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Tra mille impegni e mentre la
Ferrari scalda i motori in vista
delle prime prove del Mondiale,

Luca Cordero di Montezemolo si è reso
disponibile per una chiacchierata ad
ampio spettro. Al centro del discorso la
grande evoluzione di Telethon e le rica-
dute pratiche di cui si stanno vedendo
effetti di un certo clamore. Di Telethon
Montezemolo è presidente dal 2009,
degno successore di Susanna Agnelli,
che della maratona televisiva italiana è
stata dapprima artefice e poi grande
protagonista. 

Un’eredità pesante, vista la personalità
della signora e la sua dedizione?
Pesante non è l’aggettivo giusto. Preferi-
sco parlare di un’eredità importante ed
entusiasmante. Susanna Agnelli è stata
la persona che ha fatto nascere Telethon
in Italia, rispondendo al mandato dei fa-
miliari dei bambini colpiti dalla distrofia
muscolare. Quando bisognava mandare
in onda la prima trasmissione televisiva,
nel 1990, si fece carico lei stessa dei ri-
schi dell’impresa, garantendo alla Rai
che, in caso d’insuccesso della raccolta
fondi, avrebbe sostenuto lei i costi dell’e-
vento televisivo. Per vent’anni, poi, la-
vorò per Telethon con grande passione e
assiduità. Nell’ultima fase della sua vita
è stato sicuramente il suo impegno più
importante. Quanto a me, sono entrato
in Telethon su sua richiesta. Ho aderito
subito, per l’affetto e la stima che avevo
per Suni. Fin dalla mia prima partecipa-
zione al consiglio di amministrazione
della Fondazione mi sono reso conto
che dietro la maratona televisiva che tut-
ti conoscono lavora un ente di assoluta
eccellenza, con una missione: la cura
delle malattie genetiche, che riguarda il
futuro di tutti noi. Ho capito quindi che il
mio non sarebbe stato un ruolo di fac-
ciata, ma che per portare avanti il lavoro
di Susanna Agnelli avrei dovuto impe-
gnarmi. Cosa che faccio, da quasi due
anni, con grande soddisfazione.

Lei si colloca in scia a chi l’ha prece-
duta, nella continuità, oppure ha intra-
preso strade diverse nella conduzione
di Telethon?

Abituato al ponte di comando
Luca Cordero di Montezemolo nasce a Bologna il 31 agosto 1947. Dopo gli studi 
di Giurisprudenza e la laurea, conseguita a Roma nel 1971, presso l’Università La Sapienza,
approfondisce le nozioni di Diritto internazionale a New York, alla Columbia University. 
Il primo impegno di lavoro risale al 1973: in primo luogo assistente di Enzo Ferrari, 
poi responsabile della squadra corse di Formula 1. Quattro anni dopo lascia la Rossa 
per assumere l’incarico di responsabile delle relazioni esterne della Fiat, quindi 
di amministratore delegato della Itedi, la holding che controlla il quotidiano La Stampa
e le attività editoriali del Gruppo Fiat. Nel 1982 passa alla Cinzano International, società
dell’Ifi, in qualità di amministratore delegato. Con Cinzano e numerosi altri sponsor promuove
la partecipazione di Azzurra all’America’s Cup alla quale tutta Italia si appassiona. Direttore
generale del comitato organizzatore dei Mondiali di calcio di Italia ’90, rientra in Ferrari 
nel 1991 in qualità di presidente e amministratore delegato. Sotto la sua guida, 
e con il contributo decisivo di Michael Schumacher, la Ferrari torna a vincere il campionato
mondiale nel 2000, dopo ventuno anni di digiuno (l’ultimo titolo piloti della Rossa 
risaliva al sudafricano Jody Scheckter, nel 1979). L’Università degli studi di Modena 
gli ha conferito la laurea honoris causa in Ingegneria meccanica. In passato è stato
presidente della Federazione italiana editori giornali e degli Industriali della Provincia 
di Modena, nonché consigliere di amministrazione di Unicredit Banca, 
Tf1 e amministratore delegato di Rcs Video. Dal 27 maggio 2003 e fino al marzo 
del 2008 ha retto le sorti di Confindustria. Dal 2009 è presidente di Telethon. 
Dal 2004 è stato presidente Fiat fino al 2010, quando ha lasciato la presidenza
in favore di John Elkann. 
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diare e combattere tutte. La strategia
della Fondazione Telethon è stata quel-
la di concentrarsi soprattutto sulle ma-
lattie monogeniche, quelle in cui il difet-
to è collegato a un unico gene. E, tra
queste, favorire quelle in cui le prospet-
tive terapeutiche sono più avanzate.
Dal 1990 a oggi, comunque, abbiamo
finanziato ricerca su 454 malattie e per
almeno una dozzina di queste la parola
cura non è più tabù.

C’è una svolta, nel percorso di Telethon,
legata a qualche episodio particolare,
magari a qualche personaggio televisi-
vo che ha funzionato meglio di altri?
Anche se la maratona televisiva è sicu-
ramente il momento di massima visibi-
lità della Fondazione e quello in cui la
raccolta fondi ottiene i maggiori risultati,
le svolte, nel percorso della ricerca,
hanno più a che vedere con le intuizio-
ni degli scienziati che con la bravura di
un testimonial. Se devo comunque
pensare a episodi particolari legati allo
spettacolo, me ne vengono in mente
due. Il primo fu quando, durante il Fe-
stival di Sanremo del 1999, il premio
Nobel Renato Dulbecco, già presidente
della commissione medico scientifica di

Telethon, che in quell’occasione faceva
da spalla al conduttore Fabio Fazio, de-
cise di devolvere il suo cachet a Te-
lethon, per un progetto che puntava a
far tornare in Italia i nostri migliori cer-
velli. Fu lì che nacque l’Istituto Telethon
Dulbecco, che negli anni ha dato ottimi
risultati. L’altro episodio è di qualche an-
no dopo. Durante una maratona televi-
siva il presidente dell’Unione italiana
lotta alla distrofia muscolare ricevette, in
diretta, una telefonata del presidente
della Regione Lombardia, Roberto For-
migoni, che si impegnò ad assicurare i
finanziamenti necessari per far nascere
il Centro Nemo, la prima struttura in Ita-
lia completamente dedicata alle malat-
tie neuromuscolari. Quel centro nacque
due anni dopo e oggi assiste ottima-
mente ogni anno centinaia di persone.

I testimonial che immaginiamo lei abbia
sollecitato, visti i rapporti con la Ferrari
- ci riferiamo ad Alonso, Massa, allo
stesso Valentino Rossi - funzionano me-
glio di altri? O sono utili perché si rivol-
gono a un target giovane, difficile da
sensibilizzare? 
I testimonial funzionano quando sono
credibili e quando non si limitano a re- >
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Direi entrambe le cose. La continuità
sta nella missione, nell’impegno che
abbiamo preso con i pazienti e nel mo-
do in cui vogliamo portare avanti la ri-
cerca, privilegiando l’eccellenza, il me-
rito e l’innovazione. Volendo innovare,
però, dobbiamo sicuramente intra-
prendere strade diverse. Ce lo chiedo-
no i nostri scienziati, che grazie al loro
lavoro sono sempre più vicini alle tera-
pie ma che, proprio per questo, hanno
bisogno di molti finanziamenti in più. 

Nel 1990 si ragionava della sola ricerca
sulla distrofia muscolare, poi il fronte si
è esteso dal 1993 ad altre malattie ge-
netiche. Situazione logica e opportuna,
oppure in qualche modo dispersiva? 
È stata una scelta logica, direi quasi ob-
bligata. Esplorando quel mondo così
poco conosciuto che era il Dna umano,
i nostri ricercatori sapevano quello che
cercavano, ma non quello che avreb-
bero trovato. Nei primissimi anni, per-
ciò, pur concentrandosi sulla ricerca
delle distrofie muscolari, individuarono
i geni responsabili di altre patologie.
Malattie rarissime, che nessun altro
studiava, ma per le quali, dopo le sco-
perte dei ricercatori finanziati da Te-
lethon, si aprivano buone prospettive di
ricerca. Sprecare quel patrimonio di co-
noscenza sarebbe stato un delitto.

Come si rapporta Telethon alle malattie
rare e alla ricerca in questo ambito, pur-
troppo controversa per le scarse ricadu-
te commerciali?
Le malattie genetiche a oggi conosciute
sono più di seimila. Pur volendolo,
quindi, sarebbe impossibile poterle stu-

Non ha dubbi Luca Cordero di Montezemolo, presidente 
di Telethon: “Le malattie genetiche hanno visto dal 1990 
a oggi finanziamenti in ricerca per 454 di esse. 
E per almeno una dozzina si sono trovate terapie opportune”

DI SERGIO MEDA

La parola cura 
non è più un tabù
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citare una parte, ma conoscono dav-
vero l’ente a cui prestano l’immagine e
ne sposano la missione. Certo, la po-
polarità è importante e in questo senso
Fernando, Felipe e Valentino sono il
massimo. Ma anche loro non otterreb-
bero i risultati che ottengono se non
fossero coinvolti. 

La ricerca non vede grandi investimenti
pubblici, è una nota dolente di questo
Paese che non le dedica sufficiente at-
tenzione e fondi, sostenendo che le
priorità per l’Italia sono altre. Pur con ri-
sultati importanti nella raccolta fondi,
Telethon garantisce solo una piccola
parte di quanto occorre. Il senso attuale
di Telethon è di stimolo al problema, nei
confronti degli italiani, perché ne tiene
desta l’attenzione, sollecitandone la
sensibilità? 
Il problema della scarsità dei fondi è
serio, ma ancora più grave è la man-
canza di una cultura della meritocrazia
e dell’indipendenza. Telethon, in que-
sto senso, copiando i migliori modelli
stranieri, può fare scuola in Italia. Me-
no di un anno fa, a Padova, lanciammo
in questo senso una proposta concreta
al governo, offrendo loro il nostro know
how in termini di processi di selezione
e valutazione, per rilanciare la ricerca
italiana. Finora quella proposta è rima-
sta lettera morta. Ma sono certo che gli
italiani hanno capito che è questa la
strada da seguire.

A proposito di attenzione, come si evita
che Telethon diventi un rituale ripetitivo,

re per fare ricerca di alta qualità stia-
mo effettivamente riuscendo, nel no-
stro campo, ad attirare nei nostri labo-
ratori sia ricercatori italiani che erano
andati a lavorare all’estero sia ricerca-
tori stranieri. Purtroppo si tratta di pic-
coli numeri, se rapportati all’universo
della ricerca scientifica italiana, ma è
un segnale importante: se si creano le
condizioni per lavorare bene non c’è
bisogno di emigrare. Detto questo,
però, mi piacerebbe che si capisse
che il problema non sta tanto nel fatto
che i nostri giovani vadano a fare espe-
rienza all’estero - cosa giusta e auspi-
cabile - quanto piuttosto che non rie-
scano a tornare e che, parallelamente,
il nostro Paese non riesca ad attrarre
cervelli stranieri.

Cosa può dirci della sperimentazione in
atto con una Big Pharma, prima partner-
ship tra la Fondazione Telethon Italia e
un’azienda di livello mondiale per la ri-
cerca e lo sviluppo di una molecola che
diventerà un farmaco di eccellenza? 
Si tratta di un accordo a suo modo sto-
rico. Il 18 ottobre scorso abbiamo fir-
mato una “triplice alleanza” con Glaxo-
SmithKline e il San Raffaele di Milano
che, partendo dalla ricerca sviluppata
nei nostri laboratori, mira a rendere
fruibili ai pazienti le terapie per sette
gravissime malattie. La cosa veramen-
te innovativa, in questo accordo, sta
nel fatto che la ricerca sviluppata da
una charity italiana su malattie molto
rare merita l’attenzione e i finanzia-
menti di una grande multinazionale del
farmaco. Segno che il lavoro dei nostri
scienziati è davvero di grande qualità e
che lo studio delle malattie rare può
avere ricadute su patologie più diffuse. 

Anche senza essere un esperto, come
vede trattato il tema salute in questo
Paese. Crede che al welfare occorrerà,
almeno in parte, rinunciare? 
Al welfare non si può né si deve rinun-
ciare, perché è anche il segno di una
nazione progredita che ha a cuore e tu-
tela anche le fasce più deboli della so-
cietà. Ma sicuramente è da riequilibra-
re, perché oggi la bilancia pende in
modo accentuato a favore delle pen-
sioni e meno della salute.

che subisca il logorio del tempo e delle
abitudini? Vi avvalete di agenzie pubbli-
citarie, chiaramente a costo zero, per un
approccio sempre nuovo al tema della
ricerca? Se deve ringraziare qualcuno
lo faccia senza problemi.
Ci riferiamo abitualmente a consulenti e
agenzie, come è ovvio che sia. Ma se
devo dire grazie a qualcuno, preferisco
dirlo alle persone che lavorano all’inter-
no della Fondazione. Sono loro i depo-
sitari di tutti i contenuti ed è quasi sem-
pre da loro che nascono le nuove idee.

Il segreto di Telethon crediamo passi
dalla credibilità di cui gode come istitu-
zione. Di onlus ce ne sono tante ma Te-
lethon è diversa, agli occhi di molti. Me-
rito di messaggi chiari, tipo 76 per cento
dei fondi per la ricerca e la divulgazione
scientifica, 16 per la raccolta fondi e 8
per il funzionamento della struttura?
Le cose che ci distinguono, a mio pare-
re, sono i nostri processi di valutazione
della ricerca, che ci mettono al riparo da
qualsiasi conflitto d’interesse tra chi as-
segna i fondi e chi ne beneficia. Poi c’è
l’approccio meritocratico, che fa sì che
vengano finanziati solo i migliori proget-
ti. E infine la trasparenza, che permette
ai nostri donatori di vedere, sempre, co-
me vengono utilizzati i loro soldi.

Una battaglia di grande qualità intrapre-
sa da Telethon è quella volta a favorire il
rientro in Italia di giovani e valenti ricer-
catori. Fatto episodico o linea di condot-
ta destinata a fare scuola? 
Mettendo a disposizione fondi e struttu-
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