
Enti di ricerca
sì afl'assunzione
di 215 ricercatori
wa,Via libera all'assunzione
di 215 ricercatori negli enti di
ricerca. La ministra Giannini
ha firmato ieri il decreto che
attua la stabilità dove si stan-
ziano 8 milioni per il 2o16 e 9,5
dal 2017 in poi.I posti saranno
assegnati in base alle perfor-
mance nella ricerca e alla vir-
tuosità dei bilanci. Questo de-
creto segue di qualche giorno
uno analogo sul reclutamento
di 861 ricercatori negli atenei.
«t un primo passo necessario
e nuovo in un Paese che non
prevedeva un reclutamento
simile da molti anni», ha detto
la Giannini. «P un altro segna-
le positivo che conferma l'in-
versione di tendenza in atto»,
ha spiegato il neo presidente
del Cnr Massimo Inguscio.
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I ricercatori fanno appello all'Unione europea: in Italia pochi fondi
La ricerca italiana alza la voce e si
fa sentire anche in Europa. I
docenti chiedono maggiori fondi e
assunzioni e, continuando la
protesta , boicottano la
valutazione incassando
l'appoggio degli studenti. Si
infiammala primavera
universitaria . Tanto che sulla
rivista Nature , lo scorso 4

febbraio , è stata pubblicata una
lettera a firma di 69 esperti nella
ricerca tra cui Giovanni Ciccotti,
Duccio Fanelli , Vincenzo
Fiorentini , Giorgio Parisi e Stefano
Ruffo . Il messaggio è chiaro: i
ricercatori fanno appello all'Ue
affinché chieda maggiori fondi al
governo italiano . Per rimettere in
moto un sistema fermo al palo.

Sotto accusa i finanziamenti. Il
fisico Parisi , promuovendo la
petizione online «Salviamo la
ricerca italiana» che ha già
raccolto 50.700 firme , prende
come esempio lo stanziamento
dei 92 milioni di euro peri bandi
Prin, i Progetti di rilevante
interesse nazionale: «sono troppo
pochi e arrivano troppo tardi».



I ricercatori restano sulle barricate:
pochi fondi e assunzioni a singhiozzo

LA PROTESTA
ROMA La ricerca italiana alza la
voce e si fa sentire anche in Eu-
ropa. I docenti chiedono mag-
giori fondi e assunzioni e, conti-
nuando la protesta, boicottano
la valutazione incassando l'ap-
poggio degli studenti. Si infiam-
ma la primavera universitaria.
Tanto che sulla rivista Nature,
lo scorso 4 febbraio, è stata pub-
blicata una lettera a firma di 69
esperti nella ricerca tra cui Gio-
vanni Ciccotti, Duccio Fanelli,
Vincenzo Fiorentini, Giorgio Pa-
risi e Stefano Ruffo. Il messag-
gio è chiaro: i ricercatori fanno
appello all'Unione europea af-
finché chieda maggiori fondi al
governo italiano.

Per rimettere in moto un si-
stema fermo al palo. Sotto accu-
sa i finanziamenti. Il fisico Pari-
si, promuovendo la petizione
online «Salviamo la ricerca ita-
liana» che ha già raccolto
50.700 firme, prende come
esempio lo stanziamento dei 92
milioni di euro per i bandi Prin,
i Progetti di rilevante interesse
nazionale: «sono troppo pochi e

arrivano troppo tardi, special-
mente se paragonati al bilancio
annuale dell'Agenzia della ricer-
ca scientifica francese che si at-
testa su 1 miliardo l'anno».

TEMPI LUNGHI
In settimana intanto è partito il
piano per le assunzioni straordi-
narie, autorizzate dai decreti
del ministro all'istruzione Stefa-
nia Giannini, per 861 ricercatori
di tipo B, che diventeranno ordi-
nari dopo il primo triennio, e
per altri 215 negli enti di ricerca
vigilati dal Miur con uno stan-
ziamento di fondi pari a 8 milio-
ni di euro per il 2016 e di 9,5 mi-
lioni a decorrere dal 2017. «Un
primo passo - ha commentato il
ministro - in un Paese che non
prevedeva un reclutamento si-
mile da molti anni». Inoltre il
Miur è intenzionato a varare un
nuovo piano nazionale per la ri-
cerca entro il mese di marzo.
Più rigidi nel giudizio, invece,
gli universitari: «Sono briciole -
assicura Marco Merafina, astro-
fisico della Sapienza e presiden-
te del Coordinamento nazionale
dei ricercatori - in due anni il
numero dei ricercatori è stato

falciato, passando da 24mila a
16mila unità. Soprattutto per i
pensionamenti e il blocco del
turn over. Nello stesso periodo
anche gli ordinari sono diminui-
ti da 18mila a 12mila professori.
Purtroppo le assunzioni straor-
dinarie sono interventi tampo-
ne che non salveranno il siste-
ma universitario. Serve una pro-
grammazione annuale con ban-
di cadenzati come avviene in
Francia da tempo, ad esempio».

CONTAGIO
Sul piede di guerra anche gli stu-
denti. Secondo l'Unione degli
Universitari il piano per i ricer-
catori impatterà mediamente
solo per l'1,8% in più sugli orga-
nici delle università: «le percen-
tuali - spiega il coordinatore na-

zionale Jacopo Dionisio - varia-
no dall' 1,18% dell'Università di
Messina al 3,14% dell'Orientale
di Napoli. Gli 861 ricercatori so-
no ripartiti seguendo le stesse
logiche e con gli stessi effetti:
409 andranno alle università
del Nord, 206 alle università del
Centro mentre solo 245 verran-
no assunti nelle università del
Sud. Eppure, dal 2010 ad oggi,
sono stati persi nelle università
ben 7503 tra ricercatori, profes-
sori associati e ordinari». Un da-
to allarmante soprattutto se le-
gato al calo degli immatricolati
che, dal 2010/2011 al 2014/2015,
sono diminuiti di oltre 25.500
unità. Intanto sta perdendo quo-
ta la valutazione della qualità
della ricerca: si tratta della vqr,
per il triennio 2011-2014, a cui in
questi giorni viene meno la col-
laborazione di docenti e ricerca-
tori. Il termine ultimo per pre-
sentare i lavori legati alla ricer-
ca da parte dei singoli diparti-
menti è stato prorogato dal 29
febbraio a metà marzo. Due set-
timane di tempo in più per rac-
cogliere il maggior numero di
adesioni, mai così poche come
quest'anno. Ad oggi, infatti, il
20% tra docenti e ricercatori boi-
cotterà la valutazione: uno su 5
non si farà giudicare.

Lorena Loiacono

Un corteo di protesta dei ricercatori nei giorni scorsi



La fuga dei nostri lo doragazzi se futuro
Una generazione smarrita: l'88% pronto a emigrare per lavoro. Sfiducia nelle possibilità dei Paese

di Orazio La Rocca
1 ROMA

La stragrande maggioranza dei
giovani europei pur di lavorare
è pronta ad emigrare. È quanto
emerge dal Rapporto Giovani
(www.rapportogiovani.it) in
un sondaggio a carattere inter-
nazionale - il primo del genere
realizzato in Europa - svolto in
Italia, Francia, Spagna, Germa-
nia e Gran Bretagna. Un disa-
gio denunciato, in media, da
oltre il 50% degli intervistati,
ma con picchi che partono dal
91% della Spagna, seguita
dall'88,3% dell'Italia, dal 63,5
per cento della Francia e dal
53,9% del Regno Unito. Unica
eccezione, la Germania, dove

la percentuale dei giovani
pronti ad emigrare si ferma al
47,6% (praticamente la metà ri-
spetto a Italia e Spagna).

L'indagine, promossa
dall'Istituto Giuseppe Toniolo
dell'Università Cattolica di Mi-
lano e col sostegno di Fonda-
zione Cariplo e di Intesa
Sanpaolo - è stata svolta su un
campione di 5.000 giovani tra i
18 e i 32 anni sia laureati che di-
plomati distribuiti nei 5 Paesi
analizzati. «Al di là dei livelli at-
tuali di disoccupazione e sot-
toccupazione - spiega il profes-
sor Alessandro Rosina, docen-
te di demografia e statistica so-
ciale alla facoltà di Economia
dell'Università Cattolica e tra i
curatori del sondaggio euro-

peo - quello che pesa è il non
sentirsi inseriti in processi di
crescita, di essere inclusi in un
percorso che nel tempo con-
senta di dimostrare quanto si
vale e di veder riconosciuto
pienamente il proprio impe-
gno e il proprio valore.

L'Italia presenta, nella perce-
zione dei giovani, la combina-
zione peggiore in Europa tra
condizioni attuali e aspettative
verso il futuro». Ed infatti, se
per i giovani spagnoli (i primi
pronti ad emigrare) e per tre
quarti dei giovani italiani
(75,6%) le opportunità offerte
dal proprio Paese sono
"Peggiori" o "Abbastanza peg-
giori", questo è vero solo per il
20% dei francesi, per il17%o dei

Studentesse appena laureate

britannici e addirittura meno
del 10% dei tedeschi (8,6%). Al
contrario, più di un quarto di
britannici e tedeschi (rispetti-
vamente, il25,6%o e il 27,4%) ri-
tiene che il proprio Paese sia
"molto attrattivo" anche per i
giovani stranieri; solo per il
9,8% degli italiani.

Alla base di questa voglia di
fuga, dunque, c'è un senso dif-
fuso di sfiducia nelle prospetti-
ve offerte dai rispettivi Paesi. In
particolare sono molto simili le
paure e le incertezze dei giova-
ni italiani e spagnoli che al 60,9
% pensano che le opportunità
offerte dal proprio Paese siano
"Peggiori" o "Abbastanza peg-
giori". Dichiarano inoltre di
avere "Per nulla" o "Poca" fidu-

ciail71,6% degli italiani.
Per il74,8%o dei giovani italia-

ni andare all'estero è un'oppor-
tunità per nuove esperienze e
confrontarsi con altre culture
contro il 63,4% dei francesi, il
41% dei tedeschi, il 48,8% degli
inglesi e il 60,6 % degli spagno-
li. Ma la "fuga" resta soprattut-
to una necessità per trovare mi-
gliori opportunità di vita e lavo-
ro per il 45,4% dei giovani ita-
liani. In tale contesto in Italia
l'88,3% dei giovani italiani è di-
sposto ad emigrare stabilmen-
te pur di migliorare le proprie
condizioni di vita e di lavoro.
Oltre il 60% è disposto anche a
farlo all'estero.

Conclude Rosina: «i giovani
italiani non sono una genera-
zione senza futuro, perduta.
Sembrano una generazione
smarrita nel senso di chi sta
cercando la propria strada e fa
fatica a trovarla nel nostro Pae-
se».

It P:qui ugliimprenditoH



La ricerca
ha bisogno
dei giovani

MASSIMO INGUSCIO

a ricerca scientifica,
una delle più belle av-
venture che può capi-

tare di vivere, è anche risor-
sa fondamentale per l'inno-
vazione e la crescita compe-
titiva di un Paese. Scienza e
tecnologia sono motore di
progresso.

CONTINUAA PAGINA 29



LA RICERCA
HA I3ISOC:NO
DAI GIOVANI

MASSIMO INGUSCIO*
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

bene chiarire da subito
che non ci sono una
scienza di base e una

scienza applicata, ma che esi-
ste solo scienza buona o catti-
va. I grossi salti nell'innovazio-
ne tecnologica, infatti, deriva-
no quasi sempre dalle scoperte
scientifiche che sono frutto di
curiosità. Una nuova concezio-
ne della ricerca deve quindi par-
tire da un'ottima politica di re-
clutamento. E' da giovani che si
è più curiosi, più creativi, più
pronti a cogliere quelle deviazio-
ni dai percorsi tradizionali verso
frontiere interdisciplinari che, a
volte a sorpresa, portano al nuo-
vo. E' dunque di fondamentale
importanza dare la possibilità ai
giovani meritevoli di entrare da
subito in un mondo della ricerca
sempre più competitivo a livello
internazionale. Certo, i finanzia-
menti sono importanti, ma mol-
to importante è la loro qualità:
bisogna ad esempio evitare di-
stribuzioni a pioggia: l'assenza
di strategia rende difficile il rag-
giungimento di massa critica su
temi scelti che ci portino a dive-
nire un eccellente riferimento
nel mondo ed a produrre ulterio-
re sviluppo, anche economico in-
dustriale. Il decreto con cui lo
scorso 26 febbraio il ministro
dell'Istruzione dell'Università e
della Ricerca assegna agli enti
pubblici di ricerca fondi per un
reclutamento nuovo, coglie in
pieno l'aspetto cruciale della ne-
cessità di selezionare giovani
con criteri di sola meritocrazia
competitiva. I numeri sono signi-
ficativi anche se non grandissimi,
ma molto importante è la qualità
del provvedimento che fornisce
un importante strumento per ac-

quisire giovani uomini e donne
privilegiando l'eccellenza. Un pri-
mo aspetto qualificante è che già
nella distribuzione delle risorse
tra i vari Enti si sia tenuto conto
solo parzialmente della loro
grandezza. Come illustrato con
trasparenza riguardo ai criteri
seguiti, un peso importante han-
no infatti avuto l'indice di sosteni-
bilità economica - che premia gli
Enti in cui il costo complessivo
del personale pesa percentual-
mente di meno rispetto al finan-
ziamento ministeriale - ed ancor
di più la valutazione della Qualità
della Ricerca operata dall'Anvur.
E' importante che anche in Italia
si stia consolidando sempre più la
buona pratica della valutazione
che in tutti i Paesi più scientifica-
mente e tecnologicamente avan-
zati è strumento che affianca co-
stantemente le scelte per il finan-

ziamento della ricerca. Ogni En-
te, poi, è invitato ad operare tem-
pestivamente in quanto spesso le
lentezze, burocratiche e non, fan-
no perdere la competizione con
altre istituzioni straniere nell'at-
trarre i migliori. Ma l'aspetto più
stimolante è quello delle priorità
da considerare nella selezione.
Eccone una sintesi: si vogliono
assumere giovani che abbiano
conseguito un PhD da non più di
5 anni; il fatto che si usi il termine
PhD e non quello nostrano di dot-
torato di ricerca sembra essere
un invito ad allargare il parterre
dei possibili candidati. La qualità
della produzione scientifica è la
base per il giudizio, ma si parla
anche di riconoscimenti naziona-
li o internazionali e di esperienze
di ricerca maturate, a qualsiasi ti-
tolo, in centri nazionali o interna-
zionali, pubblici o privati. Questo

aspetto va nella direzione di pre-
miare la mobilità, sia geografica
sia tematica, che è fattore fonda-
mentale di arricchimento cultu-
rale e spesso stimolo per nuova
creatività. Si può ben sperare in
una ripartenza che favorisca la
competitività del nostro sistema
ricerca. Il compito degli Enti sarà
non solo quello di cogliere le nuo-
ve opportunità ma anche quello
di saper creare opportunità di fi-
nanziamento iniziale ed un am-
biente di lavoro efficiente. La mia
esperienza dice che selezionare
giovani creativi, liberi di seguire
un tracciato di strategia scientifi-
ca, significa anche avere in casa
autorevoli attrattori di fondi su
progetti internazionali sempre
più competitivi.

*Presidente dei Cnr
e Accademico dei Lincei
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Ai progetti di ricerca
meno del 5 per cento
Lucio Bianco
ex presidente del Cnr

In questi giorni divampa la po-
lemica sui giornali in merito al-
la decisione del governo di crea-
re nell'area ex-Expo, alla perife-
ria di Milano, un campus di ri-
cerca chiamato "Human Tech-
nopole" il cui progetto è stato
affidato con cospicui finanzia-
menti (150 milionilanno per
dieci anni) all'Istituto Italiano
di Tecnologia di Genova, strut-
tura privata diretta dal profes-
sor Cingolani. La professoressa
Cattaneo prima e il professor
Bignami poi hanno aspramen-
te criticato la decisione per il
metodo seguito che ignora tut-
ti i paradigmi internazionali
nell'assegnazione dei fondi
pubblici di ricerca che si basa
su selezioni rigorose in cui vie-
ne coinvolta tutta la comunità
scientifica. Non si può non esse-
re d'accordo con queste criti-
che tanto più che, proprio in
questi giorni, il Miur, dopo un
ritardo di circa tre anni, ha av-
viato le procedure di valutazio-
ne dei progetti relativi ai fondi
Prin, la cui consistenza è di soli
92 milioni di euro per tutti i set-
tori di ricerca, pari a meno del
5% delle richieste.



LA «DOMENICA»
PER L'EUROPA DEL MERITO

Ricerca,
spazio
ai giovani!
di Gianluca Briguglia

T ell'Europa della ricerca c'è un pro-
blema strutturale: troppi giovani
talenti che hanno già raggiunto pri-
mi risultati importanti non riesco-

no a sviluppare ulteriormente le proprie linee
di ricerca. Mancano ruoli di direzione e un pen-
siero indipendente non sempre è premiato. Lo
dice la Commissione Europea: l'emergere di
tutta una nuova generazione di ricercatori di
alto livello trovatroppiostacoli. Ilcontinente ri-
schiacosì di perdere energie e idee.

Le famose ERC Grant(Starting e Consolida-
tor) di cui si è parlato molto in queste settima-
ne sono operazioni di finanziamento (fino a
due milionidieuropercinque anni), sullabase
di una selezione complessa e competitiva, a
beneficio di centinaia di ricercatori europei
ogni anno, per costituire un gruppo di ricerca
per lo sviluppo di un progetto scientifico. In
questa competizione gli italiani si comporta-
no sempre bene. E tuttavia molti di loro lavo-
rano all'estero, dove sono stati accolti. Le di-
scussioni animate di queste settimane sul si-
stema italiano che perde talenti a favore degli
altri Paesi senza riuscire ad attrarne, è impor-
tante, ma qui non ci interessa la polemica. Ci
interessa piuttosto capire che cosa c'è in gioco
nelle ricerche degli studiosi premiati. Certo le
questioni sono tecniche, specialistiche, ma ri-
disegnano certe realtà, spingono un po' più in
là la nostra conoscenza dei fenomeni e a volte
già solo i titoli hanno la capacità di meraviglia-
re, di arricchire la nostra percezione della cul-
tura, della società, della scienza.

Nelle prossime settimane racconteremo al-
cunidiquesti progettieuropeidiricercatori ita-
liani, senza badare alle polemiche, senza trop-
po preoccuparci se lavorano in Italia o altrove,
ma spinti solo dalla curiosità di vedere come il
mondo si trasforma.

©RIPRODDZIONE RISERVALA



L'inte i a

< ricerca
s erà il Sud
E la "p ' avera"
dell'Università»
DI ANGELO LOMONACO

I 1 presidente
della Crui e

rettore della Fe-
rlerico II di Napo-

,icura: «Il 21
marzo nelle as-
semblee saranno
stilate le priorità
per l'agenda del
Governo Renzi».
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L'intervista «Per la ripartizione dei fondi non bastano l'efficienza scientifica e didattica, bisogna guardare anche al contesto territoriale»

«La ricerca salverà il Sud
a "primavera" dell'università»

II presidente della Crui e rettore de
DI ANGELO LOMONACO

N ella home page del sito del-
la Crui, la Conferenza dei

INrettori, campeggia un gran-
de titolo: «Per una nuova primave-
ra delle università». E un testo
spiega che il 21 marzo «in ogni se-
de delle università italiane, statali e
non statali, si terranno incontri e
dibattiti pubblici per riaffermare il
ruolo strategico della ricerca e del-
l'alta formazione per il futuro del
Paese. Verranno discusse e raccolte
idee e proposte da, consegnare al
Governo in un documento di sinte-
si unitario redatto dalla Conferenza
dei rettori delle università italia-
ne». Gli atenei, e i loro rettori, in-
somma, si apprestano a stilare
un'agenda delle priorità, una sorta
di manifesto per il rilancio dell'ac-
cademia, nei suoi aspetti legati alla
ricerca e alla didattica. Un rilancio
indispensabile, visto che, come
spiega il testo, «dal 2008 il sistema
universitario italiano è soggetto a
tagli lineari e progressivi delle ri-
sorse. Una scelta politica trasversa-
le che (...) si è tradotta nella, perdita
di oltre 10.000 posizioni di ruolo
solo tra quelle per docenti e ricer-
catori, ovvero tagli superiori al 13%
del totale quando la media nel set-
tore pubblico è stata ad oggi del
50/.». E se questa situazione ha, ere-

la Federico II: «Un'agenda per i

`o grandi difficoltà agli atenei del
Nord, ha addirittura messo in gi-
nocchio le università del Sud. Lo sa
bene il presidente della Crui, Gae-
tano Manfredi, che è il rettore della
Federico Il di Napoli.

Professore Manfredi, come è
nata quest'iniziativa?

«E scaturita dalla discussione
avuta in assemblea sulla necessità
di confrontarsi con la società sulla
situazione e sull'importanza che
l'università ha per lo sviluppo eco-
nomico e sociale del paese. Il fine è
di precettare proposte da presenta-
re al Governo».

Intanto gli atenei del Sud so-
no sempre più giù in tutte le
classifiche.

«Il tema è che la funzione socia-
le svolta dalle università meridio-
nali è anche più importante di
quella che svolgono nel Nord, per-
ché talvolta costituiscono l'unico
strumento per la ripresa, economi-
ca e sociale del territorio. Sono in
difficoltà perché la situazione di
contorno è molto difficile».

È emerso anche che non sono
riuscite a spendere tutti i fondi
europei che hanno avuto.

«E tuttavia il problema non è co-
stituito dai fondi per gli investi-
menti che si coprono coni finanzia-
menti europei, ma dai fondi per il
personale, il reclutamento e i servi-
zi, che rientrano nei finanziamenti
statali e che non bastano».

Le università meridionali, in
base ai criteri che determinano
la ripartizione dei fondi statali,
hanno sempre avuto meno degli
atenei del Nord. E ancora così?

« Oggi c'è un problema comples-
sivo di sottofinanziamento dell'in-
tero sistema. Poi la ripartizione è
basata sull'efficienza scientifica e
didattica. E un criterio da rivedere,
in modo che si tenga conto del con-
testo, ma sempre in un quadro na-
zionale perché non si determini
una lotta tra poveri. Comunque an-
che nel Nord ci sono aree meno for-
ti. Infatti tutti concordano che oc-
corre maggiore equilibrio, anche

Governo»
per rafforzare le eccellenze ovun-
que siano».

E per recuperare iscritti, visto
che sono in calo ovunque e so-
prattutto nel Sud.

«Dobbiamo aumentare l'offerta
professionalizzante e ,rafforzare il
legame con le scuole. E importante
anche che i dottorati siano uno
strumento di avvicinamento al
mondo del lavoro in maniera quali-
ficata e non siano solo intesi come
l'inizio di un'attività accademica.
C'è poi il tema della semplificazio-
ne: ci sono troppe regole, come nel
resto della pubblica amministrazio-
ne. E c'è il tema centrale del ringio
vanimento: nell'università ci devo-
no essere più giovani, più ricercato-
ri. In modo da conquistare più fon-
di internazionali. Noi ne prendiamo
un terzo rispetto ai tedeschi».

E non va tutelato anche il pa-
trimonio di esperienza , come ha
dichiarato Nicolais lasciando la
presidenza del Cnr?

«Dobbiamo pensare ai giovani
perché per troppo tempo sono stati
esclusi dalla possibilità di contri-
buire alla crescita del paese. Que-
sto non significa che chi ha espe-
rienza non possa, contribuire».

La stessa Federico II ha perso
molti docenti di grande presti-
gio.

«Centinaia, sì. E non abbiamo



t "atteo Renzi

potuto sostituirli con giovani bravi
che possano seguire le orme dei
maestri. Tornando al calo degli
iscritti, è determinato da vari fatto-
ri. Ci sono un calo demografico e
una riduzione dei ragazzi che pro
seguono gli studi dopo la scuola. E
c'è la migrazione verso Nord. Non
uniforme, perché dalla Campania.
,,i va via meno che dalla Sicilia, per
esempio. C'è uno spostamento del-
l'asse del paese verso Nord per illa-
voro».

Per il Sud sembra che si profili
una questione di sopravvivenza,
non solo un problema di svilup-
po.

«Sì, per questo serve una politi-
ca per i giovani, in particolare al
Sud. Con un'università di qualità,
su standard europei. Una competi-
zione virtuosa aiuta. Non c'è alter-
nativa».

Sono anni che si parla dei pro-
blemi dell 'università , in Italia e
al Sud . Crede che oggi ci siano
più possibilità di ottenere rispo-
ste concrete dal Governo?

«Credo che non si possa fare di-
versamente. Comunque Renzi ama
le scommesse: noi lo invitiamo a
scommettere sul sistema universi-
tario per lo sviluppo del Sud e del
paese».

Professore, storicamente le
«primavere» non hanno avuto
esiti felici . Non la Primavera di
Praga nel '68, né la Primavera
Araba tra il 2010 e il 2011. Sarà
stata la scelta giusta?

«L'idea è quella di una riparten-
za. Con un investimento sul capita-
le umano, che è la risorsa principa-
le dell'Italia e ancora, più del Sud.
In passato è andata male? Vorrà di-
re che questa primavera culturale
avrà una, sorte diversa».

0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alla Luiss nuovo
centro studi su
cyber security

Un centro studi sulla cyber
security alla Luiss Business
School. In partnership con Ibm
ed Ernst&Young, il progetto
guidato dal prof. Paolo Boccar-
delli è «un'agorà di discussio-
ne» trapubblico e privato sul cy-
ber che hagià avuto il plauso del
ministro dell'Interno Alfano,
per il sostegno al «processo di ri-
cerca e di sviluppo della sicu-
rezzadei dati».



A Milano si sono confrontati 15 atenei. Trento e Messina sul podio

Mediazione bergamasca
Vincono gli studenti dell 'università orobica

DI IVIARZILA PAOLUCCI

ergamo è l'università
regina della quarta
edizione della «Com-
petizione italiana di

mediazione». I suoi studenti
della facoltà di Giurispru-
denza hanno sbara-
gliato i colleghi di il
Bari, Bologna, Came-
rino, Genova, Milano
Bicocca, Milano Boc-
coni, Milano Cattolica,
Milano Statale, Messi-
na, Parma, Pavia 1 e
2, Piacenza, Trento e
Verona. La gara sulla
mediazione, organiz-
zata nelle giornate del
18 e 19 febbraio scor-
so dalla Camera arbi-
trale di Milano della
Camera di commercio
milanese con il patro-
cinio dell'Università statale,
ha coinciso con il concluder-
si del Progetto europeo sulla
mediazione delegata Media-
tion meets judges iniziato a
marzo 2014 con l'obiettivo
di migliorare il rapporto tra
la mediazione delegata dal

giudice e il processo civile
per accrescere il livello di
conoscenza e la sensibilità
al tema della magistratura.
Ma questa originale com-
petizione tra studenti delle
università italiane sul tema
della mediazione in tutte

le sue forme fa parte della
«Festa della mediazione»
svoltasi dal 15 al 19 febbra-
io organizzata dalla Came-
ra arbitrale di Milano. Al
secondo posto sono arrivate
Trento e Messina, coinvolti
75 studenti, in maggioranza

donne per un totale di 43, il
57%. I rispettivi terreni di
confronto degli incontri del
primo giorno e del giorno
dopo, sono stati l'Università
Statale e la Camera di com-
mercio di Milano. Ogni uni-
versità ha partecipato con

una squadra chiamata
a misurarsi su cinque
casi concreti. Ai tavoli
di confronto, si sono
seduti due team di
squadre, ognuno com-
posto da due studenti:
uno nel ruolo di parte
e l'altro del suo avvo-
cato, ad assisterli un
mediatore professioni-
sta chiamato a condur-
re e accompagnare la
mediazione e altri due
mediatori che in veste
di valutatori hanno as-
segnato dei punteggi

in base all'uso che le squa-
dre facevano del mediatore,
alla collaborazione parte-
avvocato e in base all'esplo-
razione degli interessi e dei
bisogni di parte e contropar-
te ognuna impegnata a far
riconoscere il proprio punto
di vista. Alla fine dell'incon-
tro è seguito un commento
da parte dei giudici e il se-
condo giorno a ogni squadra
è stato riconosciuto un pun-
teggio sulla base del quale è
stato decretato il vincitore:
l'università con il più alto
numero di punteggi di squa-
dra, nel caso Bergamo, si è
aggiudicata il primo posto.
Gli incontri, della durata
di 85 minuti, non sono stati
solo a carattere commerciale
ma anche una questione me-
dica e una vacanza rovinata.
Entusiasta Camilla Desuò,
selezionata per partecipare
alla gara tra una trentina
di studenti di un corso sulla
mediazione all'Università
Statale di Milano con altri
tre compagni di studi. Al te-
lefono con ItaliaOggi, ci dice
subito che Per lei ciò che più
è contato, sono stati soprat-
tutto gli ultimi due mesi di
preparazione alla due giorni
di gare: «Seguiti da un co-
ach, un avvocato esperto in
mediazione, abbiamo potuto
capire cosa significa media-
re: studiando sui libri dei

padri americani fondatori
dell'istituto, abbiamo affron-
tato il caso cominciando dal-
la gestione del confl itto per-
sonale e dalle emozioni per
saperle riconoscere e sapersi
orientare tra le dinamiche
che infl uenzano l'agire delle
parti e influiscono sul rag-
giungimento di un accordo».
E veniamo ai confortanti
dati meneghini sulla giu-
stizia alternativa: secondo
i dati della Camera arbitra-
le di Milano, nel capoluogo
lombardo si raggiunge un
accordo ogni tre giorni.

Nell'81% dei casi i proce-
dimenti provengono dalla
mediazione obbligatoria e
nel 61% è coinvolto alme-
no un consumatore. I temi
principali sono i contratti
bancari, condomini, locazio-
ni e contratti assicurativi e
finanziari ma anche respon-
sabilità medica, diritti reali
e successioni. In oltre il 70%
dei casi, se due parti si sie-
dono davanti a un mediato-
re riescono a raggiungere un
accordo.

-© Riprodu -ione riservata
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Ferro lavora
PISANA-LIVORNESE, o livorne-
se-pisana, a seconda dei punti di vi-
sta. Erina Ferro è una delle menti
del Cnr, in particolare dell'Isti, l'isti-
tuto di Scienza e tecnologie dell'in-
formazione «Alessandro Faedo».
Una super ricercatrice protagonista
della Smart area, che prevede lo svi-
luppo di soluzioni innovative come
sensori per i parcheggi, connessio-
ne ad internet superveloce, teleca-
mere di sicurezza e badge da usare
sugli smartphone.

Dottoressa , scio limo subi-
to un dubbio, lei è origina-
ria della città della Torre o dei
4 Morì?

«Ho vissuto un po' in giro, mio pa-
dre era nell'Aeronautica, ma sono
nata a Pisa dove sono tornata nel'61
per rimanere fino all'80».

poi?
«Mi sono trasferita a Livorno, ho
scoperto che l'aria di mare giovava
molto alla mia salute».

Ma con Pisa ha mantenuto
un rapporto rticola

«Tutti i miei stu i, compreso il clas-
sico, molto formativo, li ho fatti qui.
E ho sempre lavorato al Cnr».

Di che cosa si occupa?
«L'Isti è organizzato in laboratori
di ricerca, io dirigo il Wireless Net-
works Laboratory che si occupa di
tutti gli aspetti della comunicazione
senza fili e dei sensori applicati a va-
ri settori».

Com'è strutturato?
«E' composto da 24 uomini».

Donne?
«Abbiamo solo la segretaria. Ci tro-
viamo tutti molto bene, mi dicono
che sono la migliore boss del mon-
do. Siamo attivi scientificamente e

coinvolti in progetti europei».
ha sempre voluto fare

questo lavoro fin da piccola?
«No, volevo diventare pilota come
mio padre. Ma avrei voluto diventa-
re anche medico, un'aspirazione
che ho mantenuto nelle mie lettu-
re».

invece?
«Quando usci fuori il mondo dei
computer, mi appassionai all'allora
scienze dell'informazione».

Ha anche un alt hobby.
«o fatto judo per 23 anni anche a
livello agonistico, pattinaggio arti-
stico e da 24 aikido».

Quindi si sa difendere.
«E' una disciplina che dà un equili-
brio interno, ma è tutto teorico, bi-
sogna vedere all'atto pratico come si

La Stazione la sera è
terra di nessuno. N on ci
sono più pisani in quella
zona m otto deg radata

sionalità e rigore».

reagisce. Ricordo che anni fa tenta-
rono di scipparmi a Termini, mi mi-
si a correre in avanti, trovandomi
faccia a faccia con l'uomo che fu
spiazzato».

a Pisa ha mai vissuto situa-
zioni dei genere?

«No».
Come si trova?

«E' una città piccola dove si vive be-
ne, ma è molto cambiata. La Stazio-
ne la sera è terra di nessuno. Non ci
sono più pisani in quella zona ed è
molto degradata».

Che cosa le manca quando è
lontana?

«In generale sono affascinata dalla
chiesa della Spina, ma vivo due cit-
tà come se fossero un'unica molto
grande. Anche i miei amici sono di-
stribuiti equamente».

Donna e ricerca, suggerimen-
ti?

«Non sono carriere da impostare
sul pressapochismo. Servono profes-

antonia casini
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Erina Ferro dirige il Wireless Networks Laboratory dell'Isti-Cnr



Il 2015 chiuso con un patri onio netto attivo di 14,2 milioni. Il nodo dei 48 milioni del 2016

Bilancio Fxpo, i conti tornano
c il rebus dillo smantellamento

MILANO. Per stabilire se l'Expo
sia stata un successo non basta
guardare il dato puntuale della
vendita di biglietti da maggio a
ottobre 2015, pari a 21,4 milioni.
Occorre analizzare i dati di bilan-
cio e a questi affiancare l'impat-
to dell'evento sull'economia ita-
liana, assai difficile da quantifica-
re (la Camera di Commercio di
Milano ha commissionato uno
studio alla Bocconi su questo te-
ma). Dalla relazione che il consi-
glio di amministrazione di Expo
ha presentato all'assemblea si
possono trarre giudizi importan-
ti sulla gestione affidata all'am-
ministratore delegato Beppe Sa-
la, ora candidato sindaco di Mila-
no per il centrosinistra alle prossi-
me Comunali.

Sala ha portato come elemen-
to probante della sua buona ge-
stione il fatto che la società preve-
de di chiudere l'esercizio 2015
con un patrimonio netto positivo
di 14,2 milioni, dopo aver realiz-
zato lo scopo per cui era stata co-
stituita nel 2008 da Stato, Regio-
ne Lombardia, Comune di Mila-
no, Provincia di Milano e Camera
di Commercio. In parole povere
Sala non ha speso tutti i 1241 mi-
lioni di giuro che gli sono arrivati
dai soci per costruire il sito e rea-
lizzare l'Esposizione, ma ha avan-
zato 14,2 milioni. E ciò è stato
possibile perché nel novembre
2011 ha rivisto il piano di investi-
menti tagliandolo di 300 milioni,
«Qualitativamente hanno realiz-
zato un progetto difficile, la mis-
sion era non spendere più di
quanto gli è stato dato - confer-
ma Marco Greco, analista indi-
pendente con alle spalle 11 anni
a capo dell'ufficio studi di Medio-
banca-. Nel periodo 2009-2015
la società ha realizzato investi-
menti per 968,2 milioni, accumu-
lato perdite per 110,8 milioni a
fronte di 1093 milioni entrati sot-
to forma di contributi e capitale
sociale. L'avanzo è di 14,2 anche
se forse si poteva fare di più nella
vendita dei biglietti avvenuta
sotto prezzo». Dunque al momen-
to non ci sono buchi di bilancio
anche se il conto economico dei
2015 si chiuderà con una perdita

di 32,6 milioni, contrariamente
al budget approvato il 19 marzo
2015 che prevedeva «un utile d'e-
sercizio significativo, derivante

da ricavi stimati di vendita dei bi-
glietti per il semestre espositivo
che è atteso tale da consentire la
copertura delle perdite di gestio-
ne dei precedenti esercizi». Co-
me mai il budget 2015 è stato di-
satteso? Probabilmente perché,
al fine di portare più visitatori a
Milano, si sono venduti biglietti
sotto prezzo, soprattutto nelle
ore serali. L'incasso medio per bi-
glietto è stato infatti di 17,4 giu-
ro, ben sotto il prezzo standard
che era compreso tra 32 e 39 giu-
ro. Ma anche perché, come lo
stesso Sala evidenzia nella sua re-
lazione, sono emerse spese im-
previste e contributi non versati.
In totale sono mancati 102,2 mi-
lioni tra i 58,6 milioni che la Ca-
mera di Commercio di Milano
non ritiene di dover versare, 7,4
milioni di mancato contributo
dalla Provincia, 14,1 milioni di
spese in più perla sicurezza impo-
sta dopo gli attentati terroristici
internazionali e 15 milioni per la
costruzione dei parcheggi che Ex-
po si è dovuta accollare. E chiaro
che senza questi imprevisti il con-
to economico 2015 avrebbe chiu-
so in attivo e si sarebbero potuti
coprire i costi del post Expo e an-
che distribuire dividendi ai soci.
Ma proprio questa mancanza di
fondi ha innescato una discussio-
ne, non ancora risolta, sulla ge-
stione del dopo Expo.

É lo stesso cda che chiede al so-
ci di chiarire se l'oggetto sociale
della Expo spa sia da considerar-
si concluso con la fine dell'evento
o, come sostiene il collegio sinda-
cale con parere del magistrato
della Corte dei Conti, quando ter-
minerà l'attività dei "disman-
tling" dei padiglioni dei Paesi par-
tecipanti, cioè a giugno quando
si dovrà consegnare il sito alla so-
cietà Arexpo, proprietaria dei
terreni. Per l'attività di questi sei
mesi il budget di spesa preventi-
vato è di 58 milioni e non è anco-
ra chiaro chi se ne dovrà far cari-
co. Sala, forte anche di un parere
dell'Anac di Raffaele Cantone,
tende a dire che la sua gestione si
è chiusa il 31 dicembre 2015 (ha

già dato le dimissioni ), e che l'at-
tività che Expo sta svolgendo rap-
presenta un anticipo ad Arexpo
per il futuro del sito. Ma l'assem-
blea, in maniera pilatesca, non
ha chiarito la controversia. Da
una parte ha messo in liquidazio-
ne la società segnando quindi

L'incasso medio dei
biglietti è stato di 17,4
euro. Il prezzo previsto
oscillava tra 32 e 39 euro

una discontinuità rispetto al 31
dicembre, ma allo stesso tempo
«ha autorizzato l'esercizio provvi-
sorio dell'impresa ivi compresa
l'attività derivante dagli impe-
gni già assunti o in fase di perfe-
zionamento» con il fine della con-
servazione del valore dell'azien-
da. A ciò si è aggiunta l'iniziativa
del Fast post Expo, fortemente
voluta da Roberto Maroni, che
prevede di riaprire alcune parti
del sito di Rho a maggio per ospi-
tare la Triennale del Design.

Questa confusione non può
che riflettersi nella situazione fi-
nanziaria di Expo spa che a fine
giugno si prevede abbia cassa ne-
gativa per 88,4 milioni, senza
contare l'attività di smantella-
mento ma tenendo in conto la li-
quidazione di tutto il personale.
Deve però incassare 86 milioni
da Arexpo per il valore residuo
delle opere e pagare una serie di
fornitori. Per chiudere il tutto in
bonis i soci Expo saranno chiama-
ti a breve a versare 48 milioni ag-
giuntivi. Se questi 48 milioni in
più si devono accollare alla gestio-
ne Sala allora il bilancio finale
dell'evento non potrà più essere
considerato a patrimonio netto
positivo. Se invece sono da consi-
derarsi degli anticipi sull'attività
futura, allora Sala potrà conti-
nuare a rivendicare l'esito econo-
micamente positivo dell'evento.



La liquidità di Expo Spa
(Dati in milioni di euro)
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L'ARCHITETTO
Stefano Boeri,

architetto, urbanista
ex assessore di

Milano ha
progettato il

grattacielo Bosco
verticale

H 7,

"Ha cambiato il corso della città"
.ANO, «Expo ha segnato un cambio di rit-

mo nella vita di Milano, non si può ridurre
soltanto a una questione di numeri».

Stefano Boeri, lei non ha risparmiato cri-
tiche a Expo : condivide quella sulle cifre?
«La trasparenza e la chiarezza per un

grande evento pubblico sono indispensabi-
li, ma Expo ha lasciato una potenziale eredi-
tà tale che non si può pensare di valutarla so-
lo con i bilanci, ma con la visione che ha por-
tato con sé».

Qual è ii senso che ha dato?
«Ha funzionato da enorme collettore di

energie: istituzioni pubbliche e private che
non erano abituate a muoversi assieme
l'hanno fatto, non solo per sei mesi. Grazie a
Expo la città ha accelerato il suo passo, ba-

sti pensare ai tanti progetti che erano sul ta-
volo da anni e che, con Expo, hanno avuto
una timeline precisa».

Lei lavora in tutto il mondo: vede davve-
ro un nuovo protagonismo di Milano?
«All'estero c'è un grande interesse per la

nostra città, adesso, e anche molte aspetta-
tive. Non siamo più la città che offre il Duo-
mo, il Cenacolo e poco altro, ma abbiamo la
Darsena, Porta Nuova, la Fondazione Pra-
da, il Mudec. t un'occasione enorme, che
non va persa».

Vede questo rischio?
«È un'eredità che rischia di consumarsi

in fretta. Il modello di collaborazione inau-
gurato con Expo deve servire a rendere sta-
bile questo rilancio».

', '.PNOOi'  . NENISER ATA



Lo stato di salute del nianagernent consultingfotografato dull'Osscrratorio Assoconsult

Carriera sprint nella cons xlenzal
Manager in cinque anni con retribuzioni da 50m ila euro

Pagina a cura
DI GABRIELE VENTURA

arriera lampo per il
consulente di mana-
gement. Dall'ingres-
so nella professione

con la qualifica di consulente
junior a manager in cinque
anni. Con una retribuzio-
ne che, nello stesso arco di
tempo, passa da 20 mila a
50 mila euro lordi l'anno.
Sono i cosiddetti «medici»
o «ingegneri» delle aziende,
che svolgono la funzione di
consulenza con l'obiettivo di
migliorare lo stato di salute
dell'impresa: aumentandone
il valore attraverso la ridu-
zione dei costi, l'aumento dei
ricavi o il miglioramento del-
la qualità del prodotto e del
servizio offerto. In genere, il
consulente di management
è laureato in ingegneria o
economia: basti pensare che
il 20% dei laureati in inge-
gneria gestionale e il 10% dei
laureati generici di ingegne-
ria, diventa consulente. Non
solo, il settore del manage-
ment consulting impiega
quasi 35.500 addetti: l'84%
è composto dai professional,
che sviluppano attività di
analisi delle problematiche
e proposta di soluzioni in
risposta alle necessità dei
clienti, mentre il restante
16% è costituito da persona-
le di staff, non direttamen-
te impiegato nelle attività
progettuali. A fotografare il
settore e la figura del consu-
lente di management è il 6°
rapporto 2014-2015 dell'os-
servatorio di Confindustria
Assoconsult (l'Associazione
delle imprese di consulenza
di management) «Il mana-
gement consulting in cifre»,
realizzato in collaborazione
con l'Università degli studi
di Roma Tor Vergata. Vedia-
mo i risultati principali.

Chi è il consulente di
management . Il consulen-
te di management proviene
dalle università dove è in pro-
gramma l'insegnamento del-
la materia del management,
ovvero ingegneria ed econo-
mia. Oppure ha frequentato
un master Mba. C'è però un
20-30% di figure professionali
che proviene da altre univer-
sità, da giurisprudenza fino
a filosofia. «Dopo la laurea»,
spiega Carlo Capé, presidente
di Assoconsult, «è necessario
seguire corsi di formazione
per apprendere le skill di
base, ovvero le tecniche di
presentazione e di relazione
con il cliente, la propensione
al problem solving e la prepa-
razione di documenti chiari e
leggibili». Il consulente di ma-
nagement parte da un livello
di qualifica di junior consul-
ting, passa a senior e infine
a manager. «Si può passare
da junior a senior in due-tre
anni o al massimo in cinque»,
spiega Capé, «per diventare
manager ci vogliono poi tra i
due e i cinque anni. Quindi, se
la carriera è particolarmente
veloce il consulente junior può
diventare manager in cinque-
sei anni e a 30 anni gestire i
clienti e il team di persone».
I consulenti vengono pagati
a seconda dei risultati ma si
può stimare una retribuzione
di ingresso pari a 20-25 mila
euro lordi annui con contrat-
to a tempo indeterminato ed
entro cinque anni si arriva a
guadagnare 40-50 mila euro
lordi. «Dal momento in cui si
ottiene la qualifica di mana-
ger», afferma il presidente di
Assoconsult, «la retribuzione
cresce in funzione dei risultati,
con una parte variabile tra il 10
e il 30%. Sta di fatto che a 35
anni il consulente può essere
dirigente e diventare partner
entro i 40 anni all'interno della
società di consulenza, oppure
entrare in azienda da ammi-
nistratore delegato o da diret-
tore di una specifica funzione».
Una volta raggiunto il livello di
manager, il professionista può
decidere infatti se continuare
la carriera all'interno della so-
cietà di consulenza o entrare
in una azienda. Mediamente,
la metà delle risorse che esce
dalla società di consulenza va a

lavorare in una impresa, men-
tre l'altra metà cambia sempli-
cemente società. «Molti vivono
il passaggio in azienda come
un completamento del ciclo»,
sottolinea Capé, «dall'attività
di consulente molto operativa
a quella di manager aziendale,
che si sviluppa in modo più len-
to e strutturato. Il passaggio in
azienda dà anche la possibilità
di monitorare concretamente
il risultato raggiunto e di por-
tarlo avanti. Si tratta di una
opportunità importante che la
società di consulenza spesso
condivide con l'azienda, aiutan-
do il consulente nell'uscita».

Il settore . Il settore del
management consulting in
Italia, nel 2014, è composto da
quasi 19 mila imprese con un
fatturato pari a 3,3 miliardi
di euro e che impiegano cir-
ca 35.500 addetti. Di queste,
emerge dal rapporto, circa 16
mila imprese di consulenza
sono micro imprese con meno
di tre addetti, realizzano circa
il 22% del fatturato comples-
sivo e occupano all'incirca il
38% degli addetti. Le grandi
imprese con più di 50 addetti
sono invece solo 35 ma realiz-
zano circa il 49% del fatturato
del settore e occupano il 27%
degli addetti. Quanto al fattu-
rato, invece, dopo un biennio

di lieve contrazione, nel 2014
è tornato a salire del 5,7%, con
il settore che ha superato, nel
2014, i valori del 2008. Secondo
gli operatori, inoltre, il settore
crescerà ulteriormente con un
calo contenuto delle micro re-
altà, ma con un aumento del
tasso per le piccole e medie di
poco inferiore rispetto a quello
delle grandi.

L'occupazione . L'anda-
mento medio dell'occupazione
del management consulting
nel 2014 mostra un aumen-
to dell'1,6% rispetto al 2013,
con una tendenza in crescita
ma in misura inferiore rispet-
to all'aumento del fatturato.
Questo trend, specifica l'osser-
vatorio, è dovuto in gran parte
all'incremento dell'occupazione
nelle grandi imprese (+6,9%),
sebbene il segno positivo inte-
ressi anche le piccole realtà. Le
medie imprese, invece, tengono
sostanzialmente inalterato il
livello di occupazione mentre
le micro imprese registrano
una flessione dell'1,8%. Nelle
grandi realtà, rileva il rap-
porto, l'aumento degli addetti
si riflette soprattutto in un
aumento di giovani professio-
nal, nelle micro la contrazio-
ne dell'occupazione avviene
nonostante l'incremento nel
numero di imprese registrato



nel 2014 e indica una ulteriore
contrazione nella dimensione
media della micro-impresa di
consulenza.

Aree di specializzazione.
Il rapporto si concentra poi
sull'andamento delle varie
aree di specializzazione. Stra-
tegia e finance sono quelle che
nel 2014 sono cresciute di più,
facendo registrare rispetti-
vamente un incremento del
fatturato dell'8,6 e del 10,5%.
Questa forte crescita, sotto-
linea il l'osservatorio, è stata
trainata dal trend positivo del-
le grandi imprese, che tradizio-
nalmente sono specializzate in
queste due aree. Crescono an-
che, sebbene a un tasso più ri-
dotto, l'area funzionale (It, ope-
rations e marketing) e quella
delle risorse umane (risorse
umane, change management
e formazione), rispettivamente
del 4,5 e del 4,3%. In partico-
lare, all'interno dell'area fun-
zionale aumentano i progetti
più finalizzati al business con

l'It che invece maggiormente
vista come un elemento abili-
tante per processi di business
nuovi e più digitalizzati. All'in-
terno dell'area risorse umane,
invece, crescono fortemente le
attività di formazione, mentre
si riducono quelle di natura
consulenziale legate in senso
più stretto alle risorse umane
e alla gestione dei processi di
cambiamento. Le aree di spe-
cializzazione si differenziano
poi a seconda delle diverse
classi dimensionali: in quelle
più grandi più della metà del
fatturato è concentrato in fi-
nance e risk management e
strategia, mentre per le micro
queste aree pesano solo il 25%.
L'area risorse umane, invece,
rappresenta l'attività centrale
di molte micro-imprese, con un
peso di oltre il 40%, mentre la
stessa area risulta marginale
per le grandi imprese dove
pesa poco più del 6% sul fattu-
rato complessivo.
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Impresa, impegno e creatività: il primo Festival dei giovani

T asce a Gaeta, città
ricca di storia, arte e
cultura, il primo Fe-

stival dei giovani. La città
ha 22 mila abitanti ed è in
provincia di Latina, sul bas-
so litorale laziale, affacciata
sul mare con un porto turi-
stico e commerciale, im-
mersa in paesaggio natura-
le attraente. La prima edi-
zione del Festival dei Giova-
ni è un evento rivolto agli
studenti degli ultimi anni
delle superiori, che potran-
no confrontarsi in una tre
giorni di dibattiti e di eventi
sui temi del futuro. Dal 14 al
16 aprile Gaeta sarà la capi-
tale dei giovani e sede del-
l'iniziativa, nata da un'idea
di Strategica Community in

collaborazione con l'Univer-
sità Luiss Guido Carli, il Co-
mune di Gaeta e Intesa
Sanpaolo.

Saranno accolti i giovani
delle scuole di tutta Italia che
in questa manifestazione tro-
veranno l'opportunità di con-
frontarsi in diretta sulle pro-
prie storie individuali e col-
lettive, ma anche su temi di
grande attualità. Oltre 70 le
iniziative in calendario, con i
riflettori puntati sui ragazzi e
su temi a loro più vicini: im-
presa e lavoro, impegno so-
ciale, integrazione e multi-
culturalità, social e sharing,
nuove tendenze, arte e cultu-
ra, sport, laboratori, premi,
inchieste e intrattenimento.
Nel programma del Festival
sono state inserite anche
proposte di alternanza scuo-
la-lavoro che toccano argo-
menti come la legalità, la cit-

tadinanza attiva, il volonta-
riato e l'economia del mare.
«Sarà una città del futuro -
spiega il coordinatore scien-
tifico del Festival, Luciano
Monti, docente Luiss di Poli-
tiche europee - dove i giovani
saranno i portatori di nuove
conoscenze e di un diverso
modo di raccontare se stessi,
in un mondo che cambia».

I progetti di alternanza
scuola-lavoro attivati dalla
Luiss saranno in particolare
due. Il primo è la realizzazio-
ne di un book trailer sull'ulti-
mo libro del famoso scrittore
Roberto Costantini, che in
Luiss è direttore responsabi-
le dell'Orientamento e di Lu-
iss Enalabs. Il percorso di ste-
sura prevede tre fasi per un

Luciano Monti , coordinatore
scientifico dei Festival

totale di 40 ore: la lettura del-
le copie del libro, la formazio-
ne su storytelling e produzio-
ne video, lo sviluppo dello
storytelling con relative ri-
prese e montaggio. Per coloro
che frequentano il terzo anno
di scuola superiore, sarà pos-
sibile ottenere una certifica-
zione di 60 ore di alternanza,
partecipando almeno ad uno
dei tre giorni del Festival.
Un'altra iniziativa, in collabo-
razione con Luiss Business
School, consiste nell'intro-
durre i liceali e i loro docenti
nell'Economia del mare, non
solo per la durata delle tre
giornate, ma anche per i mesi
seguenti, al fine di realizzare
percorsi scuola-lavoro per
l'anno scolastico 2016-2017.

Inoltre, è stato indetto un
concorso nazionale rivolto
agli alunni delle superiori.
L'obiettivo è fare aprire gli
occhi ai giovani, spingendoli
a riflettere su che cosa im-
pedisce di realizzare i pro-
pri sogni. Si partecipa con
un elaborato sul tema "Chi
sono i ladri di futuro? Indivi-
dua i principali responsabili
del furto del tuo futuro e fai
una proposta per riprender-
telo". I vincitori, studenti e
loro scuole, saranno pre-
miati al termine della ceri-
monia finale che si terrà al
Festival dei giovani - Noi
siamo il futuro. Iscrizioni e
programma: www.festival-
deigiovani.it. [w. P.]

O —C NDPLCUNI DIRITTI RISERVATI



C'è tempo fino al 3 marzo per
iscriversi al masterin New commu-
nication lab organizzato da Elis. Il
master, che si svolgerà a Roma dal
31 marzo al 30 settembre 2016, ha
l'obiettivo di formare figure profes-
sionali in grado di operare con le
nuove leve del digitale e dei social

media. In particolare, l'obiettivo
del percorso è fornire ai parteci-
panti le conoscenze e le competenze
per intraprendere una carriera
professionale nella comunicazione
digitale anche attraver-
so importanti testimo-
nianze di realtà digitali,
tra le quali Facebook. 1
partecipanti avranno,
inoltre, l'opportunità
concreta di sviluppare '
una propria idea imprenditoriale
grazie alla collaborazione delle
aziende e web agency partner del
master. Formazione pratica e certi-
ficazioni Coogle, lavoro su progetti
aziendali reali, stage retribuito
sono, infatti, le caratteristiche del
master. Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni, consultare
il sito web: www.newcommunica-
tionlab.elis.org.

Si svolgerà dal 7 al 9 aprile il
corso in Gare, appalti e contratti
organizzato da Factory School. Il
corso, che si terrà a Roma, intende

re professionisti in uno dei

più rilevanti
ambiti di inte-
razione tra il
settore pubblico
e privato come
quello delle ga-
re, degli appalti
e dei contratti. In particolare, ipro-

fessionisti in uscita
saranno in grado
di gestire corretta-
mente procedimen-
ti economici e legi-
slativi sempre più
complessi attraverso
strumenti aggiorna-
ti e modelli pratici

ed r,; jacaci, oltre all'acquisizione
d , 'li aspetti giurisprudenziali e il
riferimento a casi concreti e gra-
zie alla consulenza di esperti del
settore. Durante il corso, verranno

ite le competenze necessarie
per individuare strategie orienta-
tive nelle scelte aziendali e per ot-
tenere risultati tangibili e saranno
affrontate le modalità pratiche e
operative di preparazione, gestione
e partecipazione allagara d'appal-
to, in un'ottica concreta e vincente.
Per iscriversi e per saperne di più,
occorre consultare il sito web: www.
factoryschool. it.

Si terrà a Milano e Roma il ma-
ster in Legal banking organizzato
da Captha. Il corso, che partirà a
Milano il 2 aprile e a Roma il 9
aprile perla durata di dieci sabati,

è pensato per chi desidera lavorare
come consulente legale in ambito
bancario o far carriera nell 'ufficio
legale di un istituto di credito. In
particolare, il master permette di
approfondire tematiche centrali,
quali l'organizzazione interna
della banca e le sue principali
attività , il sistema di vigilanza,
il bilancio della banca , l'attività
d'investimento, i contratti e le
norme di comportamento, la tra-
sparenza, la disciplina Mifid, i
rischi, la compliance, le controver-
sie, l'antiricicïaggio e la

crisi d'impre-
sa. Le lezioni,
in particola-
re, saranno
strutturate
in modo da

1 valorizzare
gli aspetti legati alla
quotidianità e alla pra-
tica attraverso la trattazione di
casi giuridici reali. Infine, per la
partecipazione al corso gli Ordini
degli avvocati di Milano e Roma
riconosceranno dieci crediti for-
mativi. Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni, consultare
il sito web: www.captha.it.

C'è tempo fino al 15 marzo per
iscriversi al master in Interior
design for luxury living organiz-
zato da led. Il master, che si svol-
gerà a Roma dal 20 aprile 2016
al 20 marzo 2017, permetterà ai



partecipanti di
essere in grado
di sviluppare
complessi e sofi-
sticati progetti
per living, ho-
spitality spaces

(spa hotel & resort) e exhibition
spaces utilizzando e reinterpretan-
do le competenze classiche della
tradizione italiana del design e del
suo artigianato d'eccellenza con le
più elevate e avanzate competenze
tecnologiche. Durante il corso,
sarà infatti possibile acquisire
una spiccata capacità d'analisi di
situazioni reali, contestualizzarle
e relazionarle al proprio settore di
riferimento del luxury oltre che svi-
luppare tutte le principali competen-
ze richieste all'interior designer for

luxury living. Tra queste, in partico-
lare, verranno sviluppate l'analisi
critica, la leadership e il teamwork
oltre allo spirito d'iniziativa e alla
creatività sviluppando e comuni-
cando idee e progetti attraverso i
media e la visual communication.
Infine, il master accrescerà l'abilità
nel riconoscere e posizionare un
brand o una committenza privata
nel complesso mondo del luxury e la
profonda conoscenza di tendenze e
materiali d'eccellenza. Per iscriversi
e per avere maggiori informazioni,
consultare il sito web: www.ied.it.



In aula per descrivere la professione
La «Giornata del Consulente» per

descrivere agli studenti universitari
la professione del consulente di ma-
nagement. La organizza Assoconsult,
assieme ai career service degli atenei
interessati , rivolgendosi agli studenti
iscritti sia alle triennali sia alle ma-
gistrali delle facoltà di ingegneria ge-
stionale , economia di management, ma
anche nelle università di giurisprudenza
o dove si insegna finanza . Al momento,
il format è stato proposto al Politecnico
di Milano e il programma continuerà con
altre tre date prima della pausa estiva,
presumibilmente alla Luiss di Roma, a

Tor Vergata e alla Liuc di Castellanza.
«La "Giornata del Consulente " non ri-
entra nell'attività di recruiting di ne-
olaureati», specifica Assoconsult, «ma
si pone l'obiettivo di illustrare quali e
quanti possono essere gli sbocchi per
chi decide di diventare un consulente
di management. Per questo, l'incontro
è moderato tra i ragazzi e tre consulen-
ti associati. L'interesse dei ragazzi fino
ad ora è stato alto e abbiamo notato
che aumenta anche tra le donne. Fino
a pochi anni fa, invece , questa era una
professione quasi esclusivamente ap-
pannaggio degli uomini».



Via al primo master della Scuola di, förmazione Ipsoa

Patrimoni protetti
Manfficazione in mano a esperh

Pagina a cura
DI FILIPPO GROSSI

al 29 aprile al 9 lu-
glio si terrà a Milano
la prima edizione del
master in Pianifica-

zione patrimoniale e wealth
management organizzato da
Scuola di formazione
Ipsoa. Il master, in
formula part-time,
rappresenta un per-
corso finalizzato ad
approfondire tutte
le tematiche legate
alla pianificazione
patrimoniale e al we-
alth management e
si rivolge ad avvoca-
ti, dottori commercialisti ed
esperti contabili, private ban-
kers, promotori finanziari, ma
anche a laureati in materie
giuridiche ed economiche. La
struttura del corso, in parti-
colare, vede una prima parte
dedicata all'analisi del feno-
meno del trasferimento del
patrimonio, per atto tra vivi
o mortis causa, seguita dallo
studio di tutti gli strumenti
di diritto interno e dai prin-

cipali del diritto straniero
utilizzati per il raggiungi-
mento di adeguate strategie
di pianificazione e protezione
del patrimonio della famiglia
e dell'imprenditore. L'ultima
parte del master analizzerà,
infine, le modalità di utiliz-
zo, singolo o plurimo. di tali

L ~

Espla
strumenti in funzione della
natura e della composizione
qualitativa e quantitativa
del patrimonio. Ogni singolo
istituto verrà, in particolare,
analizzato in un'ottica di na-
tura civilistica e fiscale oltre
che in un ambito operativo
nazionale e internazionale.
Inoltre, ogni singolo argomen-
to verrà inquadrato sotto il
profilo sistematico ed opera-
tivo grazie a un corpo docente

rappresentato da professioni-
sti ed esponenti dell'area we-
alth management di impor-
tanti istituzioni finanziarie,
nazionali ed internazionali.
Il master offre infine a bril-
lanti neolaureati l'opportuni-
tà di accedere ai colloqui di
inserimento in stage presso

prestigiosi studi e società di
consulenza. Per l'ammissione
al master, che garantisce una
serie di borse di studio a fa-
vore di giovani professionisti
e con votazione di laurea non
inferiore a 110/110, è neces-
sario effettuare l'iscrizione
compilando l'apposito forra
disponibile sul sito web: www.
formazione.ipsoa.it e inviare
un'email all'indirizzo: ma-
sterfìscale.ipsoa@wki.it.



DAL. NOSTRO INVIATO
PAOLO BERIZZI

TRIESTE. La prima notizia è che
Trieste non è più (solo) una città
per vecchi. La seconda è che di-
venterà la prima Silicon Valley
italiana: una fucina scientifica
per giovani ricercatori universi-
tari e imprenditori under 35. Ai
quali, oltre alle intuizioni per l'in-
novazione, è richiesto dunque
un altro sforzo: sfatare il luogo co-
mune - fondato - che vuole Trie-
ste come posto ideale dove invec-
chiare.

Ora: gli anziani qui sono il
28,4% della popolazione, campa-
no benne grazie a un welfare
passato, nonostante la crisi, da
50 a 57 milioni l'anno di spesa
pro capite (record italiano). Ma
il paradosso che attende i nonni

Qui gli anziani sono
il 24% della popolazione
Il sindaco : "La nostra
sfida parte dai giovani"

è dietro l'angolo: invecchiare in
una città ringiovanita grazie
all'inversione di tendenza volu-
ta dall'amministrazione (il sin-
daco uscente Roberto Cosolini si
ricandida e il 6 marzo sarà atte-
so alla prova delle primarie).

Basta con il paradigma, o ste-
reotipo che sia: Trieste vuole to-
gliersi le rughe. Il lifting scientifi-
co-demografico ha alte ambizio-
ni: la suggestione è quella di una
specie di Cupertino d'Italia. Ri-
cetta semplice: attirando e aiu-
tando i giovani, si mette in pista
il sapere per costruire il domani,
e intanto si ripopola la città. La
sfida parte dal centro storico. Il
Comune ha recuperato 60 appar-
tamenti e 10 locali d'affari che
fungevano da residenze univer-
sitarie (trasferite altrove) per
creare un quartiere per i giova-
ni. «Se la nostra sfida avrà l'esito
che ci aspettiamo, continuere-
mo su questa strada con nuovi
spazi e nuovi investimenti di ri-
sorse», ragiona il sindaco Cosoli-
ni.

Spazi e ricerca , dunque. Fo-
cus: l'economia digitale . Il primo
step ufficiale è previsto per mar-
tedì prossimo : verrà presentata
TILT, una partnership tra Comu-
ne, Teorema Engineering,
AREA Science Park di Trieste,
l'Università degli Sudi e - fiore
all'occhiello del progetto - Micro-

Startup e ricerca
nel centro storico
così Trieste diventa
la "Silicon"italiana
Tecnologia, marketing e spazi di lavoro
Un progetto da 9 milioni targato Microsoft

soft. Che farà da motore.
Eccola la Silicon Valley triesti-

na. L'obiettivo è la promozione
di un ecosistema tecnico scienti-
fico per lo sviluppo di startup in-
novative e di talenti imprendito-
riali. A disposizione del nuovo po-
lo ci saranno le varie strutture
scientifiche della città e tutti i
servizi necessari alla formazione
e all'avvio al mercato di un'im-
presa: educazione, laboratori di
ricerca, supporto per business
plan, sede e spazi di lavoro, tec-
nologia, marketing, rete com-
merciale e accesso a un network
di finanziatori. Michele Balbi è
presidente di Teorema, partner
di Microsoft, 120 dipendenti, 3
sedi in Italia: «Con TILT voglia-
mo indirizzare una nuova gene-
razione di imprese digitali».

Oltre agli appartamenti del
centro storico, l'amministrazio-
ne ha riconvertito un altro spa-
zio importante: l'ex ospedale psi-
chiatrico. Qui i progetti saranno
a carattere culturale e sociale,
protagoniste associazioni e coo-
perative fondate da under 35. Al
piano inferiore, saranno curati i
malati di Alzheimer. Dice Laura
Famulari, assessore alle politi-
che sociali: «Abbiamo scommes-
so sul mix sociale e generaziona-
le: una patologia degli anziani a
pochi gradini da uno spazio dedi-
cato ai giovani. Anche questa è
innovazione sociale». Quanto co-
sta il maquillage per lo svecchia-
mento di Trieste? Il Comune
sgancerà 4 milioni 450 mila eu-
ro: ai quali vanno aggiunti altri
4.2 milioni di fondi europei desti-
nati ad una piattaforma per im-
prese high tech che sorgerà in
un edificio sdemanializzato di
Porto Vecchio.

Qualcosa si uove anche da noi

ALL'INIZIO di febbraio i paesi dell'Unione europea hanno tro-
vato un improvviso motivo di unità. Sulle startup. La pri-
ma edizione della Startup Europe Week organizzata dalla

Commissione EU è stata un trionfo. Si sono svolti eventi in più di
200 città, E in quella settimana la parte del leone l'ha giocata l'I-
talia con una quarantina di eventi. In quei giorni sindaci, presi-
denti di regione, assessore e presidenti delle camere di commer-
cio hanno fatto a gara per farsi un selfie con giovani startupper
per poter dire "la Silicon Valley siamo noi". Affermazioni di que-
sto tipo sono contraddette dai dati (nell'ultimo Digital City In-
dex europeo, Roma e Milano non figurano nei primi venti po-
sti). Eppure qualcosa si muove sul serio. Le startup sono sempre
più l'obiettivo di politiche pubbliche che hanno il triplice scopo
di offrire una chance lavorativa ai giovani, creare nuove impre-
se innovative e contaminare le imprese esistenti. La prima re-
gione a partire qualche anno fa è stata la Puglia con Bollenti Spi-
riti che, utilizzando fondi per la formazione professionale, desti-
nava 25 mila euro a fondo perduto ad ogni nuova impresa di gio-
vani. Alcune delle migliori startup italiane - come Blackshape,
aerei in fibra di carbonio - sono nate così. Per molti anni c'è stato
poco altro (a parte l'ottimistico tentativo della Basilicata di ac-
creditarsi come una "Basilicon Valley" in anni in cui proprio i ma-
nager dell'Area Science Park di Trieste gestivano i fondi euro-
pei sull'innovazione nella regione). Ma improvvisamente le co-
se sono cambiate: si è mosso l'Abruzzo che, sempre con fondi eu-
ropei, ha creato una finanziaria regionale, la FIRA, che in due an-
ni ha sostenuto con somme importanti qualche decina di star-
tup; e ora stanno arrivando anche tutte le altre. In testa il Lazio
che ha annunciato un investimento di 100 milioni di euro entro
il 2020. É la via italiana alla Silicon Valley.
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Le startup in Italia

scritte ai Registro
delle imprese
nel dicembre 2015
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Trentamila curo
a progetti di ricerca
Università di Verona e UniCredit
Foundation, in collaborazione con
UniCredit & Univer sities Founda-
tion, lanciano il Premio di Ricerca
Fondo Gianesini 2016 che permet-
terà a giovani professori associati,
assistenti o ricercatori di qualsiasi
nazionalità di tutte le università
europee di usufruire di un fondo di
30.000 €, generosa donazione da
parte di un filantropo veronese,
destinato a sviluppare due progetti
di ricerca uno in ambito economi-
co-finanziario (domande entro il
30 giugno), l'altro nel campo delle
scienze mediche (domande fino al
29 luglio). Per informazioni: www.
unicreditfoundation.orgl ban.do-
gianesini.



Università , WhirIpool e Microsoft nuovi soci di Mip Politecnico
«L'anno 2016 porta per Mip Politecnico di Milano un ampliamento della compagine socia-
le con l'ingresso di due grandi aziende multinazionali: Microsoft e Whiripool, due società
con le quali la scuola collabora da tempo su progetti strategici in termini di innovazione e
di sviluppo internazionale». È quanto si legge in una nota del Politecnico di cui le aziende
digitale e di elettrodomestici diventano nuovi soci.



Albert ha avuto ragione
anche grazie alle nostre imprese
Il laboratorio Virgo di Cascina, dove sono state annunciate le onde gravitazionali,
e le aziende del territorio: «Senza di loro non avremmo raggiunto l'obbiettivo»

n ponte fra chi pro-
getta e chi realizza,
che supera limiti e
conduce verso strade
nuove, una piazza do-

ve ciascuno porta qualcosa in
uno scambio continuo. t que-
sto per le aziende toscane Vir-
go, il laboratorio in cui si è
concretizzata la scoperta delle
onde gravitazionali dopo qua-
si 25 anni di lavoro. Oggi si
avvicina un'altra tappa: Advan-
ced Virgo, la versione aggior-
nata dell'interferometro di Ca-
scina (Pisa). La nuova storia è
appena cominciata: le onde
gravitazionali esistono, Ein-
stein aveva ragione. Quali sa-
ranno le ricadute per l'econo-
mia del territorio? «La piccola
e media industria locale ha
contribuito in modo significa-

tivo ai traguardi raggiunti»,
dice il fisico Franco Frasconi
dell'Infn per Virgo. Più che di
ricadute parla «di coinvolgi-
mento: perché le grandi im-
prese, come quella che abbia-
mo fatto, sono possibili solo
se c'è un tessuto economico e
sociale che le consente, in
grado di lavorare con un team
mondiale».

Eccellenze, come la Galli e
Morelli di Lucca che si occu-
pano di meccaniche di preci-
sione, in grado di operare in
condizioni di alto vuoto pro-
prio come nell'interferometro.
«Per Virgo abbiamo realizzato
il sistema di sospensione de-
gli specchi spiega Alexan-
der Pellicone, ingegnere e so-
cio che serve a isolare si-
smicamente da qualsiasi tipo

di vibrazione». La loro colla-
borazione va avanti da più di
20 anni, «quando c'era più
scetticismo che interesse»,
racconta Carlo Galli, 74 anni,
fondatore dell'azienda. «Noi ci
credemmo. Il progetto era
meraviglioso e meccanica-
mente era per noi una sfida.
Ora siamo 14 persone dice
Pellicone il doppio di ven-
t'anni fa. La ricerca porta circa
il 40% del fatturato, che è di
2,3 milioni di euro, e la nostra
collaborazione con il mondo
scientifico è internazionale».
Tra i traguardi raggiunti c'è
anche la realizzazione di un
prototipo delle sospensioni di
Ligo, il gemello di Virgo che a
Washington ha captato le on-
de. Le meccaniche sono anche
il settore della Ceccanti, di
Bientina, una azienda a con-
duzione familiare diretta da
Danilo Ceccanti: 7 persone in
tutto e da 6 anni partner di
Virgo. «Abbiamo costruito
flange, piastre fresate e altri
componenti», dice Ceccanti.

Per le officine Ceccanti, che
lavorano anche nel settore
medicale e militare, «la colla-
borazione con Virgo nei mo-
menti più intensi ha rappre-
sentato il 3o% del fatturato,
che è di circa 6oo mila euro

l'anno, e una grande soddisfa-
zione per i traguardi raggiun-
ti». L'altro settore coinvolto in
Virgo è quello dell'ottica. Qui
la mano toscana è della Ge-
stione Silo di Scandicci, che
progetta e realizza sistemi ot-
tici di precisione per applica-
zioni militari, aerospaziali ed
elettromedicali: 26 persone, 4
soci, un fatturato di 3 milioni
l'anno. A Scandicci per Virgo,
dice il direttore generale Jaco-
po Pini, «abbiamo realizzato
piastre metalliche lucidate a
specchio trattate con anti ri-
flesso per assorbire la luce dif
fusa. Nel 2015 ci richiesero
delle grosse ottiche di qualità
elevate, con materiali pregiati
e costosi. Siamo riusciti a pro-
durle, nonostante i problemi
incontrati, ma abbiamo impa-
rato anche molto sulle lavora-
zioni di grandi vetri ottici».
Cosa riserva il futuro? «Speria
mo di far crescere i rapporti
con l'estero», dice Pini, ed è lo
stesso auspicio delle altre
aziende. Perché se è vero, co
me ha detto il coordinatore di
Virgo Fulvio Ricci, che le rica-
dute arriveranno «come è ac-
caduto per le missioni Apol-
lo», qui non si parte da zero.

Cinzia Colosimo
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Croce e il suo amico Einstein
Divisi su concetti
e pseudoconcetti
ma uniti sui temi
politici: entrambi
erano preoccupati
dalle sorti dell'Europa

diVincenzo Barone

levanza concettuale delle scoperte
scientifiche del Novecento era inconte-
stabile), parlava di una «tranquilla rivo-
luzione filosofica» compiutasi nella
prima metà del secolo, che sarebbe con-
sistita nel fatto che «le scienze naturali e
le discipline matematiche, di buona
grazia hanno ceduto alla filosofia il pri-
vilegio della verità ed esse rassegnata-
mente, o addirittura sorridendo, con-
fessano che i loro concetti sono concetti
di comodo e di pratica utilità, che non
hanno niente a che vedere con la medi-
tazione del vero».

Com'era scontato, Croce non avvertì
ilbisogno di esprimere un'opinione sul-

a gente si la-
menta che la
nostra genera-
zione non abbia
filosofi. Non è
assolutamente

vero: solo che i filosofi, oggi, stanno in
un'altra Facoltà, e si chiamano Planck e
Einstein». Così si esprimeva nel 1911 un
illustre intellettuale tedesco, il teologo e
storico Adolf von Harnack, nel suo di-
scorso di insediamento alla presidenza
della Società Kaiser Wilhelm.

Il dominus del pensiero nostrano,
Benedetto Croce, era di parere oppo-
sto: riteneva che gli scienziati dovesse-
ro fare il loro mestiere - cioè «maneg-
giare e classificare» -, senza intromet-
tersi in faccende riguardanti la filoso-
fia e il «vero». In quello stesso 1911, il
matematico Federigo Enriques orga-
nizzò a Bologna il IV Congresso Inter-
nazionale di Filosofia. Chiamò a parte-
ciparvi i più importanti filosofi del-
l'epoca, ma anche grandi scienziati co-
me Peano, Poincaré, Langevin
(quest'ultimo, dovendo parlare di rela-
tività a una platea di umanisti, intro-
dusse proprio in quell'occasione il co-
siddetto «paradosso dei gemelli»).

Croce presenziò con un certo fastidio
alle sessioni del congresso. Durante il
viaggio di ritorno, rilasciò una famosa
intervista in cui, senza mezzi termini,
accusava Enriques di incompetenza e di
dilettantismo filosofico. «Si addossa le
fatiche dei congressi dei filosofi, meri-
torie quanto sarebbero meritorie e di-
sinteressate le mie, se organizzassi con-
gressi di matematici», disse. Enriques,
però, era uno storico e filosofo della
scienza di prim'ordine, mentre la mate-
matica di Croce non andava oltre le
quattro operazioni. Né il pensatore na-
poletano riteneva opportuno approfon-
dire le scienze astratte ed empiriche, al-
le quali non attribuiva valore conosciti-
vo. Ancora nel 1951 (quando ormai la ri-

la teoria della relatività, neanche quan-
do, nei primi anni Venti, in occasione
dellavenutain Italia di Einstein (suinvi-
to proprio di Enriques), molti altri filo-
sofi italiani (per esempio, Antonio
Aliotta, Annibale Pastore, Francesco
Orestano) ritennero di pronunciarsi.
Ruppe parzialmente il silenzio solo nel
1929, in un breve scritto di commento a
un libro dello studioso tedesco Alexan-
der Maria Fraenkel, Le scienze naturali

Benedetto era nel giusto nel
rifiutare l'interpretazione
soggettivistica della relatività
ma lo faceva solo per difendere
la purezza dell'idealismo

geva come priva di senso l'interpreta-
zione soggettivistica della relatività, ma
lo faceva solo per difendere la purezza
dell'idealismo, visto che considerava i
concetti della teoria einsteiniana, come
tutti i concetti scientifici, nient'altro che
«pseudogiudizi riferiti a unafictio». Del
tutto infondato, poi, era l'agnosticismo
filosofico che pretendeva di attribuire al

Riteneva che la vera rivoluzione
filosofica del'900 fosse la sua
posizione antiscientifica,
e non la fisica che ha capovolto
le nostre idee sul mondo

padre della relatività: con buona pace di
tutti gli idealisti, era stato Einstein - as-
sieme ad altri fisici come Schrödinger,
Heisenberg, Dirac - a compiere lavera (e
non così tranquilla) rivoluzione filoso-
fica del Novecento.

Croce e Einstein non potevano evi-
dentemente incontrarsi sul terreno del-
la scienzae dellafilosofia, matrovarono
elementi di intesa e di stima reciproca
nel campo della politica e degli ideali ci-
vili. I due si conobbero a Berlino nel
1931, scoprendo di condividere lo stesso
sentimento di preoccupazione per le
sorti dell'Europa. Anni dopo, nel 1940,
quando la tragedia della guerra si stava
già consumando, contribuirono en-

nella filosofia di Benedetto Croce (tradot-
to per Laterza solo nel 1952). Convinto
dell'impossibilità di principio di una fi-
losofia della natura, Croce si diceva
scettico riguardo al tentativo, attuato da
Fraenkel, «di dimostrare che il progres-
so della scienza, che sarebbe rappresen-
tato soprattutto dalla dottrina della Re-
latività, ha importanza filosofica e tra-
sforma profondamente la vecchia
scienza fisica e naturale, rendendo pos-
sibile perla prima volta in questo cam-
po, non il semplice ordinamento classi-
ficatorio dell'esperienza, ma il giudizio
dell'individuale, affatto analogo al giu-
dizio storico a cui mette capo la Filosofia
dello spirito». «Non oso decidere - ag-
giungeva retoricamente - se abbia ra-
gione esso [Fraenkel] o l'Einstein con gli
altri matematici e fisici della nuova
scuola; esso che chiama filosofiche le lo-
ro scoperte e filosofi quegli scienziati;
quelli che protestano contro l'interpre-
tazione filosofica delle loro escogitazio-
ni». Croce era nel giusto quando respin-

trambi a un volume sulla libertà (Free-
dom: its meaning), edito a NewYork, che
raccoglieva gli interventi di molti altri
grandi intellettuali dell'epoca. Nel 1944,
all'indomani della liberazione di Roma,
Einstein inviò a Croce una lettera di sti-
ma e di incoraggiamento per l'impor-
tante ruolo che il filosofo stava svolgen-



do nella ricostruzione della democrazia
italiana (la lettera, assieme alla risposta
di Croce, fu pubblicata dapprima in
opuscolo e poi nella raccolta crociana
Pagine Politiche, Laterza, 1945)• «Mi
consolo - scriveva il grande fisico - nel
pensiero che Ella è ora presa da occupa-
zioni e sentimenti incomparabilmente
più importanti, e particolarmente dalla
speranza che la sua bella patria sia pre-
sto liberata dai malvagi oppressori di
fuori e di dentro». E proseguiva: «La fi-
losofia e la ragione medesima sono ben
lungi, per un tempo prevedibile, dal di-
ventare guide degli uomini, ed esse re-
steranno il più bel rifugio degli spiriti
eletti; l'unica vera aristocrazia, che non
opprime nessuno e in nessuno muove
invidia, e di cui anzi quelli che non vi ap-
partengono non riescono neppure a ri-
conoscere l'esistenza».

Croce rispose cordialmente, dicendo
di aver dovuto prendere temporaneo
commiato da quel mondo spirituale di
cui parlava Einstein, per partecipare di-
rettamente allavitapoliticae allo sforzo
collettivo per la rinascita del paese. La
filosofia, osservava, «è un'azione men-
tale, che apre la via, ma non si arroga di
sostituirsi all'azione pratica e morale,
che essa può soltanto sollecitare». Alla
fine della lettera, si scusava con l'illu-
stre amico per essersi dilungato in ra-
gionamenti: «Naturam expelles furca,
tamen usque recurret» («Potrai scaccia-
re la natura con la forca, ma essa ritor-
nerà sempre»), scriveva, citando Orazio
e riferendosi alla natura del filosofo,
«che distingue e teorizza». La stessa
massima, ironicamente, potrebbe ap-
plicarsi al suo spiritualismo: scacciata
dalla forca del Filosofo, la Natura fini-
sce sempre per tornare.

'n
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Alzheimer, la lotta
attraverso i geni
Protezione delle cellule nervose, proteine
per "pulire" il cervello: ecco su cosa si lavora

FEDERICO MERETA...................................................................................................

PER ORA è solo un sogno, ma
nella lotta contro la malattia
di Alzheimer, che isola e al-
lontana le persone dal pro-
prio mondo, dagli affetti e dai
ricordi, nel futuro si potrebbe
pensare anche a sostituire
specifici geni per modificare
le risposte del cervello e
quindi "annullare" o almeno
attenuare l'avanzare della
nebbia che lo pervade. La
speranza esiste, come dimo-
stra la rivisitazione delle ri-
cerche sul tema pubblicata su
Human Gene Therapy a cura di
tre ricercatori francesi, San-
dro Alves, Romain Fol e Na-
thalie Cartier, che sono anda-
ti a vedere ciò che si sta ten-

che non ha una cura capace di
andare oltre il controllo dei
sintomi. Oggi appare fonda-
mentale riconoscere il prima
possibile chi, a distanza di de-
cenni, potrebbe sviluppare la
patologia. «L'accumulo di be-
ta-amiloide, la proteina che
causa la malattia, inizia circa
30 anni prima dei sintomi»
spiega Massimo Tabaton, do-
cente di Neurologia all'Uni-
versità di Genova «Con stru-
menti in grado di consentirci
la diagnosi già in questa fase,
si potrebbe puntare su cure
che possono interferire sullo
sviluppo della malattia. Visto
che è una condizione tipica
della terza età, solo ritardar-
ne l'esordio di cinque anni si-
gnificherebbe dimezzare il

numero dei
pazienti». A
che punto
siamo? Nel-
l'ambito del-
la ricerca
sappiamo
che circa 25
anni prima
dell'esordio
malattia si
ritrovano li-

tando sugli
animali pro-
prio agendo
direttamente
sul Dna. Le vie
sono diverse:
c'è chi punta
direttamente
sulla forma-
zione e sul
metabolismo
dei precursori

«Ritardare
l'esordio di 5 anni
significherebbe

dimezzare il
numero di pazienti»

della proteina amiloide,
quella che si deposita nelle
aree cerebrali "coprendole" e
togliendo le possibili connes-
sioni con il mondo esterno,
per migliorare la protezione
delle cellule nervose. Altre ri-
cerche si concentrano invece
sulla possibilità di potenziare
l'attività di proteine che do-
vrebbero agire come veri e
propri "spazzini" e ripulire il
cervello. Infine, grande at-
tenzione viene prestata alla
regolazione dei geni che go-
vernano il metabolismo lipi-
dico e in particolare all'apoli-
poproteina E (ApoE), le cui
modificazioni genetiche
vengono già oggi correlate al-
l'insorgenza della malattia.

In ogni caso, la scienza sta
cercando di trovare possibili
soluzioni per una malattia

velli ridotti di proteina beta-
amiloide nel liquor (fluido
del sistema nervoso centra-
le) e addirittura 15 anni pri-
ma una Pet (tomografia ad
emissione di positroni) mira-
ta con traccianti per l'amiloi-
de potrebbe risultare positi-
va e una risonanza magnetica
potrebbe rivelare un'atrofia
dell'ippocampo (piccola area
del sistema nervoso correla-
ta con la memoria). «La spe-
ranza è che una terapia im-
munologica possa eliminare
la beta-amiloide dal cervello
- precisa Tabaton - In pratica
si punta su un "vaccino" che
fa produrre anticorpi anti be-
ta-amiloide o su anticorpi
monoclonali mirati. La "vac-
cinazione" ha funzionato in
topi transgenici che accumu-
lano in pochi mesi una gran-

de quantità di amiloide cere-
brale) ma non nel paziente,
con malattia iniziale e de-
menza lieve. Gli anticorpi
monoclonali sono in studio:
queste terapie potrebbero
essere efficaci se iniziate nel-
la lunga fase preclinica,
quando i marcatori diventa-
no positivi in soggetti che
hanno una familiarità per la
malattia e una particolare
conformazione genetica (va-
riante epsilon 4 dell'Apolipo-
proteina E)".

Al momento, comunque,
ciò che conta è cercare di
fronteggiare un'avanzata
della malattia che appare
inarrestabile. Sono 600.000 i
malati di Alzheimer in Italia e
visto l'invecchiamento della
popolazione sono destinati
ad aumentare. I costi diretti
dell'assistenza in Italia am-
montano a oltre 11 miliardi
di euro, di cui il 73 per cento a
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carico delle famiglie. Il costo
medio annuo per paziente è
paria 70.587 euro, compren-
sivo dei costi a carico del Ser-
vizio sanitario nazionale, di
quelli che ricadono diretta-
mente sulle famiglie e dei co-

sti indiretti.
A dirlo è a una ricerca rea-

lizzata dal Censis con l'Aima
(Associazione italiana malat-
tia di Alzheimer), con il con-
tributo di Lilly.
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Il quadro della malattia

L'età media dei malati
di Alzheimer è di 78,8 anni.
Chi li assiste ha mediamente
59,2 anni e dedica al malato
di Alzheimer in media 4,4
ore al giorno di assistenza
diretta e 10,8 ore
di sorveglianza. II 40 %
di chi assiste, pur essendo
in età lavorativa, non lavora.

Le donne occupate indicano
più frequentemente di aver
richiesto il part-time (26,9 %).
L'impegno determina
conseguenze anche
sulla salute , in particolare
tra le donne: l'80,3 % accusa
stanchezza, il 63,2 %
non dorme a sufficienza,
il 45,3 % afferma di soffrire
di depressione, il 26,1 %
si ammala spesso.

II 47,7 % di chi sta vicino al malato afferma di aver reagito
subito alla comparsa dei primi sintomi. Ma ci vuole
mediamente 1,8 anni per riconoscere la malattia.
A formulare la diagnosi di Alzheimer è principalmente
lo specialista pubblico (65,5 %), quasi sempre neurologo.

Solo il 56, 6% dei malati
e ; eguito da un'Unità
di Valutazione Alzheimer
o da un centro pubblico.
Se la patologia è più grave
si scende al 46%. Cresce invece
il ricorso all 'assistenza privata.
I malati che possono contare
su una badante sono il 38 %,
quasi sempre con soldi
del malato (58,1 %).


