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PER UN'ALTRA ITALIA,

NOV DISOCCUPATI

di Gaspare Pollzzl

ingrazio Mauro Lom-
bardi e i fisici (mi si
scusi se non riporto i
tanti nomi) che con i

loro contributi pubblicati su
questo giornale il 14 e il 26
gennaio hanno avviato un se-
rio dibattito sul tema del rap-
porto tra laurea e lavoro.

Un'adeguata soluzione delle
questioni poste è cruciale per
risolvere un problema che in
Italia è grave: quello dell'occu-
pazione dei laureati, che appe-
santisce ancora di più il dato
generale sulla disoccupazione
giovanile. Siamo tutti d'accor-
do che la risposta può venire
soltanto dal confronto con la
società della conoscenza, della
scienza e della tecnologia. So-
lo un'offerta di lavoro altamen-
te qualificata e innovativa ci
permette di rimanere tra i Pae-
si più sviluppati al mondo. Le
nostre Università forniscono,
nella media, una preparazione
di elevata qualità e i nostri mi-
gliori studenti ottengono otti-
mi risultati sul mercato del la-
voro internazionale. Ma que-
sta bravura produce lavoro al-
l'estero: i recenti dati di
Erasmus dicono che il ,rj1% dei

laureati italiani trasforma un
soggiorno limitato all'estero in
un lavoro stabile.

Anche Lombardi, pur soste-
nendo che il problema del la-
voro per un laureato non è so-
lo italiano, aggiunge che negli
Usa o in Germania «c'è possi-
bilità di crescita nelle profes-
sioni e nei compensi». Le
quattro domande che Lom-
bardi pone richiederebbero
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un piano organico di politica
economica. Ho poco da ag-
giungere, se non che aspettia-
mo una risposta, politica e in-
dustriale. Soprattutto ai due
quesiti principali: quale do-
manda di competenze emerge
dal sistema economico-pro-
duttivo? Vi sono in Toscana e
in Italia risposte positive tra
innovazioni tecno-produttive
e innovazioni dei processi for-
mativi? La mancata risposta
spiega in parte i dati pesanti e
ineludibili di Eurostat. Che
certo vanno scorporati analiti-
camente, come suggeriscono i
docenti di fisica nella lettera,
per notare che in molte disci-
pline scientifiche vi sono tassi
inferiori di disoccupazione.

Anche le nostre facoltà
scientifiche frenano però le
prospettive occupazionali. In-
nanzitutto con il lungo tempo
medio per il conseguimento
del titolo. Sarebbe opportuno
introdurre criteri più rigidi
nella tempistica degli studi.
Tempi certi per gli esami di
ciascun semestre, tali che se si
superano, anche con eventuali
ripescaggi (in Francia esiste il
rattrapage), si passa al succes-
sivo, altrimenti si subisce un
serio innalzamento delle tasse
o si viene indirizzati ad altri

Solo
un'offerta
di lavoro
altamente
qualificata
ci terrà
fra i Paesi
avanzati

corsi di laurea. E poi, i labora-
tori sono importanti, non solo
per le discipline scientifiche,
se legati agli stages. Prendo at-
to della dichiarazione dei do-
centi di fisica, anche se alcuni
di quei laboratori (come il La-
boratorio di Fisica II) non sono
così attrezzati e avanzati. Ma il
problema è che la fruizione
dei laboratori dovrebbe essere
funzionale a orientare lo stu-
dente verso il suo futuro pro-
fessionale. E che dire della ri-
duzione dei corsi di laurea,
proprio in settori come Fisica
e Astrofisica che hanno dato
alcuni protagonisti mondiali
della fisica del Novecento? La
«scuola di Arcetri» nata con
Antonio Garbasso vide Bruno
Rossi e Giuseppe Occhialini,
entrambi, per la cronaca, lau-
reatisi a 22 anni e fuggiti sì dal-
l'Italia, ma per responsabilità
del regime di Mussolini: Rossi
fu espulso dall'Università nel
1938 perché ebreo. Inoltre, gli
stages dovrebbero consistere
in pratiche di laboratorio, nel-
le Università o in aziende inno-
vative, tali da favorire le future
scelte professionali dello stu-
dente. Perché non accada co-
me a quel giovane fisico con
laurea magistrale che a tren-
t'anni si chiedeva ancora che
cosa fare. O nella migliore ipo-
tesi come a Riccardo e France-
sca, ingegnere agrario lui e
laureata in lingue orientali lei,
che hanno aperto un forno a
Coverciano.

Nessuno ha la soluzione in
tasca, ma è necessario un con-
fronto serio e senza arrocca-
menti, perché non possiamo
più permetterci di fornire otti-
mi laureati ad altri Paesi e di
lasciare i nostri disoccupati o
sottoccupati.

© RIPRODUZIOfd= RSERVA'A



RICERCAI Dieci proposte per evitare di appesantire l'avvio dr' un protocollo scientifico

Comitati etici, troppi vincoli
n Europa esperienze diverse: dal centro unico ai 91 italiani in attività

C ata in questi
anni  „ ki` ,ii orn-
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delle ser;te difficili nell i.;a: -;tema a
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una della iiceìL2 imi
i ' ie ic=olarnerktatl da lc:.^.^: che lte

i ìortali avario la
tori,.,tà Le due

--.rri, ,_laella relatï-
va all'assìsteriza clìnì-
ca e quella relaii ,t al-
le ricerche, tendono
ad essere ci-, L,, por',:ite
avanti per lo pio llaa'.;,
stesso C'orütatc. Ci,
che e ceito e che ogni
ricerca che oggi s
svolge in c atnpo bio-

fase d srgntnccdt o ndrrler
mertto,ned,,.relliei , L'-',ì  t,i 91.

Il n..iwno ecce i. _ di Ce è stato
anchei L uin di--
moeeni. -i ili mi,-neat._ che 1Li centrn c*-
rnea, -, là 111E ilitli 11e11x:uL i„, l. :;,l-i;,-

üt, , úa L'ata iuite 1ei I. r
nlcP.:i. Ptu,ï, alettY_ilt' e-
nei:le della Ai:a, lia rieliï:r.ndto
l'm,,,-,  I,te sulla dillirnnìtà Cile c'è in

eï .enipï di risposta alla richiesta
.Lïi sïie del protocollo di l:icer-
le-_' 1 (-)re» del 10 il

C._ n! ,Lil?liut tempi dc'lle al,er.-
rni.i , in c' irnrle i costi cos-, e.lc,éiti
che il i ll , -,::!ese llnisce con il 1 •-
re  r>rï.• I ,;i!a!c,,c da p2nte delle case
1a n:ra.ik aLc .n1L1lb;;,itc alla spenmeri-
tii-, famlac7 Egli sernbra
ICt'.nt'lil ^ ec (`rlt' I k79altoilllllw .' l) Re-

;:lrm!cuto (Cle} n 5-v_,''214 del Parla-
nle;l'O eltropeo sulla sl,ll. Il ,. lCri;. ,ne
ellitica dei medicinali pei uso tiiuarlo

che pre •ede eiiro i1
28 maggio 2016, e
comunque con varie
deroglie sino a oltre il
28 ,gìo 2019, la
istituzione di tiri Co-
niitato etico unico per
Clgnl Paese membro e
il contestt>a•ile srtrart-
tellamenti, della rete
di Ce esï,,enti. Un

L'Europa preme
per centraNzzare
ma non tutti
sono d'accordo

meds,rn s,Al '!-iui2lr, deve a,eit _, pm-
ve d va a1°n,,  i lone del Ce , 1, ,;,i , una
wL't,i.ni,iie del protocollo ry3e u.t._il. e
in Leillue_iti, a quanto pi-eï L -t! tlcL DI
da pane I !,.11',,!-ttarità CQrkk:?et it e. alla

1iHe'_,ïnlä .r llistia ver-
siCtte 2ll! A  i_,nltita, " 1 tkvenzlorte
dì C, IVA1- ,lle ti_,_ i,! 1 1!_iapratica
clï.Lca c ztL ! 1. iee d::-I A,eerizia

e ci , e !!_Et`,   t 1 i, l iu tativo
atnik nt., l:i,'_ittna assai dl i::t dïsttibu-
zil, ie ti, l ia   St.3gi Paesi etar:,°, ei. In al-
cani Pae si esiste trri solo Ce; in altri ttn
miniero assai elevato . Un ragionevole
rapporto sembrerebbe quello dr .in Ce
per ogni milione dì popälazioile ,i.] Ifa-
ha ne esistevano 243 nel 2012 , Zii, in

Ce11t:,3.Uno' sarebbe
più veloce nel dr hn.,u ce-L , iieliieste,
più omogeneo nei ci-. en da adottare e
pii costante stella operi o i, Parlare con
una ti.non iiliica da seiiipre iitei, ;orane au-
tor t i e forza alle iiiu _i Sulla

d c id ',ii :ali e
,e d i 1,i,te__ u t-r.ï.i ni,it
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.lï'i'.IZirea di Bïoc'il',a a T'llu c I'i'Si-
de:i e della C,  n;,.lta di Bioetïl::k, dice
che «ll Cor:' it ': ico è una inedicirta
peggiore dl' mal, («Il Sole-24 Ore»
del191u 15).

Come. scelte che •.Ie;lP rsti-
ttrzt.onlldc'ktC.-:.lrClrel=erl!.:.,n ,'.:-itte
che mï p ,re assi)hitamerite ìnil,o7`:lnt:e è
ìl rL 1'e , 1'e' '.e varie rappreseniarize. e

cortrpetertze cori la adeguata scelta dei
rnernbri del i` eitítlale Cori-inussione
unica E qul t, LlLlte iri consïdela2ìone
del f^ati! clnú ti,,liL-iL-hbe di mila ,
assai irtpe.iui. t. , i, e che per que ii> di,-
vrel be 'tiS.ie , `.'1:llliìi'.e de ,i line.id
rt'_ k k! rnk'i tit i  .

e Epidena , , 1 Cui LU 11e11Li ,t:i
dì Milino, ..1 ml rntil ,.l c:aul ., so sii
Sarrrta7 1d, ___ lli`; i_cac ', 11_ - Bi—
etca. une- -. ry, i
1 a F ci lit f , _kkitsat;i
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Ci sono :t :1te e ci sono c2-:',iche a
quc:,t:l 1'+ si .[. . -'icordo coli
quanto disnel c Corbellirii e De Luca
(ull Sole-24 Ore» del 21 maggio 21 15):
«.. in Italia siarno icrnli ai problerni
che tino storico rarl , i.i del Dìparti-
inerdo della StLtita =..t-itumterise, nel
1998, ideritìfrca,. , i ci,1 Ie dr, tifi al fatto
GheìGCti77itdtlcnSallll tn°,J)ecose e
cori troppa e ..iie un
analogo 1-,,l1 . i.I  illll l : tileiite di-
part1rnc`n;1 , itcLLLï d l! 1 iittiiúti-
va al I.1.t:' c.lu' -. CE si ñn1'ìct.'iarto di co-
se Lïe.kti.iclte che non sono di loro
c, i !'_,e .en a»

Inuri,utili,lo del lji_,£ ;.:kkenito della
PubLc He1  . t4lh l t _,.  riartce at-
rangerrierds f ,i re-:eiiicli etliic.. iailrnit-
tees. A h,trki-°niaed editicii) viene
esrnessarrle ,1  rlc't;i ú.te i CC 11011 S0110
n€l.'i,l,(rlig, ,aendere in conisideja-
",,ae 1,1  -I_1 di'' i scienza, in quanto
cl-ul',t- (_' _c ....:'. ïtà degli sponsor o

delle icissel;ne
ci,i !i Ad-
!li-u.-_ll

Li. e un uucic el.c agli
'e'cA. I 1Ette, r ,,.!c il Ce,

e dïversific!L >llilti  im coni-
posizione, e qtle;'"l che
è valida per alcuni pi ,,:e, del
Ce (la sali=agirardia della _:n, dei di-
ritti, della sicurezza, del _ ___:,_ e dei
soggetti che sono oggetto de" : ricerche,
ecc.) non rappresenta la composizione
più idonea per una valutazione scienli-



I pr rcsai scierdïi:ci la- n . : d i
ncerca °7sititieili"  oL1e'dPre' lt

ll1,' lilU . Lite U.,iti _,1tU il---:

gelc' 1 9-Ch.4u1u il 'blugo
di tutel uc 11 paa._i1e F- elle _a :-' eienza
in --,é. E (pesto o , 1t •O iinlì é nuovo.

U1ttE' íe Le ct slt,  ll1i 17IIi1t11L f° -tT

d,Litti de'I Lt4tat+- L'113 1 Je'_tu-s1>
va Cct _ttli.' l . u i: E i!,1.c' 3c'1-
narid,itil lt•ic,i,uc.. i' 1,:111 1 t.clPv allo
studio dellu nt e! _, llea _ n1_-11m lelltale"
scriveva <'-l p 1c1p_   eTcll. mc1tL_t1
medïar e d i Lú   i 1!,ï te nel u,_ t .':
fettuare niai sul i i no liti esperin telttu
che possa essere in qualche modo dan-
noso per lui, anche se il nìsultato po-
trebbe essere altarncr lt e ',1 t il , ï; sw per
la scienza, ossia per la s ili,ic deiji al-
tri».

Vi; —ito, d'al tl c '11 -L, :cA re-
unapiile+ .relile
l'f'tiCa q1,.r.'e i Cornilati Eli  :
con la t'err .c'..cw 41e1 le , j '. ,e .j',

ientìl=iche che valu-
tario le ricerclle gnIIrlc
a compimento per la
eventuale pubblica-
: one . Corne meni-
bro del CE del Poli-
clinicx Umberto 1 di
Roma sono attento,
come gli altli nle.itl,ri
del CE 30
ne del t tie_tt .c_,_t

1 Lpc;_ltu L11,111-
in e;iLe ne,il incida sU IM

ade ria distrïbrizïone delle risorse. alla
valutazione della coni rzza e comple-
tezza nell'acqtrisizïoi, del consenso ii>-
lonnato, cosi e,i,. i isivaguardia
della dignità e de.a a,..: eLLa dei pa-
2ienti che prendono tia_t ' i:1:l ne.er'ca,
ma ct,nle clinico, cioè c Ltte lltklmbro
foi _,e aiir resçlclrisabilizzat_' a dare una

dut<i 1, te x cntìfica del , lI_' nr>i
sCn.i c u..,üt (pali ;ianoipir7iti .ug.T-

n t. o-isllia.
i l,.tútcici a rm.,,,Lnandar

giunti 1-it1lltl
1. ;;, ;-,tdio della`:ellel,Ir,ea da

L. :1 rL :1 ;,t • alydil à d. ! Lesse razio-
rri,'-. il 1nr,tocol'o tentale in rap-
l Lu clc^ternninatc .yro di >oggetti o

3iderati;

one a pervertire agli

nuche dei sog._it:tti inseriti nel
4. la idu_e-it u della mlnrero I•;i ciel

. la idc_ieitlt delle caratteri tinlie ch-

già fatte sul preparato o far-
da usare;

pneposti;
5. la ido-reità della itie: k?,_ , I a C1tU

sr vuole u tt e _,2r-la
dellei]r,ul,l I. in .lte;

6. la id ;,ltu::_t de- ricercatori ehc =e-
"e.1ltan , ïr ju .   . .e,TÍu-

7. la i i   e_, : delle etl_ ::  rc' in
cui si svolgcr, i lo sti i dio,

8. il r-appurto rìschiolbenetiL.u c;r
costo,beneficio;

9. la ïir,porl,ar>zaperi l,te oli icí _, i
docunre tt,izìone non solo dì cil, di
ru 1 clfrnn111si bersi di sr!l'x,iinnla;1_,` le iit 1:=:ni a
dt .,:, ., e1eY u e' e+,u i ttio ,t tl 'el -, u:,-
l.t di 'crll .e.n,luuAltc

Non ; uiià die q'ae;ti íiLteitW: lossero

Sono valutati
con attenzione
anche gli impatti
economici

erúìtt.  mtì o sembras-
sero eccessivamente
impegnativi, perché
stante l'obbligo che
ogni ricerca in campo
bicinedico debba ave-
re la ,1re;ci tivaauCo-
rï ,x_nedel Ce,e
star e il dcsider_ -, a
vol r '
di c1u 11 he valu'. , .
di st:eecü-

menti e airiezlUiil, ie li .u c. die [_:ci i
ricercatori atlnlerlta;.', e Ltle _ttr: t_1ra rl
peso delle prc e da superare prima di
potere avv

sf u!l síi lel

Irma ricerca Spesso le
i 11e]1'operare si ag, iu-
s,do E m* die si ac-

lui i-cc l'e >ienza più adeguata per
la 111nostra2ìone di ' così
che a-ece la voglia di r14_i_,la e

E, e ",:it, ue di iililLi ' -' "'• _' ad-
1 1 ïuïl.iie Li .} q:lel

1: c1 ;a 13(7 .;te. 1,1i(, 7 lta'. c iri ' C it111i
u14€ SC1111: Lec :Lllle6i1 1 o di LLt t  '. 'al a

di'ti l:rilltr uit C' 1 i1t1 W.

Pietro Serra
professore emerito di Medicina interna;

membro del Comitato etico
del Policlinico Umberto I, Roma

2. Io studio della 1c'te, i:uim sulle



Intellett
edec niversità

Enzo Scandurra

I 1 declino lento e inarrestabile dell'Uni-
versità, la sua rinuncia ad essere l'uni-
verso, luogo di produzione di sintesi

convincenti , ben esprime e rappresenta il
collasso narrativo dell'Occidente e lo stato
dell'afasia contemporanea . Il dibattito sul
suo ruolo si è, anni fa, incagliato (e lì è ri-
masto) intorno a questo nodo fondamenta-
le: sapere per il mercato o sapere per esse-
re capaci di scelte consapevoli?

Ha prevalso il primo termine : quello che
va bene al mercato , va bene anche all'uni-
versità e così a partire da Luigi Berlinguer
si è sviluppato quel processo di declassa-
mento e di delegittimazione che sembra
non conoscere fine. Se sentiste parlare gli
studenti, avreste modo di conoscere quan-
to essi non vedono l'ora di abbandonarla
come un luogo inutile, un castigo necessa-
rio, nell'attesa (sempre più disperata) di
un posto di lavoro. Forse fa eccezione qual-
che studente , sopravvissuto al collasso,
che tenta di ricomporre una qualche sinte-
si all'interno dei dottorati di ricerca, poi.
niente, silenzio.

Avendo smarrito i propri fini, l'Universi-
tà è diventata un sistema burocratico-am-
ministrativo fallimentare e improduttivo,
senza alcuna capacità di scorgere i segna-
li del cambiamento e tanto meno di posse-
dere la capacità di interpretarlo e incidere
sulle trasformazioni che sconvolgono il
mondo contemporaneo . E' capace l'uni-
versità, tanto per fare solo alcuni esempi
tra mille possibili , di fornire una qualche
narrazione adeguata dei cambiamenti cli-
matici in atto , della questione ambienta-
le, della crisi economica , della crisi del
modello urbano ? No, non ne è capace, an-
zi si limita , nel migliore dei casi, a fornire
dei rimedi parziali, delle risposte inade-
guate, essendo in tutt'altre faccende affac-
cendata.

Come affermava Pietro Barcellona, non
esiste più una comunità scientifica, ma so-
lo alleanze fra cordate e gruppi di potere,
là dove i nostri figli avrebbero disperata-
mente bisogno di un Paese che si appro-
pri del proprio futuro, che sappia proget-
tare ponti e cattedrali , scoprire i segreti

delle stelle e i miracoli delle nanotecnolo-
gie, senza perdere di vista, però - aggiun-
geva Pietro - che il vero problema è sem-
pre il destino dell'uomo nel tempo che ci
tocca vivere. E alla scomparsa della comu-
nità scientifica si aggiunge quella dram-
matica della scomparsa della figura del
Maestro.

Anziché una ricomposizione, i saperi
vengono continuamente disarticolati,
scomposti , separati gli uni dagli altri fino
al nozionismo più esasperato (i famosi
Cfu, crediti formativi), così da preparare il

L'11 febbraio a Napoli
un convegno accende i fari
sulla crisi dell'università

diventata un sistema
burocratico dove dominano

le cordate e i gruppi di potere

terreno a quei mitici concorsi universitari
in ordine ai raggruppamenti disciplinari
(Ssd), vero e propri pilastro culturale in-
torno al quale si organizzano accordi elet-
torali, cordate accademiche e produzione
di inadeguati e falsi saperi. E che dire del-
le pubblicazioni scientifiche sulla base
delle quali una fantomatica Agenzia (An-
vur)' è chiamata a giudicare ogni membro
della morente comunità accademica? In-
torno ad esse - le pubblicazioni scientifi-
che - sono sorte migliaia di nuove riviste
accreditate, fiorisce l'unica attività edito-
riale ancora produttiva del Paese.

Per anni screditata dagli attacchi dei
mass -media (luogo di malaffare , di corro=
zione , di svendita degli esami , ecc.), l'Uni-
versità ha finito con l'adeguarsi alla catti-
va immagine che di essa ne è stata fatta
tra la gente comune, rinunciando perfino
a far valere le proprie ragioni , non rintuz-
zando la concorrenza sleale delle varie li-
bere università sorte come -funghi. Del re-
sto, se essa è demandata solo a fornire ste-
rili nozionismi , perché un privato non po-

trebbe riscuotere maggiori successi?
Conosco sempre più docenti che hanno

chiesto di essere messi in pensione prima
del tempo. Almeno da questo punto di vi-
sta, essi si sono arresi . Il declino dell'univer-
sità, che pure essi hanno ostacolato, avver-
sato e combattuto con passione , ha finito
con lo sfinirli . Asor Rosa ha paragonato que-
sto esodo a quello dei dinosauri in estinzio-
ne: «Questo lungo e faticoso cammino - ri-
spetto all'approdo finale, ossia lo stato pre-
sente delle cose - fa sentire chi l'ha compiu-
to nelle condizioni di quegli animali primiti-
vi che a un certo punto uscirono di scena
per il totale mutamento delle condizioni ge-
nerali del pianeta» ("Il Grande silenzio, in-
tervista sugli intellettuali").

Coloro che sono rimasti , si sono ade-
guati , così che dopo il. Grande silenzio è
subentrata anche la Grande tristezza.
Sembra una questione archiviata; le cifre
e i numeri che circolano sul suo stato di
salute (meglio sarebbe dire sulla sua ma-
lattia terminale ) ne attestano la morte pre-
sunta. Forse a metterci sopra la pietra
tombale sarà l'annunciato (ennesimo)
provvedimento di Renzi sulla "Buona Uni-
versità". Ma in un'affollata assemblea di
dottorandi e ricercatori precari, a Roma
qualche giorno fa, ho sentito esclamare:
«Dobbiamo scatenare una controffensiva
culturale di portata equivalente a quella
scatenata da Confindustria, verso la metà
degli anni Novanta , iniziando a- crimina-
lizzare l'università italiana. Dimostriamo
loro che non siamo bamboccioni impro-
duttivi; noi produciamo scienza, nuovi sa-
peri, cultura vivente....».

Benvenuta e salutare è allora l'iniziati-
va Per l'Università promossa l'11 febbraio
a Napoli da , Arienzo, Bevilacqua , Bonate-
sta, Carravetta, Catalanotti, Olivieri (Lette-
ra-Appello al mondo dell'Università, su il
manifesto del 22 gennaio). Coraggio si
ri-parte! Non dalle aule della Bocconi;
questa volta si parte dalle macerie del
Sud. E gli intellettuali dove sono ? Perché
non escono dal Grande Silenzio per scen-
dere in campo a fianco di questi ragazzi,
senza i quali il silenzio diventerà tombale?
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due atenei possono vantare bilanci sani e sono un motore economico per tutto il territorio

Rodolfo Bosio

Un fattore strategico per
Torino è la sua coppia di ate-
nei, formata dall'Università e
il Politecnico. Una coppia
fondamentale non soltanto
per la funzione formativa, la
ricerca, l'innovazione tecno-
logica, la promozione del-
l'imprenditorialità giovanile
e di brevetti; ma anche per i
suoi aspetti economici, che
bastano poche cifre a indicar-
ne la rilevanza. Insieme, in-
fatti, i due atenei cittadini
contano 5.500 dipendenti
(oltre 2.800 formano il corpo
docente), hanno entrate an-
nuali per poco meno di 740
milioni di euro (nel 2014) e
uscite per circa 650 milioni;
presentando così un risultato
economico positivo (utile). I
loro debiti finanziari sono
più che sostenibili e l'entità
del patrimonio netto - 242,5
milioni per il solo Politecni-
co - dimostra una forte solidi-
tà. Se la coppia fosse
un'azienda, potrebbe vantare
un bilancio consolidato buo-
no, considerando anche
l'ambito operativo e l'oggetto
della ragione sociale: gli stu-
denti.
Università e Politecnico in-
sieme hanno più di centomi-
la iscritti, dei quali circa
23.500 provenienti da fuori
Piemonte. Sono due dati che
assumono un valore ancora
maggiore se vengono rappor-
tati con i neppure 900.000
residenti registrati all'ana-
grafe del Comune di Torino.
La quota studentesca della
popolazione è ragguardevo-
le, tale da consentire di attri-
buire a Torino la qualifica di

città universitaria, convali-
data, fra l'altro, dal numero
di giovani che laurea ogni
dodici mesi - circa 18.000 - e
dalle sue 23.500 matricole
annue, con previsioni di ul-
teriore crescita. In particola-
re, stanno continuamente au-
mentando gli studenti non
torinesi che vengono a fre-
quentare i due atenei della
città, la quale beneficia così
del fenomeno anche in termi-
ni di locazioni immobiliari,
acquisti di vario genere, con-
tributi al mercato e al giro

d'affari. Gli universitari affit-
tano, comprano, consumano,
animano, apportano, favori-
scono nuove iniziative. E,
dopo la laurea, non pochi re-
stano, frenando il calo demo-
grafico, che impoverisce la
città.
A stimolare l'attenzione ver-
so l'impatto economico degli
atenei sono, primi fra tutti, i
due magnifici rettori. Gian-
maria Ajani, dopo aver ricor-
dato che l'Università arric-
chisce il territorio «sia in ter-
mini immateriali - penso ad

esempio ai servizi di ricerca e
a quelli per la salute - sia di
attività produttive e commer-
ciali indotte», ha precisato
che nel 2014 «senza l'Uni-
versità, 417 milioni di euro
tra salari, forniture e imposte
non sarebbero stati distribui-
ti a favore dell'economia lo-
cale e che i soli studenti di
Unito hanno generato sul ter-
ritorio una spesa di 362 mi-
lioni di euro». Non solo:
«Senza l'Università di Tori-
no, 43,5 milioni di euro in
servizi di ricerca per i privati

si sarebbero dispersi altrove,
più della metà dei ricoveri
ospedalieri e delle prestazio-
ni della Città della Salute per
tutta la regione non sarebbe-
ro avvenuti e, fra l'altro, più
di 2.200 iniziative di divul-
gazione scientifica non
avrebbero arricchito la vita
culturale piemontese».
A sua volta, Marco Gilli, sot-
tolineando che il "suo" Poli-
tecnico ha in programma
l'investimento di 65 milioni
di euro, 12 dei quali per la
ricerca, ha spiegato che an-

F

Gianmaria Alani ha soste-
nuto che nel 2014 «senza
l'Università, 417 milioni di
euro tra salari, forniture e
imposte non sarebbero stati
distribuiti a favore dell'eco-
nomia locale e che i soli stu-
denti di Unito hanno gene-
rato sul territorio una spesa
di 362 milioni». Marco Gilli,
sottolineando che il "suo"
Politecnico ha in program-
ma di investire 65 milioni,
ha spiegato che questo im-
pegno è conseguente alla
volontà di «essere in grado
di competere e collaborare
con gli atenei e i centri di
ricerca internazionali più
prestigiosi, contribuendo
all'attrazione di investi-
menti per il territorio»

che questo impegno è conse-
guente alla volontà di «essere
in grado di competere e colla-
borare con gli atenei e i centri
di ricerca internazionali più
prestigiosi, di promuovere il
trasferimento tecnologico e
l'innovazione, contribuendo
all'attrazione di investimenti
strategici per il territorio e,
infine, di stimolare nuova
imprenditorialità negli ambi-
ti delle tecnologie emergen-
ti». Nel 2015, il Poli ha depo-
sitato 49 i brevetti, 30% più
che nel 2103.

Un-R3 e Poitecmw:
scdtti e 5.5O 0 dipendenti
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I GIOVANI torinesi non hanno pau-
ra di scegliere. In questi giorni i
ragazzi di terza media devono

decidere a quale scuola superiore
iscriversi, mentre al Cineporto di
via Cagliari è in corso una quattro
giorni per i maturandi che devono
capire quale università fare. Ma se-
condo una ricerca del Centro di Psi-
cologia Ulisse il 61.6 percento dei ra-
gazzi "si sente tranquillo".

A rispondere all'indagine "orien-
tamento: criteri e processi decisio-
nali dei ragazzi" sono stati 3500 al-
lievi di 14 scuole medie e superiori

di Torino e provincia: «Dall'analisi
dei questionari emerge il "mito
dell'eroe solitario", una rappresen-
tazione di sé capace, senza paura,
di affrontare da solo la scelta» scri-
vono i ricercatori che sabato, dalle
9, presenteranno i risultati nell'au-
la Magna del Centro Relazioni e Fa-
miglie di via Bruino. I167,5 percen-
to dei ragazzi sa che quella scelta è
«momento molto importante della
vita, ma c'è una tendenza generale
a negare timore e fragilità. Di fron-
te alla scelta mi sento grande, pron-
to, sicuro, come sempre» dicono 1 ra-
gazzi". Quasi la metà degli intervi-
stati pensa di ascoltare il consiglio

dei genitori (48 per cento). E le fem-
mine più dei maschi cercano infor-
mazioni e hanno strategie che gui-
dino la scelta: «I maschi invece sem-
brano meno autocentrati e più di-
sponibili a seguire l'esempio di ami-
ci adultidiversi da genitori e inse-
gnanti». La maggior parte (59 per-
cento ) dice di avere un'idea preci-
sa di cosa vuole fare da grande,
mentre solo uno su quattro ammet-
te di non saperlo. Quelli di terza me-
dia si immaginano con una casa,
una famiglia e lavoro, mentre la
stessa immagine tra i maturandi

tende a sparire: il 7.5 percento di
questi dice di "vedere tutto nero".







Proposta Bocconi:
stop «skill gap»
Mansione doc
a ogni lavoratore
CHIARA MERICO

he in Italia qualcosa non fun-
zioni sul fronte del mercato del
lavoro è evidente a tutti: mala

colpa non è solo della crisi economi-
ca. Tra le ragioni per cui, nonostante
gli sforzi, la situazione è ancora diffi-
cile c'è il cosiddetto skill mismatch, il
fenomeno per cui un lavoratore pos-
siede una prep arazione inadatta alle e-
sigenze del mercato. Lo skill mismat-
ch riguarda un lavoratore italiano su
cinque: nella classifica dei 22 Paesi Oc-
se sulle competenze dei lavoratori l'I-
talia si piazza in terza posizione per la
quota di cittadini "underskilled", cioè
con competenze insufficienti, e in set-
tima per il numero di persone "over-
skilled", cioè troppo qualificate per i
mestieri richiesti dal mercato. E se-
condo altri studi, questo fenomeno
sembra essere una delle cause del tas-
so elevatissimo di disoccupazione gio-
vanile e di lungo termine, e della per-
dita di produttività del nostro Paese,
che ha portato l'Italia, in 17 anni, aper-
dere 35 punti percentuali di crescita
del Pil rispetto agli Usa
Per studiare meglio il fenomeno e cer-
care di dare indicazioni su come af-
frontarlo, l'università Bocconi e la JP
Morgan Chase Foundation hanno lan-

ciato il programma di ricerca trienna-
le New Skills atWork in Italy, parte del-
l'omonima iniziativa globale presen-
tata negli Usa a fine 2013. Il program-
ma si propone in primo luogo di ana-
lizzare il ruolo dello skill mismatch nel-
la determinazione della scarsa cresci-
ta della produttività italiana, e in se-
condo luogo di studiare il ruolo di al-
cuni aspetti legati alla domanda (le im-
prese) e all'offerta (formazione) nel de-
terminare il fenomeno. Sulla base di
questi risultati sarà possibile formu-
lare una serie di suggerimenti per mi-
gliorare il funzionamento del merca-
to del lavoro e del sistema della for-
mazione. «Lo skill mismatch inficia sia
le opportunità di lavoro sia la produt-
tività delle aziende», ha commentato
Hang Ho, responsabile di JpMorgan
Chase Foundation per l'areaEmea. «Il
programma di ricerca è un efficace e-
sempio di come le imprese e l'acca-
demia possano collaborare», ha ag-
giunto il rettore della Bocconi, Andrea
Sironi. «Grazie al finanziamento di JP-
Morgan Chase Foundation, i nostri ri-
cercatori lavoreranno sul tema dello
skill mismatch per tre anni e la fonda-
zione utilizzerà i risultati della ricerca
per sviluppare buone pratiche finaliz-
zate a colmare lo skill gap».
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Da Torino a Roma bocciato l'appello d i 200 accademici che accusa
il Technion di Haifa di fare ricerche per sviluppare tecnologie militari
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STEFANOPAROLA

TORINO. C'è un piccolo pezzo
dell'accademia italiana che vuo-
le boicottare il Technion, l'istitu-
to israeliano di tecnologia di Hai-
fa. In 200 tra docenti e ricercato-
ri chiedono di «interrompere
ogni forma di cooperazione» e ac-
cusano l'ateneo di svolgere ricer-
che «in tecnologie e armi utilizza-
te per opprimere e attaccare i pa-
lestinesi». Una richiesta che indi-
gna i rettori che hanno siglato
partnership con l'ateneo di Hai-
fa: «La scienza è il miglior modo
per superare le conflittualità. Boi-
cottare Israele vuol dire boicotta-
re la ricerca scientifica e questo
non è mai un bene», risponde
Marco Gilli, magnifico del Politec-
nico di Torino.

L'appello ha innescato un di-
battito acceso. L'Università e il
Politecnico hanno infatti firmato
da poco un accordo con Technion
e nel primo dei due atenei ci sono
almeno 30 accademici che spin-
gono per il boicottaggio. Il tema
è finito pure in Consiglio comuna-
le, con il sindaco Piero Fassino
che ha preso posizione: «Torino è
una città tollerante, aperta: stig-
matizzo chi propone di boicotta-
re l'accordo». Nel mirino dei 200
firmatari ci sono anche le intese
tra Technion e altri atenei italia-
ni, da Perugia a Roma 3, da Tor
Vergata a Cagliari e Firenze. «Ho
sottoscritto l'appello perché cre-
do che Israele non voglia fare nul-
la per arrivare a un accordo di pa-
ce con i palestinesi», dice Gusta-
vo Gozzi, coordinatore del corso
in Cooperazione internazionale
dell'Università di Bologna. Ma i
passaggi dei documento che ac-
cusano il Politecnico di Haifa di
sviluppare tecnologie che nuoc-
ciono ai palestinesi hanno convin-
to anche alcuni scienziati a firma-
re: «La questione è etica: la scien-
za non può essere utilizzata per
progettare sistemi di controllo di
bulldozer che distruggono case
palestinesi», dice Alessandro Fer-
retti, ricercatore di Fisica nuclea-
re dell'Università di Torino.

Ma i rettori fanno sapere che
ignoreranno le richieste di boicot-
taggio: «Lavoriamo a progetti
congiunti sull'acqua e sul biome-
dicale, che nulla hanno a che fare
con la violenza», sottolinea Gian-

R,.
A destra, Peretz
Lavie, rettore
del2'echnion
di Haifa;
sotto, lasede
dell'università
considerata
ilMit diIsraele

mariaAjani, che guida l'Universi-
tà torinese. Dal Piemonte a Ro-
ma, la reazione è la stessa: «Sten-
diamo un velo pietoso, è un boi-
cottaggio insensato. La scienza
deve badare ai fatti e la produtti-
vità accademica del Technion
parla da sola», dice il rettore di
Tor Vergata, Giuseppe Novelli.
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quattro Nobel

• arabi'e
GERUSALEMME, Il professor Peretz Lavie, magni-
fico rettore dei Technion, il Politecnico di Haifa,
non nasconde il suo disappunto per le accuse pio-
vute sull'Ateneo più prestigioso, il Mit di Israele.
L' accademia israeliana è libera e per la maggior
parte anche assai critica nei confronti delle poli-
tiche dei governi israeliani. E la sua università
non fa differenza.

Pro£ Lavie, qual è stata la sua prima reazione
all'appello al boicottaggio lanciato da 170 ac-
cademici italiani?
«II boicottaggio di un'istituzione accademica

è così contrario allo spirito dell'accademia e così
estraneo ai rapporti di collaborazione esistenti
fra le università di tutto il mondo, che non posso
fare altro che respingerlo con disgusto. Abbia-
mo ottimi rapporti con le università italiane,
che includono scambi di studenti a tutti i livelli.
Non riesco a capire questi docenti, sostenere
che siamo un braccio dell'esercito israeliano è
una distorsione della realtà, Il Technion è un'isti-
tuzione accademica libera, con 14milastudenti,
che si occupa di ricerca ad altissimo livello, ab-
biamo quattro Premi Nobel, tre nostri docenti e
un laureato. Pensi che una medicina per la cura
del Parkinson, l'Azilect, è stata sviluppata al
Technion e viene usata anche nei Paesi arabi».

Nell'ambito del circuito Bds, il boicottaggio
verso Israele , si accusa l'ateneo di sostenere
l'apartheid nei confronti degli arabi e dei pa-

lestinesi.
«Quindici anni fa, la percentuale di studenti

arabi qui era del 5 per cento; abbiamo dato il via
a un'operazione, finanziata da privati, per au-
mentare il numero degli studenti appartenenti
alle minoranze. Oggi il 20 per cento degli studen-
ti del Technion sono arabi: stessa percentuale
della minoranza araba rispetto alla popolazione
israeliana. La cosa più stupefacente è che il 51
per cento degli studenti arabi dei Technion sono
donne. Abbiamo docenti arabi, pensi che il pri-
mo corso libero che abbiamo dato su Internet è
stato un corso di ingegneria in lingua araba. Vi
si sono iscritti 9.000 studenti da tutti i Paesi ara-
bi».

L'appello fa riferimento a sistemi d'arma svi-
luppati per reprimere la popolazione araba o
palestinese...
«L'accusa che ci hanno mosso, di sviluppare

tecnologie per scoprire tunnel sotterranei, sen-
za dire che tali tunnel, che partono da Gaza per
arrivare nel territorio israeliano e servono per at-
taccare la popolazione civile, è allucinante. An-
che tutti i tecnici e gli scienziati che hanno svi-
luppato il sistema di difesa anti-missile Iron Do-
me sono laureati del Technion».

Mi può indicare alcuni dei successi ottenuti
dal Technion in ambito civile?
«I laureati dei Technion negli ultimi vent'an-

ni hanno fondato 1602 aziende, creato 100mila
posti di lavoro, per investimenti pari a 6 miliardi
di dollari, che hanno procurato un guadagno di
30 miliardi di dollari. Un laureato dei Technion,
Dov Moran, ha inventato la chiavetta Usb. Ab-
biamo emesso alla Borsa di New York le azioni di
una società per sviluppare campi magnetici per
la cura del cancro al cervello e stiamo adattando
questa tecnologia per altri tipi di cancro».

Avete studenti italiani?
«Certo, ci sono italiani che frequentano i corsi

di laurea di primo grado e anche nel master.
Quando il vostro primo ministro Renzi, è stato
qui, ha detto: "Chi boicotta Israele boicotta se
stesso", quindi posso solo suggerire a chi vuole
boicottare Israele, di smettere di usare la chia-
vetta Usb, le app del suo smartphone, le medici-
ne salva-vita e tutte le altre tecnologie sviluppa-
te qui e che rendono la vita più facile e migliore».

Fabio Scuto
3 RICftO[JULONE NIíHNATA
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! -,fatto scuola_
_Expo Milano_ 2015ha_

fatto scuola in fatto di cibo.
Se non proprio tutti coloro
che sono stati all'esposizione
universale o che ne hanno
seguito le tematiche, circa
un terzo di questa platea,
grazie a Expo, ha acquisir
to una diversa coscienza
dell'importanza del cibo. E
quanto emerge da due ricer- é
che, promossa la prima e re- k
alizzata la seconda dall'uni- 1
versità di Milano Bicocca.
Dalla primá, condotta fra
i lettori de sito online del T
Corriere della Sera (3.365
rispondenti) dopo la con- 1
clusione dell'evento, emer-
ge che il 58% ritiene che il

cibo sia stato un valore
fondante di Expo Mila-
no 2015, mentre il 35%
che l'Expo abbia avuto-
un impatto sul suo vis- r
suto alimentare quo-`
tidiano. La seconda
ricerca, condotta fra
3.953 studenti iscritti

all'ateneo milanese, te-
stimonia che il 27% di

loro dopo l'Expo fa più
attenzione a non spre

care il cibo.





1l Miur fissa le regole per congelare
il tirocinio durante il corso di laurea
Gli aspiranti alla professione di
commercialista che vorranno
congelare il proprio tirocinio
professionalizzante durante il
corso di laurealo potranno
fare. Ma non per più di dodici
mesi dal suo compimento. Con
una nota (379/16) indirizzata ai
rettori delle università , il Miur
chiarisce alcune questioni
applicative in materia di
tirocinio , e risponde a una
serie di interrogativi sollevati
dallo stesso Consiglio
nazionale dei dottori

commercialisti e degli esperti
contabili.

I tecnici di Viale Trastevere
hanno chiarito che il
pratican tato svolto in
concomitanza con il percorso
formativo potrà essere
sospeso su richiesta del
tirocinante a compimento del
semestre e delle ore previste in
convenzione, e che la
sospensione «non potrà
protrarsi oltre un anno
successivo al compimento
della durata legale del corso».



ficonvegno
La Luiss celebra i 25 anni dell'Antitrust
La Luiss celebra oggi i «25 anni dell'Antitrust italiano visto dai
protagonisti », con un convegno - introdotto dall'avvocato Gustavo
Ghidini - in cui interverranno il presidente dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato Giovanni Pitruzzella e i suoi predecessori
Giuliano Amato , Giuseppe Tesauro e Antonio Catricalà. L'occasione è
data dalla presentazione del libro di Alberto Pera e Marco Cecchini
« La rivoluzione incompiuta : 25 annidi Antitrust in Italia».



SANIiA'. Rischio osteoporosi per 150 mila cittadini a Taranto e a Brindisi

11 futuro é nella formazione
TARANTO - Conversazione con il Pro-
fessor Alessandro Distante, mesa-
gnese , già professore di Cardiologia
all'Università di Pisa , già coordinatore
della sezione di Lecce dell ' Istituto di
Fisiologia Clinica di Pisa , e attualmente
Presidente dell'Isbem , Istituto Scien-
tifico Biomedico Euro Mediterraneo.

La necessità di applicare , anche in
ambito sanitario , le normative euro-
pee impone forse un ripensamento
dell'intero sistema , già in affanno.
Qual è la sfida più grande che L'Ita-
lia è chiamata ad affrontare, anche
rispetto ad una domanda sanitaria
che è cambiata , considerato che la
vita media si è allungata , mentre
sono cresciute le patologie legate
all'inquinamento e a stili di vita
sbagliati?
Il sistema sanitario va ripensato, o
meglio rianimato, non già per disci-
plinare al meglio le sacrosante ore di
riposo per gli operatori della salute,
tra i quali medici ed infermieri, ma per
ritrovare quell'armonia fra missione,
organizzazione e competenze che si
è smarrita negli anni. Non è certo il
numero di ore di riposo degli operatori
che può dare al cittadino i servizi e
l'assistenza di cui ha bisogno. La do-
manda sanitaria è cambiata non solo
perché si vive più a lungo ma perché
la ricerca e la tecnologia hanno intro-
dotto numerose innovazioni che vanno
prima conosciute e poi utilizzate nella
pratica clinica con razionalità, tempe-
stività ed efficacia, per servire il cit-
tadino. Quindi, la prima criticità non è
data dalle ore di riposo ma dallo scarso
numero di ore dedicate allo studio,
alla conoscenza delle innovazioni, alla
curiosità per i risultati della ricerca.
E' deprecabile, peraltro, lo scarsissimo
confronto fra professionisti che non
comunicano fra loro e non si scambia-
no le esperienze positive. Immaginate
come cambierebbe la "percezione"
che i cittadini hanno del sistema
sanitario se sapessero che prima di
ogni turno di lavoro (come avviene ad
esempio altrove, nel mondo), gli ope-
ratori (medici, infermieri, tecnologi,
amministratori, etc.) si riunissero per
raccontarsi le buone pratiche e per
chiedersi cosa loro stessi possono fare
per migliorare la loro professionalità

ed il loro stesso ambiente di lavoro.
Un'ora spesa così, ogni giorno, vale
più di 10 ore di riposo aggiuntivo.
Dobbiamo poi prendere coscienza
che quasi sempre il cittadino non si
auto valuta e non si auto critica per
le patologie legate agli stili di vita
errati; un aiuto potrebbe venire dalle
équipe multidisciplinari che dovrebbe-
ro educare ai corretti stili di vita ma
anche motivare al cambiamento con
piccoli aiuti.
L'attività dell'Isbem si traduce an-
che nell 'attivazione di Osservatori
Civici perAmbiente e Salute, ispirati
dal Principio di Precauzione. Luoghi
sociali di cui Taranto avrebbe un
gran bisogno. In che modo formate
i cittadini interessati?
Prima o poi in Europa e pertanto nel
Mezzogiorno, è necessario che i cit-
tadini capiscano a fondo il Principio
di Precauzione e vigilino sulla sua
applicazione. Attraverso il progetto
COHEIRS, sigla che indica gli Osser-
vatori Civici per la tutela della salute
e dell'ambiente: iniziative di responsa-
bilità e sostenibilità, abbiamo gene-
rato una rete europea di Sentinelle
dell'Ambiente e della Salute che hanno
il compito di segnalare situazioni di
abuso, sversamenti illegali o roghi
tossici. I cittadini quindi devono
formarsi sia per segnalare in modo
corretto alle forze dell'ordine del ter-
ritorio, sia per proporre soluzioni alle
autorità e ai decisori. Il principio di
precauzione, di cui si verifica l'appli-
cazione negli stati membri, è stato
sancito dal Trattato di Maastricht
e dall'articolo 191 del Trattato di
Funzionamento dell'Unione Europea.
Proprio a Taranto, a significare l'impor-
tanza attribuita ai problemi di questa
bellissima città, nel marzo del 2014, i
partner del progetto COHEIRS pubbli-
carono il Manifesto dei Cittadini per la
Salute e l'Ambiente, reperibile in rete.
I dati deLL'Agenas resi noti di recen-
te e relativi ai tempi di intervento
rispetto a determinate patologie,

nelle strutture ospedaliere , eviden-
ziano che anche in Puglia e a Taranto
vi sono esempi di efficienza, ma
non raccontano nulla circa la qualità
dell'offerta sanitaria pubblica. A
che punto siamo in questo senso?
Che in Puglia ci siano anche degli
esempi di straordinaria efficienza, sia
fuori che dentro le strutture ospeda-
liere, è fuori dubbio. Tuttavia, ciò non
basta a rassicurare sul fatto che siamo
sulla buona strada, per superare le
tante criticità esistenti nel presente
e per avere un "organismo sanitario"
che, nel futuro, metta la salute del
cittadino al centro del sistema in
modo sostenibile, ad esempio con la
prevenzione, la ricerca, la formazione,
l'efficienza e la qualità dei servizi.
Quanto all'offerta sanitaria, perché
distinguere fra pubblico e privato
quando il pagatore è sempre lo stes-
so nella grandissima parte dei casi?
Piuttosto, perché non creare in Puglia
quanto prima i sistemi integrati che di
certo identificherebbero i doppioni e la
sproporzione fra offerta e numero di
cittadini che esiste in vari settori (ad
esempio nel numero delle cardiochi-
rurgie), cosa che fa inevitabilmente
lievitare i costi e, temo, crea le pre-
messe per indurre inappropriatezza
delle cure?
Premesso che ciascun territorio ha
le proprie peculiarità , disegnate da
fattori diversi, quali il clima , la sto-
ria e le attività economiche e sociali
che vi si svolgono , quali sono le dif-
ferenze nella gestione della sanità
pubblica sulle quali intervenire, tra
due regioni come la Toscana , che lei
conosce bene , e la Puglia?

il futuro è nella formazione
4 d



Per prima cosa va detto che le due re-
gioni hanno profonde differenze, che
risalgono alla storia e alla cultura, che
le hanno portate ad essere quel che
sono ora. In Toscana ci sono tre aree
vaste che ruotano attorno a Firenze,
Pisa e Siena e sono poli universitari
e ospedalieri che fanno della ricerca
e della didattica ai fini assistenziali
la loro guida intellettuale, oltre che
operativa. La sanità in Toscana è gui-
data dalla Regione, mentre in Puglia
si capisce bene che sono i politici
locali a determinare le sorti di questo
o quell'ospedale, di questo o di quel
servizio. Con il risultato che, ad oggi
non si è riusciti a completare il Piano
di Riordino Ospedaliero, avviato circa
15 anni fa. Inoltre, la Toscana può
avvalersi di tre Scuole Superiori (due a
Pisa e una a Lucca) e di una rete fitta
del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
oltre che di una Fondazione Toscana
perla Ricerca Medica, intestata ad un
clinico pugliese, il Prof. Gabriele Mo-
nasterio di Latiano. In Puglia ci sono
2 facoltà di Medicina che esprimono
potenza nel loro territorio e ben tre
province (Brindisi, Lecce e Taranto)
con circa 2 milioni di abitanti prive
di una facoltà di medicina che possa
spingere sui temi della ricerca e della
formazione ai fini dell'assistenza.
Peraltro, in Puglia la rete del CNR è
piccola e fragile, i Parchi scientifici
sono diventati oggetto di una gara
fra politici per vedere chi fosse più
bravo a smembrarli e non ci sono
Scuole Superiori. Cos'altro volere per
piangere? Non è un caso che i pugliesi
destinino il loro 5x1000 fuori regione
anche per la ricerca scientifica e per
il volontariato.
Cosa fare dunque per migliorare le
cose?
Ragionare assieme, senza pregiudizi e
senza steccati fra Istituzioni, Ricerca,
imprese, cittadini attivi, scuole e
mondo della comunicazione.
Ognuno può fare qualcosa di concre-
to per la propria terra e la propria
comunità, con fondate speranze di
successo. (v.c.)

La sede dell'Isbem e nel riquadro il presidente Alessandro Distante





BIOTECNOLOGIE

LA RICERCA IV A'
ORA IN FASE DI RILANCIO

di Maurizio Martina rimento nella pianta di Dna di proprio noi stiamo conducen-
do un confronto serrato per-
ché Bruxelles classifichi final-
mente queste tecnologie diver-
samente dai vecchi Ogni tran-
sgenici. La scienza lo ha già
fatto tempo fa, visto che il Con-
siglio Consultivo per la Scienza
delle Accademie europee (Ea-
sac) ha stabilito che queste tec-
niche non rientrerebbero nel-
l'attuale normativa degli Ogni.
Segnalo che Italia e Olanda og-
gi sono i due Paesi che più di
tutti stanno ponendo la que-
stione a livello comunitario.
Anche qui, come si vede, non
siamo fermi.

Spesso i nostri ricercatori,
prima che impedimenti di leg-
ge nella sperimentazione, non
hanno avuto nemmeno le ri-
sorse per lavorare in laborato-
rio. Il piano colma questo defi-
cit con l'ambizione di prepa-
rarci ai futuri scenari nei quali

specie diverse e consentono di

aro direttore, «l'inse-
rimento nella legge di
Stabilità di 21 milioni

L,/ di euro a sostegno di
un piano triennale

per rilanciare il miglioramento
genetico in agricoltura è una
chiara indicazione che final-
mente le biotecnologie trove-
ranno uno spazio anche in
questo Paese. Dopo decenni di
impasse, si riconsegna dignità
a un settore di ricerca finora,
nonostante le potenzialità e le
competenze espresse dai no-
stri ricercatori, bistrattata se
non osteggiata. Vediamo con
favore questa apertura a soste-
gno della ricerca pubblica in
agricoltura ed auspichiamo
che questo sia il primo passo
di una strada che porti a un
dialogo sulle biotecnologie
agrarie capace di andare oltre
le sigle e abbandonare le barri-
cate ideologiche».

Sono queste le parole
d'apertura della lettera dell'As-
sociazione nazionale biotec-
nologi italiani a seguito del-
l'approvazione del nostro pia-
no per la ricerca sostenibile in
agricoltura. Parto da qui per ri-
spondere volentieri alle solle-
citazioni di Paolo Mieli che ha
voluto porre con forza il tema
della ricerca affrontando la
questione Ogm.Non siamo al-
l'anno zero e non abbiamo la
testa rivolta al passato. Con il
piano abbiamo scelto di foca-
lizzare i nostri sforzi su due
tecniche di ricerca avanzate co-
me il genome editing e la cisge-
ne si. Tecnologie differenti dal-
la vecchia transgenesi, netta-
mente più sostenibili in conte-
sti assai delicati come i nostri.
Non si tratta di differenze di
poco conto. Queste tecniche
infatti non comportano l'inse-

realizzare cambiamenti mirati
più precisi e affidabili. Dare fu-
turo alla nostra agricoltura
passa anche da qui, dal miglio-
ramento genetico per avere
coltivazioni più sostenibili, ca-
paci di adattarsi al cambia-
mento climatico ed essere più
resistenti anche alle malattie.
Come ci chiedono anche tante
aziende agricole, abbiamo de-
ciso di supportare gli studi su
piante fondamentali per il no-
stro modello agricolo come la
vite, l'olivo, il melo o il pesco.
Su alcune di queste piante sia-
mo stati protagonisti del se-
quenziamento del genoma,
come nel caso della vite e del
frumento, su altre iniziamo
ora un lavoro più sistematico.
Sull'inquadramento giuridico
europeo delle nuove tecniche
rivendico il ruolo dell'Italia:

saranno proprio queste tecno-
logie le frontiere più avanzate
nel rapporto tra tutela della
biodiversità e sviluppo della ri-
cerca pubblica. Certo, molto
lavoro rimane da fare, ma sia-
mo pronti a supportare i nostri
ricercatori con azioni concrete
e di prospettiva. Collochiamo i
nostri sforzi sulla frontiera più
avanzata delle tecniche di ri-
cerca, sapendo che per fortuna
la scienza ha affinato le proprie
attività e ragionare oggi dei
vecchi organismi transgenici
degli anni go é un errore. Ci
convince di più insistere tena-
cemente per rafforzare una via
italiana alla ricerca pubblica in
campo agricolo e non ripren-
dere un dibattito che ha già
frenato troppo il nostro Paese
nella sua capacità di avanzare
su questo fronte decisivo.

Ministro delle Politiche agricole
0 RIPRODUZIONE RISERVATA



AVID Avino, 44 anni,
ingegnere informati-
co, dal 2008 è fonda-
tore e amministrato-

re diArgotec, startup che si occu-
pa di spazio.

Come vi ha scelto la Nasa?
«C'è stata prima una selezione

dell'Agenzia spaziale italiana,
poi di quella europea e infine la
Nasa ha scelto noi con Argo-
Moon. Unici in Europa. C'era in
ballo questa idea di tornare sulla
luna con 13 mini-satelliti».

Di cosa si tratta esattamente?
«I CubeSat sono satelliti gran-

di come scatole da scarpe, i droni
dello spazio. La difficoltà è met-
terci dentro i sistemi di comuni-

cazione satellitari, due fotocame-
re ad alta risoluzione e un piccolo

sistema propulsivo».
Come idea, i CubeSat nascono
nel mondo dei maker: ce ne so-
no già in cielo, realizzati da
hobbisti con una scheda Ardui-
no. È un bel segnale che la Na-
sa li abbia adottati.
«Si, ma non erano mai arrivati

nel Jeep space, ossia lontano
dall'orbita terrestre. Per la pri-
ma volta potremo fotografare da
vicino il veicolo spaziale della Na-
sa con in testa la capsula Orion,

che in futuro porterà di nuovo
l'uomo sulla Luna o su Marte.
Uno scoop, si può dire».

Argotec è diventata famosa
perché si occupava del cibo
per Samantha Cristoforetti
sulla Stazione spaziale. Ora si
scopre che siete molto di più.
«Facciamo tecnologia. Per la

Cristoforetti abbiamo realizzato
la macchina del primo caffè
espresso spaziale. Il cibo era un
esperimento importante, fatto
con Slow Food, per trovare modi
migliori di conservare gli alimen-
ti sulla terra».

Come nasce Argotec?
«Nel 2008, dopo la mia espe-

rienza di una decina di anni all'e-
stero come consulente per l'A-
genzia spaziale europea. L'idea
era di fornire servizi all'Agenzia.
Nel 2010 ho cambiato tutto e in-
vestito pesantemente sulla ricer-
ca, all'inizio nella cantina di casa
mia; ora abbiamo a Torino, in
una ex fabbrica del mondo Fiat,
un migliaio di metri quadrati di
laboratori, pieni di giovani, una

trentina di persone, dove faccia-
mo ricerca e sviluppo».

Perché proprio a Torino?
«Perché sono fermamente con-

vinto dei capitale umano che c'è
qui, un patrimonio di persone
che sviluppano idee nuove. All'i-
nizio è stata dura, il ritorno eco-

nomico dall'Italia fino al 2014 è
stato letteralmente zero, tutto il
fatturato veniva dall'estero. Ora
le cose stanno cambiando, inizia-
no a prenderci sul serio anche
qui».



Ricerca Usa-Italia
scopre dove il cervello
sbaglia l'ortografia

ortografia? Nasce alla
sinistra del cervello... Uno
studio internazionale ha
identificato per la prima

volta le aree dell'emisfero sinistro
che sono alla base delle conoscenze
sull'ortografia della parola
(«memoria a lungo termine») e dei
processi che permettono di scriverla
(«memoria di lavoro»). A condurlo
sono stati ricercatori della Johns
Hopkins University di Baltimora e
del Cimec (Centro Mente/Cervello)
dell'università di Trento, in
collaborazione con Sca Studio
associato di Roma che si occupa di
diagnosi e riabilitazione dei disturbi
cognitivi e motorii. I risultati della
ricerca sono stati pubblicati nel
numero di febbraio di Brain, la più
antica e prestigiosa rivista di
neurologia, e per la sua importanza
il lavoro ha ottenuto il
riconoscimento di «articolo del
mese». Scrivere una parola sembra
semplice; in realtà si tratta di
un'operazione complessa per la
quale occorre «immagazzinare» un
vocabolario di parole scritte e
saperle poi riprodurre in modo
corretto. «Per la prima volta - ha
dichiarato Gabriele Miceli medico e

professore di Neurologia al Cimec -
abbiamo individuato le regioni
dell'emisfero sinistro che
contengono il serbatoio delle parole
scritte (rappresentato nel lobo
frontale e in quello temporale) e
quelle (poste in un'area specifica del
lobo parietale) che garantiscono una
buona "memoria di lavoro" con cui
realizzare le lettere giuste nell'ordine
giusto. Questi risultati chiariscono
aspetti importanti
dell'organizzazione dei processi di
scrittura e contribuiscono a
comprendere meglio i rapporti fra le
basi anatomiche del linguaggio
scritto e quelle di altri processi
linguistici e cognitivi. I dati raccolti
hanno inoltre permesso di fare luce
sui danni provocati da lesioni
cerebrali e sviluppare migliori
programmi riabilitativi: «Abbiamo
analizzato le lesioni di 27 persone
con disturbi di scrittura post-ictus
che interessavano in modo selettivo
il vocabolario scritto o la memoria di
lavoro, e quelle di 6 persone con
disturbi di entrambi i sistemi,
individuando le regioni del cervello
interessate e cosa succede quando si
danneggiano».

® RIPRODUâONE RISERVATA



Si prepara il nano-satellite italiano
La Nasa: lancio verso la Luna nel 2018
LOREN7A CASTAGNERI

grande più o meno come una
scatola di scarpe. Un parallele-
pipedo costruito con materiali

innovativi , dotato di pannelli solari
per ricavare energia e di piccoli pro-
pulsori che gli permettono di spostar-
si e con una macchina fotografica ad
altissima risoluzione per catturare
scatti e video unici dallo spazio. Ma
questo è solo uno degli obiettivi del na-
nosatellite progettato e realizzato a
Torino con tecnologie principalmente
italiane. A fine 2018 sarà lanciato nello
spazio come parte dell 'Exploration
Mission 1 (EM-1), durante il primo volo
del razzo Space Launch System: ser-
virà per preparare lo sbarco dell'uo-
mo su Marte.

È l'unico progetto di questo tipo che
l'Agenzia americana ha selezionato
tra quelli proposti a livello europeo. le-

Come sarà
Un rendering

del satellite
ArgoMoon

in orbita
translunare

ri è arrivato l'ok definitivo per parteci- lancio». Lo racconta David Avino, fon-
pare alla missione dagli Stati Uniti. datore e amministratore delegato di
«Per noi e per la ricerca spaziale italia- Argotec, l'azienda che ha ideato il na-
na è un grande giorno. Ora comincere- nosatellite, battezzato ArgoMoon.
me a lavorare a stretto contatto con la
Nasa per definire i dettagli in vista del
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Dall`inquinamento alte emergenze ambientati
Il «CubeSat» si prepara a diventare it drone dei futuro

LORENZA CASTAGNERI
SEGUE DA PAGINA 37

È la stessa che ha prodotto il «cibo cosmico»
di Samantha Cristoforetti e portato in orbita, as-
sieme a Lavazza e all'Agenzia spaziale italiana, una
speciale macchina per il caffè. Questa nuova av-
ventura, coordinata da Asi , è diversa. I nanosatelli-
ti o CubeSat - oltre ad ArgoMoon la missione ne
prevede altri 12, selezionati in tutto il mondo - ver-
ranno lanciati con un vettore spaziale, da cui usci-
ranno uno a uno . Il primo a essere espulso dovreb-
be essere proprio ArgoMoon . «È quello che abbia-
mo chiesto alla Nasa - rivela Avino -. La prima fina-
lità del nostro hardware è capire come si compor-
tano Orion e il vettore una volta arrivati nello spa-
zio, come si staccano i satelliti , cosa si deve cam-
biare in vista delle esplorazioni degli astronauti su
Marte, in programma dal 2030».
Così, in questa scatola di 20 centimetri per 30 e al-
ta 10, oltre ai sistemi elettronici che ne garantisco-
no il funzionamento e alle batterie collegate ai
pannelli fotovoltaici , sarà montata l'ottica di una
fotocamera che realizzerà foto e video dei distac-
co degli altri CubeSat . «Sarà una delle prime volte

in cui un piccolo satellite cattura immagini di un
altro veicolo e si spinge così lontano, in orbita
translunare».
L'idea è di lasciare in orbita ArgoMoon per qualche
anno, comunicando e inviando foto della Luna. Su
di lui vigileranno i giovani ingegneri del team di
Argotec, in collaborazione con la Nasa, dal centro
di controllo nella sede dell 'azienda a Torino. Da og-
gi a inizio 2018, invece , lavoreranno per costruire il
nanosatellite . La missione servirà anche a testare
la tecnologia stessa con cui questi mini -spacecraft
vengono realizzati . «Dovremo impiegare materia-
li nuovi , in grado di resistere all'orbita lunare, do-
ve le radiazioni sono più alte delle orbite terrestri
ed espongono la strumentazione a un facile dete-
rioramento - spiegano ancora da Argotec -: per

questo , entro inizio 2017 , invieremo in orbita un
altro nanosatellite , ancora più piccolo, per speri-
mentare strumenti da impiegare durante EM-1 ».
La missione potrebbe avere ricadute concrete an-
che sulla nostra vita. Il CubeSat italiano proverà a
collaudare un sistema di comunicazione, chiaro e
accurato, utilizzabile in futuro per lo scambio di in-
formazioni quotidiane, sulla Terra . Avino ha una
convinzione precisa sui nanosatelliti: «Credo che
prenderanno il posto dei droni . Saranno strumen-
ti per monitorare incendi , scioglimento dei ghiac-
ci, inquinamento . Le immagini non verranno più
realizzate dal cielo ma dallo spazio». Per riuscirci,
la premessa è abbassare il costo dei satelliti, ren-
dendoli sempre più piccoli e non per questo meno
potenti , precisi e affidabili . La sfida è lanciata.


