di tutti e del Paese. Si sarebbe così trovato il progetto 
migliore tra quelli disponibili, con uno scatto in avanti verso la normalità. Tutto qui. Perché “no”? Ebbene, 
le “critiche-querelle” al “metodo” HT inizialmente adottato dal governo, sono state mosse oltre che da me - 
e ci mancherebbe che non avessi sollevato forti obiezioni vista l’abnormità di quel che si stava producendo 
– anche da autorevoli istituzioni e personalità, per tutti ricordo l’Accademia dei Lincei e il Presidente 



 
Sen. Prof. Elena Cattaneo 

 

3/4 
 

emerito Giorgio Napolitano, il cui intervento in Senato sull’argomento dello scorso 11 maggio è stato subito 
e ampiamente riportato da Repubblica e Il Sole24ore, per citarne alcuni, e successivamente e 
frettolosamente ripreso dal Corriere (e ignorato da La Stampa). Critiche talmente solide, documentate e 
valide, certificate dalle procedure internazionali oltre che dalla logica, dall’etica della responsabilità 
pubblica e dal rispetto per il denaro dei cittadini, da indurre il Governo a un importante cambio di rotta. 
Qualcosa, dunque, di assolutamente concreto e documentabile, niente a che vedere con le “querelle” 
oziose che, come meteore, popolano il tran-tran del pubblico dibattito. 
 

É così che, risalendo la corrente, sono arrivata a chiedermi perché di punto in bianco fosse apparso 
dal cilindro del Governo un ente, l’lstituto italiano di tecnologia, depositario dei "superpoteri" per condurre 
in porto - su temi scientifici non caratterizzanti l'ente - la più grande infrastruttura pubblica di ricerca degli 
ultimi vent'anni (lasciandone tra l'altro altre decine, altrettanto o più valide, a boccheggiare senza risorse). 
Un Ente, l'lit, sui cui ricercatori - è bene chiarirlo - io non ho nulla da dire se non nell’ambito di una 
discussione scientifica. Alcuni “li conosco”, “sono seri”, fanno parte della ricerca italiana, alcuni hanno 
ottenuto importanti risultati (come per altri “che conosco”, che “sono seri”, di tanti altri dipartimenti 
universitari o del CNR), altri meno come accade in altri enti pubblici. Con un po' di studio dell'ente è stato 
duro scoprire che a fronte di un investimento statale abnorme per le sue ricerche (che ormai poco hanno a 
che fare con la mission statutaria del trasferimento tecnologico), l'Istituto italiano di tecnologia è una 
struttura anomala e penalizzante per il Paese (oltre che opaca nella sua “governance”), in quanto per 
definizione “non competitivo” nell'accesso alle risorse pubbliche italiane. Ci sono studi internazionali che 
dimostrano che queste modalità sono meno produttive per un Paese rispetto alla continua competizione 
tra enti e idee. Perché, dunque, non mettere tutte le risorse per le ricerche a bando? Se, ad esempio, i 
migliori ricercatori di robotica lavorano presso IIT, vinceranno facilmente nei bandi pubblici italiani. Perché, 
invece, lo Stato dovrebbe finanziarli con vie preferenziali? Che paura c’è, mi domando da tempo, nell’avere 
un aperto confronto competitivo con i progetti degli altrettanto bravi robotici che lavorano a Milano o a 
Napoli e non hanno il privilegio di alcun euro pubblico predestinato per le loro altrettanto valide idee?  
 

Ma è soprattutto sulla governance di IIT, sui flussi di denaro, sui meccanismi di assegnazione e 
impiego delle risorse pubbliche, che ho molto da dire e in modo documentato. Un Ente sempre trattato, da 
una parte importante dei media, alla stregua del principio di uguaglianza descritto nella fattoria degli 
animali immaginata da George Orwell: in teoria ognuno è uguale agli altri, ma nei fatti c’è chi è "più uguale" 
degli altri.  
 

Mi rendo conto che serve tempo e attenzione per studiare, verificare, controllare e quindi capire 
come stanno le cose, ma spesso proprio con i dettagli si può fare molta chiarezza. Ma mi chiedo come sia 
possibile che testate come la Sua, con risorse e competenze di sicuro valore, non si siano accorte di nulla? E 
anche quando i temi sono stato squadernati, nessuna voglia, nessun interesse giornalistico vi abbia spinto 
ad approfondire. Eppure a parole, negli editoriali, un giorno sì e l'altro pure, si afferma l'importanza del 
merito, della trasparenza, della centralità della ricerca, della formazione e dello sviluppo per tirare fuori 
questo Paese dalle sabbie mobili in cui sembra dibattersi. 
 

Vede Direttore, per dirla con parole ormai scolpite nella pietra da chi nella difesa dell’integrità del 
proprio ruolo pubblico ha tristemente perso la vita, parlo di Giulio Regeni, "io sono un’accademica" e da 
sempre lavoro unicamente e incondizionatamente nell’interesse pubblico. Da oltre tre anni il mio impegno 
in questa direzione è raddoppiato e sarò su questo fronte, mi auguro, molto a lungo, a difendere 
l’investimento pubblico (i soldi dei cittadini) in ricerca, cultura e innovazione (e in molto altro). In totale 
libertà, come la pratica quotidiana con la scienza e il suo metodo mi hanno da sempre insegnato, cioè senza 
che “amicizie” o “inimicizie personali”, appartenenze “tribali” (nemmeno a sotto-gruppi di accademici o di 
scienziati o di politici o di miei “seri” collaboratori), “interessi” o “favori”, possano in alcun modo piegare i 
fatti che indago, scopro e riporto pubblicamente. E senza certo sentirmi una nuova Giovanna D’Arco, non 
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solo perché credo di essere molto pragmatica, ma perché mi sono sempre ripromessa di seguire in ogni mia 
condotta, pubblica e privata, delle semplici regole etiche di comportamento. 
 

Del resto anche Lei nel Suo editoriale di martedì scorso ribadiva la volontà, intendendo 
opportunamente come doverosità, del Corriere di fare bene il proprio mestiere, ovvero di “informare con 
scrupolo e obiettività i lettori senza pregiudizi e senza distinguere tra presunti amici e nemici”. Mi domando 
se questo intento valga anche per il finanziamento alla ricerca, la vicenda della creazione di HT e le 
erogazioni a IIT. Spero fortissimamente che il mio interrogativo non sia limitato a questi argomenti per il 
solo fatto che su questi abbia maturato, volente o nolente, una approfondita conoscenza.   
 
Buona continuazione del Suo lavoro.  
 
Cordiali saluti  
 

 
Sen.ce Prof.ssa Elena Cattaneo  

 
 
Ps. Dopo tutto questo tempo speso a condividere alcune riflessioni sul contesto in cui è maturato l'articolo 
"sul tesoro segreto degli enti di ricerca" sulla prima pagina della Sua testata, mi permetta una osservazione 
ironica: cortesemente dica al suo “serio giornalista” che non era necessario che cambiasse precipitosamente 
la foto dell'intestazione del suo account twitter che era in uso lo scorso 7 febbraio. Lungi da me il pensare 
che il suo articolo fosse stato in qualche modo ispirato da IIT per il solo fatto di essersi fatto immortalare 
sorridente, munito di badge di IIT al collo, abbracciato al robot a comando remoto R1 "made in Genova". 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: per prassi dell’Ufficio, la presente può essere resa pubblica dal mittente o dal destinatario. 


