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UNA FORMULA
ALTERNATIVA

PER INVESTIRE

Inuovi capitali genereran-
no nuovi posti di lavoro,
che faranno crescere il

gettito fiscale e la domanda
interna. Ed ecco, les jeux
sont faits: il programma
d’investimenti si ripaga per
intero. 

Accattivante, non c’è che
dire. Peccato che nessuno,
neppure Trump, sappia sti-
mare l’entità del sussidio
pubblico necessario per le

opere meno convenienti, né
come evitare che gli incenti-
vi vadano a opere che si sa-
rebbero fatte comunque. I
conti, a quel punto, non tor-
nerebbero più. 

Al di qua dell’Atlantico
questi sono problemi ben no-
ti, e anche qui servono capi-
tali privati per grandi e pic-
cole infrastrutture. 

In Italia, a parte l’impossi-
bilità di espandere la spesa
pubblica, vi sono due fatti. A
livello macro, il finanzia-

mento pubblico a fondo per-
duto non ha prodotto cresci-
ta. A livello micro, esso si è
tradotto spesso in ritardi,
progetti mal selezionati e
mal realizzati, contratti mal
disegnati, opere non conclu-
se o progettate senza consi-
derare le spese di manuten-
zione. 

Rispetto ai fallimenti del-
lo Stato investitore, l’attra-
zione di capitali privati è al-
lora una clausola di salva-
guardia per scegliere dove e
come spendere, prima anco-
ra che una necessità per re-
perire risorse. 

Con un’idea di fondo, che
sta conquistando spazio nel-
le interazioni tra governo,
Bei e Cassa Depositi e Pre-
stiti: lo Stato dovrebbe in-
tervenire sempre più attra-
verso garanzie e sempre me-
no con erogazioni a fondo
perduto o incentivi discre-
zionali. 

Le garanzie pubbliche
creano un effetto moltiplica-
tore, accrescono la capacità
di assunzione di rischio, ri-
ducono l’assorbimento di ca-
pitale per gli intermediari fi-
nanziari. Le garanzie nazio-
nali poi, bene si compongono
con quelle europee del Piano
Juncker. Ed è ormai possibi-
le costruire piattaforme fi-
nanziarie per un’ampia va-
rietà di prodotti e investito-
ri. Il vantaggio è duplice.
Primo, si differenziano le so-
luzioni in relazione ai pro-
getti: dalla modernizzazione
delle reti di trasporto locale
e delle reti ferroviarie regio-
nali agli investimenti in sani-
tà e social housing, al pro-
gramma di Casa Italia. Se-
condo, fermo restando l’in-
dirizzo politico sulle priorità
nazionali, la partecipazione
e il vaglio di finanziatori pri-
vati migliorano la qualità dei
progetti, il monitoraggio de-
gli stati d’avanzamento, le
valutazioni d’impatto. 

Per gli investimenti può
aprirsi una nuova stagione.
Servono stabilità e continui-
tà d’azione e serve disbosca-
re la selva degli adempimen-
ti amministrativi. Forza, al-
lora, e che sia la volta buona.
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C i scopriamo più emotivi
che razionali quando vo-
tiamo o scegliamo cosa ac-

quistare. I fatti e i risultati della
scienza contano sempre meno, 
mentre i pregiudizi e le emozioni
guidano sempre di più le nostre
scelte. È un problema che non va
sottovalutato perché riguarda il
modo in cui prendiamo decisioni
e soprattutto, le conseguenze
che queste possono avere sul no-
stro futuro. Gli italiani hanno di-
mostrato di essere avari del me-
todo scientifico sperimentale. Ai
risultati della razionalità empiri-
ca preferiscono drogarsi con le
emozioni dei pregiudizi. 
Questa attitudine anti scientifica
ha radici profonde nel nostro Pa-
ese tanto che ci ha ben distinti
nel tempo dalla tradizione delle
liberal democrazie anglosassoni.
Paradossalmente, l’avvento della
società dell’informazione ha reso
le conoscenze disponibili ad un
numero sempre maggiore di cit-
tadini, aiutandoli nel compiere
scelte, ma ha consentito che ai ri-
sultati della ricerca empirica si
preferiscano affermazioni (slo-
gan) svuotate di qualsiasi pre-
supposto scientifico ma che ras-
sicurano i nostri pregiudizi cul-
turali. Sono i social media che ol-
tre a connetterci ci consentono
di divulgare e promuovere qual-
siasi assunto senza filtri e senza
esercitare il senso critico. L’as-
senza di una barriera di verifica
ha condizionato il successo di
queste piattaforme ma ha anche
sancito la supremazia qualitati-
va e quantitativa delle scelte
emotive rispetto a quelle speri-
mentali. Non commettiamo però
l’errore - antiscientifico - di limi-
tarci ad imputare tutte le cause
allo strumento sociale. Sul tavolo
degli imputati ci siamo noi e la
nostra formazione. Il primato 
dell’emotività e del pregiudizio
sulla razionalità ha cause com-
plesse, essenzialmente ricondu-
cibili al nostro funzionamento 
cognitivo: preferiamo le emozio-
ni ai fatti; cerchiamo sempre
quelle notizie che confermano i
nostri preconcetti mentre sfug-
giamo i fatti che smonterebbero
la nostra visione del mondo; ten-
diamo a difendere i gruppi sociali
con cui ci identifichiamo. Ma al-
trove l’educazione al metodo
scientifico ha favorito, in base al-
l’esperienza, il primato dei fatti.
Purtroppo la didattica italiana

seppure ci ha donato eccelsi scien-
ziati, sottovaluta lo spirito critico
preferendo una didattica totalita-
ria che rinuncia al confronto a van-
taggio di un sapere preconfeziona-
to e imposto dal docente. Nelle
scuole italiane non si discutono i
contenuti, si memorizzano. Si stu-
dia la scienza, non la si fa seguendo
il metodo rigoroso e i risultati spe-
rimentali; si accettano i risultati
scientifici raggiunti da altri senza
confutarli e falsificarli. 
La scuola italiana è un’antologia
della scienza e non un laboratorio.
Essa tende a confermare la norma
della comunità scientifica domi-
nante all’epoca - spesso anche ide-
ologica - evitando così il dubbio e
di conseguenza negando il conflit-
to scientifico e quindi l’arricchi-
mento del sapere. Questo atteg-
giamento si riflette nella società e
quindi in politica dove il conflitto
tra idee, tipico delle democrazie li-
berali, è sottomesso allo scontro,
spesso violento, tra pregiudizi, in
primo luogo il conformismo del-
l’esistente. Diventa così un dovere
urgente promuovere la diffusione
del metodo scientifico e sperimen-
tale. E’ attraverso la curiosità e il
dubbio che ci costringono ad os-
servare e confutare i fatti, che pos-
siamo contribuire ad incrementa-
re le conoscenze e di conseguenza,
a migliorare la nostra comprensio-
ne dell’universo. I media sociali
stanno cercando di fare la loro do-
tandosi degli anticorpi, almeno
per bloccare le bufale. Ma, oltre a
non ledere il diritto di parola, do-
vrebbero preoccuparsi di abituare
all’uso dello spirito critico. Così
dovrebbero fare anche i media tra-
dizionali, non immuni da respon-
sabilità. 
Noi come facciamo? Dobbiamo
partire certamente dalla scuola
perché resta tra le più importanti
forme di socializzazione primaria,
confidando che avvicinando i no-
stri figli al metodo scientifico sare-
mo in grado di coltivare una gene-
razione incline al confronto tra i
fatti e ostile agli atteggiamenti
emotivi, pregiudiziali e conformi-
sti che d’altronde, restano parte
della nostra formazione. Certo, 
dobbiamo anche creare le condi-
zioni perchè questo avvenga, e
cioè formando gli insegnanti, e
predisponendo un ambiente socia-
le dove ci si confronta sulla base
dei fatti e della scienza. Apparen-
temente non è una missione facile,
ma è una sfida ineludibile.

@pietropaganini
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LA SCUOLA DIVENTI
UN LABORATORIO

DI DUBBI E CURIOSITÀ

Illustrazione di 
Irene Bedino 

Di profilo«E ffetto Palla» è il proget-
to dedicato a una picco-
la randagia - corpo

scheletrico, testa deformata - che a
gennaio fu portata in condizioni di-
sperate alla clinica veterinaria 
DueMari di Oristano. Gli angeli del-
la clinica capitanati da Monica Pais
che da tempo si battono contro 
l’abbandono degli animali scopri-
rono che qualcuno le aveva messo 
un cappio di nylon al collo. Opera-
zioni, cure, amore. 
Finita con la sua storia su Face-
book, Palla (così l’hanno chiamata) 
è diventata una star del web e la
mascotte della onlus che porta il
suo nome. Missione: curare gli
«animali di nessuno». Così, in pochi
mesi, dalla clinica di Oristano è na-
ta una rete di volontari e veterinari
in tutta Italia. Poi, c’è un progetto 
certo piccolo ma che dimostra co-
me alcuni giovani scoprono il valo-
re delle buone pratiche non arren-
dendosi all’incuria e decadenza di 
Roma. Protagonisti gli allievi del 

prof. Domenico Di Gregorio all’Isti-
tuto tecnico Livia Bottardi che, con
un compostatore elettromeccani-
co, trasformano gli scarti della 
frutta consumata a scuola in un
fertilizzante naturale per l’orto di-
dattico. E ancora. Massarosa ( Luc-
ca) è il primo comune italiano che, 
seguendo l’iniziativa del ministro 
francese dell’Ambiente Ségolène 
Royal, per incentivare l’uso delle 
biciclette ha lanciato «Bike to
work»: chi si reca pedalando al la-
voro riceve un bonus di 25 centesi-
mi al chilometro. 
Oristano, Roma, Massarosa. Sono 
3 dei progetti finalisti che, scelti tra
125 candidature arrivate dalla Re-
te, concorrono in 5 categorie (per-
sonaggi, giovani, scuole, associa-

zioni e istituzioni, aziende) alla set-
tima edizione di «Non sprecare», il 
premio ideato dal giornalista e 
scrittore Antonio Galdo. Napoleta-
no, 59 anni, per autodefinizione 
«autore bulimico» di una serie di li-
bri sul tramonto di fabbriche&clas-
se dirigente Galdo nel 2008, vigilia 
della Grande Crisi, fiutando l’inte-
resse crescente per un diverso e
più sostenibile modello di sviluppo 
ha scritto il saggio «Non sprecare».
A questa nuova frontiera ha poi de-
dicato «Basta Poco» e «L’Egoismo 
è finito» (tutti editi da Einaudi) e il 
sito www.non sprecare.it. «Oggi
siamo seguiti su Fb da 260 mila 
persone, il 65% donne e abbiamo 
850 mila visitatori al mese», dice
Galdo. «E’ una comunità molto at-

tiva di quasi un milione di italiani 
interessata non al pauperismo o al-
la decrescita infelice ma al cambia-
mento. Siamo il sito leader nel set-
tore «Stili di vita» declinati a 360 
gradi: dalle ricette per non spreca-
re in cucina (è pazzesco che un ter-
zo della nostra spesa finisca butta-
ta via), all’elenco di fabbriche che 
riciclano di tutto e hanno creato
migliaia di nuovi posti di lavoro, al-
la mappa dei 1600 negozi alla spina
aperti ormai ovunque e che, secon-
do Federconsumatori, consentono 
un risparmio dal 30 al 40%. 
Roma, 24 novembre, aula magna 
della Luiss. Una supergiuria - mon-
signor Vincenzo Paglia, presidente 
della Pontificia accademia per la vi-
ta, i prof Marcello Di Paola e Enrico
Giovannini etc etc - proclamerà i
vincitori del premio. Antonella An-
gioli, la lady che vuol far fiorire bi-
blioteche pubbliche come luoghi di 
welfare culturale al servizio dei cit-
tadini, è tra le possibili vincitrici 
nella categoria personaggi. Nella

prima edizione vinse don Luigi
Ciotti per il suo impegno nel riuti-
lizzo dei beni confiscati alla mafia. 
Racconta Galdo di essere stato in-
vitato in Austria a inaugurare un
corso «Non sprecare» d’educazio-
ne civica per le elementari. E in Ita-
lia? «Per ora, no. Ma, attenzione, 
non è vero che siamo un Paese fer-
mo, bloccato. Anzi. Il sito e le candi-
dature al premio sono termometri 
che, misurando l’Italia dal basso,
fanno capire che è in atto una gran-
dissima, radicale trasformazione. 
Un solo esempio? Nel Paese con il 
record delle cause di condominio 
oggi un condomino su 4 condivide 
la spesa della badante o della colf o 
a turno accompagna i bambini a
scuola. Lotta alla cultura dello
scarto, microeconomia della condi-
visione, nuova civiltà dello stare in-
sieme. Certa politica sottovaluta 
tutto ciò? Un errore. Come diceva 
Benedetto Croce: “Da piccole fine-
stre si sognano grandi cose”. E’ il 
nostro slogan».

Il giornalista che combatte
la cultura dello spreco
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