
 
Sen. Prof. Elena Cattaneo 

1/7 
 

 
 
Alla cortese attenzione del  
Dott. Enrico Pedemonte 
Direttore di PAGINA99 
 
2 Agosto 2017 
 
Oggetto: Articolo del 14 luglio "Human Technopole e i suoi oppositori" 
 
Gentile Direttore, 
 
le scrivo in merito all'approfondimento che il n.28 di Pagina99, dello scorso 14 luglio, ha dedicato allo 
"Human Technopole e i suoi oppositori". Il servizio - accompagnato dall'intervista alla sottoscritta - a cura 
del dott. Cafasso, nel tessere il panegirico dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT) - sentimento in sé legittimo 
- difetta di alcuni elementi conoscitivi che ritengo opportuno condividere, e di cui - per mia parte - mi 
attiverò perché i cittadini interessati possano esserene partecipi.  
 
É giusto infatti che concretamente si realizzi, quel che lo scorso 20 giugno il suo redattore si era 
spontaneamente premurato di chiarirmi nel formulare per iscritto le domande dell'intervista: "So che 
alcune domande le potranno sembrare provocatorie, aggressive. Il mio sforzo, tuttavia, è far venire fuori al 
meglio i punti più controversi e, a questo proposito, mi tocca fare l'avvocato del diavolo sia nei suoi 
confronti che nei confronti degli altri soggetti che sto intervistando per questo approfondimento." 
Alla prova dei fatti, visto il testo dell'articolo, sembra essere frutto, più che d'un “avvocato del diavolo” nei 
confronti degli intervistati, di un avvocato di parte, difensore di IIT. Una condotta in patente contrasto 
anche con l’intento che Lei dichiarava far suo lo scorso settembre quando, nell'assumere la direzione di 
Pagina99, dichiarava di voler costruire “Un giornale utile, che … racconti la realtà senza pregiudizi 
ideologici”. 
 
Sugli esiti del fare "l'avvocato del diavolo" nei confronti di IIT o del raccontare la realtà “senza pregiudizi 
ideologici” lascio giudicare ai lettori dell'articolo, allorché siano informati dei fatti, magari attraverso altri 
canali. Ritengo, però, sia mio dovere dimostrarle in modo analitico la dissonanza tra quanto letto, quanto 
già pubblicato, noto e incontestabile, e quanto facilmente constatabile da chi si ponesse nella posizione 
non necessariamente di “avvocato del diavolo” ma almeno di osservatore attento, dell'ente-fondazione di 
diritto privato IIT. Ente la cui storia, del resto, tanto Lei quanto il dott. Cafasso sono certa conoscete molto 
bene, considerata l'esperienza professionale da entrambi maturata nel tempo, presso la redazione del 
quotidiano genovese "Il Secolo XIX". 
 
Tra le numerose inesattezze e superficialità dell’articolo, primariamente stupisce l'espediente retorico con il 
quale il suo giornalista, facendosi interprete del pensiero dell'intervistato, deduce scrivendo (): …“Cingolani 
non fa nomi ma è il caso della senatrice Cattaneo, che ha svolto pressoché tutta la sua carriera alla 
Statale di Milano.”  
 
Ebbene, anche qualora fosse vero, fatico a cogliere l’importanza del fatto nel contesto di una analisi di cosa 
sia o non sia IIT o Human Technopole. Inoltre, ma non secondario, trovo incomprensibile il significato che si 
intende “insinuare” con lo “svolgere una carriera in un ente”. Suggerisco, a scopo didattico, di provare a 
riflettere sulla circostanza che potrebbe anche originarsi dalla elevata produttività, oppure potrebbe venire 
da un senso di appartenenza, o entrambi, o da tanti altri motivi che potrebbero non essere negativi. Per 
contro, ammesso ma non concesso che possa essere elemento di interesse un confronto tra la mia carriera 
e quella del Dr. Cingolani, non è certo un valore assoluto il semplice “muoversi o non muoversi da un posto 
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all’altro”. Il Dr. Cingolani o chi per esso, che “non fa nomi”, trova nel suo giornalista un diligente interprete , 
sempre più calato nel suo ruolo di “avvocato del diavolo”, nel comprendere benissimo “a chi si riferirebbe”. 
Ribadisco, un “non senso”. A meno che non lo si voglia usare in senso distorsivo e velatamente diffamatorio 
nel contesto dell’articolo legandolo allo studio citato subito dopo di Grilli - Allesina su stanzialità e 
nepotismo. 
 
L’insensatezza di quanto si vuol suggerire con quell’“acuta deduzione” (spontanea o indotta che sia e a 
prescindere dal destinatario) è anche ulteriormente supportata dalla considerazione che molti studiosi 
restano nello stesso posto perché da lì vincono competizioni in tutto il mondo, sanno costruire gruppi di 
ricerca forti, coordinano grants europei, vincono progetti americani e anche ERC (trattasi forse del mio 
caso? – tema, quello degli ERC, che non a caso il quotidiano assume come indice positivo nella tabella 
grafica a corredo del pezzo). Inoltre - non da ultimo - si potrebbe anche considerare l'eventualità che 
esistono anche professionisti che considerano prioritario sostenere il ruolo pubblico e sociale della ricerca 
scientifica e lì si vogliono spendere, indifferenti -strano, ma vero - a lusinghiere (e ben più remunerate) 
posizioni in ambito privato.  
 
Per contro si potrebbe anche pensare che “lo spostamento continuo” di un ricercatore possa avvenire 
perché, una volta conosciuto, non lo si vuole “trattenere”. Potrebbe essere stato addirittura cacciato o non 
riconfermato per improduttività o altri comportamenti “impropri”, magari anche “baronali”. Oppure 
cacciato per inadeguatezza professionale rispetto al contesto della ricerca. O potrebbe essersi spostato 
semplicemente perché attirato da nomine politiche a cui aggiungere salari che una università pubblica non 
potrà mai offrire. O tanti altri motivi positivi. 
 
A riprova della insensatezza della deduzione che il giornalista ha voluto offrire ai suoi lettori, gli faccia una 
piccola segnalazione: la straordinaria persona che risponde al nome a me caro di Rita Levi Montalcini svolse 
per 30 anni la sua carriera accademica alla Washington University di St. Louis. Altri si sono “spesso 
spostati”, lei è rimasta fedele a quella istituzione pur facendo molto altro. Oppure un’altra figura di totale 
prestigio internazionale quale è Fabiola Giannotti “ha svolto pressoché tutta la sua carriera al CERN di 
Ginevra” essendone parte dal 1987. Ebbene, può chiedere al suo giornalista-avvocato del diavolo se lo 
scriverebbe mai in tali termini (senza vergognarsene), a confronto con la carriera “mobile” del Dr. 
Cingolani? Trattasi di due donne straordinarie di cui essere fieri senza che nessun serio giornalista possa 
mettere in dubbio il valore del loro "stanziale" lavoro. L’insensatezza della inferenza del suo giornalista o di 
chi gliel’avesse eventualmente suggerita- spero sia ora più chiara anche nel suo senso offensivo. Ma questo 
è stato proposto ai suoi lettori e non si torna indietro: risultato raggiunto. 
 
Per altro, come anticipato, il suo giornalista aggancia all’idea “negativa” del mio lavoro alla Statale di 
Milano che vuole tentare di promuovere, in una evidente "consecutio logica", il successivo paragrafo 
dedicato al "Nepotismo e poca mobilità". Mio padre era operaio alla FIAT (fatto di cui sono orgogliosa) ed io 
non ho mai lavorato in FIAT. Così come non ho mai avuto padri o padrini in Università (cosa di cui sono 
altrettanto orgogliosa e che ho sempre fatto rientrare nella “normalità”). Chissà se, invece, avere genitori 
nella stessa Facoltà nella quale si è reclutati per anni, tra uno “spostamento” e l’altro, è un valore o un 
disvalore per il grande pubblico? Magari informandolo solo di questo, l'attento giornalista-avvocato del 
diavolo avrebbe potuto ben giovarsi dal rileggere i virgolettati di Allesina, sempre nel suo articolo, quando 
riferendosi al fronte della lotta al nepotismo, parentele & affini, indica che “quando uno mette in cattedra 
un proprio parente può fare qualsiasi cosa …”. Magari, ricercando, qualcosa potrà scoprire proprio su 
questo fronte. Ma anche questo non sarebbe prova di essere un serio “avvocato del diavolo” quanto 
piuttosto dedito all’insinuazione sfumata, pseudo-garbata, non urlata ma pur sempre insinuazione fuori 
contesto logico. 
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Dopo questa purtroppo lunga ma dovuta premessa, vengo ora al merito di altri aspetti e affermazioni 
“discutibili” presenti nell’articolo, analizzandoli davvero, visto che l'autore li dà per pacifici, quando in realtà 
sono quantomeno "problematici" quando non del tutto fuorvianti e anche, a volte, falsi. 
 
1) Sulla missione fondativa di IIT citata dal giornalista 
É incomprensibile per chi afferma di fare “l’avvocato del diavolo” descrivere la missione fondativa di IIT 
come fatto nell'articolo: “nel 2003, l'allora ministro dell'Economia Giulio Tremonti, promosse la fondazione 
dell'Istituto italiano di tecnologia con l'obiettivo di installare nel nostro Paese un centro di eccellenza nei 
settori della robotica, nuovi materiali, biomedicina, neuroscienze". Infatti se si vuole descriverne la missione 
fondativa bisogna quantomeno essersi documentati di quanto previsto dalla legge istitutiva e dallo Statuto 
che afferma tutt’altro e cioè che "La Fondazione ha come scopo quello di promuovere lo sviluppo 
tecnologico del Paese e l’alta formazione tecnologica, in coerenza con gli indirizzi della politica scientifica e 
tecnologica nazionale, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale (...)". 
 
Che la “visione” offerta ai lettori, dal giornalista, della missione statutaria sia quella più gradita alla 
narrazione dell’Ente, rispetto a quella reale oggi verosimilmente "stretta" anche per gli scarsi risultati in 
termini di trasferimento tecnologico e sviluppo del sistema produttivo,  lo testimonia la circostanza per cui 
l'IIT nel febbraio 2017, in occasione della riorganizzazione del proprio sito, contrariamente a quanto 
specificato nella versione precedente, scrive che: "L'IIT ha l'obiettivo di promuovere l'eccellenza nella ricerca 
di base e in quella applicata e di favorire lo sviluppo del sistema economico nazionale" .  
 
Viene da chiedersi perché il suo giornalista-avvocato del diavolo in questo specifico caso (ma non quando 
“corregge” una mia stringata risposta che si riferisce sempre alla legge istitutiva e che avrebbe potuto 
chiedermi di chiarire - vedi infra) non si sia avvalso semplicemente degli atti ufficiali. E se oggi, conosciuta la 
lettera dello Statuto, non ritenga doveroso correggere quanto scritto, visto che la “promozione della ricerca 
di base” viene improvvisamente e improvvidamente indicata dal suo giornalista (e dall’Ente IIT) come un 
obiettivo paritetico a quello di svolgere ricerca applicata e di favorire lo sviluppo del sistema economico 
nazionale. Sarebbe interessante capire se non ritenga che questo cambio "narrativo" della propria missione 
non sia plasticamente la cifra del tradimento della "ragione sociale" dell'istituzione di un istituto di 
tecnologia e del rilevantissimo conferimento iniziale. Conferimento dimostratosi tanto abnorme da 
consentire la costituzione di un irragionevole tesoretto di oltre mezzo miliardo di euro a dispetto del regime 
pauperistico in cui è costretta da tempo l'intera ricerca pubblica italiana. Risorse che sono state sottratte di 
fatto a tante altre realtà di ricerca pubbliche e fortemente produttive, che ancora cercano di sopravvivere 
in Italia. Sarebbe importante indagare inoltre se questa reinterpretazione creativa del proprio mandato non 
costituisca una sorta di concorrenza sleale (per le disponibilità finanziare privilegiate) o, meglio, un’inutile 
sovrapposizione con gli altri enti di ricerca dello Stato che della ricerca di base - oltre all'insegnamento. 
hanno la loro ragione d'essere. 
 
Infine anche al netto del tema del rispetto della propria mission mi chiedo se lei e il suo giornalista riteniate 
giusto che i fondi pubblici, il denaro dei cittadini, sia distribuito su base competitiva alle migliori idee 
oppure si debba erogare per legge in via preferenziale senza valutazione. Tale riflessione vale che  si tratti 
di IIT o di qualsiasi altro Ente o persona. Confido che concordiate che il finanziamento discrezionale sia 
quanto di più aberrante si possa attuare con il denaro pubblico e da contrastare su ogni fronte e latitudine.  
 
2) Circa "L'eccellenza di IIT testimoniata da ANVUR" 
Quanto alla valutazione Anvur che riconoscerebbe in IIT "l'eccellenza italiana in tutti i settori dove opera", 
come evidenziato lo scorso 2 giugno sul Secolo XIX (inviato dal mio Ufficio al dott. Cafasso il 20 giugno u.s. 
in vista dell'intervista) si tratta di una “distorsione reiterata della realtà”, che il suo giornale partecipa ad 
alimentare. Occorre ricordare che gli enti pubblici sono obbligati a far valutare “tutto” il loro personale (fino 
ai tecnologi e tecnici per il CNR, ad esempio) mentre, a enti come IIT - essendo fondazione di diritto privato, 
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sebbene quasi interamente sostenuta dal denaro pubblico, secondo i dati SIOPE 2015 - viene consentito 
che siano presentati per la valutazione (che è facoltativa) una quota a scelta del proprio personale, anche 
un centinaio, così da far valutare i migliori. 
 
Potrebbe del resto stimolare la “curiosità” di un giornalista-avvocato del diavolo il fatto che la scelta 
dell’ente di identificare un numero ridotto di ricercatori da far valutare dall’Anvur, si ribalti quando l’ente 
vuole far risaltare il rapporto tra ricercatori e gli amministrativi. In tal caso i ricercatori di IIT diventano 
molto più numerosi.  
Lascio al suo giornalista l’indagine per ritrovare tutti i numeri e raccontare la verità ai suoi lettori, senza 
pregiudizi ideologici. 
 
3) Circa "la rivista Nature lo ha inserito tra i 25 migliori centri su 500 con meno di vent’anni di vita"  
Si tratta di un’altra affermazione generica e, così riportata, di scarsa qualità in quanto non spiega (perché 
non si vuole o non si hanno le capacità di verificare) che la classifica cui si fa riferimento rileva il 
“miglioramento” di un ente e non la sua qualità assoluta o relativa, al punto che in cima non ci sono 
Harvard o Caltech, ma enti cinesi. Cioè, facendo un esempio estremo, si valuta se dal fondo della classifica 
un ente ha fatto qualche passo avanti o, meglio, si valuta tra tutti quelli in fondo alla classifica chi ha fatto 
più passi avanti. Per fare un altro esempio, è come se, non spiegando, il suo giornalista facesse passare 
l’idea che l’Atalanta, la Lazio o l’Udinese sono “migliori” come risultati rispetto alla Juventus perché 
nell’ultimo campionato quest’ultima ha fatto gli stessi 91 punti dell’anno precedente mentre le altre hanno 
fatto rispettivamente 27, 16 e 6 punti in più di prima. Con l’Udinese che si era persino salvata per il rotto 
della cuffia al quart’ultimo posto. Si può del resto ben vedere chi è stato sempre primo negli ultimi sei anni. 
Ebbene la classifica Nature non afferma che l’Udinese è tra i “migliori”. A meno di voler falsare la logica. 
Come è intuibile, chi è già eccellente ha sempre maggiori difficoltà a migliorarsi rispetto all’anno 
precedente.  
 
Peraltro, considerando l’Italia, il suo giornale avrebbe potuto ben verificare quanti altri enti italiani di 
ricerca sono nati meno di 20 anni fa e finanziati alla stregua di IIT. Non ne troverebbe alcuno: l'IIT è l’unico 
in classifica. Molti aspetti della vicenda richiamano alla memoria la divertente pubblicità che, 
accompagnata da un orecchiabile jingle chiedeva retoricamente al telespettatore: "ti piace vincere facile?" 
Ma qui non stiamo parlando di uno spot. O forse sì? 
  
4) Circa "Il 45% dei ricercatori è straniero, una capacità di attrazione mai vista in Italia" 
La reclamizzazione del 45% di ricercatori stranieri (inclusi italiani di ritorno dall’estero) in forza a IIT, è (mi 
duole dirlo) sintomo di un deperimento cognitivo di una informazione giornalistica che sembra rinunciare a 
ogni controllo e approfondimento, cioè all'oggettività e alla capacità d’indagine. Mi spiego. Prima di 
affermare che si tratti di qualcosa di particolarmente positivo, bisognerebbe vedere chi sono, cosa 
producono e con quali curricula queste persone sono state assunte da IIT. Bisogna cioè capire se si tratta di 
“cervelli migliori” di quelli già disponibili nel Paese, magari bravi precari nel vituperato sistema pubblico ai 
quali si preferiscono altri, magari perché, appunto, “stranieri” e quindi, magari, utili da “sbandierare” e facili 
da arruolare, ancora di più se – con il denaro pubblico - si possono erogare stipendi elevati, superiori a 
quelli del sistema pubblico. Purtroppo questi aspetti non sono stati controllati e approfonditi; se si fosse 
proceduto a un’analisi puntuale, che io ho avuto modo di fare, si sarebbero trovate sorprese. Sulla base 
della valutazione dei dati online, ad esempio, molti di quei ricercatori hanno scarse qualifiche e produttività 
irrilevante al momento in cui sono assunti. 
 
Certamente in IIT lavorano alcuni validi ricercatori, alcuni li conosco personalmente, come tuttavia se ne 
trovano di altrettanto validi nel mio dipartimento universitario o al politecnico di Bari o in qualunque altra 
istituzione pubblica. Questi ultimi in grado di produrre in modo straordinario nuove conoscenze 
conquistando ogni euro per le loro ricerche attraverso la competizione pubblica e senza godere di alcun 
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privilegio per il finanziamento delle proprie idee. Come invece succede per casi come quello di IIT a cui lo 
Stato assicura “per legge” e senza competizione pubblica sostegno economico per progetti di ricerca che 
non sono controllati per essere i migliori disponibili. Il danno – anche etico - che queste modalità di 
finanziamento impongono al paese si comprende facilmente. 
 
Rimanendo al mero dato sulla percentuale degli stranieri, gioverà forse anche sapere che, per esempio, al 
Sincrotrone di Trieste la sola percentuale di stranieri (senza cioè contare gli italiani rientrati) è al 35% per 
quanto riguarda il personale a tempo determinato e al 50% per quanto riguarda la dirigenza (dati pubblici 
relativi al 2017 ricavati dal sito di ELETTRA). 
 
5) Circa "la capacità di Iit di rivoluzionare il modo di reclutare i ricercatori, un aspetto che mette in primo 
piano la capacità del sistema italiano di (auto) riformarsi. Niente bandi pubblici, ma selezioni 
internazionali sulla base dei curriculum". 
Molte università italiane fanno bandi pubblici internazionali e le valutazioni sono sempre su base del CV. 
Questa è anche stata la mia storia, e la storia di molti colleghi che ho visto crescere intorno. Temo anche 
che il vostro giornalista non sappia che il “tenure track” di cui parla è in atto nelle università dal 2010, non 
essendo altro che un percorso al termine del quale, in caso di valutazione positiva, si potrà considerare 
l’assunzione del ricercatore. Del resto andrebbe anche verificato quante persone delle 1500 assunzioni 
effettuate da IIT siano state selezionate attraverso questo “tenure track”. Il suo giornalista può infatti solo 
tracciare la procedura di assunzione di pochissime unità (una decina) delle quali alcuni – senza per questo 
che ne derivi una particolare criticità, come precedentemente argomentato diffusamente – “stanziali” cioè 
cresciuti formati e assunti con tenure track in IIT e altri spesso cresciuti da altri Enti pubblici italiani (il 
vituperato sistema pubblico evidentemente molto produttivo) che hanno legittimamente trovato miglior 
vita, magari anche economica personale, rispetto a quanto ad esempio, sempre attingendo a risorse 
pubbliche, avrebbero potuto ricevere dal CNR. Andrebbe però verificato se la loro produttività sia cambiata 
rispetto a prima. Io l’ho fatto.  
 
Andrebbe anche verificato, non potendosi escludere sorprese, quali siano i meccanismi adottati da IIT volti 
ad evitare baronie e “nepotismo assunzionale" e quali strumenti siano disponibili ai candidati esclusi per 
chiedere ragione di mancate assunzioni o, viceversa, di quelle effettuate in via preferenziale. Sui punti 
richiamati, sarà facile assodare un punto: ad oggi, nulla è pubblico, in altre parole le modalità di 
reclutamento di centinaia di persone sono un “buco nero”. 
 
6) Circa “IIt che, inizialmente, avrebbe dovuto gestire anche Human Technopole, salvo poi essere 
costretta a fare un passo indietro” 
É curiosa questa narrazione della storia. Sempre a scopo didattico, vale la pena segnalare al suo giornalista 
che la costrizione che avrebbe portato IIT a "fare un passo indietro" richiamata nell'articolo, altro non è che 
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  (DPCM) del 16 settembre 2016 che, finalmente 
correggendo la rotta improvvidamente intrapresa come rilevato anche da tanti organi di informazione, ha 
stabilito di affidare la gestione del progetto a un ente terzo e indipendente. 
 
7) Circa “Noi siamo pronti in ogni momento a farci valutare, in comparazione con gli altri centri di ricerca 
italiani, da un board internazionale, già stati esaminati molte volte, in un’occasione partecipò anche la 
senatrice Cattaneo” 
Sono anni che interrogazioni parlamentari, Accademia dei Lincei, studiosi di vari ambiti chiedono alle 
istituzioni che anche questo ente sia sottoposto a valutazioni istituzionali e che acceda ai fondi per la 
ricerca pubblica in modo competitivo, con gli altri enti. È dunque un cambio (dettato dagli eventi?) che ora 
sia anche la dirigenza di IIT, dopo 14 anni di “vita propria”, a chiedere di essere valutata “purché sia una 
valutazione comparativa e con valutatori indipendenti e internazionali”, dice IIT. Ma questa è la normalità 
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per tutti gli altri, senza che IIT la sbandieri con un sottofondo di falso vittimismo soprattutto vista la 
quantità enorme di fondi ricevuti e che non è neppure stata in grado di rendere produttivi. 
 
La realtà è che sulla valutazione di IIT, dalla fondazione dell'ente, regna un silenzio tombale. La valutazione 
è necessaria in quanto l’ente è l'esempio di un modello di costruzione non trasparente e di condizionamenti 
politici, cioè di qualcosa di lontano dai parametri della competizione scientifica internazionale. Nella storia 
dell’Ente c'è stata solo una valutazione istituzionale indipendente commissionata nel 2007 dal Ministro 
Padoa Schioppa. Basti dire che il rapporto finale non è mai stato pubblicato. Il fisico e parlamentare 
Bachelet nel 2009 in un'interrogazione chiese invano al governo di rendere conto al Parlamento circa quella 
valutazione. Nel frattempo, nel 2008, “gli organi di IIT” introducevano una modifica al “regolamento interno 
di IIT” che assegnava al “Consiglio di IIT” la nomina dei “valutatori di IIT”. A volerci guardare, sarebbe buon 
gioco per un avvocato del diavolo sollevare quesiti a dir poco imbarazzanti. Tali valutatori di IIT nominati da 
IIT addirittura “negoziano” con il Consiglio di IIT la valutazione effettuata. IIT controlla quindi ogni momento 
del processo valutativo. 
 
É vero (almeno questo) che nel 2011 ho fatto parte anche io, a titolo gratuito, di un comitato di valutazione. 
I dati che ci furono presentati (e la restrizione dell’ambito di valutazione), resero impossibile capire e 
sapere ciò di cui sono venuta a conoscenza oggi con un'analisi indipendente, durata oltre un anno e mezzo 
e iniziata dopo un articolo del gennaio del 2016. Da quell’articolo apprendevo dell'accantonamento 
milionario di IIT. Nessuno sapeva o si interrogava sulle partite di giro da centinaia di milioni; di un prestito 
non necessario di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) che ancora oggi i cittadini ripagano; sui bilanci non pubblici 
dell’Ente; sul meccanismo della governance e di come il MEF, che eroga i fondi a IIT, abbia vigilato su IIT nei 
circa dieci anni in cui il Prof. Vittorio Grilli era contemporaneamente in IIT, MEF e CDP; né era comprensibile 
facilmente cosa fosse IIT e cosa la sua missione avesse prodotto; più volte era, invece, già emerso e criticato 
il lavoro da “agenzia” attraverso il quale IIT rieroga a ricercatori esterni parte dei soldi che riceve, 
“acquisendone” (termine eufemistico) così i risultati. 
 
9) Infine “sull' Ndr” inserito nell'intervista alla sottoscritta in cui il giornalista “precisa” la mia 
affermazione per cui la Legge istitutiva di Iit prevedeva un "investimento" di dieci anni e poi 
l'indipendenza economica sul mercato. La frase inserita dal giornalista, che in questo caso ma non 
quando parla della mission di IIT, si rifà agli atti di legge è la seguente “in realtà c’erano fondi previsti per 
dieci anni, ma nessuna previsione su cosa sarebbe successo dopo, ndr” 
Da un punto di vista formale trovo inusuale e curioso, ma molto significativo, che in una intervista si 
inserisca un "ndr" che si incarichi di precisare, smentendola, l'affermazione dell'intervistato anziché 
formulare una domanda diretta sul punto. La "tecnica giornalistica" adottata richiama nella finalità implicite 
l'artificio retorico su cui mi sono diffusa in premessa. Nel caso di specie inoltre, trattandosi di intervista 
scritta consegnata con molti giorni di anticipo, nulla avrebbe impedito al suo giornalista di chiedermi 
chiarimenti sulla questione che avrei dato prontamente fatto, rispettando comunque lo spazio-limite 
concordato. Giova inoltre ricordare che il testo da ultimo inviato dal suo giornalista per mia conoscenza, in 
vista della pubblicazione, era privo dell' "ndr". 
 
Nel merito della questione, la legge istitutiva del 2003 (decreto-legge n.269/2003 convertito con legge n. 
326/2003) prevedeva un finanziamento decennale (fino al 2014) con cifre di stanziamento ben identificate. 
Nel dicembre 2005 “una mano” si avventura tra le centinaia di commi della legge finanziaria 2006, con 
l’apparente intenzione di voler “ridurre” l’entità del finanziamento a IIT, togliendogli pochi milioni dei circa 
100 assegnati all’anno, ma nel contempo, a soli due anni dall’istituzione dell’ente e senza alcuna prova della 
sua performance, rimuove anche un numero: “2014”. Il finanziamento dello Stato a IIT diventa così eterno. 
Questo avviene in contrasto con quanto allora dichiarato dal principale sponsor del progetto governativo, 
l'allora ministro dell' Economia, Prof. Giulio Tremonti, così pacificamente ricordato il 29 febbraio 2016 da 
Corrado Zunino per Repubblica "La fragilità dell'Iit, l'istituto privato che comanderà la ricerca italiana". 

http://www.repubblica.it/rubriche/la-scuola-siamo-noi/2016/02/29/news/la_fragilita_dell_iit_l_istituto_privato_che_comandera_la_ricerca_italiana-134509491/
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Ebbene, come già osservato, se il suo giornalista avesse davvero verificare l'affermazione avrebbe potuto 
chiedermi chiarimenti visto che c’era persino tutto il tempo. Avrei semplicemente separato le due 
affermazioni e avrei avuto l’occasione di legare alla seconda – l’indipendenza economica sul mercato dopo 
10 anni – le parole del suo sponsor e fondatore politico. Chi infatti meglio di lui nel prevedere cosa IIT 
doveva mirare a diventare dieci anni dopo? Un ente autonomo e sul mercato! Del resto, coerentemente 
con quanto annunciato al momento della costituzione dell'ente, IIT comprende nei suoi organismi di 
gestione di primo livello (escludendo quindi il Comitato Tecnico Scientifico) soprattutto rappresentanti del 
mondo imprenditoriale, finanziario, bancario, assicurativo che avrebbero dovuto assicurare quella "trade 
union" tra tecnologia e impresa coerente con la mission. Vista la storia ultradecennale dell'Ente, questa 
qualificata rappresentanza del mondo della finanza e imprenditoria italiana, non sembra però contribuire 
allo sviluppo di IIT in termini di rapporti con le aziende, visto i limitati e modici rapporti contrattuali tra IIT e 
l’industria (si veda per tutti pag. 29, par. 16 del "Documento di studio relativo al progetto Human 
Technopole" dalla sottoscritta depositato agli atti del Senato della Repubblica nel maggio 2016).  
  
Sappiamo, purtroppo,  che poco o nulla delle promesse di allora si è realizzato e che il conto -per i cittadini - 
è ancora molto salato, la trasparenza assente e la produttività non maggiore di quella di enti che 
competono per ogni euro a sostegno delle proprie ricerche (oltre magari a dovere formare decine di 
migliaia di prossimi medici, biologi o fisici).  
 
Conclusivamente non si può non osservare come con l'articolo "Human Technopole e i suoi oppositori" dello 
scorso 14 luglio sia stato fatto un pessimo servizio, da “avvocato di parte”, alla verità dei fatti; soprattutto 
un servizio che - confido a dispetto dalle intenzioni -  non aiuta il Paese nel rimuovere ogni baronia e feudo 
che miri ad appropriarsi del denaro pubblico per “gestirlo” in assenza di quella libera competizione 
necessaria e indispensabile quando si tratta del denaro dei cittadini.  
 
Cordiali saluti, 
 

 
Sen.ce Prof.ssa Elena Cattaneo  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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