Sen. Prof. Elena Cattaneo

Intervento della Sen.ce Prof.ssa Elena Cattaneo svolto nel corso dalla Seduta pubblica n.757a del Senato
della Repubblica di Mercoledì 8 febbraio 2017.

Signor Presidente, colleghi,
Intervengo oggi in merito ad 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 quattro
miliardi e mezzo di liquidità nelle mani delle università e degli enti di ricerca pubblici italiani. 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'intento
di ingannare i cittadini e - soprattutto- i decisori pubblici, 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. Una "ricostruzione anomala" che fa male alla
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.
Un'abnormità ormai venuta alla luce anche in quest'Aula (seppur faticosamente), e che si pretende di
equiparare alla trasparente gestione di università ed enti pubblici di ricerca.
Ebbene, quel che il Corriere pomposamente ha definito "Inchiesta" è costruita con inspiegabile
approssimazione. Non si dice, ad esempio, se e in che entità la liquidità di ciascun ente è già impegnata per
progetti di ricerca o se, da quelle cifre, vadano sottratti gli accantonamenti obbligatori per legge. Ed è
proprio quello 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 ed uno che ne ha altrettanti accantonati e bloccati in Banca
d'Italia, come risultato di un flusso sovradimensionato di finanziamenti pubblici fin dalla sua fondazione. C'è
differenza 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 patrimonio edilizio incluso edifici storici, e un ente che, invece,
trasferisce in un conto bancario centinaia milioni di denaro pubblico che riceve.
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. 450 milioni messi lì, fermi da
decenni. Intanto in Italia non c’e’ un euro per uno studio che sia umanistico o di area scientifica.
Se si vuol fare un'operazione di verità, operazione che ritengo utile e necessaria, sulle risorse realmente a
disposizione degli enti pubblici di ricerca e delle università italiane sarò la prima a dare il mio contributo e a
condividere informazioni e sforzi. Anzi è vitale capire come venga speso quel misero 1,2 per cento 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.
Presidente, concludo reiterando l'auspicio che dell'unico anomalo tesoretto esistente, 450 milioni di euro
per la ricerca fermi sui conti di IIT, possano finalmente tornare a beneficiare tutti i ricercatori attraverso il
finanziamento di bandi competitivi aperti alle migliori idee su ogni disciplina, umanistica e scientifica.

