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H
o letto con attenzione le riflessioni in-
dotte dallo sfogo di Roberta D'Ales-

sandro , professoressa ordinaria italiana a
Leiden . Come uomo di governo che ha il
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rare quel percorso e delle tutele ad esso
connesse.

Ma i mali denunciati dalla professoressa
L'Alessandro vanno al di là di questi pro-
blemi e chiamano in causa meccanismi im-
propri di carattere cooptativo presenti an-
cora oggi dentro il sistema accademico.
Qualcuno potrebbe dirmi che meccanismi
virtuosi di cooptazione non possono e non
devono essere eliminati. La ricerca, in qua-
si tutti gli ambiti, non si fa individualmente,

ferenza tra chi vince e chi viene escluso è
troppo grande per essere ricompresa nel-
l'ambito di. queste comprensibili logiche di
continuità delle "scuole"? Sappiamo tutti
che ciò in diversi casi avviene e che in alcu-
ni casi gli esiti dei concorsi universitari so-
no influenzati da forme di nepotismo, inte-
ressi esterni. al mondo della ricerca, conce-
zioni vetero-baronali dei propri settori.. Sono
convinto che siano situazioni minoritarie,
ma rimangono scandalose, gridano vendetta

compito di agire sull'Università italiana
con l'intenzione di. migliorarla, ma anche
conce cittadino, il dibattito che ne è scatu-
rito non poteva lasciarmi indifferente. La
vicenda la conoscerete in tanti, prende le
mosse dal risultato eccellente di trenta ri-
cercatori italiani che hanno ottenuto i pre-
stigiosissimi starting grant dell'ERC. L'Ita-
lia si piazza al terzo posto, pari merito con
la Francia, in Europa. Segno evidente che
i sistemi di formazione italiana sono di al-
tissimo livello, che i nostri laureati e i nostri
PhD sono in grado di competere ai massi-
mi livelli. in tutto il (mondo. Dei trenta ri-
cercatori però, tredici hanno deciso di por-
tare avanti la propria attività in Italia, gli al-
tri diciassette, come la professoressa D A-
lessandro, porteranno avanti la ricerca al-
l'estero, dove lavorano da tempo. Questo
può significare due cose: chi. ha scelto la
strada del contesto interstazionale ha rite-
nuto che altrove ci siano condizioni miglio-
ri per svolgere la propria ricerca oppure il
sistema universitario italiano li ha "espul-
si", non ha dato loro spazio. Qualunque sia
la risposta, abbiamo il dovere di. porre a noi
stessi delle domande. Innanzitutto mi pren-
do le mie responsabilità, come esponente
del governo, e dico che dobbiamo impe-
gnarci a rifondere risorse per l'intero siste-
ma universitario italiano, non solo perla ri-
cerca, cosa che chiedono tutti, ma anche, mi
permetto di aggiungere, per investire in im-
pegno e innovazione della didattica e per
un diritto allo studio adeguato. Tornando al-
la ricerca, è necessario rendere più facile la
vita ai nostri. ricercatori, eliminare gli ec-
cessi. di burocrazia che distolgono l'atten-
zione dal funzionamento dei propri labora-
tori per occuparsi di moduli e rendiconti.
Su questo si sta già lavorando e si conti-
nuerà a farlo con decisione e rapidità. Ci si
deve anche porre qualche domanda sui me-
todi di reclutamento, però. Il percorso ac-
cadesnico è troppo lungo e va rivisto: dotto-
rato, assegno di ricerca, periodo di ricerca-
tore di tipo A e di tipo B... e poi, se va be-
ne, si arriva a un contratto da associato. Un
cammino che sfianca e porta stabilità ai no-
stri ricercatori solo in età "matura", perché
a 35140 anni non sì è giovani, si è snaturi.
Dobbiamo dunque preoccuparci di miglio-

E' vero. L'incentivo a scegliere sempre i migliori non e ancora
s4cientemente forte negli Atenei. I mali denunciati dalla. professoressa
vanno al 10 di questi problemí e chiamano in causa. meccanismi impropri
di carattere cooptativo presenti ancora oggi dentro il sistema accademico

ma in gruppo, è naturale, quindi, che ogni
gruppo di ricerca tenda a selezionare perso-
ne che appaiano maggiormente adatte ad in-
serirsi all'interno del team esistente. Può al-
lora accadere che un bravo ricercatore, che
opera nello stesso campo del gruppo di ri-
cerca esistente in un ateneo, sia preferito in

un concorso a uno bravissimo che però si oc-
cupa di argomenti del tutto diversi; può ac-
cadere e rientra nell'ambito della necessa-
ria autonomia da riconoscere alle Univer-
sità. Questo mi dicono. Ma è possibile che in
alcuni casi questo meccanismo pervada di sé
le selezioni? E' possibile che casi di "famili-
smo amorale" vengano talvolta mascherati
dalle necessità suddette di garantire la qua-
lità di un team o di una "scuola"? E se la dif'

e minano la reputazione che del sistema uni-
versitario hanno le famiglie, le imprese, i
giovani. Non ce lo possiamo permettere e se
il danno c'è, bisogna lavorare alle soluzioni.

Da tempo si lavora sul principio dell'auto-
nomia responsabile: ogni ateneo è libero -
nell'ambito delle leggi, delle abilitazioni na-

zionali e degli altri meccanismi di controllo -
di selezionare i suoi. ricercatori come ritiene
più opportuno. Da quelle scelte deve dipen-
dere però la responsabilità della qualità del-
la ricerca e della didattica che quell'ateneo
deve assicurare e su questo deve essere e, in
qualche modo lo è, valutato. Se riceve una va-
lutazione negativa, inevitabilmente andrà in-
contro a una riduzione dei finanziamenti.

Questo sistema però non funziona anco-



ra adeguatamente. La spinta agli Atenei a
scegliere sempre i migliori non è ancora
sufficientemente forte. Allora forse è ne-
cessario spostare la responsabilità dalle
Università nel loro complesso ai singoli do-
centi, ai direttori di dipartimento, ai com-
missari, ai singoli che in qualche modo dan-
neggiano il complesso. La riduzione dei fon-
di colpisce un Ateneo nel complesso, non gli
autori di scelte infelici, e dunque gli stu-
denti o i giovani ricercatori di quella realtà,
causando anche la riduzione delle prospet-
tive di carriera dei più giovani o, se preca-
ri, perfino di ingresso stabile nel sistema
universitario. Su questo si devono trovare
subito le modalità per cui quelle scelte sia-
no responsabilità di chi le ha prese.

Spero sia chiaro il motivo per cui ho
messo insieme più piani: l'importanza del-
la didattica e degli studenti, ]'opinione del-
le famiglie, i bisogni del Paese e la denun-
cia della professoressa D'Alessandro. L'ho
fatto perché servono riflessioni comuni or-
ganiche sul sistema universitario, con oriz-
zonti ampi, in cui il faro sia l'Italia non i
corporativismi, il futuro dei. giovani., non il
potere dei vecchi, quando non è sano. Per-
ché vadano uniti, e non contrapposti. E' su
queste premesse granitiche e sull'onestà
intellettuale di tutti quanti che possiamo
allocare maggiori risorse al mondo univer-
sitario, Che, assicuro, sono tema all'ordine
del giorno, perché il sistema universitario
può e deve essere perno di crescita e di svi-
luppo e per divenire tale ha bisogno di sol-
di, ma anche di testa e di adeguamento ai
bisogni del Paese, Un'inversione di ten-
denza già l'abbiamo data nella finanziaria,
sebbene non rilevante quanto ci sarebbe
piaciuto: mille ricercatori in più, 500 ordi-
nari in più e aumento delle risorse per le
borse di studio agli studenti previste nella
finanziaria da 5 milioni a 55 milioni., Non
da 5 a 10, ma da 5 a 55 milioni, in totale so-
no 217 milioni. E stiamo lavorando alla
questione dell'innalzamento della soglia
Isee, proprio ieri si è riunito il tavolo sui
Lep, i livelli essenziali per il diritto allo
studio proprio per stabilire criteri chiari e
il più possibile equi. Non bastano, certo, lo
so. Ma, ripeto, insieme alle risorse, è ne-
cessaria una riflessione organica sul siste-
ma universitario -- sui mezzi e sui fini, non
solo sulle risorse -- con la premessa di un'a-
zione di verità e senza ipocrisie, da nessu-
na parte. Ciascuno si prenda le sue re-
sponsabilità.

*sottosegretarío al ministero dell'Istruzione



Firmato il decreto per l'immissione in ruolo: potranno accedere alle docenze come associati

Mine ricercatori nelle iversità
Stanziati anche 16 milioni per il reclutamento di altri cento professori

Marzio Bartoloni
ROMA

wìw Gli atenei aprono le porte a
quasi mille ricercatori pronti poi
a salire in cattedra come docenti.
Dopo anni di ingressi con il con-
tagocce arriva una piccola boc-
cata d'ossigeno per la ricerca
dentro le università: ieri il mini-
stro dell'Istruzione Stefania
Giannini ha firmato il decreto
che attua quanto promesso dalla
legge di stabilità che ha stanziato
47 milioni quest'anno e 50,5 dal
2017 in poi. Fondi questi che ser-
viranno per far assumere 861 ri-
cercatori di «tipo b», quelli che
con il codiddetto percorso «te-
nure track», dopo aver consegui-
to l'abilitazione, potranno acce-
dere al primo gradino della do-
cenza come professori associati.
Oggi di questi ricercatori previ-
sti dallariforma Gelmini- gli uni-
ci con unaprospettiva di stabiliz-
zazione- se ne contano circa700,
con i nuovi ingressi saliranno a
oltre 15oo.Ieri il Iministro Gian-
nini ha firmato anche il decreto,
previsto sempre dalla stabilità,
che stanzia 6 milioni per il 2016 e

lo a partire dal 2017 per il recluta-
mento straordinario di almeno
un centinaio di docenti ordinari.
Con un paletto: almeno il 20%
delle risorse èvincolato allachia-
mata di professori che non ap-
partengano all'organico del-
l'università che assume.

Gli 861 posti da ricercatore so-
no invece assegnati a 66 atenei in

Il ministro Giannini:
abbiamo ripreso a investire
sul nostro capitale umano
Manfredi (Crui): primo passo,
ma il segnale è positivo
- .................................... ................................

base alle performance nella ri-
cerca (il criterio pesa il per il
75%) così come calcolate dalle
ultime "pagelle" dell'Anvur e
sulla qualità delle politiche di re-
clutamento (25%). A guidare la
"classifica" di nuovi ingressi è
l'Alma Mater di Bologna con 50
cervelli daassumere, seguitadal-
la Sapienza di Roma (47), da Pa-

dova (39), Milano (34) e Napoli
Federico II (32). A ogni universi-
tà viene in ogni caso garantita
una base minima di 2 ricercatori.

«Abbiamo ricominciato ad in-
vestire nel nostro capitale uma-
no», avverte la Giannini che par-
la di «primo importante segna-
le» per portare «energie nuove
nella ricerca universitaria». Un
intrevento che si unisce a tutte le
altre misure della stabilità: dallo
sblocco del turnover dei ricerca-
tori di tipo «a» fino al piano per
50o cattedre di eccellenza (il fon-
do «Gulio Natta»).

Anche il presidente della Crui,
la Conferenza dei rettori, Gaeta-
no Manfredi parla di «segnale
positivo» e di «primo pas-
so»: «Siamo grati al ministro
Giannini per questo intervento e
gli assicuriamo il nostro appog-
gio affinché questo piano di re-
clutamento diventi stabile dal
prossimo anno con l'assunzione
di 2mila ricercatori per cinque
anni, in modo così da recuperare
la perdita degli ultimi anni di
lomila docenti e ricercatori».

(V RIVRO DO ZIO NE RISERVATA



Sono quelli che quest'anno ne avrebbero
avuto diritto, ma non le avranno. nostra regione
è sotto la media nazionale: solo il 9 per cento degli
iscritti riceve sussidi contro il 12 per cento in Italia

Borse di studio
mLle Piemonte
glï studenti
che sono penalizzati
STEFANO PAROLA

UEST'anno andrà anche un po ' meglio:i IL saranno circa mille gli studenti univer-
sitari del Piemonte che avrebbero avu-

to diritto alla borsa di studio ma non la riceve-
ranno . Avrà invece il contributo l'altro 86,6%
di ragazzi che ne hanno fatto richiesta, pari a
6.962 persone . E quasi lo stesso numero
dell'anno scorso , quando la giunta Chiampa-
rino ha aumentato di molto i fondi per il dirit-
to allo studio , invertendo la rotta rispetto al
passato. Il record negativo dell'anno 2011-12
di 3.657 borse erogate è molto lontano, ma lo
sono pure le 10.761 del 2009-10, l'ultimo di
12 anni in cui la Regione è sempre riuscita ad
aiutare tutti gli aventi diritto.

Gli ultimi due anni di stabilità hanno poi
giovato al sistema universitario regionale:
«In passato in Piemonte c'è stata una certa
variabilità nei criteri , che invece dovrebbero
essere omogenei tra le regioni e soprattutto
stabili nel tempo », spiega Andrea Gavosto, di-
rettore della Fondazione Agnelli , che ha ap-
pena pubblicato un ampio studio sul soste-
gno economico agli universitari.

Il timoniere dell'istituto di ricerca si riferi-
sce a quando la giunta di Roberto Cota impo-
se prima la media del "25" e poi quella ponde-
rata. Servi anche ad "assorbire " i tagli ai fon-
di per il diritto allo studio ( sia regionali che
ministeriali) ma, dice Gavosto , «dopo anni in
cui la situazione era più preoccupante , oggi si
è recuperato terreno». Cosa accadrà in futu-
ro? «In prospettiva - dice il timoniere dell'en-
te di ricerca torinese - la popolazione studen-
tesca piemontese diminuirà , dunque ci vorrà
una sempre maggior capacità di attrarre gio-
vani da fuori regione e la leva delle borse di
studio diventerà ancora più importante».

Oggi l'aiuto arriva a una piccola parte de-
gli studenti . Dallo studio della Fondazione
Agnelli emerge come solo il 9 % di chi frequen-
ta gli atenei piemontesi riceve un aiuto econo-

mico, contro la media nazionale del 12 %. Fan-
no peggio solo Lombardia ( 8%), Lazio (7%)
e Campania ( 7%). L'importo medio della bor-
sa subalpina è pari a 3.372 euro , un po ' più al-
to rispetto ai 3.2 86 euro di media nazionale.

La Fondazione Agnelli è convinta che la di-
stribuzione delle borse debba passare attra-
verso gli atenei e non più le Regioni. Ora infat-
ti le università piemontesi possono solo soste-
nere il diritto allo studio con sistemi di tasse
che penalizzano meno gli studenti meno ric-
chi. Oppure posso creare percorsi che valoriz-
zano i migliori. li Politecnico ha deciso di esen-
tare dalle tasse i più bravi e ha messo in piedi
una convenzione con la Compagnia di San
Paolo che tra le altre cose garantisce borse di
studio per favorire l'internazionalizzazione e
sostegni a chi va all'estero. Anche l'Universi-

Non decolla invece il prestito
d'onore perchè i ragazzi temono
di non riuscire a restituire
il denaro dopo la fine degli studi

tà ha un suo percorso per gli allievi eccellenti,
la Scuola di studi superiori, e un'altra serie di
interventi già concordati con la Compagnia.

Anche la Fondazione Crt fa la sua parte in
questa partita, anche se con un'ottica un po'
diversa: «Tentiamo di innestare nuove com-
petenze nei giovani. Lo facciamo finanziando
con circa 700 mila giuro progetti come "Talen-
ti per l'impresa", "Talenti per l'export", Ta-
lenti per la società civile", "Lagrange": in tut-
to coinvolgono 500 tra studenti, neolaureati
e ricercatori», racconta Luigi Somenzari, re-
sponsabile dell'area Ricerca e istruzione
dell'ente di via XX Settembre.

Ci sarebbe poi un altro strumento molto
utilizzato soprattutto negli Usa: il prestito
d'onore. Implica che l'universitario si indebi-
ti ripagando quando avrà un lavoro. In Pie-
monte non è mai decollato. La Fondazione
Agnelli ci sta provando, facendo da garante
degli studenti del Politecnico nei confronti
delle banche: «Il progetto sta funzionando,
siamo soddisfatti», dice il direttore Gavosto.
Che però ammette: «Si tratta di una scom-
messa sulle possibilità di trovare un impiego
dopo gli studi e a volte la paura prevale».

@RIFROOUZIONERIS[RV4TF



BORSE EDISU
Quest'anno
arriveranno a 6.962
studenti piemontesi:
856 torinesi, 3.338
fuori sede e 2.768
pendolari. Altri 1.076
ragazzi risultano
idonei a ricevere la
borsa, ma per loro i
fondi non ci sono

TASSE RIDOTTE
Per essere attrattivi,
gli atenei
piemontesi puntano
molto su un sistema
di tasse a più fasce.
Quello
dell'Università è
pressoché
proporzionale grazie
a un coefficiente

PREMIAI MIGLIORI
Sia l'Università che il
Politecnico hanno
creato percorsi per
premiare gli studenti
migliori con l'aiuto
delle fondazioni.
Prevedono lezioni in
più e l'esenzione dal
pagamento delle
tasse universitarie

L'IJN VERSITA ' E LE PORSE AGLI ALLIEVI
Saranno un migliaio gli studenti universitari che hanno diritto alla borsa
di studio ma che non la riceveranno. E sono comunque meno che in
passato. In prospettiva l'università può perdere appeal
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ROMA.Le borse di studio davvero ero-
gate agli universitari italiani, al
Sud, sono il 67 per cento del totale.
Uno studente su tre, tra quelli che
ne hanno diritto (basso reddito evo-
ti alti, riassumendo), è fuori. Non ci
sono soldi sufficienti. In Calabria si
arriva al 38 per cento di borse paga-
te: due universitari su tre non ricevo-

no nulla. I dati dell'Ufficio statistico
del ministero dell'Istruzione dicono
chele regioni che nel 2014-2015 ave-
vano bonificato le due tranche (di-
cembre e giugno) del sussidio di me-
rito erano sette, quattro al Nord e
tre al Centro. Non c'era, tra queste,
la ricca Lombardia. Non c'era il Pie-
monte, che aveva erogato l'85 per
cento (in recupero rispetto al 30 del
2011). Nel Lazio il 24 per cento de-
gli studenti che avevano diritto era
rimasto fuori. E poi, a scendere, il 25
per cento senza borsa in Puglia, il 35
in Sardegna. In Campania nel 2015
metà degli studenti in regola è stato
pagato, metà no. In Sicilia ha usu-
fruito del "premio" il 43 per cento.
In Calabria - dove cinque assessori
regionali su otto sono professori uni-
versitari - solo il 38, appunto.

Nell'ultima decade l'Italia è riu-
scita a inventare una figura scono-
sciuta altrove: l'idoneo non benefi-
ciario. È uno studente che ha preso
un voto alto alla Maturità, ha una
media universitaria sopra il 26, gli
esami li ha discussi in tempo e, so-
prattutto, il reddito della sua fami-
glia non supera i ventunmila euro.
Ecco, la legge prevede che chi ha
queste caratteristiche - variabili a
seconda delle regioni - ha diritto a
una borsa di studio (tra i 1.500 e i
2.000 euro se risiede nella città
dell'università frequentata, tra i
4.500 e i 5.000 euro se è fuorisede).
Ma un idoneo ogni cinque in tutta
Italia non riceve nulla.

Com'è possibile negare questo
sussidio pubblico per così tanti an-
ni? La prima risposta la offre l'Andi-
su, l'associazione che si occupa del
diritto allo studio: lo Stato italiano
spende sul tema 600 milioni di euro
quando in Germania l'intervento è
da 4 miliardi e in Francia da 3,6. Le
borse, da noi, sono pagate attraver-
so tre voci: fondo statale, fondo re-

d crollano
! ®boi'se / .stu

Il record in Calabria: beffati due aventi diritto su tre
E la rifor dell'Isee esclude altri trenta ila giovani
gionale e tasse regionali versate da
tutti gli studenti. Spesso, e molto
spesso al Sud, questi soldi non torna-
no in pasti in mensa per gli "idonei",
alloggi gratis e soprattutto borse di
sostegno.

Salvatore Bullotta, assistente cul-
turale del presidente della Regione
Calabria, spiega: «Nei nostri bilanci,
costretti ogni anno a risanamenti,
riusciamo a garantire 4,9 milioni

Negli ultimi dieci anni
è nata in Italia una nuova
figura sconosciuta altrove:
l'idoneo non beneficiario

per il diritto allo studio. Con fatica. I
risultati sono le poche borse che ono-
riamo. A fine 2015 abbiamo tagliato
l'agenzia regionale erogatrice e ab-
biamo girato il compito ai tre ate-
nei. Per l'Università Magna Graecia
di Catanzaro è la Regione Calabria a
pagare i dipendenti. Abbiamno lavo-
rato anche sui fondi europei: da lì,
80 milioni sull'università e una quo-

ta proprio sulle borse di studio. Ora
dobbiamo alzare il bilancio ordina-
rio, ma senza toccare altre partite».
Già. Le Regioni mostrano sensibili-
tà maggiori su sanità e trasporto
pubbico, i cui aumenti delle tariffe
si avvertono subito. «Non siamo mai
andati in tribunale per rivendicare
il diritto alle borse di studio», dicono
gli studenti dell'Udu, «mancano al-
cuni decreti attuativi della legge
quadro e questo non garantisce una
vittoria legale».

L'ultimo guaio, fatto emergere
dagli studenti della Link, è la revisio-
ne dei parametri del reddito, che ha
tolto la borsa ad altri 28 mila studen-
ti italiani facendo crollare il numero
degli "idonei" al minimo storico:
107mila, Roberta Dell'Uomini, 24
anni, siciliana fuorisede alla Statale
di Milano, dice: «Per quattro anni ho
ricevuto 4.100 euro più pasto e allog-
gio a 250 euro, ma questo settem-
bre ho scoperto che le due case dei
miei genitori sul "730" avevano un
valore raddoppiato. Addio borsa per
l'università proprio quando mio pa-
dre perdeva il lavoro fisso».
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Il matematico di I-larvard
rifiutato dal Politecnico
ANDREA Rossi
TORINO

Vincenzo Dimonte era un cervello in fuga. Da quasi
due anni è un cervello rientrante bloccato alla fron-
tiera: l'Italia si è prodigata per riportarlo a casa,

l'ha selezionato tra decine di candidati, ma le sue universi-
tà non lo vogliono. Non lo considerano all'altezza.

CONTI NUA A PAGINA 18



Il Politecnico rifiuta il matematico
che insegna a Vienna c Harvard

Dimonte, cervello di ritorno, "fermato alla frontiera di Torino"
i rifiuto che invitato ad Harvard per un
«Non ha periodo di ricerca. Ora, però, ha

alcuna voglia di rientrare: «Ci lamen-
esperienza tiamo perché il Paese non fa
didattica e nulla per i giovani; c'era un'oc-

non ha mo- casione, sarebbe stato assurdo
strato capaci- non tentare». Ha tentato, ha su-
tà relazionali» perato la selezione e ha scelto il

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

t
un valido ricerca-
tore, ma non
un'eccellenza»:

così l'ha liquidato il direttore
del dipartimento di Scienze
matematiche del Politecnico
di Torino rispondendo al ret-
tore che voleva sapere come
mai l'avesse rifiutato.

Dimonte è un logico-mate-
matico. Ha 33 anni, si è laurea-
to a Udine, poi è emigrato a
Vienna, dove ha sede uno tra i
migliori centri di ricerca nel
suo campo. Studia i «very lar-
ge cardinals»: banalizzando,
come affrontare con nuovi
enunciati alcuni problemi che
i teoremi matematici non rie-
scono a risolvere. È uno dei 24
cervelli in forza alle università
straniere che nel 2014 lo Stato
ha deciso di far rientrare tra-
mite un bando voluto dal mi-
nistero dell'Università e inti-
tolato a Rita Levi Montalcini.

La selezione
Una commissione nazionale,
avvalendosi di un gruppo di
esperti internazionali, ha se-
lezionato i migliori: avranno
un posto da ricercatore in una
università a loro scelta e dopo
tre anni un contratto da pro-
fessore associato. L'Italia si è
spesa non poco per rendere il
programma appetibile: sti-
pendio in linea con la paga dei
ricercatori stranieri, a carico
dello Stato per i primi tre an-
ni, poi co-finanziato per il re-
sto della carriera.

Dimonte è uno dei tre ma-
tematici selezionati: da sei an-
ni lavora a Vienna, è stato an-

Politecnico di To-
rino: «Temendo
l'esterofobia del-
le università ita-
liane, che si fida-
no poco dei ricer-
catori esterni
preferendo gli
"autoctoni", ho
optato per un
grande ateneo
che pensavo al-
l'avanguardia».

II rifiuto
A ottobre dello

Uffinese scorso anno ha sostenuto i col-
Vincenzo loqui a Torino. «La prima im-
Dimonte, pressione è stata incoraggian-
33 anni, te: ho incontrato i vertici del di-
laureato in partimento, ho presentato la
matematica , mia ricerca. Sembravano tutti
lavora come molto soddisfatti». Nemmeno
ricercatore un mese dopo, invece, arriva la
all'ateneo risposta: rifiutato. «Stavo già
di Vienna cercando casa».

Anche l'ateneo non se ne ca-
pacita. Il rettore e il consiglio di
amministrazione chiedono con-
to al dipartimento: il Politecni-
co vuole acquisire giovani ricer-

catori di alto livello scientifico e
soffre di una cronica carenza di
docenti nelle discipline mate-
matiche. Per di più Dimonte è
una risorsa gratuita per tre an-

ni e a basso costo per il resto
della carriera, visto che lo Stato
si farà carico di parte del suo
stipendio. Il dipartimento, pe-
rò, non ne vuole sapere. Il diret-
tore Fabio Fagnani invia una re-
lazione dettagliata per spiegare
i motivi di un rifiuto che pare in-
comprensibile: «Il (suo) profilo
non mostra potenzialità per
sviluppare interazioni» tra ma-
tematica e informatica; «non ha
alcuna esperienza didattica e
durante i colloqui non ha mo-
strato particolari capacità di in-
terrelazione utili per il rappor-
to con gli studenti». A quel pun-
to il rettore si arrende: «Siamo
rimasti perplessi», racconta
Marco Gilli. «La nostra politica
è nota: cercare di attrarre i mi-
gliori giovani. Dopodiché il cda
non può imporre ai singoli di-
partimenti quali docenti assu-
mere e quali rifiutare».

Dimonte è all'altezza per fare
ricerca ad Harvard, lo è per una
commissione di esperti, per il
ministero, ma non per l'univer-
sità che ha scelto. «Ho provato
a chiedere ulteriori spiegazioni,
ma nessuno mi ha risposto». A
quasi due anni dal bando lavora
ancora a Vienna. Ripiegherà su
un'altra università, ma è avvili-
to: «Il progetto era lodevole, ma
è uno sforzo inutile se non si
sradicano dalle università gli
atteggiamenti di chiusura ver-
so chi arriva da fuori. Oggi dis-
suaderei i miei colleghi dal tor-
nare in Italia: non si può fare ri-
cerca in un ambiente ostile».

O BYNC NDALCUNI DIRITTI NSERVATI

rier ri
Richiamati

in Italia dal-
l'estero grazie
ad un proget-

to del mini-
stero e delle

università
italiane

anni
Di stipendio

dei cervelli
che rientrano

in Italia ven-
gono pagati

dal ministero
con risparmi
per gli atenei
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Ieri la sfida de i 250 partecipanti 'olimpiadi'alle
PASSIONE per la matematica e
voglia di mettersi in gioco. Sono
le caratteristiche condivise da 250
ragazzi modenesi che, ieri matti-
na nelle aule del Campus scientifi-
co universitario di via Campi,
hanno affrontato la fase provincia-
le delle Olimpiadi di matematica.
Ovvero, si sono imbattuti nella se-
conda sfida del progetto interna-
zionale coordinato dalla Scuola
Normale Superiore di Pisa e
dall'Unione Matematica Italiana.
Studenti delle scuole superiori
della provincia che, dopo aver su-
perato la prima selezione tenutasi
a novembre, si sono armati di in-
gegno. «Sono molto inquadrati,
ma soprattutto pronti a divertirsi
- racconta Roberto Zanasi, re-
sponsabile distrettuale della se-
conda fase e insegnante di matema-
tica a Fermi - perché provano gu-
sto a trovare soluzioni a diversi
quesiti. Però in pochi riescono a
risolverli tutti e solo due dei pre-
senti supereranno la prova, aven-
do così la possibilità di partecipa-
re alla finale nazionale a Cesenati-
co». E, davanti ai banchi affollati
confessa: «La matematica è il lin-

guaggio delle materie scientifi-
che: stimola incredibilmente la
curiosità». Proprio questa sua qua-
lità, infatti, riesce a stuzzicare gli
animi dei giovani di ogni genera-
zione: «Costruisce una metodolo-
gia di pensiero - confessa Stefano
I. del liceo Tassoni - e per questo
è fondamentale per la vita di tutti
i giorni: ti aiuta a ragionare in un

« I ragazzi si divertono,
i quesiti sono difficili,

in pochi li risolvono tutti»

certo modo. E con entusiasmo so-
no soddisfatto di come ho esegui-
to gli esercizi soprattutto perché,
grazie ai miei professori, sono riu-
scito ad arrivare fin qui con un'ot-
tima preparazione: credo che con-
tinuerò a studiare e fare l'universi-
tà». Tra i tanti piccoli matematici,
dunque, c'erano ragazzi tanto affa-
scinati dal mondo dei numeri
quanto ambiziosi e carichi di
obiettivi.

«Voglio diventare un programma-
tore di software - racconta Mi-
chael Trumbaturi dell'Istituto tec-
nico Da Vinci (Carpi) - perché so-
no appassionato di questo settore.
Però, purtroppo, non credo di
aver superato questa prova, dato
che sono più bravo con gli eserci-
zi pratici: ci riproverò». Un vero
concentrato di audacia e determi-
nazione, come il compagno di av-
ventura Gianluigi: «Anche se ho
lasciato qualche dimostrazione in
bianco - ammette - sono deciso a
ritentare, magari avendo acquisi-
to più concetti. Inoltre ho già le
idee chiare per il mio futuro didat-
tico: voglio studiare ingegneria
elettronica o informatica». Ma,
tra i corridoi del dipartimento mo-
denese balzava all'occhio un parti-
colare, ovvero la scarsa presenza
femminile. «Siamo davvero in po-
che - sottolinea Federica Torren-
ti del liceo Allegretti (Vignola) -
e, nonostante questa sia la mia se-
conda volta, dubito di riuscire ad
arrivare in finale. Ma, dato che so-
no in terza, ho altre due possibili-
tà».

Oriana Del Cuoce
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Uanersrtra Popolare di ArEzin, i diplnrrti coasegraatr dal prnf;ssor sabato. l,`ma disciplina l'Olla a stimolare Ie fan_-ioni e la w*alitrr delÌot ganisrrut

Quattro nuovi Diplomati '" io Energie Na '-Na o atiá'
AREZZO - Quattro nuovi Diplo-

mati in "Bio Energie Naturali-Naturo-
patia" dall'Università Popolare di
Arezzo. La nuova figura professionale
del "Naturopata" è un indispensabile
supporto alle terapie della medicina uf-
ficiale. I nuovi professionisti nel campo
della medicina naturale sono: Laura
Verdelli di Arezzo, Tania Bruni di Sina-
lunga, la valdarnese Stefania Guidieri
e Francesco Ruggeri di Firenze. Han-
no ricevuto l'attestazione durante una
solenne cerimonia direttamente dalle
mani del Professor Giuseppe Sabato.
L'Università Popolare Aretina è rico-
nosciuta dal Ministero della Pubblica
Istruzione, Università e Ricerca Scien-
tifica, quale ente di formazione ai sensi
del D.M. 177/101 e dalla Regione To-

scana per le attività di formazione per
il Corso triennale di Bio Energie Natu-
rali- Naturopatia . Dal 2006 , lUniversi-
tà Popolare aretina, tra i vari corsi di
formazione, organizza quello trienna-
le di "BIO ENERGIE NATURALI"
(Naturopatia) e quello quadriennale
di Medicina Naturale. L'OMS (Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità) - ha
dichiarato il Professor Giuseppe Saba-
to durante la consegna dei diplomi -
definisce la salute ".. . non solo l 'assen-
za di malattia, ma uno stato di totale
benessere psicofisico , che consente alla
persona di sviluppare appieno le pro-
prie potenzialità ...". In questo modo,
quando si parla di naturopatia, conti-
nua Il Professore - non si parla tanto di
diagnosi . cura, malattia, che restano di

44nna,: ,,Z^^:-//

competenza della medicina ufficiale.
quanto di un supporto psicologico e
fisiologico durante il percorso di vita
affidato ad ognuno, permettendoci co-
sì di raggiungere quello stato di benes-
sere a cui tutti aspiriamo. Ecco perché
la naturopatia non si pone come alter-
nativa alla medicina tradizionale, ma
come integrazione alla stessa e suppor-
to al medico stesso. E' fondamentale
evidenziare - conclude il Professor Sa-
bato - che la Naturopatia è una discipli-
na volta a stimolare le funzioni e la
vitalità dell'organismo, rafforzandolo
in maniera dolce, naturale e non invasi-
va, in grado altresì di risvegliare la ca-
pacità di auto-guarigione innata e insi-
ta in ogni individuo; in questa ottica si
connota come medicina integrata nel-
la prevenzione e nel sostegno alla cura.
Tante le richieste di iscrizioni giunte al-
la segreteria dell'università,dice il dott.
Giancarlo Turchetti,che fanno ben
sperare per il futuro dei corsi e delle
professionalità che stiamo formando.
A breve altri corsi saranno aggiunti a
quelli sino ad oggi attivati,aggiunge il
Dott. Giancarlo Turchetti.



LASTUDENTESSA

Marta Pinna, 20 anni

ROMA. Marta Pinna ha 20 anni e
per la seconda stagione è iscrit-
ta all'Università di Cagliari. Lin-
gue straniere. Risiede a dodici
chilometri dalla città e l'anno
scorso ha ricevuto la borsa di
studio: 1.900 euro. Quest'anno
no.

Che cosa è successo?
«Questioni di reddito. Anche

il primo anno avevo rischiato di
non prendere nulla: nella gra-
duatoria "bassi redditi" i fondi
erano insufficienti e sono rima-
sta fuori. Sono rientrata in una

seconda lista basata sul voto di
maturità. Novantadue, ho rice-
vuto il bonifico».

Nel 2015 è arrivato il nuovo
Isee.
«Sono cambiati i criteri di cal-

colo e in tanti nel mio ateneo
hanno perso la borsa di studio.
Incide il cosiddetto Ispe, il patri-
monio immobiliare. La casa di
mamma e papà è rimasta la
stessa, ma ora vale il doppio. Il
mio sussidio è sfumato».

La Regione Sardegna si è det-
ta disponibile a rivedere le
regole. Già quest'anno.
«Siamo scesi in piazza, io ero

con UniCa 2.0. Aspettiamo un
intervento del ministro».

A cosa le servivano i duemila
euro scarsi?
«A pagare la retta e l'abbona-

mento al bus extraurbano, che
qui ha prezzi esorbitanti. Sono
una pendolare e mi sforzo di fre-
quentare cinque giorni su cin-
que. Con quella borsa ho com-
prato un computer, su cui lavo-
ro ancora oggi. E ho messo via
un po' di soldi per quest'anno,
so risparmiare. È stato saggio,
visto che nel 2015 non ho visto
sussidio».

Lo stato d'animo, ora?
«Afflitto, ogni giorno ripenso

alla mia scelta. Peso sulla fami-
glia. Forse dovrei lavorare un
paio d'anni e poi andare a stu-
diare in Germania. Inglese e te-
desco. Ho già contatti e sarei
trattata meglio». (c.z.)

®RIPR000ZIONERISER-



Università, Atma Mater prima
per ricercatori assegnati
SONO 50 i posti da ricercatore di tipo `b'
assegnati all'Alma Mater grazie al piano
straordinario di reclutamento del Miur. Al
top in Italia, grazie all'ottimo indice di
valutazione di qualità della ricerca. «Sono
molto soddisfatto - dichiara il Rettore
Francesco Ubertini - e sono d'accordo con
il ministro nell'affermare che questo è un
passo importante per ricominciare ad
investire sul capitale umano»-



"Sci*enzi*ati giovani e Wee nuove
CoSì farò ripartire il Cnr"

neo-presidente guscio: sinergie con industria e `tiersita

GABRIELE BECCARIA

1 mio messaggio è
chiaro. La politica
della ricerca coincide

con la politica del reclutamen-
to. Perché la ricerca la fanno i
ricercatori, che devono essere
giovani e brillanti e avere a di-
sposizione tutte le condizioni
per lavorare al meglio».

Massimo Inguscio, fisico
celebre per le ricerche negli
universi della meccanica
quantistica, pluripremiato in
Italia e all'estero, accademico
dei Lincei, è il neo-presidente
del Cm; il centro di ricerca
più famoso d'Italia e il più
controverso. Un arcipelago di
eccellenze e debolezze, l'ico-
na dei chiaroscuri della
scienza made in Italy. Dalla
prossima settimana Inguscio
siederà alla scrivania di Gu-
glielmo Marconi - uno dei po-
chi Nobel prodotti dall'Italia,
oggi ingiustamente dimenti-
cato - che dal 1927 al 1937 di-
resse il Consiglio Nazionale
delle Ricerche.

Professore, la sua missione è
da brividi : che cosa le ha chie-
sto il ministro dell'istruzione
Stefania Giannini?

«Abbiamo parlato di come co-
struire un nuovo Cnr, che re-
sta un cardine della ricerca.
L'idea è una ripartenza, basa-
ta su strategie precise».

In pratica quali saranno queste
strategie?

«Prima di tutto organizzare
un reclutamento che defini-
sco di "eccellenza" per arruo-

i-isko
Massimo
Inguscio

è famoso
per le ricerche

nel campo
della

meccanica
quantistica.

Ha diretto
l'istituto

Inrim
di Torino

il
Sono

i ricercatori
che fanno

parte
del Cnr

milioni
t questa

la dotazione
annua

dei fondi
per il Cnr

lare scienziati di alto livello e
creativi».

Facile a dirsi, ma avrete più fon-
di? La dotazione di 580 milioni
l'anno è considerata troppo
scarsa.

«I fondi sono quelli che sono,
ma diventa fondamentale la
qualità, più che la quantità.
Dobbiamo distribuire i fondi
operando scelte precise, ac-
compagnate da una valutazione
rigorosa».

Scelte che, finora, sembravano
latitare: come rimetterà l'Italia in
gara con i grandi della tecno-
scienza?

«Ho percorso il corridoio con i
ritratti di tanti presidenti illu-
stri. Oltre a Marconi, Volterra
o Colonnetti... e ho pensato
che il Cnr vanta molti punti di
forza: dobbiamo scegliere co-
sa fare in alcuni campi specifi-
ci e muoverci con decisione
perché l'Italia diventi compe-
titiva. E si metta in gara, con
l'Europa e il mondo. Come ho
fatto - devo dire con successo -
con l'ente che ho lasciato, l'In-
rim, l'Istituto di Ricerca Me-
trologica. Lì ho capito come la
scienza possa fare da volano
all'industria: è un modello da
diffondere».

Quali saranno i settori?
«Non posso ancora dirlo».

Allora ci spieghi la logica che la
guiderà.

«Sarà quella che definisco una
strategia scientifica. La prima
cosa che farò, appena insediato,
sarà riunire i capi dipartimento
e discutere con loro: così fare-
mo nascere le idee».

Il Cnr, oggi , è molte «cose», dalla
biologia ai nuovi materiali, ma
cosa gli impedisce di funzionare
come il Cnrs francese o il Max
Planck tedesco?

«Il Cnr è una realtà policroma-
tica. Multidisciplinare. Non ha
le barriere del mondo accade-
mico. E questa "libertà" ha con-
sentito nel passato di far decol-
lare grandi iniziative nazionali,
come le biotecnologie e il calco-
lo elettronico. Ma ora questa
caratteristica è diventata un
problema».

Perché? Cos'è successo?
«Impedisce la "governance"

dell'ente, dal reclutamento de-
gli scienziati ai collegamenti
con università e industrie. Tut-
to si stempera e ogni gruppo
agisce in modo slegato».

Come si rimedia?
«Concentrando le risorse in al-
cune aree e creando sinergie.
Con l'accademia e il business.
Così costruiremo nel Cnr centri
che polarizzino l'attenzione de-
gli studiosi e li attraggano. Dal-
l'Italia e dall'estero».

Ricerca di base o applicata?
«Ecco un altro punto-chiave:
non esiste l'una o l'altra. Ma so-
lo ricerca buona o cattiva. E ag-
giungo che le innovazioni, quel-
le che generano sviluppo, na-
scono da una ricerca autono-
ma. Direi "di fantasia", in cam-
pi, però, già collaudati».

Oggi, tuttavia , il Cnr resta spesso
indietro perfino nel confronto
con gli altri enti italiani: le brucia
la bocciatura dell'Anvur, l'agen-
zia di valutazione?

«Si deve rimettere in moto una
politica coerente.
Penso ai "proget-
ti premiali", che
mettono in con-
correnza gli enti.
Il Cnr, finora, non
è riuscito a sfrut-
tarli, perdendo
fondi. Se tornerà
in gara, avremo
ulteriori risorse.
Per esempio per
sostenere i "se-
ed", progetti di
idee con cui sti-
molare nuove di-
rezioni di ricer-
ca».



Lei è stato un ispi-
ratore del fortuna-
to polo di Sesto
Fiorentino : porterà
questo modello
nel Cnr?
«Sì. Lì il Cnr la-
vora accanto al

laboratorio di spettroscopia
dell'Università di Firenze
"Lens", di cui sono stato co-fon-
datore, oltre che all'Infn e al
Cern. E ci sono aree eterogenee
di studio, dalla chimica alla fisi-
ca, dalla biologia all'agraria. È
un modello vincente, in cui la
ricerca si contamina. Non a ca-
so ogni via è dedicata a un
grande scienziato che ha lavo-
rato a Firenze, da Carrara a Oc-
chialini, mentre la strada prin-
cipale è stata battezzata Viale
delle Idee. E un nome che mi fa
sognare: abbiamo bisogno di
nuove idee. E di giovani che le
facciano sbocciare».

O RY NC NDALDNI DIRIIiI RISFRVAiI



ffice rca. Collaborazioni in corso con grandi aziende come Barilla, Nestlè, Heinz e oggi anche con piccole e medie imprese

Università e Cnr aprono le porte
NAPOLI

La Gemme del Vesuvio della
famiglia Fornaro avvia nuovi
progetti con l'istituto sull'ali-
mentazione del Cnr di Napoli.
DolciariaAcquaviva, sempre con
il Cnr, studia un nuovo additivo
naturale per meglio "aggrappa-
re" la glassa ai cornetti surgelati.

Pochi esempi di una relazione
che diventa più intensa tra azien-
de del settore agroalimentare
con il mondo dell'università e
dellaricerca. Ma che inveritàpar-
te da lontano.

«Nel'91 abbiamo costituito un
gruppo di ricerca su tecnologie
alimentari presso la Facoltà di

Agraria - racconta il ricercatore
ed ex preside Paolo Masi-. Da al-
lora siamo diventati punto dirife-
rimento per grandi aziende da
Barilla a Nestlè, Unilever e altre.
Tre anni fa poi è stato avviato an-
che il distretto tecnologico M2Q
che studia nuovi prodotti, in par-
ticolare per l'alimentazione dei

NUOVI PROGETTI
La convenzione tra Unione
industriali di Napoli e Cnr
consente di lavorare con
continui confronti tra linee
produttive e laboratori

bambini e sulle caratteristiche
del packaging ».

Stretta e datata è anche la rela-
zione tra Dipartimento di Inge-
gneria chimica della Università
Federico II di Napoli e gruppo
Heinz. «L'avvio della collabora-
zione risale adieci annifa- preci-
sa il professore Roberto Nigro
- e si è consolidato al punto che
lamultinazionale haaperto unla-
boratorio presso l'incubatore di
Città della Scienza. Studiamo in-
sieme materie prime, processo
di produzione, materiali per la
confezione degli alimenti. Re-
centemente un gruppo di nostri
ricercatori ha costituito una sor-

tadipool di pronto intervento al-
la produzione nello stabilimento
di Latina».

Per favorire il necessario rap-
porto fra ricerca e produzione,
l'Unione industriali di Napoli, ha
stipulato una convenzione con
Cnr e Università Federico II e
promosso un progetto pilota che
ha coinvolto 20 aziende dei setto-
ri agroalimentare, packaging ali-
mentare e arredamento.

L'Isa (Istituto di scienze del-
l'alimentazione) di Avellino la-
vora per Dolciaria Acquaviva,
che investe fondi propri, senza
beneficiare di alcun contributo
pubblico. «L'azienda ha propo-
sto un filone di ricerca -racconta
Maria Grazia Volpe, responsa-
bile del progetto per conto del-
l'Isa-Cnr di Avellino _: come le-
gare e migliorare la glassa sui
cornetti surgelati. Noi abbiamo
avviato un'analisi sistematica di
tutte le materie prime e del pro-
cesso, su diversi lotti di produ-
zione. Per fine marzo tireremo le
conclusioni».

Dolciaria Acquaviva è specia-
lizzatain prodotti da forno surge-
lati, con due stabilimenti a Otta-
viano in provincia di Napoli e a
Gricignano d'Aversa in provin-
cia di Caserta in cui sono impie-
gati 94 dipendenti.

La Pasta Gemme del Vesuvio
dellafamigliaFornaro, è fatta con
semola di grano duro trafilata al
bronzo ed essiccata lentamente,

secondo le antiche ricette. Da
qualche tempo produce una va-
rietà di pasta con alghe e una con
patata viola. La ricerca dell'Ibbr
diNapoli del Cnr haconsentito di
certificare gli effetti benefici dei
due ingredienti sulla salute e di
implementarne l'utilizzo. «11 no-
stro obiettivo - spiega Arcangelo
Fornaro _è aggiungere elementi
con proprietà nutraceutiche».
L'azienda ha sede a Castello di
Cisterna, fa parte di un gruppo da
6o dipendenti con unfatturato di
6,5 milioni. Più datata la collabo-
razione dell'azienda guidata da
Antimo Caputo con il mondo
della ricerca, che sta completan-
do uno studio sullapizza per ren-
derla più digeribile.

V.V.
U RIPRODUZIONE RISERVATA.



«In Puglia faremo ricerca di alto livello»
Il leccese Massimo Inguscio, neo presidente del Cnr: «A Bari e a Lecce strutture con grandi potenzialità»
di Antonio Della Rocca gari vivono in una determinata

zona di una città può essere un
elemento di sviluppo e di cresci-
ta per l'intero contesto. Non co-
nosco questa situazione in parti-
colare, ma mi sembra senza
dubbio un'ottima opportunità».

A Lecce, invece, che prospet-
tive di crescita ci sono per il
nuovo Polo di Nanotecnologie,
un incubatore di 12 mila metri
quadrati che, quando è stato
inaugurato, nel maggio 2014,
era quasi del tutto vuoto, cosa
che ha generato forti polemi-
che?

«So di queste polemiche, ma
la struttura di Lecce ha enormi
potenzialità ed è una delle più
importanti d'Italia nel suo gene-
re, per la cui creazione anche io
mi sono speso, in quanto in pas-
sato ho diretto la Fisica del Cnr».

Continuerete a puntare mol-
to su questa sede nata con
l'obiettivo di accogliere le im-

tri Paesi , avendo anche avuto
importanti riconoscimenti in
campo internazionale, può
dirci che idea hanno i suoi col-
leghi stranieri della ricerca ita-
liana?

«Hanno l'idea che siamo dei
poveretti. Soprattutto hanno
l'idea che in Italia non si faccia
reclutamento, non si facciano
concorsi per assumere le perso-
ne. I francesi, per esempio, assu-
mono un ricercatore italiano su
tre. Lo stesso fanno gli inglesi.
Loro ci ammirano perché siamo
brillanti e creativi. Ci coprono di
gloria, ma è una gloria un po'
amara. Ma ho accettato la nomi-
na al Cnr perché credo che le co-
se possano cambiare. Forse c'è
dietro un disegno di questo tipo.
E poi certe cose si possono fare
solo con l'aiuto della politica».

A proposito di valorizzazio-
ne dei meriti, non le sarà sfug-
gito il recente sfogo della ricer-

catrice italiana vincitrice di
una borsa di studio in Olanda
che ha rifiutato i complimenti
della ministra Giannini perché
delusa dal trattamento ricevu-
to in Italia.

«Ho seguito. Ma a parte lo sfo-
go, il problema è che per attrarre
gli studiosi non basta dare loro
un posto. Il ricercatore ha biso-
gno di una strategia, di una in-
frastruttura che gli dia garanzie
e che sia attrattiva, di una politi-
ca che consenta di assumere col-
laboratori. A volte certi sfoghi
sono anche strumentali, ma non
voglio entrare nel merito della
situazione specifica».

E però, professor Inguscio,
di questi sfoghi se ne sentono
tanti . Possibile che siano tutti
costruiti in modo strumenta-
le?

«No, purtroppo il fenomeno
c'è. Altre nazioni, come Olanda
e Gran Bretagna soprattutto,
fanno una politica che si con-
cretizza nell'offerta di posizioni
che attrae persone brave. E que-
sto è un vero e proprio investi-
mento che dovremmo fare an-
che noi».

Fresco di nomina alla presi-
denza del Cnr, lo scienziato lec-
cese Massimo Inguscio, scom-
mette già sulla Puglia candidan-
dola a un ruolo di primo piano,
nella prospettiva di un rilancio
della ricerca italiana. «Sono con-
vinto che in Puglia ci siano i pre-
supposti per fare ricerca a grandi
livelli, ma bisogna avere il corag-
gio di crederci», spiega Ingu-
scio, attuale presidente dell'Isti-
tuto nazionale di ricerca metro-
logica (Inrim). Lo studioso di
origini salentine, accettando
«commosso» il prestigioso inca-
rico ricevuto dalla ministra Ste-
fania Giannini, ha auspicato che
il suo approdo al vertice del Cnr
possa coincidere con l'avvio di
politiche capaci di dare un nuo-
vo impulso alla produzione
scientifica nazionale, con la ga-
ranzia dell'effettiva valorizzazio-
ne del merito.

Professor Inguscio, pensa
che la Puglia possa puntare
sulla ricerca come strumento
di crescita , magari diventando
attrattore di investimenti pub-
blici e privati in questo settore?

«La Puglia ha investito parec-
chi milioni di euro nel corso de-
gli anni per favorire la ricerca ed
è quindi candidabile ad attrarre
questo tipo di investimenti.
L'European research council,
per esempio, attrae molta gente
davvero brava a Sud di Roma, ma
occorre fare delle scelte tran-
chant, essendo consapevoli che
è la cosa giusta».

A Bari , la sede del Cnr, con
centinaia persone, tra ricerca-
tori e impiegati , dovrebbe tra-
sferirsi in un edificio dell'ex
Manifattura Tabacchi nel
quartiere Libertà, considerato
tra i più difficili del capoluogo
pugliese . Pensa che questa
possa essere, come sostengo-
no gli amministratori locali,
un'occasione per rigenerare
dal punto di vista sociale que-
sta porzione di territorio.

«Senz'altro è così. La presenza

taa ruglia ha puntato
molto stilla ricerca,
sa attrarre questo tipo
di investimenti

prese interessate ad instaurare
sinergie con i ricercatori salen-
tini?

«Certamente sì. Sono stati in-
vestiti tanti soldi. Quanto alle
polemiche, io intendo starne
fuori. Gli sforzi devono essere
concentrati sulle cose da fare,
mentre alimentare discussioni
non fa bene a nessuno».

Lei che ha costanti rapporti
con i ricercatori stranieri di al-

Il C-3O
Nonostante le polemiche
la sede di Lecce
perle nanotecnologie
ha enormi potenzialità
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Agente 007, licenza di insegnare
Ora i Servizi non hanno più segreti
Pisa: alla Sant'Anna un corso per combattere le n uoveffirme di terrorismo

Tommaso Strambi
PISA

DALLE M I CCE terroristiche al-
lo spionaggio industriale, dagli at-
tacchi `cyber' al traffico di esseri
umani. Ma anche la capacità di in-
filtrarsi in contesti e situazioni ad
alto rischio. Il caso Regeni, con le
suo ombre e i suoi lati oscuri, è an-
cora una ferita aperta. Non solo
per la famiglia, anche per le rela-
zioni tra Stati. Per questo c'è atte-
sa per il corso, al via oggi alla
Scuola Sant'Anna di Pisa, intitola-
to `Introduzione al sistema di in-
telligence italiano', promosso in
collaborazione con la Scuola di
formazione del Sistema di infor-
mazione della sicurezza della Re-
pubblica, ovvero la scuola che for-
ma gli agenti segreti italiani. Ed è
la prima volta che gli 007 entrano
in un'aula universitaria a `volto
scoperto'. Tra i docenti del corso,
articolato in dieci lezioni, c'è il
professor Andrea de Guttry, ordi-
nario di Diritto internazionale
proprio alla Sant'Anna di Pisa.
Professore, come è nata la

Per la pri ma volta gli uo m ini
ell'intelli ente italiana

escono allo scoperto

collaborazione tra l Scuola
Sant'Anna e i servizi italiani?

«La Scuola ha stipulato nel 2015
un accordo con il Dipartimento
per le informazioni sulla sicurez-
za (Dis) e con il Comune con l'in-
tento di instaurare un rapporto di
collaborazione in iniziative ri-
guardanti attività di ricerca scien-
tifica, didattiche e di formazione
nell'ambito di aree disciplinari di
interesse ai fini della sicurezza na-
zionale».

Qualì obie `vi si prefigge il
corso?

«Mira a spiegare come sono orga-
nizzati i servizi segreti italiani,
quali sono le regole che disciplina-
no le loro attività sia in Italia che
all'estero, quali sono i principali
problemi con cui devono confron-
tarsi ogni giorno, quali sono le
prospettive della collaborazione
rafforzata con enti omologhi euro-
pei ed extraeuropei».

Servono analisti a 360 gra-
di?

«Le nuove minacce che affliggo-
no l'Italia, così come quasi tutti i

Spiegare l'organizzazione
e le regole che governano
i rapporti tra g li Stati
Paesi, dal terrorismo allo spionag-
gio industriale, dagli attacchi cy-
ber al traffico di esseri umani, ri-
chiedono un'accresciuta capacità
di analisi dei vari fenomeni, di
raccolta di informazioni volte alla
prevenzione di nuovi illeciti. In
questo contesto i servizi di intelli-
gence possono e devono assumere
un ruolo fondamentale che deve
essere esercitato nel rispetto delle
regole nazionali ed internazionali
e con modalità e tecniche nuove,
adeguate alle sfide.

A chi è indirizzato?
«Agli allievi interni della Scuola,
sia a livello di under graduate che
post graduate, inclusi gli allievi
dei corsi di dottorato della Scuola
stessa».

minaccia terroristica oggi
viaggia anche nel cyberspa-
zio...

«Le nuove e molteplici forme di
cyber-crime richiedono una rispo-
sta su molti fronti, da quella tecni-
ca a quella politica e di sensibiliz-
zazione. Ciò necessita di nuove
professionalità poliedriche, capa-
ci di analizzare i fenomeni recenti
e le tendenze in atto da un punto
di visto tecnologico, sociale, giuri-
dico, economico, ecc. Molto può e
deve essere anche fatto sul fronte
della prevenzione. E il comporta-
mento di ciascuno di noi, se ade-
guatamente informato e sensibi-
lizzato, può contribuire a ridurre
i rischi connessi con queste rinno-
vate attività illecite».

Fra le lezioni ci sa rà anche
quella sulla figura e il ruolo
degli agenti infiltrati?

«Sì, durante il corso verrà appro-
fondito molto il ruolo dell'agente

infiltrato che è un tema molto
complicato, oggetto di recente in-
novazione legislativa. I limiti di
azione e di ricorso a questa figura
nonché le tutele previste in favore
della stessa verranno analizzati in
maniera dettagliata, specie dal
punto di vista del diritto penale.
E' un tema assai delicato, che ha
dato luogo a interpretazioni giuri-
sprudenziali e applicazioni opera-
tive non sempre coerenti, con gra-
ve ripercussione sulla stessa opera-
tività degli agenti chiamati a svol-
gere un ruolo assai complesso e
sensibile».

La Scuola Sant'Anna
ha stipulato nel 2015
un accordo di collaborazione
con il D iparti mento per le
informazioni sulla sicurezza
e con il Comune di Pisa

Il corso approfondità il ruolo
dell'agente infiltrata che è
oggetto di una recente
innovazione leg islativa
e affronterà le molteplici
forme di cyber-crime



(rW,„i/ %I.. Cresce sempre più il bisogno di nuove figure professionali
per ,::<>s ,trastare il terrore. A destra il professor Andrea de Guttry



LUCIANA
GROSSO

C'è un master
(gratuito)
per creare
una start up
Dove si impara a diventare
startupper? All'università,
ovvio. È questo il senso dei
corso, organizzato da
Università Bocconi, insieme a
Crios (Center for Research in
Innovation, Organization and
Strategy), e ai gruppi Lean
Startup Machine e The
Doers. Il corso, che si
chiama Start-Up Training, è
gratuito, ma richiede si passi
un test di ammissione.
Una volta dentro, il program-
ma prevede la partecipazione
a dieci appuntamenti (tra
febbraio e aprile) con
l'obiettivo di insegnare
agli startupper i metodi più
efficaci per acquisire clienti,
leggere i trend in crescita,
scegliere il modello
di business e di comunica-
zione. A settembre, si
svolgerà in università un
Pitch Day ossia un evento
dedicato agli alunni che
potranno presentare,
incrociando le dita, il loro
progetto a investitori e
venture capitalist.
(www. thestartuptraining.com)



COMMISSIONE TOSCANA

Il piano per far decollare la costa
con l'innovazione tecnologica

moto l'economia. Le parole chia-
ve sono tre: salute, logistica ed
economia circolare (termine
che definisce un sistema econo-
mico che si rigenera da solo, Ben-

di Stefano Taglione
/ PISA

«La logistica, la sanità e l'econo-
mia circolare della Toscana occi-
dentale devono diventare le mi-
gliori al mondo. Dobbiamo mi-
rare all'eccellenza. Lo possiamo
fare, ne abbiamo le conoscenze
e le capacità». Il professor Paolo
Dario, docente di robotica bio-
medica alla Scuola superiore
Sant'Anna di Pisa e direttore sia
dell'Istituto di Biorobotica, ieri
ha presentato alla Commissione
Toscana costiera del Consiglio
regionale un piano che punta al-
la ripresa economico-sociale
della Toscana occidentale. Il
programma punta a far diventa-
re la nostra una «regione im-
prenditoriale», con la politica
che chiede alle imprese servizi
di eccellenza per creare posti di
lavoro di qualità e rimettere in

za sprechi, ma valorizzando ciò
che esiste). Questi i punti da do-
ve parte il "Piano per lo sviluppo
della Toscana basato sull'inno-
vazione e sull'economia digitale
("NewDeal 2.0"), in cui la nostra
regione non si ferma a un'imma-
gine da cartolina, ma scommet-
te sulle capacità di innovazione
tecnologica. «Leggendo i lavori
della commissione il professor
Dario ha ritenuto opportuno
presentarci un progetto sul rilan-
cio della costa realizzato con al-
tri colleghi del Sant'Anna - ha
spiegato Antonio Mazzeo, presi-
dente della Commissione Tosca-
na costiera -. Dal momento che
andremo a predisporre un con-
tributo al piano regionale di svi-
luppo e abbiamo di fronte il te-
ma centrale del lavoro e dell'oc-
cupazione, la nostra risposta
passa anche dalla capacità di sa-

per tradurre in valore le tante
esperienze positive». Ma cosa
prevede in concreto il program-
ma? «Il pubblico - afferma Dario
- potrebbe finanziare le imprese
non con un supporto puro e
semplice, ma attraverso un ap-
palto di grande respiro per pun-
tare a sviluppare e utilizzare
nuove tecnologie partendo dai
prodotti». In campo sanitario,
ad esempio, la proposta potreb-
be essere quella di acquistare
dei pacchetti-servizio legati al
monitoraggio dello stile di vita
di 10mila abitanti della costa, in-
crementando la loro soddisfa-
zione del 20% e riducendo il co-
sto per la Regione del 10%. Nella
logistica, invece, un'idea può es-
sere quella di connettere i porti
ai raccordi ferroviari, velocizzan-
do il trasporto merci e riducen-
done il costo per le imprese. Per

A sinistra
il presidente
della
commissione
Antonio
Mazzeo
in una foto
d'archivio
e a destra
il professor
Paolo Dario
docente
dell'istituto
Sant'Anna
con una
delle sue
invenzioni

quanto riguarda l'economia cir-
colare la Scuola Sant'Anna sug-
gerisce di puntare sul riciclo in-
telligente degli oggetti: più nu-
merosi sono, minori saranno i
costi da sostenere. L'azione re-
gionale potrebbe essere diretta
ad acquistare nuovi prodotti e
servizi, attraverso lo strumento
del Pre-Commercial Procure-
ment (Pcp), al quale la legislazio-
ne europea concede una deroga
al divieto di aiuti di Stato. L'illu-
strazione del Piano ha incontra-
to l'apprezzamento dei commis-
sari. «Dobbiamo far viaggiare la
Toscana a un'unica velocità -
conclude Mazzeo - e per farlo
sulla costa servono 20mila nuo-
vi posti di lavoro. Questa e altre
iniziative, come quella congiun-
ta della Regione con General
Electric, possono risollevare le
sorti della costa dal punto di vi-
sta industriale e non solo. E una
sfida importante che dobbiamo
cogliere e che presenteremo alla
giunta per farla finanziare. Vedo
in questo un Rinascimento digi-
tale».

II professor Dario
docente di robotica

biomedica al Sant'Anna:
«Logistica, sanità
ed economia circolare»

Il presidente
Mazzeo: «Abbiamo

la responsabilità di
concretizzare proposte
di grande eccellenza»



SODPERTAlIERCA

Le onde di Einstein?
Non miglioreranno
la nostra tecnologia
di Antonino Zichichi

osservazione delle on-
de gravitazionali ha
fatto dire a molti, in

Europa e in Usa, che si è aper-
ta una nuova era nelle inven-
zioni tecnologiche. Tutto ciò
di cui parleremo sono fenome-
ni che non sapremmo mai ri-
produrre nei nostri laboratori.
Il progresso tecnologico dipen-
de però soltanto da quei feno-
meni che sappiamo realizzare
nei nostri laboratori.

La tecnologia che ha per-
messo di misurare i debolissi-
mi effetti prodotti dalle onde
gravitazionali è frutto di inven-
zioni tecnologiche nate da ri-
cerche scientifiche riproduci-
bili in laboratorio. La loro sor-
gente è la stessa di quella che
ha prodotto le tecnologie (...)

segue a pagina 15
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Una chiave per comprendere la logica dell'universo

A spasso per il Supermondo
inseguendo i sogni di Einstein
La scoperta delle onde gravitazionali è una pura osservazione
Ma solo ciò che è riproducibile in laboratorio sviluppa tecnologie

scienza

dì Antonino ZichicWi*

dalla prima pagina

(...) che fanno parte della no-
stra vita e che noi siamo incli-
ni a considerare come fossero
semplici e banali strumenti,
pur se farebbero restare a boc-
ca aperta non i nostri antenati
dell'età della pietra ma i nostri
bisnonni: internet, tv, radio,
calcolatori e strumenti di ogni
tipo grazie ai quali la vita me-
dia ha superato gli 80 anni ed
entro questo secolo supererà i
cento anni.

Il sogno di Einstein era quel-
lo di riuscire a dimostrare che
le onde gravitazionali e le on-
de elettromagnetiche vengo-
no da una sola forza fonda-
mentale della natura. Entram-
be queste forze producono on-
de. Basta accendere un fiam-
mifero per produrre onde elet-
tromagnetiche (luce). È l'oscil-
lazione delle cariche elettri-
che negli atomi del fiammife-
ro che produce la luce. Per pro-
durre onde gravitazionali biso-
gnerebbe fare oscillare il Sole
o masse ancora più grandi. Co-
me sono quelle dei due buchi
neri che un miliardo di anni fa
si sono incollati gravitazional-
mente producendo un buco
nero con massa pari a 65 mas-
se solari. Erano due buchi neri
ciascuno con massa molto più
grande del nostro Sole: 36 vol-
te l'uno, 29 volte l'altro.

Memore dell'insegnamento
galileiano (non basta il rigore
matematico, ci vuole la verifi-
ca sperimentale su ciò che si
pensa di avere capito), Ein-
stein disse al suo giovane assi-
stente Peter Bergmann che sa-
rebbe stato molto difficile os-
servare le onde gravitazionali,
essendo la carica gravitaziona-
le miliardi di volte meno po-
tente della carica elettrica.
L'unica cosa che si potesse fa-
re era dimostrare che le onde
gravitazionali e le onde elettro-
magnetiche vengono da
un'unica forza fondamentale
della natura. A questo proble-
ma Einstein dedicò gli ultimi
35 anni della sua attività scien-
tifica. Col senno del poi noi
sappiamo che nessuno poteva
riuscire in questa impresa
ignorando il Supermondo.

A quei tempi le forze fonda-
mentali erano solo due: quelle
gravitazionali e quelle elettro-
magnetiche. Oggi bisogna ag-



giungere le forze subnucleari
deboli e le forze subnucleari
forti. Quelle deboli sono la val-
vola di sicurezza che permette
alle Stelle di brillare per miliar-
di e miliardi di anni senza mai
spegnersi né saltare in aria. Le
forze subnucleari forti ci per-
mettono di capire la struttura
dei nuclei che ci sono in ogni
atomo della materia di cui è
fatta ogni cosa inclusi noi stes-
si.

Il sogno di Einstein si è rive-

G.
Lo scienziato di Um
voleva dimostrare che
c'è una sola grande forza

lato impossibile da realizzare
senza mettere in ballo le altre
due forze. Lo studio più accu-
rato per far nascere tutte le for-
ze fondamentali da un'unica
forza porta alla scoperta teori-
ca del Supermondo. Quello a
noi familiare, di dimensioni
ne ha appena 4: tre di spazio e
una di tempo. Il Supermondo
invece di dimensioni ne ha 43.
E viene fuori che il Big Bang
nasce dalle forze gravitaziona-
li mentre le altre tre forze ven-

verso è quindi nato grazie alle
forze gravitazionali che pote-
vano produrre soltanto buchi
neri primordiali. Sono stati
questi buchi neri primordiali
ad agire come centri di attra-
zione galattica. E infatti noi ve-
diamo oggi che ciascuna galas-
sia - anche la nostra - ha nel
suo centro un bel buco nero.

Vediamo com'è possibile co-
struire la logica che regge l'uni-
verso in poche righe metten-
doci nei panni di colui che ha

fatto il mondo. Anche noi ini-
zieremmo a preoccuparci del
continuo in cui mettere l'uni-
verso: lo spazio. Sceglieremo
tre dimensioni? Perché no? Sa-
remmo tutti come figure geo-
metriche; ecco la necessità del
tempo per far muovere queste
figure. Avremmo però figure
geometriche di qualsiasi cosa
anche degli spaghetti, però
senza massa. C'è bisogno del-
la massa. Per muovere le mas-
se c'è bisogno d'energia. E qui

ITAUn buco nero, regione dal campo gravitazionale fortissimo. In altoAlbert Enstein
gono dopo . Alle origini l'Uni-



arriva Einstein che dice: per
avere massa ed energia basta
che lo spazio -tempo non sia
piatto. La curvatura dello spa-
zio-tempo corrisponde alla
massa-energia . L'equazione
che stabilisce l'equivalenza
tra curvatura dello spazio-tem-
po e massa-energia è la famo-
sa equazione di Einstein.
Equazione che ha come solu-
zione l'esistenza dei buchi ne-
ri scoperti teoricamente da
Schwarzschild . Il Sole potreb-
be diventare un buco nero se
il suo raggio diventasse pari a
3 km, la Terra 0,9 cm e la Luna
un decimo di millimetro. Né
Sole né Terra né Luna potran-
no mai diventare buchi neri in
quanto non è possibile com-
primere una massa che consta
di atomi e di nuclei alle distan-
ze necessarie per avere un bu-
co nero. A queste distanze si
può arrivare solo partendo da
masse prive di strutture atomi-
che e nucleari . Masse, che so-
lo le forze gravitazionali riesco-
no a comprimere entro i raggi
di Schwarzschild.

L'ultima cosa da fare è ga-
rantire la stabilità della mate-
ria: basta inventare un altro ti-
po di carica, che noi fisici defi-
niamo col termine di « carica
di colore subnucleare forte».
Nasce così la logica che regge
l'universo come noi pensiamo
sia fatto.

In questa logica dobbiamo
distinguere nettamente ciò
che possiamo riprodurre nei
nostri laboratori da ciò che
possiamo solo osservare. La ri-
producibilità produce nuove
tecnologie , la pura osservazio-
ne, com'è quella delle onde
gravitazionali o di altri feno-
meni nel cosmo , non potrà
mai portare a invenzioni tec-
nologiche.

*Presidente Wfs (World Fede-
ration of Scientists)



Astronomia

Nel cuoredell'iTniverso
Dopo la scoperta delle
onde gravitazionali,
servono nuovi telescopi per
guardare da dove vengono.
Il maggiore nasce in Cile
ed è un po ' made in Italy

di Giovanni Bignami*

D OPO UNA FELICE vita di
coppia in orbita uno in-
torno all'altro, un mi-
liardo e trecento milioni
di anni fa due grossi bu-

chi neri cadono uno sull'altro. Si fon-
dono in un unico buco nero, con una
massa un po' minore della somma dei
genitori. La differenza, almeno tre mas-
se solari, va tutta in energia, secondo la
famosa equazione di Einstein, E=mc2.
Una energia spaventosa, più di quella
di tutte le stelle dell'Universo. Sempre
per obbedire a Einstein, questa energia
si trasforma in onde gravitazionali che,
dopo il lungo viaggio attraverso un
miliardo e trecento milioni di anni luce,
il 15 settembre 2015 fanno vibrare i due
rivelatori Ligo negli Usa.

Una scoperta commentata da molti

ormai. Forse val la pena di metterla
ancor meglio nel suo contesto astrono-
mico: parliamo di una nuova fenome-
nologia di oggetti celesti, di una nuova
astronomia. Perché buchi neri come i
genitori (e il figlio) di cui sopra non si
erano mai visti, e pochissimo immagi-
nati. Bisogna quindi passare alla fase
2: dare un volto astronomico ad even-
ti come quello del 15 settembre e ai
molti che seguiranno. Vuol dire osser-
vare sempre più a fondo la zona di
cielo dalla quale le onde provengono,
alla ricerca di qualcosa che non si sa
cosa sia. L'impresa è difficile, e di sicu-
ro ci vogliono telescopi molto più po-
tenti degli attuali.

L'Eso, l'organizzazione europea per
l'astronomia, si sta attrezzando: parte
la costruzione del telescopio più gran-
de del mondo, lo Elt, con un diametro
di quasi 40 m. Sarà posto su una mon-
tagna di 3.000 metri, nel deserto di
Atacama, in Cile. Un telescopio così
grande richiede di inventare tutto:
dall'edificio (più alto del Duomo di
Milano) alle strutture, alle ottiche, a
nuovi rivelatori con relativa elettroni-
ca e software, e molto altro. Se lo co-
struiamo bene, Elt sarà capace di por-
tarci, tra meno di dieci anni, proprio
nella nuova dimensione astronomica
necessaria per capire come nascono le
onde gravitazionali.

La bella notizia è che Eso ha appena
individuato il consorzio industriale per
la costruzione di Elt, ed è a guida ita-
liana. Oltre ai giganti della industria di
infrastrutture, come Cimolai e Astaldi,

Stelle neonate
osservate con un
super telescopio

l'Italia schiera, tra l'altro, una pmi
specialista nel campo, la Eie di Vene-
zia-Mestre. La Eie fa telescopi da de-
cenni, anche per Eso in Cile, e la loro
esperienza sarà essenziale per quello
più grande del mondo.

Oltre alla costruzione, un'altra sfida
per la nuova generazione di telescopi
Eso è quella di fornire loro sufficiente
energia senza disturbare l'ambiente,
specie quello selvaggio e incontamina-
to del deserto di Atacama in Cile. An-
che qui, ottimo colpo appena piazzato
dall'Italia, con gli specialisti di innova-
zione e sostenibilità di Enel Green
Power. Egp costruirà un impianto in-
novativo per la generazione di energia
rinnovabile di un altro Osservatorio
dell'Eso, quello di La Silla, sempre nel
deserto di Atacama.

Qui si è trattato di trovare soluzioni
intelligenti, per evitare ogni contami-
nazione. Unico alleato: il sole del de-
serto, che suggerisce l'uso più efficien-
te possibile del fotovoltaico. Il nuovo
impianto Egp di La Silla utilizzerà
pannelli di ultima generazione, con
moduli bifacciali e moduli "smart". I
moduli smart contengono un micro-
chip che ottimizza la produzione di
ogni pannello, fornendo più energia. I
moduli bifacciali, come dice il nome,
catturano l'energia solare da entrambi
i lati, a differenza di quelli tradizionali
che invece prendono energia solo da un
lato. Insieme, l'utilizzo dei nuovi pan-
nelli aumenta la potenza generata del
10 per cento rispetto a un tradizionale
impianto fotovoltaico della stessa ta-
glia, e scusate se è poco.

Si vede anche qui la ricaduta tecno-
logica delle sfide poste dall'astronomia
del futuro, che dovrà essere smart an-
che nella generazione di energia. Gra-
zie a un cospicuo investimento di Egp,
Eso avrà il primo impianto fotovoltai-
co smart: gli astronomi potranno con-
tare su zero inquinamento per avere
cieli sempre più puliti nella loro caccia
ai mostri nascosti nell'Universo.

*astro fisico, Accademia dei Lincei
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Gustare un buon film, un libro o un'opera d'arte, soffermarci sulle emozioni,
assopor re le cose che ci piacciono, scegliere le esperienze che arricchiscono,
riflettere e fantasticare. Per fare tutto questo dobbiamo dimenticare la fretta

tecnologica per affidarci alla parte più lenta ciel cervello legata cal linguaggio,
all'apprendimento e che ci fa apprezzare gli aspetti migliori della. vita
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liCclli, twitti, digiti, corri Col'l'i Corri. Rispondi
alle mail mentre trangugi un'insalata, parli al
telefono quando prendi il tram, ti al]'rotti sem-
pre e comunque, (levi fare tutto, arrivare prima
possibile. A'la dove stai andando? È logica tutta
questa fretta? La risposta è nella scienza: no,
perché il cervello è lento, almeno la sua parte

sinistra, quella più nobile, che regola il linguaggio e la ragione, ha
bisogno di tempo, pause, ritmi rallentati che gli permettano di
mettere in ordine parole, pensieri, concetti. Perché solo andando
piano riesce a riflettere, a nnettele in ordino le idee. li lobo destro,
invece, è quello visivo, muto, veloce, istantaneo, reattivo: non co-
nosce il tempo, ma solo l'istante, come fosse un puntino senza un
prima e un dopo: quando proviamo patera fuggiamo, quando il
fuoco ci brucia ci ritraiamo, quando una situazione ci imbarazza
arrossiamo. Reazioni determinate alla destra del nostro cervello,
nella zona dell'inconscio e dell'impulsività. È la parte meno eletta
o la più antica del nostro encefalo, tarata sulla velocità e sull'i-
stante: vediamo, reagiamo, agiamo. Punto.
Invece, il lobo sinistro presiede un meccanismo clic ragiona, ri-
flette e si prende il suo tempo per costruire il linguaggio, formato
(la soggetti, predicati, parole appropriate, pause, locuzioni. Rsat-
tamonto l'opposto del clicca e via. Del vedi o Fai, del cotto e man-
giato. Il cervello sinistro non è "fast.", ma ) lento come una tanta-
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ruga. Un conto è fuggire davanti a liti peri-
colo (tempo necessario; qualche secondo),
u7 conto è spiegare che cosa è la patina.
Bisogna mettersi lì a cercare le parole giu-
ste scandagliando lo emozioni, scegliendo
per costruire una risposta. Tempo necessa-
rio: una vita, un romanzo o, noi casi meno
esigenti, alcuni lunghi minuti. E, invece, noi
corriamo sempre e sciupre più in fretta,
credeialo che la velocità sia segno di pron-
tezza o intelligenza, ignari di adoperare il
lobo più animale, il meno eletto. Lasciamo
inattivo così i] cervello della ragione, lento e
saggio, critico e riflessivo.
«Il cervello è una macchina lenta elio entra
in crisi - provando angoscia, senso ili ina-
deguatezza - quando lo spingiamo a cimi-
lare, le macchine super veloci, come i coin-
puter», spiega Lamberto Maffei, neurofisio-
logo, presidente dell'Accademia nazionale
dei Lincei e autore di un lilnro illuminante,
Elogio della lentezza (Il Mulino), mia pas-
seggiata Cra connessioni e sinapsi, alla ri-
cerca del tempo perduto della ragione uma-
na, che deve essere ritrovato.
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Le tartarughe dipinto a Palazzo Vecchio
eli Firenze sono l'elogio della lentezza. Ci
racconta collie è nato il suo libro?
«Ero a Palazzo Vecchio per tenere una le-

zione ai neurologi e notai tantissime tarta-
rughe con la vela sul guscio, dipinte dap-
pertutlo nel salone dei Cinquecento. Sotto
c'era scritto jc sterna lente, il motto latino
che significa "atl'i'ellati lentamente". Lo
aveva voluto Cosimo de' Medici, illuminato
signore della Firenze ciel Quattrocento, per
descrivere la sua idea di buon governo. E.
oggi che cosa possono significare questa
Base e quelle tartarughe? Fuori dal Palaz-
zo, nelle nostre piazze, tutti si affrettano,
tutti noi non facciamo altro che correre,
sempre. Così ori sono chiesto da neurofisio-
logo che relazione potesse avere questa fra-
se con il ritmo frenetico della nostra vita:
perché corriamo? La biologia ci ha dato
due paletti ben precisi: la nascita e la mor-
te, don limiti dai quali non si può sfuggire.
Allora, corriamo tanto forse per arrivare
prima alla poeta? Che razionalità c'è in tut-
to questo? Quali stintoli genetici possono
essere alla base della nostra smania di ve-
locità? Mi sono fatto questa domanda e ho
iniziato a lavorare al libro».

E c'è una spiegazione biologica alla no-
stra fretta?
«Il pensiero rapido era utile noi tempi anti-
chissimi, quando i primi uomini non aveva-
no bisogno di riflettere prima di fuggire
davanti a un animale feroce o a un pericolo.
1 primitivi tesavano certamente più il pen-
siero veloce, legato alla parte del cervello
deputata alla "visione rapida", che determi-
na lo reazioni istintuali: è veloce perché,
impiegando pochi circuiti cerebrali, per-
mette di reagire in un attimo e ciò era indi-
spensabile per la snpravvivenza».

Il cervello, quindi , si può dire elle funzio-
na a due velocità?
«Ha dire meccanismi , due parti , Il più ance-
strale è, appunto, il lobo destro , l'emisfero
veloce, quello dei riflessi, dell'inconscio,
dell'istinto. Con il tonilao, l'evoluzione ha
creato l'emisfero sinistro , un nuovo mecca-
nisino che è di per sé molto Irrito ed è lega-
to al linguaggio. La parola compare più di
100 mila anni fa e il suo avveralo lia creato
una rivoluzione , oltre che nella struttura
anche nella fruizione ite] nostro cervello».>



Medicina e polemiche

INon abbiate paura
dellagenetica
Curare queste malattie significa sfidare molti tabù . Etnici,
religiosi , morali . Ma bisogna farlo , per ridurre la sofferenza
umana . Parla il medico-scrittore che le studia da una vita

colloquio con Baroukh M. Assael di Paola Emilia Cicerone

P
ARLARE DI MALATTIE
genetiche significa evo-
care fantasmi temibili
ma anche aspri dibatti-
ti etici e politici, come

quelli sull'eugenetica. Lo sa bene Ba-
roukh Maurice Assael, medico e scrit-
tore, per diversi anni direttore del Cen-
tro Fibrosi Cistica di Verona, che al tema
ha appena dedicato "Il gene del diavolo.
Le malattie genetiche, le loro metafore,
il sogno e le paure di eliminarle", uscito
per Bollati Boringhieri il 18 febbraio.
Perché le malattie (e le cure ) genetiche
creano sempre tante controversie?
«Per secoli la sanità pubblica ha dovu-
to combattere le malattie infettive e in
questo caso si è affermato il diritto
della società a difendersi, anche limi-
tando i diritti del singolo. Ma i geni non
sono un agente esterno come virus o
batteri: sono qualcosa di "sbagliato"
in noi e nella nostra famiglia. Hanno a
che fare con l'identità. E con la procre-
azione, visto che si possono generare
figli malati».
Ed è tutto molto più complesso...
«Già. Ma dovremmo chiederci se abbia
senso parlare di eugenetica quando
l'obiettivo è evitare sofferenze. O me-
glio: dare alle persone strumenti per
evitarle e lasciarle libere di decidere.
Non è semplice, appunto: a chi appar-
tiene un'informazione genetica? Oggi
ad esempio se una persona risulta posi-
tiva per una malattia, la legge non con-
sente di comunicarlo ai familiari, che
pure avrebbero interesse a sapere».

Com'è stato affrontato il problema?
«Le esperienze mostrano che le persone,
se informate, in genere scelgono di non
far nascere figli malati. Lo abbiamo vi-
sto con la talassemia, che in Italia è
stata praticamente debellata grazie a
mobilitazioni capillari dove era ende-
mica. Un altro esempio importante è
quello della lotta alla malattia diTay-Sa-
chs, diffusa tra gli ebrei ashkenaziti».
In quel caso sono state le comunità stes-
se a mobilitarsi, giusto?
«Sì. Tra gli ebrei ortodossi in Usa e
Israele, dove i matrimoni combinati
sono la norma, è nato il programma Dor
Yersharim, "la generazione degli uomi-
ni retti": i giovani si sono sottoposti a
test per le malattie genetiche, i cui risul-
tati sono conservati in una banca dati
senza comunicarli agli interessati.
Quando si forma una coppia, si verifica
se i due sono compatibili».
Una scelta possibile però solo in comunità
molto unite...
«La morale ebraica afferma che non si
ha il diritto di creare sofferenza se si
può evitarlo. E ammette come soluzio-
ne anche tecniche di fecondazione as-
sistita. Negli Stati Uniti ci sono molti
screening genetici rivolti agli ebrei, col
risultato che oggi i casi di Tay-Sachs si
sono ridotti di oltre il 90 per cento. Ma
anche in paesi islamici come l'Iran ci
sono screening obbligatori o program-
mi di sensibilizzazione per malattie del
sangue».
Che però funzionano soltanto se sono
basati su un consenso diffuso...

«Esatto. Negli Stati Uniti, negli anni
Settanta, la campagna per debellare
l'anemia falciforme, che colpisce i neri,
non ebbe successo perché la popolazio-
ne nera la vedeva come discriminatoria,
oltre che per la sfiducia nelle istituzioni
sanitarie "bianche"».
Si può parlare di genetica senza parlare di
"razze " o di etnie?
«La genetica delle differenze etniche è
un tema che dobbiamo affrontare. Mol-
te malattie genetiche sono più diffuse in
determinati gruppi etnici. Nella fibrosi
cistica conoscere l'origine etnica di una
persona serve a scegliere il test adegua-
to. Il problema si è posto in Inghilterra
con i pachistani e comincia a presentar-
si anche da noi».
Veniamo alla fibrosi cistica , una malattia
di cui lei si è occupato a lungo...
«Questo libro nasce dalla mia esperien-
za con il Centro Fibrosi cistica del Ve-
neto, dove è stato creato uno dei primi
centri di screening. Stiamo parlando di
una malattia genetica grave, molto dif-
fusa, relativamente facile da diagnosti-
care. E recessiva: da una coppia di por-
tatori sani possono nascere figli malati.



La parola
ai cittadini
Può un gruppo di cittadini
prendere decisioni su questioni
di salute pubblica nell'interesse
di tutti? È il presupposto da cui
nasce l'esperienza delle "giurie
dei cittadini ", nate negli Stati
Uniti e già utilizzate a livello
internazionale su questioni
di varia natura . Una delle
poche esperienze su temi
sanitari è stata realizzata
in Italia, sull'opportunità di
un programma di screening
del portatore per la fibrosi
cistica, per iniziativa
dell'Istituto Mario Negri insieme
all'agenzia Zadig e al Centro
Fibrosi Cistica dell'AOU di
Verona . Dopo un percorso di
formazione e un lungo dibattito
le tre giurie - a Verona Pistoia
e Palermo - complessivamente
si sono espresse a favore di
un intervento per la diffusione
del test. Informazioni al sito:
www.partecipasalute.it.

BAROUKH M. ASSAEL
IL GENE DEL DIAVOLO
Ix malane ge-M he, elorometafora,
a n o aJA pa„rñ nPi mmanR

L'esperienza fatta nel Veneto orientale
dimostra che, se ci si attiva per offrire il
test alle coppie, le nascite di bambini
malati diminuiscono: da questo è nato
un ampio dibattito sull'opportunità di
promuovere il test per la popolazione in
generale e non solo per le famiglie dei
malati, come avviene ora in Italia».
Un'altra controversia, dunque...
«Quando si parla di genetica, le cose
non sono mai semplici. Anche informa-
re in modo obiettivo è complesso: ren-
dere un test accessibile significa anche

Sopra:
rendering
digitale
dell'elica del
Dna. A sinistra:
Baroukh
Maurice Assael
e la copertina
del suo nuovo
libro, uscito
il 18 febbraio
per Bollati
Boringhieri

limitarne i costi, quindi fare una scelta.
E proporre soluzioni: l'Unione europea
ha bocciato la legge 40 che nega la
diagnosi preimpianto proprio in segui-
to al ricorso di una coppia portatrice
di fibrosi cistica. Senza contare che la
malattia può presentarsi in forma più
o meno grave e non sempre è possibile
capirlo».
Pesano anche fattori economici?
«Un tempo i malati di fibrosi cistica
morivano bambini, oggi ci sono solu-
zioni terapeutiche (come il trapianto di

polmone) che sono pesanti e costose.
Ma i costi di una malattia sono molti
e difficili da valutare. A Cipro, per
esempio, la campagna contro la talas-
semia è nata dalla constatazione che i
costi della malattia stavano diventan-
do insostenibili».
Ma come decidere quanto bisogna inve-
stire nella ricerca di una cura e quanto
invece in prevenzione?
«Chi ha interesse a eliminare una ma-
lattia genetica? Il soggetto che ne è
portatore, il malato, la famiglia? O
anche la società? Molte associazioni di
pazienti sono restie a promuovere at-
tivamente campagne di prevenzione
per evitare spaccature o perché temono
accuse di eugenetica. E anche le società
scientifiche sembrano più interessate a
individuare i meccanismi molecolari
della malattia che a prevenirla».
In conclusione , che cosa si può fare?
«L'unica strategia possibile è informa-
re. E far entrare la genetica nella nostra
cultura, prepararci a offrire consulenze
genetiche diffuse. Dobbiamo farlo pre-
sto, perché il mercato dei test genetici
è già molto attivo». n
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proteina da `cancelltue'»una

Individuata da un gruppo di ricercatori della Scuola Sant'An
LA SCUOLA Sant'Anna ancora
in prima fila nelle scoperte scienti-
fiche destinate a migliorare la no-
stra vita. E' coordinato dalla pro-
fessoressa Debora Angeloni, infat-
ti, il gruppo internazionale di ri-
cercatori che ha individuato la
proteina, Mical2, che aiuta le cel-
lule cancerose a sfuggire dalla
massa tumorale andando a 'colo-
nizzare' organi distanti. Grazie a
questa scoperta, attraverso tenci-
che di ingegneria genetica, sarà
possibile `cancellarla' così da ren-
dere immobili le cellule malate
evitando la diffusione di metasta-
si capaci di intaccare tessuti sani.

UNA SCOPERTA, dunque, che
apre nuovi scenari per la messa a
punto di farmaci in grado di evita-
re la proliferazione delle cellule
cancerose, di un gruppo di ricerca-
tori dei Laboratori di Scienze me-
diche dell'Istituto di Scienze del-
la Vita della Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa, diretto da De-
bora Angeloni. La ricerca è stata
appena pubblicata sulla rivista
scientifica internazionale Oncon-
target ed è stata finanziata dall'Isti-
tuto Toscano Tumori, impegnan-
do un'ampia squadra in rappre-
sentanza di centri di ricerca italia-
ni e stranieri, con la Scuola Supe-
riore Sant'Anna di Pisa in qualità
di istituzione capofila. Il nuovo at-
tore, individuato sulla scena della
crescita tumorale e della diffusio-
ne di metastasi, è la proteina `Mi-
cal2', che aiuta le cellule cancero-

TEAM la professoressa Debora Angeloni (la prima a destra seduta)
con il suo gruppo di giovani ricercatori della Scuola Sant'Anna

se a sfuggire dalla massa del tumo-
re andando a `colonizzare' organi
distanti. Quando la proteina `Mi-
cal2' viene eliminata dalle cellule
tumorali, mediante tecniche di in-
gegneria genetica, esse tornano
ad acquisire una forma `normale',
presentano una minor capacità di
proliferare e, soprattutto, non ap-
paiono più in grado di invadere la
matrice circostante. E' da tempo
noto ai ricercatori che la capacità

invasiva delle cellule tumorali sia
determinata da diversi fattori, co-
me la modificazione della morfo-
logia della cellula, la capacità di
proliferare e le dinamiche di ade-
sione e di motilità su una superfi-
cie. La proteina `Mical2' è capace
di influenzare tutti questi aspetti,
probabilmente grazie alla sua ca-
pacità di modificare in maniera
chimica un componente fonda-
mentale dell'ossatura della cellu-
la, la `F actina' del citoscheletro.



Tali premesse suggeriscono la
proteina `Mical2' come un bio-
marcatore diagnostico nella pro-
gressione tumorale e come un pos-
sibile bersaglio terapeutico nella
prevenzione del processo metasta-
tico.

«CARATTERIZZANDO me-
glio il meccanismo di azione della
proteina `Mical2' - spiega la pro-
fessoressa Debora Angeloni
nell'annunciare la scoperta - e il
fatto che venga `accesa' nelle cellu-
le tumorali, punteremo a progetta-
re farmaci che possano bloccare la
diffusione delle cellule tumorali.
Le metastasi, uno dei tratti distin-
tivi della malattia tumorale, sono
perlopiù tipiche delle fasi avanza-
te del tumore e sono responsabili
della maggior parte delle morti
per cancro». «L'ostacolo principa-
le alla loro eliminazione - conti-
nua Debora Angeloni - è la resi-
stenza ai farmaci chemioterapici
o ai trattamenti radioterapici.
Spesso, infatti, le cellule metastati-
che presentano nuove mutazioni
genetiche rispetto al tumore di
origine, che ne complicano il trat-
tamento. Tuttavia, una migliore
comprensione dei meccanismi
biologici che stanno alla base del-
lo sviluppo metastatico - conclu-
de la ricercatrice che ha coordina-
to il gruppo autore della scoperta
- consentirà di sviluppare tratta-
menti sempre più specifici ed effi-
caci».

t.s.
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La i deLLo studio
« ì ferm iamo cancro»
Debora Angeloni: «Cancellando la proteina
Mica12 le cellule tumorali non potranno più
invadere nuovi organi, come un pattinatore
che gira intorno, in pista , senza spostarsi»

co la proteina complice dei tumo ri
Se 1a cancelli blocchi le metastasi»

k"11 1 "deU1 ill studi `Istit Sant'Anna di Pis r v nuovi
iTommaso St ra m b i

PISA

UNA PROTEINA da isolare. Me-
glio, da cancellare per evitare che
colpisca tessuti sani propagando
metastasi. Si chiama Mical2 ed è
stata individuata da un team di
giovanissimi ricercatori del Labo-
ratorio di Scienze mediche dell'Isti-
tuto di Scienze della Vita, nella
Scuola Superiore Sant'Anna di Pi-
sa, diretto da Debora Angeloni.

s s perché rivolu-
zionaria questa scoperta?

«Pensiamo che questa scoperta
sia di rilievo perché indica la pre-
senza di un nuovo attore sulla sce-
na della metastasi e progressione
del tumore. Attualmente la no-
stra capacità di contrastare il tu-
more, in una manifestazione par-
ticolarmente critica quale la meta-
stasi, è evidentemente non suffi-
ciente. La identificazione di nuo-
vi elementi amplia la possibilità
di mettere a punto strumenti far-
macologici nuovi».

Riguarda tutte l forme o-
li?

«Noi abbiamo analizzato in parti-
colare tumori del rene e dello sto-
maco, che hanno una incidenza
sociale elevata. Tuttavia, in base
ad alcuni dati, riteniamo che ri-
guardi anche altri tipi di tumore».

Quali scenari si a rovo per l
terapie ocol ic ?

«I nostri dati sono il risultato di
uno studio di base. Ovviamente
ci sono molte altre domande a cui
dobbiamo dare risposta con lo stu-

dio di modelli di complessità cre-
scente. L'obiettivo a lungo termi-
ne di chi fa ricerca di tipo biome-
dico è produrre qualcosa che sia
`utile' al paziente, ma questo pro-
cesso, che si declina in vari modi,
richiede molti, molti anni di lavo-
ro».

Quali i tempi necessari?
«Anni, indubbiamente, e l'otteni-
mento di risposte interessanti a
varie altre domande che ci stiamo

ponendo sulla funzione specifica
di Mical2 nel contesto cellulare,
sia normale che tumorale».

É stato un lavoro di squadra .
Chi sono gli altri team che
hanno lavorato con voi?

«Abbiamo avuto la collaborazio-
ne di patologi russi, pisani e sene-
si, di biologi molecolari di Pisa,
di Milano e di Mosca, provenien-
ti da varie istituzioni. Il lavoro di
squadra è fondamentale perché
permette di mettere a frutto com-

petenze diverse».
vanti finanzia enti aveva-

te disposizione?
«Siamo partiti con un finanzia-
mento di 139mila euro».

chi arrivano?
«Il finanziamento ci è stato eroga-
to dall'Istituto Toscano Tumori,
quindi da Regione Toscana, a cui
siamo ovviamente molto ricono-
scenti per aver avuto fiducia in
noi».

Focotai
Eliminando una proteina
detta Mica[2 si possono
inattivare le cellule tumorali
e scoprire focolai i cancro
da estirpare. La ricerca
servirà alla messa a punto di
nuovi farmaci antitumorali

Mutazioni
La proteina rimossa dalle
cellule tumorali con tecniche
di ingegneria genetica riduce
l'aggressività delle rare
mutazioni annullando la loro
tendenza a invaderei tessuti
sani attraverso le metastasi

9:.-"
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BORATORI
icercatori del

gruppo diretto
da Debora
Angeloni
presso
la Scuola
Sant'Anna
di Pisa
(Foto Valtriani)



Scuola dì pace, ma ì:ragazzi líúgano
Ad Arezzo 15 laureati dal mondo studiano come risolvere i conflitti: "Capirsi non è così facile"

S

oltanto chi ci lavora ogni
giorno sa quanto sia la-
stricata di difficoltà la

strada per la costruzione del-
la pace e come dietro ogni ma-
no tesa ce ne sia sempre un'al-
tra che resta ben chiusa in ta-
sca. Se ne stanno accorgendo
anche i 15 giovani arrivati a
Rondine, un borgo in provin-
cia di Arezzo, per studiare co-
me si risolvono i conflitti.

Sono ragazzi accurata-
mente selezionati: «Il titolo
per venire qui è essere nemi-
co di qualcun altro. Se non sei
nemico, a Rondine non ci
stai», spiega il presidente di
questa scuola unica al mondo.
Gli studenti arrivano da Paesi
dove crisi, guerre, nemici e
muri di divisione sono pane
quotidiano. Hanno una laurea
e un sogno in tasca: dare una
mano al mondo a fare pace
con se stesso e i suoi abitanti.

II kosovaro e la serba
Per due anni studiano innan-
zitutto l'italiano, quindi mate-
rie come trasformazione dei
conflitto, processi di pace, di-
ritti umani e crimini di guer-
ra. Vivono per 24 mesi con i
loro nemici in uno spazio ab-
bastanza limitato da non con-
cedere scuse: devono provare
a parlarsi, a capirsi, a costrui-
re insieme dei progetti. En-
drit ci ha messo tutta la sua
buona volontà in questi mesi.
Arriva dal Kosovo, è figlio di
una dura guerra. Da quando
ha diciotto anni sta provando

a lavorare per un futuro di pa-
ce. Nella sua classe a Rondine
c'è una giovane serba, ha più
o meno la sua età e una vita
che sembra lo specchio della
sua. «Pensavamo di essere
d'accordo sulle questioni sto-
riche, politiche, su quello che
era successo durante la guer-
ra». Alcuni giorni fa hanno
provato a costruire un pro-
getto insieme. «Mentre scri-
vevamo, ho scoperto che non
sapeva nemmeno che il Koso-
vo è stato riconosciuto come
Stato indipendente. Questo
ha creato una forte tensione».
Endrit e la giovane serba han-
no messo il progetto in comu-
ne in un cassetto e si sono de-
dicati ad altro. «Che cos'ho
imparato? Che era già difficile
lavorare con gli albanesi ma
con i serbi lo è anche di più
persino qui». Anche Tzlil,
israeliana, confessa di aver
imparato soprattutto che è
tutto «molto più complicato»
di quanto immaginava. E lo
stesso pensano georgiani, ab-
casi, russi, palestinesi, libane-
si e molti altri ancora.

II vaccino anti-guerra
Ma Endrit e gli altri sono a
Rondine per risolvere i con-
flitti, non per arrendersi. «Ca-
pire le differenze mi ha reso
ottimista e mi ha dato motiva-
zione». Bisogna avere la testa
dura per continuare a crede-
re nella pace. E Franco Vacca-
ri, fondatore della scuola e
presidente dell'associazione
Rondine, è il più caparbio di
tutti. Da 18 anni continua a
crederci. Anzi, di anno in an-
no ne è sempre più convinto
anche se nel mondo i conflitti
sembrano aumentare anzi-
ché diminuire: «A vero, i muri
stanno crescendo. Il nemico è

totale, è diffuso, è ovunque. Ma
la nostra sfida è questa: abbia-
mo scoperto un vaccino in gra-
do di sconfiggere un virus, ve-
diamo ora come possiamo di-
stribuirlo gratis». Dopo 18 anni
di corsi, ci sono 160 ex studenti
di Rondine addestrati per ren-
dere il mondo meno conflittua-
le. C'è chi lavora nella coopera-
zione, nella diplomazia o nella
politica. Lo fanno seguendo il
metodo della scuola. «Smontia-
mo il nemico e l'idea che ci sarà
sempre. Possiamo farlo: il ne-
mico è un inganno».

Via dai socia)
Un inganno che per i giovani
usciti dalla scuola è la realtà di
ogni giorno. Molti di loro non
possono raccontare agli amici
dove si trovano. C'è chi ha do-
vuto cancellare il profilo Face-
book e chi ha una madre e un
padre che hanno ricevuto la vi-
sita dei servizi segreti nono-
stante le precauzioni prese. Ma
c'è anche chi prova ad affronta-
re il conflitto. Lusine è armena,
con gli azeri la sua patria ha in
corso una guerra dimenticata
ma mai davvero terminata.
«Provo ogni giorno via Skype a
raccontare anche ai miei geni-
tori o ai miei amici chi sono gli
azeri. Per me è importante dire
che sto vivendo con una perso-
na dell'Azerbaigian ma vedo
che in tanti hanno paura. Non
vogliono accettare l'idea che gli
azeri abbiano tante cose in co-
mune con noi». Non saranno lo-
ro a farla arrendere. «So per-
fettamente che l'odio esiste ma
penso che si possa trasformare
in qualcosa di bello», conclude.
Perché alla fine Rondine è in-
nanzitutto «una speranza per
la società», ricorda a tutti il suo
presidente.

O BV NC N DALCUNI DIRITTI RISERVATI

studenti
Sono giovani,
tutti laureati,

arrivano
da Paesi

in guerra:
frequentano

un corso
ad Arezzo che
insegna come

si risolvono
i conflitti

ann i
È la durata

del percorso
di studi.

I ragazzi ,
dopo 24 mesi,

torneranno
nei loro Paesi

di origine
per provare
a costruire
un futuro

di pace



Insieme
II corso si
tiene a Rondi-
ne, un borgo
in provincia
di Arezzo.
Qui per due
anni i giovani
partecipanti
vivono fianco
a fianco in
uno spazio
abbastanza
limitato

materie
Studiano
l'italiano
e materie
come dialogo
intercultura-
le, trasforma-
zione del
conflitto,
processi di
pace, diritti
umani, crimi-
ni di guerra

tension i
Tra i ragazzi
della scuola
le tensioni
non manca-
no. La sfida
più grande è
comprendere
le differenze.
Ed è anche il
primo passo
per provare
a costruire
la pace

In classe
Gli studenti
della scuola
di Rondine,
in provincia

di Arezzo.
Qui 15 ragazzi

dal mondo
studiano

come risolve-
re i conflitti
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La scoperta effettuata da studiosi italiani apre la via a nuovi farmaci. Chiamata «Mical2», è stata osservata in laboratorio

U na proteina «amica» dei
tumori aiuta le cellule
malate a fuggire dall'am-
biente soffocante in cui
si trovano, povero di os-

nelle cellule tumorali, punteremo a
progettare farmaci che possano
bloccare la diffusione delle cellule
tumorali», ha detto la coordinatrice
della ricerca, DeboraAngeloni, dell'
Istituto di Scienze della Vita della
Scuola Superiore Sant'Anna. «Per
arrivare a delle applicazioni - ha ag-
giunto - saranno comunque neces-
sarie ancora molte sperimentazio-
ni, avari livelli. C'è ancora moltissi-
mo lavoro da fare».

Per ora i ricercatori hanno osser-
vato la proteina che favorisce le me-
tastasi solo in laboratorio, analiz-
zando tessuti prelevati da tumori. A
colpire i ricercatori è stata la capaci-
tà della proteina «Mical2» dimodifi-
care un componente fondamenta-
le dell'ossatura della cellula chia-
mato «F actina». Così sono andati a
vedere se questo accadeva anche
nelle cellule tumorali, consideran-

do che queste cambiano facilmen-
te forma (e quindi la struttura dell'
ossatura) per spostarsi, viaggiare
nell'organismo attraverso ivasi san-
guigni e adattarsi a vivere in nuovi
tessuti.

«Le cellule tumorali sono immer-
se in un ambiente con poco ossige-
no e pochi nutrienti, quindi diven-
tano capaci di risposte di fuga», ha
spiegato Angeloni. Di conseguenza
cercano di «staccarsi dalle cellule vi-
cine, di sopravvivere al distacco e
di emigrare nei vasi sanguigni, en-
trare in un tessuto nuovo e mettere
su casa». Cambiamenti che le cellu-
le malate riescono ad affrontate so-
lo modificando la loro ossatura.
Cancellando quindi la proteina Mi-
cal2, che le aiuta in queste trasfor-
mazioni, le cellule tumorali non rie-
scono più a muoversi nè a invadere
nuovi organi, «come un pattinatore
che gira su stesso senza spostarsi».

sigeno e nutrienti, le accompagna
in cerca di tessuti sani in cui stabilir-
si, facendo sviluppare un nuovo tu-
more, e solo allora smette di funzio-
nare. Di conseguenza è sufficiente
cancellare questa proteina, chiama-
ta Mical2, per bloccare le metasta-
si.

Descritta sulla rivista Oncotar-
get dal gruppo internazionale gui-
dato dalla Scuola Superiore Sant'
Anna, la proteina potrebbe diventa-
re un nuovo bersaglio per futuri far-
maci anticancro e uno strumento
utile per la diagnosi.

«Caratterizzando meglio il mec-
canismo di azione della proteina
Mica12 e il fatto che venga "accesa"

Questa proteina è
stata descritta sulla
rivista Oncotarget dal
gruppo
internazionale
guidato dalla Scuola
Superiore Sant'Anna,
la proteina potrebbe
diventare un nuovo
bersaglio per futuri
farmaci anticancro e
uno strumento utile
perla diagnosi.
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`Eliminare" una proteina ren-
de inattive le cellule tumorali,
evitando che si spostino verso i
tessuti sani: è la scoperta, che
apre nuovi scenari per la messa
a punto di farmaci in grado di
evitare la proliferazione delle
cellule cancerose, di un gruppo
di ricercatori dei Laboratori di
Scienze mediche dell'Istituto
di Scienze della Vita della Scuo-
la Superiore Sant'Anna di Pisa,
diretto da Debora Angeloni. La
ricerca è stata appena pubblica-
ta sulla rivista scientifica inter-
nazionale "Oncontarget" ed è
stata finanziata dall'Istituto To-
scano Tumori, impegnando
un'ampia squadra in rappre-
sentanza di centri di ricerca ita-
liani e stranieri, con la Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa in
qualità di istituzione capofila.

Il nuovo attore, individuato
sulla scena della crescita t> ono-
rale e della diffusione di meta-
stasi, è la proteina "Mical2",
che aiuta le cellule cancerose a
sfuggire dalla massa del tumo-
re andando a "colonizzare" or-
gani distanti. Grazie a questa
scoperta, i ricercatori hanno os-
servato perla prima volta come
la proteina "Mical2" sia presen-
te in misura significativa nel
carcinoma gastrico e in quello
renale, in particolare negli sta-
di più aggressivi della malattia,
ma come sia assente nei corri-
spettivi tessuti normali. Inol-
tre, le cellule tumorali in cui è
presente tale proteina, sono lo-
calizzate proprio al fronte inva-
sivo del tumore e nelle masse
distaccate che, in un secondo
momento, "colonizzeranno"
organi distanti, per formare
nuove metastasi.

Quando la proteina "Mical2"
viene eliminata dalle cellule tu-
morali, mediante tecniche di
ingegneria genetica, esse torna-
no ad acquisire una forma
"normale", presentano una mi-
nor capacità di proliferare e, so-
prattutto, non appaiono più in
grado di invadere la matrice cir-
costante. L da tempo noto ai ri-
cercatori che la capacità invasi-
va delle cellule tumorali sia de-
terminata da diversi fattori, co-
me la modificazione della mor-
fologia della cellula, la capacità
di proliferare e le dinamiche di
adesione e di motilità su una

superficie. La proteina
"Mical2" è capace di influenza-
re tutti questi aspetti, probabil-
mente grazie alla sua capacità
di modificare in maniera chimi-
ca un componente fondamen-
tale dell' "ossatura" della cellu-
la, la "F actina" del citoschele-
tro. Tali premesse suggerisco-
no la proteina "Mical2" come
un biomarcatore diagnostico
nella progressione tumorale e
come un possibile bersaglio te-
rapeutico nella prevenzione
del processo metastatico.

«Caratterizzando meglio il
meccanismo di azione della
proteina "Mical2" - spiega la
coordinatrice Debora Angeloni
nell'annunciare la scoperta - e
il fatto che venga "accesa" nelle
cellule tumorali, punteremo a
progettare farmaci che possa-
no bloccare la diffusione delle
cellule tumorali. Le metastasi,
uno dei tratti distintivi della
malattia tumorale, sono perlo-
più tipiche delle fasi avanzate
del tumore e sono responsabili
della maggior parte delle morti
per cancro. L'ostacolo principa-
le alla loro eliminazione - conti-
nua Debora Angeloni - è la resi-
stenza ai farmaci chemioterapi-
ci o ai trattamenti radioterapi-
ci. Spesso, infatti, le cellule me-
tastatiche presentano nuove
mutazioni genetiche rispetto al
tumore di origine, che ne com-
plicano il trattamento. Tutta-
via, una migliore comprensio-
ne dei meccanismi biologici
che stanno alla base dello svi-
luppo metastatico - conclude
la ricercatrice che ha coordina-
to il gruppo autore della scoper-
ta - consentirà di sviluppare
trattamenti sempre più specifi-
ci ed efficaci».

ORIPROOIRIONERISERV ATA

Una
ricercatrice
impegnata
all'interno
di un
laboratorio
(foto
d'archivio)
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MEDICINA

Una proteffla "alleata" dei tumorì
Scoperta guidata da italiani. Bloccandola si fermano le metastasi
I ROMA

Una proteina "amica" dei tumo-
ri aiuta le cellule malate a fuggi-
re dall'ambiente soffocante in
cui si trovano, povero di ossige-
no e nutrienti, le accompagna
in cerca di tessuti sani in cui sta-
bilirsi, facendo sviluppare un
nuovo tumore, e solo allora
smette di funzionare. Di conse-
guenza è sufficiente cancellare
questa proteina, chiamata Mi-
cal2, per bloccare le metastasi.
Descritta sulla rivista Oncotar-
get dal gruppo internazionale
guidato dalla Scuola Superiore
Sant'Anna, la proteina potreb-

be diventare un nuovo bersa-
glio per futuri farmaci antican-
cro e uno strumento utile per la
diagnosi. «Caratterizzando me-
glio il meccanismo di azione
della proteina Mica12 e il fatto
che venga "accesa" nelle cellule
tumorali, punteremo a progetta-
re farmaci che possano blocca-
re la diffusione delle cellule tu-
morali», ha detto la coordinatri-
ce della ricerca, Debora Angelo-
ni, dell'Istituto di Scienze della
Vita della Scuola Superiore
Sant'Anna. «Per arrivare a delle
applicazioni - ha aggiunto - sa-
ranno comunque necessarie an-
cora molte sperimentazioni, a

vari livelli». Per ora i ricercatori
hanno osservato la proteina che
favorisce le metastasi solo in la-
boratorio, analizzando tessuti
prelevati da tumori. A colpire i
ricercatori è stata la capacità
della proteina Mica12 di modifi-
care un componente fondamen-
tale dell'ossatura della cellula.
Così sono andati a vedere se
questo accadeva anche nelle
cellule tumorali, considerando
che queste cambiano facilmen-
te forma (e quindi la struttura
dell'ossatura) per spostarsi,
viaggiare nell'organismo attra-
verso i vasi sanguigni e adattarsi
a vivere in nuovi tessuti.
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Un mini
microscopio
per battere
il cancro

Dai laboratori della Washington University arriva
un'invenzione che semplificherà diagnosi
e asportazione di alcuni tipi di tumore. Messa
a punto da un'équipe coordinata dall'ingegnere
meccanico Jonathan Liu (nella foto), è stata
presentata in un articolo su Biomedica!
Optics Express. Si tratta di un microscopio
a scansione laser in miniatura che si tiene
in mano come una penna. Il fascio laser penetra
sino a mezzo millimetro sotto ai tessuti
«illuminando» le cellule in ogni dettaglio,
distinguendo quelle normali da quelle cancerogene.
In questo modo, un medico potrà individuare
un tumore direttamente sul paziente, senza
dover prelevare campioni di tessuto e spedirli
in laboratorio per l'analisi istologica.
Come riesce a essere così potente
nonostante le piccole dimensioni?
«Abbiamo sviluppato una tecnologia che modifica,
potenziandola, la fase di acquisizione delle
immagini riuscendo a ottenere il massimo risultato
in termini di ampiezza del campo visivo, profondità,
contrasto, risoluzione e velocità di acquisizione».
Come si impiegherà il mini - laser?
«I medici potrebbero utilizzarlo per diagnosticare
tumori alla bocca o sulla pelle durante
una semplice visita, mentre nelle operazioni
di rimozione delle neoplasie cerebrali aiuterebbe
i chirurghi a individuare con precisione tutte
le cellule cancerogene da eliminare minimizzando il
rischio di lasciare focolai metastatici».
Quando lo vedremo in funzione?
«Entro l'anno vogliamo testare il microscopio
su un gruppo ristretto di pazienti con tumori
alla bocca e tra due anni prevediamo di provarlo
nella chirurgia di asportazione dei tumori cerebrali.
Ma per arrivare alla commercializzazione
occorreranno ancora altri anni».



CU RA DELLE MALATTIE DEGENERATIVE, LE RICERCHE DEL TEAM D i BIOROBOTICA

I segreti dell'invecchiamento: test rivoluzionario
VERRANNO analizzati a Pontede-
ra i risultati di un test che potrebbe
avere esiti rivoluzionari per la cura
di malattie degenerative causate
dall'aumento incontrollato di radi-
cali liberi (tra cui il cancro e il mor-
bo di Parkinson). L'esperimento
mira a scoprire i segreti dell'invec-
chiamento delle cellule legato alla
produzione di radicali liberi, grazie
a un test condotto in condizioni di
`ipergravità' ossia con una forza di
gravità fino a 20 volte maggiore ri-
spetto a quella terrestre: con que-
sto obiettivo il gruppo di ricercato-
ri italiani `PlanOx', è stato selezio-
nato dell'Agenzia Spaziale Euro-
pea (Esa), per condurre gli esperi-
menti nel Centro scientifico e tec-
nologico (Estec) in Olanda, a
Noordwijk. I risultati del test ver-
ranno poi analizzati con cura a Pon-
tedera, presso il Sant'Anna. Il grup-
po di ricerca è guidato da Gianni
Ciofani, professore del Politecnico
di Torino e ricercatore del Centro
di Micro-BioRobotica dell'Istituto
Italiano di Tecnologia (distacca-
mento presso la Scuola Superiore
Sant'Anna di Pontedera). Il lavoro

di ricerca verrà condotto da Agosti-
na Grillone, Attilio Marino e Ilaria
Pezzini, studenti della Scuola Supe-
riore Sant'Anna, e da Daniele De
Pasquale, studente dell'Università
di Pisa, tutti attivi presso l'Istituto
Italiano di tecnologia di a Pontede-
ra. Supporteranno il lavoro anche
Giada Genchi, residente a Pontede-
ra e ricercatrice dell'Istituto Italia-
no di tecnologia, e Alessandra Sal-
vetti, professoressa dell'Università
di Pisa. L'Esa metterà a disposizio-
ne dei ricercatori coinvolti nel pro-
getto un'ipercentrifuga del diame-
tro di 8 metri per simulare una for-
za di gravità superiore a quella ter-
restre e per generare condizioni di
stress che potrebbero essere associa-
te alla produzione di radicali liberi.
Il trattamento contro i radicali libe-
ri verrà basato sulla nanoceria (na-
noparticelle di ossido di cerio), un
nuovo promettente antiossidante

con effetti molto potenti e prolun-
gati rispetto a quelli tipici, ad esem-
pio, di alcune vitamine. La nanoce-
ria verrà somministrata a degli or-
ganismi modello denominati plana-
rie, piccoli vermi di fiume che sono
in grado di rigenerarsi completa-
mente in caso di stress grazie a nu-
merosissime cellule staminali. Si
cercherà anche di capire se è possi-
bile contrastare il fenomeno della
produzione di radicali liberi con
l'impiego di un materiale `smart' e
biocompatibile costruito con nano-
particelle di ossido di cerio e cera-
mica, dalle capacità antiossidanti.
Obiettivo ambizioso del progetto è
quindi verificare che la nanoceria
protegga contro i radicali liberi e
che magari potenzi la capacità di
autorigenerazione dell'organismo
modello, con importanti ricadute
future per la salute dell'uomo.
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ECCELLENZA La scuola superiore Sant 'Anna si dimostra ancora
una volta all 'avanguardia


