
Frattura tra Università e Istituzioni 

 

In Italia abbiamo scuole di alta qualità, quali ad esempio la prestigiosa 
Università Bocconi, che ogni anno scala delle posizioni, grazie all’operato del 
Presidente Prof. Mario Monti e del Rettore Prof. Gianmario Verona, fino ad 
arrivare oggi ai primi posti della graduatoria delle migliori università a livello 
mondiale. Il Politecnico, università pubblica, ha un rettore, il Prof. Ferruccio 
Resta che è una delle persone più straordinarie che abbia mai conosciuto nella 
mia vita. 
 
Ho fondato l’associazione Per il Progresso del Paese, che si avvale anche di 
giovani provenienti sia dall’Università Bocconi che dal Politecnico, con 
capacità, autonomia e volontà non comuni. 
 
La Bocconi, essendo un'università privata, riceve annualmente numerose 
donazioni che la rendono ricca, le permettono di avere notevoli mezzi per 
finanziare le ricerche, inoltre può disporre anche di rette più cospicue. Il 
Politecnico, invece, è un'università pubblica, pertanto costretto a rispettare i 
vincoli e le regole populiste tipici del nostro Paese. 
 
Nel settore in cui opera il Politecnico, l'università più prestigiosa al mondo è il 
MIT (Massachusetts Institute of Technology) di Boston. Per entrare a MIT 
occorre pagare un importo enormemente superiore rispetto a quello richiesto 
dal Politecnico, inoltre il MIT riceve donazioni che incrementano fortemente le 
risorse economiche a disposizione, per fare ricerche, etc. Nonostante il 
Politecnico abbia scarse risorse a disposizione, riesce ad essere non solo 
eccellente nell’insegnamento di base ma, a conferma della straordinarietà del 
Prof. Resta e dei suoi principali collaboratori, sia pure con grandi salti mortali 
e grandi sacrifici, anche a realizzare alcune ricerche di notevole qualità. Il 
Politecnico di Torino rappresenta un’altra realtà degna di nota. 
 
Qual è la soluzione? Incrementare significativamente la retta d’ingresso e, 
coerentemente con la missione che comprende anche la Ricerca, stimolare il 
sostegno economico da parte di privati e fondazioni. Per gli studenti poveri, 
nei paesi ben organizzati e con cittadini sensibili all’importanza della 
formazione universitaria, entrano in gioco le borse di studio ed i lasciti privati 
e di enti pubblici. 
 
Negli U.S. c’è anche Harvard, considerata da molti l’università più prestigiosa 
al mondo. Coloro che hanno aspirazioni di carriera, anche politica, si laureano 



ad Harvard, MIT o Yale e trasferiscono la cultura di queste università nelle 
istituzioni pubbliche, dove andranno ad operare, a beneficio del loro Paese.  
 
In Francia vi è una scuola importantissima: l’ENA, frequentata 
contemporaneamente da coloro che aspirano a posizioni di governo e posizioni 
di alto livello in azienda. 
 
L’Inghilterra non è da meno: vi sono università di elevato prestigio quali quelle 
di Oxford, Cambridge e London School of Economics. 
 
In tutti questi paesi vi è un’osmosi tra le persone formate nelle università più 
qualificate e le istituzioni pubbliche, a cominciare dal Governo. In sintesi: la 
qualità delle università diventa qualità delle istituzioni. Da noi invece la 
qualità delle nostre eccellenze didattiche non ha influenza alcuna sulle attività 
del governo. Si verifica la situazione paradossale di totale indipendenza tra 
qualità del governo e qualità delle università. È evidente che questo problema 
debba essere risolto. 
 
In Italia, andiamo a votare senza conoscere il curriculum vitae dei nostri 
politici. Risultato: possono accedere a posizioni di elevato livello politico 
persone non qualificate, che non hanno titoli di studio adeguati ed esperienze 
significative. 
 
Per concludere vi è una totale frattura tra università ed istituzioni di Governo; 
questa è una iattura con conseguenze inestimabili, a discapito del nostro Paese. 
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