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n questi giorni è stato pubblicato
l'ennesimo studio che conferma
che non esistono prove del fatto
che l'omeopatia abbia più di un
effetto placebo. È solo l'ultima di
una lunga serie di ricerche con-
dotte negli ultimi 150 anni che
dimostrano che le cure omeopati-
che di per sé non offrono nessun
beneficio e che non esiste neppu-
re un meccanismo fisico plausi-
bile attraverso cui delle soluzio-
ni molto diluite riescano ad otte-
nere un effetto terapeutico.
Anche se a intervalli più o meno
regolari vengono pubblicate ri-
cerche oggettive e scientifiche
che confermano questo verdetto
sui rimedi omeopatici, continue-
ranno a non essere tenute in con-
siderazione da una buona parte
della popolazione, compresi
molti dottori, che crede ancora
che l'omeopatia funziona. È uno
dei tanti esempi di un gruppo di
persone - in questo caso una
grande minoranza - che si ostina
a non credere alle prove raccolte
dalla scienza. Questo disprezzo
nei confronti dell'evidenza non è
affatto nuovo. Già quattrocento
anni fa un gruppo di studiosi fon-
dò la Royal Society per diffonde-
re il concetto che la comprensio-
ne di noi stessi e del mondo attor-
no a noi deve basarsi sugli esperi-
menti e sull'osservazione, e non
sulla mera speculazione. Questo
atteggiamento rivoluzionario eb-
be così tanto successo da gettare
le basi dell'attuale progresso
scientifico, e fu un motore fonda-
mentale per l'Illuminismo, come
sottolinea John Gribbin nel suo
ultimo libro The Fellowship.
Il valore del metodo scientifico è

ormai assodato, ma è sorpren-
dente come il motto della Royal
Society, Nullius in verba (non
credere alle sole parole) sia anco-
ra attuale, come nel 1660. Ci so-
no ancora molte persone che non
sembrano interessate all'eviden-
za delle prove e preferiscono ri-
manere ancorate ai loro dogmi e
alle loro convinzioni. D'altro
canto, sebbene siano molte le
prove del fatto che l'omeopatia
non ha proprietà benefiche se
non quelle attribuibili all'effetto
placebo, ciò non significa che un
giorno non sarà possibile scoprir-
ne altri effetti benefici.
La mancanza di certezze assolu-
te è una caratteristica di quasi tut-
ta la scienza, e spesso può tra-
sformarsi in fonte di confusione
e di discussione, dentro e fuori la
comunità scientifica. Inoltre, la
mancanza di certezze assolute
presenta ai politici il problema di
prendere la scelta più saggia.
Prendiamo il caso del vaccino
MMR (contro morbillo, parotite
e rosolia). Diversi studi hanno di-
mostrato che l'iniezione proteg-
ge i bambini contro tre malattie
gravi e a volte anche mortali; ma
nessun vaccino può essere consi-
derato sicuro al cento per cento.
Ci sono degli individui, anche se
una piccola minoranza, che po-
trebbero manifestare una reazio-
ne avversa. Nel caso del vaccino
trivalente, comunque, i costi a
cui si rischia di andare incontro -
se davvero esistono, e non ci so-
no prove al riguardo - sono sicu-
ramente minori rispetto ai van-
taggi offerti contro le tre malat-
tie.
Quando nel 1998 Andrew Wake-
field sostenne che c'erano prove
di un legame tra il vaccino
MMR, l'autismo e i disordini in-
testinali, il governo britannico si
affrettò a rassicurare i genitori
sulla sicurezza del vaccino. Ma
la campagna per ristabilire la fi-
ducia dell'opinione pubblica fu
compromessa dalle affermazio-

ni (per quanto benintenzionate)
di totale sicurezza del vaccino.
Era chiaro che l'iniezione non
era responsabile degli effetti in-
dicati dal dottor Wakefield, ma
non si poteva certo affermare
che nessun bambino avrebbe
mai avuto una reazione avversa.
Il tentativo di rassicurare in ter-
mini assoluti i genitori in alcuni
casi ottenne l'effetto opposto, vi-
sto anche ciò che era accaduto
per la Bse. In molti hanno perso
la fiducia nelle informazioni rila-
sciate dalle autorità pubbliche.
Sarebbe stato meglio ammettere
apertamente che in teoria esiste
un rischio molto limitato per al-
cuni bambini (anche se non più
di uno su 100mila) e spiegare co-
me le vaccinazioni di massa
espongono gli individui a questi

rischi per proteggere l'intera po-
polazione da pericoli ben più gra-
vi.
Ovviamente è facile parlare con
il senno di poi: informare l'opi-
nione pubblica è stato difficile
anche per l'atteggiamento tenuto
da alcuni giornali, che hanno de-
ciso di lanciare una campagna
contro il vaccino, dando la falsa
impressione che la professione
medica stesse cospirando per na-
scondere la verità.
I giornali che si sono scagliati
contro il vaccino trivalente sono
stati almeno in parte responsabili
di aver fatto credere (a torto) a
molta gente che diversi ricercato-
ri, e non solo una o due persone,
erano convinti che le vaccinazio-

ni fossero molto rischiose. Ci so-
no ancora persone che continua-
no a credere, nonostante le nume-
rose prove a favore della sua si-
curezza, che il vaccino sia una
vera e propria minaccia per la sa-
lute.
Nel dibattito sul vaccino trivalen-
te ha giocato un ruolo fondamen-
tale il concetto di incertezza. È
possibile essere certi che un bam-
bino non abbia problemi di salu-
te a causa del vaccino?
La risposta è no: ma alcuni han-
no frainteso questa risposta, in-
terpretandola come una grave
minaccia. Sarebbe allora stato
meglio ammettere e quantificare
le incertezze, per poi prendere
delle decisioni politiche di conse-
guenza.
È quello che chiamiamo «princi-

pio di precauzione». Le decisio-
ni politiche spesso sono prese se-
condo questo principio, ma alcu-
ne persone e organizzazioni chie-
dono che venga applicato alla let-
tera. Secondo loro, non si do-
vrebbe introdurre nessun tipo di
novità fino a quando non è possi-
bile provare a priori che non ci
saranno effetti negativi per la sa-
lute umana o l'ambiente.
Questo atteggiamento non fa che
arrestare il progresso e rimanda-
re i vantaggi che si possono otte-
nere con l'avanzamento della co-
noscenza.
Il principio di precauzione fun-
ziona meglio se lo si applica con
un po' di buon senso. Bisogna va-
lutare i potenziali rischi e benefi-

ci sulla base delle prove in nostro
possesso, e non fare niente che
potrebbe avere più effetti negati-
vi che positivi. In questo modo
non siamo sicuri di evitare ogni
tipo di problema - alcuni rischi
sono imprevedibili - ma è un ra-
gionamento che ci porta a pren-
dere decisioni sensate.
Una delle ragioni per cui questo
atteggiamento è fonte di contro-
versia dipende dal fatto che mol-
te persone non riescono ad accet-
tare il concetto di incertezza in
ambito scientifico. A scuola, la
maggior parte delle lezioni di
scienze si concentrano sull'ap-
prendimento di fatti e cifre, dan-
do una serie di risposte precise a
una serie di domande altrettanto
definite. Ma i progressi scientifi-
ci non avvengono in questo mo-
do, soprattutto quando si tratta di
esplorare nuovi ambiti.
Sarebbe meglio che durante le le-
zioni di scienze gli studenti impa-
rassero a riflettere su come la
scienza progredisce, e a conosce-
re il metodo scientifico. I ragazzi
devono essere coscienti di ciò
che non sappiamo, così come di
ciò che sappiamo; devono capire
che le conoscenze scientifiche
aumentano grazie alla continua
tendenza verso una migliore
comprensione, che si traduce in
maggiori certezze in alcuni ambi-
ti e maggiori incertezze in altri. È
quindi positivo il fatto che in
Gran Bretagna dall'anno prossi-
mo alle scuole superiori sarà ri-
servato più spazio all'apprendi-
mento del metodo scientifico.
La speranza è che le generazioni
future siano più capaci di affron-
tare i dibattiti scientifici e di capi-
re meglio se i presunti benefici e
rischi delle nuove medicine o
tecnologie sono frutto di prove
sicure o di vuote affermazioni.
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N
essuno conosce con preci-
sione i costi della politica e
pochi hanno interesse a fare

chiarezza dal momento che il siste-
ma è perfettamente bipartisan e ri-
guarda tutti i partiti. Controprova,
l’inchiesta a puntate del Sole 24
ore, lasciata cadere nel silenzio ge-
nerale. La stessa Corte dei Conti ne
ha una visione parziale perché i bi-
lanci che esamina sono quelli del-
l’istituzioni e degli enti statali.
Partiti: vivono di finanziamento
pubblico che è pari al 77% e per al-
cuni (Italia dei valori, Nuovo Psi ol-
tre il 99% delle entrate totali). Con
la legge 156 del 26-07-2002 il rim-
borso per ogni voto è stato portato a
un euro. Per le elezioni politiche del
2001 la spesa complessiva per i rim-
borsi è stata di 165 milioni di euro.
È del tutto evidente che il referen-
dum del 1993 sul finanziamento
pubblico è stato aggirato dal mo-
mento che i contributi personali e i
versamenti del tesseramento costi-
tuiscono una quota minoritaria per
alcuni partiti, inesistente per altri,
delle entrate. Nonostante il finan-
ziamento pubblico cospicuo, alcuni
partiti, in testa Forza Italia e Ds, so-
no indebitati. Per Forza Italia, in
banca, garantisce personalmente
Berlusconi; i Ds hanno ridotto il de-
bito pregresso in maniera consisten-
te. Per tutti i partiti la quota maggio-
re di uscite riguarda le spese eletto-
rali e per i servizi. Il personale è di-
minuito e la classifica vede in testa i
Ds con 215 persone e Forza Italia
con 105, retribuito direttamente dal-
le direzioni nazionali. Le considera-
zioni che si possono fare sono le se-
guenti:
a) la legge del ’97 che dava la possi-
bilità di scelta ai cittadini versando
il quattro per mille, equivalente al-
l’otto per mille che va alle Chiese e
allo Stato, è fallita. La proposta era
stata difesa con passione alla Came-

ra dei deputati da Massimo D’Ale-
ma che l’aveva considerata uno
strumento di sfida democratica.
L’allora segretario dei Ds aveva
detto: «I partiti devono meritarsi il
finanziamento dei cittadini. Quin-
di, questa legge è una sfida sul terre-
no democratico». Le cose sono an-
date male;
b) la scarsa percentuale di versa-
menti liberali dovrebbe far riflette-
re seriamente i partiti sulla perce-
zione delle loro attività e comporta-
menti da parte dei cittadini;
c) sarebbe utile riprendere una delle
proposte di legge depositate in Par-
lamento sulla responsabilità giuridi-
ca dei partiti in modo di esercitare i
controlli, come era stato sostenuto
con vigore da Mortati all’Assem-
blea Costituente, sulla loro vita in-
terna da parte di una autorità come
la Corte Costituzionale, di garan-
zia;
d) la certificazione dei bilanci dei
partiti in base alle norme del codice
civile e il controllo delle spese elet-
torali dei candidati al Parlamento
potrebbero costituire un incentivo
per aumentare la fiducia dei cittadi-
ni e degli elettori.

Camera e Senato: costano circa 2
miliardi di euro all’anno. Monteci-
torio costa il doppio del Bundestag
tedesco e dell’assemblea nazionale
francese; il quadruplo dei Comuni
inglesi è più di dieci volte del Parla-
mento spagnolo eppure i deputati
tedeschi e francesi guadagnano più
dei nostri essendo la spesa comples-
siva di 160 milioni di euro in Italia;
176 in Germania e 266 in Francia.
Le voci che in Italia incidono di più
sono quelle per il personale (più del
doppio rispetto a Germania e Fran-
cia), per i vitalizi o pensioni e per le
sedi. Lo stipendio dei 350 deputati
spagnoli è appena di 40mila euro al-
l’anno. Riassumendo: il bilancio di
Montecitorio è uguale al prodotto
interno lordo della Mongolia e al
doppio del prodotto interno lordo di

San Marino.
I nostri senatori non badano a spe-
se. In dieci anni il bilancio di Palaz-
zo Madama è raddoppiato passan-
do da 297,6 milioni di euro del
1995 ai 550,7 milioni di quest’an-
no, che lordi diventano 900 milioni
di euro. Palazzo Madama con i suoi
330 senatori, costa il doppio del Se-
nato francese, il quadruplo della Ca-
mera dei Lord, dieci volte di più di
quello spagnolo e ventisette volte
di più del Bundrsrat tedesco. Le vo-
ci che incidono di più sono quelle
per il personale, per i vitalizi e per
gli investimenti per le sedi. Io pen-
so che alcune economie siano possi-
bili incidendo sugli stipendi di tutti
e sul numero del personale con una
moratoria di cinque anni e preve-
dendo alcune regole indispensabili
per specifiche competenze e profes-
sionalità. Per quanto riguarda i vita-
lizi, le riforme degli ultimi anni de-
cise dalle presidenze della Camera
che si sono succedute, vanno nella
giusta direzione ma potrebbero es-
sere ulteriormente migliorate in
senso restrittivo. Ma la riforma fon-
damentale, sempre annunciata e
mai esaminata, rimane la riduzione
drastica del numero dei parlamenta-
ri. In ogni caso, poiché i cittadini
fanno coincidere le spese delle due
Camere con gli stipendi che i parla-
mentari «si aumentano da soli», sa-
rebbe utile chiarire:
1) che le aule parlamentari non de-
cidono un bel nulla e che gli ade-
guamenti sono automatici perché
legati a quelli dei magistrati di Cas-
sazione;
2) che i regolamenti parlamentari
hanno rilevanza costituzionale, le
decisioni vengono assunte dagli uf-
fici di presidenza e deputati e sena-
tori discutono, quasi sempre fretto-
losamente, il bilancio complessivo.
Per cui sarebbe utile un impegno
per una discussione approfondita
dalle due assemblee in diretta tele-
visiva. Il problema, infatti, è tanto

avvertito e, spesso, male avvertito,
che di fronte allo snocciolare dei da-
ti riguardanti il lavoro nero, l’eva-
sione fiscale, i patrimoni della ma-
fie e il numero degli affiliati alle
mafie nel Mezzogiorno, in una tra-
smissione di Telelombardia, gli in-
terlocutori presenti in studio e i cit-
tadini che telefonavano imprecava-
no solo contro gli stipendi dei parla-
mentari. Il resto non interessava più
di tanto.

Governo e ministeri: costano 1.2
miliardi di euro e il costo è riferito
al personale, le consulenze, la ge-
stione degli uffici dei ministri e dei
sottosegretari. I rilievi della Corte
dei Conti sulla sovrapposizione del-
le competenze tra ministeri e tra
questi e le Regioni, sul numero di
consulenti inutili, sui contratti mi-
lionari e sulla carenza di controlli,
sono costanti ma restano lettera
morta. I ministeri che costano di più
sono: Ambiente, Trasporti e Dife-
sa. Secondo la Corte dei Conti il
56,5% delle risorse attribuite al mi-
nistero dell’Ambiente per la difesa
del suolo e per la tutela ambientale
è assegnato agli uffici del ministro.
Lo stesso vale per i fondi destinati
alle grandi opere assegnati al mini-
stro dei Trasporti e per quelli della
Difesa. Il federalismo di stampo le-
ghista-berlusconiano è diventato
centralismo e clientelismo feroce,
con assoluta descrizione nella ge-
stione del pubblico denaro. La pre-
sidenza del Consiglio è un disastro.
Il premier-manager, tanto bravo
per le sue aziende, ha moltiplicato i
dipartimenti e con essi il personale:
Protezione civile, finita nel mirino
della Commissione europea; Inno-
vazione tecnologica e tecnologie;
Ufficio nazionale per il servizio ci-
vile; i dipartimenti Antidroga ed
Editoria. New entry: alto commis-
sario anticorruzione per il quale la
Corte dei Conti chiede «notizie sul-
la attività svolta» è dipartimento
per il programma di governo.

Regioni ed Enti locali. Le Regioni
hanno richiamato la maggiore at-
tenzione per la dilatazione della
spesa che a causa di un neocentrali-
smo che contraddice la ragione stes-
sa della istituzione delle regioni.
Aumento del numero dei consiglie-
ri e delle commissioni, degli asses-
sori interni ed esterni, con l’introdu-
zione dei sottosegretari, delle con-
sulenze, degli stipendi, svuotamen-
to dei compiti dei Consigli e aumen-
to della conflittualità Stato-Regio-
ni, sono stati evidenziati da Sabino
Cassese (Corriere 19 luglio 2005).
Il costo dei 48mila dipendenti è di
1,28 miliardi di euro con un record
nelle regioni del Mezzogiorno.
Consiglieri e Assessori sono diven-
tati 1247, ripartiti equamente su tut-
ti il territorio nazionale, ma con dif-
ferenze rilevanti tra regione e regio-
ne e con un costo procapite medio
mensile di 9.139 euro.
Per quanto riguarda i dipendenti re-
gionali guida la classifica la regio-
ne Sicilia seguita dalla Campania e
dalla Calabria, che è riuscita ad as-
segnare la presidenza a tutti i consi-
glieri di maggioranza. La Sicilia di
Cuffaro, scrive Francesco Forgio-
ne, capogruppo di Rifondazione al-
l’assemblea regionale, nel bel libro
«Amici come prima» Editori Riuni-
ti, ha 20mila dipendenti ai quali va
aggiunto il personale degli enti eco-
nomici e regionali, delle aziende
per il turismo, delle ipab, dei con-
sorzi di bonifica. «A questi vanno
aggiunti altri circa 20mila lavorato-
ri a tempo parziale al servizio del
demanio forestale e le altre migliaia
di precari». Per cui, «un’intera cit-
tà, Palermo, con i suoi 700mila abi-
tanti, vive prevalentemente di que-
sta economia e sono tante le fami-
glie in cui arriva lo stipendio di un
regionale».
«Per decenni la Sicilia ha rappre-
sentato davvero e continua a rappre-
sentare», prosegue Forgione, «un
residuo di socialismo reale senza

ideologia, se non quella dello scam-
bio e del favore clientelare, con una
gestione centralista e statalista del
rapporto tra l’amministrazione pub-
blica, la società e l’economia che,
nel corso degli anni, ha snaturato
anche le ragioni stesse di una con-
quista democratica come lo statuto
autonomista». La Sicilia guida an-
che la classifica degli stipendi ai
parlamentari con 12.234 euro men-
sili, equivalenti al 100% dello sti-
pendio di un parlamentare naziona-
le. Segue per numero di dipedenti
(9.896) e cioè più di quanti ne conti-
no Toscana, Umbria, Marche e La-
zio, la Campania, che però ha il pri-
mato del costo del lavoro e cioè
392.351.000 euro del 2003, pari al
19% della spesa nazionale. Un altro
primato della regione Campania è
quello dei 506 dirigenti che guada-
gnano mediamente 85.832 all’an-
no. Bassolino è stato criticato anche

per la moltiplicazione delle com-
missioni e delle consulenze e ha re-
plicato molto risentito, ma non ha
smentito i dati. D’altronde la spesa
totale della Regione Campania, ri-
spetto a quelle delle altre regioni a
statuto ordinario, è proporzional-
mente al numero di abitanti, la più
elevata (13 miliardi - rendiconto
2003) con un’aumento del 13,44%
sul 2002.
Più difficile quantificare i costi del-
la politica degli enti locali. Un dato
complessivo (Sole 24 ore, 14 ago-
sto) è il seguente: 300mila persone
circa, tra gli eletti nelle assemblee
elettive e dipendenti delle strutture
centrali e periferiche dei partiti, so-
no impegnati in politica. È un nu-
mero consistente di persone che è
inversamente proporzionale al fun-
zionamento delle istituzioni e dei
servizi e alla qualità della nostra de-
mocrazia.

Quanto ci costi, cara nostra politica
ELIO VELTRI

ELISABETTA CAPONNETTO
SALVATORE CALLERI*

Chi ha paura della scienza

C
aro Flores, abbiamo letto
con attenzione la tua ri-
flessione pubblicata recen-

temente sull'Unità.
Fermo restando il fatto che non
possiamo non apprezzare la tua
onestà intellettuale, dobbiamo pe-
ró dirti che non siamo d'accordo
con la tua analisi. Il nostro popo-
lo, il popolo di San Giovanni, è
sempre vivo ed appassionato, la
Fondazione Antonino Caponnet-
to, organizzando negli ultimi due
anni numerosi dibattiti in lungo e
in largo per l'Italia, l'ha incontrato
numerose volte, sempre piú atten-
to e motivato. Recentemente du-
rante il settimo vertice di Campi
Bisenzio in difesa della legalità
dello scorso inverno i cittadini so-
no accorsi in massa alla presenta-
zione della nostra riforma alterna-
tiva della giustizia preparata dal
Prof. Alfredo Galasso. Anche il
convegno di Tricase in provincia
di Lecce nonostante il periodo
estivo ha stupito per l'entìtà della
partecipazione.
Certo dobbiamo tenere presente
che la Fondazione è un ente serio
che non nasconde ambizioni parti-
colari se non quella di continuare
l'opera del giudice Caponnetto e
che questo probabilmente «tran-
quillizza» i cittadini che non si
sentono strumentalizzati, ma non-
dimeno dobbiamo porci una do-
manda: non è per caso che i c.d.
esponenti della società civile sba-
gliano quando si ergono, anche in-
volontariamente ed in buona fe-
de, ad unici rappresentanti della

stessa?
A nostro modesto avviso non è
possibile «contare» la società ci-
vile presentando candidati alter-
nativi o liste che si autoproclama-
no autentica espressione della
stessa.
Al contrario riteniamo utile che la
società civile influenzi i partiti po-
litici ed i movimenti facendo le
dovute pressioni affinché le pro-
prie istanze vengano accolte arri-
vando se occorre a proporre delle
candidature, con spirito unitario
ma non di mera contrapposizione.
Con questo spirito che contraddi-
stingueva il giudice Antonino Ca-
ponnetto la Fondazione chiede ai
candidati alle primarie d'inserire
nel programma dell'Unione:
a) una riforma della giustizia to-
talmente alternativa a quella appe-
na approvata; (la nostra proposta
è scaricabile sul sito www.antoni-
nocaponnetto.it); b) la lotta con-
tro la mafia come priorità nazio-
nale; c) la cancellazione in toto
della riforma costituzìonale appe-
na approvata e la difesa della no-
stra Costituzione fatta con le lacri-
me e con il sangue; d) l'abrogazio-
ne delle numerose norme ad per-
sonam; e) l'impegno a risolvere il
conflitto d'interessi; f) l'impegno
a proporre delle riforme con la R
maiuscola che tengano conto dei
concetti di legalità e di giustizia
sociale mantenendo altresi il pri-
mato della politica sull'economia.
Nonostante la necessaria sintesi
siamo convinti che i suddetti pun-
ti siano importanti per la rinascita
di cui il nostro paese ha bisogno.

*Presidenzadella
FondazioneCaponnetto

COMMENTI

Le primarie
della società civile

Una «grande minoranza»
si ostina a non credere
alle prove raccolte dalla scienza,
rimanendo attaccati alle credenze
e ai dogmi... l’ultimo caso è quello
dell’omeopatia
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