
Semplificazioni
I Ie ptu nsorse

per rilanciare
la ricerca
di Stefania Giannini

ono anni che si
parla di ricerca.
La differenza è

che in questi giorni il
dibattito è uscito dai
convegni ed è entra-
to prepotentemente
nella discussione
politica. Non è un
caso. Consapevole
che la ricerca e la
conoscenza sono il
vero motore dello
sviluppo, il Governo
ha deciso di affronta-
re con determinazio-
ne nodi che da trop-
po tempo erano irri-
solti. Proprio in que-
sti giorni stiamo
assistendo a una
singolare contraddi-
zione.

Da un lato gli straor-
dinari successi dei
nostri ricercatori,
come dimostrano i
recenti epocali risulta-
ti sulle onde gravita-
zionali; dall'altro i
sempre più evidenti
limiti strutturali e le
vischiosità di un siste-
ma non più all'altezza
della qualità dei suoi
ricercatori.



ísorse e sempliflcazíoní
per rílancíare la rícerca

di Stefania Giannini

ciste anzitutto un problema di scarse risorse finanzia-
rie: sappiamo bene che siamo lontani dagli obiettivi di
incidenzasulPil sucuinoi stessi, anni fa, come Paese ci
siamo impegnati nel quadro della strategia europea.

Come pure la insufficiente partecipazione dell'Italia alla cir-
colazione dei cervelli.

Inoltre, non è più tollerabile quell'asfissia burocratica che
considero incompatibile conla ricerca scientifica. Non è con-
cepibile che un ricercatore abbia le stesse regole di carriera di
unfunzionario amministrativo. Nonlo è perché chi fa scienza
compete e coopera alivell o internazionale e habisogno difles-
sibilità,rapidità eapertura.Pernonparlare dellaenormefram-
mentazione dei finanziamenti tra diversi ministeri, così come
tra amministrazione centrale e amministrazioni regionali,
che da troppo tempo ci impediscono di costruire un unico
grande disegno sulle priorità strategiche del Paese in tema di
ricerca e innovazione. C'è ampio consenso su queste posizio-
ni. E da molto tempo. Ma nessuno ha voluto o potuto finora ri-
muovere que sti enormi ostacoli albuonfunzionamento del si-
stema e alla sua competitività inEuropa e nel mondo. E questo
è il problema politico che sta alla politica risolvere.

FinorailGoverno èintervenuto conmisurepuntuali. Le5oo
cattedre d'eccellenza, ipiù dimill ericercatoriperleuniversità
e gli enti di ricerca, un primo allentamento dei vincoli nel re-
clutamento dei giovani ricercatori, e l'imminente varo di una
strategia unitaria affidato al Programma nazionale per la Ri-
cerca (Pnr):tutto ciò rappresentaunapremessanecessaria al-
l'azione di riassetto strutturale della ricerca italiana che nes-
sun Governo ha avuto ancora il coraggio di affrontare.

Ci sono diversimodelli internazionali ai qualiispirarsi. C osì
come ci sono tratti peculiari e distintivi del nostro sistema che
vanno preservati e valorizzati. Molte buone idee stanno arri-

vando in queste settimane dalla comunità scientifica. Spetta a
noi, adesso, la responsabilità di valutare e arrivare ad una sin-
tesi. Abbiamo già in mano le deleghe Madia che intendiamo
esercitare in maniera incisiva.Apartire daunaprofonda sem-
plificazione delle regole, della struttura e dell'organizzazione
degli enti, inclusi soprattutto i meccanismi di finanziamento.
In modo da arrivare a una ridefinizione dello stato giuridico
deiricercatori-fuoridailaccidellapubblicaamministrazione
-e a un sist ema che metta ogni singolo ricercatore nell a condi-
zione di fare il proprio lavoro con autonomia e responsabilità.
Sappiamo che servono molte più risorse. Ma sappiamo anche
che più risorse diventano investimenti sul futuro se, e solo se,
abbiamo il coraggio diripensare inprofonditàil sistemanazio-
nale della ricerca nel contesto europeo e internazionale. Con
tutte le conseguenze che ciò comporta: la rinuncia alla coltiva-
zione di piccoli e grandi orticelli o giardini, la rimessa in di-
scussione dei criteri di finanziamenti a pioggia (o comunque
disseminatiinmille rivoli e troppi ministeri), la disponibilità a
competere conmeccanismitrasparentidivalutazioneispirati
ai comuni benchmark internazionali, insomma tutto ciò che
finoratuttihanno auspicato, ma che nessuno hasaputo,voluto
o potuto realizzare.

Non riduciamo, quindi, un dibattito politico e culturale di
massima importanza per l'Italia e per ogni Paese avanzato che
aspiri a una leadership nel contesto internazionale a una steri-
le contesatraburocrazie e poteri ministeriali sull a coll ocazio-
ne dellaRdiricerca e dell a U di università nell'acronimo Miur.

La ricerca è una ed è organica. Essa è da sempre principale
strumento di crescita e progresso della società. Non c'è socie-
tà senza scienza e, ormai, non c'è scienza senza società.

Abbiamo impiegato ilnecessario tempo perla diagnosi.Ora
è tempo di fare sintesi e intervenire.

Stefania Giannin i è ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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I prof "ribelli"
dano Augello

sulla Valutazione
PISA

Nessun mediazione, i "ribelli"
non ci stanno. Gli oltre 400 prof
dell'università di Pisa che da
mesi, come moltissimi colleghi
italiani, protestano per ottenere
il riconoscimento degli scatti sti-
pendiali bloccati ormai da sei
anni, non accetteranno che sia
l'ateneo a caricare di ufficio le
loro pubblicazioni sul portale
del ministero dell'Istruzione va-
lido per la Vqr, la Valutazione
della qualità delle ricerca. Pro-
prio mercoledì, in una seduta
congiunta, Senato accademico,
Cda e direttori dei dipartimenti
avevano approvato una mozio-
ne "compromesso". Nel docu-
mento i membri degli organi di
governo dell'università esprime-
vano solidarietà e comprensio-
ne per la contestazione, perché
«aveva avuto il merito di portare
all'attenzione dell'opinione
pubblica una situazione priva
di qualsiasi ragionevolezza» ma
sottolineavano la necessità che
«l'ateneo non subisse conse-
guenze economiche». Perché è
questo il nodo. Se i prof si rifiu-
tassero ancora di caricare sul si-
stema i loro lavori e sottrarsi co-
sì al processo di monitoraggio
dell'Anvur - l'agenzia nazionale
che dà le pagelle e stabilisce la
quota premiale delle risorse sta-
tali assegnate alle università - Pi-
sa rischierebbe di perdere molti
milioni e dover rivedere gli inve-
stimenti programmati. «Non
esistono motivi di contrapposi-
zione, siamo con voi», il messag-
gio della mozione. Dunque nes-
sun diktat, nessun prelievo for-
zato delle due ricerche migliori
per ogni docente, era il senso. Il
rettore Massimo Augello e diret-
tori dei dipartimenti - con il do-
cumento - provavano a limitare

II rettore Massimo Augello

i danni e a suggerire la strada del
dialogo. I principi della protesta
sarebbero stati salvi e anche i
fondi, bastava consentire ai di-
rettori o alla task force messa a
disposizione da Palazzo alla
Giornata di inserire le pubblica-
zioni avvalendosi di una sorta di
"silenzio assenso". Anche per-
ché la scadenza si avvicina: il 14
marzo. Non sarà così. I prof anti
Vqr hanno già pronta una lette-
ra di diffida. Ieri il testo è arriva-
to sulla scrivania di qualche di-
rettore; è in corso la raccolta fir-
me, poi verrà spedita ufficial-
mente ad Augello. I docenti così
«comunicano di aver aderito al-
la protesta e quindi di non aver
selezionato le pubblicazioni per
la Vqr, di non aver autorizzato e
di non autorizzare altri a farlo in
propria vece». È il punto cinque
della lettera, non a caso in neret-
to. I prof del resto lo ripetono da
mesi. E una questione di digni-
tà, non una mera rivendicazio-
ne sindacale. Gli universitari so-
no gli unici a cui si applichi an-
cora il blocco degli scatti profes-
sionalifratutte le categorie a cui
Tremonti le aveva congelate.

(m. n.)
CRIPRODUZIORE RISERVATA



AULE AGITATE

DA UNIVERSITÀ A SUPERLICEI?
L'ALLARME DEGLI ATENEI SARDI
CAGLIARI. Finanziamenti statali
con il contagocce e norme-beffa che si
scordano dell'insularità. Le Universi-
tà di Cagliari e Sassari lanciano l'al-
larme: senza una rivisitazione dei
criteri di ripartizione delle risorse tra
gli atenei, il collasso e il declassamen-
to, di fatto, a «super licei» sono vicini.

È stata la rettrice dell'Università di
Cagliari Maria Del Zompo la prima a
sollevare una questione che affligge
soprattutto il Sud e che il 21 marzo
porterà a una mobilitazione degli ate-
nei. Con le ultime riforme, improntate
a contenere la spesa, le dotazioni del
Fondo unico di funzionamento sono
scemate. Nell'ultimo anno Cagliari ha
perso il 9,70 per cento.

Sotto accusa è, in particolare, il
calcolo del costo standard per stu-
dente, introdotto dal Miur nel 2014.
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DALL'ALTO, LE UNIVERSITÀ
DI SASSARI E DI CAGLIARI. A

DESTRA, DOMENICO SCILIPOTL
SUO LO STRAFALCIONE

STEPCHILD ASSOCIATION

Per misurarlo si tiene conto di parametri come
l'attrattività: una beffa per la Sardegna, come ha recentemente sottoline-
ato, dando ragione alla collega di Cagliari, il rettore dell'Università Fede-
rico II di Napoli, Gaetano Manfredi. Sulla questione Maria Del Zompo,
poche settimane fa, ha riunito in seduta congiunta Senato accademico e
Cda dell'ateneo in un'assemblea per la prima volta aperta anche a rap-
presentanti delle istituzioni: «Sia ben chiaro» dice, «l'ateneo è disposto a
continuare a farsi valutare, ma in base a criteri equi». Sulla stessa linea è
anche il rettore di Sassari, Massimo Carpinelli: «Mi sto impegnando per
far riconoscere la specificità dell'isola». (sabrina zedda)











LO STUDIO

Ascensore sociale
bloccato, vanno
all'università
i figli di laureati
ROMA . Dopo la scuola: uni-
versità o lavoro? Dipende dal-
l'entroterra culturale della fa-
miglia. È più probabile che si
immatricoli all'università un
diplomato che proviene da
contesti socio-economici av-
vantaggiati (lo fa l'81 % dei di-
plomati 2014) rispetto a chi è
cresciuto in contesti meno fa-
vorevoli (52%). Sulla scelta in-
cide poi il titolo di studio di
mamma e papà: prosegue gli
studi l'86% dei diplomati con
almeno un genitore laureato,
il 64% di quelli con genitori in
possesso di un diploma e il
43% (la metà rispetto ai figli di
laureati) tra quanti hanno ge-
nitori con al più la licenza me-
dia. Al contrario è più proba-
bile che si mettano subito alla
ricerca di un lavoro i figli di chi
ha la licenza media (38%) ri-
spetto ai figli di laureati (22%).

E un ascensore sociale bloc-
cato quello che emerge dal
Rapporto 2016 di AlmaDiplo-
ma. Ma è anche la fotografia di
giovani che non si scoraggia-
no. A un anno dal titolo, la
maggior parte dei diplomati
del 2014 è iscritta a un corso
di laurea (65%) o lavora (31%;
51% nel caso dei diplomati
2010).1113% è in cerca di oc-
cupazione, mentre il 4% non
cerca un impiego. Secondo
AlmaDiploma, che ha intervi-
stato circa 100 mila diplomati
nel 2014, 2012 e 2010



Diplomati, il lavoro
arriva con lo stage
Orientamento, voti alti alla
maturità, stage ed Erasmus.
E l'alternanza scuola lavoro,
grazie alla quale acquisire
competenze utili per il
mercato del lavoro. E la
«ricetta» per il successo dei
diplomati italiani secondo
Almadiploma, che ieri al
Ministero dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca ha presentato il
rapporto 2016 sulle scelte
post diploma degli studenti.
Scoprendo che sono i
giovani degli istituti tecnici
e professionali a vantare il
tasso più alto di
occupazione: fino al 62 per
cento dopo cinque anni dal
titolo di studio, contro
il 14 per cento registrato
dai liceali.



LETTERE ALLA REDAZIONE
11 Veneri

Via Cristoforo Colombo, 90 00147 Roma
segretetia-venerdi@repubblica.it

UN BRUTTO VOTO ALL"UNIVERSITÀ?
RIFIUTARLO E ANCHE SEGNO DI SAGGEZZA
Scrivo in merito all'articolo dei Venerdì n°1455 (5 (febbraio), Il voto
non si rifiuta, e della proposta del professor Barolo dellUniversità di
Padova. Sono una persona di media cultura, non laureata, che
considera l'Università il santuario del sapere, ma un santuario di
libertà sulla strada del sapere. L'Università non è un liceo dove un
professore oltre a controllare il livello di apprendimento dei suoi
giovani alunni ne cura tanti altri aspetti al fine di consentire loro di
proseguire liberi studi universitari. All'Università vanno uomini e
donne di tutte le età, persone già in possesso di una laurea ma
desiderose di conseguirne un'altra, lavoratori si avventurano nel
mondo universitario magari dopo anni di assenza dagli studi.
Queste persone devono avere la libertà di costruire, naturalmente
in tandem con docente di riferimento, il percorso di studi che più
interessa loro ma con i loro tempi e con la facoltà di rifiutare un
voto non gradito. Queste persone stanno mettendo alla prova se
stessi e solo loro possono decidere se essere o meno soddisfatti
della prestazione e del risultato raggiunto.
Se non si capisce io sono anche contraria al numero chiuso e ai
test di ingresso.

Anna Lamacchia



UNIVERSITA ® La voce dei ricercatori in assemblea alla Sapienza di Roma, al dipartimento di Fisica

Finanziamenti e tesoretti per pochi
Andrea Capocci

allarme lanciato via Inter-
net da Giorgio Parisi, an-
che sulle pagine del ma-

nifesto di ieri, non è caduto nel
vuoto. Dopo le quarantamila fir-
me raccolte dalla petizione onli-
ne, anche l'assemblea convocata
alla.Sapienza per far sentire -dal
vivo la voce dei ricercatori è stata
assai partecipata. «C'è più gente
che per le onde gravitazionali»,
conferma chi cerca di affacciarsi
in aula Amaldi, al dipartimento
di Fisica della Sapienza. In effetti

sono oltre in quattrocento, più al-
tri trecento collegati via strea-
ming, ad ascoltare ricercatori e
politici convinti che il governo
Renzi non abbia segnato alcuna
discontinuità con quelli. prece-
denti, nella politica della ricerca.

Un successo di comunicazio-
ne confermato da uno che se ne
intende, il decano della divulga-
zione Piero Angela. Applauditissi-
mo dai numerosi studenti e ricer-
catori precari, ha però invitato a
non esagerare con la prudenza:
«Diversamente da altre forze so-
ciali, non siete considerati un in-
terlocutore dal governo. Forse fi-
nora siete stati troppo cortesi?».
In effetti, la ricerca italiana riesce
spesso a entusiasmare, soprattut-
to quando, si parla di onde gravi-
tazionali e particelle, ma nelle
"leggi di stabilità raccoglie poco.

Il governo Renzi ha anche cer-
cato di cavalcare i successi dei ri-
cercatori italiani (spesso ottenu-
ti all'estero) per rinverdire un
qualche orgoglio nazionale. Fi-
nora, per lui e per il ministro
Giannini, l'operazione si è rivela-
ta un boomerang: il mondo del-
la ricerca sembra non gradire
questa strumentalizzazione se
poi lo stesso governo prosegue
nella politica dei tagli.

Proprio Adalberto Giazotto,
uno degli ideatori di Virgo, il la-
boratorio che insieme ai cugini
americani di Ligo ha individuato
le onde gravitazionali, e Fabiolá
Gianotti, direttrice del Cem di Gi-
nevra, hanno vouto partecipare
via Skype all'assemblea per chia-

rire che non si tratta della lamen-
tela di pochi fannulloni.

I dati lo dimostrano, dice
Arianna Montorsi (docente al
Politecnico di Torino) con po-
che, chiarissime slide: «I ricerca-
tori italiani, in media, conquista-
no ciascuno una volta e mezzo
più finanziamenti europei dei lo-
ro colleghi». Dunque, non han-
no certo paura delle procedure
di valutazione: le boicottano, co-
-me sta accadendo in molti ate-
nei perché serviranno soprattut-
to a giustificare i nuovi tagli alla
ricerca pubblica. Che senso ha

Onde gravitazionali?
Non entrano
nella legge di stabilità.
E i soldi sono elargiti
in modo discrezionale
«competere», se il governo stan-
zia 92 milioni di euro per i pro-
getti di ricerca di interesse nazio-
nale, dieci volte meno della
Francia? Da noi perdono tutti, è
una lotteria.

I finanziamenti perduti non so-
no svaniti nel nulla, avverte Pari-
si. Sono serviti a finanziare altro.
Ad esempio, l'Istituto Italiano di
Tecnologie (IIT) di Genova, un en-
te pubblico di diritto privato che
in dieci anni ha già ricevuto un
miliardo di euro. All'UT Renzi ha
affidato anche lo Human Techno-
pole, il centro di ricerca che sorge-
rà negli spazi lasciati dall'Expo mi-

lanese, assistito da oltre un miliar-
do e mezzo di euro pubblici per il
prossimo decennio. «L'IIT ha avu-
to così tanti soldi che ha potuto
accumulare un tesoretto da 400
milioni di euro investiti in fondi
bancari», denuncia Francesco
Sylos-Labini, citando un calcolo
analogo della senatrice a vita Ele-
na Cattaneo.

Allora bisogna ascoltare la re-
plica di Francesca Puglisi, sena-
trice Pd,"venuta qui sperando di
raccogliere qualche applauso
con promesse immaginifiche.
«Come ha fatto Obama, anche il
governo Renzi creerà una cabina
di regia per le politiche della ri-
cerca, in cui ascoltare la voce dei
ricercatori in prima persona».

Il pubblico rumoreggia: la «ca-
bina di regia» ricorda troppo l'en-
nesimo film. Non invitato, pren-
de allora la parola Michele Suga-
relli, studente di dottorato e atti-
vista dei collettivi: «Basta con le
passerelle, questo è il governo
contro cui siamo già scesi in piaz-
za per difendere la scuola e il di-
ritto allo studio».

La senatrice se ne va - «c'è da
votare una fiducia» - e lascia la
poltrona bollente a un altro
dem, Walter Tocci, più ascolta-
to nelle università che nel suo
partito. Francesco Sinopoli, se-
greteria della Federazione dei
Lavoratori della Conoscenza
Cgil, conclude che «col cappel-
lo in mano non si ottiene nulla.
Ci vuole una mobilitazione». E
stavolta gli, applausi arrivano
anche via streaming.



Antonio Polito / Finestra sul cortile

No ricerca, no party
Dal 2008 al 201, la spesa è scesa da 4 a 2,8 miliardi, quella
per l'università da 8,6 a 7,8. Così il gap accumulato, invece
che calare, cresce. E noi siamo sempre più Paese di serie B

i scervelliamo un giorno
sì e uno no per capire che
cos'è che ci frena, come
mai il nostro Pil langue e la

ripresina stenta. E ognuno ha la sua
ricetta, chi vorrebbe più spesa pubblica
e chi più tagli, chi più Europa e chi più
fuori dall'Europa. Ma la spiegazione per
me più convincente di questo nostro
handicap, che dura ormai da quindici
anni, l'ho sentita in un convegno
del Gruppo 2003, un'associazione di
scienziati italiani che si batte per salvare
la ricerca nel nostro Paese. Siccome si
trattava della settimana di Sanremo,
l'iniziativa è passata sotto silenzio: chi
volete si interessi della ricerca? Però la
tesi è convincente, e quindi permettete
che, sfidando la noia del lettore, insista a
spiegarvela.
Dice Fabrizio Zilibotti, economista
dell'Università di Zurigo, che esiste una
frontiera tecnologica dove si fanno e
si progettano le cose più avanzate del
momento. Quando un Paese è lontano
da questa frontiera, la sua crescita
economica può basarsi su investimenti
quantitativi e sulla copia e l'adozione
di tecnologie già sviluppate altrove. È
quello che ha fatto l'Italia nel secondo
dopoguerra (o la Spagna uscita dal
franchismo, o il Giappone e la Corea del
Sud negli anni 6o e 70, o la Cina negli
anni go e in parte ancora oggi). Questo
spiega perché abbiamo avuto una
straordinaria performance economica
dagli anni 5o alla metà degli anni 70
e una buona performance fino agli
inizi degli anni go. Poi, dopo questa
lunga rincorsa, siamo giunti anche noi
in prossimità di quella frontiera, e a

Lontani dalla frontiera tecnologica
Nonostante sia la 7a economia al mondo,
l'Italia è 27a per investimenti in ricerca, 35a
per numero di ricercatori, 18a in attività di
brevetto. Per andare avanti, invece, abbiamo
assoluto bisogno di innovazione.

quel punto la crescita quantitativa ha
perso forza. Per andare avanti abbiamo
bisogno di innovazione, cioè per
l'appunto di varcare quella frontiera,
creando nuove idee e applicandole ai
processi produttivi.
È qui che ci vuole la ricerca.
Innanzitutto quella di base, speculativa,
necessariamente finanziata dal pubblico.
Ed è qui che casca l'asino dell'Italia,
perché siamo messi davvero male.
Non in qualità di ricercatori, che anzi
per pochi che siano sono altamente
produttivi. Ma in quantità di spesa

per la ricerca, soprattutto per la sua
frammentazione in mille rivoli, non tutti
produttivi, e non sempre destinati ai
migliori.

I dati
sono impressionanti e non starò a
ripeterli: basterà ricordare che la settima
economia del mondo, l'Italia, è anche
la ventisettesima per investimenti in
ricerca, la trentacinquesima per numero
di ricercatori, e la diciottesima in attività
di brevetto. Ma quel che più colpisce è
che, dal 2008 al 2014, cioè da quando
la crisi ha colpito più duro, la nostra
reazione non è stata quella di recuperare
il gap accumulato sul terreno della
ricerca scientifica, ma al contrario, lo
abbiamo allargato. Durante questi sette
anni di guai la spesa pubblica in ricerca
è scesa da 4 miliardi a 2,8, e la spesa per
l'università da 8,6 miliardi a 7,8. Di più:
le matricole universitarie sono calate
del 20% e i docenti del 17%. Abbiamo
cioè fatto il contrario di quello che
dovevamo fare. Abbiamo abolito l'Imu
e la Tasi ma non abbiamo trovato un
miliardo per fare della ricerca scientifica
la nostra priorità per il futuro. E quel
poco che spendiamo lo spargiamo a
pioggia - sarebbe meglio dire a goccia
- invece di concentrarlo e di affidarne
la gestione ad una Agenzia nazionale
che valuti i progetti in modo rigoroso e
meritocratico e usi i fondi dove possono
fare la differenza. Eppure tutti i grandi
paesi del mondo hanno un' agenzia
così. Tutto ciò è insensato. Usciremo
dalle secche in cui stiamo finendo solo
quando capiremo questo semplice e
banale concetto: no ricerca, no party.

RIPRODUZIONE RISERVATA



1-1agli universitari istanza per eail alle Entrate

Fino al 21
DI VALERIO STROPPA

è tempo fino al
21 marzo 2016
per dire no all'in-
serimento delle

spese universitarie nel 730
precompilato. Gli studenti
che non intendono vedere
incluse le rette nella
dichiarazione
dei familiari
di cui risulta-
no a carico dovran-
no trasmet-
tere in via
telematica
un apposito
modello predi-
sposto dall'Agen-
zia delle entrate.
L'istanza, corredata
dal documento di identità,
dovrà essere inviata per
e-mail all'indirizzo opposi-
zioneutilizzospeseuniver-
sitarie@agenziaentrate.it
oppure via fax al numero
06/50762273.

A partire da quest'anno,
infatti, nell'ottica di rende-
re più completo e inclusivo
possibile il 730 precompila-

arto p er decidere
to, è stato introdotto l'obbli-
go per le università pubbli-
che e private di trasmettere
al fisco i dati relativi alle
spese sostenute nel 2015
per la frequenza di corsi
di istruzione universitaria
con riferimento a ciascuno

studente (si veda
ItaliaOg-
gi del 20
gennaio

2016).
Le infor-

in a z i o n i
viaggeranno
tramite i ser-
vizi telematici

dell'Agenzia (En-
tratel o Fisconline)

e dovranno riporta-
re gli oneri rimasti a carico
dei contribuenti al netto dei
relativi rimborsi e contribu-
ti. In una sezione separata,
invece, dovranno essere
indicati i rimborsi erogati
nell'anno d'imposta ma ri-
feriti a spese sostenute in
anni d'imposta precedenti.

Come previsto dal dm 13
gennaio 2016, l'invio dei dati
da parte degli istituti uni-

versitari va effettuato entro
il 28 febbraio di ogni anno.
Di conseguenza, chi volesse
esercitare la propria oppo-
sizione all'inserimento delle
spese universitarie nella di-
chiarazione precompilata a
regime dovrà farlo a regime
entro tale data. Tuttavia, in
sede di prima applicazione
della novità (anno 2015),
l'amministrazione ha rite-
nuto opportuno concedere
più tempo. Il provvedimento
varato dall'Agenzia lo scor-
so 19 febbraio ha fissato la
scadenza per l'opposizione
al 21 marzo 2016.

Si ricorda che non saran-
no oggetto di comunicazione
le spese sostenute per con-
to dello studente da parte
di enti, società, imprese o
comunque da soggetti di-
versi dai propri familiari.
Ciò in quanto tali somme,
ancorché versate per la fre-
quenza di corsi universitari,
non possono costituire oneri
detraibili ai sensi dell'arti-
colo 15, coma 1, lettera e)
del Tuir.

-© Riproduzione riservata



[:APPUNTAMENTO . Oggi alla Gran Guardia

0Stí e nsorse.e -30 0-9 esi cuscute sul mancio
della saníta pubblíca
Si analizzeranno i cambiamenti
dopo la nuova legge di stabilita
Il rilancio della sanità pubbli-
ca, grazie a nuove best-practi-
ce, sarà l'oggetto del conve-
gno che si terrà oggi, alla
Gran Guardia, con inizio alle
14,30 organizzato dall'Asso-
ciazione «Negoziare per l'Ita-
lia» e dalla Fondazione «Se-
vero Galbusera». Attraverso
due tavole rotonde, condotte
dal giornalista Alessandro
Zuin, responsabile di Corrie-
re Imprese del Corriere del Ve-
neto, verranno analizzati i
cambiamenti nelle Sanità re-
gionali all'indomani della leg-
ge di Stabilità 2016 e la tra-
sformazione dei «costi» in
«risorse» attraverso interven-
ti innovativi nell'organizza-
zione dei servizi ospedalieri.

In anteprima nazionale, ver-
ranno anche presentati i ri-
sultati della ricerca condotta
dalla Scuola Superiore
Sant'Anna, della Cattolica di
Milano e della Fondazione
Severo Galbusera sulla tutela
assicurativa dei pazienti e de-
gli operatori sanitari, l'appro-
priatezza della diagnosi e
l'utilizzo di farmaci innovati-
vi più efficaci, nonchè l'impat-
to economico delle politiche
di garanzia e tutela messe in
atto dalle singole realtà ospe-
daliere. Alla prima tavola ro-
tonda «La nuova legge di sta-
bilità: la sanità regionale»
parteciperanno Luigi Bene-

detto Arru (assessore alla Sa-
nità della regione Sardegna),
Luca Coletto (assessore alla
Sanità della regione Veneto);
Vito De Filippo (Sottosegre-
tario al ministero della Salu-
te) e Daniele Bertolani (Giun-
ta Farmindustria).

Alla seconda, «Da costo a ri-
sorsa: una buona gestione
della Sanità», invece saranno
presenti: Pietro Girardi (di-
rettore generale dell'Ulss Ve-
rona), Giovanni Pavesi (diret-
tore generale dell'Ulss Vicen-
za), Giovanni Comandè (do-
cente all'università
Sant'Anna con «Tutela dei
pazienti e degli operatori, da
costo a risorsa: il quadro giu-
ridico»), Luigi Mastrorober-
to (ice presidente Melchiorre
Gioia con «Il tema delle best
practices»), Adriana Modau-
do (direttore commerciale
strategico Abbott con «Teo
total cost of ownership nei la-
boratori») e Matteo Santoro
(direttore area servizi Gpi
con «L'ospedale del futuro,
una riorganizzazione che
semplifica partendo dal mala-
to»).

I lavori verranno conclusi
da Antonio Marzano, presi-
dente dell'Associazione nego-
ziare per l'Italia, e da Alberto
Giorgetti, vicepresidente del-
la commissione Finanze del-
la Camera dei Deputati. •

d,.4la I6 nd „d dlo na i



PISA, Notevole successo perle dieci lezioni suIl'intelIigence italiana programmate dalla Scuola Superiore «Sant'Anna». Iscrizioni cinque volte superiori rispetto al solito

nno le i? Ora i studia a ll ' t rsità
II direttore del corso, Andrea de Guttry: si tratta di un lavoro che è sempre di moda e suscita grande interesse e curiosità

«Meglio, comunque, chiarire subi-
to - esclama il direttore del corso,
Andrea de Guttry - che stiamo te-
nendo un corso sul sistema italia-
no di intelligence. Non su come si
diventa spie!».

Gerardo Marrone
CATANIA

Dieci lezioni sugli 007. Per l'austera
Scuola Superiore «Sant'Anna» di Pi-
sa, un successo superiore alle aspet-
tative: «Abbiamo raccolto iscrizioni
cinque volte più del solito», sottoli-
nea Andrea de Guttry, ordinario di
Diritto Internazionale e direttore
dell'istituto «Dirpolis» nel Centro
universitario di eccellenza. «Meglio,
comunque, chiarire subito - escla-
ma lo studioso - che stiamo tenendo
un corso sul sistema italiano di intel-
ligence. Non su come si diventa
spie!». Eppure, il ciclo di dieci lezio-
ni dedicato dal Centro universitario
di Eccellenza al controverso mondo
degli 007 sta suscitando curiosità e
qualche critica, «ma solo da chi ha
frainteso il senso della nostra inizia-
tiva» afferma de Guttry.

Sessantasei Stati coinvolti in
conflitti interni , altri impegnati a
esibire i muscoli in territorio al-
trui . Il mondo in guerra : torna di
moda, quindi, il pericoloso mestie-
re delle «barbe finte»?
«Di moda, lo è sempre stato. D'al-
tronde, si dice con una battuta che
questo è il secondo mestiere più an-
tico della storia. In primo luogo, co-
munque, vorrei precisare che lo
spionaggio in tempo di guerra è re-
golamentato da precise norme inter-
nazionali, mentre non esiste alcuna
convenzione per il tempo di pace. È
tollerato, purché non violi altre rego-
le. Così, ad esempio, se entri in uno
Stato e svolgi attività senza il suo
consenso. Non sono d'accordo, pe-
rò, sul "pericoloso". Oggi, infatti, lo
spionaggio si fa soprattutto con tec-
niche di raccolta di informazioni a
distanza: computer, satelliti, droni».

Gli Stati Uniti, ma non solo,
hanno creduto per anni che lo

spionaggio «a distanza» potesse te-
nerli al riparo da attentati e attac-
chi terroristici . Un errore , pagato
a caro prezzo?
«In effetti, per le attività terroristi-
che, la raccolta telematica di dati
non è sufficiente. Al-Qaeda ha fatto
storia in questo senso, dimostrando
di essere molto abile a non utilizzare
mail e cellulari. Se lavori solo su quel-
lo, non riesci a prenderli. Per questo
tipo particolare di crimine, quindi, è
necessaria la cosiddetta "humint".
L'intelligenza umana. Non per for-
za, comunque, serve fare spionag-
gio in terra straniera: non a caso,
uno degli sforzi principali della co-
munità internazionale consiste nel
chiedere la maggiore condivisione
possibile delle informazioni che cia-
scuno raccoglie in casa propria. Pur-
troppo, anche se le cose sono miglio-
rate, la diffidenza tra Stati è ancora
notevole».

eee Il presidente Obama ha appe-
na esteso al cittadini stranieri le
norme a tutela della privacy . Servi-
rà a impedire nuovi scandali dopo
la scoperta delle intercettazioni a
danno, tra gli altri, di Angela Me-
rkel e Silvio Berlusconi?
«Molti fatti sono venuti alla luce. Il
Parlamento Europeo ha preso posi-
zioni molto dure. Ribadisco, lo spio-
naggio non è vietato purché non va-
da contro altre regole. Nel caso delle
intercettazioni Usa, certamente sia-
mo in presenza di violazioni delle
norme sulla privacy. La decisione di
Obama va proprio in direzione di un
impegno formale a cessare questo ti-
po di attività. Se poi effettivamente
cesseranno, non sono in grado di dir-
lo».

Tecnologie sempre più avan-
zate non stanno impedendo il dila-
gare digruppi jihadisti dall'Afgha-
nistan alla Libia e oltre. Impossibi-
le ormai vincere la sfida , debellare
il virus-Isis?
«È evidente che per vincere questa
sfida non è sufficiente la risposta mi-

litare e di polizia o il lavoro che pos-
sono fare i servizi di sicurezza. Oc-
corre un coinvolgimento più ampio
di tutte le componenti della società
civile. Nell'ultima risoluzione sul fe-
nomeno dei "foreign fighters", per
la prima volta il Consiglio di Sicurez-
za dice espressamente che oltre le
sanzioni serve uno sforzo straordi-
nario di tutti, a cominciare dall'Uni-
versità e dal mondo delle religioni,
perché il problema sia compreso
meglio e la radicalizzazione venga ri-
dotta. Alcuni esperimenti molto in-
teressanti in questa direzione sono
condotti in Danimarca».

000 Incubo «inside fighters». I mi-
liziani stranieri del Califfato torna-
no in patria , moltissimi in Euro-
pa. Come si fa a prevenire questa
minaccia?
«È indispensabile, in primo luogo, la
collaborazione tra forze di polizia.
Va rafforzato l'obbligo dello scam-
bio di informazioni. Un recente stu-
dio ha rivelato come alcuni autori
degli attentati a Parigi e in Turchia
fossero stati registrati al loro passag-
gio in alcune nazioni europee e in
Turchia, ma semplicemente non so-
no stati segnalati pur essendo indi-
cati nelle banche-dati come soggetti
potenzialmente pericolosi. Secon-
do strumento è la raccolta di infor-
mazioni. Il terzo, insisto, è la collabo-
razione dei cittadini».

eee Dietro l'omicidio di Giulio
Regeni , in Egitto , molti hanno vi-
sto l'ombra dei servizi segreti de-
viati . Anche lei nutre gli stessi so-
spetti?
«Tema complicato, difficile esprime-
re un giudizio. Certo è che Regeni è
stato vittima di professionisti. Se so-
no agenti dello Stato egiziano o pro-
vocatori che vogliono fare ricadere
la responsabilità dell'omicidio su
quello Stato, io non lo so. Comun-
que, l'auspicio è che si possa chiari-
re un episodio di straordinaria gravi-
tà. Il sistema universitario è rimasto
molto colpito da questo delitto, che
impone una revisione delle nostre
politiche di invio di studenti e ricer-
catori in Paesi a rischio». (*GEM*)
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LA POLEMICA CONTRO " HUMAN TECHNOPOLE" PER IL DOPO-EXPO

Attacchi al polo lit di Milano
«Sbagliato dare fondi ai privati>)
L'istituto: tagli continui, ma non dobbiamo contrapporci tra noi

EMANUELE ROSSI...................................................................................................

GENOVA. Cervelli al veleno. La
presentazione dello Human
Technopole sulle aree Expo a
Milano ha scatenato una dura
polemica della senatrice Elena
Cattaneo contro l'Iit e il gover-
no: «Perché è sbagliato dare
fondi a istituzioni private
mentre la ricerca muore», ha
scritto la senatrice e coordina-
trice del progetto europeo
NeuroStemcell sulla prima pa-
gina di Repubblica. E anche il
collega senatore Walter Tocci
(Pd) ha attaccato lit in un con-
vegno sulla ricerca a Roma,
«perché i soldi vengono negati
alle università italiane e si tro-
vano invece per un solo istitu-
to?». E per il fisico Giorgio Pari-
si, organizzatore del convegno,
«la ricerca italiana è sempre
più povera e i soldi spuntano
solo per il dopo-Expo».
Dopo aver faticato non poco a
mettere d'accordo le Universi-
tà milanesi, ora per l' Iit si apre
un altro fronte. La comunità
scientifica guarda con occhi
sgranati alla promessa di 150
milioni di euro l'anno del pre-
mierRenzi perlo HumanTech-
nopole, in tempi di vacche
molto magre per la ricerca ita-
liana. E così le stilettate tra
scienziati non potevano man-
care.

Dalla collina di Morego, sede
dell' lit arriva in via ufficiosa
(poi la replica ufficiale che

pubblichiamo a fianco) il so-
stegno alla richiesta di mag-
giori finanziamenti per la ri-
cerca: «Gli investimenti do-
vrebbero essere molto mag-
giori. Occorrerebbe però anche
adeguare i meccanismi di re-
clutamento agli standard in-
ternazionali».

L"Istituto risponde ad alcu-
ne affermazioni della senatri-
ce, che secondo l'Iitsono «falsi-
tà». Scrive, ad esempio, la Cat-
taneo che l'Iit è una "fondazio-
ne di diritto privato" alla quale
Renzi avrebbe assegnato «alla
cieca» 150 milioni l'anno.
«L'Istituto Italiano di Tecnolo-
gia - replicano da Genova - è un
centro di ricerca pubblico che
adotta il modello della Fonda-
zione di diritto privato, che uti-
lizza la ricerca scientifica per
fini di sviluppo tecnologico.
Questa forma implica che lit
possa reclutare i ricercatori
con bandi internazionali ma
sia assolutamente pubblico
(segue il codice degli appalti, è
vigilato da due ministeri, ecce-
tera)».

Ancora, secondo Cattaneo
l'Istituto ha un «tesoretto» da
430 milioni «legale ma illogi-
co» e depositato presso un con-
to privato. L'iit risponde che
«Rappresenta la somma ri-
sparmiata dalla gestione del fi-
nanziamento annuale di lit,
durante i primi anni di avvio
dell'Istituto, ovvero durante la
costruzione dei laboratori,
quando il personale non era a
regime. La somma è custodita
dalla Banca d'Italia. Soldi che lo
Stato può utilizzare per quello
che vuole».

L'ultima cosa che vuole l'isti-
tuto oggi è apparire come il "Re
Mida" e dispensatore di fondi
che descrive la senatrice, tanto
che lit , nel corso della presen-
tazione milanese, ha insistito
molto sul lavoro di squadra in
collaborazione con Università
e centri di ricerca.

«Ci rendiamo conto - spiega-
no dall ' Istituto - che ci sono ta-
gli continui alle Università e gli
enti e che 92 milioni peri "Prin"
(i bandi per i Progetti di rile-
vante interesse nazionale) di
durata triennale sono pochi
per tutto il Paese. Ma non è
schierandoci gli uni contro gli
altri che si ottiene di più».

Insomma, secondo gli scien-
ziati di Genova se Renzi ha
scelto lit è per i risultati e per-
ché prefigura quello che vor-
rebbe fossero i centri di ricerca
italiani: di natura pubblica ma
liberi dai lacci di concorsi pub-
blici inutili , lenti e spesso far-
locchi.

La senatrice Cattaneo tocca
un punto sensibile quando so-
stiene che sia discutibile finan-
ziare loHumanTechnopole in-
serendolo nella legge di stabi-
lità. Ma allora anche l'introdu-
zione nella stessa legge del
Fondo nazionale Genomi Italia
grazie a un emendamento vo-
tato ( prima firma ) dalla sena-
trice Cattaneo, cinque milioni
l'anno per tre anni per un pro-
getto nazionale di genomica
applicata alla sanità pubblica
può apparire discutibile.
emanuele.rossi@ilsecoloxix.it
©BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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«Parola schiavista»
Harvard abolisce
il termine «master»
L'università americana di
Harvard eliminerà il termine
«master» dai titoli
accademici. L'iniziativa in
seguito alla protesta di un
gruppo di studenti secondo
cui questa parola avrebbe
un'accezione legata alla
schiavitù. Gli «house
masters» (i direttori di
collegio) verranno chiamati
così «faculty deans», presidi
di facoltà. L'ateneo ha optato
per il cambiamento malgrado
non condivida la posizione
dei manifestanti. Ma il
termine «master» resterà a
indicare il tipo di diploma.





La =,o,;,. «Lamia laurea per aiutare gli altri»
ROMA

uesti dati sono un bollettino
di guerra. Ma sono grato all'I-
stat, perché finalmente ci sia-

mo contati, siamo usciti da un dimensio-
ne di clandestinità. Io sono tra le poche
persone che possono uscire e parlare, mol-
tissimi di noi no. Ora c'è tanto lavoro da
fare. A cominciare dalla legge 107 del2010
per i diritti delle persone sordocieche che
va modificata per inserire anche quelle
che lo sono diventate nel corso della vita.
E c'è da approvare al Senato la legge sul
"dopo di noi". Ma sono punti di partenza,
non di arrivo».
A parlare è Francesco Mercurio, 35 anni, cie-
co dalla nascita, sordo da 25 anni. C'è an-
che lui alla presentazione della ricerca. «Mi
sento un po' un extraterrestre», dice imba-
razzato all'inizio. Ma è un attimo. Con quel

Francesco, cieco
dalla nascita e sordo
a 1 anni, si è
laureato in legge con
110 e lode e una tesi
sulla tutela delle
persone disabili
nella Costituzione

suo testone è l'immagine vivente della te-
stardaggine e della forza di volontà. Doti che
gli hanno permesso, assieme a un appa-
recchio acustico speciale, di laurearsi in leg-
ge nel 2008 a Urbino con 110
e lode. Tesi su «La tutela delle
persone disabili nella Costitu-
zione e nella normativa di at-
tuazione».
La luce Francesco non l'ha
mai vista, ma sentirci ci sen-
tiva bene, da bambino. Poi, a
10 anni, anche quel contatto
col mondo esterno è finito. «Ê

meglio. Tenendo sempre in mente la mia
canzone preferita, "La libertà" di Gaber.
Libertà è partecipazione, dice, ma anche
responsabilità. E io voglio essere respon-

sabile per me, così da poter
aiutare qualcuno che vuole
centrare un obiettivo».
Francesco ne ha raggiunti va-
ri. «La felicità non è il traguar-
do, ma l'insieme di tanti piccoli
momenti e ci sono i momenti
complicati, ma anche quelli
fantastici. Ë bello quando ce-
no con gli amici, chiacchiero

Francesco Mercurio

stato traumatico», ricorda. «Frequentavo
una scuola per ciechi dove mi sentivo a
mio agio. Quando sono diventato sordo,
sono diventato un "diverso" anche per i
miei amici. Terribile». L'incontro con la Le-
ga del Filo d'Oro è stata la svolta: «Adesso
sono sereno e vivo la mia quotidianità al

con una persona nuova, risolvo un proble-
ma. Non sono un uomo saggio, sono lezio-
ni che ho imparato da quando sono al Filo
d'Oro a Osimo». La più importante? «Farmi
scoprire la mia identità di uomo».

Luca Liverani
O RIPRODUZIONE RISERVATA



«Il polo del dopo Expo non è marketing
Sfida per la ricerca da vincere insieme»
Cingolani, direttore dell'Iit: il problema dei fondi c'è ma il sistema va modernizzato

di Elisabetta Soglio

n'opportunità per il
Paese o un'operazione
di marketing? Il pro-
getto di Human Tech-

nopole, l'avveniristico centro
di ricerca da un miliardo e
mezzo di finanziamento in
dieci anni che rappresenterà il
futuro di Expo è stato presen-
tato l'altro giorno dal premier,
Matteo Renzi. Ma ha riaperto 11
dibattito sui fondi alla ricerca.
Secondo la senatrice e ricerca-
trice Elena Cattaneo prevale lo
spot propagandistico sul con-
tenuti, come ha spiegato in un
suo intervento pubblicato da
Repubblica. Roberto Cingola-
ni, direttore dell'Istituto italia-
no di tecnologia di Genova che
coordina con tre università
milanesi Human Tecnnopole,
la vede diversamente.

Professore , è vero che il
nostro Paese investe poco
nella ricerca?

L'o iettino
Tutte le grandi potenze
stanno lavorando per
battere cancro e malattie
neurodegenerative

«Il problema esiste senza
dubbio. Va anche aggiunto che
ulteriori investimenti richie-
dono prima che il sistema ven-
ga rivisto nel complesso e mo-
dernizzato e che serve un mi-
glioramento dei meccanismi
di reclutamento».

Però i soldi per lo Human
Technopole sono stati trova-
ti: siete dei privilegiati?

«Human Technopole è
un'iniziativa complessa di "big
science" e parte dalla strategia
dello Stato che vuole creare
una grande infrastruttura i cui
risultati saranno un vantaggio
dei nostri figli e nipoti. Questa
operazione si fa necessaria-
mente top down (dall'alto ver-
so il basso, ndr) dando a qual-
cuno il mandato di sviluppare
una visione scientifica di lun-
go termine».

E a chi andranno i soldi?
«Questo piano non finanzia

chi c'è già ma serve a creare un
centinaio di nuovi gruppi di ri-
cerca, con chiamate interna-
zionali, per sviluppare un
grande progetto interdiscipli-
nare in cui convivranno clini-
ca, genetica, alimentazione e
benessere, big data, nanotec-
nologie. L'obiettivo saranno
gli screening genetici per mi-
gliorare la medicina preventi-
va, lo studio di una nutrizione
che previene le malattie, lo
sviluppo di infrastrutture di
calcolo e modelli predittiv»

Ma quella dell 'ambito su
cui operare è stata una scelta
calata dall'alto?

«Tutte le grandi potenze
stanno lavorando su questi te-
mi, soprattutto per battere il
cancro e le malattie neurode-
generative sempre più diffuse.
Obiettivo è vivere più a lungo e
bene e sarebbe difficile pensa-
re che un Paese non sviluppi
queste priorità».

Tre mesi fa, all'annuncio
di Human Technopole, an-
che gli atenei e i centri di ri-
cerca milanesi si erano senti-

Chi è
Roberto
Cingolani,
fisico e
direttore
scientifico
dell'lit

ti scavalcati dal vostro istitu-
to. Avete corretto la rotta?

«L'ho detto allora e lo ripe-
to: un'iniziativa di "big scien-
ce" non può arrivare da un
soggetto solo. In 6o giorni ab-
biamo spiegato a colleghi bra-
vissimi di varie discipline che
serviva ciascuno di loro per
poter chiudere il piano: da
quel momento il percorso è
stato in discesa. Con i rettori e i
colleghi delegati abbiamo di-
scusso di cosa serve al Techno-
pole per fare una cosa che si
veda nel mondo. E adesso pas-
siamo dalla carta ai laborato-
ri».

Fra gli esperti coinvolti c'è
anche la senatrice Elena Cat-
taneo?

«L'istituto per cui lavora,
l'istituto nazionale di genetica
molecolare, è stato uno dei
primi coinvolti nel progetto.
Rispetto l'opinione della sena-
trice, ma non intendo assolu-
tamente commentarla».

Con che criterio avete scel-
to i sette centri di ricerca di
Human Technopole?

«Abbiamo scritto le cose
che secondo noi servono per
fare il progetto: un centro per
la genetica in oncologia, uno
per la genetica per le neurode-
generazioni, uno su cibo e nu-
trigenomica, un centro che
sviluppa algoritmi data scien-
ce, uno per software e modelli
computazionali, uno per il na-
notech e uno che adatta mo-
delli predittivi per altri ambiti
sociali. Questa è la visione. Poi

ovviamente tutto verrà sotto-
posto all'analisi di esperti
esterni per la fase di assess-
ment e se ci diranno di modifi-
care una cosa o l'altra ovvia-
mente li ascolteremo».

E il tesoretto di lit?
«Mentre stavamo costruen-

do un'infrastruttura di 32 mila
metri quadrati, l'attività di ri-
cerca era ovviamente limitata:
quello che non veniva speso
della dotazione annuale di 100
milioni è andato nella tesore-
ria della Banca d'Italia. Io la
chiamo sana gestione, non ab-
bondanza di finanziamento.
Ora abbiamo 1.400 persone e
spendiamo tutto quello che ci
arriva».

Quali risultati ha ottenuto
il vostro istituto?

«Dal 2oog a oggi abbiamo
conseguito risultati di alto li-
vello in robotica, nanotecnolo-
gie, neuroscienze. I nostri ri-
cercatori hanno un'età media
di 34 anni e rappresentano 56
nazioni. Abbiamo 360 brevetti
e 12 start up: direi che si tratta
di un buon istituto e costa po-
co meno dell'1% di quanto vie-
ne speso per la ricerca in Italia.
È una macchina che viene cer-
tificata ogni tre anni da un bo-
ard internazionale e da un pa-
nel per la Fondazione».

Quindi non è stato troppo
enfatico il premier Renzi?

«Qui c'è un lavoro pazzesco
da fare ed è davvero una sfida
per il Paese, che possiamo vin-
cere giocando tutti insieme.
Mi creda: il marketing con la
scienza non c'entra nulla».



II direttore del centro d i Neurogenornica di Human Technopole

Stefano Gustìncich:jérmeremo la degenerazione di S la, A  hei er eParkinson , E sefallia o, via dopo 3 anni
®®®ALVISE LOSI

Adesso che i fondi sono
stati stanziati e il progetto è
pronto per partire, cerchiamo
di capire cosa succederà dav-
vero nel nuovo polo dell'eccel-
lenza scientifica italiana. Per
farlo abbiamo intervistato Ste-
fano Gustincich, 51 anni, diret-
tore del Centro di Neurogeno-
mica di Human Technopole,
il centro di ricerca che sorgerà
nell'area dell'Expo e che, forte
di un finanziamento di 150 mi-
lioni di euro all'anno, (...)

segue a pagina 34
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Direttore d& c tr cé1®  r ica d í a c rhnoole

Il professore Stefano Gustincich: sequenzieremo mille genomi l'anno e fermeremo
la degenerazione delle malattie, E se non faremo bene dopo tre anni ce ne andremo
... segue dalla prima

ALVISE LOSI

(...) elargito tra qualche pole-
mica, darà lavoro a 1.500
scienziati.

Professore , non vorrem-
mo partire dalle polemiche,
ma le chiediamo un com-
mento.

«Le dico una cosa: lo sa che
nel dipartimento che dirigo
oggi all'Istituto italiano di tec-
nologia la media di età dei ri-
cercatori è di 34 anni? Ione ho
51 e sono il più vecchio. In
quali altri settori succede in
Italia?»

Non ho dati alla mano,
ma credo sia raro . Però non
mi ha risposto : come mette-
rete a tacere le polemiche?

«Faccio una premessa: le
imprese scientifiche top-
down sono fondamentali nel-
la ricerca di molti Paesi occi-
dentali oggi. Un esempio: il
progetto di andare sulla Luna
è stato un progetto top-down,
con un ingente investimento
pubblico che poi ha generato
un ritorno sei volte superiore
alla spesa. Anche se sono fon-
damentali anche i progetti
bottom-up».

Se partiamo parlando di
top-down e bottom -up, sem-
bra che lei voglia confonde-
re le acque...

«Ha ragione. Mi spiego: un
progetto top-down è per
esempio costruire lo shuttle.
Prendo il migliore al mondo
per i motori, il migliore per l'a-
erodinamica e il miglior pilota
per un progetto di livello top
appunto. Insomma, cerco di

attrarre il meglio. Bottom-up
invece è quando ogni ricerca-
tore studia, pubblica e propo-
ne un progetto e in base a que-
sto sarà finanziato. Di conse-
guenza si punta più sulla crea-
tività del singolo. In un Paese
avanzato devono convivere
entrambi questi modelli».

Come funzionerà il cen-
tro?

«Siamo partiti da una consi-
derazione: nel 2016 non esiste
ancora nessuna soluzione ai
processi neurodegenerativi
come Sla, Parkinson o Alzhei-
mer. Queste malattie quando
si manifestano sono in realtà
in atto già da molti anni per-
ché manca una diagnosi pre-
sintomatica. Negli ultimi anni
sono stati fatti passi da gigante
nell'oncologia molecolare.
Noi ci proponiamo di portare
in alcuni anni allo stesso livel-
lo la ricerca sulle malattie neu-
rodegenerative».

Come pensate di farcela?
«Innanzitutto creando un

dialogo tra i biologi computa-
zionali, che avranno il compi-
to di creare i database, e gli sta-
tistici che invece dovranno la-

vorare su quei dati per ottene-
re risultati. Per creare il databa-
se avremo bisogno di un gran-
de network di cliniche neuro-
logiche dalle quali raccogliere
i dati forniti dalla storia clinica
dei pazienti, ai quali noi voglia-
mo aggiungere la sequenza
del genoma del singolo pa-
ziente. L'obiettivo è sequenzia-
re alcune migliaia di genomi,
almeno mille all'anno quan-
do il centro sarà avviato. Tutti
questi dati clinici e genomici
dovrebbero portarci a identifi-
care gruppi di pazienti che
hanno determinate correlazio-
ni genomiche e quindi trova-
re dei punti in comune dai
quali partire per capire meglio
le malattie».

Ma questo che effetti reali
avrà sulla vita delle perso-
ne?

«Lo scopo è migliorare la
qualità della vita. Riuscendo a
identificare in uno stadio mol-
to precoce la malattia, l'obietti-
vo è rendere possibile anche
ridurne o bloccarne gli effetti
successivi. Se lei considera
che oggi un malato di Parkin-
son o Alzheimer ha in media
davanti a sé ancora dieci o
venti anni di vita, significhe-
rebbe fermare la degenerazio-
ne e quindi garantire che sia-
no anni di buona qualità. Pen-
si che in Italia ci sono un milio-
ne e duecentomila malati di
questo tipo di patologie, che
peraltro coinvolgono da vici-
no anche le famiglie. In totale



Stefano Gustincich, direttore di quello che sarà il
Centro di Neurogenomica di Human Technopole
nell'ex sede di Expo, segnata in rosa nel masterplan a
fianco

parliamo di 5 milioni di perso-
ne coinvolte».

Pensate di farcela da soli?
«Stiamo lavorando per crea-

re un database al quale poi tut-
te le cliniche neurologiche ita-
liane possano attingere perin-
formarsi. Inoltre il nostro inter-
locutore principale sarà l'Isti-
tuto Carlo Besta di Milano,
che ha diretto un network di
ospedali di eccellenza come il
San Gerardo di Monza, l'Hu-
manitas, il San Raffaele e il Po-
liclinico per supportarci».

Quindi parliamo di un la-
voro di squadra...

«Siamo servitori dello Stato:
sentiamo la responsabilità di

creare qualcosa che sia utile
per lo sviluppo del Paese. Il
progetto è stato già visionato
dal comitato tecnico-scientifi-
co dell'Iit, dove non siede nes-
suno italiano proprio per evita-
re conflitti di interesse. Non so-
lo, avremo una valutazione
brutale alla fine del terzo an-
no. Se non avremo lavorato
bene, andremo a casa. Non
c'è autoreferenzialità».

Human Technopole mi
sembra un nome suggesti-
vo: l'essere umano al cen-
tro.

«Per noi questo è davvero
un sogno. Siamo scienziati ap-
passionati e vogliamo avere

un obiettivo che sia più gran-
de di noi stessi. E cosa c'è di
più affascinante di studiare
meccanismi che esistono da
migliaia di anni ma che nessu-
no ha mai visto prima e con-
temporaneamente il fatto, tor-
nando alla sofferenza, di mi-
gliorare la vita delle persone?
Inoltre speriamo di attrarre ec-
cellenze e studiosi da tutto il
mondo».

Volete essere il Cern italia-
no?

«Sicuramente. Soprattutto
per l'approccio. Tanti dati e la
necessità di analizzarli in mo-
do originale. La creatività de-
gli scienziati sarà fondamenta-
le».

Che si aspetta da Milano?
«Mi aspetto di essere nel po-

sto dove succedono le cose.
Ed è una sensazione impaga-
bile».

O RIPRODUZIONE RISERVATA



L spole

"Uno spot". "No, aiuta la ricerca"
Il super-polo divide gii scienziati
Scontro sul Technopole di Milano dopo l'intervento di Elena cattaneo
Piero Angela: più fondi peri nostri cervelli. Gianotti: qui non c'è futuro

N INUTILE SPOT O un'opportunità
per far fiorire la ricerca applica-
ta in Italia? All'indomani

dell'annuncio dello Human Technopo-
le nell'area Expo a Milano (ma soprat-
tutto del suo finanziamento con un mi-
liardo e mezzo di euro in dieci anni) il
mondo della ricerca è perplesso e divi-
so. L'Istituto italiano di tecnologia di
Genova (Iit) chiamato a fare da timo-
niere del progetto, infatti, è un ente di
diritto privato che sarà finanziato da
soldi statali. "Mentre i ricercatori pub-
blici nemmeno sanno se quest'anno
esisterà un bando per finanziare i loro
progetti, un ente di diritto privato
avrà garantiti 150 milioni all'anno per
dieci anni aveva scritto ieri su questo

giornale Elena Cattaneo, senatrice a vi-
ta e scienziata dell'università di Mila-
no. Roberto Cingolani, fisico, che
dell'Iit è direttore scientifico dal2005,

SU °REPUBBLIGA°
Elena Cattaneo,
docente alla Statale
di Milano e senatore
a vita: "Il polo della
scienza nell'area
dell'Expo è uno spot
che svilisce la ricerca"

concorda sul fatto che «gli investimen-
ti per la ricerca dovrebbero essere mol-
to maggiori». Ma sostiene anche la
bontà del suo modello: «Soprattutto in
certi settori, oggi occorrono pianifica-
zione, visione di lungo termine, capaci-
tà di realizzare grandi laboratori che
diventano attrattori internazionali».

L'Iit, fondato nel 2003 soprattutto
per volontà dell'allora ministro dell'E-
conomia Giulio Tremonti, ha nel suo
statuto la missione di «promuovere
l'eccellenza nella ricerca». Ma anche di
«promuovere lo sviluppo economico in
Italia». Fu creato per tentare di smar-
care la scienza dalle pastoie dell'uni-
versità, finanziato con dovizia e tratta-
to come un figlio prediletto. Per questo
ha sempre incontrato la diffidenza del-
la scienza pubblica, costretta a sudarsi
gli scarsi finanziamenti che offre il pae-
se. «L'Iit è stato creato con il modello
del Mit in testa», spiega Stefano Deni-
colai, che insegna Economia e manage-
ment dell'innovazione all'università
di Pavia. « Un luogo dove uno scienzia-
to fa ricerca per qualche anno, poi va
via per aprire un'azienda. Ci è riuscito,
anche se solo in parte». Ora il modello
viene riproposto con lo Human Tech-
nopole. «Non so se funzionerà, ma se
l'obiettivo del governo è creare un in-
cubatore di imprese, credo che il pro-
getto abbia una sua coerenza. Oggi le
imprese nate dall'Iit possono tornare
nei laboratori di Genova per sfruttare
gli strumenti che da sole non potrebbe-
ro permettersi, in cambio di una quota
dei loro profitti». Marco Cantamessa
insegna Ingegneria gestionale al Poli-
tecnico di Torino. «Sulla bontà dell'i-
dea dello Human Technopolevorrei so-
spendere il giudizio. Ma in generale li-
berare la ricerca da lacci e lacciuoli è

una buona idea, e farebbe bene anche
all'università. Non bastano però soldi
e metri quadrati per definire la bontà
di un progetto. I grandi poli scientifici
all'estero sono cresciuti gradualmen-
te, generazione dopo generazione».

Se il futuro dell'area Expo è ancora
tutto da scrivere, di certo rianimare la
ricerca pubblica è ormai una priorità.
Fabiola Gianotti, direttrice del Cern di
Ginevra, è intervenuta ieri con un vi-

deo alla conferenza "Salviamo la ricer-
ca" organizzata alla Sapienza di Roma.
Lei e i suoi colleghi lavorano in un cam-
po-la fisica delle particelle-talmen-
te di base da non poter certo rientrare
in una visione imprenditoriale come
quella del Technopole. Ma che non è
meno necessaria per il progresso della
scienza «La formazione in Italia è otti-
ma e i nostri giovani non sono secondi
a nessuno quando escono dall'universi-
tà. Il dramma è che non hanno speran-
ze a lungo termine nel nostro Paese.
La nostra grande scuola scientifica dà
ancora i suoi frutti, ma quando, come
avviene oggi, in Italia si perdono inte-
re generazioni di ricercatori, è difficile
ricucire una tradizione». Adalberto
Giazotto, dell'Istituto nazionale di fisi-
ca nucleare, è il padre dell'esperimen-
to Virgo che ha partecipato alla scoper-
ta delle onde gravitazionali. Al conve-
gno della Sapienza ha ammesso di es-
sere un caso atipico di ricercatore pub-
blico: «Noi, con il nostro esperimento,
siamo stati graziati rispetto agli stan-
dard italiani, perché abbiamo ricevuto
grande sostegno». Il giornalista Piero
Angela ha spiegato che «la ricerca è
sempre poco popolare presso i politici,
che vogliono risultati subito. Ridurle i
finanziamenti è sempre facile, non co-
me tagliare pensioni o stipendi».

' .IFNOfJUJIONE RISEFVAI A



FABIOLA GIANOTTI
Dal 1°gennaio
2016 direttrice
del Cern, è stata
trai protagonisti
della scoperta
del bosone
di Higgs

C

Nel nostro
Paese la
formazione
è ottima
Ma il
dramma è
che dopo per
i giovani non
c'è futuro

La ricetta degli altri?
Spendere più soldi
(soprattutto privati)
SILVIABENCIVELLI

ONO pochi e hanno poche risorse: il
confronto tra l'Italia e l'estero non può
che partire dai numeri. In Italia abbiamo

quattro ricercatori ogni mille abitanti, mentre
in Germania sono otto, in Francia nove e in
Giappone dieci. E la sola Università di
Cambridge riceve ogni anno dal Research
Council inglese più di quanto il nostro
ministero non dia a tutte le università italiane.
Con i nostri numeri, e con i criteri mal definiti
con cui i fondi vengono distribuiti per di più a
cadenze irregolari, il dibattito sulla ricerca
italiana casca sempre lì, sui finanziamenti e su
chi decide come assegnarli, e a che cosa.

Ma anche all'estero il sistema della ricerca è
diviso tra università e centri di ricerca, e al Cnr
italiano corrispondono analoghi enti di ricerca

strutturati in istituti distribuiti su tutto il
territorio nazionale, come il Cnrs francese e il
Max Planck tedesco. Anche all'estero, alcuni di
questi centri di ricerca sono specificatamente
dedicati alla tecnologia. In Germania, per
esempio, c'è la Fraunhofer, che però ha 18.000
ricercatori e un budget di 1,65 miliardi di euro
all'anno: dieci volte quello con cui il governo
finanzierà Human Technopole, Non solo: di
quei 1,65 miliardi di euro, solo il 30 per cento
arriva dallo Stato. E il resto? Dal privato, e da
fondi per la ricerca applicata.

-PR000 D RISERVAI

ADALBERTO
GI OTTO
Lavora all'Infn,
è il padre
di "Virgo",
l'esperimento
sulle onde
gravitazionali

MARCO
CANTAMESSA
Ordinario dei
dipartimento
di Ingegneria
gestionale
dei Politecnico
di Torino

L'Italia
ha sempre
sostenuto
il nostro
esperimento
Virgo, ma
noi siamo
un'isola
felice

Liberare
gli studiosi
dalla
burocrazia
è un bene
Ma non
basta
per garantire
il succ o

CONTRARIO
Giorgio Parisi, fisico

tra i più autorevoli nel
campo della meccanica

statistica e ordinario
alla Sapienza di Roma

m

I politici
vogliono
risultati
rapidi. Perciò
tagliano
la ricerca
che richiede
tempi
più lunghi

Il polo
milanese si
ispira al Mit di
Boston, con
l'obiettivo
di favorire

STEFANO
DENICOLAI
Associato
all'università
di Pavia,
insegna Ict and
Innovation
Management

PIERO ANGELA
Giornalista e
scrittore, è noto
soprattutto
perle sue
trasmissioni tv
di divulgazione
scientifica

la nascita
di nuove
aziende



!.

l

n

... .
.MV'

.. ..

. .. - 3°



I dubbi nell'applicazione del decreto attuativo

Patent box, a ostacoli
la rilevanza dei costi fiscali
Riccardo Michelutti
Aurelio Massimiano

Oltre agli aspetti più propria-
mente valutativi, l'analisi della
normativa primaria e seconda-
ria sul p atent box evidenzia alcu-
ne importanti questioni inter-
pretative sulla determinazione
del reddito agevolabile.

In primo luogo, mentre l'arti-
colo 7, comma 2 del decreto at-
tuativo Mise/Mef del 30 luglio
2015 fa riferimento ai costi diret-
tie indiretti rilevanti aifinifisca-
li per il caso di utilizzo indiretto
dell'«Ip», il successivo comma3
richiama il concetto di «contri-
buto economico» per il caso di
utilizzo diretto dell'«Ip», ri-
mandando ai metodi valutativi
previsti dalle Guidelines Ocse
sul transfer pricing, che utiliz-
zano i dati di bilancio e non già
quelli fiscali.

Sembrerebbe quindi che, nel
caso di utilizzo indiretto, ilreddi-
to agevolabile sia ridotto anche
dei costi fiscali dedotti soltanto
invia extracontabile (si pensi al-
l'ammortamento del marchio ex
articolo 103, comma3-bis del Tu-
irperi soggettilas adopter) men-
tre il contributo economico p er il
caso di utilizzo diretto non subi-
ssatale riduzione, facendo riferi-
mento ai soli dati bilancistici po-
sti abase dell'analisi di compara-
bilità. La divergenza èparticolar-
mente evidente nel caso di
utilizzo del Cup (comparable
uncontrolled price) interno: a
parità di percentuale di royalty
l'uso indiretto richiederebbe lo
scomputo dei costi dedotti sol-
tanto in via extracontabile che
non sarebbe invece previsto nel
caso di utilizzo diretto. Si ritiene
tuttavia che la soluzione non
possa essere semplicemente
estendere in via interpretativa il
riferimento ai costi fiscalmente
rilevanti in tutti i casi di utilizzo
diretto in quanto questo rede-
rebbeimpraticabilel'applicazio-

ne di metodi reddituali non tra-
dizionali quali il profit split che
necessariamente debbono ba-
sarsi sull'utile derivante dal bi-
lancio civilistico.

Un'alternativa potrebbe con-
sistere nell'assumere i costi fi-
scalmente rilevanti anche nel ca-
so diutilizzo diretto ove ilcontri-
buto dell'intangibile alla forma-
zione del reddito venga stimato
utilizzando unamisuralorda (ad
esempio il Cup) che debba esse-
re successivamente ridotta dei
costi, non tenendo invece conto
dei costi fiscali laddove il contri-
buto venga determinato diretta-
mente utilizzando una misura
netta, ad esempio tramitel'appli-
cazione del profit split che deve

Senza bussola
il recupero delle perdite
figurative dell'«Ip»
dei periodi
prima dell'opzione
...........................................................................

invece esserebasato su dati dibi-
lancio. Unachiara indicazione di
tale impostazione in circolare
servirebbe per escludere anche
eventuali criticità sotto il profilo
degli aiuti di Stato, in quanto in-
dicazionipuntualidellametodo-
logia da applicare limitano il ri-
schio di selettività della misura.

Un altro dubbio interpretati-
vo attiene alla ricomprensione
delle spese di ricerca fondamen-
tale nelnexus ratio, di cui all'arti-
colo 9 del decreto attuativo. In-
fatti, l'arti colo 8, comma i, lettera
i) del decreto attuativo include
tra le attività diricercae sviluppo
«la ricerca fondamentale, con
ciò dovendosi intendere i lavori
sperimentali o teorici svolti per
acquisire nuove conoscenze,
ove successivamente utilizzate
nelle attività di ricerca applicata

e design». Posto che i costi di ri-
cerca fondamentale sono inte-
gralmente spesati a conto eco-
nomico in base alla corretta ap-
plicazione dei principi contabili
nazionali (Oic24,par.43) ointer-
nazionali Gas 38,parr.54-56) non
è innanzitutto chiaro se tali costi
rilevino ai fini della determina-
zione del nexus ratio e anche se
riducano il reddito agevolabile
come costi indiretti, non essen-
do per loro natura correlabili a
uno specifico «Ip». Laddove an-
che questi costi assumano rilie-
vo quanto meno ai fini del nexus
ratio allorché sfocino nella suc-
cessiva fase di ricerca applicata,
occorre chiarire come identifi-
carne il momento di sosteni-
mento, in particolare ai fini della
determinazione del periodo di
riferimento da utilizzarsi per la
costruzione del nexus ratio se-
condo l'approccio additivo di cui
all'articolo 9, comma 6 del de cre-
to attuativo.

Un ulteriore tema riguarda il
funzionamento del meccanismo
di recapture delle perdite deri-
vanti da singoli «Ip» a fronte di
successivi redditi agevolabili, al-
la luce dell'approccio cherry pi-
cking che caratterizza l'agevola-
zione. Ci si chiede in particolare
se sia legittimo differire l'opzio-
ne per alcuni «IP» in perdita già
esistenti nel 2015 fino al momen-
toin cui essi produrranno unred-
dito agevolabile positivo, evitan-
do così il recapture della perdita.
In assenza di una norma che ne-
ghi l'agevolazione fino a concor-
renza delle perdite pregresse,
non pare possibile giungere ad
affermare in via interpretativa
un obbligo di computare l'ipote-
ticaperditafiscaleriferibile acia-
scun «Ip» e per il quale non sia
stata esercitata l'opzione, al solo
fine di tenerne conto per ridurre
il successivo reddito agevolabile
in caso di esercizio dell'opzione.
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"Ecco perché quel centro
è una bella ciliegina
ma senza la torta sotto 55
ROMA, Giorgio Parisi è uno dei più autorevo-
li fisici dei mondo. Dal 1992 fa parte dell'A-
cadémie des sciences francese e dal 2003
della National academy of Sciences ameri-
cana. Eppure ha scelto di rimanere a Roma,
alla Sapienza, per insegnare e fare ricerca.
La lettera da lui promossa e pubblicata su
Nature ii 3 febbraio ("Chiediamo all'Unio-
ne europea di spingere i governi a mantene-
re i fondi per la ricerca al di sopra dei livelli
di sussistenza) ha ricevuto quasi 50mila
firme. Ieri Giorgio Parisi ha riempito l'aula
Amaldi della Sapienza con il convegno da
lui organizzato "Salviamola ricerca",

Cosa pensa dell'Human Technopole?
«Che è una fantastica ciliegina sulla tor-

ta per la ricerca del nostro Paese. Peccato
che manchi la torta. Non ho nulla in contra-
rio al progetto annunciato per Milano, ma
la situazione dell'altra ricerca, quella pub-
blica, in Italia è drammatica. Lo Human
Technopole darà lavoro a mille ricercatori?
Ma noi negli ultimi anni ne abbiamo persi
fra 10 e 15mila, che oggi lavorano all'este-
ro. In alcuni dipartimenti del Cnrs france-
se, nel campo della meccanica statistica
che è quello di cui mi occupo, i ricercatori
italiani hanno superato per numero quelli
locali».

Quali sono i numeri della crisi?

«Dalla media 2005-2008 al 2014 abbia-
mo perso il20%degli studenti immatricola-
ti all'università, e come se non bastasse so-
no state tagliate le borse di studio. Il fondo
per il finanziamento ordinario che lo stato
eroga agli atenei è calato del 22%. Tra il
1996 e il 2013 ci è stato tagliato un miliar-
do di euro. I docenti sono diminuiti del 17%
e il numero di corsi offerti del 18%. Una si-
tuazione simile si era registrata prima d'o-
ra solo in caso di guerre o cambi di regime».

Cosa chiede nella petizione su Nature?
«L'Italia, nel 2000 e nel 2002, aveva ade-

rito al trattato di Lisbona e agli obiettivi di
Barcellona. Si era impegnata con l'Europa,
cioè, a finanziare la ricerca con almeno il
3% del Pii, fra fondi pubblici e privati. Poi
tutti si sono dimenticati di questa promes-
sa. Nella lettera chiediamo che l'Europa usi
con i fondi perla ricerca lo stesso rigore che
usa per farci rispettare i vincoli di bilancio».

Scrive anche che perdiamo ogni anno
300 milioni di euro . Che vuoi dire?
«Che diamo all'Europa 900 milioni all'an-

no in contributi per la ricerca, ma riuscia-
mo a vincere bandi solo per 600 milioni.
Questo non perché i nostri ricercatori non
siano bravi, ma perché sono pochi».

(e.d.)



INTESA CON L'ISTITUTO TZONG KHAPA

Master in Neuroscienze
Lama tibetani in cattedra

LAMA TIBET ANI in cattedra
in un master universitario in Neu-
roscienze dell'Università di Pisa.
E' il risultato di una collaborazio-
ne, la prima di questo tipo in Eu-
ropa, tra l'ateneo e l'istituto Lama
Tzong Khapa di Po-
maia, uno dei princi-
pali centri del Buddi-
smo Mahaiana. L'ac-
cordo, spiega una nota
dell'ateneo, intende
«promuovere un ap-
proccio multidiscipli-
nare allo studio della
coscienza e dell'intera-
zione mente-corpo at-
traverso metodi, stru-
menti e acquisizioni delle scienze
occidentali (biofisica, neuroscien-
ze, psicologia, psicofisiologia, filo-
sofia della mente) e l'enorme baga-
glio di conoscenze accumulate, in
oltre 2500 anni di storia, dalla tra-
dizione buddista nel campo
dell'analisi in prima persona dei

processi mentali, introspezione,
concentrazione, meditazione,
mindfulness». Nell'istituto, che
ha sede a circa 40 chilometri da Pi-
sa e che ha ospitato in diverse oc-
casioni il Dalai Lama, spiega

l'università, «da quasi
40 anni si svolgono atti-
vità di studio, forma-
zione e approfondi-
mento indirizzate a
una migliore compren-
sione della natura inte-
riore e dei processi
mentali, attraverso lo
studio della filosofia e
della psicologia buddi-
ste». Il master in `Neu-

roscienze, Mindfulness e Prati-
che Contemplativè, diretto da An-
gelo Gemignani, sarà inaugurato
il 27 febbraio e vedrà, per la pri-
ma volta in Italia, la partecipazio-
ne, in qualità di docenti, due lama
tibetani accanto a docenti dell'ate-
neo pisano ed esperti esterni di al-
tre discipline».



I Lama tibetani insegnano all'Università
Primo caso di una collaborazione dell'ateneo con l'istituto di Pomaia: via a un master in neuroscienze

PISA

Lama tibetani in cattedra in
un master universitario in
Neuroscienze dell'Università
di Pisa. È il risultato di una col-
laborazione, la prima di que-
sto tipo in Europa, tra l'ateneo
e l'istituto Lama Tzong Khapa
di Pomaia, uno dei principali
centri del Buddismo Mahaia-
na.

L'accordo, spiega una nota
dell'ateneo, intende «promuo-
vere un approccio multidisci-
plinare allo studio della co-
scienza e dell'interazione men-
te-corpo attraverso metodi,

strumenti e acquisizioni delle
scienze occidentali (biofisica,
neuroscienze, psicologia, psi
cofisiologia, filosofia della
mente) e l'enorme bagaglio di
conoscenze accumulate, in ol-
tre 2500 anni di storia, dalla
tradizione buddista nel cam-
po dell'analisi in prima perso-
na dei processi mentali, intro-
spezione, concentrazione, me-
ditazione, mindfulness».

Nell'istituto, che ha sede a
circa 40 chilometri da Pisa e
che ha ospitato in diverse oc-
casioni il Dalai Lama, spiega
l'università, «da quasi 40 anni
si svolgono attività di studio,

formazione e approfondimen-
to indirizzate a una migliore
comprensione della natura in-
teriore e dei processi mentali,
attraverso lo studio della filo-
sofia e della psicologia buddi-
ste».Il master in Neuroscien-
ze, Mindfulness e Pratiche
Contemplativè, diretto da An-
gelo Gemignani, sarà inaugu-
rato il 27 febbraio e vedrà, per
la prima volta in Italia, la parte-
cipazione, in qualità di docen-
ti, due lama tibetani accanto a
docenti dell'ateneo pisano ed
esperti esterni di altre discipli-
ne».

©RIPROD 'JZIONE RISERVATA

II monastero di Pomaia in occasione della visita del Dalai Lama







«Cellule giganti», quel tumore nato in Irpinia
La scoperta dei ricercatori Igb-Cnr: la metà dei malati nel mondo era figlio di emigranti

Ettore Mautone

Campania capitale della genetica, non so-
lo per l'anagrafe dei ricercatori - tra i più
bravi al mondo - ma a quanto pare anche
per l'origine diun particolare e raro tumo-
re delle ossa (cosiddetto a cellule giganti)
che si sviluppa come degenerazione del
morbo di Paget, anomalia del metaboli-
smo osseo che si manifesta in età adulta
con dolore e deformità scheletriche e che

La radice
La malattia
è molto rara
Deriva dalla
degenerazione
del «Paget»
checolpisce
le ossa

è efficacemente cura-
to con farmaci simili a
quelli utilizzati
nell'osteoporosi. Una
terapia che a questo
punto, se iniziata pre-
cocemente nei sogget-
ti portatori del gene
«campano» - o piùpre-
cisamente avellinese,
come vedremo trapo-
co - potrà prevenire la
degenerazione e salva-
re alcune decine divi-
te. E questa la conclu-

sione a cui sono giunti i ricercatori
dell'Igb (Istituto di Genetica e biofisica)
del Cnr di Napoli che hanno appena pub-
blicato un lavoro scientifico sull'Ameri-
can Journal of Human Genetics. I due au-
tori della ricerca, entrambi campani, Fer-
nando Gianfrancesco, che coordinalo stu-
dio, e GiuseppinaDivisato, che ha condot-
to gli esperimenti, risalendo nel tempo fi-
no agli albori degli articoli scientifici che
descrivono il Paget hanno ricostruito i ca-
si clinici descritti in letteratura e si sono
accorti che la metà dei pazienti che aveva-
no sviluppato i «tumori a cellule giganti»
erano di origine italiana. Anzi campana. E
a scavare ancora nell'anagrafica dei pa-
zienti è venuto fuori che qualunque fosse
la parte del mondo in cui veniva descritta
lamalattiatumorale ilsoggetto avevaradi-
ci avellinesi. «Evidentemente si trattava di
qualcosa di più di un caso - avverte Fer-
nando Gianfrancesco - Avellino contro il
resto del mondo ci suggeriva in maniera
evidente che "l'evento fondatore" della
malattia, come si dice in genetica, si radi-
ca proprio ad Avellino».

Il Paget è di per sé una malattia non

molto frequente che colpisce l'l% della
popolazione e si caratterizza per un ecces-
so di attività di deposizione e prelievo d'os-
so nella sede della lesione. Come un'in-
fiammazione, anche se su base genetica,
e che alla lunga, in presenza di un altro
fattore molecolare che si aggiunge al pri-
mo, può dare origine alla neoplasia. Tu-
more raro, 120 casi studiati in tutto nel
mondo, ma 60 di essi si concentrano tra
gli avellinesi. «Abbiamo analizzato tutti i
pazienti - aggiunge il ricercatore - studia-
to il Paget associato a quella mutazione,
approfondito tutti i casi disponibili da
quelli canadesi a quelli Usa e 1 su 2 era
sempre figlio di emigranti avellinesi».
Non Terra dei fuochi ma matrice genetica
di origine a caratterizzare una maggiore
incidenza di malattia.

D a oggi sarà possibile identificare i pa-
zienti affetti da questa grave forma e indi-
rizzarliverso un trattamento farmacologi-
co che arresti la crescita del tumore. Il ge-
ne ha come targa ha ZNF687 ed è ormai
chiaro che sia il responsabile delladegene-
razione neoplastica (tumore a cellule gi-
ganti) associata a malattia ossea di Paget.
«La dolorosa deformità dei segmenti inte-
ressati è dovuta ad una crescita anomala
delle ossa, che diventano più grandi e più
deboli, e quindi maggiormente soggette a
fratture», - aggiunge Gianfrancesco. «Il

50-80% dei decessi avviene nei successivi
5-10 anni dalla diagnosi di tumore secon-
dario», aggiunge Giuseppina Divisato.

Per giungere all'identificazione di
ZNF687 i ricercatorihanno impiegato tec-
nologie disequenziamento dinuovagene-
razione, identificando il gene responsabi-
le della variante della malattia che deter-
mina la degenerazione neoplastica delle
ossa colpite. «Abbiamo dimostrato - con-
clude il ricercatore - che le cause di questa
patologia sono esclusivamente geneti-
che. Infatti, tutti ipazienti affetti presenta-
no la stessa alterazione, che probabilmen-
te si è generata in Campania e negli annisi
è consolidata diffondendosi attraverso le
generazioni nelle popolazioni limitrofe».
Quest'ultimo elemento della ricerca risol-
verebbe la questione relativa all'attribu-
zione di fattori genetici o ambientali nello
sviluppo della patologia. In merito alla de -
generazione neoplastica della malattia os-
sea di Paget lo studio ha inoltre escluso
cause ambientali. Rilevante anche ilvalo-
re diagnostico e predittivo della ricerca:
«Attraverso i ris ultati dello studio - conclu-
de Gianfrancesco - oraèpossibile identifi-
care i pazientipagetici predisposti allo svi-
luppo del tumore a cellule giganti, indiriz-
zandoliverso un trattamento farmacologi-
co che ne arresti la crescita».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La ricerca La sede napoletana dei Cnr: a due dei suoi
ricercatori si deve la scoperta della radice dei raro tumore



Il ruolo di quelle cellule nella riattivazione tumorale
Pubblicata su Developmental Biology la ricerca del dipartimento triestino di Scienze della vita

Hmga2, un fattore che rimo-
della la cromatina, svolge un
ruolo importante nello stabi-
lire prima l'identità e poi le
successive capacità migrato-
rie delle cellule della cresta
neurale durante lo sviluppo
embrionale. Questi i risultati
di una ricerca, condotta nel
dipartimento di Biologia
dell'Università di Pisa, dal
professor Robert Vignali, bio-
logo dello sviluppo animale,
in collaborazione con il pro-
fessor Guidalberto Manfio-
letti, biochimico e biologo
molecolare del dipartimento
di Scienze della Vita dell'Uni-
versità di Trieste. I risultati
saranno pubblicati su Deve-
lopmental Biology, una delle
riviste di riferimento per chi
si occupa di biologia dello
sviluppo, ma sono già dispo-
nibili nella versione on-line
all'indirizzo http://www.
sciencedirect.com/science/
article /
pii/50012160616300288

Le cellule della cresta
neurale rappresentano una
popolazione di cellule em-
brionali che condividono
aspetti importanti con cellu-
le tumorali, in particolare la
capacità di divenire mobili e
invasive.

Si sapeva che Hmga2 è un

oncogene, normalmente
spento nei tessuti adulti, che
viene riattivato in molti tu-
mori, di cui promuove la mo-
tilità e l'invasione. Tuttavia,
il suo ruolo nello sviluppo
delle cellule migratorie della

cresta neurale, che condivi-
dono molte vie genetico-mo-
lecolari con la transizione
delle cellule tumorali da uno
stato epiteliale a uno mesen-
chimale, non era stato carat-
terizzato.

Lavorando sull'anfibio mo-
dello Xenopus laevis, i ricer-
catori pisani hanno alterato i
livelli di proteina Hmga2 pre-
senti nell'embrione precoce
in sviluppo, constatando che
le cellule non assumevano il
loro normale destino diffe-
renziativo e non realizzava-
no la migrazione.

Le vie molecolari in gioco
sono state poi in gran parte
confermate dai colleghi trie-
stini anche in cellule di carci-
noma della mammella, dove
la funzione di Hmga2 è stata
similmente repressa.

Questo studio sottolinea
come importanti informazio-
ni sulle vie in gioco nei tumo-
ri si possano trarre dall'anali-
si di fenomeni normalmente
regolati durante lo sviluppo
animale, e che vengono riat-
tivati in modo incontrollato
nella progressione tumorale.

Gli studi sono stati finan-
ziati dal Miur, dall'Istituto
Toscano Tumori e dall'Asso-
ciazione Italiana per la Ricer-
ca sul Cancro.

Nei paesi industrializzati il tumore al seno rappresenta uno dei tumori maggiormente diagnosticati nella donna



DALLA "NORMALE"

Scoperto
come si a

'vere
i' lungo

1 PISA

Fare in modo che la respirazio-
ne delle cellule sia ridotta in
giovane età permette di vivere
più a lungo. Lo dimostrerebbe
uno studio di un gruppo di ri-
cercatori della Scuola Norma-
le di Pisa, condotto su un pe-
sce che ha la vita più breve in
assoluto e lascia supporre che
i risultati possano essere tra-
slabili anche sugli esseri uma-
ni. «Studiando il vertebrato
dalla vita più breve, il pesce
annuale africano Nothobran-
chius furzeri - spiega una nota
della Normale - si è osservato
che se i geni responsabili per
la produzione di energia nella
cellula sono meno attivi du-
rante la prima parte della vita,
gli animali tendono a vivere
più a lungo. Per questa ricerca
il gruppo guidato da Alessan-
dro Cellerino ha utilizzato una
tecnica genomica di nuova ge-
nerazione che ha consentito
di quantificare il livello di atti-
vità per ognuno dei geni del
genoma in pezzetti di pinna
prelevati in diversi momenti
durante la vita degli animali
che sono poi stati suddivisi in
gruppi in base alla lunghezza
della loro vita. Anche in condi-
zioni ottimali, la vita di questi
pesci è compresa tra i 4 e i 12
mesi. Nei pesci che sono vissu-
ti più a lungo i geni responsa-
bili per la respirazione cellula-
re, il processo attraverso il
quale i mitocondri usano l'os-
sigeno per bruciare lo zucche-

ro e produrre energia, erano
stati meno attivi in giovane
età».

Quando i ricercatori hanno
esposto i pesci a un veleno det-
to rotenone che lega queste
proteine bloccandone l'azio-
ne, utilizzando però solo un
millesimo della dose letale, gli
animali sono vissuti più a lun-
go e l'attività del loro genoma
è ringiovanita, tornando a una
condizione più simile a quella
di esemplari giovani. Serviran-
no ulteriori approfondimenti
per applicare la stessa teoria
all'uomo, ma secondo Celleri -
no «la funzione dei mitocon-
dri diminuisce con l'età tanto
nell'uomo quanto nei pesci».

«Finora - spiega il ricercato-
re - si è creduto che la strada
per promuovere un invecchia-
mento in salute passasse per
trattamenti in grado di contra-
stare questa perdita di attività
dei mitocondri, invece i nostri
risultati indicano una situazio-
ne più complessa nella quale,
paradossalmente, una loro ini-
bizione parziale esercita un ef-
fetto positivo. Ciò accade per-
ché si genera una piccola
quantità di radicali liberi che
non danneggia la cellula, ma
attiva i suoi meccanismi pro-
tettivi suggerendo che un pro-
cesso fisiologico che diminui-
sce durante l'invecchiamento
non necessariamente sia cau-
sa di danno, bensì potrebbe
rappresentare una risposta
dell'organismo che tenta di
preservare le sue funzioni: riu-
scire a comprendere questo
processo significa poter svi-
luppare strategie per migliora-
re la salute negli anziani».

Le prime applicazioni ri-
guardano un farmaco, la
metforunina, un antidiabetico
prescritto a milioni di pazienti
nel mondo in grado di allunga-
re la vita dei topi in laborato-
rio.



Patologie
della tiroide
Screening
gratuito
agli studenti

:RESA D I RIVA

Circa 300 famiglie hanno
collaborato allo screening
promosso dall'Istituto com-
prensivo di Santa Teresa di
Riva finalizzato alla cono-
scenza di patologie legate al-
la carenza di iodio. Sono stati
coinvolti i ragazzi delle scuo-
le secondarie di i grado del-
l'Istituto comprensivo di S.
Teresa di Riva diretto dalla
dirigente scolastica Enza In-
terdonato, ai quali è stato
proposto un questionario
perla raccolta delle informa-
zioni sulle abitudini alimen-
tari e sull'utilizzo del sale io-
dato. Gli alunni, dopo la ne-
cessaria approvazione da
parte dei genitori, sono stati
sottoposti ad una visita me-
dica con raccolta delle infor-
mazioni anamnestiche es-
senziali, quindi è stata prati-
cata l'ecografia tiroidea per
la misurazione del volume ti-
roideo e lavalutazione dell'i-
poecogenicità, quale indica-
tore ad uso epidemiologico
della presenza di autoimmu-
nità tiroide-specifica.

Per tutti i ragazzi inoltre è
stata effettuata la raccolta di
un campione estemporaneo
di urina per la determinazio-
ne della ioduria. Il dosaggio
della ioduria verrà centraliz-
zato presso il laboratorio di
Chimica ed Endocrinologia
del presidio ospedaliero Ci-
sanello, del dipartimento di
Medicina clinica e Speri-
mentale sezione Endocrino-
logia dell'Università di Pisa,
ed eseguito con metodica di
spettrometria di massa. Tutti
i dati raccolti in questa azio-
ne di monitoraggio verranno

Massiccia adesione
delle famiglie
che hanno accolto
l'in °to della

dirigente scolastica

inviati all'Istituto superiore
di sanità dell'Osservatorio
nazionale per il monitorag-
gio della lodoprofilassi in
Italia per l'elaborazione sta-
tistica. I risultati che emerge-
ranno da questo progetto
contribuiranno a favorire le
Regioni per il raggiungimen-
to degli obiettivi individuati
nel Pnp 2014-2018, ma an-
che ad ottenere un quadro
più completo dello stato nu-
trizionale iodico della popo-
lazione italiana. Per la Sicilia
responsabili del progetto so-
no i professori Concetto Re-
galbuto dell'Università di
Catania e Francesco Vermi-
glio dell'Università di Messi-
na. Massiccia l'adesione del-
le famiglie che hanno rispo-
sto positivamente all'invito
da parte del dirigente scola-
stico in favore di un monito-
raggio volto a prevenire
eventuali patologie della ti-
roide. Un'altra importante
affermazione dell'azione
educativa dell'Istituto che
sviluppa sinergicamente mi-
sure di significativa risonan-
zanelterritorio. (gi.pu.)

Giornata di controlli . Gli esami
effettuati nell'istituto comprensivo



RICERCA

CELLULE INVECCHIATE:
POTREMO ELIMINARLE?
Allungare di un terzo la vita di un topolino bloccando
uno dei meccanismi dell'invecchiamento: è quanto ha
fatto un gruppo di biologi del Mayo Clinic College of
Medicine di Rochester. I: effetto è stato ottenuto elimi-
nando le cellule senescenti, ossia quelle cellule che, per
varie cause tra cui lo stress, smettono di replicarsi ma
continuano a produrre enzimi e sostanze che alla lun-
ga danneggiano le cellule intorno a loro. Di norma il
sistema immunitario le spazza via, ma questa azione
diminuisce nel tempo. Perciò, con il passare degli anni,
le cellule senescenti si accumulano nell'organismo,
contribuendo ad accelerare l'invecchiamento.

La soluzione dei ricercatori del Maya Clinic College
consiste nell'inserire in un topolino un gene che, quan-
do viene attivato da un particolare farmaco chiamato
Ap20187, spinge le cellule senescenti a suicidarsi. Ri-
sultato? Si rallenta la formazione di tumori e il deterio-
ramento dei principali organi, e la vita del topolino si
allunga di una percentuale che va dal 17 al 35 per cento.

Per ottenere un effetto significativo, va eliminato
almeno il 60 per cento delle
cellule senescenti: un obietti-
vo non impossibile, secondo i
ricercatori, per un farmaco
tarato sull'uomo. Al momento
aerò non è chiaro se ailanto si

i èvisto sui topi possa applicar-
, AIIl a noi. (giuliano aluffí)



ARMI BIOLOGICHE

IL BATTERIO ANTI DENGUE
BATTERÀ IL VIRUS ZIKA?
Contro il virus Zika, che ha sca-
tenato un allarme planetario,
potrebbe rivelarsi preziosa
un'arma biologica già usata per
la febbre Dengue. L, ideatore, il
biologo australiano Scott
O'Neill, ha infatti rivelato al Sid-
ney Morning Herald di lavorare
con vari governi del Sudamerica
per adattare il suo sistema, ba-
sato sul batterio Wolbachia.

O'Neill ha scoperto che, in-
fettando le zanzare col batterio,
le si rende immuni dal dengue.
Poi, rilasciate in natura, queste
competono con quelle portatri-
ci di dengue e ne riducono il
numero. Sia Zika che Dengue
appartengono alla famiglia dei
Flavivirus e sono portati dalla
zanzara Aedes aegypti: analo-
gie che fanno ben sperare. (g.a.)



SCOPERTA DELLA SCUOLA NORMALE

Se le cellule respirano meno
si vive più a lungo

FARE IN MODO che la respira-
zione delle cellule sia ridotta in
giovane età permette di vivere
più a lungo. Lo dimostrerebbe
uno studio di un gruppo di ricer-
catori della Scuola Normale, con-
dotto su un pesce
che ha la vita più
breve in assoluto e
lascia supporre che
i risultati possano
essere traslabili an-
che sugli esseri
umani.

«STUDIANDO il
vertebrato dalla vi-
ta più breve, il pe-
sce annuale africa-
no Nothobran-
chius furzeri - spie-
gano a da Palazzo
della Carovana - si
è osservato che se i geni responsa-
bili per la produzione di energia
nella cellula sono meno attivi du-
rante la prima parte della vita, gli
animali tendono a vivere più a
lungo . Per questa ricerca il grup-

po guidato da Alessandro Celleri-
no ha utilizzato una tecnica geno-
mica di nuova generazione detta
Rna-seq che ha consentito di
quantificare il livello di attività
per ognuno dei geni del genoma

in pezzetti di pin-
na prelevati in di-
versi momenti du-
rante la vita degli
animali che sono
poi stati suddivisi
in gruppi in base
alla lunghezza del-
la loro vita.

ANCHE in condi-
zioni ottimali, la
vita di questi pesci
è compresa tra i 4
e i 12 mesi. Nei pe-
sci che sono vissu-
ti più a lungo i ge-

ni responsabili per la respirazione
cellulare, il processo attraverso il
quale i mitocondri usano l 'ossige-
no per bruciare lo zucchero e pro-
durre energia, erano stati meno at-
tivi in giovane età».


